
Hiroshi IKEDA Shihan

Luogo: SSD Ronin Monza (www.roninmonza.it)
Via Gerolamo Savonarola 19, 20900 Monza

Orario:
Venerdì 20:30 – 22.00
Sabato 10:00 – 12:30 | 16:00 – 18:30
Sabato cena 19.30 (prenotazione obbligatoria)
Domenica 09:30 – 12:30

Contributo spese:
Pre-Registrazione Senza

(entro il 15 gen.) registrazione
Completo 100€ 120€
2 sessioni WE 80€ 90€
1 sessione WE 60€ 70€
Venerdì 20€ 25€
Sabato cena 30€

50% di sconto al seminario per i minori di 18 anni

Info e Pre-Registratione smkmilano@gmail.com

Sono invitati praticanti di ogni grado, associazione e federazione,
purché validamente assicurati per la pratica

www.shumeikai.it
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Hiroshi IKEDA Shihan

Come partecipare
E’ suggerita la Pre-Inscrizione allo stage (tariffe scontate) e, se si vuole partecipare, è
richiesta la Prenotazione per la cena di sabato, inviando una mail a

smkmilano@gmail.com

al più presto e comunque entro domenica 15 Gennaio 2023 comunicando:

* Nome e Cognome
* Dojo / Città (Prov.)
* Seminario completo o parziale, indicare quali sessioni
* Cena di sabato (indicare se vegetariani ed eventuali allergie)
* Se dormite al dojo indicate quale/i notte/i

Cena di sabato h. 19.30

Presso il Ristorante Albergo Fantello (www.albergofantello.com) al prezzo fisso di 30€ tutto 
compreso (Menu B) da pagare sabato all’iscrizione.

Alloggio: Convenzione SHUMEIKAI

Prenotare direttamente presso la struttura scelta indicando “Convenzione Shumeikai” per
avere diritto ai prezzi sotto:

- Hotel Royal Falcone www.royalfalcone.com
(Colazione inclusa, tassa di soggiorno esclusa, 2.50€/persona/notte):
camera singola Superior 89,00 €/notte
camera matrimoniale uso singolo 99,00 €/notte
supplemento seconda persona 20,00 €/notte
supplemento stanza tripla 40,00 €/notte

- Albergo Fantello www.albergofantello.com
(Colazione esclusa, tassa di soggiorno inclusa):
camera singola 41,50 €/notte
camera doppia 73,00 €/notte
camera tripla 94.50 €/notte

Possibilità di dormire al dojo, portare sacco a pelo 10 €/notte

Altre strutture non convenzionate disponibili in città
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