
Periodo




PERIOD0 
16-17-18-19 Giugno 2022


SEDE 
Play Hall, Viale Carpi, 24, 47838 Riccione

Tatami 1600 m


                                                                        TECNICI

                                                                                                 Lasha Shavdatuashvili    Javier Delgado Ichiban

                            

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA                            
Prezzo 3 notti pensione completa  € 180,00                                

Gli atleti verranno sistemati in base alle disponibilità

alberghiere ( camere doppie / triple / quadruple ) 

Presso Riccione e zone limitrofe.

                                                                         DIR. TECNICA

• Supplemento singola € 10,00 per camera/notte                   Elio Verde  +39 3397330116

• Supplemento doppia uso singola € 15,00                             infogreencamp@libero.it

   per camera/notte                                                                   eliojudo@libero.it


ALLENAMENTI 
• Quota camp completo (6 allenamenti) € 100,00

• Quota allenamento singolo € 20,00


• Fanciulli e pre agonisti: 2 allenamenti al giorno

• Es.a, Es.b e cadetti: 2 allenamenti al giorno 

con tecnici ospiti (tecnica + randori)

• Junior e Senior: 2 allenamenti al giorno (20’ 

riscaldamento + randori)


mailto:infogreencamp@libero.it
mailto:eliojudo@libero.it


MODALITA’ DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO HOTEL

Contattare telefonicamente o tramite indirizzo email: 

Promhotels – Riccione Sport | C.so F.lli Cervi 76/A - 47838 Riccione 
Referente: Matilde Lazzaretti 
Tel. 0541-604160 int. 19 | Fax 0541- 601775  
e-mail segreteria@promhotelsriccione.it 

 

La caparra del 50% dovrà essere versata, al momento della conferma, tramite bonifico bancario a:

Promhotels Soc. Coop. a.r.l. – C.so F.lli Cervi 76/A – 47838 Riccione (RN)

c/o la Banca Popolare dell’Emilia Romagna – Filiale Riccione

IBAN: IT87L0538724100000000006438 – Causale: Green Camp Judo | nominativo società

La copia del pagamento della caparra dovrà essere trasmesso via fax o mail a Promhotels.

 

Il saldo dovrà essere effettuato 1 settimana prima dell’arrivo.

 

PENALITA’/ANNULLAMENTI (salvo migliori condizioni fornite dalle strutture):

- Per annullamenti della prenotazione entro 14 giorni prima dell’arrivo nessuna penale;

- Per annullamenti della prenotazione entro 5 giorni prima dell’arrivo verrà trattenuta l’intera caparra 
versata;

- Per annullamenti successivi o in caso di mancato arrivo verrà trattenuto l’intero importo della 

prenotazione.


MODALITA’ DI PAGAMENTO ALLENAMENTI 
La quota degli allenamenti potrà essere versata tramite bonifico bancario o pagata in loco.

Riceverete le coordinate bancarie al momento dell’iscrizione.
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