FESTA DI PRIMAVERA 2016
SABATO 12 MARZO
ore 9:00 - Apertura del mercatino
ore 9:30-17:00 - Workshop
con il Maestro Shigeru Otani
ore 9:30-18:00 - Esperti,
Istruttori ed allievi dimostrano
ore 11:30
Inaugurazione della Mostra
ore 13:00-15:00
Pausa Pranzo
ore 20:00
Cena in Compagnia

DOMENICA 13 MARZO
ore 9:00
Apertura della manifestazione
ore 9:30-17:00
Workshop con il Maestro Shigeru Otani
ore 11:00-13:00
Assemblea Generale
ore 13:00-15:00
Pausa pranzo
ore 17:00
Distribuzione degli Attestati, dei Diplomi
e dei Premi per la miglior Conifera,
la miglior Caducifoglia,
la migliore composizione SHOHIN e
il miglior TOKONOMA

12 - 13 MARZO
Hotel Salus - Salice Terme (PV)

Informazioni:
Segreteria Laura Redini
Tel. 0376 588 292 - Cell. 338 45 89 732
laura.redini@gmail.it
Tel. 338 76 99 535 - gerosa.mt@tiscali.it

http://www.scuolabonsai.it/
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FESTA

PRIMAVERA 2016
12-13 MARZO
DI

Hotel Salus - Salice Terme
a cura di MT V OLONTERIO

SABATO 12 MARZO
ore 8.30
Apertura della manifestazione.
ore 9.00
Apertura del mercatino:
i commercianti aderenti all’iniziativa e
tutti gli appassionati potranno usufruire
con un piccolo contributo, di uno spazio
per la vendita, lo scambio o l’acquisto di
materiale bonsai.
Coloro che desiderano partecipare sono
pregati di prenotare il proprio spazio inviando l’adesione in segreteria al più presto possibile.
ore 9.30-17.00
Workshop di tecnica bonsai
con il Maestro Shigeru Otani
coadiuvato dagli Istruttori
della Scuola d’Arte Bonsai.
L’accesso è libero e gratuito per tutti i soci
della Scuola d’Arte Bonsai; chi non possiede la tessera associativa annuale (costo
euro 30,00) può richiederla in segreteria
al momento della registrazione.
(L’adesione al seminario va fatta pervenire
alla segreteria).
ore 9.30-17.00
Esperti - Istruttori ed allievi
dimostrano.
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ore 11.30
Inaugurazione ufficiale della Mostra
allestita da istruttori ed allievi della
Scuola d’Arte Bonsai.
Per organizzare al meglio l’evento, inviare
alla Segreteria le foto delle piante (anche
più di una) e le misure.
La Segreteria risponderà a tutti dando conferma dell’avvenuta ricezione, e comunicando, una settimana prima dell’evento,
il numero delle piante che ognuno potrà
portare, compatibilmente con lo spazio a
nostra disposizione.
ore 13.00-15.00
Pausa pranzo.
Tutti gli interessati a pranzare con amici
e compagni di corso presso il ristorante
dell’Hotel Salus, che non alloggiano in
hotel, sono invitati ad effettuare la prenotazione in segreteria entro le ore 11.00
(costo euro 25,00).
ore 20.00
Cena in compagnia.
È richiesta la prenotazione in segreteria
entro le ore 15.00 per coloro che non
alloggiano in hotel, per facilitare la preparazione di tutti i coperti necessari (costo
euro 25,00).

DOMENICA 13 MARZO
ore 9.00
Apertura della manifestazione.
ore 9.30-17.00
Workshop di tecnica bonsai
con il Maestro Shigeru Otani
coadiuvato dagli Istruttori
della Scuola d’Arte Bonsai.
ore 11.00-13.00
Assemblea Generale.
ore 13.00-15.00
Pausa pranzo.
Tutti gli interessati a pranzare presso il
ristorante, che non alloggiano in hotel,
sono invitati ad effettuare la prenotazione in segreteria entro le ore 11.00
(branch - costo euro 20,00).
ore 17.00
Distribuzione degli attestati,
dei diplomi e dei premi:
- la migliore conifera
- la migliore caducifoglia
- la migliore composizione SHOHIN
- il miglior TOKONOMA
Chiusura manifestazione.

Chi fosse interessato a pernottare presso la struttura che ospita la manifestazione
è invitato a farlo direttamente

Ricordiamo che la segreteria non riceve le
prenotazioni.
FESTA DI PRIMAVERA
Disponibilità camere singole e doppie
per venerdì 11/03, sabato 12/03 e
domenica 13/03
t 5BSJGGBJODBNFSBTJOHPMB
trattamento in pensione completa
€ 56,00 a pax
t 5BSJGGBJODBNFSBEPQQJB
trattamento in pensione completa
€ 49,00 a pax
t 1SBO[P DFOBFPTQJUJå
Brunch di domenica 13/03/2016
ospiti - Buffet - self service
€ 20.00 a persona
t .FOá#JTEJ1SJNJ 4FDPOEPF
Contorno, Frutta o Dessert
Bevande incluse
(1/4 vino + 1/2 acqua a pasto)

t 0SBSJTFSWJ[JP
colazione dalle 7,00 alle 10,00
pranzo ore 12,30
cena ore 19,30
Le conferme delle prenotazioni
devono pervenire tassativamente
entro il 3 marzo 2016, diversamente
non possiamo soddisfare le Vs. esigenze.
Al momento della prenotazione si deve
versare una caparra (bonifico bancario)
corrispondente alla prima notte del soggiorno prenotato oppure comunicare il
numero di carta di credito a garanzia.
*UFSNJOJEJDBODFMMB[JPOFTPOPMFDBODFMlazioni effettuate fino a 48 ore prima della
data di arrivo non comportano alcun costo. Le cancellazioni tardive o la mancata
presentazione comportano l’addebito del
costo della prima notte.
www.salushotel.com
hotel_salus@libero.it
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