
 

                                    

 
 

 
 
 
CONVOCAZIONE: 
 
ENERGYDAYS - LATIN&FUN quattro giorni esplosivi di Balli Caraibici, Zumba® e Fitness, con i 
migliori Maestri e Dj del settore.  
Dal 25 al 28 Aprile presso il villaggio Uappalà Regina del Mare, Viale del Tirreno 82 Calambrone – 
Tirrenia (Pi-Li) 

 
Si invitano i Sigg.ri partecipanti a presentarsi con la presente convocazione 
al desk Week&Fun situato alla reception dell’Hotel Regina del Mare. 
Il check in è unificato presso il Regina del Mare, anche per chi alloggia in altre strutture 
 
Giovedì 25 Aprile DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 19:00 per convalidare 
l’iscrizione, ricevere il braccialetto per la partecipazione ai corsi ed all’evento e per tutte le 
informazioni dettagliate riguardanti la sistemazione prenotata ed il programma dell’evento. 

 
ORE 16,00: Inizio corsi 

 
ALLOGGIO E SERVIZI DEL VILLAGGIO: 
L’assegnazione delle camere, la consegna delle chiavi e la registrazione al villaggio (o negli hotel 
esterni convenzionati), devono essere effettuate previo passaggio dal desk all’hotel Regina del Mare 
Le camere verranno consegnate dopo le ore 16,00 del giorno di arrivo (o prima, se disponibili)  
I partecipanti però possono accedere al villaggio ed utilizzare i servizi dello stesso fino alla 
consegna delle camere, quindi dalle 10 in poi è consentito l’accesso alla struttura 
Le camere dovranno essere liberate entro le ore 11 del giorno di partenza, il 28 aprile saranno 
disponibili alcune camere di appoggio dopo le 11 per cambiarsi dopo i corsi. 
Il servizio di ristorazione inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di 
partenza (a seconda dei servizi prenotati).  
Per ridurre le code al buffet abbiamo suddiviso l’accesso ai pasti al ristorante in due turni:  
1° turno pranzo dalle ore 12,30 alle ore 13,45; cena dalle ore 19,30 alle ore 20,30; 
2° turno pranzo dalle ore 14,00 alle ore 15,00; cena dalle ore 20,45 alle ore 21,45 
NB: il primo turno deve inderogabilmente liberare i tavoli entro le 13,40 a pranzo e alle 20,25 a cena 
 

 
CORSI E SERATE: 
I corsi inizieranno alle ore 16,00 di giovedì 25 aprile con "formula open" e verranno proposti in diversi stili e 
livelli per tutte le discipline. 
Tutti coloro che acquisteranno i "PACK CORSI ", potranno partecipare a qualsiasi lezione prevista nel 
programma del loro pacchetto. 

Il programma corsi sarà disponibile in villaggio o (se possibile), nel sito www.weekfun.it e www.laint4fun.it i 
giorni precedenti l’evento. 

 
Vi preghiamo di seguire attentamente tutto quanto specificato e non esitare a 

contattare lo staff Week&Fun in caso di problemi ai seguenti numeri: 

327 8278240 - 393 0800609 
 

Oppure per i servizi relativi alle camere e ristorazione il ricevimento del villaggio : 

05030144 
SEGUE PROGRAMMA ->   

http://www.weekfun.it/
http://www.laint4fun.it/


 

                                    

  
NB IL PROGRAMMA E’ INDICATIVO e potrà subire variazioni 

  



 

                                    

 


