
I NOSTRI PARTNER

VPevents organizza il primo Collegiale 
di Running e Triathlon per principianti ed esperti.

Un weekend di allenamento 
ospitato dall’Hotel Europa Monetti, 

rinomato 4 stelle nel centro di Cattolica.

CoaCH MaURo Lanzoni (TECniCo F.i.n.)
Con La sTRaoRdinaRia PaRTECiPazionE 

di Gianni PoLi

Ecco i brand che accompagnano e sostengono 
i partecipanti a questo primo collegiale di 

allenamento swim-bike-run.
Clinic, test prodotto e confronto diretto con i 

responsabili delle aziende.
Tutti i partecipanti riceveranno un ricco welcome 

pack offerto dai nostri partner.

Benvenuti all’Hotel Europa Monetti.
Una posizione strategica nel centro di Cattolica, in area 

pedonale e a pochi metri dal lungomare.
Un’ottima location per la clientela sportiva e business, 

una bella atmosfera, una cucina davvero buona.
Tanti servizi tailor made per chi non rinuncia alla passione 

per lo sport nemmeno in vacanza: deposito bici video 
sorvegliato, piscina outdoor con acqua riscaldata, 
sala meeting e la nuovissima “Private Mama spa”.

Vi aspettiamo! SWIM BIKE RUN VP

www.europamonetti.com

16-18 marzo 2018 
CATTOLICA

1° Collegiale VPevents Run&Tri: 
migliora con noi!



Qui di seguito le quote.
il pacchetto comprende 3 pranzi (venerdì/sabato/domenica) e 2 
cene (venerdì/sabato) con late check-out domenica fino alle ore 12 
e il ricco welcome pack offerto dagli sponsor tecnici dell’evento

TRATTAMENTO (*) pensione completa (bevande incluse)
PACCHETTO CAMERA SINGOLA € 240 A PERSONA (tutto compreso)
PACCHETTO CAMERA DOPPIA € 195 A PERSONA (tutto compreso)
PACCHETTO CAMERA TRIPLA € 175 A PERSONA (tutto compreso)
PACCHETTO CAMERA FAMILY
(2 adulti + 2/3 bambini)

ADULTO € 175 A PERSONA 
(tutto compreso)
BIMBO (sotto i 10 anni) € 115

TASSA DI SOGGIORNO € 1,50 a notte a persona
extra per uso piscina comunale € 10 a persona

(*) nelle quote sopra indicate, meno 20 euro in caso di arrivo 
venerdì sera dopo cena.

Attenzione i posti sono limitati per meglio strutturare gli 
allenamenti: quindi non esitate a bloccare il vostro posto.

Per qualsiasi domanda o informazione:
Negozio 0289155610 - Paolo 3479777283

 Un weekend (da venerdì a domenica) con 4 sedute di 
allenamento: ci divideremo fra triatleti e runner guidati da 

allenatori professionisti, coadiuvati da una struttura come l’Hotel 
Europa Monetti che garantisce servizi professionali di qualità e 
su misura per gli sportivi, accolti da un territorio che non finirà di 
stupirvi per la varietà dei suoi percorsi.

 La possibilità di testare gratuitamente materiali messi a 
disposizione dalle aziende nostre partner dell’evento:

new Balance, Ethic sport, 2XU, Macron Running, stance socks e 
noene.

 La possibilità di svolgere sedute di nuoto guidati da Mauro 
Lanzoni, allenatore federale F.i.n. (Federazione italiana 

nuoto), master & triathlon swim Trainer (youth-age group) dal 
quale potrete rubare bracciata dopo bracciata ogni segreto per 
avvantaggiarvi nella frazione in acqua.

Cosa offrirà il Primo Collegiale 
VPevents di Cattolica?

 L’occasione di partecipare a un allenamento Collettivo di 
corsa targato Macron Running in compagnia del Vincitore 

della Maratona di New York nel 1986, il grande Gianni Poli.

 il Collegiale di Cattolica è aperto a Runner e a Triatleti che 
siate principianti o atleti già più consapevoli, troverete 

sicuramente terreno fertile per migliorare le vostre performance.

PROGRAMMA:

Venerdì 16 Marzo 
dalle ore 11:00 Check-in Hotel Europa Monetti
ore 12:30 pranzo
ore 14:30 seduta pomeridiana con test e clinic
ore 20:00 cena

Sabato 17 Marzo
dalle ore 6:30 colazione
ore 7:30-13:00 seduta allenamento running/triathlon
ore 14:00-15:30 pranzo
ore 16:00-17:00 clinic e test prodotto
ore 17:30 allenamento running collettivo guidato da Gianni Poli
ore 20:00 cena

Domenica 18 Marzo
dalle ore 6:30 colazione
ore 7:30-11:30 seduta allenamento running/triathlon
ore 12:00 Check-out
ore 12:30-14:00 pranzo finale


