Allegato 1

Carissimi Amici e Fans degli Shadows,
il Cliff & The Shadows Club Italia è lieto di confermare che il nostro prossimo incontro musicale avverrà a
BOLSENA, il venerdì 10 ed il sabato 11 Giugno 2016
La sede della nostra Convention musicale sarà nuovamente l’Hotel ai Platani con trattamento e prezzi, come al
solito, veramente eccezionali

Pensione completa, bevande incluse, Euro 74,00 a persona al giorno in camera doppia;
Pensione completa, bevande incluse, Euro 86,00 a persona al giorno in camera singola o in doppia uso singola;
Riduzione 3° e 4° letto: 10%;
Mezza pensione : un pasto, bevande incluse e pernottamento Euro 65,00; in camera doppia;
Mezza pensione : un pasto, bevande incluse e pernottamento Euro 75,00 in camera singola o doppia uso singola;
Pasti singoli venerdì: Euro 30,00;
Pasti singoli sabato : Euro 35,00;
Le prenotazioni si effettuano esclusivamente contattando l’ Hotel ai numeri 0761 799079 e 3931634134 o FAX 0761
798468 o mail platani@bolsena.com comunicando all’ Hotel gli estremi di un documento di identità ; i pagamenti come
al solito verranno effettuati al Club.
Sabato, prima del pranzo, verrà offerto, incluso nel prezzo, un aperitivo nel gazebo dell’ Hotel ai Platani e………,
TUTTI gli ospiti della Convention, GRATUITAMENTE E PER LA DURATA DEL LORO SOGGIORNO,
potranno godere di fantastici momenti di relax presso la piscina dell’ Hotel Holiday, a 20 metri dalla riva del lago.
Per festeggiare la 30° Convention verrà estratto a sorte un omaggio che il Club ha voluto riservare ad uno tra tutti
i musicisti che si esibiranno e che sarà presente all’ estrazione. Preparatevi subito a questa Convention: resterà nei
vostri ricordi..
Programma della manifestazione: venerdì intera giornata dedicata al soundcheck e prove libere per tutti i presenti.
Sabato dalle 09 alle 12 soundcheck per coloro che arriveranno in mattinata. Alle 12,00 aperitivo. Alle 12,30 TUTTI
A TAVOLA: pranzo e inizio esibizioni. Alle 16,00 pausa. Alle 19,00 assegnazione dell’omaggio del Club ad uno dei
musicisti presenti all’ estrazione… non mancate vi conviene !!! Alle 19,30 cena e 2° parte della manifestazione fino
alla conclusione della stessa. L’ordine di apparizione sul palco verrà effettuato a sorte tra i gruppi e solisti.
Orientativamente, 4 brani per i solisti e duo( circa 15 minuti ), 7 brani per i gruppi ( circa 25 minuti ). N.B. i solisti e
i duo restano tali anche se si avvarranno della collaborazione di altri musicisti per esibirsi dal vivo come gruppo.
N.B. il soundcheck non è una sessione di prova ma massimo 2 o 3 brani per regolare i livelli.
Cordialissimi saluti
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