
Per i 30 anni della nostra associazione abbiamo 
organizzato per tutte le amiche e gli amici ballerini 

una FESTA di compleanno 
con stages di danza, musica dal vivo, momenti conviviali e 

danzanti…

La festa si svolgerà nella incantevole cornice naturale di 
Pracatinat (Val Chisone, 80 km da Torino) sottoforma di
soggiorno a partire dal venerdì 26 sera con una festa di apertura
con musica dal vivo….con diversi gruppi musicali.
Si prosegue nei giorni successivi con stage di danza con i maestri
ospiti, brindisi, animazione e festa del sabato sera fino a notte
fonda e sorprese….

Compleanno di John O’Leary
26-28 Maggio 2023

a Pracatinat

Con John O’Leary il divertimento è assicurato !!!!!!
Vieni a festeggiare con noi !!!!

Il recente restyling ha ridato ai vecchi spazi
dedicati agli ospiti, quell’impronta che
riporta l’albergo all’antico splendore di
quei bellissimi anni ‘30, senza dovere
rinunciare alla percezione di confort

Questa imponente struttura ricettiva
domina sulle Alpi Cozie e sul Forte di
Fenestrelle ed è circondato da diversi
ettari di foresta piantumata da pini
silvestri ad alto fusto e larici, attraversata
da ruscelli, torrenti e laghetti ed è abitata
da tantissime specie di animali selvatici.
C’è l’opportunità di escursioni fra i
monti Orsiera, Cristalliera,
Rocciavrè, Albergian e i laghi
dello Jouglard e Chardonnet.

Pràcatinat Hotel & Restaurant

fu edificato dalla famiglia
Agnelli negli anni 30, con la funzione di
sanatorio per la cura della tubercolosi.
Nel corso degli anni, questo storico edificio
vicino a Pragelato, Oulx e Sestriere, è
stato trasformato in un moderno
complesso alberghiero particolarmente
adatto sia ai viaggi di
formazione ed istruzione sia momenti
di svago, relax, natura e tempo
libero.



Interverranno…. Costi e iscrizioni
• Costo complessivo dell’evento con pensione completa 2

giorni, in camere doppie 154 €
• Costo complessivo dell’evento con pensione completa, 2

giorni, in camere triple e quadruple 134 €
• Per la partecipazione solo del sabato il costo di un pasto

singolo 20 €
• Per camere singole richiedere info a parte
• A tutti i partecipanti è richiesto un contributo festa di
30 € da versare in contanti all’arrivo.

Per iscrizioni scrivere a
Flora info@florasarzotti.it 339 8367736
Bruno ass.joleary@gmail.com 347 3015758
Specificare se si preferisce camera doppia o tripla o quadrupla e
inviare il modulo di iscrizione compilato digitalmente in
allegato oppure inviare foto o scansione del modulo di
iscrizione.
Inviare acconto corrispondente al 50% della quota in base alla
camera scelta tramite bonifico a SERRA ALTA IMMOBILIARE SAS
di Mucelli Emanuele
IBAN IT 84 Q 02008 30370 000105849835 
BIC/SWIFT UNCRITM1CI4
FILIALE DI CHIVASSO - 10034, Via Siccardi 1 
Consigliamo vivamente di scegliere l’opzione camere triple o
quadruple per le persone che si conoscono e condividono con
piacere la camera. Iscrizioni entro sabato 15 aprile 2023.
Dopo tale data si va ad esaurimento posti.
I posti sono limitati, chiediamo di iscriversi prima
possibile assicurandosi il posto e garantendo la
riuscita dell’evento.

Ronan Autret, Monique Dal Col, dalla FRANCIA
Helen & Stig Eriksson, Anneli & Mike Nordin, 
dalla SVEZIA
Maria O’Leary , Sean Leyden, Ger Mulgannon
dall’IRLANDA

Bifolc
Controcanto

Barbagelata Band
Balaru

Programma
Venerdì 26 maggio
• 20,00 Cena
• 21,00 Festa di apertura con tutti i gruppi musicali
Sabato 27 maggio
•10,00-12,00 Stage di danze bretoni con Ronan Autret /danze 
irlandesi con Sean, Monique, Maria, Ger
• 12,30 Pranzo
•14.30-16.30 Stage di danze svedesi con Helen e Stig / Danze a 
sorpresa
•17,00 - 18,00 Rinfresco - brindisi - Sorpresa
•18,00 - 19,00 Animazione con le associazioni
•20,00 Cena
•21.30 fino al mattino FESTA CON TUTTI I GRUPPI!!! 
Domenica 28 maggio
•10.30-12.30 Stage di danze svedesi con Anneli e Mike / Danze 
a sorpresa
•13.00 Pranzo 
•14,30 - 15,30 Danze con tutti
• Saluti e partenze

Altri gruppi ancora……
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