
Con possibilità di pranzare presso

il Ristorante biologico della Coop

Per info e prenotazioni
389.2541852 - 338.8221490

Equitazione agonistica

ASD Circolo Ippico La Perna

Via Valle di Perna, 315

Zona Spinaceto a 3 km dal GRA

(Uscita Pontina)

WWW.CIRCOLOIPPICOLAPERNA.IT

Nella spendida cornice
della Valle di Perna

all’interno della riserva naturale

di DECIMA-MALAFEDE

dal lun. al sab. sevizio mensa
domenica servizio ristorante
prenotando allo 06. 5070453

Agricoltura Nuova

Equitazione per piccoli e adulti
Mantenimento cavalli privati

Ippoterapia
Passeggiate a cavallo

al di sopra dei 12 anni

Istruttore federale

Corrado Boni 335.381817

I

Il Circolo Ippico La Perna, affiliata FISE è situato alle porte di Roma a pochi minuti dall’Eur.

La posizione del circolo offre la possibilità ai soci di esercitare attività di equitazione a pieno
contatto con la natura immersi nel verde della riserva naturale di Decima-Malafede.

La direzione tecnica è a cura di un istruttore federale che si avvale della collaborazione di
istruttori qualificati che si occupano dell’equitazione e dei cavalli.

Il buon mantenimento dei cavalli è affidato a personale qualificato che con la direzione
del responsabile di scuderia si prende cura anche di tutte le attività connesse.

Strutture a disposizione dei soci:
3 campi di sabbia con illuminazione notturna
Tondino coperto 18 m illuminato
2 Sellerie
Club House - Bar - Giardino
Pony club
Giostra
Ippoterapia
Campo coperto

QUOTA ANNUALE ASSOCIATI € 150,00

CONTRIBUTO DEI TESSERATI E ASSOCIATI PER ATTIVITA':

1 giorno a settimana € 80,00 al mese -   4 lezioni

2 giorni a settimana € 140,00 al mese -  8 lezioni

3 giorni a settimana € 170,00 al mese - 12 lezioni

Prova € 10,00 - 30 minuti

Patente F.I.S.E. Anno solare € 35,00

Passeggiate nel parco DECIMA-MALAFEDE

(I pagamenti vanno effettuati entro il gg. 5  di ogni mese)

CONVENZIONE CAMPUS BIOMEDICO SCONTO 15%

INOLTRE E’ POSSIBILE RAGGIUNGERCI

DAL CAMPUS BIO MEDICO UTILIZZANDO

IL SENTIERO NATURA «Andrea D’ambrosio»

informazioni@circoloippicolaperna.it


