
Kung Fu, Jeet Kune Do, 
la suprema arte marziale 

del famoso Bruce Lee,
Esibizioni di Kali 
dal Sud-Est asiatico 
e di Sanda la 
Kickboxing cinese…

Ma non è finita...

nel pomeriggio 
di sabato 24: 

una fetta di dolce 
per tutti in occasione 

del compleanno 
del Centro Commerciale!!

Vieni a 
divertirti 
in Galleria!!

al Centro Isonzo vi aspettano le

Sabato 17 maggio 
dalle ore 15.30

Nel pomeriggio di sabato 10 maggio: 
anticipiamo un grazioso omaggio 
a tutte le Mamme per la loro festa !



Segui i nostri appuntamenti,
ti aspettiamo in Galleria!

Un 2008 ricco di iniziative per il Centro Isonzo. 
Tutti i mesi occasioni di simpatia, di divertimento, 

di curiosità, per grandi e piccini. 
Perché fare un salto al Centro conviene sempre!

Numeri diretti

Ipercoop Ipermercato: 0481/958511

Techno Store Elettrodomestici: 0481/958560

Maximage Fotosviluppo: 0481/969862

Elisir Profumeria: 0481/961349

Go Kids Abbigliamento bambino: 0481/99523

99 Cent Shop Gadgets: 0481/960099

Secrets Place Abbigliamento intimo: 0481/93705

Life Store Abbigliamento: 0481/961285

L’ Isola Verde Erboristeria: 0481/961377

Biemme Bar Bar Caffetteria:

Petruz Cartolibreria: 0481/969513

Boem&Paretti Viaggi: 0481/961570

Sede

Gradisca d’Isonzo - Via Venuti, 6

Tel: 0481/958511

Orario: 9.00 - 13.30 15.00 - 21.00

Lunedì 15.00 - 21.00, 

Sabato 9.00 - 21.00

SERVIZI

Parcheggio: 1.200 posti auto

Bancomat

Punto Soci Coop

Bar

Sabato 17 maggio, dalle ore 15.30 alle 19.30, il Tiger Club esibirà i propri  
Maestri e Allievi in numerose performance di Arti  
Marziali, come il Kung Fu per Bambini: uno sport 
completo, divertente ed entusiasmante adattissimo  
ai bambini dai 6 anni in su, utile al loro sviluppo  
psico-fisico e per la formazione del carattere;  
il Kung Fu Hung Gar: un’antica disciplina  
d’origine cinese che può essere praticata sia dai 
giovani che dagli adulti di entrambi i sessi, il cui 
studio mira allo sviluppo di tutte le potenzialità  
dell’individuo siano esse fisiche, psichiche o  
spirituali; lo Jeet Kune Do: la suprema Arte Marziale  
sviluppata dal famoso Bruce Lee; il Kali, detto anche Escrima, la mortale  
arte di combattimento all’arma bianca del Sud-Est Asiatico, metodo di  
combattimento completo che comprende il bastone, il coltello e molte  
altre armi; il Pentjak Silat stile Serak, estremamente raffinato e diretto che  
blocca l’azione dell’avversario e lo sbilancia fino ad arrivare a rovinosi  
atterramenti; la Kickboxing cinese, definita Sanda: derivato dalle tecniche di  
combattimento del Kung Fu rivisitate in chiave moderna per adattarle  
al Ring; l’Antiaggressione femminile: nuovissimo metodo Difesa Donna  
che comprende Prevenzione,  Difesa Verbale e Difesa Fisica. 
Per maggiori info: 3383115771 http://tigerclub.myblog.it


