Praticare sport da combattimento in una accademia seria e professionale è
sempre più Complicato.
Ed è ancora più difficile, soprattutto per i talenti emergenti farsi conoscere.
Far conoscere le proprie qualità, attitudini, potenzialità.
Il Batatinha Team Roma aiuta gli atleti a realizzare i propri progetti ed a promuovere il loro
modo di lottare, mettendo a loro disposizione tutto ciò che è assolutamente necessario per
raggiungere gli obiettivi

CHE COS’E’ IL BATATINHA TEAM ROMA?

BTR è un’accademia di BJJ & MMA , filiale del BATATINHA TEAM ITALIA fondata nel 2006
dal Prof.AleXander Vasconcelos Dos Santos. Il Batatinha Team Italia è uno dei gruppi storici
del BJJ della nostra penisola, attualmente è uno tra i team più vincenti e titolato a livello Nazionale
e Internazionale. L’equipè Batatinha è dislocata sul tutto il territorio Italiano. All’interno del
Batatinha Roma ogni atleta riesce a trovare la sua dimensione, classi formative suddivise in kyds,
foundamentals, advanced, competition, women program e self defence. La sede centrale si trova
ad Ardea, in via Severiana 50, sala dedicata, fuori terra, illuminata, areata, con tatami trocellan
da 4 cm. Tutte queste caratteristiche rendono ogni singola lezione unica ed esclusiva.

La tua Prima Sfida, quando senti di volerti approcciare al BJJ e alle MMA , e non
sai da dove cominciare e a quale accademia affidarti…
…E' fondamentale scegliere con cura questo aspetto perché l’accademia (bada bene non la
palestra) deve avere determinate caratteristiche e deve essere in grado di offrire tutti i servizi che ti
permetteranno di esprimerti e addestrarti al meglio .
Oggi, se vuoi portare avanti il tuo modo di lottare , devi metterti in gioco e devi differenziarti.
Non basta più iscriversi in uno dei tanti corsi improvvisati che non hanno niente a che fare con
quello che millantano di conoscere ed insegnare, dove non offrono neanche il minimo basilare

Se vuoi essere percepito per quello che vali, in modo professionale e vuoi
davvero fare sul serio, devi scegliere il contesto giusto.
IL BATATINHA TEAM ROMA NON E’ IL MIGLIORE E’ DIVERSO!
BTR non è la migliore accademia di BJJ & MMA , è Diversa e potrebbe essere
Migliore per ciò che Ti Serve.
Lo Spazio riservato alla pratica è stato Creato e Strutturato per LAVORARE e STUDIARE
al meglio le arti regine della lotta il BJJ e le MMA

Ed è proprio questo che ci differenzia.
I SERVIZI che offriamo:
-

-

l'impianto di illuminazione a led per le ore serali e illuminazione naturale, data dalla posizione
fuori terra della struttura, questa caratteristica logistica, permette di avere locali sempre areati,
privi nel modo più assoluto di muffe e allergeni, soliti delle strutture sportive locate nei
seminterrati;
Area dedicata ed esclusiva per la pratica del BJJ e le MMA con 80 mq di tatami trocellan da
4 cm;
Oltre 2.000 mq di parcheggio custodito;
Ambiente costantemente igienizzato e sanificato;

-

Locali condizionati da climatizzatori di nuova generazione a basso impatto ambientale e
acustico;
Diverse tipologie di formazione, kyds, foundamentals, advanced, competition, women
program e self defence;
Portale didattico online con area privata dove ogni singolo studente può accedere per rivedere
le lezioni, lo sparring, video tecnici, filmografia di settore e didattica;
30 lezioni mensili tra BJJ & MMA;
Impianto di video registrazione con monitor nella sala tatami per la visione in tempo reale e
post allenamento;
Il responsabile dei corsi è un maestro IV Dan di Jiu Jitsu Giapponese e Black Belt di BJJ;
Oltre 50 iscritti che ti permetteranno di confrontarti continuamente con pesi e livelli diversi.

SONO CERTO CHE HAI GIA UN OBIETTIVO IN MENTE O
ADDIRITTURA PRONTO PER ESSERE RAGGIUNTO, MI SBAGLIO?
Aspettare potrebbe farti perdere un'altra Grande Occasione,

E' IL TUO MOMENTO
SE TI TROVI QUI SIGNIFICA CHE LA COSA TI INTERESSA.
Non devi fare altro che valutare le nostre offerte formative e chiamarci per fissare una lezione di prova

Aspettare potrebbe essere un grave errore.
Ogni giorno riceviamo richieste da tantissimi atleti che hanno voglia di mettersi in gioco .

E tu sei disposto a metterti in gioco?

STAREMO A VEDERE
SE NON LO FAI ORA, IN FUTURO TI ACCORGERAI DI AVER
SPRECATO TEMPO PREZIOSO DELLA TUA VITA
I NOSTRI CONTATTI:
whatsapp :
329 644 103
e-mail:
info@batatinhateamroma.it

