Presenta

MiMa
TANGO
FESTIVAL
2022
Da venerdì 28 ottobre 2022
A domenica 30 ottobre 2022
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TARIFFE
Pacchetto 1:
1 notte (dal 29 al 30 ottobre)
Pensione completa dalla cena di sabato al pranzo di domenica (con acqua, vino e caffè ai pasti)
Stage
1 Milonga sabato sera + 1 Milonga pomeridiana della Despedida
€ 190 a persona in camera matrimoniale o doppia - € 215 in camera singola

Pacchetto 2:
2 notti (dal 28 al 30 ottobre)
Pensione completa dalla cena di venerdì al pranzo di domenica (con acqua, vino e caffè ai pasti)
Stage
1 Milonga venerdì sera + 1 Milonga sabato sera + 1 Milonga pomeridiana della Despedida
€ 290 a persona in camera matrimoniale o doppia - € 315 in camera singola
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PROGRAMMA

Venerdì 28 ottobre
Dalle 14.30 Check in e Registrazione al Desk Elemento Tango per arrivi Pacchetto 2
Dalle 20.00 Cena nel ristorante dell’hotel (acqua, vino e caffè compresi)
Dalle 22.00 Milonga
In Consolle: TDj Caravaggio

Sabato 29 ottobre
Dalle 7.00 alle 10.00 Colazione in hotel per chi è arrivato venerdì
Dalle 9.30 alle 13.00 Check in e Registrazione al Desk Elemento Tango per arrivi Pacchetto 1
Dalle 12.30 Pranzo nel Ristorante per chi è arrivato venerdì (acqua, vino e caffè compresi)
Alle 13.30 Presentazione dell’evento
Dalle Ore 14.15 alle ore 18.30 Stage con i maestri
Dalle ore 20.00 Cena nel Ristorante dell’hotel (acqua, vino e caffè compresi)
Dalle 22.00 Milonga
In Consolle: TDj Caravaggio

Domenica 30 ottobre
Dalle ore 7.30 alle 10.00 Colazione in hotel
Dalle 9.00 alle 12.00 Possibilità lezioni private con i maestri
Ore 12.00 Check out (possibilità Late Check Out Euro 50 a camera)
Dalle 12.30 Pranzo nel Ristorante dell’Hotel (acqua, vino e caffè compresi a tavola)
Dalle 14.15 alle 17.00 Stage con i maestri
Dalle 17.15 alle 18.30 Milonga della Despedida in Consolle TDj Lautango
Ore 18.30 Saluti Finali
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INFORMAZIONI, PRENOTAZIONI, QUOTE
Contatti, Info e Prenotazioni
Per ricevere informazioni sul programma, l’evento, i Maestri, e per effettuare la prenotazione, è
possibile visitare il sito internet www.elementotango.it, la pagina facebook.it/elementotango,
inviare una email all’ indirizzo info@elementotango.it oppure contattare la nostra Info-Line al
numero di telefono 340.688.5655.

Prezzi e condizioni
La partecipazione all’ evento prevede un contributo soci come da tariffe indicate, inclusive di tutto
quanto illustrato nel presente volantino ed escluso di qualsiasi altra attività o servizio non
espressamente indicato nel materiale illustrativo.

Tessera associativa
La Tessera Associativa ACSI/FAITango/Elemento Tango è obbligatoria € 5,00, in quanto l’evento è
riservato ai soci di Elemento Tango.
Verrà addebitata solo a chi non è già in possesso della tessera ACSI/FAITango in corso di validità
2021/2022 ed aggiunta automaticamente alla quota.

Quota di Acconto e Saldo – Annullamenti e “No-Show”
La prenotazione si intenderà confermata solo all’ atto della ricezione dell’acconto (caparra
confirmatoria). La quota complessiva è così suddivisa:
Pacchetto 1 notte: Acconto 90 euro a persona da versare entro 5 giorni dalla prenotazione
attraverso bonifico bancario alle coordinate sottoindicate, pena decadimento della stessa.
Saldo 100 euro a persona in hotel (Per camera singola acconto 115 euro – saldo 100 euro in hotel)
Pacchetto 2 notti: Acconto 190 euro a persona da versare entro 5 giorni dalla prenotazione
attraverso bonifico bancario alle coordinate sottoindicate, pena decadimento della stessa.
Saldo 100 euro a persona in hotel (Per camera singola acconto 215 euro – saldo 100 euro in hotel)
In caso di cancellazione da parte del partecipante, le quote versate a titolo di caparra confirmatoria
potranno essere restituite, secondo la policy indicata di seguito:
Per annullamenti fino al 31 agosto, nessuna penale;
Per annullamenti dal 1 al 15 settembre, si perde il 30% della caparra;
Per annullamenti dal 16 al 30 settembre, si perde il 50% della caparra;
Per annullamenti dal 1 al 15 ottobre, si perde il 70% della caparra;
Per annullamenti dal 16 ottobre, si perde il 100% della caparra;
Il mancato arrivo (“No Show”), oppure annullamento il giorno stesso dell’evento, comporta
in ogni caso il pagamento dell’intera tariffa.
All’ atto della ricezione della caparra, Elemento Tango confermerà la stessa via email al
partecipante, all’ indirizzo di posta elettronica fornito all’ atto della prenotazione.
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Coordinate per il versamento della caparra

Il versamento della caparra si effettua mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate:
“Credit Agricole”, Intestatario del C/C: “Elemento Tango ASD”
IBAN: IT49J0623033150000015145555
La causale dovrà indicare: “Cognome e Nome” di ogni partecipante + “MIMA2022”
come nell’ esempio: “Mario Rossi Maria Brambilla MIMA2022”

COME RAGGIUNGERCI
L’evento si terrà presso
Grand Hotel Gallia 4****Sup.
Piazzale Torino, 16, 48015 Milano Marittima RA

PARCHEGGIO
Parcheggi esterni nelle vie adiacenti
Garage interno € 12 al giorno

PER CHI VIENE IN TRENO
La Stazione di Cervia dista 4 Km dall’hotel (in taxi il costo è di circa 10 euro)
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