Nella meravigliosa cornice del Grand Hotel Gallia 4****Superior, a 2 passi dal mare

Elemento Tango
presenta

MiMa TANGO Festival
Milano Marittima
Sabato 26 ottobre 2019
Domenica 27 ottobre 2019
CON I MAESTRI
Analia Morales e Gabriel Ponce
Yara Duarte e Jesus Paez
Selene Gamba e Alessandro Antonucci
Chiara Benati e Andrea Vighi

COSA VIVREMO
20 ore complessive di Stage (da 1 ora e 15 minuti) inclusi nell’offerta,
livello principianti/intermedi/avanzati,
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Milonga di sabato con Show di tutti i Maestri - In consolle: El Popul Castello TDj
Milonga del mattino con pratica libera – In console: Andrea Prezioso TDj
Milonga della Despedida - In consolle: Andrea Prezioso TDj

TRATTAMENTO
Pensione completa in Hotel 4****Superior
Convenzione e sconti con il Centro Benessere dell’Hotel

€ 180,00 a persona, pensione completa

(compresi acqua, vino e caffè)

(€ 210,00 per camera matrimoniale uso singola)

Programma
Sabato 26 ottobre
Arrivo per tempo in hotel con mezzi propri, check-in nella struttura
Dalle 9.30 alle 13.00 Registrazione all’evento presso il Desk ELEMENTO TANGO
Ore 13.30 Presentazione dell’Evento
Dalle ore 14.15 stage con i Maestri fino alle ore 18.15
nelle quattro sale a disposizione
Ore 20.00 Cena a Lume di Candela nel ristorante panoramico
(Acqua, Vini e caffè sono compresi a tavola)
Ore 22.00 Inizio Milonga di Gala
In Consolle: l’esclusiva selezione musicale di El Popul Castello
Ore 24.00 Show con Esibizione dei Maestri
Si balla fino alle ore 02.00
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Domenica 27 ottobre

Colazione dalle 07.30 alle 10.00
Mattina Libera per relax, o lezioni private
oppure
Ore 9.30 Milonga con Pratica libera e la musica di Andrea Prezioso TDj
Ore 13.00 Pranzo nella Sala vista mare – Acqua, Vini e caffè sono compresi a tavola
Dalle ore 14.15 alle ore 17.15 Stage con i Maestri nelle quattro sale a disposizione
Dalle ore 17.30 alle 18.30: Milonga della Despedida – In Consolle Andrea Prezioso
Al termine foto di gruppo, saluti e rientro

Arrivederci al MiMa Tango Festival 2020

Informazioni, Prenotazioni
Quote individuali
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 ha un costo di Euro 180,00 per persona, inclusiva di tutto quanto illustrato nel
presente volantino ed escluso di qualsiasi altra attività o servizio non espressamente indicato nel materiale
illustrativo. Per le camere matrimoniali ad uso singola è previsto un supplemento di Euro 30.
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Tessera associativa
La Tessera Associativa ACSI/FAITango/Elemento Tango è obbligatoria ed offerta ad un prezzo speciale, pari a
€ 5,00. Verrà addebitata solo a chi non è già in possesso della tessera ACSI/FAITango in corso di validità,
2018/2019, ed aggiunta automaticamente alla quota.

Quota di Conferma e Saldo
La prenotazione si intenderà confermata solo all’ atto della ricezione della caparra confirmatoria consistente
in Euro 100,00 per persona in camera matrimoniale e in camera matrimoniale uso singola, da versare entro
5 giorni dalla prenotazione attraverso bonifico bancario alle coordinate sotto indicate, pena decadimento
della stessa. Il Saldo deve obbligatoriamente avvenire in contanti in loco al momento della registrazione
all’evento, presso il nostro stand all’ interno dell’Hotel. Le quote versate a titolo di caparra confirmatoria
non potranno essere restituite in caso di mancata partecipazione, a qualsiasi titolo. Il mancato arrivo
comporta una penale pari al costo 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.

Coordinate per il versamento della caparra
Il versamento della caparra si effettua mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate:
“BANCA POPOLARE ETICA”, Intestatario del C/C: “Elemento Tango ASD”
Numero IBAN: IT 93 A 0501 80160 00000 11990 421

La causale dovrà indicare: “Cognome e Nome”di ogni partecipante + “MiMa Tango Festival”
come nell’ esempio: “Mario Rossi Maria Brambilla MiMa Tango Festival”

Come Raggiungere
MiMa TANGO Festival

L’evento si terrà presso il Grand Hotel Gallia 4****Superior
Indirizzo
Piazzale Torino, 16 – MILANO MARITTIMA (RA) Tel. +39 0544 994692
Raggiungere Milano Marittima è veloce e semplicissimo:
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Da nord Autostrada A14 Bologna - Ancona. Uscita Cesena Nord, seguire le indicazioni per Ravenna e prendere
la E55, uscire a Casemurate e proseguire poi in direzione Cervia percorrendo la S.S. 254. Milano Maritima è
una frazione di Cervia. Da Nord Est S.S. 309 Romea fino a Ravenna, proseguire con la S.S. 16 Adriatica
direzione Lidi Sud. Da Sud Autostrada A14 Bari - Bologna. Uscita Cesena, seguire le indicazioni per Cervia sulla
S.S. 71 bis.
IN TRENO
Stazione di Cervia - Milano Marittima
IN AEREO
Vicino Cervia e Milano Marittina si trovano 2 aeroporti: - Bologna, Aeroporto G. Marconi (km 90) - Rimini,
Aeroporto F. Fellini (km 30).
All’ arrivo potrete parcheggiare nella via antistante l’hotel senza alcuna spesa in quanto in questo periodo
non è previsto il pagamento del parchimetro, oppure scegliere il parcheggio esterno dell’hotel al costo di € 8
al giorno, o ancora il parcheggio sotterraneo dell’hotel al costo di € 10 al giorno.
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