Ariston Paestum Hotel Resort **** Via Laura, 13 - Capaccio-Paestum - Salerno –
Italy

3° PAESTUM TANGO SUMMER
Situato nella Baia di Paestum, a pochissimi km dalla zona archeologica con i suoi
templi, esempi unici dell’architettura magno - greca, L’Hotel Ariston con la sua
eleganza, l’incantevole spiaggia privata, un servizio di eccellenza, saprà rendere
suggestivo e magico il vostro soggiorno all’insegna del tango.
Relax elevato a meraviglia.
In ogni camera, aria condizionata, TV satellitare, telefono, Internet Wi-Fi con fibra
ottica, frigobar.
Bastano pochi passi dalla vostra camera per godere di ampi spazi di tutta eleganza e
natura tra il verde del giardino
Maestri Organizzatori: Nicola De Concilio Claudia Villarroel
Maestri Ospiti: Mariano Palazon e Valentina Romano
Santiago De Leon e Maria Eugenia Deanna

DJ INVITATI
Enrico Olivetti
Mario Bove
Giovanni Lauto

Una tango vacanza anche per chi non possiede nozioni ma intende avvicinarsi al
Tango Argentino. Accogliendo le richieste pervenute confermiamo che verranno
tenute lezioni di avvicinamento al tango per principianti assoluti!

CONTRIBUTO
EVENTO 26 LUGLIO – 1 AGOSTO

590 € a prs*
Dalla cena del 26.07 al pranzo del 1.08.
Inclusi nella quota : soggiorno con pensione completa : 6 pernottamenti in camera
doppia, colazioni/pranzi/cene a buffet: ad uso esclusivo, sia a pranzo che a cena

saranno proposte agli ospiti pietanze a base di carne e a base di pesce. Bevande
incluse (acqua, vino rosso, vino bianco, caffè) stage / pratica o milonga

* SERVIZI GRATUITI AGGIUNTIVI
Accompagnamento da e per stazione ferroviaria di Paestum
welcome drink / Wi-fi free in camera
Parcheggio gratuito /
Servizio spiaggia attrezzata (ombrellone, lettini ecc.) con shuttle bus da e per l’hotel
*Novità : possibilità di pranzare in spiaggia , self sevice, alle condizioni offerte
(eccetto bevande)
Sala/Gazebo ad uso esclusivo per tutte le serate

4 GIORNI FULL 29 LUGLIO – 1 AGOSTO
395 € a prs
Dalla cena del 29.07 al pranzo del 1 /08
Inclusi nella quota : soggiorno con pensione completa : 3 pernottamenti in camera
doppia, colazioni/pranzi/cene a buffet: buffet: ad uso esclusivo sia a pranzo che a
cena saranno proposte agli ospiti pietanze a base di carne e a base di pesce. Bevande
incluse (acqua, vino rosso, vino bianco, caffè)
stage / pratica o milonga
Servizi hotel gratuiti aggiuntivi:
Accompagnamento da e per stazione ferroviaria di Paestum
welcome drink / Wi-fi free in camera
Parcheggio gratuito / *Novità : possibilità di pranzare in spiaggia , self sevice, alle
condizioni offerte (eccetto bevande)
Servizio spiaggia attrezzata (ombrellone, lettini ecc.) con shuttle bus da e per l’hotel
Sala/Gazebo ad uso esclusivo per tutte le serate

TARIFFE BIMBI / RAGAZZI

0/2 anni free con eventuali pasti al consumo da pagare in loco
3/12 anni sconto del 20% sulle tariffe adulti
ALTRE TARIFFE
Camera doppia uso singolo : 35 € aggiuntivi per notte.

Tariffe per la settimana precedente l’evento
Trattamento B&B euro 80,00 per persona in stanza doppia
Trattamento Mezza Pensione euro 90,00 per persona in stanza doppia
Trattamento Pensione Completa euro 100,00 per persona in stanza doppia/tripla
superior
TESSERA ACSI TANGO 2021 richiedibile online per chi ne fosse sprovvisto 5 €
http://www.laboratoriotangomilonguero.it/1/iscrizione_acsi_fai_tango_2244329.html

PROGRAMMA FULL EVENTO
LUNEDI' 26 luglio
pomeriggio: arrivo e sistemazione in Hotel (dalle 14. 00 circa)
h 20.30 cena
h.21.45 – 0,30 PRATICA GUIDATA con Santiago y Eugenia
All’interno della pratica verrà proposta ed illustrata una sequenza per la pista in
abbraccio chiuso

MARTEDI' 27 luglio
h. 8.00 – 10.00 colazione
h. 13.00 pranzo
h 18.30- 19.30 STAGE con Santiago y Eugenia

h 20.30 cena
h.21.45 – PRATICA LIBERA FINO ALLE h.0.30

MERCOLEDI' 28 luglio
h.8.00 – 10.00 colazione
h. 13.00 pranzo
h.18.30 - 19.30 STAGE con Niko e Claudia
h 20.30 cena
h.21.45 – PRATICA GUIDATA con Niko e Claudia
All’interno della pratica verrà proposta ed illustrata una sequenza per la pista in
abbraccio chiuso

GIOVEDI' 29 luglio
h.8.00 – 10.00 colazione
h. 13.00 pranzo
h 20.45 cena
h. 21.45 – 1.00 Milonga di Apertura (se consentito dalla normativa)
Presentazione dei maestri Santiago De Leon y Eugenia Deanna

VENERDI' 30 luglio
h.8.00 – 10.00 colazione
h. 13.00 pranzo
h. 18.00 – 19.30
STAGE con Mariano e Valentina
h 20.30 cena

21.45 – 02.00 MILONGA di gala (se consentito dalla normativa)
Prsentazione Maestri Mariano Palazon e Valentina Romano

Sabato 31 luglio
h. 8.00 – 10.00 colazione
h. 13.00 pranzo
h 20.30 cena
h 22.00– 02 MILONGA di gala (se consentito dalla normativa)
h. 01.00 circa
Esibizione di Mariano e Valentina
Ronda de despedida

Domenica 1 agosto
8.00 – 10.00 colazione h. 13.00 pranzo PARTENZA

AVVERTENZE
Il programma delle giornate potrebbe subire variazioni in relazione alle disposizioni
del Governo in materia sanitaria a causa del Covid e/o altre esigenze organizzative
Eventuali costi Extra
• Navetta da e per stazione ferroviaria di Agropoli/Salerno
• Proposta SPA tango benessere (Sauna, Bagno Turco e Massaggio relax)
• Visita a Parco archeologico di Paestum
Possibilità di lezioni private accurate individuali o di coppia in orario pomeridiano su
richiesta a costi accessibili durante tutta la durata dell'evento!

*Lezioni di Yoga
PRENOTAZIONI
Online al LINK
http://www.laboratoriotangomilonguero.it/1/prenotazioni_3_paestum_tango_4512118.html

Caparra 150 € a prs , direttamente o tramite bonifico bancario, saldo entro il
15.07.2021 .bonifico bancario intestato a: Laboratorio Tango Milonguero ASD
Coordinate bancarie IBAN : IT64 Y076 0101 0000 0101 1417 464
Causale: caparra oppure saldo 3° PAESTUM TANGO SUMMER
Nome…… Cognome………. ; oppure
La ricevuta dell’avvenuto versamento dovrà essere inviata all’indirizzo e-mail
nicola.deconcilio@alice.itoppure via whats app al 3471208338 niko
INFO e ISCRIZIONI
Niko Tel. 3471208338 e-mail nicola.deconcilio@alice.it
web - www.laboratoriotangomilonguero.it

