
Capodanno 2018 Parma Tango Festival  
Dal 29 dicembre al 01 gennaio

GRAND HOTEL TERME ASTRO 4 STELLE
(via castello 2, 43039 Tabiano Terme – Parma) – www.grandhoteltermeastro.it  

MODULO DI PRENOTAZIONE    -  Compilare in Stampatello Leggibile per ogni partecipante anche i bambini 

Cognome______________________________ Nome_______________________________________ 

Data di Nascita___________ Luogo di Nascita_________________________________Prov.______ 

Residente________________________________ C.A.P.__________________ Prov._____________ 

In Via/Piazza_____________________________________________________ N°_______________ 

Tel. Fisso__________________________ Cellulare________________________________________ 

E-mail_____________________________________________________________________________ 

In Camera con______________________________________________________________________ 
Tipologia Camera (Singola/2 letti o Matrimoniale/Tripla)__________________________________ 

Partecipazione agli stage in coppia con  
□ Nome e Cognome______________________________________oppure Single__□ 
Scuola o Maestro referente___________________________________________________________ 

□ PACCHETTO A: € 350 a persona in camera doppia  -  3 notti / 4 giorni  
□ PACCHETTO B: € 280  a persona in camera doppia  - 2 notti / 3 giorni 
□ PACCHETTO C: € 150  a persona in camera doppia  - 1 notte / 2 giorni 

Supplemento camera singola € 15 al giorno in camera singola (fino ad esaurimento), € 25 al giorno in camera doppia. 
ATTENZIONE LE CAMERE SINGOLE SONO LIMITATE!! 

Tutti i pacchetti comprendono: 
lezioni tango in svolgimento durante la giornata di soggiorno - ingresso alle serate di milonga (escluse consumazioni) 
brindisi di capodanno - trattamento in pensione completa (pasti e acqua inclusi, escluso vino bevande e caffè) – 
parcheggio 

TERMINI DI PAGAMENTO 

 1. ACCONTO  
Pacchetto A > € 195.00  -  Pacchetto B > € 136.00  -  Pacchetto C > € 73.00 

 a persona da pagare AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE CON BONIFICO BANCARIO  
Intestatario conto: LAVORO 2 SRL (indicare Lavoro 2 srl e non Grand Hotel Terme 
Astro)  
IBAN: IT04 J070 7665 3100 0000 0039 610  
BANCA: Banca Cremasca - Credito Cooperativo Soc. Coop. 

CAUSALE: Cognome/Nome > Capodanno 2018 Parma tango festival>data di arrivo e 
partenza 

2. IL SALDO è da pagare SOLO ED ESCLUSIVAMENTE IN CONTANTI IN LOCO all’arrivo in Hotel 
presso la segreteria accrediti – Ave e Ornello  

http://www.grandhoteltermeastro.it/


Non sono accettati assegni né carte di credito 

IMPORTANTISSIMO!! 

Per soggiorni in camere singole o doppie ad uso singolo o triple / quadruple l’acconto subisce variazioni, in 
questi casi contattare l’organizzazione (sotto tutti i recapiti) per il ricalcolo dello stesso.  
Per chi prenota con esclusione della formula tango, calcoli il pacchetto scelto decurtato di € 50. 
Non effettuare alcun pagamento prima di aver preso accordi con la nostra segreteria 

La presente Scheda D'Iscrizione è da inviare con copia del Bonifico dell'Acconto alla E-mail 
ornello.pederzoli@alice.it  

Prima di iscriversi contattateci per avere la conferma che ci sia ancora posto (anche per i ritardatari) alla       
E-mail ornello.pederzoli@alice.it oppure al Cell. 347 3171037 
non si prendono in considerazione schede d'iscrizione senza l'avvenuto pagamento dell'acconto poichè essendo 
a numero chiuso bisogna bloccare le camere 

TERMINI E CONDIZIONI DA LEGGERE CON ATTENZIONE  
Non è prevista la restituzione dell'acconto versato entro termini diversi da quelli sotto indicati:  
Entro il 10 Dicembre 2017 reso dell'intero importo versato (meno le spese di reso) 
Dopo il 10 Dicembre 2017 nessun reso, perdita dell'importo versato 

• solo in caso di impedimento grave (malattia o infortunio da attestare con certificato medico) i termini 
vengono rinegoziati 

Nota Importante. 
Qualora il numero dei partecipanti sarà numeroso ed occorrerà un'altra struttura, la precedenza per il soggiorno al Grand 
Hotel Terme Astro non sarà per ordine di arrivo delle prenotazioni, ma la priorità verrà data ai pacchetti 3/2 notti in 
camere doppie/triple e poi a seguire le singole e le doppie uso singole. 

Informazioni sul GRAND HOTEL TERME ASTRO 
L’hotel è dotato di ampia area benessere e zona termale. L’accesso è a pagamento con tariffa agevolata per gli 
ospiti della formula tango al prezzo di € 8 a persona al giorno per gli iscritti al pacchetto B e C e di € 5 a 
persona al giorno per gli iscritti al pacchetto A. 
Sono ammessi animali di piccola taglia a esclusione della zona ristorante. Ampio parcheggio. 
I bambini fino a 2 anni non pagano, da 2 a 6 anni 50% di sconto, da 6 a 12 anni 30% di sconto. 

Con la firma del presente modulo si dichiara di accettare le condizioni sopra esposte e di aver preso visione di 
tutte le informazioni in esso contenute  

FIRMA_______________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COME RAGGIUNGERE IL GRAND HOTEL TERME ASTRO 

autostrada A1 – uscita Fidenza/ Salsomaggiore (30 Km da Parma) e poi seguire le indicazioni per Tabiano Bagni o Tabiano Terme 
(ca. 11 Km dal casello autostradale).  
 
Una volta giunti alla rotonda di Tabiano Bagni svoltare a sinistra e proseguire la strada con i portici (Viale alle Terme) salendo 
verso destra (costeggiare il parco).  
 
300 metri dopo le terme di Tabiano (stabilimento marrone e verde in stile moderno) si trova il Grand Hotel Terme Astro.  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Per coloro che desiderano impostare il navigatore consigliamo di non indicare la via (Via Castello, 2) in quanto automaticamente 
cambia itinerario e fa fare la strada più lunga tra le colline salsesi. Eventualmente impostare Tabiano Bagni – Viale alle Terme e poi 
seguire le indicazioni sopra riportate.


