
   

VACANZA-TANGO in ABRUZZO 
dal 2 al 9 AGOSTO 2015 ! 

 

DIRETTAMENTE SUL MARE di 
Montesilvano Marina 

 in provincia di Pescara in Abruzzo 
 

TUTTO ALL’INTERNO DELLO STESSO HOTEL  

“GRAND HOTEL ADRIATICO” 
Via Maresca, 10 –Montesilvano Marina-PE- 

a 5 minuti dall’Uscita Autostradal - 15 minuti dalla Stazione Ferroviari - 20 minuti dall’Aeroporto di Pescara 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Marco Palladino y Nicoletta Pregnolato 

Vito Raffanelli y Giorgia Rossello 

Mauro Rossi y Angela Quacquarella 

T.J. “El Pablo” 
               ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Quota di partecipazione “ALL INCLUSIVE” € 750 cadauno in camera doppia/tripla. 
 

 PENSIONE COMPLETA con BEVANDE; 

 STAGE in più Sale in Contemporanea; 
 DAME SINGOLE ATTENZIONE: ci saranno più lezioni al giorno di “TECNICHE DONNA” !!! 

 SERATE di MILONGA con ESIBIZIONI DEI MAESTRI; 

 SPIAGGIA PRIVATA CON ACCESSO DIRETTO AL MARE; 

 Utilizzo PISCINA ESTERNA; 

 ANIMALI di piccola taglia AMMESSI (non nei luoghi comuni); 

 PARCHEGGIO Gratuito; 

 ANIMAZIONE diurna e serale con: balli di gruppo, aerobica, serate danzanti,  

giochi sulla spiaggia, tornei, spettacoli, feste a tema, 

 BABY CLUB (da 3 a 10 anni) in orari stabiliti.  

 AMERICAN BAR,  Sala TV,  Sala CARTE,  Sala BILIARDO.  

 A 100 mt WARNER VILLAGE 11 CINEMA, NEGOZI e locali per il divertimento.  

 A soli 3 km OUTLET VILLAGE D’ABRUZZO 80 negozi delle più prestigiose marche. 

 ANTICHI BORGHI e PARCHI ricchi di storia millenaria, artigianato e tradizioni. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tutti i Dettagli e Scheda d’Iscrizione su: www.federdance.com/vacanzatango   e su   www.palladinotango.it     

mail mptango@tiscali.it  cell.331.1596803  Paola Minoli o Marco Palladino 

http://www.federdance.com/vacanzatango
http://www.palladinotango.it/
mailto:mptango@tiscali.it


 
 

 

 Marco Palladino y 

 Nicoletta Pregnolato                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

   

                   Vito Raffanelli y 

                   Giorgia Rossello 

 

 

                                                       

                                                       

                                                  
 

 

                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

       T.J. “El Pablo” 
   

   Mauro Rossi y Angela Quacquarella                  
 

 

 



 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
TUTTO QUELLO CHE NON E’ ESPRESSAMENTE PREVISTO NEI PACCHETTI E’ DA RITENERSI ESCLUSO. 

-SONO ESCLUSI viaggio, trasferimenti, assicurazioni. 
 

 1 Settimana da Domenica 2 a Domenica 9 Agosto 

Pack “A” --- camera DOPPIA/TRIPLA a persona = € 750 
 

Bambini e Ragazzi in Camera con 2 Adulti in 3°/4° LETTO 

-  Da 0 a 2 anni compiuti = gratis con culla propria oppure con noleggio culla € 100,00 a settimana. 

- Da 3 a 11 anni compiuti =  € 280 cad. 

- Da 12 a 17 anni compiuti = € 455 cad. 

SINGLE + FIGLIO: 

- 1 adulto in camera doppia con 1 bambino da 0 a 6 anni compiuti = una quota intera € 750 + € 140 

- 1 adulto in camera doppia con 1 bambino da 7 a 13 anni compiuti= una quota intera € 750 + € 380 

- 1 adulto in camera doppia con 1 ragazzo da 14 a 17 anni compiuti= una quota intera € 750 + € 550 
 

SUPPLEMENTI 
CAMERA SINGOLA: supplemento € 20 a Notte. 

ANIMALI: di piccola taglia supplemento € 10 a Notte. Non è possibile portarli nei luoghi comuni.  

Sulla scheda d’iscrizione segnalateli  nella sezione “NOTE”.  
 

 

* PER ESIGENZE DI PACCHETTI DIVERSI E PER ALTRE NECESSITA’ 

E PER GLI ESTERNI CIOE’ PER CHI NON DORME IN HOTEL  

mail mptango@tiscali.it  cell.331.1596803  Paola Minoli  

 

MONTESILVANO MARINA 
Il Grand Hotel Adriatico a Montesilvano Marina è un albergo con piscina esterna con accesso diretto alla spiaggia 

privata. Sorge direttamente sul mare e si affaccia sulla spiaggia dorata di Montesilvano al centro della splendida 

riviera Abruzzese, incantevole luogo di vacanze per tutte le età. Montesilvano Marina si trova  

nella provincia di Pescara in Abruzzo.  
 

“GRAND HOTEL ADRIATICO” 
Via Maresca, 10 –Montesilvano Marina-PE- 

a 5 minuti dall’Uscita Autostradal - 15 minuti dalla Stazione Ferroviari - 20 minuti dall’Aeroporto di Pescara. 

 

                                      

                                L’Hotel ospiterà gli Stand di: 

     
 

 
 
 

                                 "Rossaspina"                                 Bandolera…un passo più avanti …sempre !                                                                                              

                        da Giovedì 6 Agosto                                                   da Giovedì 6 Agosto                                                                                                                                        
                                   

 

mailto:mptango@tiscali.it


 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 

--- ATTENZIONE: Per le prenotazioni alberghiere del Gruppo Tango contattare la mail o il numero di cellulare  che 

     sono su questo volantino poiché l’ Hotel che non riceve le prenotazioni del Gruppo Tango.  
 

--- Sulla Scheda d’Iscrizione trovate le MODALITA’ di PAGAMENTO della CAPARRA E ALLA RICEZIONE DI  

     SCHEDA E CAPARRA, PROVVEDEREMO A RISPONDERVI CON IL VOSTRO RIEPILOGO E LE  

     INDICAZIONI PER I PAGAMENTI SUCCESSIVI ECC. 
 

--- CELIACI o ALLERGIE ALIMENTARI: al vostro arrivo avviserete direttamente la cucina dell’hotel. 
 

--- Sono preferibili Iscrizioni  IN COPPIA.   MA ATTENZIONE PER I SINGOLI :  

     *** X LEZIONI = DAME SINGOLE ATTENZIONE: ci saranno più lezioni al giorno di “TECNICHE DONNA” !!!   

      Chi    vorrà potrà iscriversi da single poiché ci saranno comunque anche alcune lezioni da poter frequentare  

      non in coppia.  

     *** X CAMERE = Ci sono Pochissime CAMERE SINGOLE disponibili  fino a esaurimento e con supplemento.  

     Quindi se possibile è meglio se i single prima di prenotarsi cerchino di trovare un compagno per condividere una 

     camera doppia, oppure inviare richiesta per provare a trovare un compagno di camera alla mail mptango@tiscali.it 

     o al cell. 331.1596803. 
 

--- APPENA ARRIVATE ALL’HOTEL dovete fare l’accredito partecipanti al punto di Segreteria del Gruppo Tango che è  

     posizionato nella Hall del “Grand Hotel Adriatico”. VI VERRA’ CONSEGNATO BRACCIALE IDENTIFICATIVO  

     PER LEZIONI E SERATE.  L’orario della segreteria per fare gli accrediti è dalle 10:30 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:30  

     prima di cena in modo da avere il braccialetto per poter cenare. 
 

--- Bisogna indossare il Braccialetto colorato che vi verrà consegnato perché è identificativo del nostro gruppo. Serve per tutte 

     le nostre attività (serate, lezioni ecc.) e per entrare in tutti gli spazi comuni dell’hotel (sala da pranzo, piscina ecc).  

     E’ fatto apposta per andarci nell’acqua quindi potete fare la doccia e andare in piscina o al mare. Serve a farvi riconoscere  

     sia dai responsabili del gruppo e da tutto il personale dell’hotel. 
 

--- L’ORARIO CONSIGLIATO PER L’ARRIVO è dalle 15:00  perché le camere sono disponibili dalla Domenica di arrivo a  

     partire dalle ore 16:00 e devono essere lasciate libere la Domenica di partenza entro le ore 10:00 (deposito bagagli gratuito). 

     ATTENZIONE: I pasti persi non sono recuperabili.  

     La Vacanza inizia con la cena di Domenica 2 Agosto 2015 e termina con la colazione della Domenica 9 Agosto 2015 ,  

     quindi NON E’ COMPRESO IL PRANZO DEL GIORNO DI ARRIVO e PER CHI ARRIVA LA MATTINA VI  

     AVVISIAMO CHE I PASTI AGGIUNTIVI SONO DA PRENOTARE E SALDARE AL VOSTRO ARRIVO  

     DIRETTAMENTE ALLA SEGRETERIA del “GRUPPO TANGO”: *Pasti aggiuntivi € 25,00 cad.    
 

--- PENSIONE COMPLETA con acqua minerale e vino della casa inclusi. 
 

--- TUTTI GLI EXTRA LI ADDEBITATE SULLE VOSTRE CAMERE E SONO DA SALDARE PRIMA DELLA PARTENZA. 
 

--- Prima colazione: 7:30/10:00 ; Pranzo 12:30/14:00 ; Cena 19:30/21:00. 
 

--- Servizio SPIAGGIA (1 ombrellone + 2 sdraio a camera). Lettino prendisole in spiaggia a pagamento fino  

     ad esaurimento € 25,00 a settimana (non prenotabile); 

 

--- PARCHEGGIO Garage interno con posti sino ad esaurimento NON prenotabili , parcheggio non custodito all’esterno  

     con posti sino ad esaurimento NON prenotabile. 
 

--- 2 Corsi di Danze Argentine in media al giorno a persona (non le domeniche che sono di arrivo e partenza) in più sale in  

     contemporanea il pomeriggio suddivisi in 2 lezioni da 1 ora e ¼ ciascuno da scegliere liberamente, per livelli: 

     - Livello “1” fino a 3 anni di tango - Livello “2” con più di 3 anni di tango – NO PRIMI PASSI. 

--- Ognuno di voi conosce il proprio livello e può scegliere quale lezione seguire.  

--- Troverete i Planning appesi nelle Sale.  

--- Le Sale saranno contrassegnate da appositi cartelli  e comunque avete tutta la domenica di arrivo  per scoprire dove sono tutti  

     gli spazi a noi riservati. 

--- Non è possibile assistere alle lezioni nemmeno se solo da seduti ed entrare alle serate se non iscritti al pacchetto corrispondente. 

--- Riprese Video e Foto sono autorizzate unicamente dagli Insegnanti e comunque anche se autorizzate solo da fare al termine delle 

     lezioni e NON durante le stesse,  per rispetto verso gli insegnanti e i partecipanti alle lezioni.  
 

--- Serate di Milonga con Esibizioni degli Insegnanti a partire dalla Domenica di arrivo; 

--- Alle Serate non c’è servizio di prenotazione tavoli. Per voi che avete pagato il Pacchetto, le serate sono a ingresso libero (bisogna 

     indossare il braccialetto) e senza obbligo di consumazione (non c’è consumazione compresa 
 

--- FOTO DI GRUPPO: MERCOLEDI’ 5 AGOSTO  – SALA 1 – ORE 18:30 !!! 
 

--- Qualunque variazione sarà creata  per il miglior funzionamento della Vacanza (es.: spostare lezione in un’altra sala per necessità) 

--- Il vostro Riferimento per il Tango (non per necessità dell’hotel) è Paola Minoli cell. 331.1596803 

 

Tutti i Dettagli e Scheda d’Iscrizione su:  www.federdance.com/vacanzatango  e su   www.palladinotango.it 

mail mptango@tiscali.it  cell.331.1596803  Paola Minoli o Marco Palladino 

 

mailto:mptango@tiscali.it
http://www.federdance.com/vacanzatango
http://www.palladinotango.it/
mailto:mptango@tiscali.it


SCHEDA DI PRENOTAZIONE     MONTESILVANO-TANGO 2015 
 

 Compilare in stampatello LEGGIBILE OGNI PARTECIPANTE anche bambini.                    
 

COGNOME_____________________________________NOME __________________________________ 

RESIDENTE A (città) _____________________________________________________PROV__________ 

CELLULARE____________________________________________________________________________ 

E-MAIL (in stampatello)___________________________________________________________________                                                                                    
 

- IN CAMERA CON_______________________________________________________________________ 

- TIPOLOGIA DI CAMERA: -singola          -doppia 2 letti divisi          -matrimoniale         -tripla 

- NOTE: Scrivete qui se ci sono delle note importanti: es. chi ha i cani.  

                Invece per celiaci o allergie alimentari al vostro arrivo avviserete direttamente la cucina dell’hotel.  

_________________________________________________________________________________________ 
 

LIVELLO:  -Livello “1” fino a 3 anni di tango              

                     -Livello “2” con più di 3 anni di tango              
                             NON CI SONO LEZIONI PER CHI NON SA’ BALLARE TANGO ARGENTINO. 

In Coppia    con nome e cognome_________________________________________       oppure Single_______  
 

NOME REFERENTE (scuola, maestro, associazione, referente)________________________________________ 
 

PACCHETTI 

Supplementi (scrivere se per camera Singola o Animali)_________________________________________     

CIFRA TOTALE del pacchetto prenotato anche con supplementi ecc.   €___________________________ 
 

Ho letto e Accetto tutte le informazioni e le Condizioni di Partecipazione e Autorizzo al trattamento dei miei dati personali come ai sensi della Legge 

n°196/03. Il socio esonera l’hotel e l’organizzazione da ogni rivalsa e/o risarcimento per eventuali danni causati a se stesso o ad altri durante la 

manifestazione.  
 

FIRMA___________________________________________________ 
 

TERMINI DI PAGAMENTO 
1°) L’ISCRIZIONE E’ FINO A ESAURIMENTO POSTI quindi CONTATTATECI PRIMA DI ISCRIVERVI 

per essere sicuri che ci sia ancora posto (ANCHE PER I RITARDATARI) !!!  

mail mptango@tiscali.it   cell. 331.1596803 
 

Il pagamento della CAPARRA e la SCHEDA D’ISCRIZIONE devono arrivare ENTRO LUNEDI’ 15 

GIUGNO 2015 . Non si prendono in considerazione Schede d’Iscrizione senza l’avvenuto pagamento della 

caparra poiché essendo Alta Stagione e ad Esaurimento Camere bisogna bloccare le camere.    
 

2°) LA CAPARRA per ADULTI € 350 cad.  

  Per Bambini e Ragazzi: --- fino a 2 anni compiuti= NO CAPARRA  

--- da 3 agli 11 anni compiuti= CAPARRA € 130        --- da 12 a 17 anni compiuti= CAPARRA € 200                                                                                                                                                                                                                                                               
 

3°) CAPARRA da pagare AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE tramite Bonifico Bancario.  

MANDARE SOLO LA CAPARRA !!!      ***DATI PER I BONIFICI BANCARI 

Intestati a: GRAND HOTEL ADRIATICO   

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ABRUZZESE - Cappelle sul Tavo - Filiale di Montesilvano Sud - 

- CODICE IBAN : IT84 V084 3477 3410 0000 0100 964 

- (solo per Bonifici ESTERI codice BIC: ICRAITRRC20)                               

-CAUSALE scrivere: “COGNOME/NOME “MONTESILVANO TANGO”. 
 

4°) SCHEDA D’ISCRIZIONE da inviare con la COPIA DEL BONIFICO DELLA CAPARRA  

tramite mail mptango@tiscali.it  o fax al n° 0331.280845. 
 

5°)  ALLA RICEZIONE DI SCHEDA D’ISCRIZIONE E COPIA DEL BONIFICO DELLA CAPARRA, 

PROVVEDEREMO A RISPONDERVI CON IL VOSTRO RIEPILOGO E  

LE INDICAZIONI PER I PAGAMENTI SUCCESSIVI. 
 

INVIARE scheda di prenotazione con copia pagamento alla mail mptango@tiscali.it o fax n° 0331.280845. 

 

mailto:mptango@tiscali.it
mailto:mptango@tiscali.it
mailto:mptango@tiscali.it


 

In caso di recesso dalla vacanza 

RIMBORSO 
 
   Il Rimborso  sarà attuato solo in seguito ad annullamento per: 

 
A) malattia, infortunio (per i quali sia documentata clinicamente l'impossibilità di partecipazione)  

 
1)   della persona iscritta o compagno/a di vacanza ; 
2) del coniuge/convivente , di un figlio/a, di fratelli e sorelle, di un genitore o di un suocero/a, di un  

genero o nuora, dei nonni, di zii, di nipoti di terzo grado, dei cognati, o del Socio/Contitolare  
dell'Azienda o studio associato o del diretto superiore del partecipante.  
Se tali persone non sono iscritte alla vacanza-stage, in caso di malattia grave o infortunio, il  
partecipante iscritto dovrà dimostrare che è necessaria la sua presenza; 

 
B) impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate a 
seguito di assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro; 

 
C) danni materiali che colpiscono la casa, lo studio o l'impresa del partecipante iscritto o del compagno di  
viaggio per i quali si renda necessaria e insostituibile la sua presenza; 

 
D) impossibilità a raggiungere a seguito di calamità naturali, o il luogo di partenza/destinazione della  
vacanza-stage o il bene locato; 

 
E) citazione o convocazione in Tribunale davanti al Giudice Penale o convocazione in qualità di  
Giudice Popolare successivamente alla iscrizione alla vacanza-stage; 

 
F) incidente al proprio mezzo di trasporto, comprovato dalla constatazione amichevole (C.I.D,) e/o  
verbale dei vigili 
 
G) guasto al proprio mezzo di trasporto, comprovato  

 
H) furto, smarrimento, rapina dei documenti di riconoscimento, Carta identità, Passaporto del partecipante  
o del suo compagno di viaggio necessari all'espatrio (per le vacanze-stage all’Estero) comprovato . 

 
I) altre cause certificabili e documentabili di carattere eccezionale o imprevedibile che rendano  

impossibile la partecipazione alla vacanza-stage. 
 
 
 

Solo per uno dei casi sopra indicati : 
1) La quota può essere ceduta ad un amico/a o coppia di amici che vorranno 

partecipare e non ancora iscritti alla vacanza. 
 

2) Entro il 30° giorno dall’inizio della vacanza rimborso della caparra versata. 
 

3) dal 29° giorno a 8 giorni prima dell’evento perdita totale della caparra. 
 

4) da 7 giorni prima dell’arrivo fino alla data evento per cancellazioni, mancati arrivi e/o no 
show perdita totale di tutto il saldo. 

 

 


