
GALA di inizio stagione 13 -14 ottobre 2018 
c/o Hotel La Meridiana piazza Duomo, 4 Acqui Terme (AL) 

 
MODULO DI PRENOTAZIONE    -  Compilare in Stampatello Leggibile   

 
Cognome ______________________________ __________Nome___________________________________________________________ 
 
Codice fiscale_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Residente a_______________________________________________________________________________________________________ 
 
Cellulare_____________________________________ E-mail_______________________________________________________________ 
 
In Camera con_________________________________________________ Rif Maestri___________________________________________ 
 
QUOTA A PERSONA EURO 150 comprensiva di: 
soggiorno e trattamento pensione completa in camera doppia (cena del sabato e pranzo della domenica, acqua e vino della casa inclusi, non ci 
sono camere singole) + 4 stage e ingresso alla serata di milonga con esibizioni 
Esclusa la quota di soggiorno,  pari ad euro 1,50 a persona ed escluse consumazioni al bar (caffè, amaro, bibite, cocktail) 
 
PROGRAMMA COMPLETO: 
sabato 13 ottobre check in hotel entro le h 15.00 
3 stage in due sale in contemporanea: 
h 16.00 - 17.15 Sebastian Zanches & Malvina Gili (milonga) / Marco Palladino & Lara Carminati (tango) 
h 17.30 - 18.45  Hernan Rodriguez & Florencia Labiano (tango) / Marco Palladino & Lara Carminati (vals) 
h 21.00 - 22.15 Sebastian Zanches & Malvina Gili (tango) / Marco Palladino & Lara Carminati (milonga) 
dalle h 22.15 in poi serata di milonga con esibizioni dei maestri - in consolle Gianluca Berti 
si cena in hotel dalle h 19.30 - 21.00 
domenica 14 ottobre 1 stage in due sale in contemporanea: 
h 11.00 - 12.15 Hernan Rodriguez & Florencia Labiano (milonga) / Marco Palladino & Lara Carminati (tango) 
colazione e pranzo in hotel, rispettivamente entro le h 10.00 e dalle h 12.30 

 
TERMINI DI PAGAMENTO 
1. ACCONTO € 48 da pagare al momento della prenotazione CON BONIFICO BANCARIO intestato a  
CARISTUM S.r.L. - IBAN: IT 18Z0326847940052473404310 
CAUSALE: Cognome/Nome > pagamento per soggiorno di  sabato 13 e domenica 14 ottobre 2018, trattamento pensione completa, rif tango 
argentino 
 
2. IL SALDO è da pagare IN CONTANTI IN LOCO all’arrivo alla segreteria posta in ingresso. Non si accettano carte di credito 

 
La presente Scheda D'Iscrizione è da inviare con copia del Bonifico dell'Acconto alla E-mail lara.carminati78@gmail.com  
Le schede che pervengono senza copia del bonifico non si considerano valide ai fini della prenotazione 
 
TERMINI E CONDIZIONI DA LEGGERE CON ATTENZIONE 
Non è prevista la restituzione dell'acconto versato entro termini diversi da quelli sotto indicati: 

• entro 15 giorni dall'inizio dell’evento restituzione del 50% della quota versata, quindi solo per disdette pervenute entro e non oltre il 

28.09.18 

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

 
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  
 
Regolamento UE/2016/679 General Data Protection Regulation (G.D.P.R.) 
Ai sensi dell’art. 13 del G.D.:P.R. si precisa che i dati raccolti vengono trattati a fine di ottemperare obblighi di legge ed esclusivamente per 
inviare/comunicare informazioni relative ai corsi ed altri eventi di tango argentino. Se non si desidera ricevere news letter pubblicitarie non 
indicare il proprio indirizzo e-mail. Il cellulare invece è necessario per poter prontamente comunicare eventuali cambiamenti di programma. 
Si allega al presente modulo il regolamento completo, firmando qui di seguito si dichiara di averne preso visione 
Durante l’evento verranno scattate fotografie, se non desiderate comparire DOVETE SEGNALARLO al vostro arrivo alla nostra segreteria 
 
 
Luogo/ Data____________________________________ 

FIRMA_____________________________________________________________________ 


