
 
 



 

 
 



Programma Giornaliero Provvisorio Tango Pasqua 
Sul posto troverete i PLANNING definitivi, non sono disponibili prima dell’evento poiché sono in base alle persone per ogni livello.  

Ognuno può scegliere al momento quale lezione seguire (non si prenotano le lezioni). 
 

Venerdi 10 Aprile Sabato 11 Aprile Domenica 12 Aprile Pasqua Lunedì 13 Aprile Festa 
 

Potete usufruire già dal mattino 

delle PISCINE TERMALI 

CALDE da 30° a 34°gradi  

 

Potete usufruire già dal mattino 

delle PISCINE TERMALI 

CALDE da 30° a 34°gradi 

 

PISCINE TERMALI 

CALDE 

da 30° a 34°gradi  

 

PISCINE TERMALI 

CALDE 

da 30° a 34°gradi  

 

 

 

Lezioni in più sale 

Ore 10:00/11:00  

Ore 11:15/12:15 

 

 

 

 

 

Lezioni in più sale 

Ore 10:00/11:00  

Ore 11:15/12:15 

 

 

Lezioni in più sale 

Ore 10:00/11:00  

Ore 11:15/12:15 

 

PACK “A” Per chi arriva oggi  

Consegna camere dalle ore 14:00  

ACCREDITO Partecipanti  

Con SALDO in CONTANTI per 

Consegna BRACCIALETTO 

riconoscitivo Gruppo x Pasti, 

Piscine, Lezioni e Serate! 

ORARI ACCREDITI 

Dalle 11:00 alle 12:00  

Dalle 14:00 alle 17:00 

Alle ore 19:00 

 

PACK “B” Per chi arriva oggi 

Consegna camere dalle ore 14:00  

ACCREDITO Partecipanti  

Con SALDO in CONTANTI per 

Consegna BRACCIALETTO 

riconoscitivo Gruppo x Pasti, 

Piscine, Lezioni e Serate! 

ORARI ACCREDITI 

Dalle 09:30 alle 12:00  

Dalle 14:00 alle 15:00  

Alle ore 19:00 

 

 

 

 

ORE 12:15 IN SALA 1 

FOTO DI GRUPPO 

 

 

 

 

ENTRO ORE 13:00 

LIBERARE CAMERE 

deposito bagagli gratuito 

 

 

 

Pranzo LIBERO NON compreso 

(possibile prenotarlo sulla Scheda) 

 

Per il PACK “A”  

12:30 Pranzo compreso in albergo 
 

Per il PACK “B”  

Pranzo LIBERO NON compreso 

(possibile prenotarlo sulla Scheda) 

 

 
12:30 Pranzo in albergo 

 

 
13:00 Pranzo in albergo 

 

  

Lezioni in più sale 

Ore 14:30/15:30  

Ore 15:45/16:45  

 

Lezioni in più sale 

Ore 15:45/16:45 

 

Arrivederci ai prossimi 

Eventi Tango ! 
 

Lezioni in più sale 

Ore 17:00/18:00 

Ore 18:15/19:15 

 

Dalle ore 17:30 alle 19:00 

APERI-TANGO 

 

Dalle ore 17:30 alle 19:00 

APERI-TANGO 

 

 

20:00 Cena in albergo 
 

19:30 Cena in albergo 
 

19:30 Cena in albergo 

 

A seguire   

SERATA DI MILONGA  

con SHOW! 

 

A seguire   

SERATA DI MILONGA  

con SHOW! 

SERATA A TEMA: 

“RED PARTY 

TUTTI IN ROSSO!”  

SERATA DI MILONGA  

con SHOW! 
 

L’Hotel Terme ospiterà gli Stand di: 

   

"Tacco Matto"                                       Scarpe                                                    

Scarpe                                         “Tangolera…                                                           

Accessori                           un passo più avanti                                                 

Abiti Uomo/Donna                         …sempre!”                                                                           

 

                                                                                                        

                                                                                                                                                   

                                                                               
 

                                                              

                                                                          

                               "Rossaspina"                                                

Abiti Uomo/Donna                                                “NUDApassione”  Abiti                              

         

 



 

 “13° PASQUA TANGO FESTIVAL”  
Dal 10 al 13 Aprile 2020 a Monticelli Terme –PR 

 

 

Tango Argentino, Vals, Milonga, Chacarera, Tecniche 
 

 

  SERATE* STAGE* SHOW* TERME* 

e…DIVERTIMENTO 

CON UN MERAVIGLIOSO CAST DI ARTISTI 
 

 

*Roberto Herrera y Laura Legazcue* 

*Sebastian Zanchez y Malvina Gili* 

*Sebastian Nieva y Celeste Rey* 

*Marco Palladino y Lara Carminati* 

*Luigi Bisello y Tania Grisostomi* 

*Riccardo Ongari y Silvina Agüera* 

*Andrea Vighi y Chiara Benati* 

*TangoD.J. “Gibo”* 
 

 

 

Graditi Ospiti per TimeforTango 
Andrea Joschi y Alexandra Lioubova  

 

 

 

 

Programma con Orari, Elenco Artisti, Scheda Online, Info per Camere e Piscine  
www.xtangocongress.wix.com/pasqua  e su  www.palladinotango.it 

mail mptango1@gmail.com   cell.331.1596803   
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INFO 
 

Per le iscrizioni trovate i dati sulla Scheda di Prenotazione. 

Per prenotare contattare mail o numero che sono su questo volantino. L’Hotel non riceve prenotazioni di privati per i Gruppi.  
 

VUOI ALLUNGARE IL TUO SOGGIORNO? 
- GIORNI AGGIUNTIVI prima/dopo l’evento € 80 cad./Notte (doppia/multipla). Offerta in pensione completa bevande incluse dalle ore 

14:00 del giorno di arrivo al pranzo del giorno successivo incluso.  

Supplementi SINGOLA € 20 a Notte! DUS € 30 a Notte! SUITE € 18 a persona a Notte (minimo 2 persone a stanza)!  
 

DETTAGLI CAMERE  
 PRANZO DEL GIORNO DI ARRIVO supplemento € 25 cad. 

 CHI VUOLE CONDIVIDERE camera doppia/multipla inviare richiesta via mail mptango1@gmail.com o via cell. 331.1596803! 

 ANIMALI ammessi solo all’Hotel Terme 3*- supplemento € 10 a notte per ogni cane – ammessi solo cani di piccola e media taglia (no 

gatti o altri animali). Estratto dal REGOLAMENTO ANIMALI (vedere Regolamento completo sul sito). 
     - Solo nel trasportino o cuccia è possibile portarli nelle sale delle lezioni e serate poiché è assolutamente vietato far  salire l'animale  

     su sedie, poltrone, letti, tavoli etc. perché alcune sono strutture curative per malattie allergiche e asma per adulti e bambini. 

     - E' assolutamente vietato introdurre animali in sala da pranzo e colazioni. - Gestire l’animale in modo da non disturbare. 

     - Gli animali devono restare a terra non in braccio e sempre al guinzaglio sia all'interno sia nelle aree esterne. 

 

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

 

 All’arrivo in hotel bisogna fare l’accredito partecipanti al punto di segreteria “GRUPPO TANGO” posizionata all’HOTEL 

TERME con  saldo in contanti (NON SI POSSONO ACCETTARE bancomat, carte di credito e assegni per problematiche di 

suddivisione delle quote di siae, sale e terme) e consegna braccialetti identificativi gruppo. Orari segreteria su programma.  

Chi arriva in altri orari avvisare 331.1596803. 
 

 Pensione completa bevande comprese. La pensione completa inizia della cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo 

compreso del giorno di partenza (NON è possibile invertire il pranzo del giorno di partenza con quello del giorno di arrivo).  

 Particolari ESIGENZE ALIMENTARI sono da segnalare nelle NOTE sulla scheda e al vostro arrivo rivolgersi al Ristorante.  

 Le camere sono disponibili dal giorno di arrivo dalle ore 14:00 e devono essere lasciate libere prima di pranzare entro le  
ore 13:00 di Lunedì oppure entro le ore 11:00 degli altri giorni (deposito bagagli gratuito).  
 

 Le cifre sono forfettarie e quindi non sono modificabili, ne’ per sostituzioni o spostamenti di pasti ne’ per chi non fa’ lezioni 

o serate avendo tutti i servizi hotel a disposizione e il Centro Termale tutto il giorno. Chi non usufruisce della cena di arrivo o del 

pranzo di partenza sappia che non è rimborsabile essendo comunque forfettaria nei pack.  

 Sono esclusi il viaggio e trasferimenti. 

 Le associazioni sono coperte da Assicurazione di Responsabilità Civile. Vi ricordiamo che per qualunque vostro viaggio o 

vacanza è consigliato tutelarsi contro gli imprevisti stipulando un’Assicurazione Privata con Protezione Bagaglio,  Infortuni, 

Annullamento, Spese Mediche ecc. in modo da coprirvi per l’intero soggiorno poiché le assicurazioni, di regola, non coprono chi si 

fa male da solo (cioè se cadete, scivolate ecc.) 
 

 Per le PISCINE TERMALI E’ NECESSARIO PORTARE  ciabatte, CUFFIA (obbligatoria), costume e ACCAPPATOIO 

(che si può noleggiare in reception). Alle piscine si accede dall’HOTEL DELLE ROSE all’interno del parco a 2 passi dall’HOTEL 

TERME (100mt). Nel 1° spogliatoio che trovate ci sono armadietti per riporre la propria roba. Da qui si accede  

alla Piscina Rose 30°C e alla Galleria Matisse 32°C con orario libero 10:00/19:00. Nella Piscina Parco 32°C con Piscina 

Semicircolare 34°C, ore mart/ven 15:00/19:00; sab 12:00/19:00; dom/fest 10:00/19:00 c’e’ gratuito servizio guardaroba: vi  

danno portabiti con braccialetto riconoscitivo per riprenderli a fine bagno.  

 Convenzione Scontata per Massaggi e Servizi della BEAUTY FARM a pagamento (vedere sul sito la pagina “BEAUTY”) 

Prenotare al tel. 0521.682711 oppure sul posto alla reception dell’hotel. 
                                           

 Si possono scegliere liberamente tutte le lezioni con i professionisti nel periodo di permanenza in Hotel;  

 Per le dame singole ci saranno lezioni di Tecnica Donna. 

 Ogni orario funzionano più sale in contemporanea. Le lezioni sono divise per balli, livelli e maestri (tematiche a scelta dei Maestri).  

 Le Serate di Milonga per voi sono a ingresso libero (bisogna indossare il braccialetto). Senza obbligo di consumazione (non 

c’è consumazione compresa e si pagano direttamente al bar).  Non c’e’ servizio di prenotazione.  
 

 Non è possibile assistere alle lezioni ed entrare alle serate se non iscritti all’Evento. 

 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 della Privacy degli insegnanti e dei partecipanti alle lezioni). 

 Direzione Artistica Stage e Lezioni a cura del Maestro “Marco Palladino”.  Evento con tesseramento ad enti di promozione  

sportiva dilettantistica del Coni. 

 Qualunque variazione alle location sara’ creata per il miglior funzionamento dell’evento. 

 Modifiche alle prenotazioni sono a pagamento vedere pagina “Regole” Variazioni – Animali – Rimborso. 
 

 

Programma con Orari, Elenco Artisti, Scheda Online, Info per Camere e Piscine  

www.xtangocongress.wix.com/pasqua  e su  www.palladinotango.it 
mail mptango1@gmail.com   cell.331.1596803  
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                                          SCHEDA DI PRENOTAZIONE          PASQUA-TANGO 2020 
SCHEDA COMPILABILE ONLINE UNA OGNI PARTECIPANTE e TUTTI I DETTAGLI sul sito www.xtangocongress.wix.com/pasqua   

 

Cognome ___________________________________________ Nome____________________________________________ 

residente in quale città _____________________________________________________________ prov ________________ 

cellulare ______________________________  e-mail _________________________________________________________ 

NOME REFERENTE (DA CHI HAI SAPUTO DEL CONGRESSO) scuola, maestro, associazione, passaparola, internet_______________________ 

NOTE PARTICOLARI: es. allergie, problemi alimentari ecc.  ________________________________________________________ 

 
- SEGNARE IL PACK E LA TIPOLOGIA di camera: IN CAMERA CON  _____________________________________________ 
 

*PACK “A” 4giorni/3notti dal VENERDÌ  

                doppia 2 letti € 330 cad.              matrimoniale € 330 cad.               tripla € 330 cad.                 quadrupla € 330 cad.      

                                letto aggiuntivo per bambini/ragazzi                                              (3-4 persone paganti quota intera)                                                                                                                         

            singola € 390 cad.                     dus (doppia uso singola) € 420 cad.                       suite (minimo 2 persone per camera) € 384 cad. 

 

*PACK “B” 3giorni/2notte da VEN o SAB Specificare giorno di arrivo_________________________________________________ 

                doppia 2 letti € 290 cad.              matrimoniale € 290 cad.               tripla € 290 cad.                 quadrupla € 290 cad.     

                                letto aggiuntivo per bambini/ragazzi                                              (3-4 persone paganti quota intera)                                                                                                                                   

            singola € 330 cad.                     dus (doppia uso singola) € 350 cad.                       suite (minimo 2 persone per camera) € 326 cad. 
 

SOLO PER BAMBINI E RAGAZZI DATA DI NASCITA ___________________________________________________________ 
N.B. Bambini e ragazzi in camera con adulti verranno inseriti nelle tipologie “Doppia o Matrimoniale” (NON scegliere triple e quadruple). 

 BAMBINI 3° LETTO CON 2 ADULTI: 0/2 anni GRATIS!  3/8 anni € 45,00 cad. a Notte!  9/17 anni € 65,00 cad. a Notte! 

 SINGLE + FIGLIO: -1adulto+1bambino 0/2 anni= 1 intero + € 15/Notte!  - 1adulto + 1bambino 3/17 anni = 1 intero + € 65 a Notte!  

GIORNI AGGIUNTIVI mettere date dei giorni aggiuntivi  ___________________________________________________________ 

- Giorni aggiuntivi € 80 cad./Notte (doppia/multipla) - Supplementi x Singole/Dus /Suite vedere pagina INFO su sito web. 

PRANZO AGGIUNTIVO del giorno di arrivo € 25 cad. con bevande (mettere crocetta se prenotarlo)  

ANIMALI (cani piccola/media taglia) € 10 a notte ad animale - Regolamento su sito web - Quanti animali n°______ 

 
LIVELLO tango:       Principianti (almeno 6 mesi)          Intermedi (più di 1 anno e mezzo)              Avanzati (più di 2 anni e mezzo) 

In Coppia di ballo     con nome e cognome_________________________________________               o senza partner 

 
- SE SEI GIÀ TESSERATO AD UN’ASSOCIAZIONE RICORDATI LA TESSERA così NON DOVRAI COMPILARE il modulo di 

tesseramento. Comunque non c’è nulla da pagare perché la quota associativa è già inserita nel pacchetto.  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: si prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale 

trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Informativa ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 

del 30 Giugno 2003 ed aggiornamenti ed integrato e sostituito dal regolamento europeo UE /2016/679 denominato General Data Protection Regulation (GDPR). Ai sensi 

dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, si rende noto che i dati personali dei partecipanti al presente evento saranno trattati ai fini dell’espletamento della manifestazione. Il trattamento 

sarà effettuato con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza anche attraverso sistemi automatizzati. I dati saranno trattati da “Marco Palladino” libero 

professionista con sede legale in Via Macalle, 16 -20900- Monza –MB- quale promotore del presente evento, per l’esplicazione delle pratiche strettamente legate all’evento. Ai 

sensi degli art. 7,8,9 del D.Lgs n. 196/200 il partecipante potrà esercitare i relativi diritti tra cui avere accesso ai propri dati, chiederne la modifica e la cancellazione oppure 

opporsi al loro utilizzo. Titolare del trattamento dei dati personali è “Marco Palladino” libero professionista . Nella quota è compreso il contributo integrativo per i corsi e gli 

allenamenti. 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. Vedere sul 

sito www.palladinotango.it alla pagina dell’Evento per ASSICURAZIONI.  Ho letto e Accetto tutte le informazioni e le Condizioni di Partecipazione.  

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali come da “Trattamento dei dati personali” riportato qui sopra. FIRMA____________________ 

Autorizzo l’utilizzo dei miei dati personali a scopo di attività di comunicazione anche non strettamente legata all’evento stesso. FIRMA_______________________ 
 

TERMINI DI PAGAMENTO 
 

1) PRENOTA alla mail mptango1@gmail.com o al cel. 331.1596803. Attenzione: fate la vostra prenotazione il prima possibile poiché 

le iscrizioni chiudono ad esaurimento dei posti disponibili. 
 

2) ACCONTO Cifra diversa in base al pack scelto. Da Giovedì 26 Marzo 2020 non è previsto alcun rimborso degli acconti versati. 

Per PACK “A” acconto di € 150,00 cadauno. Per PACK “B” acconto di € 100,00 cadauno.  

N.B. Solo per bambini e ragazzi in camera con adulti NON mandate acconti, ma compilare e mandare solo il modulo. 

ACCONTO €_________  pagato: o       in contanti al referente Sig._______________________    o      tramite Bonifico Bancario a             

Terme di Monticelli s.p.a.  -Banca Intesa- IBAN:  IT07F0306965824000000001516 (Bonifici ESTERI Swift/Bic:  BCITITMM) 

- CAUSALE scrivere : “COGNOME/NOME, PASQUA”. 
 

3) INVIARE COPIA DEL BONIFICO alla mail mptango1@gmail.com e SCHEDA D’ISCRIZIONE (nel caso non l’aveste 

consegnata al vostro referente o se non avete compilato la versione ONLINE).  
 

4) PAGARE SOLO ACCONTO perché il SALDO si paga in contanti sul posto alla Segreteria “GRUPPO TANGO” (NON SI 

POSSONO ACCETTARE bancomat, carte di credito e assegni per problematiche di suddivisione delle quote di siae, sale e terme).   
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MAPPA e DINTORNI 
 

TERME DI MONTICELLI Le Terme di Monticelli si trovano a 10 Km da Parma bellissima città d'arte e sono inseriti in un parco di 

25 ettari con centinaia di piante secolari, tra cui una maestosa quercia di oltre 150 anni. 

- IN AUTO Da Milano : Uscire a Parma,prendere la tangenziale ...in Direzione Reggio Emilia.Proseguire sulla Via Emilia e dopo il 

paesino di S.Prospero girare a destra con indicazione MONTICELLI TERME !!!! 

Da Bologna : Uscita Terre di Canossa-Campegine,prendere indicazione x Parma. 

Attraversato il Ponte del torrente Enza girare alla seconda a sinistra x MONTICELLI TERME ! 

- IN TRENO Stazione di Parma (a 10 Km). Nel piazzale della stazione si trova la fermata dei bus per Monticelli Terme. Per non 

sbagliare leggere le info per gli Autobus. 

- IN AUTOBUS Da Parma (10 Km) : Linea urbana n°11 Parma-Monticelli Terme ATTENZIONE CHE CI SONO 3 BUS N° 11 

QUINDI CHIEDERE SE E’ QUELLO CHE VA’ A MONTICELLI TERME ! E x sapere gli orari nei 

GIORNI FESTIVI il Recapito telefonico x gli autobus è il 0521/282657 !  

Da Reggio Emilia (via Montecchio Emilia o S.Ilario d'Enza), da Rolo e da Reggiolo: info tel. 0522/927611 

- IN AEREO - Aeroporto di Parma “G. Verdi” è a 14 km.   - Aeroporto di Bologna “G. Marconi” è a 80 km. 
 

COSA VEDERE   https://www.termedimonticelli.it/dintorni.php   
 

 

Parma 
È una delle città d'arte più sorprendenti del Nord Italia. Un tempo, era per tutti la piccola Parigi... 

 

 
 

  

 

 

Castelli del Ducato di Parma e Piacenza  http://www.castellidelducato.it 
Nelle terre dell'antico Ducato di Parma e Piacenza, un itinerario fra castelli incantati...  

Castello di Montechiarugolo a 5 km da Monticelli Terme http://www.castellodimontechiarugolo.it 

Castello di Torrechiara a15 km da Monticelli Terme 

Reggia di Colorno a 25 km da Monticelli Terme 

Rocca di Fontanellato a 25 km da Monticelli Terme 

Rocca di Soragna a 30 km da Monticelli Terme 

 

 

 

Terre Verdiane 

Il viaggio inizia dalla piccola frazione di Roncole, con la casa natale di Giuseppe Verdi... 

 
 

 

Food Valley 

Museo del Prosciutto a 20 km da Monticelli Terme 

Museo del Salame di Felino a 20 km da Monticelli Terme 

Museo del Pomodoro a 25 km da Monticelli Terme 

Museo del Parmigiano Reggiano a 30 km da Monticelli Terme 
Strada del Culatello, un percorso di 90 Km nella Bassa Parmense; passa da Zibello, il paese principe del 

Culatello, e negli altri sette comuni dell'area DOP.  
 

 

 

 

Fidenza Village Per lo shopping più sfrenato, c'è il Fidenza Village, l'outlet con oltre cento boutique... 

 

 

 

 

 

Reggio Emilia 

La bandiera verde, bianca e rossa italiana è nata in questa città. Il Museo del Tricolore... 

 
 

 

 

 

Canossa, il detto andare a Canossa nacque qui, dopo il perdono chiesto dall'imperatore Enrico IV... 

 

 

 

 

 

https://www.termedimonticelli.it/dintorni.php
https://www.termedimonticelli.it/parma.php
https://www.termedimonticelli.it/castelli.php
https://www.termedimonticelli.it/castelli.php
https://www.termedimonticelli.it/castelli.php
http://www.castellidelducato.it/
http://www.castellodimontechiarugolo.it/
https://www.termedimonticelli.it/terre-verdiane.php
https://www.termedimonticelli.it/food-valley.php
https://www.termedimonticelli.it/fidenza-village.php
https://www.termedimonticelli.it/fidenza-village.php
https://www.termedimonticelli.it/fidenza-village.php
https://www.termedimonticelli.it/reggio-emilia.php
https://www.termedimonticelli.it/reggio-emilia.php
https://www.termedimonticelli.it/reggio-emilia.php
https://www.termedimonticelli.it/canossa.php
https://www.termedimonticelli.it/canossa.php
https://www.termedimonticelli.it/canossa.php


REGOLE per Variazioni – Animali – Assicurazioni - Rimborso 
 

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

VARIAZIONI ALLA PRENOTAZIONE 
Solo entro la mezzanotte di Mercoledì 25 Marzo 2020 e dopo aver avuto la nostra conferma della disponibilità 

è possibile: 

- sostituire il nome di un partecipante; 

- aggiungere o togliere animali; 

- modificare la tipologia della camera.  

Da Giovedì 26 Marzo 2020 tutte le variazioni, se possibili, saranno soggette al pagamento del COSTO DI 

MODIFICA di € 20 cadauna. 
 

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

Regolamento per l’ACCETTAZIONE DEGLI ANIMALI durante l’Evento 
 

Abbiamo sempre accettato animali (cani, gatti, etc.), ma i proprietari devono farsi garanti del rispetto delle regole sotto riportate sia per il 

rispetto degli altri ospiti sia per le comuni regole di igiene e soprattutto perchè alcune strutture sono curative per malattie allergiche e asma 

per adulti e bambini. 
 

1.E’ in vigore su tutto il territorio nazionale  l'Ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013 che impone cani al guinzaglio, 

museruola e strumenti per la raccolta delle deiezioni. 

2.La presenza dell'animale deve essere comunicata alla prenotazione. 

3.La direzione si riserva di accettare l'animale a propria discrezione, e comunque, qualora non sia conforme a quanto dichiarato dall'ospite. 

4.Gli animali devono restare a terra non in braccio e sempre al guinzaglio sia all'interno dell’Albergo sia nelle aree esterne di pertinenza. 

5.Il cliente deve essere adeguatamente attrezzato per il benessere del proprio animale. 

6.E proibito qualsiasi utilizzo della biancheria del letto e del bagno per l’animale (toelettatura, giacigli o altro). 

7.E' assolutamente vietato far salire l'animale su sedie, poltrone, letti, tavoli etc. 

8.Il comportamento dell'animale deve essere gestito dal proprietario in modo da non disturbare gli altri ospiti. 

9.E' assolutamente vietato introdurre qualsiasi animale nella sala pranzo e colazioni e nelle sale delle lezioni e serate. 

10.Qualora si dovessero riscontrare tracce (peli, escrementi o altro) sui letti o sulla biancheria verrà addebitato il valore del capo.  

11.Gli ospiti sono responsabili di tutti i danni recati a cose e/o persone provocati dal loro animale domestico. Il proprietario è responsabile 
per la riparazione e/o sostituzione di tutti gli oggetti eventualmente macchiati o danneggiati dall'animale. 
 

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

SONO ESCLUSI da tutti i Pack il viaggio, trasferimenti e assicurazioni.  
Per  tutelarvi contro gli imprevisti  vi consigliamo di stipulare un’assicurazione con: Protezione Bagaglio – Infortuni – Annullamento - Spese Mediche 

 così da coprirvi per l’intera durata del soggiorno. 

 

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

In caso di recesso dalla vacanza 
 

   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) Dal momento della prenotazione fino alla mezzanotte di Mercoledì 25 Marzo 2020 è previsto 

il rimborso complessivo dell’acconto versato. 

2) Da Giovedì 26 Marzo 2020 non è previsto alcun rimborso dell’acconto versato. 



 


