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Nella meravigliosa cornice del Lago di Garda, avvolti nel verde dei campi da golf 

ELEMENTO TANGO 

Presenta la QUINTA EDIZIONE di 

Tango in Love  

Sabato 9 Febbraio 2019 

Domenica 10 Febbraio 2019 

 
CON I MAESTRI 

Malvina Gili e Sebastian Zanchez  

Alessandro Antonucci Erriquez e Selene Gamba 

Vittoria Franchina e Edwin Leonardo Olarte 

Hernan Brusa e Jessika Santodomingo 

Florencia Labiano e Hernan Rodriguez 

 

COSA VIVREMO 

25 ore complessive di Stage (da 1 ora e 15 minuti) inclusi nell’ offerta,  

livello principianti/intermedi/avanzati, 

 

Serata con Show di tutti i Maestri - In consolle: La Patty Tango Dj 

Milonga di Gala con Musica dal Vivo con l’Orchestra 3T TANGO, 

 

Milonga della Despedida - In consolle: Corrado Grasselli 

Pratica Libera nella sala Michelangelo 
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TRATTAMENTO 

 
Pensione completa in Hotel 4**** 

Piscina 

Palestra 

Convenzione e sconti con il Centro Benessere dell’Hotel 

 

€ 170,00 a persona, pensione completa ALL INCLUSIVE (compresi acqua e vino) 

(€ 180,00 per camera matrimoniale uso singola) 

 

  

Programma 

Sabato 9 febbraio  

 

Arrivo per tempo in hotel con mezzi propri, check-in nella struttura  

Dalle 9.30 alle 13.00 Registrazione all’evento presso il Desk ELEMENTO TANGO  

Ore 13.30 Presentazione dell’Evento 

Dalle ore 14.15 stage con i Maestri fino alle ore 18.15 

nelle cinque sale a disposizione 

Ore 20.00 Cena a Lume di Candela nella sala Leonardo – Al pianoforte il Maestro Maurizio Torriani 

 (Acqua e Vini D.O.C. sono compresi a tavola) 

Ore 22.00 Inizio Milonga nella grande Sala Michelangelo 
In Consolle: l’esclusiva selezione musicale de La Patty Tango Dj 

E la Grande Musica dal Vivo con l’Orchestra 3T TANGO 

Soft-drink gratuiti in sala da ballo 

Ore 24.00 Show con Esibizione dei Maestri 

Si balla fino alle ore 02.00 
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Domenica 10 febbraio 

 

Colazione in hotel nella Sala “Leonardo Da Vinci” dalle 07.30 alle 10.00 

Mattina Libera per relax, piscina, Centro Wellness o visita di Peschera del Garda, lezioni private 

oppure 

Ore 9.30 Pratica libera nella sala Michelangelo con la musica di Corrado Grasselli 

Ore 13.00 Pranzo nella Sala “Leonardo da Vinci” – Acqua e Vino D.O.C sono compresi a tavola 

Dalle ore 14.15 alle ore 17.15 Stage con i Maestri nelle cinque sale a disposizione 

Dalle ore 17.30 alle 18.30: Milonga della Despedida – In Consolle Corrado Grasselli 

Al termine foto di gruppo, saluti e rientro 

 

Arrivederci al Tango in Love 2020 

 

Informazioni, Prenotazioni  

Quote individuali 

 

Contatti, Info e Prenotazioni 

Per ricevere informazioni sul programma, l’evento, i Maestri, e per effettuare la prenotazione, è possibile 

visitare il sito internet www.tangoinlove.it, la pagina facebook.it/elementotango, inviare una email all’ 

indirizzo info@elementotango.it oppure contattare la nostra Info-Line al numero di telefono 340.688.5655. 

Prezzi e condizioni 

La partecipazione all’ evento ha un costo di Euro 170,00 per persona, inclusiva di tutto quanto illustrato nel 

presente volantino ed escluso di qualsiasi altra attività o servizio non espressamente indicato nel materiale 

illustrativo. Per le camere matrimoniali ad uso singola è previsto un supplemento di Euro 10. 
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Tessera associativa 

La Tessera Associativa ACSI/FAITango/Elemento Tango è obbligatoria ed offerta ad un prezzo speciale, pari a 

€ 5,00. Verrà addebitata solo a chi non è già in possesso della tessera ACSI/FAITango in corso di validità, 

2018/2019, ed aggiunta automaticamente alla quota. 

 

 

Quota di Conferma e Saldo 

La prenotazione si intenderà confermata solo all’ atto della ricezione della caparra confirmatoria consistente 

in Euro 80,00 per persona in camera matrimoniale e in camera matrimoniale uso singola, da versare entro 

5 giorni dalla prenotazione attraverso bonifico bancario alle coordinate sotto indicate, pena decadimento 

della stessa. Il Saldo deve obbligatoriamente avvenire in contanti in loco al momento della registrazione 

all’evento, presso il nostro stand all’ interno dell’Hotel. Le quote versate a titolo di caparra confirmatoria 

non potranno essere restituite in caso di mancata partecipazione, a qualsiasi titolo. Il mancato arrivo 

comporta una penale pari al costo dell’intera tariffa. All’ atto della ricezione della caparra, Elemento Tango 

confermerà la stessa via email al partecipante, all’ indirizzo di posta elettronica fornito all’ atto della 

prenotazione. 

 

Coordinate per il versamento della caparra 

Il versamento della caparra si effettua mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate: 

“BANCA POPOLARE ETICA”, Intestatario del C/C: “Elemento Tango ASD” 
Numero IBAN: IT 93 A 0501 80160 00000 11990 421 

 

La causale dovrà indicare: “Cognome e Nome”di ogni partecipante + “Tango 2019” 

come nell’ esempio: “Mario Rossi  Maria Brambilla  Tango 2019” 

 

Come Raggiungere  

Tango in Love 2019 

 

L’evento si terrà presso la struttura 4 **** di Parc Hotel Paradiso & Golf Resort 

Indirizzo 

Via Brolo, 2/a   I - 37014 CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)   Tel. +39 045 64052011 
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Raggiungere la località è veloce e semplicissimo in quanto a pochissima distanza dall’ Autostrada A4: 

 

 Dall’Autostrada A4 “Milano-Venezia” - Uscire a “Peschiera” e seguire le indicazioni per Valeggio sul 

Mincio / Mantova 

 Dopo circa 1 Km svolta a sinistra nel Parc Hotel Paradiso & Golf Resort 

 

           

All’ arrivo potrete parcheggiare nell’ampio parcheggio gratuito, effettuare il check-in al ricevimento dello 

Hotel, e registrarvi presso il banco accettazione Elemento Tango, dove sarete accolti dal nostro benvenuto. 


