
 

 

                                               TERMINI DI PARTECIPAZIONE 

ISCRIZIONI 

Modulo automatico sul sito www.luoghiditango.net fino al 30/6. Successivamente, telefonando al 328 7388188. 

Le Iscrizioni sono aperte a coppie ed a singoli, nella tutela della parità numerica uomo-donna.(cfr. FAQ)  

Per le coppie: se uno dei due partecipanti rinuncia, bisognerà rifare l’iscrizione da singolo/a.  

Le serate di Milonga, le Lezioni, la Charla, le Gite sono aperte anche ai non residenti al Hotel Carasco, coppie e uomini.  

Si può partecipare soltanto alle serate di Milonga. 

I posti per le Lezioni sono limitati.  

 

L’ISCRIZIONE è validata dal versamento dell’ ACCONTO di € 100/PAX (cfr. Penali).  

L’ISCRIZIONI  confermata dal versamento del SALDO (cfr. Penali).  

Le COPPIE hanno ISCRIZIONE immediata versando l’ACCONTO di € 100/pax.  

I SINGOLI hanno ISCRIZIONE versando l’ACCONTO di € 100, quando accordato  

dalla organizzazione nel rispetto dell‘Elenco Adesioni Singoli a tutela della parità numerica uomo-donna (cfr. FAQ).  

 

PAGAMENTI a mezzo bonifico bancario, a favore di LUOGHI DI TANGO a.s.d. .  

Gli estremi bancari per il bonifico saranno inviati via e-mail, a ‘Richiesta Iscrizione’ accettata.  

Per iscrizioni inferiori all’intera vacanza l’importo sarà versato in un’unica soluzione. 

Gli estremi bancari per il bonifico inviati via e-mail, a ‘Richiesta Iscrizione’ accettata.  

Dopo il 15/6/’17 la sistemazione al Hotel Carasco si accorderà ‘su richiesta’. 

 

PENALI. L’ANNULLAMENTO ISCRIZIONE può essere richiesto inviando una e-mail a enzastagnini@luoghiditango.net  

- entro MARTEDI 15 MARZO 2017 Rimborso del 100% Acconto  

- entro VENERDI 15 APRILE 2017 Rimborso del 50% Acconto  

- entro MERCOLEDì 1 GIUGNO 2017 Rimborso del 30% Acconto / Saldo  

Dal giorno 02/6, in caso di Annullamento/Partenza Anticipata/No Show sarà addebitato l’intero costo pagato. 
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  Luoghi di Tango . Lipari, Isole Eolie . Hotel Carasco**** 

ESTATE MILONGUERA  
14—23 Luglio 2017 

 
ospiti Osvaldo Roldan e Anna Maria Ferrara, Elisabetta Muraca 

musicalizador Enrico Malinverni , Pasquale Siniscalco, Walter Sordelli 


