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Presenta  

TANGO IN LOVE 

 

Sabato 26 Febbraio 2022 
Domenica 27 Febbraio 2022 
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   TARIFFE 

€ 180,00 a persona comprensive di: 

(€ 200,00 per camera singola) 

Pensione completa con acqua e vino nel ristorante dell’hotel 

20 ore complessive di Stage in contemporanea (da 1 ora e 15 minuti)  

incluse nell’ offerta, per tutti i livelli, 

Milonga di sabato con: 
 

Musica dal vivo “Orchestra Elemento Tango”  
 

 Show dei Maestri  

 In consolle: Corrado Grasselli TDj 

Pratica della domenica mattina con “selezionatissimi” brani a rotazione 

Milonga della Despedida - In consolle: TJ Erriquez 

 



TIL2022 © 2022 Elemento Tango ASD – Tutti i diritti riservati – TIL2022.1 Pag. 3 
 

PROGRAMMA 

Sabato 26 febbraio  

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

Dalle 9.30 alle 12.30 Registrazione all’evento presso il Desk ELEMENTO TANGO  

Ore 12.00 apertura ristorante: Possibilità di pranzo in hotel con menù fisso a € 15,00 a persona 

Ore 13.30 Presentazione dell’Evento 

Dalle ore 14.15 stage con i Maestri fino alle ore 18.30 nelle sale a disposizione 

Ore 20.00 Cena a Lume di Candela, con musica dal vivo 
 (Acqua e Vino compresi a tavola) 

Ore 22.00 Inizio Milonga in Sala New York 
 

In Consolle: l’esclusiva selezione musicale di Corrado Grasselli TDj 

E la Grande Musica dal Vivo dell’Orchestra Elemento Tango 

Ore 24.00 Show con Esibizione dei Maestri 

Si balla fino alle ore 02.00 

 In Milonga buffet di bibite analcoliche gratuito 

 

Domenica 27 febbraio 

Colazione in hotel dalle 07.30 alle 10.00 

Mattina Libera per relax, attività alternative, visita di Verona (a 15 minuti d’auto), lezioni 

private 

oppure 

Ore 9.30 Pratica nella sala New York  

Ore 13.00 Pranzo nel Ristorante dell’Hotel – Acqua e vino sono compresi a tavola 

Ore 14.00 Foto di gruppo 

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

Dalle ore 17.30 alle 19.00: Milonga della Despedida – In Consolle TDj Erriquez 

Ore 19.00 Arrivederci a Tango in Love 2023 
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INFORMAZIONI, PRENOTAZIONI, QUOTE 

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.elementotango.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 prevede un contributo soci di Euro 180,00 per persona (€ 200,00 per 

camera singola), inclusiva di tutto quanto illustrato nel presente volantino ed escluso di qualsiasi 

altra attività o servizio non espressamente indicato nel materiale illustrativo. Animali ammessi con 

supplemento € 8,00 

Regole di accesso Sicurezza Covid 

NOTA BENE: Mancando ancora molti mesi alla data di Tango in Love e considerando i DPCM 

relativi al Covid sempre in continuo mutamento, non possiamo prevedere quali saranno le regole 

che detteranno l’ammissione all’evento. 

Per questo motivo, al momento, ci asteniamo dal dire cosa sarà necessario per partecipare, ma ci 

adegueremo a quanto sarà disposto a febbraio 2022. 

Qualora le regole rimangano invariate, oltre al green pass sarà necessario mostrare l'esito 

negativo del tampone effettuato il giorno prima in farmacia o in un centro medico.  

Con il solo green pass, ma senza l’esito del tampone, NON sarà concessa la partecipazione. 

Tessera associativa 

La Tessera Associativa ACSI/FAITango/Elemento Tango è obbligatoria € 5,00, in quanto l’evento è 
riservato ai soci di Elemento Tango. 
Verrà addebitata solo a chi non è già in possesso della tessera ACSI/FAITango in corso di validità 
2021/2022, ed aggiunta automaticamente alla quota. 
 

Quota di Acconto e Saldo – Annullamenti e “No-Show” 

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

consistente in Euro 80,00 per persona, 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 desk all’ interno dell’Hotel.  

Le quote versate a titolo di caparra confirmatoria potranno essere restituite, secondo la policy 
indicata di seguito, solo ed esclusivamente in caso di malattia e solo con presentazione di certificato 
medico. 
Per qualsiasi altra ragione verranno trattenute. 
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Si perde il 50% della caparra da 15 a 8 giorni prima della data dell’evento; 
Si perde il 70% della caparra da 7 a 3 giorni prima della data dell’evento; 
Si perde il 100% della caparra da 2 giorni prima al giorno stesso della data dell’evento. 
 

Il mancato arrivo senza preavviso (“No Show”), o il mancato arrivo (anche con avviso) il 

giorno stesso o il giorno prima dell’evento, 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. 

Eventuali extra consumati in hotel e la Tassa di Soggiorno (pari a € 1,00 a persona) saranno a carico 
di ogni partecipante. 
 

Coordinate per il versamento della caparra 

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

“Credito Valtellinese”, Intestatario del C/C: “Elemento Tango ASD” 
IBAN: IT98S0521633150000000005196 
 

La causale dovrà indicare: “Cognome e Nome” di ogni partecipante + “TIL2022” 

come nell’ esempio: “Mario Rossi  Maria Brambilla  TIL2022” 

 

COME RAGGIUNGERCI 

L’evento si terrà presso  

 Plus Hotel Expo 4**** 

Hotel, Centro Congressi, Ristorante, SPA 

Via Portogallo 1/P – 37069 Villafranca di Verona (VR) 

Coordinate GPS: 45.36564, 10.86083 

Tel. +39 045 92 020  

PARCHEGGIO  

Ampio parcheggio esterno e garage video-sorvegliato entrambi GRATUITI 
 


