EXPERIENCE

TANGO
Una settimana a ritmo di Tango
con l’associazione TangHolidays.
Sono previste 7 serate di Milonga,
di cui una Serata Speciale
ed il Gran Galà di Tango
con le esibizioni dei Maestri.

dal 18 al 25
AGOSTO 2019

COSTI PER PERSONA

PER CHI?

1 ora di lezione singola € 20,00
Pacchetto 7 lezioni € 100,00
(dal 18 al 25 Agosto)
Lezione singola +
serata di Milonga € 25,00
Serate di Milonga € 5,00*

Per tutti coloro che vogliono imparare i concetti
basici del Tango oppure approfondirne la tecnica,
sia da soli che in coppia, seguiti da Maestri e
ballerini professionisti.

Tutti i partecipanti dovranno rivolgersi
direttamente ai Maestri in classe prima
dell’inizio della lezione per verificare la
possibilità di inserimento.

2,00 ORE DI LEZIONE AL GIORNO
TUTTI I GIORNI MATTINA E POMERIGGIO
in base al livello di appartenenza

MAESTRI:
Ricardo Luis Gallo y Angelica Grisoni
Marcelo Alvarez y Sabrina Amato

MUSICALIZADOR:
Sandro051

*Tutte le sere dal 18 al 25 Agosto, dopo le 22:00 e fino alle
01:30, nei saloni di Altafiumara si svolgeranno esclusive serate
di Milonga

Per info e prenotazioni
TangHolidays
(0039) 333 2593127
info@tango-argentino.org
www.tango-argentino.org

EXPERIENCE

TANGO
TangHolidays organization proposes
one week of Tango dance
classes inside our Hotel:
7 Milonga evenings
including one Special Soiree
and Tango Grand Gala with the
exhibitions of the Masters – are planned.

from 18th to 25th
of AUGUST 2019
ABOUT 2,00 HOURS OF LESSONS DIVIDED
BETWEEN MORNING AND AFTERNOON
depending on the level of the participants

FOR WHO?
Lessons are open to all willing to learn Tango’s
basic steps or deepen the techniques, both
alone and in couple, supervised by Masters and
professional dancers.

MASTERS:
Ricardo Luis Gallo and Angelica Grisoni
Marcelo Alvarez and Sabrina Amato

MUSICALIZADOR:
Sandro051

PRICE PER PERSON
Single lesson 1 hour € 20,00
7 lessons package € 100,00
(from the 18th to the 25th Agosto)
Single lesson +
Milonga soiree € 25,00
Milonga soiree € 5,00*
All participants have to directly refer to the
Masters in classroom before the beginning of
the lesson in order to verify the chance for
inclusion.
*All evenings from the 18th to the 25th of August, after
10:00p.m. and until 01:30a.m., in the halls of Altafiumara
exclusively Milonga soiree will take place

For information and reservation
TangHolidays
(0039) 333 2593127
info@tango-argentino.org
www.tango-argentino.org

