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 7 - 8 - 9 Aprile 2012  saremo presenti!!!
STAGE - VACANZA
completamente dedicata
al folklore, alla cultura e alla musica cubana

Il CUBANIA TOTAL è un'evento dedicato a tutti gli amanti della cultura, del folklore, del ballo e
della musica Cubana, tre giorni di stage, divertimento, spettacoli e ballo.

    
    -  DI SEGUITO TUTTE LE INFORMAZIONI, IL PROGRAMMA, GLI ARTISTI,&nbsp;I
COSTI, LA LOCATION ...   
    -  VEDI LE FOTO EDIZIONE 2011 &nbsp;(alcune) &nbsp;...   

  

info 338 6750522 - arcinovalatino@gmail.com

      ...POTETE PRENOTARE DURANTE I CORSI (chiedere di Walter)
  oppure: info 338 6750522 - arcinovalatino@gmail.com
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  Programma eventoSabato 07 Aprile-Accoglienza ed assegnazione camere dalle ore 10.30-presentazione ed inizio evento ore 15.00-3 ore di stages pomeridiani-Cena-Serata con ballo e Spettacoli-PernottamentoDomenica 08 Aprile-Colazione-2 ore di stages (mattina)-Pranzo-3 ore di stages (pomeriggio)-Cena-Serata con ballo e spettacoli-PernottamentoLunedi' 09 Aprile-Colazione-2 ore di stages (mattina)-Pranzo-2 ore di stages (pomeriggio)-Saluti Finali    con Albertico Calderon, Esmil Diaz, Niovis Soto Teresa Castaneda ...  ... vedi Artisticonfermati ...  Stage di: Salsa Cubana, Son, Mambo, Cha Cha, Rueda, ReggaetonCongo, Abaqùa, Yambù, Columbia, Guaguancò Baile Yorubà: Elegguà, Oggun, Chango, Ochosi, Obatalà, Yemayà, Ochun, Oyà   VAI AL SITO DELL'EVENTO: http://www.newemotion.net/index.php?option=com_newemotion&amp;Itemid=101&amp;act=visualizzaevento&amp;idevento=63&amp;titolo=1    QUOTE di PARTECIPAZIONE  Pacchetti COMPLETI (Pack A e B)  PACK "A"  sabato 07 aprile- stage pomeriggio- cena- serata con spettacoli- pernotto  domenica 08 aprile- colazione- stage mattina- pranzo- stage pomeriggio- cena- serata con spettacoli- pernotto   lunedi' 09 aprile- colazione- stage mattina- pranzo- stage pomeriggio- saluti finali  quote partecipazione:€. 260,00 in doppia€. 250,00 in tripla/quadr.  Esaurito l'hotel centrale si usufruiràdi hotel nelle vicinanze (max 100 mt.).  €. 16,00 supplemento singola al giorno  Acconto:€. 100,00 alla prenotazione   PACK "B"  domenica 08 aprile- colazione- stage mattina- pranzo- stage pomeriggio- cena- serata con spettacoli- pernotto  lunedi' 09 aprile- colazione- stage mattina- pranzo- stage pomeriggio- saluti finali    quote partecipazione:€. 220,00 in doppia€. 210,00 in tripla/quadrupla  Esaurito l'hotel centrale si usufruiràdi hotel nelle vicinanze (max 100 mt.).  €. 16,00 supplemento singola al giorno  Acconto:€. 100,00 alla prenotazione  Nei pacchetti A e B sono compresi le bevande ai pasti (vino e acqua)Bambini 0/5 anni gratisBambini 6/9 anni sconto 50% in camera con 2 adulti    Pacchetti SOLO STAGES e SERATE (Pack C, D ed E)  PACK "C"  sabato 07 aprile- 3 ore stage pomeriggio- serata con spettacoli  domenica 08 aprile- 2 ore stage mattina- 3 ore stage pomeriggio- serata con spettacolilunedi' 09 aprile- 2 ore stage mattina- 2 ore stage pomeriggio- saluti finali  PREZZo:€. 150,00  Acconto:€. 70,00 alla prenotazione PACK "D"  domenica 08 aprile- 2 ore stage mattina- 3 ore stage pomeriggio- serata con spettacolilunedi' 09 aprile- 2 ore stage mattina- 2 ore stage pomeriggio- saluti finali  PREZZo:€. 110,00  Acconto:€. 70,00 alla prenotazione  Ps. il pacchetto D può essereanche sabato e domenica.  PACK "E"  domenica 08 aprile- 2 ore stage mattina- 3 ore stage pomeriggio- serata con spettacoli  PREZZo:€. 60,00  Acconto:€. 60,00 alla prenotazione     PACK "F"  lunedi' 09 aprile- 2 ore stage mattina- 2 ore stage pomeriggio- saluti finali  PREZZO:€. 50,00  Acconto:€. 50,00 alla prenotazione    
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