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CUBANIA TOTAL Y SALSANEVE
  26/27/28 MARZO 2016
  

  

DA OLTRE 15 ANNI L’EVENTO COMPLETAMENTE DEDICATO ALLA CULTURA, LA DANZA
E LA MUSICA CUBANA

  

STAGE - VACANZA ..."Hotel Laghi del Garda" ... aperte le prenotazioni e noi ci saremo
insieme a Dawes Figueroa!!!

  

  

http://cubaniatotal.com/

  

 tre giorni di stage, divertimento, spettacoli e ballo.

  dopo il successone dell'anno scorso(...e di tutti gli anni precedenti...,   abbiamo riconfermato
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l'Hotel Parchi del Garda!!!!
 
stavolta abbiamo l'albergo completo!!! tutto a nostra disposizione!!!
 
penseremo a cosa offrirvi di nuovo e di strepitoso....!!!!
 
...però....se voi avete intenzione di passare ancora con noi questo meraviglioso week end di
pasqua all'insegna del divertimento, 
 
dello studio della danza, della musica nella nostra piccola ma grande Cuba e di partecipare al
sempre molto emozionante saluto a Ochun.... 
 
anche nel 2016...non tardate a contattarci e a prenotare.....
 
&nbsp;... EVENTO facebook ...  {youtube}vqrCuykuntQ{/youtube}  {youtube} -2DGmrDv0qk {/youtube}  &nbsp;   •DI
SEGUITO TUTTE LE INFORMAZIONI, IL PROGRAMMA STAGE, GLI ARTISTI, I COSTI, LA
LOCATION ...
 
info 
338 6750522
-
arcinovalatino@gmail.com
     
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
 

      
  http://cubaniatotal.com/
        ...POTETE PRENOTARE DURANTE I CORSI (chiedere di Walter e/o Dawes)    oppure
: info 338 6750522 - 
arcinovalatino@gmail.com
 
 
 
INFO E PRENOTAZIONI   ...  il programma sarà definito in seguito ... cubania total 2016
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3333433953 claudia---
 
clalb@clalbtimbalaye.com---www.clalbtimbalaye.com---
 
 
 
 
artisti internazionali CONFERMATI nel' l'edizione del 2015!!!!
 
 
dawes figueroa
 
aida sanchez
 
teresa castaneda
 
rayda salas
 
leysis smith
 
acela moras
 
olga nikiforova
 
niurka aguero
 
eva y esmil diaz
 
septimo jimenez
 
sam rabou
 
david de campo
 
tito calderon (clave negra)
 
william valdes(clave negra)
 
enmanuel figuera(clave negra)
 
jeosvani lopez
 
 
musicisti
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el chino y la diferencia
 
gabriel delgado 
 
ismae simon (piano forte)
 
ariel monterecy (percussioni)
 
nachi (cantante)
 
 
dj pedro la formula
 
 
 
... ancora tanti artisti in attesa di conferma
 
•
https://www.facebook.com/Hotel.Parchi.del.Garda
-   
http://www.hotelparchidelgarda.it/it/
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