
PABLO VERON A VENEZIA:  Seminario Intensivo, 2/4 
Settembre 2016

È con grande piacere che l'A.S.D. Tango para Siempre annuncia il ritorno a Venezia di 

PABLO VERON dal 2 al 4 settembre 2016

6 ore Livello Intermedio ( 2/5 anni di studio) 
6 ore Livello Avanzato (oltre 5 anni di studio)

A breve saranno comunicati i temi delle classi.

Il Seminario si terrà presso la nuova sede dell'A.S.D.  Tango para Siempre a Mestre Chirignago  via 
Fratelli Cavanis 34  VE

CALENDARIO LEZIONI

Venerdì 2 settembre:
dalle 19.00 alle 21.00 Livello Intermedio
dalle 21.15 alle 23.15 Livello Avanzato

Sabato 3 settembre:
dalle 17.00 alle 19.00 Livello Avanzato
dalle 19.15 alle 21.15 Livello Intermedio

Domenica 4 settembre:
dalle 17.00 alle 19.00 Livello Avanzato
dalle 19.15 alle 21.15 Livello Intermedio

LE CLASSI SONO A NUMERO CHIUSO – Le richieste verranno soddisfatte in ordine di 
prenotazione, e NON E' POSSIBILE PARTECIPARE ALLE SINGOLE LEZIONI.

E’ richiesta l’iscrizione in coppia, in entrambi i livelli.
Chi non è in coppia, può essere inserito in una “lista d’attesa”, ma non è possibile garantire la parità 
numerica, né tantomeno l’organizzazione si assume la responsabilità della eventuale incompatibilità 
fra i partner. 

COSTI:

1 livello (6 ore di Seminario): 150 € a persona
2 livelli (12 ore di Seminario): 250 € a persona

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE E ISCRIZIONE

Per prenotarsi è possibile utilizzare uno dei seguenti canali, specificando il proprio nome e quello 
del/la partner, e il livello che si intende seguire:
- Messaggio privato su Facebook a Proscia Anna
- Messaggio pubblico sulla bacheca dell’evento
- Sms al 347 8257636

Per rendere effettiva la prenotazione, è necessario invece versare, accordandosi con 
l’organizzazione sulle modalità, un acconto pari alla metà dell’importo complessivo (un solo 
livello: 75 €, due livelli: 125 €); tale acconto in caso di rinuncia sarà restituito esclusivamente se la 
disdetta viene comunicata ENTRO IL 8 AGOSTO 2016. Dopo questa data, non è più possibile 
essere rimborsati. 

Per avere ulteriori chiarimenti è possibile contattare 
Anna 347 8257636
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