
VIII Ustica in Tango Holidays  
L’isola dell’abbraccio 

Hotel Ustica Punta Spalmatore 

04 ago/1 sett 2018 

 

BENVENUTI alla ottava edizione di Ustica in Tango Holidays! 

Anche quest’anno trascorreremo una splendida vacanza all’insegna del relax, del divertimento, di 

tante nuove e vecchie amicizie e del nostro amato Tango… 

 

Programma dal 4 agosto al 1 settembre 

Corsi 

 

Gruppo 
Domenica Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì 

17,30 19,00 10,30 17,30 19,00 17,30 19,00 17,30 19,00 10,30 17,30 19,00 

Gli iscritti in coppia possono scegliere a quali lezioni partecipare. 
I single, sempre per garantire il criterio dei corsi bilanciati tra uomini e donne, seguiranno 

i corsi secondo il programma dell’organizzazione.  

Venerdì  
Giorno relax 

Le lezioni si svolgeranno presso la Sala meeting dell’hotel. 

Tutti i corsi sono per livello di apprendimento, pertanto l’appartenenza a un gruppo piuttosto che a un altro non è 
legato al livello di tango. Ogni lezione avrà una durata di 1h e 20 min. 
Per prenotare lezioni private rivolgersi esclusivamente a Piero e Loredana.  
Solo per i principianti assoluti (non appartenenti a nessun gruppo) le lezioni si terranno dalla domenica al giovedì 
alle ore 18,00 alle 19.00 o presso la Sala meeting dell’hotel o in altra sede da definire in loco. Il corso principianti 
assoluti sarà attivato solo al raggiungimento di un numero minimo di tre coppie.  

Milonghe 

da Sabato a Giovedì  
Milonga serale ore 22,30 

Venerdì  
Milonga serale ore 22,30 con brindisi di saluto e dolci tipici siciliani 

Attività extra   

(a partecipazione libera a pagamento - Per info e prenotazioni rivolgersi all’incaricato) 
Martedì  
Escursione guidata di snorkeling, con prenotazione entro lunedì a colazione   
Mercoledì  

Gita in gommone, con prenotazione entro martedì a colazione (max 12 partecipanti per 2 gommoni) 
Venerdì  
Aperitivo al tramonto  

Il programma potrebbe subire variazioni 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Hotel – Per info Ufficio Ricevimento aperto dalle 8.00 alle 23.00 o consultare il sito www.hotelpuntaspalmatore.it. 
Bar aperto dalle 7.30 alle 1.30 - Ristorante aperto dalle ore 7.45 alle 10.00 per colazione, dalle ore 13.00 alle 14.30 per il 
pranzo e dalle ore 20.00 alle 21.45 per la cena.  
La Tessera Club obbligatoria: adulti 6 € al giorno, bambini omaggio da 0-4 anni. 
Servizio camere: la pulizia della camera ed il cambio teli è giornaliera, il cambio delle lenzuola è settimanale.  
Servizio bungalow: la pulizia nelle casette indipendenti è effettuata a giorni alterni. Totale 3 volte a settimana.  
Il cambio teli è giornaliero ed il cambio lenzuola è settimanale. Supplemento di una pulizia per il  bungalow è €. 10,00 €.   
Servizi hotel (a pagamento): escursioni in barca con giro dell’isola e delle grotte, escursioni in barca a vela, 
escursioni  naturalistiche, archeologiche, geologiche e culturali ed attività sportive; Servizio taxi/navette da e per il 
porto/paese. Convenzione con tutti i taxi/navette dell’isola €. 1,50/€. 2,0 a tratta a persona. Per info rivolgersi alla reception. 
Per i sub (a pagamento): Diving interno, corsi, immersioni e nolo attrezzatura. 
Animali: ammessi con supplemento - Utilizzo obbligatorio di guinzaglio e sacchetti/paletta. Off limits per i cuccioli area piscina 
e ristorante  
Check-in/Check-out: Le camere check in dalle ore 16.00 – check out dalle ore 7.00 alle 10.00. L’hotel riserva ai suoi Ospiti un 
corner per il deposito dei bagagli ed una camera di appoggio per un cambio d’abito/costume.  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Recapiti telefonici 
Pietro +39 366 319 1372 / +39 389 957 5062 - Loredana +39 338 904 5807 

 


