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   By LM Travel s.r.l.s 

La quota è comprensiva di soggiorno di due notti in hotel 3*, trattamento di pensione completa e bevande incluse ai pasti, cena di presentazione cast 
artistico, assicurazione medico-bagaglio. Viaggio in pullman GT A/R per hotel con sedi di partenza Roma e Pescara per un minimo di 40 persone.

III FESTIVAL DELLA DANZA 

I CONCORSO DANCE ART FESTIVAL 

Dal 29 aprile al 1 maggio 2016 CASTEL DI SANGRO (AQ)  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 210,00 A PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

RIDUZIONI 3° E 4° LETTO: 

Adulti -20% 

Bambini da 3 a 12 anni -30% 

Bambini da 0 a 3 anni GRATIS 

SUPPLEMENTI 

Camera singola € 15,00 a persona a notte
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HOTEL SPORTVILLAGE *** 
www.sportvillagehotel.it !
E’ un’elegante e raffinata fusione tra la familiarità dell'antica 
tradizione abruzzese e la comodità di una moderna struttura 
ricettiva a tre stelle. Immerso nel verde della natura, a  due 
passi dalle dalle  stazioni sciistiche  di  Roccaraso-Aremogna e 
Rivisondoli-Montepratello, è la soluzione perfetta per una 
vacanza in montagna tra neve, sole e relax. Ottima scelta 
per soggiorni in estate ed in inverno, ma ideale anche in ogni 
altro periodo dell'anno, lo Sport Village Hotel è in grado di 
soddisfare le esigenze di ogni tipologia di clientela, cui 
l'ospitalità e l'accoglienza dello staff rendono l'atmosfera 
calda e distensiva. 
Le 85 camere dello Sport Village Hotel sono finemente 
arredate e accolgono i graditi ospiti con tinte vivaci e paesaggi 
fiabeschi. Da qui può ammirarsi il panorama dei colori della 
natura e delle montagne della provincia de l'Aquila e del Parco 
Nazionale d’Abruzzo, panorama che si tinge di un candido 
bianco nel periodo invernale. 
Sono a vostra disposizione:doccia e asciugacapelli;TV a colori 
con canali via satellite; telefono diretto; minibar; servizio in 
camera; servizio fax e Internet. 
Le  camere  dotate di ogni comfort, il  ristorante  con le sue 
specialità regionali e nazionali, il  bar  per accompagnare con 
bevande e cocktail i momenti di relax, il centro benessere per 
rigenerare dolcemente il corpo e la mente, le attività 
del tempo libero, sono i nostri ingredienti per donare ai graditi 
ospiti il riposo giusto per trasformare una breve vacanza in un 
sogno da cui svegliarsi tonificati e rilassati. 

Gli Hotel
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HOTEL DON LUIS *** 
www.hoteldonluis.it !
E’ una raffinata struttura situata all’interno del Parco del 
Sangro, adagiata su un suggestivo specchio d’acqua. La 
posizione strategica lo rende il luogo ideale per una vacanza 
fruibile tutto l’anno. La vicinanza del Parco Nazionale 
d’Abruzzo Lazio e Molise e del Parco Nazionale della Majella 
permettono in tutti i giorni dell’anno di avvicinarsi alla natura 
con escursioni a piedi, in mountain bike o a cavallo, 
attraversando paesi e paesaggi davvero suggestivi. L'Hotel 
Don Luis offre gratuitamente la connessione Wi-Fi nell'intero 
edificio e il parcheggio. Le sistemazioni del Don Luis sono 
dotate di mobili d'epoca, TV, minibar e bagno privato con 
asciugacapelli. Il ristorante in loco propone piatti della cucina 
regionale. 

http://www.hoteldonluis.it
http://www.hoteldonluis.it


La struttura sportiva

Sede del festival “Palasport Castel Di Sangro” a pochi passi dalle strutture alberghiere 

Quote partecipazione Danza 
Solista            40,00 Euro  
Passo a due  60,00 Euro 
Gruppo  25,00 Euro  (Quota per singolo 
componente del gruppo).  
Qualora lo stesso Ballerino/a fosse presente in più 
coreografie, la quota di partecipazione aggiuntiva 
sarà corrisposta nella misura del 50%. 

Quote iscrizione al Festival

Quote partecipazione Hip-Hop 
Solo             30,00 Euro 
Duo             50,00 Euro 
Crew   20,00 Euro  (Quota per singolo 
componente del gruppo). 
Qualora lo stesso Ballerino/a fosse presente in più 
coreografie, la quota di partecipazione aggiuntiva 
sarà corrisposta nella misura del 50%.

Per info & prenotazioni rivolgersi a: 

Direzione artistica:  
A.S.D ARTI E DANZE NEL MONDO 
Cell: 3289513450 – 3893452901 

Organizzazione tecnica:  
HOLIDAY EVENTS via Vomano 4/2 – 65015 Montesilvano (PE) P.I. 02116280682  

Tel. 0858671524 – EMAIL: booking@lmtravel.it

mailto:booking@lmtravel.it
mailto:booking@lmtravel.it

