Il

c a s el l o

autostr adal e

di

Mass a

(MS) dell'autostrada A12 si trova a pochi minuti
dal villaggio Torre Marina.
La stazione di Massa (MS), posta sulla direttrice
Roma-Genova permette di utilizzare il treno ed
è perfettamente collegata con mezzi di trasporto urbano.
Gli scali internazionali di Genova, Pisa e Firenze, dispongono di eccellenti collegamenti ferroviari ed autostradali con Marina di Massa.

Indirizzo:
Via Fortino di San Francesco
Marina di Massa

Organizzatore: Gianluca Fuiano
Direttrice artistica : Debora Lombardo

www.vacanzeinmusica.it
Segreteria :
Debora Lombardo cell: 339.3289075
mail: segreteria.vim@gmail.com

Marina di Massa
12/19 Agosto 2018

Il programma prevede sette giorni di musica e divertimento
nella cornice della splendida riviera toscana. Lezioni di strumento e musica di insieme con il supporto tecnico e artistico
di musicisti professionisti e accreditati. La vacanza perfetta per
chi ama la musica e vuole anche godersi il sole, il mare e la
buona compagnia.
Batteria

Pianoforte

Gianluca Fuiano
Mario Zara
Ga�iele M�cava�o Daniele Perini
Enzo Orefice
Canto
Debora Lombardo
Monica Genesio

Chitarra

Alessandro Sugameli
Silvio Piccioni
Filippo Cosentino

Basso

Lab Tuklata

Giacomo Lampugnani

Luca Turo�a

VILLAGGIO
TORRE MARINA
Il Villaggio Torre Marina si trova a Marina di Massa, in Toscana, a
due passi dalle Cave di Marmo di Carrara, dalle Cinque Terre e dalle
città d'arte Pisa, Firenze, Siena. La struttura è capace di offrire ai
suoi ospiti il piacere del mare a due passi dalla montagna. Delimitato
da 200 metri di spiaggia finissima e al centro di un parco di pini marittimi di oltre cinque ettari, i colori e i profumi del villaggio sono
quelli di una vacanza a stretto contatto con la natura
Pensione completa con acqua naturale e gassata inclusa ai pasti e durante il
giorno presso i punti di erogazione.
Dotazione di asciugamani viso/ doccia con cambio ogni tre giorni.
Spiaggia attrezzata con ombrelloni e sdraio, nella misura di 1 ombrellone +
2 sdraio ogni camera.
Accesso alla piscina attrezzata con ombrelloni e sdraio.
Cuffia obbligatoria in piscina
Posto auto / moto gratuito interno alla struttura.
Ammessi animali di piccola taglia

Riduzione Bambini: fino a 3 anni gratis

L’OFFERTA
L’offerta comprende sette giorni di pensione completa
(colazione, pranzo e cena con acqua minerale ai pasti) più
corso didattico.
I prezzi sono per persona in pensione completa e con accesso a tutti i servizi che la struttura offre. Ogni partecipante può scegliere di seguire fino a due corsi di strumento
compresi nel prezzo della didattica.
TORRE

Soggiorno +
corso di strumento

VIM DANZA

2+2
Bagno condiviso

€ 700,00

€ 400,00

€ 500,00

Singola
Bagno condiviso

€ 800,00

€ 500,00

€ 600,00

Doppia/ Tripla
Bagno privato

€ 800,00

€ 500,00

€ 600,00

Singola
Bagno privato

€ 900,00

€ 600,00

€ 700,00

ALI

BAMBINI
DA 4 A 11 ANNI

Ospiti, clinic, musica, amicizia con i nuovi e vecchi
compagni di viaggio…. Grande festa finale.

Accompagnatori

SOGGIORNO +
VIM JUNIOR

SOLO
SOGGIORNO

TORRE

€ 390,00

€ 320,00

ALI

€ 460,00

€ 390,00

TASSA DI SOGGIORNO € 0.75 AL GIORNO da pagare a parte in contanti

VIM d A N ZA

Patrizia Fabiani– Salsera

La VIM Danza offre l’opportunità di frequentare un
corso di balli caraibici anche a chi non suona uno strumento. Aperto a tutte le età. (corso attivo con almeno 3
coppie di balllerini)

Silvana Amendola - Educatrice
La VIM Junior offre divertimento, laboratori, giochi,
attività sportive e corsi artistici per ragazzi e bambini
dai 4anni in su.
I corsi si attiveranno a fronte di un minimo di iscritti per insegnante

Se porti amici che si iscrivono ai corsi di
musica sconto di € 50.00 per ogni amico
che viene con te.
PER CHI SI ISCRIVE ENTRO IL 15APRILE
SCONTO DI € 50.00.

