
Miguel Angel 
Zotto 

y Daiana 
Guspero 

 

"Empyre" Sabato 5 Giugno 2010 
 

Stage + Serata e Show di Tango Argentino 
 

Stages 
Tematiche scelte al momento dai Maestri   
--- 14:45/16:15 Tango livello Intermedio 
--- 16:30/18:00 Tango livello Avanzato 

--- 18:15/19:45 Milonga livello Intermedio/Avanzato 
--- 20:00/21:30 Tango livello Master  

INFO STAGES  
*1 Stage € 25,00 cad.                         *2 Stage € 40,00 cad.                          *dal 2° stage in poi € 20,00 cad ogni stage. 
--- LE PRENOTAZIONI SONO A NUMERO LIMITATO QUINDI CONTATTARE PAOLA PRIMA DI ISCRIVERSI PER  
AVERE LA CONFERMA CHE CI SIA ANCORA POSTO cell. 338.5834719 oppure mail paolaminoli@alice.it  
--- Solo per gli Stages ci si considera Prenotati dopo aver effettuato il Pagamento anticipato che è da effettuare su POSTEPAY 
il numero di carta è il seguente: 4023 6005 5290 9949 intestato a Minoli Paola (in Posta chiedere di fare un versamento sulla 
Postepay – costa solo 1 euro) – e INVIARE  un fax con Nome-Cognome-Telefono-Mail-Nome del Partner-Lezioni Scelte con 
copia del pagamento al n°0331.280845 o alla mail paolaminoli@alice.it    
--- Per partecipare allo stage è necessario essere in coppia, quindi i singoli devono assolutamente contattare Paola che li 
metterà in contatto fra loro. Cell. 338.5834719 o via mail a paolaminoli@alice.it   
--- Per correttezza verso gli iscritti NON E’ POSSIBILE assistere allo stage (si potrà sostare nella hall della discoteca). 
--- Sarà tenuta la puntualità.                      --- Riprese video e foto sono autorizzate unicamente dai maestri. 
 

--- 22:00 Inizio Serata di Milonga  
--- 24:00 sul palco Esibizione dei Maestri  

Musicalizador : “Gibo”  
Ingresso Solo Serata = € 15,00 cad. si paga direttamente sul posto 

 

--- dalle 22:00 si può Cenare !!!                                                
Prenotazioni per la cena entro martedì 1 giugno a Stefano cell.349.2364533. 

La sala è grande e disposta a discesa come un’arena per cui per la serata non è necessario prenotare.  
                                                                                  *Cena + Serata = € 35,00 cad. 

 

EMPYRE –VIA FILARETE, 2 – PARABIAGO –MI- 
(a 20 minuti da Milano) www.empyre.it   Tel. 0331.558444  - 0331.494011 – Stefano 349.2364533 

--- Dalla autostrada Milano-Laghi, direzione Varese, uscita Legnano, rotonda a destra, alla rotonda sucessiva  
girare a sinistra e proseguire sulla SS. 33 del Sempione in direzione Milano.Proseguire sempre diritto  

fino alla seconda rotonda dove girando a destra a 200mt troverete la discoteca EMPYRE. 
 --- Oppure dalla SS. 33 del Sempione, da Milano in direzione Varese proseguire sino al cartello  

di S. Lorenzo di Parabiago, superare il semaforo e alla prima rotonda  
girare a sinistra.  A 200mt sulla destra troverete la discoteca EMPYRE. 


