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 PREZZI SALSATERME:  

Pacchetti “COMPLETI” (con vitto e alloggio in hotel 4 stelle) 

pack descrizione consegna bracciale doppia singola multipla acconto 

PACK ”A” 
Full 

VENERDI’ I stages + cena + serata + pernotto  
SABATO I stages + pranzo + cena + serata + pernotto 
DOMENICA I stages + pranzo + saluti finali 

Venerdì h.13,30 €. 269 €. 295 €. 259 €. 100 

PACK ”B” 
SABATO I stages + pranzo + cena + serata + pernotto 
DOMENICA I stages + pranzo + saluti finali Sabato h. 09,00 €. 225 €. 240 €. 215 €. 100 

PACK ”B1” 
VENERDI’ I stages + cena + serata + pernotto  
SABATO I stages + pranzo + cena + serata (NO PERNOTTO) Venerdì h.13,00* €. 225 €. 240 €. 215 €. 100 

PACK ”C” SABATO I stages + pranzo + cena + serata + pernotto Sabato h. 09,00 €. 175 €. 190 €. 170 €. 100 

PACK ”D” 
SABATO I cena + serata + pernotto 
DOMENICA I stages + pranzo + saluti finali Sabato h. 19,00** €. 165 €. 180 €. 160 €. 100 

*Nel pacchetto “B1”, non essendo previsto il pernotto del sabato sera, le camere devono essere lasciate entro le ore 12,00 del sabato stesso. **Per il pacchetto “D” non 

è possibile assolutamente effettuare la consegna del braccialetto e la relativa sistemazione in camera e prima delle h. 19,00. Poche camere singole fino ad esaurimento! 

Pacchetti “STAGE” (solo stage e serate senza servizi alberghieri) 

pack giorni descrizione consegna braccialetto prezzo acconto  

PACK ”E” VEN+SAB+DOM tutti gli stages e le serate dei 3 giorni  Venerdì h.13,30 €. 109 €. 50 
 

PACK ”F” VENERDÌ gli stages e la serata del venerdì  Venerdì h.13,30 €. 49 il saldo 
 

PACK ”G” SABATO gli stages e la serata del sabato Sabato h. 9,00 €. 70 €. 30 
 

PACK ”H” DOMENICA gli stages e i saluti finali della domenica Domenica h. 9.30 €. 40 il saldo 
 

Pacchetti “SERATA” (con e senza vitto e/o alloggio… ma solo in 3 stelle) 

pack descrizione consegna braccialetto doppia singola multipla acconto 

PACK ”I” 
Full  new 

tutti gli stages e le serate dei 3 giorni + pernotto  
del venerdì e del sabato in 3 stelle (no pasti) 

Venerdì h.13,30 €. 169 €. 189 €. 164 €. 100 

PACK ”L” VENERDÌ = serata + pernotto  Venerdì h.19,00 €. 35 €. 45 €. 35 il saldo 

PACK ”L1” VENERDÌ = cena + serata + pernotto  Sabato h.19,00 €. 50 €. 60 €. 50 il saldo 

PACK ”M” SABATO = serata + pernotto Sabato h. 19,00 €. 55 €. 70 €. 50 il saldo 

PACK ”M1” SABATO = cena + serata + pernotto Sabato h. 19,00 €. 70 €. 85 €. 65 il saldo 

       

PACK ”O” VENERDI’ = solo stage preserali e serata  alla prenotazione €. 10 il saldo 

PACK ”P” SABATO = solo stage preserali e serata alla prenotazione €. 20 il saldo 

PACK ”Q” VENERDI’ + SABATO = entrambi le serate con gli stage preserali alla prenotazione €. 25 il saldo 

       

Prezzi PACK FULL per “BAMBINI” su 3° o 4° letto (genitori prezzi camera doppia) 

 PACK ”A” PACK ”B” PACK ”C” PACK ”D” PACK STAGE PACK SERATE 

Da 0 a 2 anni gratis gratis gratis gratis gratis gratis 

Da 3 a 6 anni €. 80 €. 60 €. 40 €. 40 gratis gratis 

Da 7 a 12 anni €. 110 €. 80 €. 60 €. 60 50% gratis 

Da 13 a 14 anni €. 140 €. 105 €. 85 €. 85 50% gratis 

Oltre 14 anni P r e z z i  n o r m a l i  d a  a d u l t i  

NB. Nessun supplemento per l’Hotel Excelsior fino a 6 anni, €.10 da 7 a 12 anni e €. 20 da 13 anni in poi (compresi) 
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 PREZZI KIZOMBATERME:  
ATTENZIONE! Il Kizombaterme è un evento a sé stante che si svolge il venerdì e il sabato presso l’Hotel Fortuna Resort, a circa 1 
km dalla sede principale del Salsaterme ma che prevede il check-in, la consegna del braccialetto e la serata di gala del sabato 
presso la struttura centrale, Grand Hotel Excelsior. 

Tutti gli iscritti al Salsaterme possono partecipare liberamente e gratuitamente a tutte le attività che si svolgono all’Hotel Fortuna 
usufruendo del servizio navetta gratuito messo a disposizione dall’organizzazione. Chi si iscrive, invece, al Kizombaterme, non ha 
libero accesso alle sale del Salsaterme, ad eccezione della serata di gala del sabato. Per partecipare agli stage di salsa, infatti, i 
pacchetti Kizomba completi, come indicato nella seguente tabella, prevedono un supplemento di prezzo, mentre, per i pass che 
non comprendono l’albergo, per partecipare ad entrambi i comparti, si rimanda direttamente a uno dei pacchetti “stage” 
Salsaterme (E, F, G e H). 

Per la domenica, nei pacchetti Kizombaterme più importanti sono previste le Terme che, al momento della registrazione, possono 
essere convertite su richiesta con i workshop presso le sale del Salsaterme nelle quali si ritroveranno anche tutti gli artisti di 
Kizomba che, nel frattempo, si sono trasferiti all’Excelsior.  

Pacchetti “KIZOMBA COMPLETI” (con vitto e alloggio c/o Hotel Fortuna e Terme “Theia”) 

pack descrizione check-in doppia singola tripla 
suppl. 

salsa Acc. 

Pack ”K” 
FULL 

VENERDI’ = stages + cena + serata + pernotto  
SABATO = stages + pranzo + cena + serata + pernotto 
DOMENICA = terme + pranzo + saluti finali 

Ven. h.13,30 €. 229 €. 280 €. 220 €.30 €.100 

Pack ”K1” 
FRIDAY 

VENERDI’ = stages + cena + serata + pernotto  
SABATO = stages + pranzo + cena + serata (NO PERNOTTO) 

Ven. h.13,30 €. 179 €. 195 €. 174 €.30 €.100 

Pack ”K2” 
SATURDAY 

SABATO = stages + pranzo + cena + serata + pernotto 
DOMENICA = terme + pranzo + saluti finali 

Sab. h. 09,00 €. 189 €. 215 €. 184 €.20 €.100 

*N.B. Nel pacchetto “K1”, non essendo previsto il pernotto del sabato, le camere devono essere lasciate entro le ore 12,00 del sabato stesso. 

Pacchetti “KIZOMBA-PASS” stage, serate e terme (senza servizi alberghieri) 

pack giorni descrizione check-in prezzo acconto  

Pack ”KP” (FULL-PASS)   VEN+SAB+DOM 
Stages e serate del venerdì e del sabato 
+ terme (domenica) 

Ven. h.13,30 €.99 €. 50 
 

Pack ”KP1” (PASS- FRIDAY)    VENERDÌ Stages e serata del venerdì Ven. h.13,30 €.40 il saldo 
 

Pack ”KP2” (PASS - SATURDAY)    SABATO Stages e serata del sabato Sab. h. 9,00 €.65 €. 30 
 

N.B. Per il “pass” della domenica e per le “serate” consultare la sezione dei pacchetti Salsaterme (pack H, O, P e Q). 

NEW!!!   Pacchetto completo “SENZA PASTI” (solo pernotto ma in altro Hotel) 

pack giorni descrizione check-in doppia singola multipla 
suppl. 

salsa acconto  

Pack ”KS” 
FULL SENZA PASTI 

Stage, serate e pernotto del venerdì e del sabato 
(no Fortuna) + terme la domenica (no-pasti) 

Ven. h.13,30 €.139 €.159 €.134 €.30 €. 50 
 

 EXTRA:  

Per motivi di accordi con le strutture alberghiere non è possibile suddividere o frazionare le offerte previste ed i relativi prezzi. 
Se vuoi, puoi comporre la formula a te più idonea associando ai suddetti pacchetti, sia quelli del Salsaterme che quelli del 
Kizombaterme, i seguenti extra: 

• Pasto in 4 stelle  €.  30 

• Pasto in 3 stelle  €.  20 

o Pernottamento in 4 stelle con colazione €.  45   (prenotazione obbligatoria) 
o Pernottamento in 3 stelle con colazione €.  35   (prenotazione obbligatoria) 
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 Note importanti: 
 Il Salsaterme è una manifestazione sportiva A.S.I. pertanto, per partecipare, è obbligatorio essere tesserati a tale Ente. 

Per chi non è in possesso di una tessera ASI ai suddetti prezzi occorre aggiungere il costo del tesseramento di €. 2,00 
oppure €. 3,00 a seconda delle coperture assicurative scelte. 

 Tutti i prezzi indicati sono da intendersi "a persona" comprensivi di IVA (tassa di soggiorno 1€. esclusa). 

 La sistemazione all’ Hotel Excelsior è prevista solo per i pack “A” in doppia con una maggiorazione di €. 10,00 a notte 
(disponibile solo qualche tripla). POSTI LIMITATI!!! Chiamare subito l’organizzazione per bloccare le camere!!! 

 Gli altri hotel 4 stelle dei pacchetti SALSATERME “COMPLETI” sono adiacenti o a pochi metri dall’Excelsior dove si trova la 
sede principale dell’evento. Per gli hotel 3 stelle, invece, la distanza può variare da 400 mt. a oltre 1 Km.  

 Le bevande ai pasti sono incluse nel prezzo, il caffè è escluso. 

 Tutti i pacchetti della sezione “SALSATERME” (sia quelli “COMPLETI” che quelli “STAGE”) danno diritto a partecipare senza 
supplementi anche agli stage del “KIZOMBATERME” c/o l’Hotel Fortuna. 

 Per gli spostamenti dal Salsaterme al Kizombaterme è previsto un servizio gratuito di navetta attivo negli orari più 
importanti.  

 Per i pacchetti “COMPLETI” dove è previsto il pranzo della domenica le camere possono essere mantenute fino al 
termine degli stage della domenica, h. 18,00. Per tutti gli altri pacchetti, “check-out” come da normative alberghiere 
internazionali. 

 Prenotazioni e pagamenti: 
 Per prenotare è consigliato rivolgersi alla scuola convenzionata più vicina (vedi elenco su www.salsaterme.it). E’ possibile 

altrimenti iscriversi personalmente via web compilando il modulo d’iscrizione presente nel sito ufficiale dell’evento oppure 
via mail a info@salsaterme.it utilizzando la scheda di iscrizione scaricabile sempre dal sito.  

 La prenotazione sarà valida solo al ricevimento dell’acconto o del saldo previsto, tuttavia non effettuare pagamenti senza 
l’approvazione dell’organizzazione. 

 Per le prenotazioni successive al 2 Febbraio 2020 è obbligatorio versare direttamente il saldo. 

 IL SALDO DEVE COMUNQUE AVVENIRE ENTRO E NON OLTRE DOMENICA 16 FEBBRAIO 2020. 

 Per confermare il pagamento inviare la contabile del bonifico via mail a info@salsaterme.it indicando chiaramente il nome 
e cognome dell’iscritto e specificando se è “saldo” oppure “acconto”. 

Modalità di pagamento:a1w  

La quota Salsaterme (acconto o saldo) può essere pagata in uno dei seguenti modi: 

 IN CONTANTI: Pagamento in contanti al promotore il quale si occuperà di far pervenire le somme versate 

all'organizzazione nelle modalità e nei tempi previsti. 

 BONIFICO BANCARIO: Effettua un bonifico bancario a favore di:  

A.S.I. Ricerca e Sviluppo Nazionale - Via Don Morosini SNC - 04019 Terracina (LT) 

Banca: CREDEM - Iban: IT63L0303274160010000304267     

Penali per disdette e variazioni: 

 Fino al 02/02/2020 la disdetta comporterà solo la perdita dell’acconto. 

 Dal 03/02/2020 all’ 16/02/2020 la disdetta comporterà una penale del 70% dell’intera quota  

(sempreché il 70% della quota non sia inferiore all'acconto).  

 Dopo il 16/02/2020 la disdetta comporterà la perdita dell’intera quota. 

 

N.B. È possibile, tuttavia, sostituire il nominativo per non disdire la prenotazione e non pagare le penali. Per ogni modifica o 
variazione è prevista comunque una quota di segreteria pari a € 20,00.  
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 Come arrivare e dove arrivare: 
Chianciano Terme è situata ai confini di Siena e di Perugia a pochi km dall’Autostrada del Sole. Casello uscita A1 
“Chiusi/Chianciano” tra “Fabro” e “Valdichiana” a poco più di un’ora sia da Roma che da Firenze. 

Dal casello seguire le indicazioni per Chianciano Terme. Raggiunto il paese, a circa 5 km, seguire per Piazza Italia. Troverete 
lungo la strada appositi cartelli “Salsaterme”. 

IMPORTANTE!!  

All’arrivo, sia per il Salsaterme che per il Kizombaterme, recarsi tutti alla segreteria situata nel piano inferiore dell’hotel 
Excelsior per il check-in. Ogni partecipante verrà munito di braccialetto identificativo e verrà indirizzato presso il proprio 
hotel preventivamente assegnato. 

ATTENZIONE: i braccialetti non potranno essere consegnati nelle ore dei pasti. La segreteria rimarrà 

aperta nei seguenti orari (9,00/12,30 - 15,00/19,30). 

SI RIBADISCE CHE GLI HOTELS NON CONSEGNERANNO LA CAMERA SENZA IL BRACCIALETTO!  

 Contatti: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salsaterme…da un’idea di Stefano Santoni 

Direzione tecnica: 

Settore artistico e didattico 

335.7069888 (Davide Taccini) 

Per Kizombaterme: 

Direzione artistica 

349.6710779 (Giuseppe Andrea) 

Info Help Desk: 

Prenotazioni, camere, pagamenti, etc… 
339.1586996 (Donatella Carapelli) 
0577.1984283 (telefono fisso) 

E-mail: info@salsaterme.it 

Sito web: www.salsaterme.it  

Pagina Fb: www.facebook.com/salsaterme 

Salsaterme è un evento:  

 

A.S.I. Attività Sportive e Sociali Italiane 
Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal Coni 

INFO AFFILIAZIONI E TESSERAMENTI: 

Asd ASI Ricerca e Sviluppo Nazionale 

Via Don Morosini SNC  

04019 Terracina (LT) 

Codice Fiscale 91153480594 

Responsabile Segreteria 
339.4895076 (Emanuela Silvestri) 
ufficioorganizzativo@gmail.com  

www.salsaterme.it 


