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LA STRUTTURA

****

Hotel I Melograni - Lungomare
Europa 48, Vieste (FG) 71019

Una meravigliosa struttura a 4 stelle a circa
150 metri dalla spiaggia e dal mare

cristallino del Gargano. Ogni anno meta
turistica prediletta dei tanti appassionati di
sport, natura incontaminata ed escursioni.

La struttura è inoltre facilmente raggiungibile
con mezzi pubblici.

SERVIZI DELL’HOTEL

Un meraviglioso parco divide la struttura, dotata di ogni comfort dalla spiaggia privata dove la
sabbia è fine e chiara e i fondali sono bassi ed è attrezzata perché la vacanza sia veramente alla
portata di tutti.
Fulcro e al tempo stesso cornice di tutto questo, la piscina. Una grande piscina dalla forma
ondulata, di pregevole design, con zona idromassaggio, getto cervicale ed area per bambini,
tutta circondata da ampia e armoniosa area sun deck.
Nel Ristorante dell’Hotel I Melograni sarai accompagnato per mano in un nuovo viaggio
attraverso i sapori ed i saperi del Gargano.



Servizi dell’Hotel inclusi in tutti i pacchetti del “VIESTE SUMMER DANCE” :

- SPIAGGIA: Ombrellone e 2 sdraio per camera doppia, a partire dalla 4^ fila in
base alla disponibilità del momento;

- PISCINA : Accesso alla piscina con zona idromassaggio ed uso dei lettini e
sdraio della zona piscina fino ad esaurimento degli stessi (in conformità al
DPCM in vigore);

- ANIMAZIONE
- SPETTACOLO
- AREE RELAX

SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO

Lo spazio ed il comfort delle camere sono notevoli e – insieme alla strepitosa location
dell’albergo, che assicura un’emozionante vista sul parco, ed al servizio attento e curato –
renderanno speciale la vostra vacanza nel Gargano.

- Sistemazione: Camere doppie e triple (con possibilità di richiedere la stanza singola
con un supplemento di 50euro per notte a persona)

- Trattamento: Mezza Pensione (Colazione e Cena)

Inoltre, in occasione delle giornate speciali del “Vieste Summer Dance” si potrà
assistere o partecipare a due giornate di spettacolo a cura dell’Organizzazione

Danceinrome.com e con la partecipazione di Coreografi Nazionali ed Internazionali



Di seguito tutte le fomule per prendere parte a questa meravigliosa esperienza
insieme a Danceinrome.com & LoveMyself.it

WEEKEND WORKSHOP DANCE OPPORTUNITY

acquistabile sul sito www.danceinrome.com

PREZZO : 469 euro

WORKSHOP, AUDIZIONI,LABORATORI
COREOGRAFICI, GALA E UNA VACANZA NEL
CUORE DI VIESTE IN UNA DELLE STRUTTURE
PIÙ SUGGESTIVE DEL LITORALE PUGLIESE.

BORSE DI STUDIO NAZIONALI e INTERNAZIONALI

Vivi l’esperienza di Danceinrome.com per la prima volta dal vivo e
contemporaneamente in LIVE STREAMING !

COREOGRAFI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI:

http://www.danceinrome.com/
http://www.danceinrome.com


L’evento è stato pensato e creato dalla organizzazione che si propone di accogliere ed
aggregare giovani danzatori provenienti da tutta Italia e dall’estero in una location UNICA.

Una vera Full Immersion di Arte, Danza, e Tecnica, respirando l’aria meravigliosa del mare
di Vieste.

GALA con Premiazione nel bellissimo Anfiteatro

FITNESS & WELLNESS WEEKEND for Her

acquistabile sul sito www.lovemyself.it

PREZZO : 469 euro

Una FULL IMMERSION di MARE e BENESSERE
tenendosi IN FORMA con LoveMyself.it !

Programma Fitness & Wellness tutto al
femminile!

Circondati di Benessere e vivi l’esperienza LoveMyself.it per la prima volta DAL VIVO !!

Workout - Dance - Yoga - Pilates - Stretching - Mindfulness - Beauty

http://www.lovemyself.it/
http://www.lovemyself.it


...e tanto altro !

Nella meravigliosa location “I Melograni” dove Piscina con Idromassaggio, Mare cristallino,
Aree Relax, Animazione e Spettacoli faranno da cornice alla tua vacanza all’insegna del
Benessere!

Programma Fitness & Wellness sia DAL VIVO che in LIVE STREAMING: attività fisica,
condivisione, divertimento, ma soprattutto....RINASCITA !

WEEKEND WORKSHOP DANCE OPPORTUNITY + FITNESS & WELLNESS WEEKEND for Her

acquistabile su www.danceinrome.com & www.lovemyself.it

PREZZO : 938 euro

Pacchetto per 2 PERSONE

Ricevi in REGALO 2 VIDEOCORSI (della durata di
un mese ognuno) a scelta: uno su
www.danceinrome.com e uno su www.lovemyself.it

Se sei un accompagnatrice di un partecipante al Workshop Dance Opportunity ma vuoi
anche tu goderti una vacanza di Benessere, relax e Sana attività fisica puoi abbinare i due
pacchetti:

- Weekend Workshop Dance Opportunity
- Fitness & Wellness Weekend for Her

Acquistando i due pacchetti insieme otterrete entrambi in REGALO DUE VIDEOCORSI a
scelta (uno a persona) sulle piattaforme LoveMyself.it e Danceinrome.com della durata di un
mese ognuno !

Potrete godere a pieno del “Vieste Summer Dance” e vivere un’esperienza di Arte,
Benessere, relax e Divertimento...tutto in una meravigliosa VACANZA !

http://www.danceinrome.com/
http://www.lovemyself.it/
http://www.danceinrome.com
http://www.lovemyself.it


GUEST WEEKEND

acquistabile su www.danceinrome.com &
www.lovemyself.it

PREZZO : 289 euro

Vieni in vacanza con noi e goditi tutta la visione della
splendida Arte della Danza, sii spettatore del Gala in
anfiteatro ma soprattutto...VIVI IL TUO RELAX!

Sei un accompagnatore/trice dei ballerini ?
Ecco la soluzione per te!

IL PACCHETTO GUEST ideato per aggiungere la possibilità di presenziare con i propri cari in
questa vacanza unica e indimenticabile.
Dedicata ai propri cari, familiari o amici.

Potrai godere della meravigliosa struttura e di tutti i suoi comfort e servizi e stare accanto a chi
desideri in questa bellissima esperienza !

DAILY TICKET DANCERS

acquistabile su www.danceinrome.com

PREZZO : 94,99 euro

INGRESSO GIORNALIERO per

“WEEKEND WORKSHOP DANCE OPPORTUNITY”

NON PUOI VENIRE IN VACANZA CON NOI ? Non preoccuparti! Abbiamo la soluzione per Te!

http://www.danceinrome.com/
http://www.lovemyself.it/
http://www.lovemyself.it
http://www.danceinrome.com/
http://www.danceinrome.com


INGRESSO GIORNALIERO DAILY TICKET

VIESTE SUMMER DANCE è : WORKSHOP, AUDIZIONI,LABORATORI COREOGRAFICI, GALA E UNA
VACANZA NEL CUORE DI VIESTE IN UNA DELLE STRUTTURE PIÙ SUGGESTIVE DEL LITORALE
PUGLIESE.

WORKSHOP: danza classica , danza contemporanea, modern contemporary, hip hop, contact,
contaminazione, modern jazz, acrobatica e tanto altro !

EVENTO IN PRESENZA, ed in collegamento LIVE STREAMING

BORSE DI STUDIO NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

Coreografi Nazionali ed Internazionali

MIMMO MICCOLIS - Neo Classico Contemporaneo

ELISABETTA MINUTOLI - Danza Contemporanea

LITTLE PHIL - Hip Hop

MANWE SAULS ADDISON - Street Jazz

ALESSANDRO SGARRA - Hip Hop

DALILA IORILLO - Hip Hop

CINZIA DADDATO - Danza Classica

ALLYNE VERAZ - Hip Hop

SONIA DANIELE - Contact-Contemporary

IRENE ROSSI - Contaminazione

DANIELA COCCO - Danza Classica

JESSIE CARFORA - Modern Jazz

LUANA MANNI - Modern Contemporary House

VERONICA FABI - Acrobatica

... e tanti altri!!

Una vera Full Immersion di Arte, Danza, e Tecnica, respirando l’aria meravigliosa del mare
di Vieste.

GALA con Premiazione

Tutti i servizi dell’Hotel inclusi

*pasti non inclusi



DAILY TICKET FOR HER

acquistabile sul sito www.lovemyself.it

PREZZO : 79,99 euro

INGRESSO GIORNALIERO per

“FITNESS & WELLNESS for Her”

Una FULL IMMERSION di MARE e BENESSERE tenendosi IN FORMA con LoveMyself.it!

Programma Fitness & Wellness tutto al femminile sia DAL VIVO che in LIVE STREAMING !

Workout - Dance - Yoga - Pilates - Stretching - Mindfulness - Beauty

...e tanto altro !

Goditi una giornata di Sana attività fisica, Relax e bellezza e circondati di benessere in
questa meravigliosa location dai tantissimi comfort e servizi !

Tutti i servizi dell’Hotel inclusi

*pasti non inclusi

http://www.lovemyself.it/
http://www.lovemyself.it


PREZZI

*supplemento Euro 50 \ notte a persona per richiesta camera singola

**possibilità di aggiungere una notte al soggiorno che include il trattamento di Mezza pensione e tutti i servizi
dell’Hotel

Per la logistica, le modalità di Check in e Check Out e tante altre informazioni utili, consultare il
“Regolamento”. Per Info, Prenotazioni e richieste contattare l’Organizzazione.

CONTATTI

DANCEINROME.COM - www.danceinrome.com - customerdanceinrome@gmail.com

LOVEMYSELF.IT - www.lovemyself.it - info@lovemyself.it

Info Line - +39 3668003201

http://www.danceinrome.com
mailto:customerdanceinrome@gmail.com
http://www.lovemyself.it
mailto:info@lovemyself.it

