
 
 

 
 

 
   WEEK END DI MARE & BALFOLK 
 

Nel grande ed elegante 

LOANO 2 VILLAGE (4 

stelle) di Loano (SV) due 

giorni dedicati ai balli folk ed 

al mare della riviera delle 

palme. A disposizione dei 

partecipanti ampia area verde 

con piscina coperta, circondata da grande solarium con lettini, 

parco gioco bimbi, 2 campi da calcetto, campo da tennis, ping 

pong, ristorante, bar, una fantastica grande sala da ballo con 

parquet, camere confortevoli con aria condizionata, riscaldamento, 

telefono, tv, free wi-fi, cassaforte, minifrigo, asciugacapelli. Ampio 

parcheggio. Hotel quotatissimo su Tripadvisor il sito: 

www.loano2village.it  
 

Sabato 15 e domenica 16 aprile 2023  
LOANO – SV – 5^ EDIZIONE 

Programma sabato 
- mattina e pomeriggio accoglienza in hotel, a disposizione piscina e area sportiva  

 
 

- stage di ballo con Massimo Cerutti:  
o ore 15,30 balli folk per principianti (Italia, Francia e dintorni) * 
o ore 16,30 sette salti e varianti (Paesi Baschi) ** 
o ore 17,30 perfezionamento e varianti mazurka francese *** 

- ore 19,30/21 cena a buffet 
- ore 21: balfolk con i SOUSBOIS nel grande salone con parquet dell’hotel 

https://www.youtube.com/watch?v=6LKcONqzKZ4 
 

Programma domenica 
- ore 7,30-10 colazione 
- a disposizione piscina e area sportiva  
- stage di ballo con Alessandra Zampelli:  
o ore 10 branle d’Ecosse e branle de la 

fosse (Francia) * 
o ore 11 bourrée grandes poteries in 2 e 

in 4 persone (Berry) ** 
- dalle ore 12,30 alle 14 pranzo a buffet per 

chi sceglie la pensione completa; in 
alternativa il centro di Loano è a 1 Km 

- ore 14.30 balfolk djset con ARTEFOLK 
sulla grande terrazza panoramica vista 

mare, in cima alla torre dei ristoranti, novità 2023!  Nel grande salone in caso di maltempo  
 

 



Costo a persona per l’intero fine settimana € 99 in doppia in mezza pensione  

Costo adulti in tripla € 89.  

Bambini da 0 a 2 anni gratis, da 3 a 12 anni sconto di € 

30. Supplemento singola € 20. 

Pensione completa + € 20 inclusa acqua e ¼ di vino in 

caraffa 

La quota comprende: cena (ricca scelta di piatti con 

acqua e 

¼ di 

vino in caraffa), piscina coperta (ore 9,30-12.30 15,30-

19,30), solarium con lettini, parco gioco bimbi, impianti 

sportivi, 2 balfolk, colazione, notte in camera con bagno 

privato, stage di ballo 

La quota non comprende: bevande extra, quanto non 

elencato nella voce “la quota comprende”.  

Camere disponibili dalle ore 14 del sabato alle ore 10 di 

domenica; early check in e late check out gratuito in base 

a disponibilità camere.  

Prenotarsi a partire dal 9.1.2023 scrivendo a 

info@loano2village.it citando Artefolk 

Cancellation policy: fino a 15 giorni prima 

dell’evento nessuna penale, da 15 a 7 giorni 

prima 50%, negli ultimi 7 giorni 100% 

 

 

 

Loano è raggiungibile in treno 

Info hotel 01967911, Artefolk 3472543613 www.artefolk.it   

Le iscrizioni si chiuderanno appena raggiunta la capienza 

dell’hotel 

Per chi non pernotta in hotel: una giornata di stage + balfolk + 

pasto € 40 prenotando a info@artefolk.it  Buon divertimento!  

 

Foto ultime edizioni: 

https://www.flickr.com/photos/134469588@N08/albums/72157711335389231 

https://www.flickr.com/photos/134469588@N08/albums/72157690586561710 


