
 

 

 

Il Keyrà Curvy Festival - Prima edizione è un maxi-evento organizzato da Keyrà in collaborazione 

con il villaggio Voi Alimini Resort di Otranto/Alimini. 

Per la prima volta in Italia un evento dedicato interamente al mondo curvy, ad aspiranti modelle, a 

chi ama la moda morbida, a chi vuole mettersi in gioco! 

Tre giorni di workshop, sfilate, shooting fotografici in un contesto d'eccezione come quello del 

villaggio Voi Alimini Resort di Otranto/Alimini. 

Keyrà Curvy Festival è aperto a tutte le donne maggiorenni, fino ad esaurimento posti disponibili. 

È possibile avere accompagnatori, anche di sesso maschile (la quota-offerta rimane la stessa). 

 

 

Keyrà di Alberto Cacciari 

keyracurvyfestival@gmail.com 

www.keyra.it 

 

 

https://www.facebook.com/keyracacciari/
https://www.instagram.com/keyra_alberto_cacciari/
https://twitter.com/Keyra_Curvy
https://it.pinterest.com/keyra_cacciari/
https://vimeo.com/user38210978
https://www.youtube.com/channel/UCguJIj7TQSheGMHdELXpPRQ


 

DESCRIZIONE SOGGIORNO 

 

PERIODO: dal 23 al 25 settembre 2016 

HOTEL: VOI ALIMINI RESORT *** 

LOCALITÀ: Otranto/Alimini 

DURATA SOGGIORNO: 2 notti 

SISTEMAZIONE: Camera doppia standard* 

QUOTA: € 189,00 a persona 

TRATTAMENTO: Soft All Inclusive - Vitto e Alloggio comprensivi di: 

 Prima colazione internazionale a buffet; 

 Pranzo e cena con acqua, vino della casa e soft drinks alla spina ai pasti; 

 Durante il giorno dalle 10.00 alle 00:00 consumo illimitato di acqua, soft drinks, succhi presso i bar; 

 Bruschetteria e snack (2 appuntamenti al giorno). 

*Disponibilità di camere singole o triple su richiesta e fino ad esaurimento posti. 

 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

 

Un evento unico pensato appositamente per voi, donne vere che hanno deciso di mettersi in gioco, sentirsi 

belle e divertirsi in compagnia. Tre giorni dedicati al mondo Curvy! 

Scopri tutte le attività previste: 

 Workshop di posologia e portamento: tecniche e consigli per sentirsi a proprio agio di fronte alla 

macchina fotografica ed apparire al meglio sulla passerella. 

 Fotografia: ad ogni partecipante verranno scattate tre foto professionali che verranno consegnate 

alla diretta interessata nei giorni successivi al festival. Potranno essere utilizzate liberamente per 

arricchire il proprio composit o come ricordo di questa magnifica esperienza. 

 Sfilata: l’ultimo giorno del festival verrà organizzata una mega-sfilata in cui tutte le partecipanti 

potranno mettere in pratica gli insegnamenti appresi durante le giornate trascorse insieme. 

Le attività e i corsi saranno tenuti da professionisti del settore: fotografi, truccatori e modelle; tutti a vostra 

disposizione per farvi sentire belle e sicure di voi. Sarà un’occasione imperdibile per fare tesoro dei loro 

preziosi consigli!  

 

 



 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 

La quota totale di vitto, alloggio ed attività è di € 189,00 e si intende a persona per l’intero 

soggiorno. 

Per validare l’iscrizione all’evento è obbligatorio versare una caparra di € 49,00 (non rimborsabile) 

tramite bonifico bancario entro il 02/09/2016. 

Il saldo di € 140,00 deve essere versato in aggiunta alla caparra, sempre tramite bonifico bancario, 

entro il 20/09/2016. 

Coordinate bancarie: 

EMIL BANCA - Agenzia ARGELATO - Piazza Argelati, 1 - 40050 Argelato (BO) 

IBAN: IT27 G070 7236 5900 0000 0024 594 

SWIFT (BIC): ICRAITRRTS0 

CAUSALE: Keyrà Festival nome e cognome della partecipante 

L’iscrizione sarà valida SOLO in presenza di una copia della ricevuta di pagamento ed al modulo d’iscrizione 
debitamente compilato, da inviare all’indirizzo email keyracurvyfestival@gmail.com. 

 

La quota comprende: 

- costi fissi di prenotazione 

- sistemazione nella tipologia di camere nella struttura indicata  

- trattamento alberghiero indicato  

- tasse e percentuali di servizio 

- assicurazione medico/bagaglio  

La quota non comprende:  

- trasferimenti 

- eventuale adeguamento carburante 

- ETS carbon tax 

- tassa di soggiorno 

- nessun servizio MICE (che sarà eventualmente quotato ad hoc su richiesta) 

- le mance e gli extra in genere   

- le visite, le escursioni e le assicurazioni facoltative 

- servizio di facchinaggio in hotel 

- omaggi 

- tutto ciò che non è espressamente indicato su ogni singolo programma di viaggio 


