
organizzatore FIGB 

  
         www.holidaybridge.net       ettorebortolotti@libero.it     349.32.70.944 

Programma 

Check-in mercoledì 28 mattina - Check-out domenica 4 marzo dopo colazione 

Oppure 

Check-in mercoledì 28 pomeriggio - Check-out domenica 4 marzo dopo pranzo 

Mattinate a disposizione – Pomeriggio e sera Tornei di Bridge: ore 16:15 e 21:15  

Il costo del soggiorno è di  € 220 p.p in camera doppia pensione completa bevande comprese 

Supplemento singola  € 80  (camere limitate). Tassa soggiorno esclusa. 

 Modalità di pagamento: alla prenotazione anticipo di € 80 a persona, saldo entro il 15.02.2018 

GUBBIO 
SPORTING HOTEL**** (www.sportinghotelgubbio.com) 

dal 28 FEBBRAIO AL  4 MARZO 2018   

propone in esclusiva per 

NON LASCIATEVELO SFUGGGIRE, PREZZO INCREDIBILE 
PER UN WEEK END LUNGO DI 5 GIORNI  

 Eccezionale opportunità gastronomica e bridgistica per un week end con la possibilità di soggiornare nella 
città di Gubbio, in Umbria, nel Cuore Verde d'Italia, in un ambiente dove natura e cultura sono garanzia di 
relax. Soggiornarvi sarà una continua avventura tra itinerari naturalistici, culturali e religiosi. La struttura si 
trova a poche centinaia di metri dalle mura del centro storico e in mezzo alla "cittadella" dello sport di 
Gubbio. Dispone di 52 camere dotate dei comfort più moderni. Per gli amanti della buona cucina, i menu 
dello Sporting Hotel offrono i piatti tipici locali, a cominciare dalle carni genuine provenienti dalle aziende 
agricole della zona di Gubbio. Più che i singoli monumenti, quel che attira di Gubbio è l’atmosfera da centro 
medievale che ancora si respira a distanza di oltre mille anni. Una passeggiata tra le strade del centro 
permette di scoprire alcuni luoghi legati a doppio filo con la ricca storia della cittadina umbra: su tutto spicca 
il Palazzo dei Consoli, che risale al XIV secolo e testimoniava la forza e la potenza raggiunta da Gubbio in 
quegli anni. Il Palazzo si affaccia su Piazza Grande, o Piazza della Signoria, il centro della vita culturale. 

Per tutti coloro che intendono partecipare alle iniziative dell’ A.S.D., usufruendo quindi delle condizioni 
alberghiere agevolate,  E’ OBBLIGATORIA L’ISCRIZIONE ALLA  A.S.D. HOLIDAY BRIDGE  

 ISCRIZIONE  ANNUALE  PER  L'ANNO 2018 E’ DI  € 5 per  SOCI F.I.G.B.  e  € 10 per accompagnatori 
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http://it.bing.com/images/search?q=foto+gubbio&view=detail&id=63A240B20A28ACD9DF419A6956298D9672B699CD&first=0

