
organizzatore FIGB 

           www.holidaybridge.net       ettorebortolotti@libero.it     349.32.70.944 

PROGRAMMA 
Check-in dalle ore 15:00 del 28.12.2018  - Check-out il 2.01.2019 dopo la prima colazione 

Oppure 
Check-in dalle ore 15:00 del 29.12.2018  - Check-out il 2.01.2019 dopo la prima colazione 

Mattinate a disposizione – Pomeriggio e sera Tornei di Bridge: ore 16:00 e 21:15  
Il costo del soggiorno presso l’HOTEL PLAZA**** di Perugia è di:   

€ 610 p.p. dalla cena del 28.12 in camera doppia, pensione completa bevande e caffè compresi 
€ 550 p.p. dalla cena del 29.12 in camera doppia, pensione completa bevande e caffè compresi 

pranzi a buffet e cena servita ai tavoli con menù di 3 primi e 3 secondi  
Naturalmente Gran Veglione e cenone di fine anno compreso. Supp. singola  € 30 a notte.  
* La disponibilità dal 29.12 è limitata a 30 stanze. Tassa soggiorno esclusa.  
 Modalità di pagamento: alla prenotazione anticipo di € 250 a persona, saldo entro il 15.12.18 

 Le prenotazioni non seguite da un acconto economico verranno annullate  
Sono ammessi cani di piccola taglia con un supplemento. 

CAPODANNO 2019 in UMBRIA a PERUGIA  
Dal 28 o 29* dicembre 2018 - 2 gennaio 2019 

 HOTEL PLAZA**** 

propone in esclusiva per 

Il Perugia Plaza Hotel offre ai suoi clienti tutti i servizi per rendere confortevole ed unico il loro 
soggiorno a Perugia: un comodo parcheggio; ampi spazi comuni con tavolini e angoli relax; 
connessione wireless ovunque; un centro benessere; personale disponibile per la prenotazione di 
escursioni, di musei o mostre in città. Il Ristorante, dove poter gustare i piatti genuini della 
tradizionale cucina umbra, sapientemente rivisitati e riproposti con fantasia ed accompagnati 
dall’accuratezza del servizio e dalla raffinata eleganza del Ristorante Fortebraccio, fiore 
all'occhiello del Perugia Plaza Hotel. Il Centro Benessere è un piccolo angolo per il vostro Relax 
con Sauna finlandese, Bagno Turco, Doccia ionizzante. Palestra con attrezzature per il 
fitness Technogym: cyclette, runner, stepper, panca multifunzione. Trattamenti in Sala massaggi 
in collaborazione con FRALIC Benessere. 
Non esiste luogo in tutta l'Umbria che non sia pervaso dal profumo della storia e da un senso 
mistico religioso. Dalle città più grandi ai borghi più piccoli, tutto emana un fascino antico e 
misterioso. Terra natia del popolo etrusco, conquistata dai romani, costellata di piccole signorie 
locali in epoca rinascimentale, assorbita dallo Stato Pontificio, l'Umbria offre al visitatore un 
mosaico di culture e movimenti artistici senza pari.  

E POI FINALMENTE TANTO BRIDGE 

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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