
organizzatore FIGB 

  
         www.holidaybridge.net       ettorebortolotti@libero.it     349.32.70.944 

Programma 

Check-in Domenica 11/11 pomeriggio Check-out Domenica 18/11 ore 10:00 
Mattinata a disposizione – Pomeriggio e sera Tornei di Bridge: ore 16:00 e 21:15  

Premi speciali per la manifestazione 

Il costo del soggiorno è di € 345 p.p. in camera doppia 

Supp. SINGOLA  € 20 – Supp. DUS € 30 (a notte camere limitatissime) 
Dalla cena di domenica 11/11 alla 1a colazione di domenica 18/11 comprende: 

Cocktail  di benvenuto, Pensione completa incluso bevande ai pasti, utilizzo delle  piscine termali, 
lettini, teli da bagno, Sauna, Bagno turco, percorso terapeutico  Kneipp 36°39° gradi.  

PER UNA VACANZA ECCEZIONALE a ISCHIA LACCO AMENO 

 GRAND HOTEL TERME di AUGUSTO  5*  
dal 11 al 18 NOVEMBRE 2018  

propone in esclusiva per 

Un’oasi di eleganza, relax e terme, in un abbraccio fiorito, nel cuore di Lacco Ameno. Il Grand 
Hotel Terme di Augusto si trova in una posizione assolutamente privilegiata: in un viale alberato e 
tranquillo, a cinquanta metri dal mare e dalle strade dello shopping di Lacco Ameno. Il Grand 
Hotel Terme di Augusto è circondato dal verde del suo ridente giardino, la dimora perfetta per 
una villeggiatura di charme. In questo albergo dove l’ospitalità è un culto, lo stile classico degli 
interni è il preludio ad una vacanza nella bellezza assoluta e ozi termali. Quattro piscine di cui 2 
interne vi attendono al Grand Hotel terme di Augusto per farvi immergere in un benessere 
assoluto. LE TERME: sarà un salto indietro nel tempo entrare nell’area dedicata alla “salus per 
aquam” del Grand Hotel, perché vi sembrerà di fare una capatina alle terme dell’antica Roma. 

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  

 L’ ISCRIZIONE  ANNUALE  PER  L'ANNO 2018 E’ DI  € 5 per  SOCI F.I.G.B.  e  € 10 per accompagnatori 

Possibilità di Bus da Roma – Hotel  a/r 
comprensivo di passaggio traghetto (con almeno 40 partenti) 


