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CAPODANNO 2020 A ROMA
Quest’anno festeggeremo il Capodanno nella Città Eterna. Saremo ospiti del Grand Hotel Ritz 
Radisson Blu GHR ROMA situato nel prestigioso quartiere Parioli, vicino all’area del Foro Italico. 
L‘Hotel è stato completamente ristrutturato e rinnovato ed è pronto ad accoglierci per una vacanza 
indimenticabile, offrendoci tutti i comfort: dai trattamenti del rinomato Centro Benessere Olimpia, 
presente al suo interno, al servizio navetta gratuito dall’Hotel a Piazza di Spagna e viceversa. 
Festeggeremo il Capodanno tutti insieme con uno spumeggiante Veglione con musica dal vivo.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA
Per 7 notti, dal 27 Dicembre 2019 al
3 Gennaio 2020
Comprende formula di mezza pensione,
acqua e vino inclusi:
- € 1.130 in camera singola
- € 1.230 in camera doppia uso singola
- € 1.130 in camera doppia Superior
- € 1.290 in camera doppia Junior Suite
- € 1.440 in camera doppia Suite

ESCURSIONI E VISITE GUIDATE
Lo staff del Grand Hotel sarà a disposizione 
per aiutarvi nella prenotazione di escursioni, 
biglietti e trasferimenti e nel suggerirvi 
preziose indicazioni su Roma e dintorni. 
In particolare è possibile prenotare da subito 
le seguenti visite guidate:
- Musei vaticani e Cappella Sistina
- Tour panoramico di Roma in autobus
- Colosseo e Fori imperiali

NELLE NOSTRE VACANZE...
Lezione di Bridge quotidiana con il campione del 
mondo Fulvio Fantoni
Tornei federali pomeridiani e serali, simultanei 
light o Grand Prix, diretti dall’arbitro 
internazionale Bernardo Biondo
Per ogni torneo viene sorteggiato il partner di 
Fulvio Fantoni
Si usano le Bridgemate e i risultati vengono 
proiettati in tempo reale

Vincenzo Delle Cave è a disposizione per eventuali 
chiarimenti su BBO e software di Bridge

Classifica cumulata dei tornei giocati con 6 premi finali

Se non avete compagno penseremo noi a trovarlo

Organizzatore FIGB: Vincenzo Delle Cave


