CAPODANNO A VENEZIA
27 DICEMBRE - 3 GENNAIO 2017
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HOTEL PRINCIPE
Quota di partecipazione a persona
persson
na (7
( n
notti)
otti
Formula di mezza pensione, bevande incluse
€ 1.050 in camera doppia Classic
€ 1.150 in camera doppia Superior più spaziosa o con vista sul canale
€ 1.350 in camera doppia Deluxe più spaziosa e con vista sul canale
€ 1.290 in camera doppia uso singola
€ 1.150 in camera singola disponibilità limitata

eventuale tassa di soggiorno esclusa
tassa
di soggiorno
esclusa
Festeggeremo il Capodanno in uno scenario ideale, in unaeventuale
città unica
al mondo:
Venezia.

L'Hotel Principe, affacciato sul Canal Grande, si caratterizza per la qualità dei servizi e per l'ottima ristorazione con servizio al tavolo.
Trascorreremo un indimenticabile Veglione di Capodanno con musica dal vivo.
Accesso gratuito al casinò per chi volesse tentare la fortuna ai tavoli da gioco.

ABANO TERME

HOTEL BRISTOL BUJA
A

25 FEBBRAIO - 4 MARZO 2017

Quota di partecipazione a persona
p sona
pers
sona ((77 n
notti)
ottii)
Formula di pensione completa, bevande escluse
€ 880 in camera doppia Classic
€ 950 in camera doppia Elegant
€ 1.020 in camera doppia Junior Suite
€ 990 in camera doppia uso singola
eventuale tassa di soggiorno esclusa

Chi desidera arrivare in anticipo o posticipare la partenza beneficerà
dello sconto del 15% sulle tariffe indicate su base giornaliera

Anche quest’anno saremo ad Abano Terme per una vacanza rigenerante: bridge, salute e relax.
Soggiorneremo all’Hotel Bristol Buja. La struttura è dotata di quattro piscine termali, due interne e due
esterne circondate da parco privato e pineta. Nella SPA si potrà effettuare ogni tipo di trattamento benessere; i nostri ospiti usufruiranno di uno sconto del 10%. L’Hotel mette a disposizione uno staff medico con cui
è possibile eseguire terapie in convenzione con la ASL.

NELLE NOSTRE VACANZE...
Commento delle mani giocate durante i tornei
Tornei pomeridiani e serali
Attribuzione di punti FIGB

Vincenzo spiega i segreti del Bridge al computer
Dirige l’Arbitro internazionale Bernardo Biondo
Usiamo le bridgemate: i risultati sono proiettati
in tempo reale

Organizzatore FIGB Vincenzo Delle Cave

