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Tornei di Bridge 

Forte dei marmi o della felicità del vivere e del-
la vacanza. Il destino è già nel suo nome, nei 
marmi bianchi tanto amati da Michelangelo ed 
estratti dalle incombenti e suggestive Alpi 
Apuane e poi le colline, i pini, le spiagge mor-
bide, bagnate da un mare dolce e tranquillo.Nel '900 la storia della cultura, della mondanità, 
della vacanza balneare è stata scritta qui, in un piccolo paese divenuto il resort più ambito ed il 
luogo mitico dei soggiorni al mare. 

Il President, situato nel più bel quartiere di Forte dei Marmi, Ro-
ma Imperiale, a due passi dal mare . dispone di  camere  tradi-
zionali, alcune della quali dotate di balcone privato, luminose; 
grandi terrazze arredate, di un giardino  attrezzato per ospitare 
al meglio i suoi ospiti. Il risto-
rante dell'Hotel President è 
composto da due grandi sale 
comunicanti e da un'elegante 
veranda coperta. Per la cola-
zione  del mattino un ricco Buf-
fet accoglie gli ospiti mentre 
nel menu della cena lo Chef 
presenta piatti con materie pri-

me di assoluta qualità e ricette preparate con i migliori pro-
dotti: pesce, carni, primi, antipasti e dolci sempre diversi te-
nendo conto della stagionalità e dei prodotti a Km 0   A solo 
100 metri dall’albergo si trova la  spiaggia convenzionata, 
gratuita ’per Bridge in Vacanza,  il BAGNO MARZIA , con le 
sue eleganti tende ed ombrelloni , le cabine biancorosse ,le docce calde ,  ed il piccolo 
bar_ristorante dove é piacevole fermarsi a colazione, a pranzo o per un aperitivo al tramonto 
prima di rientrare in albergo. Giocheremo a Bridge in simultanei e tornei Figb con arbitro fede-

rale. A richiesta potranno programmarsi escursioni a paga-
mento.    Il President è convenzionato con Villa Undulna ( a 
soli3 Km) con piscine coperte e scoperte di acqua termale    
salsobromoiodica                                                                            
Il costo del soggiorno in camera doppia, bevande incluse  è 
di  675 €  Abbiamo a disposizione   quattro camere singole 
senza supplemento; mentre quello per le dus è di 40 € al 
giorno Per  ulteriori informazioni e/o prenotazioni entro il 
primo aprile 2017 
 

Meo Salvo   328 1933 279 

 


