
organizzatore FIGB 

  
         www.holidaybridge.net       ettorebortolotti@libero.it     349.32.70.944 

in collaborazione con 

Il Grand Hotel delle Terme "Re Ferdinando", di Ischia, si trova in una posizione decisamente strategica. 

Dista poco più di cento metri dal porto, cinquanta dall'esclusiva passeggiata di Via Roma e Corso 

Colonna e circa duecento dalla spiaggia di San Pietro. Appena fuori dall'hotel, posteggio taxi e fermata 

autolinee pubbliche garantiscono estrema facilità nei collegamenti con le principali località ed attrattive. 

Circondato da un incantevole parco, provvisto di un reparto termale e di un attrezzato centro benessere, 

il Grand Hotel è il luogo ideale per concedersi un soggiorno all'insegna del relax nella suggestiva isola del  

Golfo di Napoli. E’ dotato di un attrezzato centro fitness, di 2 ampie piscine, di sauna e bagno turco 

garantendo il massimo del comfort e del benessere dell'intera Isola.  

Programma 

Check-in Domenica 12/11 pomeriggio - Check-out Domenica 19/11 ore 10 

Mattinata a disposizione – Pomeriggio e sera Tornei di Bridge: ore 16:15 e 21:15  

Premi speciali per la manifestazione 

Il costo del soggiorno è di  € 360 p.p. in camera doppia, pensione completa bevande comprese 

Supplemento singola  € 25  a notte (camere limitate) 

Dalla cena di domenica 12/11 alla 1a colazione di domenica 19/11 comprende: 
pensione completa con bevande ai pasti nella formula di 1/4 di vino e 1/2 minerale a pasto, 

tutte le sere piano bar, 1 Gran Soirée (richiesto abbigliamento adeguato), uso della piscina 

termale interna semi olimpionica, reparto termale interno convenzionato Asl, 3 lezioni di 

body tonic, palestra, grotta termale. American breakfast, scelta tra 5 primi piatti e 5 secondi 

piatti (servizio al tavolo) con ampia preferenza per specialità di pesce fresco, buffet di 

insalate per il pranzo e di sfizioserie ed antipasti per la cena. 

Possibilità di Bus da Roma – Hotel  a/r 

comprensivo passaggio traghetto (con almeno 40 partenti) 

Modalità di pagamento 

anticipo di € 120 alla prenotazione a persona, saldo entro il 01.11.2017 
 

Per tutti coloro che intendono partecipare alle nostre iniziative, usufruendo quindi delle condizioni alberghiere 

agevolate, è OBBLIGATORIA  l’iscrizione all’ A.S.D. HOLIDAY BRIDGE 
  

 L’ISCRIZIONE ANNUALE PER L'ANNO 2017 E’ DI € 5 PER TESSERATI F.I.G.B. e  € 10 per ACCOMPAGNATORI 

   

 

    

    

ECCEZIONALE a ISCHIA 
 GRAND HOTEL DELLE TERME RE FERDINADO****   

 

 

 

dal 12 al 19 Novembre 2017 


