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

Vincenzo spiega i segreti del bridge al computer
Dirige l’arbitro internazionale Bernardo Biondo
Si usano le bridgemate e i risultati sono 
 proiettati in tempo reale

WWW.FANTONIVACATIONS.IT

TEL. 349 2998146
INFO@FANTONIVACATIONS.IT

eventuale tassa di soggiorno esclusa
*Chi prenota entrambe le settimane, bene�cia di 
   uno sconto del 10% sulla seconda settimana
**Disponibilità limitata

Quota di partecipazione a persona
Formula di pensione completa, acqua inclusa

€ 1.090 in camera doppia Superior
€ 1.200 in camera doppia Superior vista mare
€ 1.290 in camera doppia Superior uso singola

Per 7 notti* 

Nel suggestivo Gargano, torneremo all’Hotel Pizzomunno, che gli anni scorsi ci ha incantati. La strut-
tura dispone di piscine, beauty farm, bar, cinema e spiaggia privata. Durante la settimana sarà organiz-
zata una serata speciale con cena a bordo piscina e musica dal vivo.

VIESTE (PUGLIA) HOTEL PIZZOMUNNO

Organizzatore FIGB  Vincenzo Delle Cave

eventuale tassa di soggiorno esclusa
*Chi prenota entrambe le settimane, bene�cia di 
uno sconto del 10% sulla seconda settimana

Quota di partecipazione a persona
Formula di mezza pensione, acqua e vino inclusi

€ 1.260 in camera doppia Classic lato giardino
€ 1.490 in camera doppia Superior lato giardino
€ 1.750 in camera doppia Superior lato mare
               o Executive lato giardino
€ 1.560 in camera doppia Classic uso singola

Per 7 notti* 

Per la settima stagione, torneremo in Sardegna, presso il resort Pullman Timi Ama
per un’indimenticabile vacanza in una località da sogno. Il prestigioso Hotel sorge su una baia idilliaca, 
sovrastata da una torre aragonese, fra un lago salato e una splendida spiaggia bianca.

VILLASIMIUS (SARDEGNA) HOTEL PULLMAN TIMI AMA
1 -   8 LUGLIO 2017
8 - 15 LUGLIO 2017

29 LUGLIO - 5 AGOSTO 2017
5 AGOSTO - 12 AGOSTO 2017

**
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Super Bridge alle Terme

ENRICO BASTA & LINO BONELLI PRESENTANO

dal 13 al 21 Maggio 2017

PER GLI AMANTI DEL GIOCO…
Il GRAND HOTEL TERME offre l’ingres-
so omaggio ai Casinò “Cà Vendramin” 
(Venezia Canal Grande) oppure “Venice 
Casinò” (Cà Noghera vicino all’aeroporto 
Marco Polo).

VIALE STAZIONE, 21 • 35036 MONTEGROTTO TERME (TERME EUGANEE ABANO-MONTEGROTTO) • PADOVA
Tel. / Fax 049 8911444  • info@grandhotelterme.it  • www.grandhotelterme.it

SPECIALE GOLF 2017
SCONTO DEL 50% SUI GR     EEN FEE CON 
MINIMO 1 SETTIMANA DI SOGGIORNO 
GOLF CLUB PADOVA, MONTECCHIA E 
FRASSANELLE.

CONDIZIONI ALBERGHIERE
•  e 116,00 per notte, per persona in 

camera doppia Superior e mezza 
pensione (tutto il periodo).

•   e 122,00 per notte, per persona in 
camera doppia Superior e mezza 
pensione (minimo 5 notti).

•  Periodi inferiori verranno conteg-
giati secondo listino prezzi 2017.

•  Supplementi per notte per persona:
 Camera singola e 13,00
  Pensione completa e 15,00.
•  Gli Ospiti che vorranno soggiornare 

per un periodo superiore (prima o 
dopo) godranno delle stesse condi-
zioni particolari.

•  Riservazioni entro 10 Marzo 2017.
• Si richiede invio di caparra.
•  Tassa di soggiorno non compresa: 

sarà calcolata extra.

PROGRAMMA
•  Tornei federali ore 16.15 e ore 21.15.  
•  Classifiche parziali e finale con premi.
•  Vigono le norme F.I.G.B.

ORGANIZZAZIONE

ENRICO BASTA cell. 335 7018233
LINO BONELLI cell. 349 4308556

SERVIZI ALBERGHIERI
Tutte le camere con bagno o doccia, WC, safe, TV, frigobar e telefono con selezione 
diretta • Appartamenti con salotto • Tutte le cure termali in hotel • Inalazioni-Aerosol • 
Due piscine termali comunicanti con Jacuzzi e camminamenti terapeutici • Centro di 
fisiokinesiterapia con personale altamente qualificato.

Beauty & Wellness Center Maison de Beauté
Varie tipologie di massaggi • Calidarium • Solarium UV-A • Pacchetti Beauty.

Percorso Spa Luxury Relax
Uso gratuito: Thermae “Mediterraneo” (bagno turco) • Sauna finlandese • Cascata 
di ghiaccio • Doccia “Ninfea”, Doccia a “fiotto ”Wasser Paradies (docce emozionali) • 
Area relax • Percorso K  neipp • Stanza di sale • NEW! CENTRO RELAX ORIENTALE
Cure termali: L’Hotel è convenzionato con l’ASL.


