
BRIDGE 
DI FINE ANNO

DAL 24 DICEMBRE 2021
AL 6 GENNAIO 2022

SEDE DI GARA

ad Abano Terme
con Pier Luigi Malipiero (348.7061605) e Nelda Stellin



PER PRENOTARE:
Tel. +39 049.8231111 - info@savoiaterme.it

PROGRAMMA NATALIZIO
Piano Bar, serate danzanti, concerti, cene a lume di 
candela, degustazioni di vino e olio dei Colli Euga-
nei, Gran Galà di San Silvestro

CONDIZIONI ALBERGHIERE:
• Soggiorno da 6 a 12 notti: € 120 a persona, per notte
• Soggiorno 13 notti dal 24/12/2021 al 06/01/2022: 

€ 110 a persona, per notte
• Soggiorno inferiore alle 6 notti (minimo 3 notti) ad 

esclusione del 31/12: € 125 a persona, per notte

Prenotazione con caparra obbligatoria (30%)

Supplementi obbligatori (da sommare ai prezzi sopra 
indicati):
• Supplemento cena Vigilia di Natale € 25 per persona
• Supplemento pranzo Natale € 30 per persona
• Supplemento Gran Gala di San Silvestro € 110 per 

persona

Supplementi cambio tipologia:
• Junior Suite: € 15 per notte a persona
• Supplemento Suite: € 25 per notte a persona
• Supplemento Singola: € 5 per notte

Politiche di cancellazione: 
• cancellazione effettuata entro 7 giorni prima 

dell’arrivo: gratuita (la caparra verrà restituita)
• cancellazione effettuata da 6 giorni prima dell’arri-

vo a no show:  la caparra verrà trattenuta.

Le tariffe comprendono: libero accesso alle pisci-
ne termali, alla SPA e alla sala fitness attrezzata Te-
chnogym, accappatoio e telo piscina, parcheggio 
scoperto.

Tassa di soggiorno esclusa (€ 2 al giorno a persona limitati 
ai primi 7 pernottamenti).

TORNEI POMERIDIANI E SERALI
Per Informazioni e Assistenza:

PIER LUIGI MALIPIERO (348.7061605)



PER PRENOTARE:
+39 049.8669606 - info@columbiaterme.it

PROGRAMMA NATALIZIO
Cena a lume di candela, Piano Bar, Serate Danzanti, 
Degustazione Vini, Gran Ballo di San Silvestro, 
Scuola di Ballo, Concerti.

CONDIZIONI ALBERGHIERE:
Il Terme Hotel Columbia riserverà ai partecipanti ai 
tornei e ai loro accompagnatori i seguenti prezzi 
speciali:

• Soggiorno minimo 6 notti: € 83 a persona in 
camera doppia e € 89 in camera singola.

• Supplemento Pranzo di Natale € 25 per persona
• Supplemento Cenone di San Silvestro € 50 per 

persona
• Supplemento di € 10 per soggiorni inferiori alle 3 

notti

Tassa di soggiorno esclusa (€ 1,50 al giorno a persona limi-
tati ai primi 7 pernottamenti, minori fino al compimento del 
tredicesimo anno di età esenti).

Inclusi nel prezzo: accesso alle piscine termali inter-
na ed esterna comunicanti con idromassaggi, salet-
te fitness, grotta naturale termale, corsi di acquagym 
3 volte alla settimana, internet e Wi-Fi illimitato e gra-
tuito aria condizionata, biciclette a disposizione, par-
cheggio auto, servizio cassaforte gratuito in tutte le 
stanze. Nel corso della settimana aperitivo di benve-
nuto, serata danzante, serata a tema e cena di gala 
al lume di candela con sottofondo musicale.

Per regola check-in / Check-out e per le offerte ag-
giornate su trattamenti termali e estetici. Collegatevi 
al sito: www.columbiaterme.com.

Organizzazione e Direzione Tecnica: Nelda Stellin
Sede di Gara: Hotel Savoia Terme




