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2/9 e 9/16 luglio 2022

VILLASIMIUS 2022
Una località dove gli scorci di sabbia bianca e l’azzurro del mare si alternano ai colori della macchia 
mediterranea creando la premessa per una vacanza da sogno. L’Hotel Pullman Timi Ama è 
incastonato in una baia idilliaca sovrastata da una torre aragonese, fra un lago salato naturale, 
habitat prediletto dai fenicotteri rosa, e un’incantevole spiaggia di sabbia bianca. L’Hotel dispone di 
connessione Wi-Fi nelle aree comuni, tre ristoranti e quattro bar, un centro di talassoterapia ispirato 
alla tradizione francese, un articolato centro fitness, una spiaggia privata che offre attrezzature e 
servizi per lo sport. Tutte le camere hanno balcone o terrazza, aria condizionata, televisione 
satellitare, cassaforte e minibar. L’Hotel garantisce a tutti gli ospiti la massima sicurezza nel pieno 
rispetto dei protocolli di legge previsti.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA
Per 7 notti, dal 2 Luglio al 9 Luglio 2022 o
dal 9 Luglio al 16 luglio 2022
Comprende soggiorno in mezza pensione, acqua 
e vino inclusi. Eventuale tassa di soggiorno 
esclusa.
- € 1.470 in camera doppia Classic lato giardino
- € 1.730 in camera doppia Superior lato giardino
- € 2.030 in camera doppia Superior lato mare o 
executive lato giardino. 
- € 1.820 in camera doppia Classic uso singola
- € 2.190 in camera doppia Superior uso singola

Organizzatore FIGB: Vincenzo Delle Cave

NELLE NOSTRE VACANZE...

Lezione di Bridge quotidiana con il campione del 
mondo Fulvio Fantoni 

Tornei federali quotidiani 

Per ogni torneo viene sorteggiato il partner di 
Fulvio 
Si usano le Bridgemate e i risultati vengono 
proiettati in tempo reale

Vincenzo Delle Cave è a disposizione per eventuali 
chiarimenti su BBO e software di Bridge

Classifica cumulata dei tornei giocati con premi finali

Se non avete compagno penseremo noi a trovarlo

(L’attività bridgistica sarà effettuata nel pieno rispetto dei protocolli di legge previsti).


