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ISCHIA 2022
Per un fine estate torneremo a Ischia, presso il Grand Hotel Punta Molino, in una delle isole più 
belle d'Italia, in una fusione di eleganza e stile, avvolti da un’atmosfera piacevole e rilassante.
Il Grand Hotel Punta Molino mette a disposizione dei propri ospiti due spiagge private di sabbia 
bianca di fronte all’albergo, attrezzate. All'interno dell'Hotel e direttamente sul mare, la SPA Salusè 
dotata delle più innovative tecniche di benessere e offre la possibilità di un impareggiabile relax, per 
il benessere totale del cliente. La cena sarà servita al tavolo con scelta tra 5 primi e 5 secondi con 
contorno, oltre a un ricco buffet di aperitivi, frutta e dolci. 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 25 Settembre al 2 Ottobre 2022
Comprende formula di mezza pensione, con acqua 
inclusa.
- € 890 in camera doppia comfort vista parco
- € 1.050 in camera doppia comfort vista mare
- € 1.150 in camera doppia Superior vista mare
- € 1.090 in camera singola
- € 1.190 in camera doppia uso singola comfort vista 
parco
- € 1.290 in camera doppia uso singola comfort vista 
mare

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).


