
La Plage
Resort  

14/21 aprile 2022

TAORMINA 2022

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA
in camera doppia
Per 7 notti, dal 14 al 21 aprile 2022

Comprende soggiorno in mezza pensione, acqua 
 inclusa. Eventuale tassa di soggiorno esclusa. 
- € 850 in bungalow lato giardino
- € 950 in bungalow lato mare
- € 1.050 in bungalow fronte mare
- € 1.150 in bungalow deluxe fronte mare con jacuzzi
- € 1.250 camera deluxe fronte mare
- € 1.350 camera deluxe fronte mare con jacuzzi
N.B. Supplemento DUS: € 350

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)

Trascorreremo la Pasqua a Taormina presso il RESORT LA PLAGE situato direttamente sulla spiaggia, all'interno 
della riserva naturale dell'Isola Bella tra pini marittimi secolari e giardini profumati e a pochi passi dalla funivia per il 
centro storico. Da qualunque angolo della struttura e della sua spiaggia è possibile godere di una vista mozzafiato. 
La maggioranza delle camere è costituita da bungalow di circa 21 mq arredati con stile, tutti con letto matrimoniale 
e bagno con doccia. Alcuni offrono una spettacolare vista mare dai giardini esterni (bungalow fronte mare), altri 
invece sono dotati di una mini piscina esterna privata riscaldata (bungalow deluxe fronte mare con Jacuzzi).
La struttura dispone di un BEACH CLUB sulla splendida baia di Isola Bella che offre agli ospiti uno speciale menù 
servito direttamente sul lettino della spiaggia. La cena sarà servita al tavolo nel ristorante dell’hotel, dove sapori e 
tradizioni mediterranee si fondono con il naturale stile della cucina siciliana. 
La vacanza si concluderà con una cena tipica con musica folk dal vivo.

info@fantonivacations.it

+39 349 299 8146

www.fantonivacations.it


