
   

Organizzazione FIGB  Fantoni Vaca ons a cura di Fulvio Fantoni, Iolanda Riolo, Vincenzo Delle Cave 

Dal 6 al 13 Luglio 2014 

 

L’HOTEL CAPARENA  si affaccia sul Mar Mediterraneo ed è completamente immerso nella 
straordinaria natura della Sicilia.  Impreziosito da elegan tessu , è provvisto di una piscina circondata da 
palme e piante di bouganvilles. Il ristorante di fronte al mare propone sapori regionali e internazionali.  L’Hotel 
è dotato di Centro Benessere con area fittness. 

Dal 23 al 30 Agosto 2014 
L’Hotel PULLMAN TIMI AMA SARDEGNA sarà ancora una volta meta di un’indimen cabile vacanza 
in una località da sogno. Il pres gioso Resort sorge su una baia idilliaca sovrastata da una torre aragonese, fra 
un lago salato e una splendida spiaggia bianca. Dotato di tu i confort e curato nei minimi de agli, l’Hotel in-
canterà con la sua eleganza e l’ineguagliabile servizio di ristorazione a buffet, unico per varietà e qualità. 

Lezione di bridge quo diana con Fulvio Fantoni 
Tornei pomeridiani e serali 
A ribuzione di pun FIGB 

Abbiamo organizzato per Voi una splendida cena di Gala 

Per 7 no  (dal 23 al 30 Agosto 2014) 
(formula di mezza pensione, acqua e vino inclusi) 
€ 1.050 in camera doppia Classic 
€ 1.225 in camera doppia Superior * 
€ 1.350 in camera doppia uso singola Classic 
* per camera doppia Superior si intendono  
camere Classic vista mare o camere Superior lato giardino 
a 

Eventuale tassa di soggiorno esclusa 
Accesso gratuito alla spiaggia privata dell’Hotel Pullman Timi Ama 

Per 7 no  (dal 6 al 13 Luglio 2014) 
(formula di mezza pensione, bevande escluse) 
€    970 in camera doppia Classic 
€ 1.200 in camera doppia vista mare 
€ 1.190 in camera doppia uso singola Classic 
€ 1.450 in camera doppia uso singola vista mare 
a 
Eventuale tassa di soggiorno esclusa 
Accesso gratuito alla spiaggia privata dell’Hotel Caparena 

Per ogni torneo sorteggiamo il compagno di Fulvio 
Vincenzo spiega i segre del bridge al computer 
Dirige l’arbitro internazionale Bernardo Biondo 
Usiamo le bridgemate e i risulta sono proie a in 
tempo reale 
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