
NELLE NOSTRE VACANZE...NELLE NOSTRE VACANZE...
Commento delle mani giocate 
Tornei pomeridiani e serali
Attribuzione di punti FIGB

Vincenzo spiega i segreti del bridge al computer
Dirige l’arbitro internazionale Bernardo Biondo
Si usano le bridgemate e i risultati sono 
 proiettati in tempo reale
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eventuale tassa di soggiorno esclusa
*Chi prenota entrambe le settimane, beneficia di 
   uno sconto del 10% sulla seconda settimana
**Disponibilità limitata

Quota di partecipazione a persona
Formula di pensione completa, acqua inclusa

€ 1.090 in camera doppia Superior
€ 1.200 in camera doppia Superior vista mare
€ 1.290 in camera doppia Superior uso singola

Per 7 nottiPer 7 notti* 

Nel suggestivo Gargano, torneremo all’Hotel Pizzomunno, che gli anni scorsi ci ha incantati. La strut-
tura dispone di piscine, beauty farm, bar, cinema e spiaggia privata. Durante la settimana sarà organiz-
zata una serata speciale con cena a bordo piscina e musica dal vivo.

VIESTE (PUGLIA)VIESTE (PUGLIA) HOTEL PIZZOMUNNOHOTEL PIZZOMUNNO

na

Organizzatore FIGB  Vincenzo Delle Cave

eventuale tassa di soggiorno esclusa
*Chi prenota entrambe le settimane, beneficia di 
uno sconto del 10% sulla seconda settimana

Quota di partecipazione a persona
Formula di mezza pensione, acqua e vino inclusi

€ 1.260 in camera doppia Classic lato giardino
€ 1.490 in camera doppia Superior lato giardino
€ 1.750 in camera doppia Superior lato mare
               o Executive lato giardino
€ 1.560 in camera doppia Classic uso singola

Per 7 nottiPer 7 notti*  

Per la settima stagione, torneremo in Sardegna, presso il resort Pullman Timi Ama
per un’indimenticabile vacanza in una località da sogno. Il prestigioso Hotel sorge su una baia idilliaca, 
sovrastata da una torre aragonese, fra un lago salato e una splendida spiaggia bianca.

VILLASIMIUS (SARDEGNA)VILLASIMIUS (SARDEGNA) HOTEL PULLMAN TIMI AMA

na

A
1 -   8 LUGLIO 2017
8 - 15 LUGLIO 2017
1 -   8 LUGLIO 2017
8 - 15 LUGLIO 2017

29 LUGLIO - 5 AGOSTO 2017
5 AGOSTO - 12 AGOSTO 2017
29 LUGLIO - 5 AGOSTO 2017
5 AGOSTO - 12 AGOSTO 2017

**
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