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Capodanno in Versilia
La Versilia è la nostra nuova destinazione per trascorrere il Capodanno in
compagnia di Fulvio Fantoni. Saremo ospiti di una giovane e bellissima struttura
alberghiera dal design essenziale ed elegante. L’UNA Hotel Versilia, curato ﬁn
nei più piccoli dettagli, oﬀre ai suoi clienti ampi e luminosi spazi e tutti i confort
necessari per una stupenda vacanza all’insegna del gioco e del benessere (vi
segnaliamo, incluso nel prezzo, l’uso della SPA con il percorso “IDRORELAX” composto
da sauna, bagno turco e doccia emozionale e sconti speciali sui trattamenti
benessere). Tutte le camere sono spaziose e sono dotate di aria condizionata,
cassaforte, tv ﬂat screen satellitare, accesso internet ad alta velocità e minibar.
La quota di partecipazione di € 830,00 a persona include:
soggiorno in camera doppia standard con formula di mezza
pensione (bevande ai pasti incluse), cocktail di benvenuto e
veglione di capodanno con musica dal vivo, attività didattica
con Fulvio Fantoni, l’uso della SPA e il percorso “IDRORELAX”.
SUPPLEMENTI
- € 70,00 a persona in junior suite (alcune junior suite sono
dotate di angolo cottura)
- € 160,00 in camera doppia standard uso singola
- € 25,00 al giorno per la pensione completa da richiedere
alla prenotazione e per tutta la durata del soggiorno
RIDUZIONI
- 3° letto in junior suite: sconto di € 450,00 per bambini da
3 a 12 anni e di € 270,00 per gli adulti
- i partecipanti alla vacanza avranno uno sconto del
10% sul costo della stanza per le giornate aggiuntive di
permanenza al Festival della Versilia.
La quota di partecipazione non comprende: l'iscrizione di
€ 8,00 per torneo e a giocatore, l’iscrizione al “Festival del
Bridge della Versilia”, le gite organizzate dalla struttura
alberghiera, i trattamenti benessere
e quanto non espressamente
indicato.
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Tornei di bridge pomeridiani e serali
tutti i giorni alle ore 16.30 e alle ore
21.30 ed è prevista l’estrazione a sorte
del giocatore che parteciperà in coppia
con Fulvio Fantoni. Dalle ore 14.30 alle
ore 15.45 spazio riservato alla didattica
con il commento delle mani più
interessanti a cura di Fulvio Fantoni.
Alle ore 15.45 "Angolo BBO e il bridge al
computer" curato da Vincenzo Delle
Cave. Per continuare a giocare insieme
a Fulvio nel corso dell'anno, tutti i
partecipanti alla vacanza sono iscritti
automaticamente al club privato su
BBO "Bridge Vacations with Fantoni".
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
telefono: 349.2998146
email: info@fantonivacations.it
Le variazioni al programma saranno
pubblicate su: www.fantonivacations.it
Tutti i tornei sono validi per
l’assegnazione dei punti FIGB e le
classiﬁche saranno pubblicate sul
nostro sito alla ﬁne di ogni torneo.
La direzione è aﬃdata all’arbitro
internazionale Bernardo Biondo.
Il torneo ﬁnale del 2 Gennaio sarà
trasmesso su BBO in Vugraph a
cura
dello staﬀ di
BBOITALIA.

Lido di Camaiore
27 dic 2009
3 gen 2010

didattica
a cura di
Fulvio Fantoni

Festival della Versilia
(dal 3 al 6 gennaio 2010)

3 gen - coppie miste; 4 gen - coppie open (entrambi su 2
turni di gara); 5 e 6 gen - squadre (3 turni di gara, ultimo
turno il 6 gen mattina). Quota di partecipazione: coppie
€ 40,00 a persona; squadre € 250,00 a squadra. Direzione
tecnica aﬃdata a Leonardo Cima. Soggiorno e sede di
gara UNA Hotel Versilia. Mezza pensione al giorno: junior
suite € 110,00 a persona; doppia uso singola € 130,00.

novità e curiosità su
BBO e sul bridge al
computer a cura di
Vincenzo Delle Cave
Bridge Base Italia

organizzazione FIGB Iolanda Riolo - direzione tecnica a cura di Fulvio Fantoni e Vincenzo Delle Cave

