
Tornei di bridge tutti i 
giorni alle ore 16.15 e alle 
ore 21.30 con l’estrazione 
a sorte del giocatore che 
parteciperà in coppia con 
Fulvio Fantoni. Alle ore 
14.30 spazio riservato alla 
didattica con il commento 
delle mani più interessanti 
a cura di Fulvio e a seguire 
"Angolo BBO e il bridge al 
computer" con Vincenzo. 
I partecipanti alla vacanza 
sono automaticamente 
iscritti al club privato su 
BBO "Bridge Vacation with 
Fantoni" per poter 
proseguire a giocare on 
line e su internet insieme a 
Fulvio nel corso dell'anno.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
tel:  349.2998146
email:  info@fantonivacations.it 
Eventuali variazioni al pro-
gramma saranno pubbli-
cate sul sito:
w w w.fantonivacat ions. i t

Tutti i tornei sono validi 
per l’assegnazione dei 
punti FIGB e la classifica 
sarà in linea sul nostro sito 
alla fine di ogni torneo. La 
direzione di tutti i tornei 
della settimana è affidata 
all’arbitro internazionale 
Bernardo Biondo.

per l’ormai consueto 
appuntamento in Grecia con il

 “Festival Internazionale del Bridge”
consultate il sito 

www.fantonivacations.it
organizzazione a cura di Fulvio Fantoni e Vincenzo Delle Cave

Portorose è situata sul litorale Sloveno del golfo di 
Trieste. Mare, vento, sale, sapori mediterranei, palme, 
rose e piante sempreverdi, relax, divertimento e vita 
sociale sono le parole che meglio la rappresentano. 
Il Grand Hotel Bernardin���������� è adagiato su una 
ripida scogliera nel tratto che collega Portorose 
a Pirano e  dispone di centro benessere, spiaggia 
privata, parco acquatico, casinò e centro congressi 

oltre a numerosi 
ristoranti e bar. 
Tutte le stanze 
sono comode ed 
eleganti, e sono 
dotate di telefono, 

aria condizionata, radio, TV satellitare, PAY TV, 
frigo bar, LAN Internet, room service 24 ore su 24. 
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novità e curiosità su 
BBO e sul  bridge al 
computer a cura di 

Vincenzo Delle Cave 
Bridge Base Italia

Portorose - SloveniaPortorose - Slovenia

dal 12 al 19
luglio 2009

didattica 
a cura di 

Fulvio Fantoni
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La quota di partecipazione è di € 595,00 a persona 
in camera doppia (€ 795,00 a persona in camera 
singola) e include: sistemazione in camera con 
balcone vista mare (ciabatte e accappatoio in 
camera), ricca prima colazione e cena a buffet 
(bevande escluse), spiaggia privata riservata agli 
ospiti dell'albergo (ombrellone e sdraio inclusi), 
ingresso al Casinò Bernardin, entrata gratuita al 
parco acquatico Laguna Bernardin, 10% di sconto 
sui trattamenti benessere se prenotati prima 
dell'inizio del soggiorno, cocktail di benvenuto, 
attività didattica con Fulvio e Vincenzo. Nella 
quota di partecipazione non è incluso quanto non 
espressamente indicato e l’iscrizione ai tornei (€ 8,00 
a giocatore per ciascun torneo). Per supplementi 
e riduzioni e per i trasferimenti dagli aeroporti 
limitrofi, consultare il sito www.fantonivacations.it 
oppure scrivere a info@fantonivacations.it 
oppure telefonare al numero 349.2998146.


