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didattica 
a cura di 

Fulvio Fantoni

Tornei serali di bridge tutti i 
giorni alle 21.30; dalle ore 
15.00 alle ore 16.00 spazio 
riservato alla didattica con il 
commento delle mani più 
interessanti a cura di Fulvio 
Fantoni. I partecipanti alle 
vacanze sono automatica-
mente iscritti al club privato 
su BBO "Bridge Vacation 
with Fantoni" per poter 
proseguire a giocare on line 
su internet insieme a Fulvio 
nel corso dell'anno. 
Per i tornei del festival la 
quota di partecipazione per 
ciascun giocatore è:
€ 100,00 torneo a coppie open; 
€ 60,00 torneo a coppie miste; 
€ 60,00 torneo a squadre.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
tel:  349-2998146
email:  info@fantonivacations.it 
Eventuali variazioni al pro-
gramma saranno pubblicate su:
www.fantonivacations.it
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. 
Durante i tornei del Festival 
saranno presenti arbitri 
internazionali supportati da 
un pool di direttori della 
Federazione Greca.

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO
27 dicembre 2009 - 3 gennaio 2010

organizzazione a cura di Fulvio Fantoni e Vincenzo Delle Cave

Coppie Open Coppie Miste Squadre
€ 20.000€ 20.000

4.000 alla 1ª  coppia
(molti premi di categoria)

€ 10.000€ 10.000
3.000 alla 1ª coppia
(molti premi di categoria)

€ 20.000€ 20.000
4.000 alla 1ª squadra
(molti premi di categoria)

Rodi, nota come l’isola del sole, in virtù del clima e delle bellezze 
naturali, è diventata un famoso centro turistico. Alloggeremo in 
uno degli alberghi più belli dell’isola, l’Imperial Rhodes���������� 
dove avranno luogo tutte le competizioni. L’albergo, che ha cam-
biato gestione ed è stato completamente rinnovato, è dislocato 
a un chilometro dal centro di Ixia e a quattro chilometri da Rodi 
città e dispone di spiaggia privata, piscine, attività sportive, 
centro fitness, ampi spazi attrezzati per i bambini e strutture 
adatte a persone con esigenze particolari. Tutte le camere sono 
fornite di terrazzo privato con vista sul mare o sulle montagne, 
TV satellitare, cassaforte, frigo bar e aria condizionata. 

Durante la settimana avrà luogo il ”GREEK ISLANDS” INTERNA-
TIONAL BRIDGE FESTIVAL, che comprende un torneo a coppie 
open, un torneo a coppie miste e un torneo a squadre con un 
montepremi complessivo di oltre € 50.000 in denaro e 
oggetti così suddiviso:

I tornei del festival sono aperti a tutti, tuttavia solo chi avrà 
prenotato tramite la nostra organizzazione potrà partecipare 
agli altri eventi (es: lezioni di bridge di Fulvio Fantoni,  
tornei serali, cocktail di benvenuto, cena di gala, ecc.). 

La quota di partecipazione è di € 580,00 a persona e include:
soggiorno in camera doppia con formula di mezza pensione 
per sei notti, spiaggia privata completamente rinnovata, 
ombrellone, lettini e asciugamani in spiaggia e a bordo piscina, 
cocktail di benvenuto, serata di gala di sabato sera, lezioni di 
bridge a cura di Fulvio Fantoni, l'ormai tradizionale escursione 
di mezza giornata offerta dallo sponsor, trasferimenti da e per 
l'aeroporto, gym, fitness centre, accappatoio e ciabatte .
Supplementi: camera singola € 370,00 - vista mare  € 120,00 
(per camera) - 3° letto adulti € 400,00 - 3° o 4º letto bambini 
(da 2 a 12 anni) € 156,00 - 3° o  4° letto ragazzi (fino a 18 anni) 
€ 192,00.

tutti i tornei del 
festival saranno 

trasmessi in 
Vugraph a cura

dello
staff di BBOItalia

Fu
lvio Fantoni
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