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Vincenzo Delle Cave 
Bridge Base Italia

Portorose è situata sul litorale Sloveno del golfo di Trieste e dista circa 34 km dalla città di Trieste. E' il centro turistico più 
importante della riviera slovena: mare, vento, sale, profumi e sapori mediterranei, palme, rose e piante sempreverdi, relax, 
divertimento e vita sociale sono le parole che meglio la rappresentano. L'attività bridgistica avrà luogo presso il Grand Hotel 
Bernardin���������� e consiste in tornei pomeridiani e serali con estrazione a sorte del giocatore che parteciperà in coppia con 
Fulvio Fantoni; lezioni a cura di Fulvio Fantoni con il commento delle mani giocate durante i tornei, e sessioni didattiche 
su  "Il bridge al computer e Bridge Base Online" a cura di Vincenzo Delle Cave. Tornei pomeridiani e serali di Burraco presso 
l'Hotel Histrion�������� sede del Casinò del complesso Bernardin.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
- Grand Hotel Bernardin���������� - € 615,00 a persona e comprende: sistemazione in camera doppia con accappatoio e 

ciabatte; camera con balcone e vista mare; prima colazione e cena a buffet - bevande escluse; spiaggia privata riservata 
agli ospiti dell'albergo - ombrellone e sdraio inclusi; entrata gratuita al parco acquatico Laguna Bernardin; 10% di sconto 
sui trattamenti benessere se prenotati prima dell'inizio del soggiorno; ingresso gratuito al Casinò Bernardin; cocktail di 
benvenuto; cena di gala con musica dal vivo; supplemento per camera singola € 200,00

- Hotel Histrion�������� - € 515,00 a persona e comprende: sistemazione in camera doppia; prima colazione e cena a buffet - 
bevande escluse; entrata gratuita al parco acquatico Laguna Bernardin; ingresso gratuito al Casinò Bernardin; cocktail di 
benvenuto e cena di gala al Grand Hotel Bernardin; supplemento per camera singola € 190,00

Portorose (Slovenia) Portorose (Slovenia) 11 -18 luglio 201011 -18 luglio 2010
BRIDGE E BURRACO

Rodi, nota come l’isola del sole, in virtù del clima e delle bellezze naturali è la più grande isola del dodecaneso e una delle più belle 
isole della Grecia. Alloggeremo in uno degli alberghi più prestigiosi, lo Sheraton Rhodes Resort���������� dove avranno luogo tutte 
le competizioni. L’albergo, 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. La quota di partecipazione è di € 590,00 a persona e include: 
soggiorno in camera doppia con formula di mezza pensione, spiaggia privata, ombrellone, lettini e asciugamani in spiaggia e a 
bordo piscina, cocktail di benvenuto, serata di gala del venerdì sera, trasferimenti da e per l'aeroporto, accappatoio e ciabatte 
e l'ormai tradizionale escursione di mezza giornata offerta dallo sponsor. E’ disponibile un numero limitato di voli di linea con 
partenza da Roma a tariffa vantaggiosa. SUPPLEMENTI: camera singola € 380,00; vista mare € 120,00 per camera; quota 3° 
letto adulti € 280,00. Nel corso della settimana avrà luogo il ”GREEK ISLANDS” INTERNATIONAL BRIDGE FESTIVAL sponsorizzato da 
Samir Sabbagh, durante il quale sono previsti 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.  Tutti i turni di gioco del festival, ad esclusione del primo, 
avranno luogo nel pomeriggio e la quota di partecipazione per ciascun giocatore è di € 100,00 per il torneo a coppie open; 
€ 60,00 per il torneo a coppie miste; € 60,00 per il torneo a squadre. Tornei serali di bridge tutti i giorni alle 21.30 e la quota 
di iscrizione è di € 8,00 a persona. Per dettagli sul programma consultare il sito www.fantonivacations.it.

Rodi (Grecia) 29 agosto - 4 settembre 2010Rodi (Grecia) 29 agosto - 4 settembre 2010
5ª edizione del “GREEK ISLANDS” INTERNATIONAL BRIDGE FESTIVAL

montepremi € 50.000

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


