
Vincenzo Delle Cave 
Bridge Base Italia

Organizzazione FIGB FANTONI VACATIONS - con Fulvio Fantoni, Iolanda Riolo e Vincenzo Delle Cave

Dopo il successo dello scorso anno, gli apprezzamenti e l’entusiasmo di tutti i partecipanti, proponiamo nuovamente 
l’hotel PULLMAN TIMI AMA SARDEGNA  come meta di un’indimenticabile vacanza in una località da sogno.
Il prestigioso resort sorge su una baia idilliaca sovrastata da una torre aragonese, fra un lago salato e una splendida 
spiaggia bianca. Dotato di tutti i comfort e curato nei minimi dettagli, l’hotel incanterà con il suo caldo ambiente, la 
sua eleganza e l’ineguagliabile servizio di ristorazione a bu�et, unico per varietà e qualità.  

Tornei di bridge pomeridiani (ore 16:30) e serali (ore 21:30) con estrazione a sorte del giocatore che parteciperà al 
torneo in  coppia con Fulvio Fantoni. La quota di iscrizione ai tornei è di 8 € a persona e la direzione è a�data all’arbitro 
internazionale Bernardo Biondo. Dalle ore 14.30 alle 16.00 spazio riservato alla didattica: Fulvio commenterà le mani 
giocate durante i tornei. 

Tutti gli interessati a BBO e ai software di bridge troveranno Vincenzo a disposizione per ogni ragguaglio.

Fu
lvio Fantoni

B
R

I D
G E V A C A T I O

N
S

La quota di partecipazione include: soggiorno in mezza pensione con bevande (acqua e vino) ai pasti, cocktail di 
benvenuto e attività didattica.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA
per 7 notti (dall’1 all’8 luglio)

€ 980 in camera doppia  
€ 1280 in camera doppia uso singola
€ 780 per 3° letto adulti 
€ 580 per 3° letto bambini sino a 12 anni

Bridge e vacanza in Sardegna
Villasimius

dall’1 all’8 luglio 2012 - dal 29 giugno all’8 luglio 2012

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA
per 9 notti (dal 29 giugno all’8 luglio)

Disponibilità limitata!

€ 1260 in camera doppia 
€ 1645 in camera doppia uso singola

€ 1000 per 3° letto adulti
€ 745 per 3° letto bambini sino a 12 anni

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:  349.2998146 -  info@fantonivacations.it - www.fantonivacations.it

Per l’ormai consueto appuntamento di agosto in Grecia con il
Festival internazionale del Bridge consultare il sito www.fantonivacations.it


