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

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

Tornei di bridge tutti i giorni alle ore 16.30 e alle ore 21.30 con l’estrazione a sorte del giocatore che parteciperà in coppia con 
Fulvio. La direzione dei tornei è a�data all'arbitro internazionale Bernardo Biondo, si farà uso delle bridgemates e la classi�ca 
sarà proiettata su grande schermo e aggiornata in tempo reale durante il torneo. L'ultimo torneo sarà inoltre trasmesso in 
Vugraph su BBO.
Alle ore 15.00 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.
Per il veglione di capodanno abbiamo previsto una serata indimenticabile con musica dal vivo al piano nobile del palazzo 
Ca’ Vendramin Calergi, sede del casinò di Venezia. Sarà a nostra disposizione un servizio navetta che, dal pontile dell'hotel, 
percorrendo il Canal Grande, ci accompagnerà sino all'ingresso del Casinò e al termine della serata ci riporterà in albergo. A 
tutti i partecipanti sarà inoltre o�erta una tessera valida per l'intera settimana che permetterà l'accesso gratuito al Casinò e 
un gettone al giorno del valore di 10 euro per chi desidera tentare la fortuna nelle sale da gioco.

Capodanno a Venezia dal 27 Dicembre 2011 al 3 Gennaio 2012
Per festeggiare il Capodanno in compagnia di Fulvio Fantoni abbiamo scelto quest'anno uno scenario ideale in una una città 
unica al mondo: Venezia.  Venezia non ha certo bisogno di alcuna presentazione. "...Il canal Grande non può essere paragonato 
a nessuna strada del mondo..." (scriveva Wolfang Goethe, Viaggio in Italia).  L’Hotel Principe , a�acciato sul Canal Grande, 
in una posizione invidiabile a pochi passi  dalla stazione ferroviaria, ci accoglierà in ambienti eleganti, con comfort moderni e 
servizi ineccepibili. Tutte le camere, una diversa dall'altra, sono ispirate alla tradizione veneziana e sono dotate di TV satellitare,  
frigobar, cassaforte; aria condizionata e riscaldamento sono regolabili autonomamente.

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA

€ 980  in camera doppia classic 
€ 1.080 in camera superior (più spaziosa o con vista sul canale)
€ 1.280 in camera deluxe (più spaziosa e con vista sul canale)
€ 1.090 in camera singola classic
€ 1.190 in camera doppia uso singola

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE INCLUDE

- soggiorno in mezza pensione con bevande incluse
- cocktail di benvenuto
- attività didattica a cura di Fulvio Fantoni
- veglione di capodanno al palazzo Ca’ Vendramin Calergi
- tessera settimanale per ingresso gratuito al casinò più un
  gettone da 10 euro al giorno utilizzabile nelle sale da gioco

FESTIVAL DELLA VERSILIA - LIDO DI CAMAIORE
Dal 4 all’ 8 Gennaio 2012

Presso l’UNA HOTEL VERSILIA , a�acciato sul mare, in un’atmosfera che ormai ci è familiare, avrà lugo il Festival della 
Versilia con tornei nazionali a coppie miste, coppie open e squadre. 


