
Organizzazione FIGB FANTONI VACATIONS - con Fulvio Fantoni, Iolanda Riolo e Vincenzo Delle Cave
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CAPODANNO A ROMA      
Nel periodo del Giubileo, per il Capodanno insieme abbiamo scelto la Città Eterna.  
Saremo ospiti del Grand Hotel Ritz, situato nel prestigioso quartiere Parioli e completamente 
rinnovato di recente. L’albergo è pronto ad accoglierci con tutti i confort:  dai trattamenti del rinomato 
Centro Benessere Olimpia, presente al suo interno, al servizio navetta gratuito per Piazza di Spagna e 
vice versa, allo straordinario servizio di ristorazione a cura dello chef Gaetano Costa.  Festeggeremo il 
Capodanno tutti insieme con uno spumeggiante Veglione con musica dal vivo.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA (per 7 notti)
formula di mezza pensione, acqua e vino inclusi)
Veglione di Capodanno con musica dal vivo incluso
€ 1.090 in camera singola
€ 1.190 in camera doppia uso singola
€ 1.080 in camera doppia Superior
€ 1.250 in camera doppia Junior Suite
€ 1.400 in camera doppia Suite
(eventuale tassa di soggiorno esclusa)

 349.2998146       
 info@fantonivacations.it       

www.fantonivacations.it

NELLE NOSTRE VACANZE...
[ Lezione di bridge quotidiana con Fulvio Fantoni
[ Tornei pomeridiani e serali
[ Attribuzione di punti FIGB
[ Per ogni torneo sorteggiamo il compagno di Fulvio
[ Vincenzo spiega i segreti del bridge al computer
[ Dirige l’arbitro internazionale Bernardo Biondo
[ Usiamo le bridgemate e i risultati sono proiettati in tempo reale

Anche quest’anno saremo ad Abano per una vacanza di Bridge e Relax.
L’Hotel Bristol Buja, che ci ospiterà, dispone di quattro piscine termali, due interne e due 
esterne circondate da parco privato e pineta. La struttura è provvista di Centro Benessere e mette a 
disposizione uno sta� medico per consulenze e terapie in convenzione con la ASL.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA (per 7 notti)
formula di pensione completa, acqua inclusa
€ 795 in camera doppia Basic (disponibilità limitata)
€ 865 in camera doppia Classic
€ 900 in camera doppia Elegant
€ 970 in camera doppia Junior Suite
€ 970 in camera doppia uso singola
(eventuale tassa di soggiorno esclusa)

dal 27 Dicembre 2015 al 3 Gennaio 2016

ABANO TERME   dal 28 Febbraio al 6 Marzo 2016

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
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