
 

 
 
 
 
 
 

 
                                                           

Con Fulvio Fantoni 
 

ANDALO (TN) 
 

27 dicembre – 2 gennaio 2006 (m. 1042 s.l.m.) 
 

Hotel Regent’s * * * 

 
Sulle Dolomiti del Brenta, nella località di punta del comprensorio di 
Molveno-Fai della Paganella.  
 

  
L'Hotel è situato in una zona 
tranquilla e panoramica a 400 metri 
dal centro e dall'impianto di risalita 
alla cima Paganella. Offre ai suoi 
ospiti camere modernamente arredate 
tutte dotate di bagno, frigobar, radio, 
TV e telefono. Soggiorno e sala TV, 
bar, sala ristorante, con splendida vista 
sulle Dolomiti di Brenta. Cucina tipica 
regionale, nazionale e internazionale, 
curata personalmente dal titolare. La 
prima colazione è servita a buffet ed al tavolo, la seconda colazione con tre 
primi e tre secondi a scelta, buffet di verdure e dessert. La cena è servita con tre 
primi a scelta o tris di assaggi, tre secondi a scelta, buffet di verdure e dessert. 
Per i clienti dell'albergo è assicurato un servizio di pulmino SKIBUS. 
 



“Bridge”…. Incontriamo Fulvio Fantoni !! 
 

Ogni pomeriggio alle ore 15,00:  consigli tecnici e commento delle mani giocate  
 

Direttore Tornei:  Ruggero Venier (Arbitro Internazionale) 

 
Tornei a coppie, squadre, individuale (orari suscettibili di variazioni) 

 

Ore 16.30 Torneo pomeridiano iscrizione 6,00 Euro 
Ore 21.15 Torneo serale iscrizione 8,00 Euro 

 
Tra coloro che avranno espresso il desiderio di giocare un torneo con il 
pluricampione del mondo e World Grand Master FULVIO FANTONI, all’ora 
di pranzo verrà effettuato il sorteggio per entrambi i tornei della giornata. 
 

Nella quota di Euro 590 a persona  sono compresi: 
a) Soggiorno in camera doppia e pensione completa (bevande incluse). Chiedere 

sconti per bambini; 
b) Cenone di fine anno; 
c) Commenti e lezioni Fulvio Fantoni; 
d) Disponibilità del campione Fulvio Fantoni a giocare con i partecipanti alla 

settimana durante i tornei. 
Supplemento camera singola: Euro 120 
 

A fronte di una adesione "considerevole" di giocatori iscritti a BBO, il torneo conclusivo sarà 

trasmesso in diretta VUGRAPH e messo in linea sul sito www.bboitalia.it.  Per consentirci di 

organizzare la eventuale trasmissione dell'evento, vi preghiamo di comunicarci all'atto dell' 

iscrizione il vostro NICK su BBO. 

Le prenotazioni dovranno avvenire entro e non oltre il 20 novembre  2005 con il 
versamento di un acconto di Euro 150. Qualora le prenotazioni superassero la 
capienza dell’albergo sarà disponibile un'altra sistemazione a pochi metri dal Regent’s. 
Qualora si verificasse la necessità di ricorrere ad un’altra sistemazione questa  verrà 
effettuata tenendo in considerazione la lista delle prenotazioni (i primi prenotati 
alloggeranno al Regent’s). 
In relazione al numero di partecipanti sarà possibile ottenere il trasferimento da Roma 
in pullman ad un costo contenuto, possibilità per la quale vi preghiamo di contattare 
l'organizzazione. 

Per informazioni e prenotazioni - Tel:  06 5691605 -  333 2374540. 

Su BBO potete contattare direttamente Fulvio Fantoni (FULVIO2002); 
VINCENZO (email info@bridgebase.it), o chiedere informazioni a tutti i direttori di 
BBO ITALIA: (BEKY; MISTERPINO; NEFER; OMEROJ; QUEEQUEG). 
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