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Grand Hotel Tritone
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Tornei di bridge tutti i giorni 
alle ore 16.15 e alle ore 21.30 
con l’estrazione a sorte del 
giocatore che parteciperà in 
coppia con Fulvio Fantoni. 
Dalle ore 14.30 alle ore 16.00 
spazio riservato alla didat-
tica con il commento delle 
mani più interessanti a cura 
di Fulvio Fantoni. 
Durante tutto il soggiorno e 
su richiesta "Angolo BBO e il 
bridge al computer" curato 
da Vincenzo Delle Cave.
I partecipanti alle vacanze sono 
automaticamente iscritti al 
club privato su BBO "Bridge 
Vacation with Fantoni" per 
poter proseguire a giocare 
on line su internet insieme a 
Fulvio nel corso dell'anno.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
tel:  349-2998146
email:  info@fantonivacations.it 
Eventuali variazioni al programma 
saranno pubblicate su:
www.fantonivacations.it
Tutti i tornei sono validi per 
l’assegnazione dei punti FIGB e 
la classifica sarà in linea sul 
nostro sito alla fine di ogni 
torneo. 
La direzione dei tornei è affida-
ta all’arbitro internazionale 
Ruggero Venier.

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO
31agosto - 7 settembre

RODI (Grecia)
Hilton Rhodes Resort����������

 “Festival Internazionale del Bridge”
con un montepremi di oltre € 50.000

In auto: 
- da Napoli (60 Km), autostrada A3 – uscita Castellammare di Stabia, 

proseguimento in direzione di Sorrento, Positano, Praiano
- da Salerno (34 Km), autostrada A3 – uscita Vietri sul Mare 

proseguimento in direzione di Amalfi, Praiano
In treno: stazione di Napoli Centrale (a Nord) e di Salerno (a Sud). Da 

Napoli collegamento per Sorrento con la linea 
dei treni “Circumvesuviana” e poi collegamento 
da Sorrento, Positano, Praiano, Amalfi e Salerno 

con linea dei pullman "Sita”
In aereo: Aeroporto Capodichino 
di Napoli con collegamento di auto-
linee pubbliche per Napoli centro e 
Sorrento con proseguimento per la 

Costa d’Amalfi 
Via mare: da 
Napoli, da Salerno 
e da Sorrento 
c o l l e g a m e n t i 
giornalieri per 
Amalfi e Positano

organizzazione a cura di Fulvio Fantoni e Vincenzo Delle Cave

Sei giorni per una vacanza esclusiva ospiti del Grand 
Hotel Tritone�������� incastonato tra le rocce della 
costiera tra Amalfi e Positano in un angolo di paradiso 
a picco sul mare. Tutte le camere godono di una 
incantevole vista sul mare, sono luminose e spaziose e 
sono dotate di TV, mini bar, aria condizionata. La strut-
tura offre un’ampia gamma di servizi tra i quali una 
accogliente piscina e la spiaggia privata direttamente 
accessibile dall'albergo tramite ascensori interni.
Giovedì sera il torneo a coppie "TENIMENTI ANGELINI" 
con un montepremi speciale consistente in confezioni 
di vino offerte dall'azienda vitivinicola Tenimenti 
Angelini.
COME ARRIVARE A PRAIANO
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