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BRIDGE VACATIONS

Assisi

Capodanno ad Assisi
giocando a bridge in

compagnia del
campione del mondo

Fulvio Fantoni

ORGANIZZAZIONE

telefono: +39.349.2998146
email: fantonivacations@bboitalia.it
internet: www.bboitalia.it/assisi

- soggiorno in camera doppia con formula di pensione completa e bevande ai 
pasti incluse (acqua e vino della casa);

- cocktail di benvenuto e veglione di capodanno;
- attività didattica con Fulvio Fantoni.
Inoltre, tutti i partecipanti alla vacanza saranno automaticamente iscritti al club 
privato su BBO "Bridge Vacations with Fantoni" per poter proseguire a giocare on 
line su internet insieme a Fulvio nel corso dell'anno.
Supplementi e riduzioni:
- supplemento per camera singola € 175 (disponibilità limitata);
- supplemento per suite € 300 a persona (disponibili solo 4 suite);
- 3° letto: bambini fino a 12 anni sconto € 300; adulti sconto € 150; bambino 

0-2 anni gratuito.
a cura di Vincenzo Delle Cave

Bridge Base Italia

Novità e 
curiosità 
su

Le prenotazioni dovranno avvenire con il versamento di 
un acconto di € 200.

La quota di partecipazione è di € 725 a persona e 
comprende:
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INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
IN AUTO
Per chi proviene da Nord:
- AUTOSTRADA A14 ADRIATICA Uscita di Cesena 

(150 km da Assisi) e proseguimento per 
Perugia (E45) fino all'uscita per Assisi.

- AUTOSTRADA A1 DEL SOLE Uscita Valdichiana 
fino a raggiungere Perugia, proseguimento 
per Cesena (E45) fino all'uscita per Assisi.

Per chi proviene da Sud:
- AUTOSTRADA A14 ADRIATICA Uscita 

Civitanova Marche proseguimento per 
Foligno-Perugia fino all'uscita per Assisi.

- AUTOSTRADA A1 DEL SOLE Uscita di Orte si 
prosegue sulla E 45 in direzione Perugia-Cesena 
fino all'uscita per Assisi.

Per chi proviene da Ancona:
E45 direzione Cesena-Orte, all'intersezione Perugia-Foligno, procedere in direzione Foligno fino all'uscita per 
Assisi.
IN TRENO: Stazione di Assisi - Santa Maria degli Angeli.
IN AEREO: Perugia: Aeroporto Regionale Umbro - Sant'Egidio (circa 15 km dall'albergo).

COME ARRIVARE

Il Grand
Hotel Assisi ��������, il più grande 
albergo dell'Umbria nella sua 
categoria, si colloca ai vertici 
dell’ospitalità regionale con servizi 
di primo ordine offerti in uno straordinario contesto 
ambientale e culturale, alle pendici del monte Subasio. 
La struttura offre un’ampia gamma di servizi tra i quali 
un’accogliente piscina coperta e riscaldata, una sauna 
e un centro congressi di oltre 1.000 mq a uso esclusivo 
dei nostri tornei e delle lezioni di bridge. La ristorazione 
è particolarmente curata e ricca di specialità regionali. 
Tutte le camere sono dotate di TV, mini bar, aria condizio-
nata e connessione wireless a internet. Piano bar serale 
e gite turistiche ad Assisi e negli spettacolari dintorni, 
veglione di Capodanno con intrattenimento musicale per 
una vacanza indimenticabile. Tornei di bridge tutti i giorni 
alle ore 17.15 e alle ore 21.30 (l’iscrizione ai tornei è di € 8 
a giocatore) con estrazione a sorte del giocatore che parte-
ciperà in coppia con Fulvio Fantoni. Il torneo finale del 2 
Gennaio sarà trasmesso in Vugraph su BBO. Alle ore 16.00 
spazio riservato alla didattica con commento delle mani 
giocate a cura di Fulvio Fantoni e “Angolo BBO e il bridge al 
computer” con Vincenzo Delle Cave.


