
  

 Lezione di bridge quo diana con Fulvio Fantoni 
 Tornei pomeridiani e serali 
 A ribuzione di pun  FIGB 

Quota di partecipazione a persona  
(comprende formula di mezza pensione, acqua e vino ai pas , Veglione di Capodanno con musica dal vivo) 

Per 7 no  (27 dicembre 2013 ‐ 3 gennaio 2014) 

€ 860 in camera doppia Comfort 
€ 930 in camera doppia Superior 
€ 1.050 in camera doppia De Luxe 
€ 1.200 in camera Junior Suite 

 
€ 890 in camera doppia uso singola Economy 

€ 980 in camera doppia uso singola Comfort 

€ 1.080 in camera doppia uso singola Superior 

           eventuale tassa di soggiorno esclusa 

 

A nche quest’anno a fine febbraio saremo ad Abano Terme. 
L’Hotel Bristol Buja, con piscine coperte e piscine scoperte cir‐

condate da un’incantevole pineta, centro benessere e possibilità di 
tra amen  medici, sarà la nostra oasi per una meravigliosa vacanza 
di Bridge, salute e relax. Per informazioni sulle date consulta il nostro 
sito:     www.fantonivaca ons.it 

a fine febbraio 

F esteggeremo il Capodanno a Spoleto, nel cuore dell’Italia, circonda  da un paesaggio 
straordinario e un patrimonio ar s co unico. 

Soggiorneremo all’Albornoz Palace Hotel , una stru ura dotata di tu  i confort e provvista 
di centro benessere. 

Le camere Superior e De Luxe dell’Albornoz Palace sono decorate da ar s  e hanno tu e un tolo: 
ci sembrerà di dormire in un’opera d’arte! 

La ristorazione è affidata agli Chef del Ristorante Apollinare. I menù sono studia  con passione ed 
estro e prepara  con  i migliori ingredien  nazionali coniuga  con i sapori della tradizione umbra. 

 Per ogni torneo sorteggiamo il compagno di Fulvio 
 Vincenzo spiega  i segre  del bridge al computer 
Dirige l’arbitro  internazionale Bernardo Biondo 
Usiamo le bridgemate e i risulta  sono proie a  in 

tempo reale 

Organizzazione FIGB  Fantoni Vaca ons a cura di Fulvio Fantoni, Iolanda Riolo, Vincenzo Delle Cave 
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Organizzazione FIGB  Fantoni Vacations a cura di Fulvio Fantoni, Iolanda Riolo, Vincenzo Delle Cave
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
Festeggeremo il Capodanno a Spoleto, nel cuore dell’Italia, circondati da un paesaggio straordinario e un patrimonio artistico unico.
Soggiorneremo all’Albornoz Palace Hotel ««««, una struttura dotata di tutti i confort e provvista di centro benessere.
Le camere Superior e De Luxe dell’Albornoz Palace sono decorate da artisti e hanno tutte un titolo: ci sembrerà di dormire in un’opera d’arte!
La ristorazione è affidata agli Chef del Ristorante Apollinare. I menù sono studiati con passione ed estro e preparati con  i migliori ingredienti nazionali coniugati con i sapori della tradizione umbra.
Per 7 notti (27 dicembre 2013 - 3 gennaio 2014)
€ 860 in camera doppia Comfort
€ 930 in camera doppia Superior
€ 1.050 in camera doppia De Luxe
€ 1.200 in camera Junior Suite

€ 890 in camera doppia uso singola Economy
€ 980 in camera doppia uso singola Comfort
€ 1.080 in camera doppia uso singola Superior
		       eventuale tassa di soggiorno esclusa
Quota di partecipazione a persona 
(comprende formula di mezza pensione, acqua e vino ai pasti, Veglione di Capodanno con musica dal vivo)

Anche quest’anno a fine febbraio saremo ad Abano Terme.
L’Hotel Bristol Buja, con piscine coperte e piscine scoperte circondate da un’incantevole pineta, centro benessere e possibilità di trattamenti medici, sarà la nostra oasi per una meravigliosa vacanza di Bridge, salute e relax. Per informazioni sulle date consulta il nostro sito: 				www.fantonivacations.it
a fine febbraio


