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5 - 12 NOVEMBRE 2017, HOTEL BAGNI DI PISA
Tornei a squadre, coppie ed individuali pomeridiani e serali.
I partecipanti verranno suddivisi in due o più squadre a seconda del numero degli aderenti.
Le squadre saranno capitanate da un giocatore esperto con il quale ognuno dei componenti le squadre giocherà almeno una volta.
Abbiamo scelto la Toscana per una vacanza esclusiva.
San Giuliano Terme, a 7 km da Pisa, sarà la nostra meta per sette giorni di relax all’insegna
del Bridge, in un luogo incantato fra i tesori d’arte della Toscana.
L’Hotel Bagni di Pisa è situato su un colle che guarda il panorama dei tetti rossi e della torre
pendente. Qui sgorga l’acqua di una calda sorgente naturale e fra gli olivi sorge un palazzo
antico e nobile: la residenza termale costruita nel Settecento per il Granduca di Toscana,
scelta nei secoli da re, regine e grandi artisti per il proprio benessere. Oggi è un hotel e spa
d’eccellenza che conserva con cura il suo fascino, fra soffitti affrescati, arredamenti sontuosi,
giardini fioriti e alberi di limone. Le sale delle piscine e dei trattamenti termali accolgono con
il potere rigenerante dell’acqua, la suggestione dei marmi e delle architetture elegantissime.
Quota di partecipazione a persona
Formula di mezza pensione, acqua inclusa
Per 7 notti

€ 1.090 in camera doppia
€ 890 in camera doppia
€ 990 in camera doppia
€ 1.090 in camera doppia

uso singola
Comfort
Superior
Deluxe

eventuale tassa di soggiorno esclusa

NELLA VACANZA...
NZ
Commento delle mani giocate e tecnica di gioco
Vincenzo è a disposizione per qualsiasi delucidazione su BBO e sui programmi di bridge
Si usano le bridgemate e i risultati sono proiettati in tempo reale

