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24 FEBBRAIO - 3 MARZO 2018, HOTEL BRISTOL BUJA
Per una vacanza di benessere e relax abbiamo scelto, per il sesto anno consecutivo,
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Abano Terme. L’Hotel Bristol Buja è l’ideale per conciliare divertimento, salute e relax. Include quattro
piscine termali, di cui due esterne circondate da parco privato e pineta.
A tavola convivono la semplicità dei sapori della terra veneta e raﬃnate suggestioni di gastronomia
internazionale.
L’albergo è vicino al delizioso centro storico, in una posizione ideale per passeggiare fra le boutique.
A meno di 10 km si trovano campi da golf fra i più belli del Nord Italia, con agevolazioni per i nostri ospiti.
L’Hotel mette anche a disposizione consulenze e terapie mediche in convenzione con la ASL. Inoltre, per
i nostri ospiti è previsto uno sconto del 10% sui trattamenti benessere.
Quota di partecipazione a persona
Formula di pensione completa, bevande escluse
Per 7 notti *
€ 880 in camera doppia Classic
€ 950 in camera doppia Elegant
€ 1.020 in camera Junior Suite
€ 990 in camera doppia uso singola
Eventuale tassa di soggiorno esclusa
*Chi desidera prolungare la permanenza beneficerà, sulle notti extra,
di uno sconto del 10% sulle tariﬀe della vacanza organizzata

NELLA VACANZA...
Commento delle mani giocate
Tornei pomeridiani e serali
Attribuzione di punti FIGB
Corso di avvicinamento al bridge per principianti

Vincenzo spiega i segreti del bridge al computer
Dirige l’arbitro internazionale Bernardo Biondo
Si usano le bridgemate e i risultati sono
proiettati in tempo reale

VACANZE ESTIVE
VILLASIMIUS Sardegna
HOTEL
PULLMAN TIMI AMA

VIESTE Puglia
HOTEL
PULLMAN TIMI AMA

30 Giugno 2018 - 7 Luglio 2018
7 Luglio 2018 - 14 Luglio 2018

4 Agosto - 11 Agosto 2018

Organizzatore FIGB: Vincenzo Delle Cave

