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TUTTI I GIORNI 

QUATTRO CHIACCHERE 
DI BRIDGE



Grand Hotel San Bernardin*****
Quote in mezza pensione, spiaggia privata 
con lettini, ombrelloni e teli mare. Camere 
singole a numero limitato.

Camera doppia € 132,00 
a persona al giorno

Camera singola 
(max. 15 stanze singole con 
soggiorno min. di 12 giorni)

€ 170,00 
al giorno

Assicurazione 
annullamento

€ 10,00 
a settimana 

• Escursioni personalizzate

• Tutti i giorni simultanei federali

• Transfer da aeroporto e stazione di Trieste su 
richiesta

Portorose · Slovenia
DALL’ 8 AL 23 AGOSTO 2020

possibilità di prolungare fino al 29 agosto

Albergo 

totalmente 

rinnovato



Capo Vaticano · Calabria 
DAL 5 AL 15 GIUGNO 2020

Hotel Calabrisella***
Quote in mezza pensione.

Camera doppia € 840,00 a persona

Camera singola € 990,00 

Assicurazione 
annullamento

€ 15,00 

Il prezzo comprende:
• 3 Escursioni private: Tropea, Zingri, Vibo Valentia 

e Pizzo Calabro. Escursione a Scilla Chianalea e 
Reggio Calabria, Locri e Gerace.

• Welcome Drink all’arrivo in Hotel, servizio spiaggia 
e servizio piscina, Mezza pensione con cena servita 
al tavolo, Navetta gratuita per la spiaggia e il 
centro abitato.

• Serata tipica con cucina Calabra e musica dal vivo.
• Regalo di arrivederci per tutti.

Tutti i giorni simultanei federali.
Trasferimento stazione o aeroporto di Lamezia 

Terme su richiesta

Hotel ad 

uso privato ed 

esclusivo per La 

Compagnia del 

Bridge



INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

Giuseppe Carraro - cell. 328 9369338

Anna Severini - cell. 328 2358179

giuseppe@lacompagniadelbridge.it

anna@lacompagniadelbridge.it

INFORMAZIONI GENERALI

Alle settimane possono partecipare solo gli iscritti alla F.I.G.B: 
per chi ne fosse sprovvisto, possibilità di ottenere la tessera 
di aderente (€ 20) che permette di giocare esclusivamente nei 
tornei proposti dagli Organizzatori Federali.

Le stanze, salvo diverse disposizioni, sono disponibili dopo le 
14.00 del giorno di arrivo e si lasciano entro le 10.00 del giorno 
della partenza.

Anticipo di € 210 a persona quale caparra. 
Il saldo deve essere regolato almeno 30 gg. prima dello 
svolgimento della settimana, direttamente a:

GIuSEPPE CARRARO

BANCA DI CIVIDALE
FILIALE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE (uD)

IBAN: IT42 O054 8464 210C C027 0704 443


