organizzatore FIGB

propone in esclusiva per

Dal 8 al 15 giugno 2019

Il Grand Hotel Don Juan è un’elegante struttura 4 stelle, posizionata sul lungomare di Giulianova Lido, a pochi
passi dal centro città. Con 139 camere, dotate di tutti i comfort, sale congressi, centro benessere e area fitness,
ampio parcheggio, piscina e campi sportivi. Gusto e raffinatezza si fondono nel salone ristorante, con terrazza sul
mare e vista piscina, dove anche la colazione a buffet si trasforma in un momento di vero piacere.
Grand Hotel Don Juan… Accessibile ed Ecosostenibile. Punti importanti sono per noi l’agevole accesso per i
disabili sia in hotel sia in spiaggia e grande cura dell’ospite.

COSTO DEL SOGGIORNO:
Camere standard pensione completa bevande comprese: in camera doppia € 590 a persona
Supplemento singola € 140 – Tasse di soggiorno escluse.
COMPRENDE *Welcome drink *¼ vino e ½ minerale ai pasti a persona (in bottiglia) *una serata tipica
con ‘Cena D’Annunzio’ *una serata tipica ‘Del Marinaio’ *colazione a buffet (dolce e salato)
*parcheggio interno (incustodito) *animazione giornaliera per adulti *miniclub per bambini *tennis
diurno (3 ore a settimana) *biciclette (un’ora al giorno) *piano bar, spettacoli di varietà, giochi e tornei
*DON JUAN CARD: servizio spiaggia (un ombrellone + due sdraio a camera) e ingresso in piscina.
PROGRAMMA:
Arrivo sabato 8 giugno pomeriggio e sistemazione in albergo.
Partenza sabato 15 giugno dopo il pranzo
Tutti i giorni Tornei Bridge Federali ore 16:15 e 21:15
con risultati immediati su Bridgemate e Cellulare
Mattinata: libera per escursioni.

Modalità di pagamento
Prenotazioni con acconto di € 200 a persona - saldo entro il 1° giugno
Per tutti coloro che intendono partecipare alle iniziative dell’ A.S.D., usufruendo quindi delle
condizioni alberghiere agevolate, E’ OBBLIGATORIA l’iscrizione alla A.S.D. HOLIDAY BRIDGE
L’ISCRIZIONE ANNUALE PER L'ANNO 2019 E’ DI € 5 per SOCI F.I.G.B. e € 10 per accompagnatori

www.holidaybridge.net

ettorebortolotti@libero.it

349.32.70.944

