organizzatore FIGB

propone in esclusiva per

Capodanno 2021 imperdibile a
MONTECATINI
Grand Hotel TAMERICI E PRINCIPE****

dal 28 dicembre al 2 gennaio 2021

Punto nevralgico per visitare FIRENZE, LUCCA, PISTOIA e la VERSILIA
A Montecatini Terme godetevi la posizione ideale del Grand Hotel Tamerici & Principe, 4 Stelle De Luxe di
consolidata tradizione, vicino ai parchi, agli stabilimenti termali, ai negozi, alla stazione ferroviaria
Montecatini Centro e pressoché adiacente al centro congressi. Un Grand Hotel a 360 gradi che si distingue
per una pregevole architettura con balconi fioriti, una grande terrazza giardino con piscina, ampi saloni con
eleganti arredi, camere dotate di ogni comfort, numerose suites con doppi bagni e vasca idromassaggio. Il
ristorante "I Granduchi" offre un servizio impeccabile, cibi squisiti, nonché la possibilità di richiedere menu
dietetici e vegetariani e degustare l'eccellente pasticceria del nostro Chef. All’ampia selezione di camere sono
affiancati servizi dedicati: free Wi-fi, convenzioni per i golfisti, garage privato a pagamento con servizio Valet,
piscina con idromassaggio, percorsi salute nella nostra Myricae spa, sale meeting, minibus con autista per
gite nelle più importanti città d'arte della Toscana. Gli amici a 4 zampe sono i benvenuti.
Al Grand Hotel Tamerici & Principe la dedizione al cliente è una vocazione, consolidata attraverso due
secoli di storia per regalare agli ospiti l’eccellenza della vacanza e del relax made in Italy.

Programma
Check-in lunedì 28 dicembre - Check-out sabato 2 gennaio
Mattinate a disposizione – Pomeriggio e sera Tornei di Bridge: ore 16:00 e 21:15
Il costo del soggiorno è di € 590 p.p in camera doppia pensione completa bevande comprese
Supp. singola € 15 a notte (camere limitate), suppl. doppia uso singolo €. 25
ECCEZIONALE CENONE DI CAPODANNO COMPRESO
Tassa soggiorno esclusa
Modalità di pagamento: alla prenotazione anticipo di € 200 a persona, saldo entro il 15.12.20
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 2020 E’ DI € 5 per SOCI F.I.G.B. e € 10 per accompagnatori

www.holidaybridge.net

ettorebortolotti@libero.it

349.32.70.944

