GRAND TORNEO DI BURRACO
DOMIZIA PALACE HOTEL
DAL 25.04 AL 28.04.2013

Situato nello splendido scenario del Golfo di Gaeta, circondato da un giardino di palme e
pini con una grande piscina ed un ampio solarium dai quali si accede alla spiaggia.
Elegante ristorante, ampio e luminoso, con servizio personalizzato e accorto. Dalle camere si
può ammirare un panorama straordinario: il Golfo e le isole di Ischia, Procida e Ponza con la
cornice dei suggestivi monti Aurunci. Arredate elegantemente e molto confortevoli, dotate di
ogni confort: cassaforte, frigobar, climatizzazione.

La quota comprende: Sistemazione presso l’hotel Domizia Palace di Baia Domizia di cat. 4 stelle in
camere doppie con servizi privati interni dotate di tutti i comfort - Trattamento di pensione completa
con scelta tra 3 menù – bevande incluse ai pasti (1/4 di vino e ½ acqua minerale a pax a pasto) Musica dal vivo e balli tutte le sere, festa di premiazione Sabato 27-04
La quota non comprende: mance - eventuale tassa di soggiorno comunale, extra e tutto quanto non
indicato alla voce La quota comprende.
Riduzioni: camera tripla 10%, culla 0-2 anni gratis, terzo letto bambini da 3 a 6 anni 70 %, ragazzi da 7 a
12 anni 50%.

Tornei Burraco
Programma:
Giovedì 25 aprile
e
Venerdi 26 aprile
Ore 19,30-20,00 Iscrizione Coppie
Cena
Ore 21,30 Inizio Torneo
***
I tornei si svolgeranno in 4 turni da 3 smazzate
della durata di 35’ ciascuno
(tre turni Mitchell ed un turno Danese)
Quota di partecipazione 10,00 a persona per ciascun
torneo
Il monte Premi sarà in gettoni d’oro pari al 65% del
ricavato
Arbitro Federale Gabriella Mattioli
Vige Regolamento F.I.Bur.
*********
A richiesta
Venerdì 26 e sabato 27
dalle ore 17 alle 19,30
mini-corso di Burraco per principianti
e per i giocatori già esperti
spiegazione delle regole del Burraco Internazionale
il nuovo gioco facile da imparare e piacevole da giocare
SABATO27 FESTA CON MUSICA DA BALLO E
PREMIAZIONE VINCITORI

