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VACANZE BRIDGE E BURRACO 
Il Gruppo Bridge e Burraco organizza una settimana di soggiorno presso la Residenza al Mare di Alassio in Via Roma, 94 
di AGOAL Intesa Vacanze, Tel. 0182 64751, per i soci e i simpatizzanti del Gruppo, dal 22 settembre al 29 settembre 2018 
caratterizzata da tornei serali di BRIDGE e BURRACO. 
 
Le quote di soggiorno in hotel sono le seguenti: Camera doppia - € 460 per i soci e € 510 per gli aggregati 
       Camera singola - € 560 per i soci e € 610 per gli aggregati 
 
LA QUOTA COMPRENDE 

 Cocktail di benvenuto 
 Sette giorni di pensione completa 
 Ristorante a buffet 
 Bevande (vino rosso o bianco sfuso, acqua purificata naturale o frizzante) 
 Servizio spiaggia libero (ombrellone, sdraio e lettino) 
 Parcheggio auto (fino a esaurimento posti) 
 Mercoledì 26 pizzette e sangria – tornei serali gratuiti 

A TUTTI I PARTECIPANTI VERRÀ OFFERTO UN GADGET A RICORDO 
Nel tardo pomeriggio di venerdì 28 settembre si effettuano le premiazioni dei tornei svolti. 
 
Saranno disponibili solo un numero limitato di camere singole, e un servizio di pullman da Milano ad Alassio e 
ritorno. 
I prezzi del pullman sono: € 29 solo andata o solo ritorno e € 55 andata e ritorno. 
Il pullman di Autoservizi Cervi partirà il sabato da Milano alle ore 8:00 da via Paleocapa, angolo stazione Cadorna 
(Metropolitana MM1, MM2 Cadorna). L’arrivo alla Residenza al Mare di Alassio è previsto per le ore 11:15 circa.  
Per il ritorno la partenza da Alassio sarà alle ore 11:30 con arrivo a Milano in via Paleocapa alle ore 15:30 circa. 
 
Le prenotazioni dovranno essere confermate entro e non oltre sabato 30 giugno 2018 accompagnate da caparra di € 200, 
il saldo dovrà essere versato il giorno dell’arrivo al capogruppo presso la Residenza al Mare di Alassio, mentre gli extra 
(bevande ed altro) dovranno essere pagate direttamente alla reception al termine del soggiorno. Il pullman si pagherà 
all’atto della prenotazione. 
 
Per maggiori informazioni rivolgersi a: 

 Giussani Bruno  Tel. 335 5089501 
 Muriglio Graziano Tel. 335 8070000 
 Turati Rodolfo  Tel. 335 7596677 

 
L’Agoal e il Gruppo Bridge e Burraco declinano ogni responsabilità per qualsiasi incidente in cui dovessero incorrere 
persone e/o cose durante e in conseguenza alla suddetta manifestazione. 
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