
 GRUPPO GOLF    
 

  
 

Hotel Embassy&Boston **** S 
8 giorni/7notti 

14 -21 Settembre 2019 
 
 

“ INVITATION CUP 2019” 
 
 
Quote golfista –soggiorno + 3 gree-fee in 
Camera doppia in mezza pensione               € 875,00 per persona 
 
Quota accompagnatore 
Camera doppia in mezza pensione               € 675,00 per persona 
 
Supplemento camera singola    € 190,00 per persona 
         a settimana 



 
 
La quota individuale di partecipazione comprende:7 notti in camera doppia con trattamento in 
mezza pensione,le camere sono dotate di comodi letti king size (mt 2x2),balcone vista mare,servizi 
privati con doccia,asciugacapelli,telefono diretto,presa pc con connessione Adsl e Wifi gratuita,tv 
Led,climatizzatore con gestione indipendente,cassaforte e frigobar.Accappatoio e ciabattine. 
 

 
 
Ristorante Basilico: La passione per la cucina è uno dei punti di forza del Gruppo Fabbri. Una 
cucina semplice dove la tradizione si fa innovazione nel rispetto della stagionalità e selezione dei 
prodotti.  
Breakfast-Buffet: ricca prima colazione con buffet dolce (tutta la pasticceria è di nostra 
produzione) e salato, completata da un angolo di prodotti biologici, per celiaci ed ipocalorici. 
 

Lunch/Dinner  servito a tavola 

Scelta tra pesce-carne e piatti regionali 

 Buffet di antipasti e verdure ed insalate 

 Primo piatto a scelta 

 Secondo piatto a scelta con contorno 

 Buffet di dessert e frutta fresca 

 Bevande incluse (1 calice di vino e acqua minerale) 
 

 
 

 
 



Servizi inclusi:   

 Deposito custodito per ricovero sacche 

 Possibilità di ricaricare i carrelli elettrici 

 Servizio spiaggia ombrellone e lettino x 2 persone 

 Aperitivo in giardino o in foyer serata premiazioni 

 Piscina riscaldata 

 Parcheggio privato video sorvegliato 

 Utilizzo biciclette 

 Tranfer per il giorno di mercoledi 18 settembre dall’Hotel al campo da Golf 
In San Giovanni in Marignano- Cattolica con bus 50/55 posti. 

 
Supplementi: 

 Supplemento trattamento in pensione completa per persona al giorno.Tale 
supplemento verrà applicato solo amodifica del trattamento per l’intero soggiorno e 
occorre comunicarlo in fase di prenotazione € 13,00 

 Il singolo pasto extra verrà applicato a chi desidera fermarsi a pranzo una tantum e 
avvisa il giorno stesso € 32,00 con bevante incluse. 

 

 
 

 
 



TORNEO DI GOLF 
Il torneo si svolgerà su 3 giornate per un totale di 54 buche 

Lunedi 16  e venerdi 20 settembre Golf Cervia e mercoledi 18 settembre Golf Riviera 
 

 
L’Adriatic Golf Cervia nasce nel 1984 per volontà della Municipalità di Cervia e grazie all’iniziativa  
e all’impegno di molti imprenditori turistici locali. Nel 2004 ai primi due tracciati di 9 buche si 
aggiunge un terzo percorso che porta al Club 27 buche attuali. Oggi l’intera struttura si estende su 
un area di 100 ettari a pochi passi dal mare e dal centro di Milano Marittima.L’ambiente naturale 
in cui è immerso è di indubbia bellezza : il primo percorso si estende lingo la suggestiva pineta,il 
secondo,ricco di ostacoli   ricorda i grandi campi americani ,mentre il terzo si ispira ai links scozzesi. 
 
Mercoledi  18 settembre Golf Riviera in San Giovanni in Marignano –Cattolica 

 
Golf Riviera 

Modalità di iscrizione: le iscrizioni dovranno pervenire all’ Hotel Embassy&Boston 
Pertanto si prega di compilare il modulo allegato ed inviarlo via email o via fax  al n.0544/994481 
 
Modalità di pagamento: l’acconto pari a € 200,00 per persona dovrà essere versato tramite 
bonifico bancario entro e non oltre 28 di luglio 2019 mentre il saldo dovrà essere versato entro e 
non oltre il 7 settembre 2019. 

Iban IT 09 W 06270 23654 CC0540215611 intestato a LUVI Srl –Via Zannoni 26/8 

37136 Verona 
 

Per info torneo –campi  Giorgio Bussi 333.3382151  giorgiobussi@tiscali.it 
Daniele Zanata 329.6486830 danzan1@inwind.it 

Nb. I cart dovranno essere prenotati direttamente dal giocatore ai circoli di gioco. 
 

Per info Hotel Embassy&Boston – Anna Kovalenko  0544.994119 Ufficio Booking 

mailto:giorgiobussi@tiscali.it
mailto:danzan1@inwind.it


 

INVITATION CUP 2019 
Persona che effettua la prenotazione (tutti i campi sono obbligatori) 

 
Cognome_________________________________Nome__________________________________ 
 
Via/Piazza_______________________________n________Città___________________________ 
 
Tel.casa________________cell__________________email________________________________ 
 
Circolo di appartenenza_________________________________Hcp________________________ 
 

PRENOTAZIONE HOTEL EMBASSY&BOSTON 

Cognome e Nome 

 
1_____________________________________________________ N._________singola 
 
2_____________________________________________________N__________doppia 
 
3_____________________________________________________N__________trippla 

ISCRIZIONE AL TORNEO – GOLF CERVIA – GOLF RIVIERA 
 

Nome e Cognome                                                   Circolo appartenenza                               Hcp 

 
1_______________________________________________________________________________ 
 
2_______________________________________________________________________________ 
 
3_______________________________________________________________________________ 
MODALITA DI PAGAMENTO 
Acconto  di € 200,00 a persona al momento dell’iscrizione Saldo entro il 7 settembre 2019. I 
pagamenti sono da effettuarsi tramite bonifico bancario presso Cassa di Risparmio di Ravenna- 
Filiale di Milano Marittima  Abi- IT09W0627023654CC0540215611 COD BIC CRRAIT2RXXX 
intestato a LUVI Srl –Verona. – Causale Iscrizione Milano Marittima. 
 
 

Il comitato organizzatore declina qualsiasi responsabilità 
relativa a danni e/o infortuni a persone/cose prima ,durante e 

dopo la manifestazione. 


