Settimana Bridge
e Burraco 2019
21-28 Settembre

Alassio 2019

ASSOCIATI AGOAL

490 €

GRUPPO BRIDGE

GRUPPO BRIDGE E BURRACO
E BURRACO

SETTIMANA BRIDGE E BURRACO 2019
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 21 settembre al 28 settembre 2019
Il Gruppo
Burraco
settimana di soggiorno presso la Residenza al Mare di Alassio in Via Roma, 94
caratterizzata
daBridge
torneieserali
di organizza
BRIDGEuna
e BURRACO.
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:
Le quote di soggiorno in hotel sono le seguenti:
							

Camera doppia - € 490 per i soci e € 540 per gli aggregati

Camera
- € -460
per per
i socii soci
e € 510
aggregati
Cameradoppia
singola
€ 560
e €per
610gliper
gli aggregati
Camera singola - € 560 per i soci e € 610 per gli aggregati

LA QUOTA
COMPRENDE
LA QUOTA COMPRENDE
• Cocktail
di benvenuto
 Cocktail
di benvenuto
• Sette giorni
pensione
completa
Settedi
giorni
di pensione
completa
 Ristorante
• Ristorante
a buffeta buffet
 Bevande
(vino orosso
o bianco
acqua
purificata naturale o frizzante)
• Bevande
(vino rosso
bianco
sfuso,sfuso,
acqua
purificata)
 Servizio spiaggia libero (ombrellone, sdraio e lettino)
• Servizio
spiaggia libero
(ombrellone,
sdraio
e lettino)
 Parcheggio
auto (fino
a esaurimento
posti)
• Parcheggio
auto
(fino
a
esaurimento
posti)
 Mercoledì 26 pizzette e sangria – tornei serali gratuiti
• Mercoledì 25 pizzette e sangria – tornei serali gratuiti

A TUTTI I PARTECIPANTI VERRÀ OFFERTO UN GADGET A RICORDO

A TUTTI
PARTECIPANTI
VERRÀ
OFFERTO
UN GADGET
A RICORDO
NelI tardo
pomeriggio di venerdì
28 settembre
si effettuano
le premiazioni
dei tornei svolti.
Nel tardo
pomeriggio di venerdì 27 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.

Saranno Idisponibili
solo unsono:
numero
limitato
camere
singole,
e un servizio
prezzi del pullman
€ 29 solo
andatadi
o solo
ritorno
e € 55 andata
e ritorno.di pullman da Milano ad Alassio e ritorno.
I prezzi del
pullman
sono: € 29 Cervi
solo andata
solo ritorno
e €alle
55 ore
andata
Il pullman
di Autoservizi
partirà ilosabato
da Milano
8:00edaritorno.
via Paleocapa, angolo stazione Cadorna
(Metropolitana
MM1,
MM2
Cadorna).
L’arrivo
alla
Residenza
al
Mare
di
Alassio
è previsto
per le ore
11:15stazione
circa.
Il pullman di Autoservizi Cervi partirà il sabato da Milano alle ore 8:00 da via
Paleocapa,
angolo
Cadorna
Per
il
ritorno
la
partenza
da
Alassio
sarà
alle
ore
11:30
con
arrivo
a
Milano
in
via
Paleocapa
alle
ore
15:30
circa.
(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
Le prenotazioni
essere confermate
e non oltre
sabato 22al giugno
accompagnate
da sicaparra
(bevandedovranno
ed altro) dovranno
essere pagateentro
direttamente
alla reception
termine 2019
del soggiorno.
Il pullman
pagheràdi € 200 in
all’atto
della
prenotazione.
contanti, il saldo dovrà essere versato il giorno dell’arrivo al responsabile 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
Per maggiori informazioni rivolgersi a:
all’atto della prenotazione.
 Giussani Bruno
Tel. 335 5089501
 Muriglio Graziano
Tel. 335 8070000
Per maggiori informazioni
rivolgersi a: Tel. 335 7596677
Turati Rodolfo

•
•

Albani Giovanni
Tel. 334 1822128
L’Agoal eAldo		
il Gruppo Bridge
e Burraco
declinano ogni responsabilità per qualsiasi incidente in cui dovessero incorrere
Cochetti
Tel.
392 0003393
persone e/o cose durante e in conseguenza alla suddetta manifestazione.

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.
IL CAPOGRUPPO

GRUPPO BRIDGE E BURRACO
Agoal ● Via Torino, 51 – 20122 Milano ● Italy
Telefono +39 02 8800921 ● Fax +39 02 72003466 ● c.c.i.a.a. Milano nr.1136624 ● Codice Fiscale e Partita IVA 06726290155 ● web: www.agoal.it ● email: info@agoal.it

INVIARE IL MODULO DI PRENOTAZIONE COMPILATO ALLA CASELLA DI POSTA
info@agoal.it O TRAMITE FAX 02.72003466 E ATTENDERE CONFERMA.
PAGAMENTO
Il pagamento dovrà essere effettuato con assegno bancario intestato ad AIV - Agoal Intesa Vacanze
Srl agli incaricati (Albani Giovanni - Cochetti Aldo) prima dell’inizio del soggiorno ad Alassio.

Modello di Prenotazione “Settimana Bridge e Burraco 2019”
dal 21 al 28 settembre
Cognome e nome							
Residente a 					

Tessera AGOAL

via/n°

E-mail								

Tel./Cell.

1) Indicare i partecipanti scrivendo “S” socio / “A“ aggregato.
2) Indicare l’eventuale utilizzo del servizio pullman barrando con una crocetta su A
per solo andata (29 €), su R per solo ritorno (29 €), su A/R per andata e ritorno (55 €).
3) Indicare la tipologia di camera barrando con una crocetta su S per la singola, e su
D per la doppia.
COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

Annotazioni___________________________________________

S/A Pullman Camera
A R A/R

S

D

A R A/R

S

D

A R A/R

S

D

N° Partecipanti

Euro

Totale €

______________________________________________________

ACCONTO €
SALDO €
Data__________________

Firma___________________________________________

