APS Coccinella è lieta di invitarti in

“Un evento speciale che si rinnova”

Sede di gara : Grand’Hotel Moon Valley ****
Corso Caulino n.5, 80066 Vico Equense (NA).

Web Site www.hotelmoonvalley.com Email: info@hotelmoonvalley.it

Programma

Venerdì 16 Dicembre
H. 19.30: Cena
H. 21.00: Inizio Torneo
2 Turni s. Mitchell - 2 Turni s. Danese
Sabato 17 Dicembre
H. 15.30: Ripresa Torneo - 4 Turni s. Danese
H. 19.30: Cena
H. 21.00: Ripresa Torneo
3 Turni s. Danese in gironi di merito
H. 00.00 Dolce e prosecco
Al termine: Premiazione e saluti finali.

Quota d’iscrizione al Torneo: € 45,00 a persona.

Direttore di Gara: Anna Maria Cozzolino
Arbitro sala conti: Martina Miranda
Arbitri federali in sala adeguati al numero di tavoli
Regolamento Torneo:







La prenotazione è obbligatoria;
Le classifiche saranno pubblicate sull’APP FIBUR o su
Facebook in FIBUR RISULTATI;
Vige il regolamento e il codice di gara Fibur;
Saranno applicate le disposizioni anti-covid vigenti.

La Direzione si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche al fine di consentire il regolare svolgimento del torneo.

Info generali e prenotazioni al Torneo:
Anna Maria Cozzolino Tel. O whatsapp

Grand’Hotel Moon Valley ****

Condizioni alberghiere
Check-in 16/12 - Check-out 18/12
- camera matrimoniale € 110,00 a persona;
- camera singola € 110,00 (disponibili 5);
- camera matrimoniale uso singola € 160,00
(disponibili 6);
- supplemento vista mare € 10,00 a camera al giorno.

La tariffa include: 2 Pernottamenti, 2 prime colazioni, 2 cene. Parcheggio.
La prenotazione alberghiera s’intende confermata
solo con bonifico bancario a saldo della quota prevista.
Inviare copia tramite WhatsApp al 3495360077 .

Coordinate bancarie: Beneficiario: F.I.M. SRL
IBAN: IT63Q0103040311000063102110
Causale: soggiorno 16-18 dicembre burraco,
cognomi degli ospiti e tipologia di camera prescelta.
Per info e prenotazioni rivolgersi al numero
081-18701003 o al 3495360077.

Ticket cena per gli esterni € 20,00 da acquistare tramite bonifico o in loco salvo disponibilità.
Parcheggio per gli esterni disponibile fino
ad esaurimento,
€ 15,00 (venerdì e sabato) da versare tramite bonifico bancario specificando nella causale il numero di targa del veicolo ed il recapito su cui ricevere il voucher d’ingresso.

Sede di gara

a soli 25 minuti di auto dagli Scavi archeologici di
Pompei
45 minuti da Positano, 30 minuti dagli Scavi archeologici di Ercolano e dal Vesuvio.

