A.S.D./A.P.S.

Waldorf Palace Hotel
Il Waldorf Palace è un prestigioso hotel 4 stelle a Cattolica,
direttamente affacciato sul porto turistico, a soli 100 metri
dal mare ed adiacente all'Acquario di Cattolica.
E' un prestigioso hotel, ampio e moderno che saprà
soddisfare ogni necessità: vacanze al mare e relax ma non
solo, anche viaggi d'affari e meeting, grazie ai grandi spazi e
alla dotazione dei servizi. 2 ampie e soleggiate piscine,
attrezzate con ombrelloni e lettini, sono disponibili per il
divertimento di adulti e bambini.

Waldorf Palace Hotel
Dalla cena del venerdì alla colazione della domenica
(acqua e vino inclusi ai pasti)

€ 138.00 in camera doppia (per persona)
€ 188.00 in camera doppia uso singola
€ 133.00 a persona in camera tripla
Pranzo/cena per esterni € 25.00

ORGANIZZA

INDICAZIONI STRADALI:
Appena usciti dal casello autostradale di Cattolica,
dirigersi in direzione Cattolica, proseguire fino alla terza
rotonda (grande, con una fontana e la scritta "Welcome to
Cattolica"), girare a sinistra, continuare sulla via Emilia
Romagna per circa 1 Km fino alla quarta rotonda, girare a
destra.Attraversare un sottopassaggio e incontrare la quinta
rotonda, girare a sinistra (seguire anche le indicazioni
dell'acquario Le Navi), alla sesta rotonda, girare subito a
destra e... benvenuti al Waldorf Palace Hotel!. Una grande
zona della piazza è riservata per il parcheggio
È vicino a tanti punti di interesse del territorio come:
•
•
•
•
•
•
•
•

Viale Ceccarini a Riccione, 9 km
Gradara, 5 km
Autodromo di Misano Marco Simoncelli, 6 km
Aquafan e Oltremare, 9 km
Italia in Miniatura,25 km
San Marino, 32 km
San Leo, 45 km
Mirabilandia, 55 km

Per Info e prenotazioni

Tel. 0541/951210 fax 0541 950628
waldorf@nonnihotels.com www.waldorfpalace.it

Sede di gara Waldorf Palace Hotel
Viale Gran Bretagna, 10
47841 Cattolica (RN)

Cattolica (RN)

*

Come da regolamento Federale

1a Coppia classificata:

€uro 2.000,00
Premi garantiti al raggiungimento
Di 80 tavoli
Sul montepremi pari ad almeno il 60%
Sarà trattenuta l’imposta dovuta.

venerdì 12/10/2018
Ore 20:45
Accreditamento Coppie
Quota di Iscrizione €uro 50,00 a Persona
Ore 21:00
Inizio Torneo
4 turni da 4 smazzate con movimento Mitchell

sabato 13/10/2018
Ore 15:00
Ripresa Torneo
4 turni con movimento Danese
da 4 smazzate a girone unico
Ore 20:00

Sede di gara.

Cena

Waldorf Palace Hotel

Ore 21:30

Viale Gran Bretagna, 10

Ripresa Torneo
3 turni Danesi da 4 smazzate

47841 Cattolica (RN)

A seguire
Direttore del Torneo:
Prof. Vittorio LAZZARESCHI
Conteggi computerizzati:
sig. Giancarlo DEL BIANCO
Arbitri di sala:
Arbitri Federali
*L’Organizzazione si riserva la facoltà
di apportare le dovute modifiche al Programma
qualora dovesse rendersi necessario.

Venerdì’ notte

Premiazioni

Info & Iscrizioni:
info@burracoriccione.it
Burraco Riccione +39 339 8226463
Giancarlo Del Bianco +39 338 1883294
In caso di impedimento si prega di avvisare
Per tempo, onde evitare disservizi durante
il torneo

Torneo Riservato a tesserati Fitab
Quota di Iscrizione €uro 20,00 a coppia
Ore 01:00
Inizio Torneo
3 turni Mitchel da 4 smazzate e 1 Danese
Al termine
Bomboloni e brioches per tutti
Vige Regolamento Federale FITAB
Divieto di fumo in sala

