
 
 

 

     

Burraco Club Venezia asd aps 
   Tel. 335.6787992 

    Codice Fiscale 94073870274 
    burracoclubvenezia@libero.it 

 

       Associato   F.IT.A.B.      
 

 

11^ Ed. TORNEO NAZIONALE 

VENEZIA   sul  “Canal Grande” 
Sede di gara :  

Hotel Monaco & Grand Canal di Venezia  

VENERDI’ 10 e SABATO 11 GENNAIO 2020 
 

PROGRAMMA 
Venerdì 10/01 :  dalle ore 18.00 alle ore 19.00 presso l’Hotel Monaco e Grand Canal  

                            di Venezia,  disponibile tavolo  accoglienza (non necessita accredito)  

                            ore 21.15  inizio Torneo con 1 turni Mitchell  + 3 turni Danese                 

    

Sabato  11/01 :  ore 15.00  ripresa  torneo con 4 turni Danese 

          ore 21.15 ripresa torneo con 3 turni Danese a gironi 

                               al termine premiazioni.  

Quota di Iscrizione al Torneo Nazionale : € 50,00 a persona 
La Direzione si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica che riterrà opportuna, sia agli orari che al programma di gara. 

Montepremi  60% (sarà trattenuta l’imposta dovuta)       Torneo riservato ai tesserati  FITAB 

1° premio € 2.000,00, (al raggiungimento di 80 tavoli) 
Direttore: Prof. Vittorio Lazzareschi - Arbitri Federali 

 

E’ GRADITA L’ISCRIZIONE TRAMITE LE ASSOCIAZIONI DI APPARTENENZA 

SEGNALANDO IL NR.TESSERA FITAB  E CON GARANZIA DI PARTECIPAZIONE 

Informazioni e prenotazioni : 
Iscrizioni al Torneo :       Sig.Renzo Ongaro tel. 335. 6787992            

Preferibilmente via  mail : burracoclubvenezia@libero.it 

 
La prenotazione alberghiera NON INCLUDE l’iscrizione al Torneo che dovrà essere fatta separatamente.  

 

Al completamento dei tavoli (113) le iscrizioni si riterranno chiuse. 
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Condizioni di Soggiorno  

Hotel Monaco & Grand Canal (4****S) SEDE DI GIOCO - si affaccia sul Canal Grande, in una delle cornici più 
affascinanti e suggestive di Venezia, ad 1 minuto a piedi da Piazza S.Marco  

TARIFFA MEZZA PENSIONE : 
                  € 276,00 camera doppia “Foglia d’oro” per 2 persone al giorno 

                   € 228,00 camera doppia “Foglia d’oro”  uso singolo 
                              € 193,00 camera singola “Foglia d’oro” al giorno 
 
Supplementi giornalieri per le camere speciali:  
                               € 50,00  Junior suite e camera doppia Exclusive   
                                   € 60.00  Suite interna e doppia deluxe vista canale  
                               € 80,00  Suite  vista canale 
       € 150,00 Suite Terrazza 
                                      
Palazzo Selvadego (Dipendenza Hotel Monaco, in Bocca di Piazza S.Marco – a 1 minuto) 
         € 211,00 in camera doppia per 2 persone al giorno 
         € 163,00 in camera doppia uso singolo al giorno                      
                              € 138,00 in camera singola al giorno     
€ 70,00 supplemento giornaliero Junior Suite 
 
Le suddette tariffe sono comprensive di un pasto al giorno per persona, piccola colazione a buffet (servita al Monaco 
anche per Palazzo Selvadego), IVA, servizio e wifi, è esclusa la tassa di soggiorno. 
 
Per usufruire della tariffa della mezza pensione sarà necessario consumare almeno un pasto al giorno altrimenti il 
costo sarà di € 55,00 per persona. 
 
TARIFFE CAMERA E PICCOLA COLAZIONE 
Hotel Monaco & Grand Canal 

                  € 220,00 camera doppia “Foglia d’oro” per 2 persone al giorno 
                   € 200,00 camera doppia “Foglia d’oro”  uso singolo 
                              € 165,00 camera singola “Foglia d’oro” al giorno 
 
Supplementi giornalieri per le camere speciali:  
                               € 50,00  Junior suite e camera doppia Exclusive   
                                   € 60.00  Suite interna e doppia deluxe vista canale  
                               € 80,00  Suite  vista canale 
       € 150,00 Suite Terrazza 
                                      
Palazzo Selvadego (Dipendenza Hotel Monaco, in Bocca di Piazza S.Marco – a 1 minuto) 
         € 155,00 in camera doppia per 2 persone al giorno 
         € 135,00 in camera doppia uso singolo al giorno                      
                              € 110,00 in camera singola al giorno          
€ 70,00 supplemento giornaliero Junior Suite 
 
Le suddette tariffe sono comprensive di  piccola colazione a buffet (servita al Monaco anche per Palazzo 
Selvadego), IVA, servizio e wifi, è esclusa la tassa di soggiorno. 
 

 
Le stesse condizioni verranno applicate anche in caso di anticipo o prolungamento del soggiorno. 
 
Per i pasti dei partecipanti non alloggiati, l’Hotel Monaco & Grand Canal propone sia per il pranzo che per la 
cena dei menù con scelta fra 3 primi piatti, 3 secondi piatti e 3 dessert alla tariffa speciale di € 55,00 per 
persona.    
 La tariffa comprende anche vino della casa, acque minerali,caffè, tasse e servizio.  
 
Politica di cancellazione: le camere potranno essere cancellate senza penale entro un mese dall’arrivo, 
dopodichè la penale sarà pari al 100% del prenotato. 
 
Può essere che nel periodo di gennaio 2020 siano in corso dei lavori di restyling in una delle sale del Ristorante 
all’Hotel Monaco 
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Le prenotazioni per il pernottamento, ed il relativo pagamento,  dovranno essere inoltrati direttamente all’Hotel 
Monaco & Grand Canal Tel. 041.5200211 Fax :  041.5200501 

e-mail : mailbox@hotelmonaco.it          Web site : www.hotelmonaco.it 
facendo riferimento al Torneo Nazionale di Burraco. 

 
CODICE DESTINATARIO EDIZIONE ALBERGHI SRL : KQZL72Y 
PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA SI PREGA INDICARE IL “CODICE DESTINATARIO” 
Attenzione: si prega di comunicare preventivamente, in caso di fatturazione italiana, eventuale regime di “split paymentt” 

 

 

  
Nelle quotazioni delle camere, facendone richiesta all’arrivo, si potrà godere dell’ingresso gratuito al Casinò 
Municipale di Venezia 

Inoltre, nella sede di gioco, sarà applicato uno speciale sconto del 15% sui prezzi esposti – SOLO per le 
consumazioni al Bar del Ridotto.   
Le bottigliette di acqua minerale potranno essere acquistate al prezzo di € 1,00 cad. esclusivamente presso il bar 
del Ridotto al 1° piano (di fianco alle sale da gioco).   
Sempre presso lo stesso bar, saranno serviti dei “Sandwiches” al prezzo di € 4,00 cad., “Croissants” al prezzo di € 
3,00 cad., caffè € 2,50 cad.,  the/cappuccino € 6,00 cad,(serviti al bar). 
 
Sarà possibile partecipare a delle escursioni, eventi, e/o visitare dei Musei,  prenotandosi presso il responsabile 
dell’ufficio “Eventi” degli Hotel. 
 
 
CENNI DI STORIA : La sala principale di gioco è il “vecchio” Teatro Ridotto acquisito ed accorpato dalla proprietà 
dell’Hotel. La parola “Ridotto”, in ogni eccezione del termine, era conosciuta a Venezia a partire dal 1282: si 
intendeva un luogo dove, in particolare nobili e ogni “genere” di persone (avventurieri, prostitute,bari, 
viaggiatori,ecc.) si “riducevano”, si ritiravano, per diversi motivi: i giochi d’azzardo, i piaceri delle cortigiane, le 
relazioni sociali e politiche (ben inteso c’era anche il “ridotto” nei teatri e ci fu persino un “ridotto” intellettuale, alla 
fine del XVI° secolo).  In particolare il gioco d’azzardo che la tradizione vuole sia nato all’aperto, tra le colonne di 
Marco e Todaro, aveva preso talmente piede in città che il Governo era ben lieto che i giocatori si “riducessero” in 
luoghi chiusi.    
 
 
EVENTUALE ESCURSIONE SABATO MATTINA  
L’ organizzazione ha previsto per gli ospiti una breve visita della città, a piedi, per dare la possibilità di scoprire le 
particolarità di Venezia, tralasciando le tradizionali mete di routine. Il ritrovo sarà alle ore 10.00 presso l’Hotel 
Monaco e la durata sarà di circa 2 piacevoli ore. 
E’ necessario dare l’adesione alla postazione “gita”, entro venerdì alle ore 18.30 
 
 
COME ARRIVARE ALL’HOTEL MONACO E GRAND CANAL:  
IN AUTO : Parcheggiare presso i garage a Venezia in Piazzale Roma. Presso il Garage S.Marco, presentando la 
tessera “Fitab”, si usufruirà di uno sconto del 30% sulla tariffa base. 
Imbarcarsi sui vaporetti ACTV linea 1 (direzione S.Marco) – ogni 12 minuti. Scendere alla fermata S.Marco-
Vallaresso (di fianco all’Hotel Monaco).Tempo di percorrenza 45’.  
 
IN TRENO (CONSIGLIATO) : Scendere alla Stazione VENEZIA S.Lucia. Di fronte all’uscita della Stazione 
imbarcarsi sui vaporetti ACTV  linea 1 (direzione S.Marco). – ogni 12 minuti. Scendere alla fermata S.Marco-
Vallaresso (di fianco all’Hotel Monaco). Tempo di percorrenza 40’.  
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