Pernottamenti

GHSM Group
L’Ospitalità nella più antica Repubblica

ORGANIZZA

13/14 marzo 2020
Il secondo

Grand Hotel San Marino
dalla cena del venerdì alla colazione di domenica
(acqua e vino inclusi ai pasti)

€ 144.00 in camera doppia Classic p.p.
€ 164,00 in camera doppia Superior p.p.
€ 199.00 in camera doppia uso singola
€ 134.00 a persona in camera tripla
Pranzo o cena per esterni € 25,00
Parcheggio convenzionato €4 al giorno
prenotando direttamente alla reception dell’Hotel

Il Grand Hotel San Marino ed il Titano Hotel, Quattro
Stelle direttamente nel Centro Storico offrono servizi per ogni
tipologia di richiesta, per clientela nazionale ed
internazionale, con possibilità di soggiorni sia per vacanza che
per affari. Tre differenti Ristoranti, uno dei quali con Vista
Panoramica, propongono cucina Nazionale ed Internazionale
e prodotti Biologici e Dietetici.
Nel rinomato Centro Benessere Maurice Mességué
potrete trovare i migliori trattamenti per curare l’organismo e
migliorare la qualità della vita, nel pieno rispetto della natura;
dal Metodo Classico a Programmi Personalizzati per la cura
della vostra salute, il vostro benessere ed il vostro relax.
Il Caffè Titano affacciato sulla splendida piazzetta Titano
nella contrada medioevale offre ricche colazioni, differenti
piatti per la pausa pranzo ed ottimi aperitivi per fine giornata.

Sede di gara

Grand Hotel
San Marino
Viale Antonio Onofri, 31 - 47890 San Marino (RSM)
Tel (+378) 0549 992400 - Fax (+378) 0549 992951
info@grandhotel.sm - www.grandhotel.sm

Essendo su territorio Sammarinese
al montepremi non verrà trattenuta
l’imposta applicata in Italia

Programma

1 Premio € 2000,00

Ore 20:45
Accredito Coppie

o

Premio garantito
al raggiungimento dei 70 tavoli

Venerdì 13/03/2020

Quota di Iscrizione € 50,00 a Persona

Ore 21:00
Inizio Torneo
4 turni da 4 smazzate con movimento Danese
a girone unico
A seguire By Night

sabato 14/03/2020
Ore 15:30
Ripresa Torneo
4 turni da 4 smazzate con movimento Danese
a girone unico

Ore 20:00
Cena
Ore 21:30
Ripresa Torneo
3 turni con movimento danese a gironi di merito
Direttore del Torneo
Prof. Vittorio Lazzareschi
Conteggi Computerizzati
Sig. Giancarlo Del Bianco
Arbitri di sala:
Arbitri federali

a seguire
Premiazioni
Torneo riservato a tesserati Fitab
Vige Regolamento Federale
Divieto di fumo in sala
In caso di impedimento si prega di avvisare per tempo,
onde evitare disservizi durante il Torneo

Info & Iscrizioni
L’organizzazione si riserva la facoltà
di apportare le dovute modifiche al programma
qualora dovesse rendersi necessario

Si ringraziano

Gisella Morganti 366 1868491
Giancarlo Del Bianco 338 1883294

A due passi dal Grand Hotel,
per chi desidera godersi il Centro Storico,
Caffè Titano propone pasti veloci a prezzi convenzionati

