
 
 

 
 
 

INFO E PRENOTAZIONI TORNEO 
 

Anita Toccane: 346.9434928 – 338.4319407 
Renzo Ongaro: 335.6787992 

Francesca Greguoldo: 335.5280978 
burracotcmestre@libero.it 

burracoclubvenezia@libero.it 
 
 
 
 
 

 
Comunicazione rivolta ai soci F.IT.A.B. 

mailto:burracotcmestre@libero.it
mailto:burracoclubvenezia@libero.it


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEDE DI GIOCO 

HOTEL MONACO & GRAND CANAL 

VENEZIA 
 



Condizioni di soggiorno 
HOTEL MONACO & GRAND CANAL 

Camera Doppia Classica  € 180,00 
Camera Doppia Classica ad uso singolo € 160,00 
Camera Doppia Foglia d'Oro € 190,00 
Camera Doppia Foglia d'Oro ad uso singola € 175,00 
Camera Doppia Exclusive € 240,00 
Camera Doppia Exclusive ad uso singola € 220,00 
Junior Suite € 240,00 
Junior Suite ad uso singola € 220,00 
Suite Interne € 250,00 
Suite interne ad uso singolo € 230,00 
Camera Doppia Vista € 250,00 
Camera Doppia Vista ad uso singolo € 230,00 
Suite Vista € 290,00 
Suite Vista ad uso singolo € 270,00 
Le suddette tariffe nette hotel, sono da intendersi, per camera a notte, 
comprensive di piccola colazione, tasse e servizio. 
 
Tassa di soggiorno comunale non inclusa. 
 
Le camere verranno vendute per tipologia e quindi, a esaurimento delle classiche, 
si passerà alla categoria superiore. 
Le stesse condizioni verranno applicate anche in caso di anticipo o prolungamento 
del soggiorno 
  

Ristorazione 
 ½ Pensione per tutto il soggiorno € 45,00 per persona per pasto 

 Pasto singolo € 55,00 per pasto per persona 
Suddetta tariffa sarà comprensiva di Vini della Casa Az. Agr. Villa Minelli e 
bevande. 
 
 

Le prenotazioni per il pernottamento, e 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. 

mailto:mailbox@hotelmonaco.it


 

DIRETTORE DI GARA 

Prof. VITTORIO LAZZARESCHI 

PROGRAMMA DI GIOCO 
Venerdì 7 gennaio 2022 
21.15 inizio torneo 
 4 turni da 4 smazzate, movimento Mitchell 
Sabato 8 gennaio 2022 
15.00 ripresa torneo 
 3 turni da 4 smazzate, movimento Mitchell 
 1 turno da 4 smazzate, movimento Danese 

SUDDIVISIONE IN GIRONI DI MERITO 

21.15 ripresa torneo 
 3 turni da 4 smazzate, movimento Danese 
 PREMIAZIONI 

REGOLAMENTO 
 Quota di iscrizione € 50,00 a persona 
 Vigono Codici di Gara e Regolamento F.IT.A.B. 
 Partecipazione consentita ai soci F.IT.A.B. 
 Arbitri federali F.IT.A.B. 
 La Direzione si riserva di apportare qualsiasi modifica riterrà opportuna 

al fine della migliore riuscita del torneo 
 Non è consentito fumare e svapare nella sala da gioco e nelle zone 

interne limitrofe  
 Gli animali non sono ammessi nella sala da gioco e nelle zone interne 

limitrofe 
 I premi saranno distribuiti in rapporto alla quantità di tavoli e andranno 

a premiare almeno il 20% dei partecipanti 
 I premi sono soggetti alle imposte di legge 
 È obbligatorio essere in possesso del GREEN PASS con codice QR 

leggibile 
 È obbligatorio l’uso della mascherina nella sala da gioco e in tutti gli 

spazi interni dell’Hotel 
 La prenotazione alberghiera non include l’iscrizione al torneo, che 

dovrà essere fatta separatamente 
 TORNEO A NUMERO TAVOLI LIMITATO 


