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A.S.D.
I MALATESTIANI

RIMINI

Dal 1908 il Grand Hotel Rimini racconta la storia di un luogo magico creato
a Rimini per le famiglie regnanti dell’Europa del Nord e i casati nobiliari

di tutta Europa.
Erano i tempi della “Belle Epoque”: lo stile Liberty dell’edificio e la piazza con il suo 

suggestivo pontile sul mare riscossero un tale successo che Rimini divenne 
immediatamente l’“Ostenda d’Italia”  e ben presto la capitale del turismo.

Nè l’incendio del 1920, nè i bombardamenti subiti durante la seconda guerra 
mondiale furono in grado di oscurare la sua fama. Anzi, le vicissitudini della storia 

lo hanno reso ogni volta più bello, tanto che nel 1994 l’intero edificio è stato 
dichiarato monumento nazionale e posto sotto la protezione della Sovrintendenza 

delle Belle Arti, divenendo un’icona della raffinatezza e dello stile senza tempo.  

Un soggiorno al Grand Hotel Rimini è qualcosa di più di una semplice vacanza: 
è rivivere il fascino di un’epoca, in una struttura restaurata per offrire ai suoi ospiti 

i servizi esclusivi di un 5 stelle che rispetta i più alti standard internazionali.

Grand Hotel Rimini Conference and Banqueting
P.co Federico Fellini, 1 cap. 47921 Rimini

Tel. +39 0541 22122/56000 Fax +39 0541 22588
congressi@grandhotelrimini.com    www.grandhotelrimini.com     www.selecthotels.it



Sede di Gara
CENTRO CONGRESSI GRAND HOTEL RIMINI

Programma di Gara
Venerdi 18 Febbraio

dalle ore 16,00 alle ore 18,00 accreditamento coppie

ore 21,30 - 4 turni da 4 smazzate (mitchell)

a seguire “By Night” Torneo Federale
(€ 20,00 a coppia, montepremi come da nuovo regolamento F.IT.A.B.)

Sabato 19 Febbraio

ore 15,00 - 2 turni da 4 smazzate (mitchell)
a seguire 2 turno Danese a girone unico  

Divisione in gironi di merito

ore 21,30 - 3 turni da 4 smazzate (danese) 

PREMIAZIONE
Direttore di Gara

Prof. Vittorio Lazzareschi

Con la collaborazione di:

ARBITRI  NAZIONALI e FEDERALI

Iscrizione al torneo € 100,00 a coppia

1° PREMIO € 2.000,00
al raggiungimento di 80 tavoli

saranno trattenute le imposte di legge

Obbligo tessera F.IT.A.B.

Per informazioni e iscrizioni al torneo

Organizzazione Torneo

FRANCESCO FESTA
Tel. 339.3968022 - e-mail: francescofesta@yahoo.it

GRAZIA MARZI
Tel. 335.5325627 - e-mail: grazia.marzi@gmail.com

Prenotazione al torneo obbligatoria

Massimo 90 tavoli

Per la sistemazione alberghiera rivolgersi direttamente al

La direzione si riserva di apportare qualsiasi modifica che riterrà opportuna
sia agli orari che al programma.

PACCHETTO PENSIONE COMPLETA PER PERSONA

dalla cena di Venerdì 18 Febbraio
alla prima colazione di Domenica 20 Febbraio

Camera tripla € 205,00
Camera doppia € 230,00
Camera singola € 305,00

Tassa di soggiorno non inclusa € 4.00 per persona, a notte

I pasti compresi nel pacchetto non usufruiti non verrano rimborsati.
Eventuali richieste di altri servizi ristorativi saranno da quotare a parte. 

Cena supplementare € 38,00 a persona

OFFERTA
Prenotando entro il 12 Gennaio otterrete

una camera deluxeal posto della standard.


