FINE SETTIMANA NELLA NATURA
4 -5 APRILE 2020
9°MEMORIAL GIANCARLO PATRUCCO
Il Bridge Club La Vallée in collaborazione con l’Hotel Gra nta Pa rey organizza, per gli
appassionati di bridge sv izzeri, francesi e italiani, nonché per simpatizzanti e familiari, un fine
settimana nella bellissima e incontaminata Val di Rhêmes a stretto contatto con la flora e fauna
del PARCO DEL GRAN PARADISO.
PROGRAMMA:
4 APRILE- Torneo pomeridiano 15.00-19.30
2 tempi di gara, iscrizione € 20 a giocatore.
Cena con piatti tipici ore 20.00; torneo serale libero: 21.30 - 24.00 (iscrizione € 5 a giocatore).
5 APRILE - Prima colazione : 8.30-10.00;
ore 10.30-12.30: CENTRO BENESSERE “LE BIEN-ÊTRE”, percorso gratuito per gli ospiti
dell’albergo che dovranno avere al seguito accappatoio e ciabattine (altrimenti forniti
dall’Albergo a € 10)
Percorso consigliato:
1. Zona Umida composto da:”Sauna Finlandese” - ”Bagno Turco”con fibra ottica multicolore e
fragranza all’eucalipto; la v ia dell’acqua: percorso riv italizzante con massaggio plantare su
pietre bianche per rigenerare la persona nel corpo e nella mente; mini piscina Jacuzzi;
2. Zona Palestra con: attrezzi Technogym e schermo per proiezioni;
3. L’angolo delle Tisane.
In alternativa: passeggiata al Laghetto del Pellaud con vista di stambecchi, camosci e
marmotte.
Pranzo con piatti tipici: ore 12.30-14.00;
PREMIAZIONE ORE 14.30. IL 25% delle coppie sarà premiato con il 50% dell’incasso (*):
Alla coppia prima classificata nel torneo di sabato pensione completa offerta dalla Direzione
dell’Hotel; premi speciali alle prime coppie dei gruppi partecipanti con prodotti locali.
Torneo pomeridia no - 15.00-18.30 ( se possibile a squadre - € 40 per squadra)
(*)al netto di € 200 devolute a favore deila ricerca sul cancro
CONDIZIONI: Pensione completa in camera doppia per persona x 1 giorno: € 80
suppl. singola € 10. Per i non pensionanti: pranzo e/o cena € 20 (vino incluso).
Prenotazione obbligatoria presso l’Hotel GRANTA PAREY - 11013 RHEMES-NOT RE-DAME (AO)
Tel +390165936104 Email: info@rhemesgrantaparey.com
INFO: Luciano MURARI +39 347 3025520
IL BRIDGE E’ HOBBY, SPORT, CULTURA, SOC IALIZZAZIONE E SOLIDARIETA’
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