
                                                                                                                                

 

WEEKEND A SABAUDIA 
HOTEL OASI DI KUFRA - SEA 

Il Gruppo RAI - Amatori del Burraco di Roma, propone ai propri iscritti e ai loro amici di 
svolgere il Torneo di MARZO 2023 presso l'HOTEL OASI DI KUFRA - SEA (4 st.) di Sabaudia, 
Strada Lungomare Pontino, 8852 (tel. 0773.5191). 
 

Programma (la partecipazione ai tornei è facoltativa): 
• Sabato 11 marzo 2023, arrivo in mattinata all’hotel con i mezzi propri 

o Pranzo in hotel; Torneo di Burraco pomeridiano 
o Cena e pernottamento in hotel; Torneo di Burraco serale 

• Domenica 12 marzo 2023, prima colazione in hotel  
o check-out in tarda mattina, possibilità di pranzare in hotel, previa prenotazione. 

Prenotazioni: 
fino a disponibilità delle camere, versando caparra di 30 euro non rimborsabile; 

il saldo da effettuare, anche con bonifico, entro la settimana precedente il soggiorno. 
 

 QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
- Euro 110,00 a persona in camera doppia o multipla 
- Non ci sono riduzioni per le family room, dotate di due ambienti 
- Euro   20,00 quale supplemento per la camera singola  
- Euro    5,00 per l’iscrizione a ciascun Torneo di Burraco  

La quota comprende: 
- pensione completa in hotel, bevande incluse (acqua, vino e caffè); 
- partecipazione gratuita a un torneo per gli iscritti al Gruppo RAI Amatori del Burraco.  

La quota non comprende:  
- Il viaggio, le mance, extra in genere e tutto quanto non indicato nel programma 
- Il pranzo di domenica al costo di euro 35 cad. (3 portate – bevande incluse) 

 
PER LE PRENOTAZIONI E PER OGNI ALTRA INFORMAZIONE:  
 manuela.meliado@rai.it – tel. 0636864554   

raffaella.cocco.rc@gmail.com – tel. 3355790347   

Il Comitato organizzativo non si assume alcuna responsabilità per incidenti, malattie od altri eventi (compresi 
quelli naturali) che possano verificarsi durante il soggiorno.  

 
Per il Comitato del GRUPPO RAI – Amatori del BURRACO:  
Amelia Molini – Manuela Meliadò – Raffaella Cocco – Gianni Armillei  
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