
Sede Nazionale: Via G.B. Piranesi, 46 – 20137 Milano 
Codice Fiscale 04633090156 – Partita IVA 06334701007 
tel. 02/700.026.09 – fax 02/670.746.64 
sito Internet: www.fibis.it e-mail: segreteria@ fibis.it 

 

 

 
 

Finali Nazionali Sezione Pocket 

Specialità Pool 
13-17 Luglio 2022 

 
Best Western Premier BHR Treviso Hotel **** Sup 

Per la stagione 2021/2022, le finali nazionali Sezione Pool, saranno ospitate nella Regione 
Veneto, Quinto di Treviso (TV), all’interno del Best Western Premier BHR Treviso Hotel, dove, 
a seguito accordo di collaborazione con F.I.Bi.S. la struttura sarà dedicata al nostro evento. 

A partire dalla hall, sconfinata ed elegante, voluta per accogliere gli ospiti con il più caloroso 
benvenuto, passando per uno spazio meeting ed eventi di oltre 2300 mq che ospita decine di 
eventi ogni settimana. 

Le 133 camere, il Centro Wellness & Fitness con vista panoramica offrono un ulteriore valore 
aggiunto. Il servizio ristorazione vi tenterà durante ogni momento della giornata grazie alla 
ricca colazione, i tipici spritz e cocktail da gustare durante l’aperitivo nel Gioja Lounge Bar e il 
ristorante DiVino Osteria Trevigiana con i piatti tipici della tradizione veneta. 

 

CAMERE 

133 camere caratterizzate da comfort unici come i letti king size o i tre cuscini per ogni 
ospite, camere disponibili in 4 diverse tipologie: Standard, Superior, Family, Junior Suite e 
Suite. 

In tutte le Camere Standard troverete 
 

100 camere Standard di 30 mq. Numerosi i servizi disponibili in camera: Minibar, bollitore con 
selezione di caffè e thè su richiesta, cassetta di sicurezza, scrivania, topper, piumino, copri 
piumino di cotone e tre cuscini a persona, SMART TV 43 pollici con canali satellitari, 
climatizzazione con controllo individuale. 
Sono inoltre disponibili i servizi di Express Check-out ed Early Express Breakfast (dal lunedì al 
venerdì 1 ora prima della colazione). 
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In tutte le Camere Superior troverete 
 

Il Best Western Premier BHR Treviso Hotel dispone di camere Superior sviluppate su una 
superficie di oltre 30 mq. 
Ogni camera dispone di letto king size, ampio armadio con cassetta di sicurezza laptop-size, 
scrivania, minibar, SMART TV da 43 pollici con canali satellitari, tele Adaptec, connessione 
internet Wi-Fi gratuita, bagno con vasca o doccia, tea & coffee maker e tutte le amenities per 
coccolarvi durante il soggiorno. 

 

 
 

In tutte le Junior Suite troverete 
 

Numerosi i servizi disponibili in camera: Minibar, bollitore con selezione di caffè e thè, cassetta 
di sicurezza, asciugacapelli, bagno con vasca idromassaggio, doccia e doppio lavabo, SMART 
TV da 49 pollici. Sono inoltre disponibili i servizi di Express Check-out ed Early Express 
Breakfast (disponibile dal lunedì al venerdì 1 ora prima della colazione). 
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Nella Suite troverete 
 

Godetevi la vista sulla campagna trevigiana, nei 100 mq di eleganza e lusso. La Suite, unica 
nel suo genere, dispone di zona notte con letto king size, SMART TV da 55 pollici con canali 
satellitari, Mediaset Premium, connessione internet Wi-Fi gratuita, cabina armadio con cassetta 
di sicurezza laptop-size, scrivania, minibar, tea & coffee maker, zona giorno con soggiorno, 
divano letto e tavolo da pranzo e due ampi bagni con vasca idromassaggio, doccia e servizi 
separati, accappatoio e ciabattine. 

 

 
 
 

Centro Fitness e Benessere Treviso 
 

Il BHR Treviso Hotel offre uno spazio dedicato al relax e all’esercizio fisico a tutti coloro che, 
soggiornando per lavoro o vacanza, hanno il desiderio di mantenersi in forma o rilassarsi. 

 
Il Centro Fitness e Benessere a Treviso si trova al sesto piano: la luce del giorno filtra 
dall’ampia vetrata e inonda con la sua energia. L’ area fitness è dotata delle più moderne 
attrezzature Technogym e comfort! Se invece preferisci lasciarti coccolare, nell’area wellness 
potrai approfittare della sauna finlandese, il bagno turco, l’idromassaggio e molto altro ancora! 

 
Uno spazio tranquillo e confortevole con vasca idromassaggio, sauna finlandese, bagno turco, 
docce aroma e cromo-terapiche per rigenerare il corpo e lo spirito. 
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RISTORAZIONE 

Orari della colazione: dal lunedì al venerdì 6:30 – 10:00, sabato, domenica, ponti e festivi 7:00 
– 10:30. 

Gioja Lounge Bar a Treviso 
 
 

Caffetteria, aperitivi, lunch break, ed eventi a Treviso. Il 
Gioja Lounge Bar, dal luminoso banco in onice 
retroilluminato, è il bar del BHR Treviso Hotel. Inserito 
all’interno della grande hall, apre le sue porte agli ospiti 
dell’albergo e alla clientela esterna, dalle 10 alle 14 e dalle 
17 alle 24. A seconda del momento della giornata, il Gioja 
Lounge Bar si trasforma in un’accogliente e raffinata 
caffetteria, o in una stuzzicante cicchetteria dove gustare un 
pranzo leggero e navigare online con il Wi-Fi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

DiVino Osteria Trevigiana: il tuo Ristorante a Treviso 
 
 
La cucina di DiVino Osteria Trevigiana ha un carattere 
tradizionale, fatto dei sapori della tradizione trevigiana. 

Particolare attenzione viene riservata a vegetariani, vegani, e 
a chi ha problemi di intolleranze alimentari come quella al 
lattosio o al glutine. 

I piatti vengono preparati con i migliori prodotti presidio Slow 
Food. 
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QUOTAZIONI CAMERA / NOTTE – prima colazione inclusa: 
 

Camera singola classic € 99,00 
Camera doppia classic € 119,00 
Camera tripla classic € 149,00 
Camera singola superior € 119,00 
Camera doppia superior € 139,00 
Junior suite ad uso singola € 159,00 
Junior suite ad uso doppia € 179,00 
Junior suite ad uso tripla € 209,00 

 
- La struttura dispone di nr. 85 camere classic, nr. 30 superior, nr. 17 junior suite e nr. 1 
suite presidenziale. 

- Check-in a partire dalle ore 14:00 | Check-out entro le ore 12:00 

- Le tariffe si intendono per camera, per notte ed includono la prima colazione servita a 
buffet, connessione Wi-Fi e l’IVA 10%. 

- Le categorie Superior e Junior Suite comprendono anche l’utilizzo del garage video- 
sorvegliato per il parcheggio delle auto (che per le altre tipologie di stanza, ha un costo di € 
15,00 per mezzo). 

 

A PAGAMENTO: 

- Wellness & Fitness Centre: € 5,00 per persona al giorno 

- Imposta di soggiorno: € 1,80 per persona al giorno, esente IVA 

 
PRENOTAZIONI: 

 
La prenotazione della sistemazione alberghiera dovrà pervenire, via mail, all’indirizzo 
pool@fibis.it, entro e non oltre il giorno 20/06/2022, unitamente ai seguenti dati: 

 
nome / cognome di tutti gli occupanti 
tipologia stanza richiesta 
date di nascita 
codici fiscali 
indirizzo di residenza 
durata del soggiorno 

 
A seguito vostra richiesta, riceverete mail riepilogativa dei costi, che dovranno essere 
corrisposti, (quota iscrizione alle Finali Nazionali in base alla vostra categoria di 
appartenenza + soggiorno), al seguente IBAN: 

 

F.I.Bi.S. - Federazione Italiana Biliardo Sportivo 
IT 78 Y 0200 80166 1000100395671 
Causale: FINPOOL+HOTEL+NOME 

 
Salvo diverse disposizioni, per la partecipazione all’evento, sarà adottato l’attuale protocollo 
sanitario federale. 
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Nella speranza di averVi fatto cosa gradita, sarà nostra premura rendere la vostra 
partecipazione il più piacevole possibile. 

 
Vi si ringrazia fin d’ora. 

 
Milano, 21/04/2022 

 

La Commissione tecnica sezione pocket – specialità pool 

Michele Monaco – Responsabile Nazionale Sez. Pool 

Merry Fontes da silva – Consigliere Paritetico Sez. Pocket 

Corso Massimiliano - Membro commissione tecnica – specialità pool 


