Dal 30/12 al 02/01 4 giorni 3 notti € 255,00
Dal 31/12 al 02/01 3 giorni 2 notti € 225,00
Dal 31/12 al 01/01 2 giorni 1 notte € 200,00



 Prezzi a persona in pensione completa
riduzioni 3° letto bambini 3/12 anni n.c. 25%
riduzioni 4° letto bambini 3/12 anni n.c. 35%
 riduzioni 3° letto adulti 15%
 riduzioni 4° letto adulti 25%
 supplemento singola € 11,00 a notte

Venerdì 30

Arrivo degli ospiti, cocktail di benvenuto, sistemazione nelle camere, ore 20:00 cena a seguire piano
bar, spettacolo serale, balli di gruppo, ore 24:00 serata danzante e discoteca.
Sabato 31

Colazione, continua l’accoglienza ore 10:00 inizio dei tornei.
Dopo la colazione, giochi organizzati dall’animazione, ore 13:00 pranzo. Alle ore 16:00 il Tombolone
di Capodanno, in palio vari premi.
Ore 21 cenone di Capodanno… estrazione della lotteria di Capodanno, in palio oltre a vari premi, due
estrazioni di una settimana in pensione completa per una persona, e poi ...esplode la festa con tante
sorprese a seguire serata danzante e discoteca.
Domenica 1

Colazione, continuano i tornei, per i vincitori, in palio una settimana per una persona in pensione
completa.
Ore 10:30 la S. Messa di Capodanno, seguono attività organizzate dall’animazione
Ore 13:00 pranzo, a seguire piano bar. Ore 16:00 continuano i tornei , ore 20:00 cena, a seguire piano
bar, spettacolo serale, balli di gruppo, ore 24:00 serata danzante e discoteca .
Lunedì 2

Dopo la colazione, chiusura dei tornei.
Ore 10:30 Caccia al tesoro, al vincitore una settimana in pensione completa per una persona.
Ore 13:00 Pranzo, a seguire,premiazione dei tornei,giochi e balli organizzati dall’animazione, gioco caffè,
balli, e saluti.
Il menù comprende:

Colazione a buffet
Pranzo e Cena : antipasto, due primi, un secondo, contorno, frutta o
dessert, il tutto servito al tavolo. Acqua e vino a volontà
da ritirare direttamente alle margherite, inclusi nel prezzo.

Nel prezzo è compreso il gran Cenone di fine anno.
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