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LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 
- Soggiorno presso Hotel di Loc. Monte 
Maccione/Oliena (NU), cat.3 stelle in camera prescelta 
- Trattamento in pensione completa: cena e 
pernottamento del 30/12/2016, colazione, Escursione 
guidata in fuoristrada sul monte Corrasi e Cenone del 
31/12/2016. Colazione e pranzo il 1° Gennaio 2017 
- Cenone con Menù Terra Mare & Intrattenimento 
musicale 
- Pasti in ristorante con menù con primo, secondo, 
contorno, dessert, acqua e una bevanda 
-  Un pranzo al sacco con panini ai salumi e formaggi, 
frutta, verdura, torta e acqua durante l'escursione in 
jeep 4x4 
- Intrattenimento musicale incluse le bevande del 
veglione. 
- Una Escursione guidata in fuoristrada. 

LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE: 
- Tutto quanto non indicato alla voce “la quota 
comprende”. 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 
- I bimbi fino a 4 anni che dormono nel letto dei genitori 
GRATIS 
- 3°/4° letto Bambini 4/12 anni (non compiuti): - 50% 
- Riduzione 3° letto adulto 10 % 
- Culla 40 € per tutto il soggiorno 
- camera singola su richiesta 
- Animali di piccola taglia ammessi su richiesta 

WWW.CAPODANNOINSARDEGNA.IT 

 

 PROGRAMMA DEL CAPODANNO 2017 
AD OLIENA IN HOTEL ENIS MONTE 

MACCIONE 3 STELLE CON VEGLIONE 
ESCURSIONE IN 4X4 

 
Pacchetto include un bel programma con 

divertimento Escursione in fuoristrada Veglione 
Pernottamento in Hotel con vista panoramica in 

pensione completa Cenone ricco Serata danzante 
escursione guidata in fuoristrada e a piedi sul 

Monte Corrasi 
 

Venerdi 30.12.2016  
Arrivo in Hotel Enis Monte Maccione nel pomeriggio, 

sistemazione nella camera prescelta. Cena e 
pernottamento in Hotel ad Oliena 

Sabato 31.12.2016  
Colazione in Hotel e partenza in Escursione guidata in 

fuoristrada sul monte Corrasi e a piedi. pranzo al sacco 
con panini ai salumi e formaggi, frutta, verdura, torta e 

acqua. 
Rientro in Hotel ad Oliena nel pomeriggio. 

Tempo a disposizione per le preparative al veglione 
Aperitivo, cenone con bevande incluse serata danzante 

Brindisi di mezzanotte 
Domenica 01.01.2017  

Colazione in Hotel. Mattinata in libertà. Pranzo in 
ristorante. Caffè di arrivederci. Fine dei nostri servizi. 

 
 
 
**Pacchetto Capodanno 4 Giorni 3 Notti: dal 30 
Dicembre al 2 Gennaio in pensione completa con 
Cenone Veglione escursioni e visite da 345 € 

 


