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MENU DI SAN SILVESTRO 
 

Aperitivo con tartine  
Antipasti: 

Salmone marinato con salsa di Mango e 

Lime 
Macedonia di Gambero Rosso su 

cestino di Grana 
 Bocconcini di Rana Pescatrice con 

salsa di Rafano 

 Soutè di frutti di mare 
Primi :  

Tagliolini all'Astice 
Cappellacci di Spigola alla Crema di 

Mazzancolle  

Secondi :  
Orata e scarola in crosta di pane al 

pistacchio con patate duchessa 
 Scampi e gamberi gratin con spuma di 

Bufala 

Cotechino con lenticchie  
Dessert :  

Bomba di mezzanotte  
 

Dalla cantina Vermentino e Cannonau 

di Alghero  
Brindisi di mezzanotte con Prosecco, 

Panettone e Pandoro 
 
 

Menu Bambini sotto i 12 anni  

Pasta al forno alla bolognese 
 Cotoletta e patatine,  Gelato e 1 bibita 

Da 295 €  
(min 3 notti date flessibili) 

INCLUSO un'ora di piscina 
riscaldata con idromassaggio, nuoto 

controcorrente e massaggio cervicale a cascata 
Giovedi 30 Dicembre 2021 

Arrivo nel pomeriggio, assegnazione delle camere.  
Possibilità di Cena 28 € Adt 12€ Chd Under 12 

Venerdi 31 Dicembre 2021 
Prima colazione, Pranzo  libero e Cenone di Capodanno. 

Sabato 1 Gennaio 2022 
Prima colazione ,  Pranzo Libero. 

Possibilità di Cena 28 € Adt 12€ Chd Under 12 
Domenica 2 Gennaio 2022 
Prima colazione , check out 

 
Quota Adulto in Doppia: € 295  
Quota Bambino under 12  in 3° letto con 2 adt  Menu chd 195€  

 
La quota comprende: 
-un'ora di piscina riscaldata con idromassaggio, nuoto 
controcorrente e massaggio cervicale a cascata (con 
prenotazione in orario e giorno da concordare con l’Hotel) 
-N. 3 notti con sistemazione in camere doppie standard in Hotel-
con Spa Centralissimo  cat. 3* ad Alghero  
-Prima Colazione  Continentale 
-Cenone di Capodanno  
 
La quota non comprende: 
- Tassa di soggiorno 0,5 € a notte per persona 
- Supplemento Camere con Balcone 22 euro al giorno 
- Cena del 30 Dicembre e del 1 Gennaio facoltative 28 € Adulti 
menu a scelta di terra o menu di mare (primo e secondo 
piatto con contorno, bevande incluse: acqua e 1 calice di 
vino) 12 € bambini fino a 12 anni. 
-Le bevande ove non specificato 
-Extra personali e  mance 
- Assicurazione  

 
Supplementi e riduzioni  
Riduzione 3° letto adulti: € 30 
Riduzione 3° letto bambini 4-12 anni € 60 
Infant 0-3 anni GRATIS nel letto coi genitori o propria culla, 
eventuali pasti  a consumo da pagare in loco. Pagano € 16 per la 
cena di Capodanno con menu ad hoc (pasta al pomodoro, cotoletta, 
patatine, dessert e bibita)  


