
Entra in agenzia viaggi!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 

- Pernottamento presso Hotel 3 stelle San Teodoro 
- Trattamento pacchetto “mezza pensione“ 2 giorni/1 notte: 
  cena del 31/12/2018, colazione del 01/01/2019. 
  Bevande ai pasti incluse solo nella cena di capodanno. 
- Trattamento pacchetto “pensione completa“ 2 giorni/1 notte: 
  cena del 31/12/2018, colazione e pranzo del 01/01/2019. 
  Bevande ai pasti incluse solo nella cena di capodanno. 
- Serata Danzante allietata dal duo: “Andrea Buono & Rostyslav 
Prachun Acustic Duo” 
 

LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE: 

- Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 
 

RIDUZIONI 

- Bambini 0 / 2 anni non compiuti : Gratis 
-  3°/4° letto Bambino 2 / 12 N.C anni : - 50 % 

- 3°/4° letto Adulti:  non previste riduzioni 
 

SUPPLEMENTI 

- Camera singola: supplemento € 30 a notte 

- Animali (piccola taglia):  ammessi su richiesta 

(prezzo finale a persona) (prezzo finale a persona) 

♥ ♥ ♥ MENU CENONE DI CAPODANNO 2019 ♥ ♥ ♥ 
 

♥♥♥ APERITIVO DI BENVENUTO ♥♥♥ 
Gamberi in croissant al sesamo 

Ostriche di San Teodoro 
Tartine al crudo dolce di Parma 

Torta salata di verdure e provola fresca 
Prosecco e Cocktail analcolico 

♥♥♥ ANTIPASTI ♥♥♥ 
Tartare di tonno rosso 

Salmone marinato all’arancia e 
finocchietto selvatico 

Rana pescatrice alla Catalana 
Carpaccio di bresaola con rucola, 

scaglie di grana e glassa al balsamico 
Fagottino di pane carasau ripieno di verdure e 

provola affumicata 

♥♥♥ PRIMI ♥♥♥ 
Risotto in crema di crostacei 

Punte di asparagi 
Lasagne al ragù di agnello 

carciofi freschi 

♥♥♥ SECONDI ♥♥♥ 
Filetto di branzino in salsa di champagne 

Filetto di manzo al vino rosso 
e crema di porcini 

Zampone con lenticchie 
Pomodori gratinati alle erbe 
Patate fondenti al rosmarino 

♥♥♥ DESSERT ♥♥♥ 
Sorbetto al limone 

Panettone farcito e spumante 

♥♥♥ VINI ♥♥♥ 
Rosso: Cannonau di Sardegna della Cantina sociale di Tempio 

Bianco: Funtanaliras etichetta Oro 

 
 


