
Sabato 28 Dicembre ’19

 Il Pranzo a buffet con proposte carne, pesce e vegetariane

 La Merenda del pomeriggio: tisane , cioccolata calda e tanti pasticcini 

 La Cena servita con menù a la carte

Domenica 29 Dicembre ’19

 Le tante delizie della Prima Colazione

 Il Pranzo a buffet con proposte carne, pesce e vegetariane

 La Merenda del pomeriggio: tisane e fontana di cioccolato con spiedini di frutta

 La Cena servita con menù a la carte

 Degustazioni musicali con delicate note e atmosfere del dolce suono dell’ Arpa

Lunedì 30 Dicembre ’19

 Le tante delizie della Prima Colazione

 Il Pranzo a buffet con proposte carne, pesce e vegetariane

 La Merenda del pomeriggio: tisane, cioccolata calda e zucchero filato

 La Tradizione Romagnola a tavola: alla scoperta dei prodotti tipici del territorio

 Tombola di fine anno  con ricchi premi: possibilità di vincere un favoloso weekend per 2 persone!!

Martedì 31 Dicembre ’19

 Le tante delizie della Prima Colazione

 Il Pranzo a Buffet con proposte carne, pesce e vegetariane

 La Merenda del pomeriggio: tè, cioccolata calda e tanti pasticcini 

 Aperitivo degli Auguri per dare il via alla festa!

 Galà di Capodanno con musica dal vivo

 Il Brindisi di Mezzanotte per salutare insieme il nuovo anno

 I festeggiamenti continuano: balli e divertimento per tutti! 

 Le Golosità dello Chef: per continuare a deliziarti!

Speciale Capodanno dei bambini:

Dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e dalle ore 20,00 alle ore 22,00 le nostre animatrici si prenderanno cura dei 
piccoli con laboratori e tante sorprese!!

La sera del 31 dicembre, dalle 21:00 alle 24:00  festeggiamo in allegra compagnia con truccabimbi, 
sculture di palloncini e baby dance mentre mamma e papà si godono la serata!

Martedì 01 Gennaio ’19

 Tradizionale Brunch di inizio anno 

 Late check-out ore  14,00: una coccola in più… puoi lasciare la tua stanza dopo pranzo!

 La Cena servita… per chi non vuole più andare via!

IL TUO CAPODANNO CON NOI



Il tuo Capodanno con noi:

Ti aspettiamo per trascorrere una serata speciale con le persone che più ami.

Troverai: una favolosa sala ristorante vestita a festa, un’esplosione di sapori, l’allegria e il calore del nostro staff.     

Lasciati coccolare e inizia al meglio il 2020!

31 Dicembre ‘19   

Gran Galà di Capodanno 

Aperitivo degli Auguri 

Tante prelibatezze accompagnate da 

colorati e gustosi Cocktails e le immancabili Bollicine

La Cena di Gala con musica dal vivo

Gamberi e capesante scottate su vellutata di piselli, 

cips di patate viola e cialda di parmigiano

* * *

Tartare di broccoli e patate, polipo arrosto, stracciatella liquida 

e coulis di pomodori piccadilly

* * *

Agnolotti di orata con cipollotto e maggiorana, 

In brodo di gallinella di mare

* * *

Passatelli Romagnoli profumati al basilico mantecati con calamaretti scottati,

asparagi di mare e pomodorini concassè

* * *

Baccalà arrosto con guazzetto di lenticchie, purè di topinambur e carciofi stufati

* * *

Mousse alla fragola con crumble di cannella, 

cremoso alla Namelaka e croccante al pistacchio

Golosità di San Silvestro

Brindisi di mezzanotte con Bollicine DOC

Acqua minerale

Primo Fiore Sangiovese, Le Rocche Malatestiane

Caffè 

Speciale Capodanno dei bambini (da 4 anni):

La sera del 31 dicembre, dalle 20:00 alle 24:00  mangiamo insieme e festeggiamo in allegra compagnia 

con truccabimbi, sculture di palloncini e baby dance mentre mamma e papà si godono la serata!
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