
 

  “ San Silvestro 2017 una calda emozione ” 

 

Proposta in Pensione Completa per 3 Giorni 
Camera Standard 

dal 30.12.2016 al 02.01.2017 
 
 

• Gradito Omaggio all’arrivo;  

• Accurato servizio di Cortesia e Wi- Fi Gratuito ; 

• Pensione completa con menù a scelta fra 3 primi e 3 secondi con portate di pesce e carne, buffet di antipastini  e contorni, buffet 

di  frutta fresca .  Dessert a cena;  

• Colazione ‘Gran Buffet’:  all’Italiana: con pasticceria della casa, angolo biologico, dietetico, 

Gluten free a richiesta. All’Americana: con buffet di pane assortito, omelette, wurstel , prosciutto, bacon, formaggio e dei  

comodi Roller Toast ed Egg Boiler;  

• Acqua e Vino inclusi ai pasti; 

• “CENONE DI FINE ANNO”  a base di carne con : Gran Antipasto Misto, Bis di  Primi, Bis di  Secondi , Contorni . Dolci 

tradizionali  e Frutta secca serviti alla mezzanotte, il tutto accompagnati da musica dal vivo. 

• “PRANZO DEL 1° GENNAIO” con un raffinato menu a base Pesce : Antipastino, Bis di Primi , Secondo, Buffet di Contorni 

4 Stagioni. Gran Buffet di Torte e Pasticceria Mignon con Macedonia di Frutta Fresca. 

• Garage privato interno compreso. 

€uro 270,00 a persona 
 

 
 

B&B PLUS
 

Pernottamento e Prima Colazione 
 

• Check-in dalle 10.30, Easy Check-out ore 13.00; 

• Gradito omaggio all’arrivo 

• Accurato servizio di Cortesia e Wi- Fi Gratuito ; 

• Vassoio Easy Break: macchina “Nespresso” in camera  con cialde Nespresso, Stick di Nescafè con Cioccolata, Thè e Camomilla 

Solubili; Acqua Minerale; Snack Dolce e Salato;  Aperitivi “Aperol Spritz”, Panettone e Spumante Mignon; 

• Colazione ‘Gran Buffet’:  all’ Italiana: con pasticceria della casa  , angolo  biologico, dietetico, gluten free a richiesta. 

All’Americana: con  buffet di pane assortito, omelette, wurstel, prosciutto, bacon, formaggio e dei comodi Roller Toast ed Egg 

Boiler a disposizione degli ospiti; 

• Garage privato interno compreso. 

€uro 140,00  in camera doppia 
 

B&B STANDARD 
Pernottamento e Prima Colazione 

 

• Check-in dalle 10.30, Easy Check-out ore 13.00; 

• Acqua, Spumante e Panettone Mignon all’arrivo ; 

• Accurato servizio di Cortesia e Wi- Fi Gratuito; 

• Colazione ‘Gran Buffet’:  all’ Italiana: con pasticceria della casa  , angolo  biologico, dietetico, gluten free a richiesta. 

All’Americana: con  buffet di pane assortito, omelette, wurstel, prosciutto, bacon, formaggio e dei comodi Roller Toast ed Egg 

Boiler a disposizione degli ospiti;  

• Parcheggio Fronte Hotel. 

€uro 120,00  in camera doppia 


