CAPODANNO IN DISCOTECA

 DINNER & DANCE 
Non lasciarti scappare un'occasione Imperdibile. Entri in un elegante ristorante... esci da una discoteca!
Il ristorante tra i primi in Italia con formula dinner'n dance per festeggiare il tuo Capodanno con cena, musica e animazione. Una location esclusiva dove gustare
i sapori della cucina tradizionale Italiana e Gardesana.

LOMBARDIA
Capodanno Dinner & Dance sul Lago di Garda

3 giorni

4 giorni

€ 230

2 BB in hotel 4* a Montichiari (BS)
+ cenone/veglione in ristorante/discoteca a Lonato del Garda (BS) 1
1

Il ristorante/discoteca è a 15 minuti in auto dall’hotel

“Una finestra sul Mare”... per trascorrere la notte più lunga dell'anno affacciati sulla baia più affascinante d'Italia è
un'emozione irripetibile... vivila, non fartela raccontare.
Astragalo è una splendida location situata sulla Baia del Quercetano a Castiglioncello, pochi chilometri a sud di Livorno, in una posizione strategica a poca
distanza dal mare, ideale per trascorrere una serata in compagnia di amici, per gustarsi prelibatezze di mare in un ambiente raffinato e affasciante, ammirando
romantici tramonti.

TOSCANA
Capodanno Dinner & Dance all’Astragalo Club

3 giorni

4 giorni

€ 225

€ 270

2-3 BB in hotel 4* a Livorno (LI)
+ cenone/veglione in ristorante/discoteca a Castiglioncello (LI) 2
2

Il ristorante/discoteca è a 20 minuti in auto dall’hotel

QUOTA DI GESTIONE PRATICA EURO 15,00 A PAX (non applicata per bambini fino 12 anni)
Prezzi a persona adulta in camera doppia, salvo dove diversamente indicato | FB= pensione completa – HB = mezza pensione – BB = notte + 1° colazione
Viaggio e trasferimenti sono a carico dei partecipanti con mezzi propri. Nei pasti in hotel NON sono comprese le bevande ed extra. Nel cenone, se non
diversamente indicato, le bevande sono comprese. Non è inclusa eventuale tassa di soggiorno, da pagare direttamente in hotel.

Descrizioni, condizioni, altre offerte e prenotazioni: www.capodanno.com – booking@capodanno.com – 0565.933291
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