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OGGETTO : OFFERTA TURISTICA CENONE DI SAN SILVESTRO 2013–14  
Pacchetto dal 31 Dicembre al 1 gennaio 2014 

 
Sistemazione in camere 

 
− Cenone di San Silvestro: 

( con complesso dal vivo, balli di gruppo, liscio, latino americano, Giochi vari) 
Menu: 
• Aperitivo di Benvenuto 
• Antipasto dell'Imperial ( Prosciutto di Parma, Capicollo, Speck, Bocconcino, Bruschette) 
• Gamberetti in Salsa Rosa,  

Polipo Prezzemolato 
• Risotto con Asparagi e Crostacei  
• Scorzette con Cardoncelli e Peperoni “Cruschi” 
• Carrè di Vitello in salsa di Mele  

Cipolline Borettane 
• Sorbetto   
• Filetto di Rombo 

Broccoli in crosta 
• Zampone con lenticchie 
• Tagliata di Frutta Fresca 
• Dolce di Fine anno 
• Acqua, Aglianico del Vulture, Falanghina, Aranciata 
• Spumante 
 

− Pernottamento 
           Giorno Martedi 1-1-14 
− Colazione con Cappuccino, caffè, the, torta, fette biscottate marmellata, burro ect. 
− Pranzo : 

• Antipasto di salumi e Formaggi misti 
• Orecchiette al Cinghiale 

Ravioli ai Porcini 
• Agnello e Maiale 
• Patate e Asparagi al Forno 
• Dolce di Capodanno 
• ½ Acqua, ¼ vino 

- Partenza 
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Condizioni e Varie 
 

Il prezzo per persona è di euro 110 a Persona. 
 

− I bambini che dormono con i genitori non chiedendo il letto aggiunto pagano solo i Pranzi 
15  euro per pranzo/cena, 70 € cenone 

− I bambini che Prendono il letto in camera tripla fino a anni 8 usufruiscono  
di uno sconto pari al 25% 

− I bambini superiori a anni 8 sono considerati adulti 
− Supplemento Camera Singola 40% 
− La prenotazione s’intende effettuata al ricevimento del 30% della somma per ogni singola 

camera prenotata 
− Il soggiorno va pagato all’arrivo. 

 
 

− Le persone che intendono continuare il soggiorno, o anticiparlo, possono scegliere tra le diverse 
opzioni di seguito riportate : 
- Trattamento di mezza Pensione 45.00 € che comprende un pranzo o cena, pernottamento e 

prima colazione. 
- Trattamento di Pensione Completa 55,00 € che comprende un pranzo una cena, un 

pernottamento e la prima colazione. 
- Camera Singola 40€; camera doppia/Matrimoniale 50 € ; Lettino aggiunto 15 € tutti con 

colazione inclusa 
- I pranzi e le cene sono composti da 1 Primo a scelta tra due proposti dal personale, 1 

Secondo piatto a scelta tra due offerti dal personale, 1 contorno, ½ acqua, ¼ vino.  
La sera, in alternativa al primo ed al secondo, è possibile avere un antipasto all’italiana e una 
pizza a scelta tra quelle presenti sul menu del Golden Eagle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


