
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Per prenotare entra in Agenzia! 

Dal 31 Dicembre al 1° Gennaio 
(2 giorni - 1 notte ) 

€ 135 
Venerdì 31 Dicembre 2021 

Arrivo nel pomeriggio, assegnazione delle camere. 
Cenone di Fine Anno. Pernottamento 

Sabato 1° Gennaio 2022 
Prima colazione, Pranzo facoltativo 

      
 

Quota Adulto in doppia: € 135 
 

La quota comprende: 
  Soggiorno presso Hotel centrale a Oristano cat. 4* con 

sistemazione in camere standard con prima colazione
  Cenone di Capodanno incluse le bevande e animazione
  Late check-out 01/01/2022 h. 15.00
  Wi-fi gratuito in tutta la struttura
  Parcheggio privato coperto (soggetto a disponibilità)

 
La quota non comprende: 

  Le bevande ai pasti principali
  Extra personali e mance
  Tassa di soggiorno (€ 2 a persona a notte, esenti i minori 12 anni)
  Assicurazione

 
Supplementi e riduzioni 
  Riduzione 3° letto adulti: € 10
  Riduzione 4° letto adulti: € 14,5
  Riduzione 3° letto bambini 4-12 anni non compiuti € 40
  Infant 0-3 anni GRATIS. Eventuale Cenone bimbi con suppl. € 20
  Pranzo del 1° Gennaio facoltativo: con menù terra € 20; 

con menù mare € 22 a persona
  Notte extra su richiesta

 
E’ richiesto il Super Green Pass 

MENU DI SAN SILVESTRO 

ANTIPASTI 
Impanatine del Montiferru 

Petza imbinada con cipolla caramellata 
Fughi con rucola e scaglie di Gran Pecorino 

Frittura di verdure di stagione 
Ostriche al limone 

Insalata di gamberi e carciofi 
Mreca a sa Crabarissa 

Zuppa di cozze e arselle 
 

PRIMO UNICO 
Lorighittas allo zafferano di San Gavino, scampi e 

pomodorini canditi 
 

SECONDI E CONTORNI 
Pesce di fondale al forno con crudità di stagione 

Arrosto di cosciotto di vitello Bortigalesa con 
patate al forno 

Lenticchie del buon augurio 
 

FRUTTA E DOLCI 
Tagliata di frutta a buffet 

Torta farcita alla Vernaccia di Oristano 
 

BEVANDE 
Valle del Tirso IGT Nieddera rosso 2017 Isteddu 

Rosso 
Valle del Tirso IGT Vernaccia 2020 Isteddu Bianco 

Spumante 
Acqua, caffè, amari 


