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Due Pacchetti disponibili a scelta per Capodanno a Tempio 

1° Pacchetto 3 giorni/2 notti dal 31/12 al 02/01 fino alla prima colazione 
 

€ 229 a persona, sistemazione in camera doppia standard. 
 
 

Venerdì, 31 dicembre 2021 
• Sistemazione nelle camere 
• Ore 20: drink di benvenuto 
• Cenone di San Silvestro (ricco menù: con 6-7 antipasti; bis di primi; bis di secondi; dessert; 
spumante per brindare al nuovo anno; lenticchie e cotechino dopo mezzanotte) 
• Musica e balli (salvo diverse disposizioni ministeriali o ordinanze comunali) 

 
Sabato, 1° gennaio 2022 
• Ricca colazione a buffet 
• Pranzo (antipasto; bis di primi; bis di secondi; dessert) 
• Intrattenimento in hotel con tombola e giochi 
• Cena (bis di primi, secondo con contorno, dessert) 
• Intrattenimento musicale 

 
Domenica, 2° gennaio 2022 
• Ricca colazione a buffet 
• Late check out entro le ore 16:00 

 
*Bevande ai pasti sempre incluse 
(½ litro acqua, ¼ litro vino della casa o bibita analcolica, caffè) 
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1° Pacchetto 3 giorni/2 notti dal 31/12 al 02/01 fino al pranzo 
 

€ 259 a persona, sistemazione in camera doppia standard. 

 
 

Venerdì, 31 dicembre 2021 
• Sistemazione nel e camere 
• Ore 20: drink di benvenuto 
• Cenone di San Silvestro (ricco menù: con 6-7 antipasti; bis di primi; bis di secondi; dessert; 
spumante per brindare al nuovo anno; lenticchie e cotechino dopo mezzanotte) 
• Musica e balli (salvo diverse disposizioni ministeriali o ordinanze comunali) 

 

Sabato, 1° gennaio 2022 
• Ricca colazione a buffet 
• Pranzo (antipasto; bis di primi; bis di secondi; dessert) 
• Intrattenimento in hotel con tombola e giochi 
• Cena (bis di primi, secondo con contorno, dessert) 
• Intrattenimento musicale 

 
Domenica, 2° gennaio 2022 
• Ricca colazione a buffet 
• Pranzo (bis di primi, secondo con contorno, dessert) 
• Late check out al e ore 16 

 

*Bevande ai pasti sempre incluse 
(½ litro acqua, ¼ litro vino del a casa o bibita analcolica, caffè) 

 
 

Supplementi e Riduzioni: 
 

Bambino nel letto con i genitori 0-2 anni, gratuito; 
 

bambini in camera con i genitori con 3°/4° letto 3-7 anni – 50%, 8-12 anni – 30%;3° 
letto adulti: - 20% 
 
Super Green Pass obbligatoria 


