CALANOVELLAMARE
Piraino (Me)

Dal
Dal
Dal
Dal

CAPODANNO

30/12 al 03/01
31/12 al 03/01
31/12 al 02/01
31/12 al 01/01

5 giorni
4 giorni
3 giorni
2 giorni

4 notti
3 notti
2 notti
1 notte

€ 240 p.p.
€ 220 p.p.
€ 195 p.p.
€ 175 p.p.

Mercoledì 30 Arrivo degli ospiti, cocktail di benvenuto, sistemazione nelle camere, ore 20:00
cena a seguire piano bar, spettacolo serale, balli di gruppo, ore 24:00 serata danzante e
discoteca.
Giovedì 31 Colazione, continua l’accoglienza ore 10:00 inizio dei tornei. Dopo la colazione,
giochi organizzati dall’animazione, ore 13:00 pranzo. Alle ore 16:00 il Tombolone di
Capodanno, in palio vari premi. Ore 21 cenone di Capodanno… estrazione della lotteria di
Capodanno, in palio oltre a vari premi, due estrazioni di una settimana in pensione completa
per una persona, e poi ...esplode la festa con tante sorprese a seguire serata danzante e
discoteca. Venerdì 1 Colazione, continuano i tornei, per i vincitori, in palio una settimana per
una persona in pensione completa. Ore 10:30 la S. Messa di Capodanno, seguono attività
organizzate dall’ animazione Ore 13:00 pranzo, a seguire piano bar. Ore 16:00 continuano i
tornei , ore 20:00 cena, a seguire piano bar, spettacolo serale, balli di gruppo, ore 24:00 serata
danzante e discoteca .
Sabato 2 Colazione, continuano i tornei,ore 13:00 pranzo a seguire piano bar, continuazione
dei tornei, cena, spettacolo serale, serata danzante e discoteca.
Domenica 3 Dopo la colazione, chiusura dei tornei. Ore 10:30 la S. Messa. Ore 13:00 Pranzo, a
seguire,premiazione dei tornei,giochi e balli organizzati dall’animazione, pranzo, gioco caffè,
balli, e saluti.

Prezzi a persona in pensione completa
riduzioni 3° letto chd 3/12 anni n.c. 25%
riduzioni 4° letto chd 3/12 anni n.c. 35%
riduzioni 3° letto adulti 15% - riduzioni 4° letto adulti 25%
supplemento singola € 11,00 a notte

Info e prenotazioni presso la tua agenzia di viaggi di fiducia

COLLE
SAN MAURO 4* (Caltagirone)
MERCOLEDI' 30: Arrivo degli ospiti in agriturismo,
cocktail di benvenuto, assaggio di "cuddureddi",
dolce tipico natalizio e sistemazione nelle camere
riservate. Cena e serata degustazione vini.
GIOVEDI' 31: Colazione, mattinata da trascorrere
all'aperto, piacevoli passeggiate per la tenuta o
giochi ricreativi come il tiro con l'arco, la pesca
sportiva, la prova di monta a cavallo, e per i più
sportivi il campo da calcetto. Pranzo. Nel
pomeriggio visita guidata di Caltagirone per
ammirare il delizioso centro storico in festa e le
decine di presepi artistici in mostra nei musei,
chiese e palazzi nobiliari. In serata tutti pronti per
festeggiare la lunga notte di San Silvestro, con
cena a lume di candela e allo scoccare della
mezzanotte. . . brindisi, balli e fuochi d'artificio
per un indimenticabile inizio del nuovo anno.
VENERDI' 1: Colazione con le nostre marmellate e
torte a km 0, in mattinata la "Zabbinata" ,
assaggio di ricotta calda e tuma appena fatti nel
nostro caseificio. Pranzo all'insegna della buona
tavola, deliziosi antipasti, gustosi primi piatti con
pasta fresca, secondi di carne e degustazione di
prodotti della gastronomia calatina, il tutto
accompagnato dal nostro nero d'Avola biologico.
Frutta e dolce tipico chiuderanno il pranzo. Nel
pomeriggio appuntamento con la nostra guida per
la visita del presepe vivente. Cena e grande
tombola con ricchi premi.
SABATO 2: Colazione, visita di un laboratorio di
ceramica nel cuore del centro storico di
Caltagirone, una card omaggio darà diritto ad uno
sconto del 10%. Pranzo e arrivederci a presto.

CAPODANNO
DAL 30 DICEMBRE
AL 2 GENNAIO

€ 300 p.p.
Camera Comfort

€ 350 p.p.
Camera Superior

Brucoli Village 4*
Augusta (Sr)

CAPODANNO 2021

€ 350 p.p.

€ 299 p.p.

Dal 31/12 al 03/01 Dal 31/12 al 02/01
3 notti
2 notti
31/12 Accoglienza clienti con cocktail di
benvenuto. Nel tardo pomeriggio aperitivo pre
dinner presso la sala giardino d’inverno.
A seguire cena di Gala con servizio all’inglese.
Musica live fino a tarda nottata
01/01 Colazione . Mattinata dedicata a tornei
sportivi e giochi da tavolo. Pranzo di Capodanno
con servizio all’inglese, a seguire tombolata e
lotteria con ricchi premi. Nel pomeriggio
possibilità di partecipare ai
tornei sportivi e giochi da tavolo e per i più
piccoli attività Junior e Miniclub. Cena al
ristorante centrale, spettacolo serale e
sorpresa di mezzanotte

02/01 Colazione . Mattinata dedicata a tornei
sportivi e giochi da tavolo. Pranzo a buffet presso
il ristorante centrale. Nel pomeriggio possibilità
di partecipare ai tornei sportivi e giochi da tavolo
e per i più piccoli attività Junior e Miniclub.
Cena a buffet presso il ristorante centrale e a
seguire spettacolo di cabaret

Special Guest I 4 Gusti
03/01 Colazione. Mattinata dedicata a tornei
sportivi e giochi da tavolo. Pranzo al ristorante
centrale. Nel pomeriggio saluti

Supplementi e riduzioni:
0-2 anni n.c. GRATIS
Bambino 2-12 anni n.c. in 3°/4° letto rid. -50%
Adulto in 3°/4° letto rid. -25%
PROMO 1 ADT+1CHD pagano 1,5 quote

Info e prenotazioni presso la tua agenzia di viaggi di fiducia

Paradise
Beach Resort 4*Selinunte (Tp)

CAPODANNO 2021
€ 360

p.p.

3 notti 4 giorni dal 31 Dicembre al 3 Gennaio
Il Pacchetto comprende :

Animazione diurna e serale
Escursione alle Terme di Acqua Pia*
Escursione a Mazara del Vallo
Cenone di Capodanno con Orchestra dal Vivo
Visita al Parco Archeologico di Selinunte
Il Soft All Inclusive comprende:
Vino, acqua in bottiglia, soft drink (alla spina in bicchiere) durante i pasti.
Distribuzione di bibite nei pressi del Bar della Hall dalle 10:00 alle 22:00 con
consumo illimitato (alla spina in bicchiere) d’acqua, aranciata, succhi di frutta e thè
Supplementi e Riduzioni:
0-3 anni n.c. gratis nel letto con i genitori . Culla € 10 al giorno in loco o.r.
3° letto da 3 a 12 anni n.c. quota forfettaria pasti € 25 al giorno
4° letto da 3 a 12 anni n.c. -50%
Riduzione 3°/4° letto adulti -30%
Supplemento Singola € 40.00 al giorno

Info e prenotazioni presso la tua Agenzia Viaggi di fiducia

Paradise
Beach Resort 4*Selinunte (Tp)
CAPODANNO 2021 Programma:
GIOVEDI’ 31 DICEMBRE 2020
Arrivo dei partecipanti, sistemazione nelle camere e presentazione del programma di
Animazione.
Ore 17:00 Cocktail di Benvenuto
Ore 18:00 Piano Bar con l’Equipe d’anmaizone
d’
Ore 21:00 Gran Cenone di Capodanno con l’Orchestra
Ore 24:00 Brindisi si mezzanotte con …sorpresa!
VENERDI’ 1 GENNAIO 2021
Ore 08:30 Colazione
Ore 11:00 Escursione alle Terme di Acqua Pia (primi 100 iscritti)
Ore 13:00 Pranzo di Capodanno
Pomeriggio Intrattenimento e Giochi con l’Animazione
Ore 20:00 Cena
Ore 22:00 Spettacolo d’Animazione
SABATO 2 GENNAIO 2021
Ore 08:00 Colazione
Ore 10:00 Escursione a Mazara del Vallo (€
( 10 primi 100 iscritti)
Ore 13:00 Pranzo
Pomeriggio Intrattenimento e Giochi con l’Animazione
Ore 20:00 Cena
Ore 22:00 Spettacolo di Cabaret con il Comico Ernesto Maria Ponte
DOMENICA 3 GENNAIO 2021
Ore 08:00 Colazione
Mattinata possibilità di visitare il Parco Archeologico di Selinunte (mezzi propri)
Ore 13:00
13:0 Pranzo
Ore 16:00 Check out e saluti finali

Info e prenotazioni presso la tua Agenzia Viaggi di fiducia

MARENEVE RESORT 4*
Linguaglossa (Ct)

CAPODANNO 2020
Dal 30 Dicembre all’ 1 Gennaio o Dal 31
Dicembre all’ 2 Gennaio

€ 299 p.p

.

Pernottamento in camera matrimoniale Dependance
Trattamento di Pensione completa, incluso acqua e vino ai pasti
Programma con giochi soft per Grandi e Piccini
Cenone di Capodanno con veglione e musica dal vivo
Riduzioni:
Infant 0-3 anni n.c. FREE nel letto con i genitori
3°/4° letto chd 4-12 anni n.c. -50% (disponibile in Superior e Junior Suite)
3°/4° letto adulto -20% (disponibile in Superior e Junior Suite)
Riduzione euro 40 p.p. pacchetto in mezza pensione (cena e cenone , no pranzo )
Supplementi :
Notte supplementare per persona: b&b euro 56,00 ; h.bb. 69,00; f.bb 86,00(no
bevande) D.U.S:€ 30 ,00 a camera a notte Camera superior €10,00 a camera a
notte Junior Suite: € 30,00 a camera a notte
PERCORSO BENESSERE: € 20,00 per persona

Info e prenotazioni presso la tua agenzia di fiducia

