
PACCHETTI DI CAPODANNO 

“Casale del Gallo” (9 camere) dove è collocata la Reception ed il ristorante per Colazione, Pranzo e Cena. 

“Casale La Falconiera (5 camere) a circa 350 mt. dal 1° Casale.  La Colazione, Pranzo o Cena si effettuano 

presso il ristorante del Casale del Gallo. 

 

PACCHETTO CAPODANNO  “CASALE  DEL GALLO” 

Pacchetto 3 notti : 

(dal 29.12 al 01.01/dal 30.12 al 02.01/dal 31.12 al 03.01) 

Soggiorno di tre notti in Mezza Pensione (3 pernotti, 3 colazioni, 2 cene + Gran Cenone di San Silvestro con 

musica dal vivo [piano-bar], fuochi d’artificio e Champagne) Euro 350,00 a persona bevande incluse: acqua, 

vino in bottiglia, liquori e caffè. 

 

Pacchetto 2 notti : 

(dal 30.12 al 01.01/dal 31.12 al 03.01) 

Soggiorno di 2 notti in Mezza Pensione (2 pernotti, 2 colazioni, 1 cene + Gran Cenone di San Silvestro con 

musica dal vivo [piano-bar], fuochi d’artificio e Champagne) Euro 250,00 a persona bevande incluse: acqua, 

vino in bottiglia, liquori e caffè. 

 

PACCHETTO CAPODANNO  “CASALE  DEL FALCONIERA” 

Pacchetto 3 notti : 

(dal 29.12 al 01.01/dal 30.12 al 02.01/dal 31.12 al 03.01) 

Soggiorno di tre notti in Mezza Pensione (3 pernotti, 3 colazioni, 2 cene + Gran Cenone di San Silvestro con 

musica dal vivo [piano-bar], fuochi d’artificio e Champagne) Euro 300,00 a persona bevande incluse: acqua, 

vino in bottiglia, liquori e caffè. 

 

Pacchetto 2 notti : 

(dal 30.12 al 01.01/dal 31.12 al 03.01) 

Soggiorno di 2 notti in Mezza Pensione (2 pernotti, 2 colazioni, 1 cene + Gran Cenone di San Silvestro con 

musica dal vivo [piano-bar], fuochi d’artificio e Champagne) Euro 250,00 a persona bevande incluse: acqua, 

vino in bottiglia, liquori e caffè. 

 



 

Supplemento camera singola Euro 15,00 al giorno 

Il costo dell’eventuale Pranzo del 1° Gennaio è di Euro 30,00 a persona. Euro 18,00 per i bambini. 

 I  bambini fino a 5 anni sono ospitati gratuitamente 

 I bambini dai 6 agli 11 anni compresi, in 3° e 4° letto, pagano il 50% della tariffa 

 Ragazzi con età superiore, in 3° e 4° letto, pagano il 60% della tariffa 

 In camera matrimoniale aggiunta pagano il 70% della tariffa 

 

 

 

 

 


