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GRAND HOTEL DA VINCI
CAPODANNO 2019

Stile e atmosfera vista mare, anche in inverno
Scegli un capodanno unico, per eleganza e cura del dettaglio.
In ogni ambiente, dal Ristorante, alla Spa, alla coloratissima Kids Hall,
trionfa l’eccellenza.
Per i tuoi “Special Moments” di fine anno sperimenta il benessere
come lifestyle:
•

il gusto del buon cibo nella convivialità delle Feste

•

i tempi rigeneranti della DolceVita Spa, uno spazio di armonia,
colori, sapori e naturalità.

La Famiglia Batani, la Direzione e tutto lo staff
vi presentano le migliori proposte per godere
ogni giorno la magica atmosfera delle Feste.

IL TUO CAPODANNO 2019
A C E S E N AT I C O

Tariffe per persona in camera doppia Classic con trattamento di
pensione completa, Gran Galà di Capodanno e programma di
intrattenimenti musicali inclusi.
•
•
•
•

Due giorni			
Tre giorni			
Quattro giorni		
Cinque giorni		

€ 660
€ 750
€ 810
€ 860

1 bimbo fino a 6 anni in camera con i genitori, soggiorno gratuito.
Solo Gran Galà di San Silvestro € 180 per persona, bevande selezione Grand
Hotel Da Vinci incluse.
Baby Gala di Capodanno nella "Kids Hall", per bimbi fino a 10 anni.

Durante e dopo le Feste

Regala emozioni con i Gift Voucher

The Select

gift

Dall’aperitivo, alla ricchissima colazione, dal
Voucher
trattamento benessere alla cena gourmet...
Tante idee da combinare tra loro o da abbinare al
soggiorno acquistabili comodamente on-line. E su richiesta il vostro acquisto
può essere confezionato in un’elegante GIFT CARD che potrete omaggiare.

W H AT ’ S U P @ D AV I N C I ?

29 Dicembre
07.00
12.30
19.30
		

Colazione
Pranzo al Ristorante Monnalisa
Cena al Ristorante Monnalisa con intrattenimento
musicale

30 Dicembre
07.00
12.30
14.00
		
		
17.00
		
20.00
		
		
		
		

Colazione
Pranzo al Ristorante Monnalisa
Escursione guidata alla scoperta di Ravenna e dei
suoi 8 monumenti Patrimonio dell’Umanità, scrigni
dei mosaici più belli del mondo
Il “Tè delle cinque” con le migliori miscele, una 		
vasta selezione di dolci fatti in casa e pasticceria
Serata gastronomica al Ristorante Monnalisa con
Gran Buffet “Bella Romagna”: una riscoperta dei
sapori della nostra terra, accompagnati
dall’effervescente musica di Alessandro Ristori &
Band

31 Dicembre
07.00
12.30
14.00
		
17.00
		
20.00
		
		
		
24.00
01.00
		

Colazione
Pranzo al Ristorante Monnalisa
Escursione guidata al Museo della Marineria di 		
Cesenatico
Il “Tè delle cinque” con le migliori miscele, una 		
vasta selezione di dolci fatti in casa e pasticceria
Gran Galà di Capodanno: Gran Aperitivo e, a seguire
il Cenone di San Silvestro con lo strepitoso menù
creato dallo chef Alessandro Trovato. Musica
da ballo dal vivo
Champagne, fuochi d’artificio e sorpresa!
Buffet della Buona Fortuna con squisitezze della
tradizione romagnola

1 Gennaio
07.00
12.00
		
17.00
		
20.00
		

Colazione
Brunch dell’Anno Nuovo al Ristorante Monnalisa, con
accompagnamento musicale
Il “Tè delle cinque” con le migliori miscele, una 		
vasta selezione di dolci fatti in casa e pasticceria
Cena à la carte al Ristorante Monnalisa con
accompagnamento musicale

Per i nostri piccoli ospiti
16.30 Merenda con squisite golosità e succhi di frutta
10.00 Mini Club: presso la coloratissima “Kids Hall”

Grand Hotel Da Vinci *****
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Il programma potrà subire variazioni

