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Mercoledì 29 Dicembre
★

Cena con pianista - Una cena servita al 			
Ristorante Monnalisa accompagnata da un 		
delicato sottofondo al pianoforte eseguito dal
Maestro Pierino

★

Mixologist night - Siete pronti per una 			
degustazione di gin nell’ esclusiva cornice del
Lobby Bar? Il nostro Bar Manager Lillo 			
Criscimanna, grande appassionato di distillati
e in modo particolare di Gin, vi coinvolgerà in
un viaggio attraverso la degustazione di Gin’s
diversi provenienti da tutta Europa (servizio non
incluso nel pacchetto)

Giovedì 30 Dicembre
★

Ricca colazione al Buffet delle Feste con le 		
prelibatezze di nostri Pastry Chef

★

Pranzo servito al Ristorante Monnalisa

★

Ore 17:00: il “Tè delle cinque” con la miglior 		
selezione di tè ed infusi, cioccolate calde
accompagnate dai nostri dolci fatti in casa e 		
pasticceria fresca (servizio non incluso nel 		
pacchetto)

★

Ore 20:00 Grand Buffet “Bella Romagna”! 		
Serata gastronomica alla riscoperta dei 			
sapori della nostra terra e della tradizione 		
romagnola accompagnati da musica dal vivo
nello scenario natalizio del Ristorante
Monnalisa

Venerdì 31 Dicembre
★

Ricca colazione al Buffet delle Feste con le 		
prelibatezze di nostri Pastry Chef

★

Pranzo servito al Ristorante Monnalisa

★

Gran Galà di Capodanno:
Ore 20:00 iniziamo con il Grand Aperitivo nella
Lobby per poi proseguire con Cenone di San
Silvestro al Ristorante Monnalisa con un menù
sapientemente creato dal nostro Chef 			
Alessandro Trovato.
La cena sarà accompagnata da musica dal vivo.
Ore 24:00 Champagne per brindare al nuovo
anno
Ore 01:00 Buffet della Buona Fortuna con 		
squisitezze della tradizione romagnola

Sabato 1 Gennaio
★

Ricca colazione al Buffet delle Feste con le 		
prelibatezze di nostri Pastry Chef

★

Ore 13:00 Buffet dell’Anno Nuovo al Ristorante
Monnalisa con intrattenimento musicale (incluso
nel pacchetto Capodanno, € 60,00 per persona
per coloro che non hanno il servizio compreso)

★

Ore 17:00: il “Tè delle cinque” con la miglior 		
selezione di tè ed infusi, cioccolate calde
accompagnate dai nostri dolci fatti in casa e 		
pasticceria fresca (servizio non incluso nel 		
pacchetto)

★

Dalle ore 19:30 Cena servita al Ristorante 		
Monnalisa accompagnata da un coinvolgente
spettacolo illusionista		

Per i piccoli Ospiti
★

Miniclub tutti i giorni con gustosa merenda alle
ore 16:30! Tante attività per i vostri bimbi nella
coloratissima e divertentissima KIDS ROOM con
la nostra animazione.

★

30 Dicembre – Museo della Marineria ore 16:00.
Laboratorio creativo con lo scultore del legno
Fiorenzo Montalti per bambini dai 6 anni – 		
prenotazione consigliata al numero 0547 79205
(servizio non incluso nel pacchetto)
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