
 

Capodanno 2019 a Riva del Garda 

         “ALL   INCLUSIVE” 

I pacchetti in mezza pensione e pensione completa comprendono 

 “soft” open bar 10.00 – 23.00  presso il bar od il ristorante Dolce Vita.  

   (Soft Drinks, Acqua Minerale, Spumante, Prosecco,Aperitivo alcolico e non,                                                                         

…succhi di frutta, thè, caffè, cioccolata calda, Birra, Vino Merlot D.O.C.                                                                               

…o Chardonnay  D.O.C. proveniente dai vigneti dalla Proprietà, ecc. ; 

- open snack 16.00 – 17.00 presso il bar, con spuntini di dolci tipici natalizi ; 

- serate karaoke con “Dj Mauro” ; 

- cenone di San Silvestro; 

- festa di fine anno con ballo, musica e cotillon; 

- parcheggio gratuito. 

  Nel trattamento mezza pensione (prima colazione, pranzo o cena) 

..e pensione completa  (prima colazione, pranzo e cena) le bevande ai pasti  

  sono comprese le bevande  “open bar” ; 

  Tutte le consumazioni a pagamento dalle ore 23.00. 

  A pagamento : superalcolici nazionali ed esteri. 

 

 Camera e Colazione 
Űbernachtung mit Frűhstűck 

Bed and breakfast 

Mezza Pensione 

Halb Pension 

Half board 

Pensione Completa 

Voll Pension 

Full board 

3 notti 

3 Naechte 

3 nights 

€ 290.00 
con cenone 

€ 310.00 
con cenone e all inclusive 

€ 340.00 
con cenone e all inclusive 

4 notti 

4 Naechte 

4 nights 

€ 320.00 
con cenone 

€ 350.00 
con cenone e all inclusive 

€ 400.00 
con cenone e all inclusive 

5 notti 

5 Naechte 

5 nights 

€ 350.00 
con cenone 

€ 390.00 
con cenone e all inclusive 

€ 450.00 
con cenone e all inclusive 

6 notti 

6 Naechte 

6 nights 

€ 390.00 
con cenone 

€ 430.00 
con cenone e all inclusive 

€ 500.00 
con cenone e all inclusive 

I prezzi si riferiscono a persona, in camera doppia. 

Sconto del 8% sulla prenotazioni confermate entro il 01/12/18 

 Riduzione sul terzo e quarto letto      Soggiorno Wellness 

in camera tripla e quadrupla:   Durante il soggiorno, gli accessi al centro benessere 

                                                                                  ed alla grotta del sale sono compresi nelle tariffe.  

                                                                                  Su prenotazione ed in base alla disponibilità in loco. 
0-3 anni free 

4-7 anni -50% 

8-11 anni -40% 

+12 anni -30% 


