
 

 

 
 

Capodanno 2018/2019 in Salento all’Hermitage 
 
 

- Cocktail di benvenuto all’arrivo in Hotel; 

- Pernottamenti con trattamento di pernottamento e prima colazione in camera Matrimoniale;  

- Prima colazione a buffet continentale con orario prolungato il 1° gennaio fino alle ore 11h30; 

- Omaggio in camera per ciascun Ospite;  

- Eventuale Pranzo del 1° gennaio composto da raffinato menù a base di specialità 

enogastronomiche salentine (5  portate); 

- Gli eventuali pasti del soggiorno che non siano il Gran Cenone di fine anno e il pranzo di 

Capodanno saranno composto da: antipasto o entrée rustica, primo piatto, secondo piatto con 

contorno, frutta fresca di stagione o dessert, acqua minerale, vino Doc in bottiglia; 
 

   Il Gran cenone di San Silvestro è una serata di gala tra le più attese del Salento e 

caratterizzata da un menù di alta degustazione enogastronomica (aperitivo, 7 portate di alta 

gastronomia mescita del vino, spumante o prosecco, caffè e digestivo), orchestra con musica 

dal vivo, presentazione ed animazione della serata con assegnazione di premi; 

 

- Fuochi d'artificio, ballo e musica fino alle prime ore del mattino in una sala separata 

- Servizio di facchinaggio all'arrivo degli ospiti in Hotel e alla partenza; 
 

Quotazione complessiva del pacchetto per n. 2 pernottamenti in camera Matrimoniale con 

trattamento di pernottamento e prima colazione: Euro 98.00 per persona,  

IVA, tasse e servizio compresi; 

 

Supplementi e Riduzioni: 
 

- Supplemento per ciascun pasto (escluso cenone del 31/12 e pranzo del 01/01): Euro 22.00 

per persona, per pasto, bevande incluse; 

- soggiorno minimo consentito: n. 2 notti; 

- supplemento notte per ciascuna notte ulteriore: € 42.00 per persona, per notte; 

- Supplemento per il Gran Cenone: Euro 75.00 per persona;  

- Supplemento per il Pranzo di Capodanno: Euro 35.00 per persona;  

- supplemento per la camera singola: Euro 20.00 per giorno; 

- riduzione terzo, quarto letto: 10%; 

- possibilità di itinerari storico-artistici, paesaggistici personalizzati nel Salento con guida 

turistica in convenzione “Hermitage”: Euro 90.00 per giorno; 

 
Per info e prenotazioni contatta il nostro ufficio Booking al n. 0884.704000 

oppure via mail bisanum@vieste.com 
 


