AUTUNNO
INVERNO

24 DICEMBRE
Omaggio di benvenuto in camera
Cena a lume di candela
Suggestiva S. Messa di Natale nella chiesa
parrocchiale di Belgirate (a 50 mt dall’Hotel) e a
seguire panettone e vin brûlé attorno al falò
Pernottamento in camera doppia
25 DICEMBRE
Prima colazione a buffet
Pranzo con Gran Buffet Gastronomico di Natale
con musica dal vivo!
Cena nel ristorante dell’hotel
Pernottamento in camera doppia
26 DICEMBRE
Prima colazione a buffet
Partenza
Costo del pacchetto:
€ 154,00 per persona - bevande INCLUSE*
Supplemento per Buffet di Santo Stefano:
€32,00 per persona - bevande incluse*

31 DICEMBRE
Aperitivo di benvenuto
Gran Cenone di Capodanno con orchestra,
cotillons, divertimento e ballo per tutta la notte
Pernottamento in camera doppia
01 GENNAIO
Prima colazione a buffet
Partenza
Costo del pacchetto:
€ 179,00 per persona - bevande ESCLUSE
Supplemento per Gran Buffet del Primo dell’anno:
€32,00 per persona - bevande incluse*
*Bevande incluse: ½ bott. acqua minerale + ¼
bott. di vino + 1 caffè per persona

NEWS 2019

2018

stiamo programmando

la nuova stagione
SAN VALENTINO
GIOVEDI’ 14 FEBBRAIO
Cena a lume di candela
con musica dal vivo !

CARNEVALE
SABATO 9 MARZO
Cena a lume di candela
con musica dal vivo !

PASQUA
DOMENICA 21 APRILE
Gran Buffet in terrazza
con musica dal vivo !

i Weekend
e tutte le

FESTE
Hotel Milano
a Belgirate

www.hotelmilanolagomaggiore.it
Via Mazzini 4, 28832 Belgirate (VB)
tel. 0322 76525 | fax 0322 76295
info@hotelmilanolagomaggiore.it

www.hotelmilanolagomaggiore.it
info@hotelmilanolagomaggiore.it

BENVENUTO
DICEMBRE
SABATO 1 DICEMBRE
dalle ore 20:00
Cena con MUSICA dal vivo !
Buffet degli antipasti
Primo e secondo serviti
Dessert
€48,00 per persona – bevande INCLUSE* !
*2½ bott. acqua minerale + ¼ bott. di vino + 1 caffè a persona

24 dicembre

ASPETTANDO IL NATALE

Cena a lume di candela dalle ore 20:00
€35,00 per persona – bevande INCLUSE !
e alle 22:00 suggestiva Messa di Natale nella
chiesa parrocchiale di Belgirate (50 mt dall’Hotel) e
a seguire panettone e vin brûlé attorno al falò !



25 dicembre
CENE AZIENDALI
FESTE PRIVATE
BANCHETTI
Sala privata
Menù dedicato
Torta con logo
Musica dal vivo
Dj- Set
Animazione
Omaggi personalizzati

GRAND buffet di natale
dalle ore 12:30 con MUSICA DAL VIVO !
€ 55,00 per persona – bevande INCLUSE
Bambini 0-3 anni GRATIS
Bambini 4-10 anni riduzione del 30%

26 dicembre
buffet di s. stefano
dalle ore 12:30 con MUSICA DAL VIVO !
€ 40,00 per persona – bevande INCLUSE
Bambini 0-3 anni GRATIS
Bambini 4-10 anni riduzione del 30%
*bevande incluse : ½ bott. acqua minerale + ¼ bott. di
vino + 1 caffè per persona

31 dicembre

Veglione di

CAPODANNO !
Gran cenone dalle ore 20:30
con musica dal vivo, cotillons, divertimento e
ballo per tutta la notte !
€ 115,00 per persona (bevande escluse)
Bambini fino a 10 anni: riduzione del 30%

1 gennaio
BENVENUTO 2019 !
Gran BUFFET del 1° dell’anno dalle ore 12:30
con musica dal vivo !
€ 40,00 per persona con bevande INCLUSE
Bambini fino a 10 anni: riduzione del 30%
* bevande incluse:
½ bott. acqua + ¼ bott. di vino + 1 caffè per persona

ALTRI FORFAIT E PROMOZIONI !
visita il nostro sito internet
www.hotelmilanolagomaggiore.it
oppure telefona direttamente al
0322.76525

