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CAPODANNO 2019
IL MENU DEL CENONE in sala riservata
Aperitivo di benvenuto

A tavola
Ravioli di cappone con crema al Morlacco
e pepe nero
Risotto alla zucca delica e tartufo nero

Prosecco Superiore Valdobbiadene DOCG
Franciacorta Gran Cuvée Brut DOCG
Cocktail analcolici alla frutta

Il Gran Buffet dell’aperitivo

Crostini di burro salato con:
trota affumicata marinata all’aneto e arancia,
storione del Sile affumicato con lamponi,
pesce spada affumicato con foglie di cappero.
Carpaccio di tonno rosso
e cuori di radicchio di Treviso marinato
Crudité di scampi e gamberi rossi di Sicilia
Baccalà mantecato e Quadrì
Tartare di manzo e cialde di pane croccante
Porchetta di maialino cotta alla brace
con senape antica e rafano fresco
Fritto misto di schie, acquedelle
e verdurine autunnali al cartoccio

Medaglione di vitello con millefoglie di patate
e cimette di rapa in padella
Tagliata di cervo con composta di ribes
e radicchio rosso di Treviso brasato
Cremoso al cioccolato bianco e zabaione,
glassato al fondente,
profumato all’arancia e cannella
Dolci natalizi con crema allo zabaione e cioccolato
Vini bianco e rosso Veneto Orientale,
Acqua minerale e caffè espresso

Offerta speciale per chi prenota entro il 18/12 Euro 100
Costo del cenone euro 110 per persona
Bambini fino ai 3 anni gratuito - dai 4 ai 12 anni euro 20

SPECIALE
BAMBINI
(posti limitati, prenotazione obbligatoria)
Fino
aimezzanotte
3 anni gratis
| dai libero
4 ai 12
anni Lounge
Euro 20
Dopo
ingresso
al Gioja
Bar

con MAX CAVASIN DJ e alle 2.00 COTECHINO CON LENTICCHIE

PER INFO E PRENOTAZIONI: tel: 0422 3730 | info@bassohotels.it
BWP BHR Treviso Hotel | Via Postumia Castellana 2 | Quinto di Treviso (TV)

SPECIALE WEEKEND DI CAPODANNO
CENONE DI CAPODANNO
con PERNOTTAMENTO
•
•
•
•
•

Cenone con brindisi di benvenuto e
intrattenimento dopo la mezzanotte
Pernottamento in camera doppia classic
Ingresso al centro Wellness&Fitness
Full american breakfast fino alle ore 12.00
Late check-out fino alle ore 16.00
previa disponibilità

per la notte di S.Silvestro (in 31/12 - out 1/1)
165 euro per persona / 330 euro a coppia
supplemento uso singola 45 euro per persona
per 2 Notti (in 30/12 - out 1/1/19)
235 euro per persona / 470 euro a coppia
supplemento uso singola 45 euro
per persona a notte
per 3 Notti (in 29/12 - out 1/1/19)
270 euro per persona / 540 euro a coppia
supplemento uso singola 45 euro
per persona a notte

CENONE DI CAPODANNO
con PERNOTTAMENTO FAMILY
•
•
•
•
•
•

Cenone con brindisi di benvenuto e
intrattenimento dopo la mezzanotte
Animazione professionale per i più piccoli
Pernottamento in camera matrimoniale
Ingresso al centro Wellness&Fitness
Full american breakfast fino alle ore 12.00
Late check-out fino alle ore 16.00
previa disponibilità

per la notte di S.Silvestro (in 31/12 - out 1/1)
370 euro per due adulti e un bambino
410 euro per due adulti e due bambini
per 2 Notti (in 30/12 - out 1/1/19)
440 euro per due adulti e un bambino
480 euro per due adulti e due bambini
per 3 Notti (in 29/12 - out 1/1/19)
490 euro per due adulti e un bambino
530 euro per due adulti e due bambini

Chi prenota anche la notte dell’1/1/19 sconto 50% sulla tariffa del giorno
Incluso nel prezzo il cenone pari a euro 110 per persona
Bimbi fino ai 3 anni gratuito - dai 4 ai 12 anni euro 20 (incluso nel pacchetto family)
SPECIALE
BAMBINI
(posti limitati,
prenotazione obbligatoria)
Dopo
ingresso
al Gioja
Bar
Fino
aimezzanotte
3 anni gratis
| dai libero
4 ai 12
anni Lounge
Euro 20
con MAX CAVASIN DJ e alle 2.00 COTECHINO CON LENTICCHIE

PER INFO E PRENOTAZIONI: tel: 0422 3730 | info@bassohotels.it
BWP BHR Treviso Hotel | Via Postumia Castellana 2 | Quinto di Treviso (TV)

