Granducato di Parma & Piacenza

SOGGIORNI BREVI CAPODANNO FAMILY PARTY

PROGRAMMA DI CAPODANNO

22

Un Capodanno da favola per grandi e piccini alla corte del Castello di Felino: cosa succedeva, quando una dama o un cavaliere
bussavano alla porta di un castello? Varcando la soglia del Tempo accompagnati da un’ancella, Dame e Cavalieri entreranno in
una magica atmosfera medievale, nella quale serviti da ingenui osti del passato, degusteranno in allegria un banchetto ricco di
emozioni. Durante la serata giochi, tornei, simulazione di avvenimenti, il tutto rigorosamente rilevato da fonti storiche autentiche
ed originali.

Banchetto a corte: Castello di Felino

31 dicembre
Ore 20.30 - gli ospiti saranno accolti da Ancelle e Giullari in costume dell’epoca.
Ore 21.15 - serviti dai Coppieri si inizia col degustare vino albo et rubro cum torte et pastes del Conte Ottobono.
Menù di corte dei giorni di festa: fromento et divin porcello pisto in caldaia cum petrosillo et salsa di vinum, ravioli di fasani bolliti in brodo di
cappone allo zafrano, bovino mollis in cocere adascio. porchetta speziata cum ramicelle de lavoro, salse d’altri tempi, dulcis momentum gusto, omne
velenum contra. Vino rubro de contado et aqua frescha de fonte.
Ore 23.50 - il Cerimoniere darà inizio al conto alla rovescia per il gran brindisi di mezzanotte e a seguire giochi, tornei e …colpi di scena!!

ORA CITY HOTEL PARMA - Quota individuale
Periodi

Notti

Pernottamento
prima colazione

Suppl.
Sgl

2/7

270

55

50%

Rid. 3° letto
7/12 Adulti

CAPODANNO
30/12-02/01

2

30%

-

La quota include: sistemazione presso l’Ora City Hotel *** di Parma ( a circa 20 km dal Castello) per le
notti indicate in camera doppia con servizi privati, trattamento di pernottamento e prima colazione, Cenone
di Capodanno con trattamento da programma (bevande incluse: acqua e vino ai pasti e spumante per
brindisi di mezzanotte).
La quota non include: bevande non menzionate, pasti ed extra non espressamente indicati alla voce
“la quota include”.
Bambini 0/2 anni: gratuiti in camera coi genitori.
Animali: non ammessi.
N.B.: - Alcune portate potranno subire variazioni senza preavviso, rimane invariata la qualità dei cibi.
- La serata si effettuerà al raggiungimento del numero minimo di 90 partecipanti.
- All’arrivo vestizione simbolica degli ospiti con copricapo e bavagli araldici
- La serata terminerà alle 02.00.

