
********* Capodanno 2023 a Bardonecchia *********


 MEZZALUNA – CAMPO SMITH


Sabato 31 Dicembre 2022 

Freedom Eventi in collaborazione con Urbi et Otium presentano

Il Capodanno in baita, il ritrovo annuale più atteso dell'inverno in una 
location esclusiva ai piedi delle piste della famosissima 
BARDONECCHIA. 

Una baita appena ristrutturata, come da tradizione, principalmente in 
legno, calda e accogliente che vi coccolerà nelle ultime ore del 2022 e 
nelle prime del 2023 allestita ad hoc per i festeggiamenti. 

La BAITA si trova a BARDONECCHIA, rinomata località del PIEMONTE, 
raggiungibile comodamente in AUTO da tutto il nord Italia, a pochi km 
da Torino (50 min in auto). 

Siamo a CAMPO SMITH precisamente A VALLE, dunque non serve la 
motoslitta per raggiungerla. E' anche provvista di un ENORME 
PARCHEGGIO per chi desidera arrivare con la propria auto. 

VUOI ARRIVARE IN TRENO ?

Nessun problema, la stazione ferroviaria si trova a 2 min a piedi dalla 
navetta comunale, la quale prevede diverse corse per raggiungerci 
(visita il sito ufficiale del Comune per informazioni).


PROGRAMMA del CAPODANNO:


- CENONE MUSICALE a cura di Lollo Mezz 

Il CENONE avrà inizio alle ore 20.00, così composto:


* 19.30 Drink di benvenuto




* 20.00 Inizio servizio:


2 antipasti, 2 primi, 1 secondo e dolce, acqua, vino (1 bottiglia ogni 4 
persone).


Più in basso trovi la descrizione dettagliata del menù, con tutte le 
portate!! 

Sarà disponibile la carta dei vini per l'acquisto di bottiglie extra.


Sono disponibili tutte le variazioni di menù inerenti ad intolleranze e 
scelte alimentari, basterà comunicarlo in fase di acquisto all'interno del 
campo "intolleranze particolari” 

FESTEGGIAMENTI 

Il Cenone Musicale andrà avanti fino a Mezzanotte, orario in cui verrà 
servito il dolce e lo spumante per il brindisi.

Dopodichè la Baita diventerà il teatro della SERATA DISCO, in cui DJ, 
Vocalist e giochi di luci vi accompagneranno per tutta la durata 
dell'evento fino a tarda notte (5.00)!!


BAR

Il servizio cocktail bar sarà attivo per tutta la durata dell'evento per 
l'acquisto di drink extra.


I PACCHETTI DISPONIBILI (posti limitati) 

Formula PLATINUM 

-  GRAN CENONE CON INTRATTENIMENTO 

-  SERATA DISCO

- VIAGGIO IN NAVETTA ANDATA E RITORNO

- PERNOTTAMENTO E COLAZIONE


209,00€ fino al 8.12 o esaurimento, poi 219,00€




Formula GOLD 

- GRAN CENONE CON INTRATTENIMENTO 

- SERATA DISCO

149,00€ fino al 8.12 o esaurimento, poi 159,00€


Formula SILVER 

- SERATA DISCO DA 00:15 CON 2 CONSUMAZIONI comprese

60,00€ fino al 8.12 o esaurimento, poi 70,00€


PERNOTTAMENTO - POSTI LIMITATI 

Per un'esperienza senza pensieri abbiamo a disposizione il GALLIA 
HOTEL A 3 STELLE (Pianezza-Torino) e l'HOTEL DES ALPES a 3 
STELLE (Rosta-Torino), con assegnazione in “Formula Roulette” , 
entrambi con check-in dalle 14.00 in poi del 31.12, e check-out, 
compreso di colazione, entro le 14.00 del 01.01. 

La colazione sarà servita dalle h 11:00 alle h 13:00 del 1.1.2023.


E' compreso nel Pacchetto Pernottamento anche il servizio NAVETTA, 
con viaggio e caselli inclusi sia all'andata per raggiungere la location 
dall'hotel e sia al ritorno fino in hotel, dopo la festa. 

Questo per permettervi di godervi al meglio la serata, senza pensieri.

Partenza col Bus dall'Hotel di riferimento alle ore 18.00, e ritorno in 
struttura con partenza da Bardonecchia alle 3.30 - 4.00.


ISTRUZIONI PER IL PACCHETTO CON PERNOTTAMENTO IN 
HOTEL 

1. Recarsi il giorno 31.12 con mezzi propri all'Hotel di riferimento da noi 
assegnato

2. Effettuare il check in

3 Presentarsi alle h18.00 nella HALL dell'albergo per la partenza della 
navetta

4 Arrivo a Bardonecchia per i festeggiamenti

5 Presentarsi alle h3.30 nel punto stabilito dalla navetta per il ritorno 
all'hotel di riferimento




6 Pernottamento in stanza

7 Colazione dalle 11.00 alle 13.00 del 1 gennaio

8 Check out entro le h14.00


Il Gran Menù servito di Capodanno 2023: 

DRINK DI BENVENUTO 

Flutè “La Sylla”, cantina Sylla Sebaste Winery di Barolo


ANTIPASTI 

La Finissima Battuta di Fassona, su Mousse di Tometta Fresca del Pian 
del Frais Erborinata e Composta Agrodolce di Cipolle Rosse di Tropea

Il Flan di Zucca Invernale con Leggerissima Bagna Cauda d'Acciughe 
Dissalate e Crumble di Nocciola Tonda Gentile del Piemonte I.G.P.


PRIMI 

I Ravioli al Nero di Seppia Ripieni di Capesante con Tentacoli di 
Calamaro Croccante e Filetti di Pomodoro San Marzano

Il Risotto Mantecato con Crema di Asparagi Romani, Pecorino e 
Pioggia di Guanciale Croccante


SECONDO 

Il Cappello del Prete Brasato nel Barolo del Bricco delle Viole 
accompagnato da Patate Novelle Aromatizzate alle Erbe fini e 
spontanee di Montagna e Cipolline selvatiche su Demi-glace d'Aceto 
Balsamico di Modena


DOLCE + BRINDISI DI MEZZANOTTE 

Il Pandoro scomposto in Coppetta con Crema Pasticcera Tiepida al 
Profumo di Zabaione e Ron Zacapa

Flutè Moscato d’Asti D.O.C.G. cantina Sylla Sebaste Winery di Barolo


VINI INCLUSI  
1 bottiglia ogni 4 persone a scelta tra:




- Langhe Rosso Sylla Sébaste Meditur Hotels Limited Edition

- Langhe Arneis Meditur Hotels Limited Edition


Acqua e Caffè


PRENOTA IL CAPODANNO AL SEGUENTE LINK: 

https://urbietotium.it/capodanno/


INFORMAZIONI UTILI: 

-L'importo versato non verrà rimborsato in caso di rinuncia.

-Non è previsto alcun rimborso della quota di partecipazione in caso di 
COVID19, ma presentando test molecolare positivo potranno essere 
rilasciati dei voucher utilizzabili negli hotel e ristoranti previsti dai nostri 
pacchetti.

-Ampio parcheggio gratuito all'esterno della struttura.


Info e prenotazioni:


345.2180859 - whatsapp available

freedomeventiofficial@gmail.com


➤INDIRIZZO Mezzaluna – Campo Smith

Regione Molino, 4, 10052 Bardonecchia TO

BUON 2023 DA TUTTI NOI 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Furbietotium.it%2Fcapodanno%2F%3Ffbclid%3DIwAR2_rgQjQgjui7Zvlk0lPVkT3-u2IDtD-me0foZfom0kXj84DZYxD6Wknt4&h=AT1gU1WDtRDBjZ6U5pCBM4bUO0aJar_kRfx3KewGx1TOueXSNyEbjg3YYcdQwZi1lMH3Scr1BsAY2lGjMc-9p3EnhuKtJlGW4XASWDZb2ns6ARTK2Paf4UgzHq65Y_hWLJP63iM&__tn__=q&c%5B0%5D=AT1WjB8hhGjLj-sRMpN8m9LIaYeRiD-9dqLqSGk-dY3SXf8xBSInq86Z9TaT9iFvzgULjBpyuqbHuRSocwxySHUswEJjhchDj_LGXud60Ws4S13v9tHsYPZeSMoY6JvhDHWevgDibJcuWDWwYJ0-2Ra_Xu6P

