
 

 
 CAPODANNO 2023 a Villa Bianco! (TO)  
 

Formula OPEN WINE !!  

 

!!!!!! Capodanno 2023 Villa Bianco !!!!!!  

Sabato 31 Dicembre 2022  

Un Capodanno storico, da sogno, a bordo piscina, al calduccio, con una vista mozzafiato a 360  

gradi!  

Nella villa intima ed accogliente che regala agli ospiti un Capodanno esclusivo...!  

 

➤ PROGRAMMA  

Accoglienza ospiti alle h 20:30  

Inizio Gran Cenone con Musica e Intrattenimento dalle h 21:00  

A Mezzanotte verrà servito il dolce e lo spumante per il brindisi!  

A seguire un vero Disco Party con Musica, Dj Set, Vocalist e Giochi di Luci, che vi 

accompagnerà  

per tutta la durata dell'evento fino a tarda notte (4.00)!  

 

➤ BAR  

Il servizio cocktail bar sarà attivo per tutta la durata dell'evento!  

 

➤ PREZZI & FORMULE  

 

FORMULA PLATINUM  

169€ a Persona (entro l'8.12 / esaurimento posti)  

poi 179€ a persona  

+ Gran Cenone (Inizio cena h. 20.30) con vini illimitati  

+ Disco Party tutta la notte con 1 Consumazione compresa  

+ Pernottamento & Colazione  

+ Navetta Andata & Ritorno Inclusa!  



FORMULA GOLD  

119€ a Persona (entro l'8.12 / esaurimento posti)  

poi 129€ a persona  

+ Gran Cenone con vini illimitati (Inizio cena h. 20.30)  

+ Disco Party tutta la notte con 1 Consumazione compresa  

POSTI LIMITATI!!  

 

➤ ISTRUZIONI PER IL PACCHETTO CON PERNOTTAMENTO  

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

2 Effettuare il check in  

3 Presentarsi alle h 18.30 nella HALL dell'albergo per la partenza della navetta  

4 Arrivo a Villa Bianco per il Cenone e i festeggiamenti  

5 Presentarsi alle h 3.30 nel punto stabilito dalla navetta per il ritorno all'Hotel  

6 Pernottamento in stanza  

7 Colazione dalle 11.00 alle 13.00 del 1 Gennaio  

8 Check out entro le h 14.00  

 

➤ PERNOTTAMENTO – POSTI LIMITATI!  

Per un'esperienza senza pensieri abbiamo a disposizione i nostri Pacchetti completi di  

Pernottamento presso l'HOTEL GLIS a 3 STELLE (San Mauro Torinese); 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.  

 

➤ MENU' DEL GRAN CENONE  

 

ANTIPASTI: 

-Julienne di Cappone cotto a bassa temperatura con Coulis di Melograno  

-Zampone della Tradizione con -Lenticchie rosse di Castelluccio 

-Salmone selvaggio del Mar Baltico in Bellavista con salsa Cardinale 

-Millefoglie alla Clorofilla di spinaci con Salsiccia di Bra 

 PRIMO:  

-Ravioli di Branzino con pomodorini Confit Caramellati e Gamberetti  

SECONDO:  

-Sottofiletto di Cinta senese al Barbaresco con Patate Novelle  

DOLCE:  

-Tiramisù al Panettone 

 

➤ LINK DI PRENOTAZIONE:  

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  

 

➤ LOCATION  

Villa Bianco, Strada Provinciale di Verrua Savoia 112, 10020 Verrua Savoia TO  

 

 

BUON 2023 DA TUTTI NOI!! 


