
 
CAPODANNO 2023 a VILLA BRIA! (TO) 

Formula OPEN WINE !! 

Un Capodanno da sogno in una villa settecentesca, una festa esclusiva tra saloni affrescati alle 
porte di Torino..! 

LOCATION 

Villa Bria, detta anche la Favorita fu edificata nel 1700 sui resti di un castello duecentesco di cui si 
conservano ancora le tracce. La bellezza e l’eleganza che la contraddistinguono risalgono agli 
importanti interventi di ampliamento ed arricchimento voluti dal Conte Maurizio Beria di Argentine 
che chiamò a raccolta importanti artisti ed artigiani già attivi in altre importanti realtà come quella di 
Villa Borromeo sul Lago Maggiore. 

PROGRAMMA 

Accoglienza alle ore 20:00  
Gran Cenone con intrattenimento musicale dalle ore 21:00, con Vini Illimitati !! 
A Mezzanotte sarà servito il dolce e lo spumante per il brindisi! 
Il Cenone verrà servito nelle sale reali della Maestosa Villa. 
Dopo il Cenone verrà aperta la zona Ballo e Festeggiamenti nell'Antica Galleria con Musica, Giochi 
di Luce e servizio cocktail bar. 
DJ set e Vocalist accompagneranno il party per tutta la durata dell’evento fino a tarda notte! 

FORMULE DISPONIBILI 

Formula PLATINUM 

179€ a Persona (entro l’8.12 e/o esaurimento) poi 189€ 
 
Gran Cenone (Inizio cena h. 20.30) 
Open Wine (Durante la Cena) 
Serata Disco nell'Antica Galleria affrescata  
Pernottamento  
Navetta Andata e Ritorno compresa 

Formula GOLD 
 
129€ a Persona (entro l’8.12 e/o esaurimento) poi 139€ 



 
Gran Cenone (Inizio cena h. 20.30 
Open Wine (Durante la Cena) 
Serata Disco nell'Antica Galleria affrescata 

Formula SILVER 
 
39€ a persona (entro l'8.12 e/o esaurimento) poi 49€ 

Serata Disco nell'Antica Galleria affrescata con 2 consumazioni comprese 

LINK DI PRENOTAZIONE del CAPODANNO 

https://urbietotium.it/capodanno/ 

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 all’orario da noi indicato (intorno alle 18:30) tramite apposita mail nella HALL 
dell’albergo per la partenza della navetta  
4 Arrivo a Villa Bria per i festeggiamenti  
5 Presentarsi all’orario da noi indicato (intorno alle 3.30) 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 h 14.00 

GRAN MENÙ DI CAPODANNO 

ANTIPASTI 
Cappone alla Middle West 
Zampone con Lenticchie  
Salmone in Bellavista  
Millefoglie alla Salsiccia di Bra 

PRIMO 
Ravioli di Branzino con pomodoro Concasse e Gamberetti 

SECONDO 
Arista al Barbaresco con patate novelle 

DOLCE 
Tiramisù al Panettone 

!!! CENONE CON VINI ILLIMITATI !!! 
____________________ 

https://l.facebook.com/l.php?u=https://urbietotium.it/capodanno/?fbclid=IwAR2X6IQvGR9qEMVLD4ibh82QxMwNBtVX7SQfik4A5lKmYgBfqChB16YuBN0&h=AT1k2NjqeD2rf2zEMd9IhXTY6xtFqInoTBKWX8jK5_Aji1876pUFxBdaC6tPzmMpKBhZrEyGa0S3zganKJMISZueCr_URPK4cas2SfhxrPFgbD-CEVyq20EIK4aCNtWoRQ&__tn__=q&c%5B0%5D=AT1LO61qY-ydvvOu4fKW0CfEHQMjWAE7_REFFUntRxZI3MBhaNE1I_FCIkP4XRcmB495wARLGe3HCieP2ppFpSYo3eOfeKJ6J90la6TZKLyAXZ4qAtNkwoquPB5-3TI7qOz-PH5dUTpd-OviS_HQfOkRj9LL%22%20%5Ct%20%22_blank


VARIAZIONE DI MENU’ : 
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” 

INFORMAZIONI UTILI 

– L’ importo versato non prevede rimborso 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. 

PARKING 
Ampio parcheggio gratuito all’esterno della struttura 

PRENOTAZIONI 

345.21.80.859 – whatsapp available 

LOCATION 
 
Villa Bria – Via Bussolino 149, 10090 Gassino Torinese (TO) 


