
 

 

CAPODANNO 2023 a Villa Castagna! (TV) 

 

MUSICA LIVE - DJ SET - OPEN BAR !!! 

 

Un Capodanno da sogno nella splendida VILLA CASTAGNA, una festa esclusiva in grande stile, 

nella stupenda cornice della Maestosa Villa, alle porte di Treviso. 

 

 LOCATION: 

 

La Villa, vicino a Treviso era l'abitazione della nobile famiglia Veneziana che vi ha dimorato fino 

al 1970. Successivamente, dopo un periodo durante il quale la villa è rimasta chiusa, nel 1982, 

nasce la villa ristorante che ben presto si conquista un posto di prestigio nel panorama della 

ristorazione trevigiana. 

Nel 1987 l'ingresso nella gestione di Paolo Fantin imprime una nuova spinta al locale 

consolidando la già rinomata cucina. 

Spingendosi alla conquista di nuovi traguardi con la partecipazione a vari concorsi 

gastronomici, ottiene ottimi piazzamenti e vittorie in campo nazionale. 

Nel 2014 la gestione passa a Matteo Tocchetto che con il rinnovo del locale e la sua esperienza 

nel campo degli eventi, propone una nuova visione, aperta a tutte le età e gusti, pur 

conservando lo spirito tradizionale della villa. 

 

PROGRAMMA: 

 

- Accoglienza alle ore 20:00 

- Gran Cenone con intrattenimento musicale 

- A Mezzanotte sarà servito il dolce e lo spumante per il grande brindisi! 

- Prosegue la Serata con Dj Set e Open Bar 

Il Cenone verrà servito nelle sale della Maestosa Villa. 

Dopo il Cenone la serata proseguirà con Ballo e Festeggiamenti. 

Musica, Giochi di Luce e servizio cocktail bar. 

DJ set e Festeggiamenti accompagneranno il party per tutta la durata dell’evento fino a tarda 

notte! 

 



LINK DI PRENOTAZIONE del CAPODANNO 

https://urbietotium.it/capodanno/ 

 

PREZZI: 

 

79€ a Persona 

+ Gran Cenone (Inizio cena h. 20.45) 

+ Open Wine (Durante la Cena) 

+ Intrattenimento e Serata fino a tarda notte 

+ Open Bar 

Menù Bambini (fino a 12 anni): 35euro 

 

GRAN MENÙ DI CAPODANNO: 

 

APERITIVO DI BENVENUTO 

Prosecco, Centrifughe di frutta alcoliche e analcoliche, Bocconcini di sfoglia aromatizzate e 

Tartine ai Carpacci affumicati di Mare 

GRAN BUFFET SERVITO DEGLI ANTIPASTI 

- Tagliere di Salumi e Formaggi pregiati del Veneto, serviti con polentine brustolate, 

marmellate e miele 

- Fritto pastellato di verdure servite in barchette di Bambù 

- Pan Tostato alle primizie e tartarine composte al momento 

- Mousse di Prosciutto affumicato 

- Le Coppette di Insalata di mare 

- Polpo e Guacamole 

- Mazzancolla in salsa all'erba Cipollina 

 

PRIMI 

Paccheri di Pasta Fresca all'uovo con ragù di Vitello, Funghi Porcini e Carciofo 

Risottino mantecato alla Capasanta, menta e lime 

 

SECONDI PIATTI 

Il Paradiso del Churrasco di MAX con coppa di maiale Red Passion, sovra coscia di pollo, 

costina speziata e picanha Prussiana dry aged 

Servite al tavolo con patatine al forno, verdure cotte e Polenta 

 

BRINDISI DI MEZZANOTTE CON PANETTONE E PANDORO 

 

Nella Nottata GRAN BUFFET di Cotechino e Lenticchie 

 

VINI: 

Ribolla Gialla - Cabernet Loredan Gasparin - Brut Extra Dry 

 

Menù Bambini (fino a 12 anni) 

Affettati Misti 

Agnolotti o Pasta al Pomodoro 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Furbietotium.it%2Fcapodanno%2F&h=AT2ZVbd9y1jKyECq7D3sjccTK13G4kIMVFQNENQBV_pu1GV-9oSDHbHWDL7Cb8fPKNPv9uSrvoweqBA4Eb3tWJLpzGixnvnGJLlhqU3YGYVzZPe1zmwO0oD2d_7mbiWwh98rFEugBOWvOsc35bZe&__tn__=q&c%5b0%5d=AT0al4QNkDoLU1Veixq_Z161-420N1HwZD097vEwKl-QEjuppAMI0PjyZs9ai9VzHD2p5DuWqH3iE_KBNp806kWKaYriNVmKmP9zFiUeidlaKHjuRi828qgKiQJ88NoRFot0ttDY_dCq7pmKkYX_571nbg3eHcYwkauBaldH3Thu2JpCdPuq


Milanese con Patatine Fritte 

Torta - Acqua e Bibite 

____________________ 

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. 

– Ampio parcheggio gratuito all’interno della struttura. 

 

PRENOTAZIONI: 

328.309.86.39 – whatsapp available 

 

LOCATION: 

Via S. Andrea, 72 

31035 Nogarè di Crocetta del Montello (TV) 


