
!!!!!! Capodanno 2023 VILLA Vittorina !!!!!!! 
 

Sabato 31 Dicembre 2022 

Un Capodanno da sogno nella collina del Torinese, VILLA VITTORINA, alle porte di Torino. 

➤ LOCATION 
La Villa Vittorina si trova al Colle della Maddalena, a due passi dal Parco della Vittoria. 
Immersa nel verde delle colline torinesi, in un ambiente caldo e accogliente, una location per eventi 
e matrimoni che farà del vostro Capodanno una serata indimenticabile...! 

➤ PROGRAMMA 
-Accoglienza ospiti alle h 20:30 
-Gran Cenone con Musica e Intrattenimento musicale dalle h 21:00 
-A Mezzanotte verrà servito il dolce e lo spumante per il brindisi! 
Dopodichè la Villa 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! 

PREZZI & FORMULE 

Formula PLATINUM 
* GRAN CENONE 
* SERATA DISCO PARTY 
* PERNOTTAMENTO in Hotel 
* PRIMA COLAZIONE 
* NAVETTA andata e ritorno INCLUSA 
- ticket disponibili a 169 euro fino all'8.12 e/o esaurimento 
- ticket disponibili a 179 euro fino a esaurimento. 

Formula GOLD 
* GRAN CENONE con Intrattenimento 
* DISCO PARTY 
- ticket disponibili a 119 euro fino all' 8.12 e/o esaurimento; 
- ticket disponibili 129 euro fino a esaurimento. 

Formula SILVER 
* DISCO PARTY 



Ingresso da 00:00 con drink compreso a 30€ fino all'8.12 e/o esaurimento, poi 40€ con drink 

 
➤ PERNOTTAMENTO - POSTI LIMITATI 
Per un'esperienza senza pensieri abbiamo a disposizione l'HOTEL PANORAMA a 3 STELLE 
(Cambiano), 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 h13:00 del 1.1.2023. 
E' compreso nel Pacchetto Pernottamento anche il servizio NAVETTA, con viaggio 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 19.00, e ritorno in struttura con partenza dalla 
Villa 
alle 3.30 - 4.00. 

➤ 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 all’orario da noi indicato tramite apposita mail nella HALL dell’albergo (19.00) per la 
partenza della navetta 
4 Arrivo a Villa Vittorina per il Cenone e 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 

LINK DI PRENOTAZIONE: 
https://urbietotium.it/capodanno/ 

POSTI LIMITATI 

MENU' del GRAN CENONE 
Antipasti 
-Flan di zucchine a cottura lenta con crema al basilico Genovese DOP - Strudel di verdure con 
fonduta d’Aosta 
- Zuppa di lenticchie e cotechino di Bra 
Primi 
-Tortelloni di magro mantecati al burro di montagna e Salvia croccante 
- Risotto carnaroli DOP con crema di zucca e polvere d’amaretto del paniere delle Valli 
Secondo 
-Arrosto di Maialetto al forno con patate di Cesana rustiche alle erbe di Provenza 
Dessert 
-Dolce dello chef 
1 bottiglia di vino ogni 2 coperti, acqua e caffè inclusi ! 

https://urbietotium.it/capodanno/


Menù Vegetariano 
Antipasti 
-Flan di zucchine a cottura lenta con crema al basilico Genovese DOP - Strudel di verdure con 
fonduta d’Aosta 
- Zuppa di lenticchie 

Primi 
-Tortelloni di magro mantecati al burro di montagna e Salvia croccante 
- Risotto Carnaroli DOP con crema di zucca e polvere d’amaretto del Paniere delle Valli 
Secondo 
-Hamburger vegetariano con patate rustiche di Cesana alle erbe di Provenza 
Dessert 
-Dolce dello chef 
1 bottiglia di vino ogni 2 coperti, acqua e caffè 

Menù per Celiaci 
Antipasti 
-Flan di zucchine a cottura lenta con crema al basilico Genovese DOP - Insalata russa alla vecchia 
maniera 
- Zuppa di lenticchie e cotechino di Bra 
Primi 
-Gnocchi mantecati al burro di montagna e Salvia croccante - Risotto carnaroli DOP con crema di 
zucca 
Secondo 
-Arrosto di Maialetto al forno con patate di Cesana rustiche alle erbe di Provenza 
Dolce dello chef gluten free 
1 bottiglia di vino ogni 2 coperti, acqua e caffè inclusi 

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 prevedono 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. 

Info e prenotazioni: 
345.2180859 - whatsapp available 

INDIRIZZO 
La Vittorina, Strada al Colle della Maddalena 170/4, Moncalieri


