Grand Hotel Tamerici e Principe
Capodanno 2019
Superior

Venerdì 27 Dicembre
Sera – L’aperitivo di benvenuto;
Il Piano Bar con il maestro Daniele Mandorli.
Sabato 28 Dicembre
Mattino – Escursione col nostro minibus in Versilia;
Pomeriggio – Escursione in minibus a Pisa;
Sera – Degustazione di dolci della tradizione natalizia nel salone
del caminetto, con l’accompagnamento del maestro Mandorli.
Domenica 29 Dicembre
Mattino – Escursione col nostro minibus a Pistoia;
Pomeriggio – Escursione in minibus a Firenze;
Sera – L’intrattenimento musicale del maestro Natalini.
Lunedì 30 Dicembre
Mattino – Escursione col nostro minibus a Lucca;
Pomeriggio – Escursione in minibus a Firenze;
Sera – La tradizione della tombola con sorteggio di week end premio
per due persone presso il Grand Hotel Tamerici & Principe in B&B,
con un Thermarium a persona; il tutto allietato dal pianoforte del
Maestro Mandorli.
Martedì 31 Dicembre
GRAN GALA’ DI SAN SILVESTRO CON APERITIVO,
CENONE E 2 ORCHESTRE DAL VIVO
Salone Caminetto– Le fantasie musicali del duo Alice e Daniele;
Salone dei Granduchi – La serata sarà animata dall’Orchestra
“Morini Band”, con cotillon e balli per brindare insieme al
nuovo anno. A notte fonda sarà servito il beneaugurante zampone
con lenticchie.

Offerta Capodanno Classic
2 Notti a partire da € 380,00
3 Notti a partire da € 490,00
4 Notti a partire da € 560,00
5 Notti a partire da € 650,00
6 Notti a partire da € 750,00

7 Notti a partire da € 840,00
8 Notti a partire da € 880,00
9 Notti a partire da € 945,00
10 Notti a partire da € 990,00

Le tariffe si intendono a persona, per il soggiorno in camera
Comfort e comprendono: Pensione Completa, Veglione di
Capodanno, 1 ingresso di 90 minuti ALL’AREA UMIDA della
Myricae SPA (con vasca idromassaggio ad ozono, bio-sauna,
doccia emozionale, turco, tisaneria ed area relax) e tutte le
manifestazioni in programma!
Tassa di soggiorno Euro 1,12 a persona al giorno non inclusa.

Mercoledì 1 Gennaio
Mattino - Concerto di Capodanno su grande schermo nel salone del
mezzanino.
Pranzo – Il ricco Pranzo a Buffet per iniziare al meglio il nuovo anno;
Sera - Grande serata di Tombole con sorteggio di week-end premio per
due persone al Grand Hotel Tamerici & Principe in B&B, con un
thermarium a persona; le melodie del Maestro Natalini.

Giovedì 2 Gennaio
Mattino – Escursione col nostro minibus in Versilia;
Pomeriggio – Escursione in minibus a Pisa;
Sera – Degustazione di dolci tipici della Val di Nievole e le più belle
canzoni anni 70 con Aldo Natalini.
Venerdì 3 Gennaio
Mattino – Escursione col nostro minibus in Lucca;
Pomeriggio – Escursione in minibus a Firenze;
Sera – Le prelibatezze del nostro chef pasticciere Gianluca Scotto ed il
piano bar del Maestro Mandorli.
Sabato 4 Gennaio
Pomeriggio – Escursione in minibus a Pistoia;
Sera – La cioccolateria fresca dello chef pasticciere e le più belle
canzoni di tutti i tempi con il Maestro Natalini.
Domenica 5 Gennaio
Sera – Le musiche anni 80 del Maestro Natalini al piano bar.
Lunedì 6 Gennaio
Mattino – Prima colazione ed arrivederci a Primavera!

EVENTUALI SUPPLEMENTI:
(tariffe a persona al giorno)

Camera Prestige € 15,00 - Camera Singola € 20,00
Camera Doppia Uso Singolo € 50,00
Junior Suite € 50,00- Senior Suite € 60,00

SPECIALE BAMBINI E RAGAZZI:
Bambino in camera con i genitori – GRATUITO da 0 a 6 anni
Bambino in camera con i genitori da 7 a 10 anni – sconto 40%
Bambino in camera con i genitori da 11 a 16 anni – sconto 20%

Gran Galà di San Silvestro
L’ Aperitivo
Lo Champagne
Le tartine di pescespada fumè
I vol au vent di caviale e crème fraîche
La sfogliatina di storione
Il canapè di salmone affumicato
La bignolina di foie gras all’Armagnac
Le fantasie dello Chef
Il Menù
Il flan di baccalà San Giovanni su vellutata di ceci al
rosmarino
***
Le perle di carnaroli alla zucca con amaretto di Saronno
***
Il filetto di branzino fresco con gambero e julienne di
verdurine
***
La leggera brina di fragola e menta
***
Il medaglione di vitella con salsa Périgourdine
e sformatino di cardi invernali
***
La semisfera al rosso rubino con mousse allo zabaione e
cuore al cioccolato e Rum
***
L’uva del Buon Auspicio

Sul nostro sito troverete moltissime altre proposte, con trattamenti benessere alla
nostra Myricae SPA, e molto altro ancora!

GRAND HOTEL TAMERICI & PRINCIPE & Myricae SPA
51016 MONTECATINI TERME (PT) - Viale IV Novembre 2/B
Tel +39 0572/71041 – Fax +39 0572 72992
www.hoteltamerici.it --- info@hoteltamerici.it

Superior

