“PROGRAMMA del 14 agosto 2020 in Piscina”

Giorno del 14 Agosto 2020
Apertura Piscine dalle ore 9,45 alle 18,30
- Ingresso in piscina (con animazione e giochi in acqua durante tutta la giornata)
•

€ 13,00 Adulti con lettino incluso (ogni 2/3 lettini è compreso 1 ombrellone)

•

€ 8,00 Bambini da 5 a 10 anni, senza lettino (inferiori a 4 anni ingresso gratuito)

Notte del 14 AGOSto 2020
“BAGno sotto le stelle”

ore 21.30 - Apertura serale piscina
Serata con animazione ed intrattenimento musicale a bordo piscina, a seguire 70’ 80’
90’(giochi e bagno in piscina fino alle 02.30 del mattino)
Ingresso Adulti
Pacchetto A: € 12,00 - a persona: ingresso in piscina con consumazione inclusa
(un bicchiere di nero d'avola o inzolia o cocktail alla frutta)
Pacchetto B: € 17,00 - a persona: ingresso in piscina con consumazione inclusa
(un bicchiere di nero d'avola o inzolia o cocktail alla frutta)
Inclusa “Spaghettata di mezzanotte”
•
•

Ingresso Banbini € 7,00 - per bambini da 5 a 10 anni inclusa la consumazione
di un succo di frutta
Ingresso Bimbi € 0.00 fino a 4 anni ingresso gratuito 1 ogni 2 genitori
** i lettini la sera sono omaggio e verranno distribuiti nella misura di 2 lettini e
1 ombrellone a comitiva per alloggiare i borsoni fino ad esaurimento.

FERRAGOSTO AL RISTORANTE/PIZZERIA*

Notte del 14 Agosto 2020 “cenA“
Menù pizzerIA
Fritto misto di patatine e panelle
**
Pizza
a scelta tra quelle indicate sul menù della serata
**
½ acqua e 1 lattina a persona (coca, fanta, sprite)
nel caso di comitive, 1 bottiglia di coca, fanta, o birra ogni 4 persone
Caffè o amaro della casa
Coperto incluso € 14,00

Menù RistorAnte
Insalatona di mare (polpo, cozze, gamberi e calamari)
Duetto fumè di pesce
**
Risotto alla marinara
**
Trenette alle uova di pesce e julienne di calamari
**
½acqua e calice di Vino a persona
nel caso di comitive: 1 bottiglia di vino ogni 4 persone
Pane e coperto incluso € 24,00

Giorno del “15 Agosto 2020”
ore 9,00 – 19,00 - Ingresso in piscina (con animazione e giochi in acqua)
• € 13,00 Adulti con lettino incluso (ogni 2/3 lettini includiamo 1 ombrellone)
• € 8,00 Bambini da 5 a 10 anni, senza lettino (inferiori a 4 anni omaggio)
(nella prenotazione dei lettini sarà data precedenza a chi prenota uno dei menù al
ristorante)
ore 13,30 - Pranzo con menù pesce in sala rist. e menù piscina al gazebo giardino

Menù Pesce in sala ristorante lato isole
Menù Piscina al gazebo giardino

€ 30,00
€ 15,00

Notte del 15 AGOSto 2020
“BAGno sotto le stelle”

ore 21.30 - Apertura serale piscina **
Serata con animazione ed intrattenimento musicale a bordo piscina (giochi e bagno in
piscina fino alle 02.30 del mattino)
• € 12,00 - a persona solo ingresso in piscina (incluso un bicchiere di nero d'avola o
inzolia o cocktail alla frutta) docce con acqua calda inclusa
oppure
• € 17,00 - incluso un bicchiere di nero d'avola o inzolia o cocktail alla frutta e
“Spaghettata di mezzanotte”
•

€ 7,00 - per bambini da 5 a 10 anni senza consumazione (fino a 4 anni ingresso
gratuito nella misura di 1 ogni 2 genitori)
** i lettini la sera sono omaggio e verranno distribuiti nella misura di 2 lettini e
1 ombrellone a comitiva per alloggiare i borsoni fino ad esaurimento.

15 agosto 2020
PrAnzo di FERRAGOSTO
Menù di Pesce
Insalata di polpo con sedano croccante
Fagotto di tonno con cuore di caponatina siciliana
Tartara di salmone fumè in cuore di formaggio
pesce spada marinato in julienne di cipolle di tropea
****
Perle di riso verde mare (zucchine e gamberetti)
****
Busiata di grano duro al pesce spada melanzane
Mentuccia e mandorle croccanti
****
Filetto di orata gratin
Frittura di calamaro
Patate dorate al forno
****
Insalata di meloni di Paceco
****
Acqua, vino rocche draele, caffè, amari
Pane e coperto incluso € 30,00

Menù piscinA e bAMbini
Anelletti al forno
**
Cotoletta di pollo o salsiccia al forno
patate al forno
**
Insalata di meloni o sorbetto al limone
½ Acqua e Caffe
Pane e coperto incluso € 15,00
Ogni altra richiesta di bevande e di portate verrà conteggiata a parte

