Magic Christmas to Best Western BHR Treviso Hotel
Magic Christmas to Best Western Premier BHR Treviso Hotel Il sontuoso
menu del pranzo di Natale, il gran cenone di San Silvestro, i pacchetti di
soggiorno e tanto altro ancora….
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Magic Christmas. Il sontuoso menu del
pranzo di Natale, il gran cenone di San
Silvestro, i pacchetti di soggiorno per chi
decide di trascorrere le festività nella
Marca Trevigiana. Possibilità di visitare
gratuitamente la grande Mostra “Storie
dell’Impressionismo” e le altre
esposizioni collaterali: ecco le proposte
di BHR per Natale e Capodanno.

Magic Christmas Al Best Western Premier BHR Treviso Hotel. Tutto è pronto per
l’arrivo del Natale e del nuovo anno. Lo staff del Ristorante DiVino Osteria
Trevigiana propone infatti questo speciale menu per il pranzo di Natale da
festeggiare assieme ad amici e familiari:
Aperitivo di Benvenuto con Prosecco Superiore Conegliano-Valdobbiadene DOCG
accompagnato da delizie calde e sfiziosi appetizer dello chef
Antipasto con Culatello di Zibello su Insalatina di puntarelle allo zenzero e pompelmo
con chicchi di melograno e fiocchi croccanti di pasta filo
Il classico riso delle valli del Mincio profumato alla salvia con paté di fagianella e Madera
Tortelloni giganti farciti al Castelmagno con burro montato su letto di carciofi
In abbinamento: Bianco del Colli Orientali del Friuli DOC
Il filetto di vitello in cartoccio croccante di pasta Kataifi con fiore di radicchio
La tacchinella glassata alle castagne e arancio rosso di Sicilia con patatine dorate
In abbinamento: Merlot Colli Orientali del Friuli DOC
… e per finire in dolcezza: semifreddo al torroncino con goccia di gianduia e salsa ai
lamponi
Panettone e pandoro con creme Natalizie del nostro pasticcere ….
Caffè espresso
Costo: € 55,00 per persona tutto incluso
Magic Christmas. Gli ospiti più piccini verranno accolti nella Kinder House con
giochi, intrattenimenti e un menu dedicato:
Prosciutto crudo di Parma

Pasta fatta in casa al pomodoro e basilico
Cotoletta alla milanese, petto di pollo alla griglia con patate fritte
Gelato al cioccolato con panna e cioccolata
I bambini fino a 3 anni non pagano mentre quelli da 4 a 12 anni pagano solo € 18,00
Magic Christmas. Imperdibile il cenone di San Silvestro, con un menu all’insegna
dei prodotti tipici locali e di stagione interpretati dalla creatività dello chef Fabio
Mariuzzo. Ecco nel dettaglio i piatti della serata:
Aperitivo di Benvenuto con Prosecco Superiore Conegliano-Valdobbiadene DOCG, Spritz
e cocktail analcolici alla frutta, il tutto accompagnato da un ricco buffet composto da:
Pinzimonio di verdure all’olio extra vergine selezione DiVino Osteria Trevigiana
Canapé con: salmone marinato all’aneto, pesce spada affumicato al pepe rosa
e tonno profumato all’anice; tartare di manzo su pane casereccio di Matera
Finger food di Casatella Trevigiana DOP con pomodorini essiccati e olive taggiasche
Vele di verdure in tempura e pesciolini fritti al cartoccio
Magic Christmas A tavola
Petto d’anatra affumicato in casa con radicchio tardivo marinato e timballo autunnale
Risotto ai funghi porcini e mirtilli
Gnocchetti di patate fatti in casa su vellutata di radicchio rosso e gocce di fonduta
Filetto di manzo bardato con guancialetto in salsa all’Amarone con patate e carciofi
novelli
Sfogliatina caramellata alle pere con gelato alla cannella
Dolci della tradizione natalizia a centro tavola e brindisi degli auguri
Vini bianco e rosso del Veneto Orientale IGT, Acqua San Benedetto e Caffè Goppion
Prezzo Euro 100,00 per persona (€ 90,00 per chi prenota entro il 20 dicembre).
Magic Christmas Dopo mezzanotte la festa continua con dj set e vocalist Carlo
Bellani che allieterà la notte al suono del suo strepitoso sax. Alle 2,00 il
tradizionale cotechino con lenticchie.
Menu speciale bambini con animazione professionale, giochi e truccabimbi: gratis per
bambini fino a 3 anni, € 20,00 per bambini dai 4 ai 12 anni.
I pacchetti soggiorno dedicati alla notte di San Silvestro
1. Pernottamento per 2 persone:
– Cenone con brindisi di benvenuto e intrattenimento musicale dopo la mezzanotte
– Pernottamento in camera doppia Classic
– Ingresso al Centro Wellness & Fitness
– Colazione del primo giorno dell’anno con ricco buffet all’americana disponibile fino alle
ore 12:00
– Late check-out fino alle ore 16:00
€ 155,00 per persona / € 310,00 a coppia
2. Pacchetto Family
– Cenone con brindisi di benvenuto e intrattenimento dopo la mezzanotte

– Animazione professionale per i più piccoli
– Pernottamento in camera familiare
– Ingresso al Centro Wellness & Fitness
– Colazione del primo giorno dell’anno con ricco buffet all’americana disponibile fino alle
ore 12:00
– Late check-out fino alle ore 16:00
€ 350,00 per due adulti e un bambino fino a 12 anni, tutto incluso oppure
€ 390,00 per due adulti e due bambini fino a 12 anni, tutto incluso
La Grande Arte in regalo con Magic Christmas
Chi decide di soggiornare al BW Premier BHR Treviso hotel nel periodo dal 23 al 29
dicembre 2016 e dal 1 al 8 gennaio 2017, avrà in omaggio il biglietto d’ingresso alle
Mostra “Storie dell’impressionismo“ e “De Pictura” con i maggiori esponenti italiani e
internazionali.
Il biglietto “open” consente di visitare le mostre senza la necessità di fissare la data e una
fascia oraria precisa, include anche l’ingresso alle esposizioni collaterali collegate a
questo grande evento di Treviso: Tiziano Rubens Rembrandt, Da Guttuso a Vedova a
Schifano, Collezione permanente della Pinacoteca civica da Tiziano a Guardi, Sezione
Archeologica, Chiesa di Santa Caterina con gli affreschi di Tomaso da Modena, Palazzo
Giacomelli con la mostra De Pictura.
Per informazioni e prenotazioni:
BEST WESTERN PREMIER
BHR TREVISO HOTEL
Via Postumia Castellana, 2
31055 Quinto di Treviso (TV)
Tel 0422 3730 – Fax 0422 373999
www.bhrtrevisohotel.it
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Bluarte è su https://www.facebook.com/bluarte.rivista e su Twitter: @Bluarte1 - Sito
internet: www.bluarte.it

