Speciale
Capodanno 2019
2 giorni / 1 notte € 195,00 p.p.

dalla cena del 31/12 al pranzo del 1/01
Bimbi 3-12 anni non compiuti in 4° e 5° letto: € 68,00
Adulti in 3° e 4° letto: € 143,00
Quota camera DUS € 230,00

3 giorni / 2 notti
€ 265,00 p.p.

4 giorni / 3 notti
€ 330,00 p.p.

dalla cena del 30/12
al pranzo del 1/01

dalla cena del 29/12
al pranzo del 1/01

Bimbi 3-12 anni non compiuti
in 4° e 5° letto: € 93,00
Adulti in 3° e 4° letto: € 199,00

Bimbi 3-12 anni non compiuti
in 4° e 5° letto: € 116,00
Adulti in 3° e 4° letto: € 248,00

Quota camera DUS € 315,00

Quota camera DUS € 405,00

Sistemazione in camera doppia in pensione completa
Bevande incluse ai pasti
BAMBINI GRATIS
0-3 anni non compiuti nel letto con i genitori;
3-12 anni non compiuti in 3° letto con menu bambini

Allieteranno il CENONE E VEGLIONE DI SAN SILVESTRO,
nella grande e appena rinnovata ballroom:
l'animazione di Obiettivo Tropici per grandi e piccini,
le Brazilian Girls di Fala Brasil,
i giochi di prestigio e la fantasia del Mago Tommy,
le musiche del violinista Ciprì accompagnato dal pianista Michele Taormina.
E ancora intrattenimento musicale dal vivo con la Saracen Orchestra
e DJ Set tutta la notte!
I festeggiamenti continueranno giorno 1 con
l'intrattenimento della nostra animazione,
il PRANZO DI CAPODANNO e
l'accompagnamento live della Saracen Orchestra
SERVIZI INCLUSI
Uso della cucina mamme per genitori con bambini da 0 a 36 mesi
Uso dell’area cardio-fitness con attrezzature Technogym
Connessione WI-FI nelle aree comuni
Parcheggio interno
Su richiesta, navetta gratuita da/per stazione di Isola delle
Femmine per raggiungere il centro di Palermo

Disponibili anche le proposte
GRAN CENONE E VEGLIONE
Adulti € 110,00
Menu Bambini da 3 a 12 anni non compiuti € 35,00
PRANZO DI CAPODANNO del 01/01
Adulti € 37,00
Menu Bambini da 3 a 12 anni non compiuti € 18,00
SARACEN SANDS HOTEL & CONGRESS CENTRE
Via Libertà , 128/A - 90040 Isola delle Femmine (PA)
Tel 091 8671423 - Fax 091 8671371
info@saracenhotelpalermo.com - www.saracenhotelpalermo.com
Offerta del 14/12/18 - Non ha valore retroattivo

Menu del Cenone di Capodanno

31/12/18

Cocktail di Benvenuto
Frenesie dello Chef calde e fredde
Antipasto
Salmone affumicato al profumo di verdello
Seppia appena scottata con pomodoro fresco
Cornetto di pesce spada con ripieno di formaggio morbido alle noci
Code di gambero e verdurine croccanti
Primi Piatti
Risotto carnaroli con spezzato di astice, mazzancolle,
salicornia e zenzero
***
Calamarata di Gragnano con vongole veraci, pesce bianco,
gambero rosso di Mazzara, pesto di pistacchio e lime
Secondi Piatti
Rollatina di Cernia avvolta nel lardo di colonnata
su purea di patate viola
e caponatina di verdure in agrodolce
***
Sorbetto allo Champagne
***
Filetto di maialino dei Nebrodi in crosta di semi di papavero
con salsa al cacao amaro, tortino di patate e asparagi al bacon
Dessert
Mousse al cioccolato bianco con inserimento di
frutto della passione e brunoise di frutta esotica
Panettone e lenticchie augurali
Acqua minerale
Vino bianco Grillo Feudi Branciforti dei Bordonaro – Firriato
Vino rosso Syrah Feudi Branciforti dei Bordonaro – Firriato
Spumante Jolie Charmat Feudi Branciforti dei Bordonaro – Firriato

Menu del Pranzo di Capodanno

01/01/19

Carpaccio di manzo marinato
con quenelle di bufala e miele d’Acacia,
ratatouille di verdure e riduzione di Ribes
***
Agnolotti con ripieno di carciofi cerdesi
e vellutata all’olio di tartufo
***
Lombatina di vitello con funghi porcini,
bietole saltate e spicchi di patate
***
Panettone farcito con crema di pistacchio di Bronte
***
Le delizie del nostro Pasticciere
Acqua minerale
Vino bianco Grillo Feudi Branciforti dei Bordonaro – Firriato
Vino rosso Syrah Feudi Branciforti dei Bordonaro - Firriato

