Costo a persona tutto compreso:
- 75€
È possibile pernottare la notte dal 31/12/2019
al 01/01/2020 presso il Centro Morosini.
La camera dovrà essere lasciata libera alle ore
11.00 del 01/01/2020.
Costo del pernottamento con prima colazione:
- 35€

Per informazioni - Centro Morosini
via Alberoni 51 - Lido di Venezia
Tel: 041 731070 | 731076 | 731409
Fax: 041 731302
e-mail: ics.morosini@comune.venezia.it
www.istituzionecentrisoggiorno.it

La prenotazione potrà essere effettuata dal 14
ottobre al 29 novembre via telefono, fax o
e-mail e sarà considerata valida con il versamento della caparra, 20€ non rimborsabile,
entro il 29 novembre.
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Il saldo dovrà essere versato entro e non oltre il
6 dicembre.
Le ricevute dei pagamenti, che confermeranno
le prenotazioni, dovranno essere inviate via fax,
via e-mail o portate a mano presso gli uffici del
Centro Morosini in via Alberoni, 51, Alberoni Lido di Venezia dal lunedì al venerdì dalle ore
09.00 alle ore 13.00.
I versamenti potranno essere effettuati mediante:
- bonifico bancario
IBAN IT12T 0306902126 100000300027;
- Conto Corrente Postale n° 14977300;
- Pagamento in contanti o tramite POS presso la
struttura del Centro Morosini dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00.;

martedi 31 dicembre
centro morosini
Istituzione Centri di soggiorno
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Aperitivo di benvenuto
Antipasti misti

Primi Piatti

A mezzanotte
BRINDISI ALL’ ANNO
NUOVO!

Lasagne di pesce
Spaghetti con ragù di mare

durante la serata

Sarde in saor
Tartine con baccalà mantecato
Pioggia di piovra su tortino di patate viola

Apertura del Centro
ore 19.00

Sgroppino

canti, ballo liscio e
di gruppo

Secondi piatti

Gran Cenone
ore 20.00

Filetto di branzino
su letto di patate al forno e verdure

animazione a cura di

Vincenzo Vianello

Frutta fresca e secca
Panettone
Pandoro
Acqua naturale e gasata
Vini della casa bianco e rosso
Prosecco

*menù indicativo, salvo variazioni

...e dopo la mezzanotte

lenticchie e
cotechino

