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                                    Speciale Capodanno 2018-2019 sul Gargano 

Quasi tutti conoscono il promontorio del  Gargano, ambita meta estiva della Puglia, con
spiagge dorate e inimitabili acque cristalline. 

Ma  il  Gargano  è  affascinante  anche  a  Capodanno!  La  sua  bellezza  rurale  si  veste  di
straordinarie  tradizioni  in  ogni  stagione  dell’anno.  A  dicembre,  per  esempio,  regala
addobbi,  luci, sapori e musiche folkloristiche, che accolgono calorosamente i turisti  per
godersi  il Gran  Cenone  di  San  Silvestro in  un  tempo  di  svago,  divertimento  e
spensieratezza. 

A Rodi Garganico, gli alberi di Natale troneggiano di arance, limoni e mandarini, a pranzo
si “digiuna” con pettole semplici o ripiene…Nelle vicinanze, l’atmosfera incantata della
Foresta Umbra, che silenziosa ripara gli animali dal freddo, si colora di bianca neve sulle
vette più alte, e le città di  San Michele Arcangelo  e  Padre Pio,  Monte Sant’Angelo e San
Giovanni Rotondo, richiamano ad una sacralità ancora più intima… E allora, quale posto
migliore per salutare il vecchio anno ed accogliere il nuovo in una spumeggiante notte
tutti insieme per accogliere l’anno!?

Vivi  il  Capodanno 2018-2019 in  una località mozzafiato  come il  Gargano,  e  prenota il
Veglione di  San Silvestro  al  Park  Hotel  Villa  Americana,  nella  cui  sala  ricevimenti  La
Zagara vi attenderanno Menù d’Eccellenza della tradizione pugliese e garganica, musica,
balli, bollicine e tanto divertimento, fino alle prime luci dell’Alba…dell’1 gennaio 2019!
Con un Capodanno così, l’anno nuovo vi sorriderà!

   LA NOSTRA SPECIALE OFFERTA DI CAPODANNO
       (valida dal 29 dicembre 2018 al 2 gennaio 2019) 

– 1 NOTTE in pensione completa (Cenone 31.12 + Pranzo 1.1)  a soli       € 139 p.p. in camera Classic 

– 2 NOTTI (1 notte in mezza pensione + 1 notte in pensione completa) a  € 199 p.p. in camera Classic 

                                                          Supplementi e riduzioni
– 1 Bambino 0-2 anni compiuti in letto con i genitori: Gratis
– Bambini 3-11 anni compiuti in 3° e 4° letto aggiunto: – 50% quota adulto
– Adulto in 3° e 4° letto aggiunto: -20% quota adulto



– Notte aggiuntiva: € 50,00 a persona al giorno in mezza pensione (cena, pernottamento e c colazione)
– Pranzo aggiuntivo: € 20,00 a persona al giorno
– Supplemento Camera Singola: € 35,00 al giorno
– Supplemento Camera Comfort/Attic: € 10,00 a persona al giorno
– Culla: € 10,00 al giorno
– Solo Gran Cenone + Veglione di San Silvestro: € 90,00 p.p. (per clienti non soggiornanti)
– Solo Pranzo di Capodanno: € 35,00 p.p. (per clienti non soggiornanti) 

                                         CONTATTACI PER INFO E PRENOTAZIONI! 

 www.villaamericana.it    email: info@villaamericana.it    tel. 0884/966390 – 0884/966557

https://www.villaamericana.it/speciale-capodanno-in-hotel-sul-gargano/#contatti

