9 / 11 dicembre ‘17

Jonas Kaufmann in recital a Monaco

Jonas Kaufmann regala
alla sua città natale
un attesissimo recital
accompagnato dalla
Bayerisches Staatsorchester
diretta da Bertrand de Billy
DOMENICA 10 dicembre ‘17
Ore 19.00

BAYERISCHE STAATSOPER

“O Paradis”

direttore			
Betrand de Billy
Jonas Kaufmann
tenore			
orchestra 			 Bayerische Staatsorchester
Estratti da opere di Giacomo Meyerbeer, Hector Berlioz, Jacques Fromental Halévy, Georges Bizet, Charles Gounod und Jules Massenet
Eventuali variazioni: il programma potrebbe subire variazioni in relazione ad eventuali cambiamenti da parte del teatro

Hotel proposti
> Hotel Mercure Altstadt (3*) - www.mercure-muenchen-altstadt.de
Il Mercure Alstatd si trova in centro storico, a 400 mt da Marienplatz e a 800 mt dall’Opera. Offre interni arredati in maniera classica/radizionale e buoni servizi, in linea con la catena Mercure alla quale
appartiene.
> Hotel Torbräu (4*) ‐ www.torbraeu.de
E’ l’hotel più antico di Monaco (risale addirittura al 1490) e alla suggestione delle atmosfere di un
tempo unisce un’ottima qualità dei servizi. E’ collocato all’inizio della Città Vecchia, a poca distanza a
piedi da Marienplatz, dalla Fraunenkirche, dal Residenz e dall’Opera.

> Hotel Rocco Forte The Charles (5*) ‐ www.roccofortehotels.com
L’hotel The Charles si trova sulla Sophienstrasse, vicino al Giardino Botanico e al Quartiere dei Musei
e a poche centinaia di metri dalla Città Vecchia. E’ una grande struttura di lusso, arredata secondo un
design moderno ed elegante. A disposizione degli ospiti una spa con piccola piscina coperta. Eccellenti standard di comfort, in linea con la prestigiosa catena internazionale Rocco Forte.

Quote individuali di partecipazione
c/o hotel
Mercure Altstadt

c/o hotel
Torbräu

c/o hotel
Rocco Forte The Charles

in camera doppia

575,00

640,00

820,00

supp. singola

170,00

275,00

su richiesta

Le quote comprendono:
- 2 notti (9 / dicembre) in uno degli hotel proposti - a scelta e secondo disponibilità al momento della
prenotazione - con trattamento di pernottamento e prima colazione;
- poltrona di 1a categoria per recital del 10 dicembre
- assicurazione medico – bagaglio
Le quote non comprendono:
- viaggio dall’Italia - vedi nota (*) - e trasferimenti in genere;
- pasti e bevande;
- mance, extra e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.
(*) Collegamenti aerei con Monaco dalle principali città italiane, sia con compagnie di linea che
low-cost. Quotazioni e prenotazioni su richiesta.

informazioni e prenotazioni
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