30 dicembre ’17 / 1 gennaio ‘18

Capodanno a Torino

Sul palcoscenico del Teatro Regio di Torino il Gala di Danza
Roberto Bolle and Friends
Domenica 31 dicembre

Torino

Ore 17.30 Teatro Regio - Gala di Danza

Roberto Bolle and Friends
Più volte ospite a Torino, Roberto Bolle ritorna al Teatro Regio per le feste di
fine anno con l’attesissimo Roberto Bolle and Friends
Il Gala dell’étoile scaligera - anche Principal Dancer dell’American Ballet di
New York - riunisce alcuni tra i ballerini più importanti del panorama tersicoreo internazionaleper dare vita a una serata di danza al suo massimo livello,
con un programma vivace e sorprendente.
Un’occasione unica per il pubblico di ammirare le principali stelle del balletto
di oggi, la stessa sera, sul medesimo palcoscenico, in un viaggio di emozioni
attraverso differentitecniche, stili e scuole.
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hotel proposti
Roma

>> STARHOTELS MAJESTIC (4* ) - www.starhotels.com

Situato in un maestoso palazzo ottocentesco, nel centro di Torino è ispirato all'estetica e al
fascino dell'Art Nouveau con le sue magnifiche vetrate Liberty ed i suoi preziosi interni.

>> HOTEL NH SANTO STEFANO (4* sup.) - www.nh-hotels.it.com
sorge nel cuore della bellissima Torino. Si trova infatti nel quartiere più alla moda della città.
dispone di camere che combinano un design trendy e minimalista con uno stile rustico ed
elegante, tutte dotate di TV satellitare a schermo piatto, Wi-Fi e minibar.

quote individuali di partecipazione
Starhotels Majestic
(4* )

Hotel NH Santo Stefano
(4* superior)

in camera doppia

340,00

445,00

supplemento singola

110,00

160,00

Le quote comprendono :
- 2 notti (IN 30 dic / OUT 1 gen) camera e colazione
- poltrona di 1a categoria
- assicurazione medico - bagaglio

Le quote non comprendono :
- voli/treni e trasferimenti in genere
- tasse di soggiorno
- mance, extra, e quanto non indicato alla
voce “le quote comprendono”

come prenotare

Roma

La prenotazione diviene effettiva al ricevimento di: contratto di viaggio firmato, che provvederemo
ad inviarvi alla conferma; acconto richiesto
ACCONTO: € 200,00 per persona - SALDO: entro il 29 novembre 2017.
In caso di CANCELLAZIONE le penali sono le seguenti:
• 50% della quota di partecipazione dall’atto dell’iscrizione al 29 novembre 2017
• 75% della quota di partecipazione dal 30 novembre al 15 dicembre 2017
Dal 16 dicembre nessun rimborso per rinunce.

Roma

informazioni e prenotazioni

NOTEINVIAGGIO di Alderan srl - via Giuseppe Sacconi, 4/B - 00196 Roma
tel (+39) 06.3220657/9 - fax (+39) 06.56562031 - www.noteinviaggio.it - info@noteinviaggio.it
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