Capodanno 2011

Festa di Capodanno
in Villa Horti della Fasanara
Venerdì 31 dicembre 2010, dalle ore 20.30
Squisito cenone, musica, divertimento, brindisi nelle sale dell’antica dimora
Festeggia il tuo Capodanno a Horti della Fasanara!
Il Top tra le feste è il Capodanno in una delle più belle e affascinanti ville
ferraresi. Horti della Fasanara è una dimora storica dell’Ottocento,
splendidamente restaurata e si trova all’interno di quella che un tempo
rappresentava la riserva di caccia dei nobili Estensi in un contesto
ambientale di rara bellezza che regala emozioni a chiunque giunga a
visitarla.
Circondata da un incantevole parco di circa 10.000 mq, caratterizzato da
alberi secolari di ineguagliabile valore, questa elegante dimora rappresenta
l'ispirazione per eventi dall'atmosfera esclusiva e ricercata come il
Capodanno 2011: un evento da sogno in una giusta cornice, per gli amanti
del buon gusto e dell’originalità.
Potrai scegliere di festeggiare la serata in due modi differenti:
- Cenone di Gala dalle 20.30 alle 23.30. Vi potrete rilassare nelle nostre
calde e ampie sale, deliziando il vostro palato con le prelibatezze preparate
dai nostri chef e il vostro spirito con un raffinato sottofondo musicale.
Menù a base di piatti tradizionali ferraresi, finemente rivisitati.
- Party dalle 22.00 alle 4.00. Vi faremo divertire fino all'alba con un party
aperto a tutti, sulle note della musica mixata per voi dal Dj Massimo
Bergamaschi ed accompagnato da servizio bar.
Chi si prenoterà per il Cenone di Gala potrà partecipare
gratuitamente al Party.
Prezzo cenone + party
Costo a persona € 110,00, prenotazione obbligatoria, fino ad esaurimento
dei posti in sala. Compresi acqua, vino, caffè, brindisi di mezzanotte e
prima consumazione al Party.
Prezzo party
Costo a persona € 50,00, prenotazione obbligatoria per essere inseriti nella
lista del Party. Compreso brindisi di mezzanotte e due consumazioni.
NOTE E' gradita l'eleganza
La villa è situata in ZTL, pertanto si consiglia di parcheggiare l’automobile
non oltre il cimitero ebraico.

Per informazioni e prenotazioni:
Horti della Fasanara
Sito web: www.hortidellafasanara.com
e-mail: info@hortidellafasanara.com
Elda Filia 0039338.1543721 – 0039347.4589036

New Year's Eve Party
in Villa Horti della Fasanara
Friday, December 31, 2010, from 20.30
A Delicious dinner, music, fun, drink in the halls of the old mansion
Celebrate New Year’s Eve at Horti della Fasanara!
Top of the Holidays is New Year’s Eve in one of the most beautiful and
charming villas in Ferrara. Horti della Fasanara is a historic residence of the
nineteenth century, beautifully restored and is located inside a park that
once was the game reserve of Este aristocratic people in an environment
of rare beauty that gives emotions to anyone who comes to visit.
Surrounded by a 2.5 acres park, characterized by ancient trees of incredible
value, this elegant residence inspires events in an exclusive atmosphere just
like New Year’s Eve 2011: a dream event lived in the right frame, for those
who love taste and fanciness.
You’ll have the choice to party in 2 different ways:
- Gala Dinner starting at 20.30 until 23.30. You can relax in our warm
and spacious rooms, enjoying yourselves with the treats prepared by our
chef, while listening to refined music.
Traditional dishes of Ferrara Menu, finely revisited.
- Party starting at 22.00 until 4:00. We will entertain you till dawn with a
party open to everyone, with music mixed for you by DJ Massimo
Bergamaschi and the bar service.
Those who book for the Gala Dinner will take participate at the Party
for free!
Price (Gala dinner + party)
€ 110,00 per person, booking requie, while seats last.
Including water, wine, coffee, toast at midnight and first drink at the bar
during the Party.
Price (party only)
€ 50,00 per person, reservation requie to enter into Party list
Including toast at midnight and first two drinks at the bar.
NOTE: A properly dressing style will be appreciated.
The Villa is located into a Controlled Traffic Zone, so it is suggested to
park your car before passing the Jew’s Graveyard.

For informations and reservations:
Horti della Fasanara
Website: www.hortidellafasanara.com
e-mail: info@hortidellafasanara.com
Cellular Phone (Elda) 0039 3381543721 - 0039 3474589036

Via delle Vigne 34 - 44121 Ferrara

Michela Pagliarone
Ufficio stampa Horti della Fasanara / Horti della Fasanara Press Office
Tel. 0039 3495967982
mikidipaglia@yahoo.it

