
 
L’ultimo giorno dell’anno ha sempre il suo fascino e per festeggiare insieme #LaNotteVola è lieta di 
offrire a  tutti i suoi  Ospiti una  Magica Notte in Villa. Un Capodanno romantico e suggestivo in una 
delle location più belle di Palermo. 
Vi aspettiamo nella meravigliosa cornice delle  “Officine Baronali”  con la sua collaudata formula … 
tre sale e tre dj set per trascorrere tre serate in una … potrete restare  comodamente  nella  Vostra 
sala godendo dell’intrattenimento musicale dedicato oppure spostarVi da una all’altra per divertirVi 
aspettando la mezzanotte, ed oltre, in un crescendo di allegria !!! 
Lunedì 31 dicembre, "Volando al 2019" per concludere insieme il 2018 e festeggiare insieme 
l’inizio incalzante del 2019 ...  
 

Il via alle ore 20,45 con il gran cenone tradizionale, servito al tavolo, a base di pesce. 
Il menù, curato direttamente dagli chef delle Officine Baronali, è un trionfo di sapori mediterranei 
per i palati più raffinati. La cura dei particolari nelle svariate portate abbinata all’ottima qualità del 
cibo, associata alla cortesia ed all’eleganza, saranno i principali elementi che 
contraddistingueranno questo Cenone. Un vero piacere per occhi e palato, dall'antipasto al dolce, 
con una particolare attenzione alla scelta dei vini. Servizio perfetto, cena insuperabile ad opera dei 
Nostri chef. 
 
Per i nostri Ospiti. al termine del cenone, la scintillante verve dei nostri Dj Set che trascineranno 
tutti sulla pista da ballo con una vastissima selezione musicale a partire dagli Anni 70-80-90 ad 
oggi.  
Unica la formula che consentirà di usufruire, nella stessa serata, di tutti gli intrattenimenti previsti. 

Al termine del cenone musica, musica ed ancora musica … l’esclusiva di tre sale con tre dj 
protagonisti ed una spettacolare musica con la formula unica ed inimitabile che consentirà ai nostri 
Ospiti di godere delle performance, muovendosi liberamente tra una sala e l’altra: Sala Frantoio, 
Sala Nobile, Sala Affreschi. 

KIDS AREA: Per i bambini dai 4 agli 11 anni un apposito cenone con menu dedicato e "Kids Area" 

curata dall'agenzia “Holiday Animazione”, che dalle ore 20.00 sino al termine della serata 

intratterrà i più piccoli con giochi e performance a tema. 

CENONE (Ingresso ore ore 20,00 con inizio cenone 20,45) 

 

Capodanno 2019 
CENONE "Cral"  € 90,00  

Bambini al TAVOLO  € 50,00  

Bambini in KIDS AREA  € 45,00  
PIANO FAMIGLIA 2 Adulti + 2 Bimbi   

2 Bambini al Tavolo  € 40,00  

2 Bambini in Animazione  € 30,00  

1 Bimbo al Tavolo + 1 Bimbo in Animazione  € 35,00  

NB i prezzi sopra esposti si intendono per persona 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI  Tel.  333.7530199 

 

Via Villa Rosato n.2   Palermo ( affianco Teatro Duca della Verdura ) 

https://www.facebook.com/hashtag/lanottevola

