VILLA TUSCOLANA PARK HOTEL
Via del Tuscolo, km. 1.500
00044 Frascati RM
Tel. +39 06 942 90 678 – Fax +39 06 942 4747
Email info@villatuscolana.com
Web www.villatuscolana.com

CAPODANNO A VILLA TUSCOLANA
TARIFFA CENONE CON INTRATTENIMENTO DAL VIVO € 150 PER PERSONA E € 30 MENU
BAMBINO; PER I GRUPPI (MINIMO 25 PERSONE) SULLA TARIFFA DI CENONE,
SPETTACOLO DAL VIVO E PERNOTTAMENTO SI APPLICA UNO SCONTO DEL 15%.
OFFERTA VALIDA FINO AL 1° DICEMBRE 2021

TARIFFE HOTEL
PACCHETTI CON PERNOTTAMENTO
✓ PACCHETTO 31 dicembre - 1 NOTTE € 470,00 per camera doppia per notte.
Valido la notte del 31 dicembre in camera doppia B&B, cenone e spettacolo dal vivo
✓ PACCHETTO 31 dicembre – 1 NOTTE € 275,00 in camera doppia uso singola per notte
Valido la notte del 31 dicembre in camera doppia uso singola B&B, cenone e spettacolo dal
vivo
✓ PACCHETTO 3 NOTTI € 270,00 per camera doppia per notte
include soggiorno di 3 notti in camera doppia B&B dal 30 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022
e il cenone con spettacolo dal vivo la sera del 31 dicembre.
✓ PACCHETTO 3 NOTTI € 163,00 in camera doppia uso singola per notte
include soggiorno di 3 notti in camera doppia uso singola B&B dal 30 dicembre 2021
al 2 gennaio 2022 e il cenone con spettacolo dal vivo la sera del 31 dicembre.
SOLO PERNOTTAMENTO CON COLAZIONE
Solo camera doppia in BB € 85 per persona per notte, soggiorno minimo 3 notti nei giorni
dal 29 dicembre al 02 gennaio 2022 inclusi; per la camera doppia uso singola in BB tariffa € 125 per
notte. In alternativa è sempre disponibile il ristorante InVilla con menu alla carta, tutti i giorni
esclusa la sera del 31 dicembre.

SUPPLEMENTO LETTO AGGIUNTO
SUPPLEMENTO LETTO BAMBINO 0-3: GRATUITO – 03-12: € 50,00 – da 12 anni in su come
adulto. Il supplemento è inteso per persona per notte.
SUPPLEMENTI TIPOLOGIA DI CAMERA
Supplemento camera Deluxe € 20,00 per camera/notte
Supplemento camera Superior € 40,00 per camera/notte
Supplemento Junior Suite € 130,00 per camera/notte

*CHECK IN dopo le 14,30 – CHECK OUT entro le 10,30, possibilità di early check in o late
check out con l’aggiunta di un piccolo supplemento. Deposito bagagli gratuito.
*La prima colazione (inclusa nella tariffa camera) è di tipo continentale ed è servita al
buffet dalle 7,00 alle 10,00.
*Tutte le camere sono dotate di connessione internet wi-fi gratuita con banda non
garantita.
*Parcheggio gratuito per auto e bus (non custodito).
*Dal 1° gennaio 2020 il Comune di Frascati richiede una tassa di soggiorno di € 2,00 per
persona/notte.
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I MENU

Il MENU “INVILLA” AMOUSE BOUCHE (con Prosecco Ca’ di Rajo):

✓ Ostrica, bernese allo champagne, erba cipollina, pellicola di frutti esotici, perle di cipolla
rossa

✓ ANTIPASTI (con Prosecco Ca’ di Rajo):
✓ Insalata di gamberi, puntarelle, bufala fritta, gel al mandarino.
✓ Cuore di carciofo, ricotta, scampo e bergamotto
✓ PRIMI PIATTI (con il Castelli Romani 1960 della Casata Mergè):
✓ Maccheroncino acqua e farina con ragout di pesce, briciole di panettone
✓ Raviolo di melanzane alla norma con sugo d’astice
✓ SECONDO PIATTO (con il Castelli Romani 1960 della Casata Mergè):
✓ Trancio di ombrina in guazzetto di vongole, capperi e olive, con tortino di zucca e porcini
✓ DESSERT (con Mito Spumante Ca’ di Rajo):
✓ Soufflè al panettone, crema all’arancio, gelato fior di latte
✓ Piccola pasticceria con degustazioni di panettoni fatti in casa dallo Chef, con salsa al
passito e salsa al cioccolato A mezzanotte cotechino in crosta di pane con lenticchie di
Castelluccio e brindisi con Mito Spumante Ca’ di Rajo.

✓ ACQUE MINERALI E CAFFẺ INCLUSI.
✓
Il MENU “BORBONE” AMOUSE BOUCHE (con Prosecco Schiavon):

✓ Ostrica, bernese allo champagne, erba cipollina, pellicola di frutti esotici, perle di
cipolla rossa

✓ ANTIPASTI (con Prosecco Schiavon):
✓ Insalata di gamberi, puntarelle, bufala fritta, gel al mandarino.
✓ Cuore di carciofo, ricotta, scampo e bergamotto PRIMI PIATTI (con il Sauvignon
sesto 21 della casata Mergè):

✓ Maccheroncino acqua e farina con ragout di pesce, briciole di panettone  Raviolo di
melanzane alla norma con sugo d’astice

✓ SECONDO PIATTO (con il Refosco le Monde):
✓ Trancio di ombrina in guazzetto di vongole, capperi e olive, con tortino di zucca e
porcini DESSERT (con Mito Spumante Ca’ di Rajo):

✓ Soufflè al panettone, crema all’arancio, gelato fior di latte
✓ Piccola pasticceria con degustazioni di panettoni fatti in casa dallo Chef, con salsa al
passito e salsa al cioccolato A mezzanotte cotechino in crosta di pane con lenticchie
di Castelluccio e brindisi con Mito Spumante Ca’ di Rajo.

✓ ACQUE MINERALI E CAFFẺ INCLUSI.
✓
I MENU Il MENU “WINDOWS ON THE WORLD” AMOUSE BOUCHE:

✓ Ostrica, bernese allo champagne, pellicola di mela verde, caviale di cipolla rossa
✓

ANTIPASTI: Capesante, cavolfiori, caviale nero, aria di mandorla

✓

Insalata d’astice alla catalana, Carpaccio di scampi, puntarelle, gel al
mandarino e pralina di bufala fritta

✓

PRIMI PIATTI: Acquerello con rapa rossa, vino al karkadè, mela verde,
sgombro, burrata

✓
✓

Tortello ripieno di parmigiano alla lavanda, broccolo romano e zuppa di
pesce
SECONDI PIATTI: Rombo chiodato, carciofo ripieno di patate, funghi
galletti

✓

DESSERT: Sfera al tiramisù, panettone grigliato, zabaione caldo al passito

✓

Piccola pasticceria con degustazioni di panettoni artigianali, cotechino in
crosta di pane e lenticchie di Castelluccio.

✓

ACQUE MINERALI E CAFFẺ INCLUSI. ALTRE BEVANDE SU ORDINAZIONE
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TERMINI E CONDIZIONI
IVA E TASSE
✓ Tutte le tariffe sono iva 10% inclusa e nette hotel; non è incluso il contributo di
soggiorno di € 2 al giorno a persona.

CONFERMA E PAGAMENTO
✓ Alla conferma è richiesta una carta di credito a garanzia e il 50% dell’importo preventivo
di spesa; oppure a mezzo bonifico intestato a Ronun Hotel e Restaurant s.r.l.
✓ Deutsche Bank – IBAN: IT33O0310439100000000400128
✓ Per i gruppi è richiesto inoltre il saldo del pernottamento prima del giorno di arrivo ed
entro IL 20 DICEMBRE 2021.

CANCELLAZIONI E PENALI
✓ Per cancellazioni di camere e servizi effettuate fino al 15 dicembre 2021, sarà
addebitato a titolo di penale il 50% del preventivo di spesa.
✓ Per cancellazioni di camere e servizi, modifica di date e no show effettuati
successivamente al 15 dicembre 2021, sarà addebitato a titolo di penale del 100% del
preventivo di spesa.

PROTOCOLLO COVID

✓ Perdurando l’emergenza sanitaria in atto, Villa Tuscolana svolge i propri servizi in piena
osservanza con quanto dettato dal D.L.65, con particolare riferimento alle linee guida
della Conferenza delle Regioni e le Ordinanze del Ministero della Salute.
✓ Per lo svolgimento dei servizi in sicurezza e secondo le norme di distanziamento,
l’assegnazione dei posti a tavola per il cenone sarà a totale discrezione del personale di
Villa Tuscolana prevedendo tavoli da 6 persone minimo/massimo.

