
 

 

 
31 Dicembre e 1 Gennaio 

Protagonisti di una magica notte in riva al lago 
 

Vieni a  festeggiare l’arrivo del nuovo anno in un’atmosfera calda, intima e 
coinvolgente …  bollicine, danze, balli, spettacoli di animazione, fuochi d’artificio  

per trascorrere una notte veramente indimenticabile. 
 

I Nostri Menù 

Cenone di San Silvestro ore 20.00 Pranzo di Capodanno ore 13.30 
Prosecco e Fantasie di finger food 
Tartare di tonno e riso venere, Spuma di baccalà,  
Scarole e alici in pasta brisèe, mini bum con gambero e stracciata 

*** 

Crudo di gambero su Filetto di salmone 
gratinato al sesamo nero con riduzione e 
polvere di mandarino 
*** 

Timballo di tagliolini alla moda costiera 
su vellutata di crostacei 
*** 

Spiedini del marinaio  
Flan di carote e zucchine 

Tocchetti di baccalà e capitone fritto 
Insalata di rinforzo 
*** 

Fantasia di frutta con crema delicata 
*** 

Dolci della tradizione  
*** 

Immancabile : cotechino e  lenticchie  
Vini: Prosecco, Falanghina, Moscato 
 
Euro 130 per ospiti non residenti 

Squisita norcineria servita con uova 
alla monachina e mozzarella in 
carrozza  
*** 

Sformato di Riso ai carciofi con 
pancetta croccante 
***  

Crocchette di pasta e patate con 
provola di agerola 
*** 

Brasato di maiale al vino rosso  
Spicchi di patate e “friarielli” 
*** 

Fantasia di frutta  
*** 

Dolci della tradizione 
 
Vini: Aglianico  
 
 

 
 

 
Euro 45 per ospiti non residenti 

 

Per informazioni e prenotazioni : tel. 081.5234985   E- mail:  reception@villaoteri.it 
Relais Villa Oteri  Via Miliscola 18  80070 Bacoli NAPOLI 

mailto:reception@villaoteri.it


 
 
 

GRAN GALA’ di  

    Capodanno 
      
                                                                                                     

VILLA OTERI                
  
 

Dal 29 dicembre al 2 gennaio     
 
         

PACCHETTO SILVER 1 Notte 
 1 pernottamento con ricca colazione 

Incluso Cenone di San Silvestro e 
Pranzo di Capodanno 

Euro 230.00 a persona 

 
 
                                                        PACCHETTO GOLD 2 Notti 
                                                                                                      2 pernottamenti con ricca colazione 

                                                                                                      Incluso Cenone di San Silvestro e 
                                                                      Pranzo di Capodanno 

                                                        Euro 270.00 a persona                               
 
 
PACCHETTO PLATINUM 3 Notti 
3 pernottamenti con ricca colazione 

 Incluso Cenone di San Silvestro e 
 Pranzo di Capodanno    

Euro 310.00 a persona                                
 
 
 


