Programma di Natale e
Capodanno 2020/2021
Nel questo periodo speciale godete Vi oltre al nostro programma speciale di Natale e
capodanno offriamo anche un ricco programma d’attività come Yoga, Pilates ecc.

Giovedì, 24 dicembre 2020 – Vigilia di Natale
 15.00 alle 16.30 Bevete un caffè con gustosi biscotti di Natale e musica
 Messa di Natale nella chiesa parrocchiale di Scena. Il nostro bus nevata parte alle
21.20.
Venerdì, 25 dicembre 2020 - Natale
 Godetevi il nostro menu delizioso di Natale
Sabato, 26 dicembre 2020 – San Silvestro
 Alle 15.00 godetevi il nostro buffet di strudel e biscotti di Natale
 Serata di musica col duo “Sonoro”
Domenica, 27 dicembre 2020
 9.00 alle 16.00 Vivete un'interessante gita invernale nella città culturale di Trento
con Stefan Pföstl
 18.00 Workshop di cucina con il nostro chef di cucina Stephan
Tema: salsa e fondo (punto d’incontro: show kitchen)
 21.00 Casino Night, voglia di giocare Black, Jack- Roulette?... just for fun
Lunedì, 28 dicembre 2020
 18.00 Degustazione di vini con Stefan (punto d’incontro: garage 2)

Martedì, 29 dicembre 2020
 15.00-17.00 Godimento culinario e musicale al mercatino di Natale dello Schenna
Resort con musica di capodanno della banda musicale di Scena
 21.00 “Highlight dall’amante del vino” unica degustazione dei super tuskan vini
2009
(registrazione alla reception; min. 8 persone max. 18 persone, 60,00€ a persona
Giovedì, 31 dicembre 2020 - Capodanno
 Un grande ricevimento di spumante alla fine dell'anno,
gustare le piccole prelibatezze culinarie con la famiglia Pföstl-Wörndle.
In seguito cena di Capodanno con accompagnamento musicale.
 La band “To Shake” suona nell’Hotel Rosengarten
 Nell’hotel Mitterplatt grande party di Capodanno con DJ Stephan
 Piccolo buffet di Capodanno a mezzanotte al Schwefelbad
con pasti tradizionali italiani e cotechino e lenticchie all’Hotel Mitterplatt.
Venerdì, 1° gennaio 2021
 Utilizzate nostro buffet per i dormiglioni fino alle ore 12.00
 La sera godetevi il nostro buffet di dolci di Capodanno.
Sabato, 2 gennaio 2021
 9.30 Escursione ciaspolata ad Avelengo con l’albergatrice Heidi Pföstl
Domenica, 3 gennaio 2021
 Degustazione di vini con Stefan (punto d’incontro: garage 2)
Lunedì, 4 gennaio 2021
 Pasta, pasta, pasta
guardate sulle spalle dei nostri cuochi durante la produzione della pasta
Martedì, 5 gennaio 2021
 Moderna interpretazione della cucina altoatesina.
In seguito serata musicale e deliziosi cocktail al bar.
Mercoledì, 6 gennaio 2021
 Aperitivo con spuntini in Hotel Mitterplatt

