
 

 

 

 

 

 

 

Di Villa Borghi, Ristorante O’Lac : lo specchio del lago 

 

Amuse-Bouche e Brindisi di Benvenuto 

Crostatina di brisée con marmellata di Capsicum Habanero 

* 

Crudité di ostrica Fine de France con caviale di blu Curacao 

Fois gras con crostone di pan brioche e composta di fichi 

Millefoglie di ortaggi e Hummus di ceci e Tahini 

* 

Risotto allo Champagne 

* 

Trancio di storione bianco su vellutata di zafferano 

Pommes de Terre al nature, filangé di verdure con nuvola di germogli freschi 

oppure 

Noodles di verdure, edamame e Tempeh in Yakisoba 

* 

Tortino di Chantilly al limoncello e frutti rossi 

* 

Panettone e Pandoro con le loro salse 

* 

Cotechino e lenticchie 

* 

Minerali 

Vini Rossi e Bianchi 

Caffè 

€ 80,00 a persona 



 

Dopo il brindisi di mezzanotte la Festa al Nuovo Anno continua nel nostro esclusivo 

EFFETTO SERRA BAR 

 

La tipologia di stanza scelta verrà assegnata, in base a disponibilità,  

o in Villa Borghi – edificio storico,  o nel Il Borghi – edificio moderno  

 

Menu di San Silvestro, pernottamento, prima colazione - € 150,00 a persona 

Bottiglia di spumante e cioccolatini in camera 

Djset Effetto Serra Bar – incluso 1 cocktail a persona 

 

Menu di San Silvestro, pernottamento, prima colazione - € 165,00 a persona 

Bottiglia di spumante e cioccolatini in camera 

Djset Effetto Serra Bar – incluso 1 cocktail a persona 

 

Menu di San Silvestro, pernottamento, prima colazione - € 180,00 a persona 

Bottiglia di spumante e cioccolatini in camera 

Djset Effetto Serra Bar – incluso 1 cocktail a persona 

 

Eventuale notte aggiuntiva in trattamento Bed & Breakfast 

Con sistemazione in stanza Deluxe € 130,00 a notte per due persone 

Con sistemazione in Junior Suite € 150,00 a notte per due persone 

Con sistemazione in Suite € 170,00 a notte per due persone 

 

Centro Benessere e Spa di Villa Borghi osserverà i seguenti orari : 

31 Dicembre 2021 dalle ore 10.00 alle ore 19.00 

1° gennaio 2022 dalle ore 11.00 alle ore 22.00 

INGRESSO SPA PRENOTABILE A TARIFFA AGEVOLATA HOTEL 

2 ore di permanenza – PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 

 


