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EVENTI NATALIZI AL LUNA HOTEL BAGLIONI AL LUNA HOTEL BAGLIONI

Il  Luna  Hotel  Baglioni  Vi  invita  Sabato  22  Dicembre  2012 allo  speciale 
Concerto di Natale. 
L’appuntamento  è  alle  ore  18.30 presso  la  nostra  Sala  Caminetto per 
assaporare la dolce atmosfera di festa all’insegna di emozionanti canti natalizi. 
Uno  spettacolo  musicale  di  forte  impatto  emotivo  per  il  pubblico,  grazie 
all’intervento di grandi interpreti e un repertorio coinvolgente che propone le 
tradizionali  canzoni  natalizie  e  alcune  tra  le  più  rinomate  e  appassionanti 
melodie internazionali.  Il  concerto  sarà  aperto  non  solo  agli  Ospiti 
dell’Hotel,  ma il  Luna  Hotel  Baglioni  ha  il  piacere  di  estendere  l’invito  con 
ingresso libero a tutti coloro che desiderano parteciparvi.
A  seguire,  inoltre,  il  nostro  Chef  Cosimo,  del  pluripremiato  Ristorante 
Canova,  invita  tutti  a  degustare  una   deliziosa  cena  con  esclusivo  menu 
natalizio a base di gustose e prelibate pietanze scelte per voi appositamente 
per questa gioiosa occasione, ad una tariffa davvero speciale di soli Euro 90,00 
per persona, bevande escluse. 
Il  menu della vigilia di Natale sarà disponibile presso il  nostro Ristorante 
Canova  a  partire  da  Sabato  22  Dicembre  fino  alla  sera  di Lunedì  24 
Dicembre 2012,  mentre per  Martedì 25 Dicembre 2012  lo Chef Cosimo 
propone un nuovo menu per festeggiare il tradizionale giorno di Natale.
Gli eventi proposti dal Luna Hotel Baglioni nel mese di Dicembre non terminano 
qui! Un meraviglioso avvenimento Vi attende per la notte di San Silvestro nel 
magnifico  Salone Marco Polo,  all’insegna di  degustazioni  di  altissimo livello, 
musica e intrattenimenti fino a notte fonda.

San Marco |  1243 | 30124 | Venice |  Italy |  Tel. +39 (0) 41 5289840  |  Fax: +39 (0) 41 5287160 
 reservations.lunavenezia@baglionihotels.com  |  www.baglionihotels.com



Per maggiori informazioni contattare
Federica Antonucci - Sales Manager
Tel. +39 041 5289840 
Email: f.antonucci@baglionihotels.com 
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