
PROGRAMMA SERATA • prima corsa in salita ore 20.00
 • ultima corsa in salita ore 21.00
 • inizio cena ore 21.15
 • prima corsa in discesa ore 23.30
 • spettacolo pirotecnico ore 24.00
 • Corse in discesa dopo mezzanotte 
    ogni 20 min oppure 30 persone
 • ultima corsa in discesa ore   1.30 

Cenone al Rifugio, musica con DJ/band € 190,00 
Bambini fino a 12 anni: prezzo ridotto € 120,00 
(Andata e ritorno in funivia compresi)

Le prenotazioni si intendono confermate solo con il pagamento totale dell’importo

NOTE
La cancellazione della prenotazione e il relativo rimborso possono essere richiesti solo entro il 25 
dicembre
Non si garantisce la possibilità di accomodare più persone in tavoli piccoli (es. 2 o 4 persone)
Il menu della serata è fisso, non è possibile prevedere variazioni o modifiche per eventuali 
allergie/intolleranze

Dati per il bonifico:
intestatario FALORIA SPA
banca di appoggio: Cassa Rurale ed Artigiana Cortina d’Ampezzo 
IBAN IT12B0851161070000000002457
Causale: cenone capodanno 2019 - nome - numero persone

Inviare via fax/mail copia del bonifico effettuato

CENONE DI CAPODANNO 2019
AL RIFUGIO FALORIA m. 2021

MENU

Antipasti di Benvenuto al Buffet

* * *

Risotto al radicchio di Treviso 
mantecato con formaggio Morlacco e Parmigiano

Tagliolini all’uovo gratinati
con prosciutto crudo di Sauris e finferli trifolati

* * *

Tagliata di cuberoll Irlandese
cotto intero alla brace

patate al forno e pomodoro ramato alla griglia

* * *

Semifreddo allo yogurt
con salsa di lamponi e scaglie di meringa

* * *

...dopo mezzanotte...
Zampone con Lenticchie

* * *

Acqua minerale San Pellegrino
Acqua minerale naturale Panna

Vini
Refosco cantina Le Monde

Pinot Bianco cantina Le Monde

Champagne De Vilmont
1 bottiglia ogni 4 persone

INFO E PRENOTAZIONI:
FALORIA tel 0436 2517 • Fax 0436 3356 • faloria@dolomiti.org

(specificare nome, numero di persone e numero di telefono)


