
Gran Cenone di Capodanno 2015 al Disco Restaurant  LIVING 

 
LIVING: Via Ripuaria, 257 – Varcaturo (Napoli) 
Come arrivare: Uscita Asse Mediano Varcaturo, a 100 metri dall’uscita 
 
PER INFORMAZIONI, VISIONE DEL LOCALE E PRENOTAZIONI 
TAVOLI: CHIAMARE AL: 328.03.888.06 - 333.833.75.38 
 
L’inizio del cenone è alle ore 21:00, si inizia con il cockatil di benvenuto, 
dopo aver preso posto ci sarà musica dal vivo per allietare il gran 
cenone, animazione ai tavoli e karaoke. 
 
Qualche minuto prima della mezzanotte tutti pronti per stappare le 
bottiglie di spumante, dove verrà proiettato il conto alla rovescia in 
diretta da Rai 1, brindisi, auguri ed i bellissimi fuochi d’artificio, alle ore 
1.00 inizio veglione con musica da discoteca, revival 70/80/90 e balli di 
gruppo. 
 
Prezzi: 

 Cenone con Veglione 80€ 

 Cenone, Veglione, Pernottamento e 1^ Colazione 130€ 

 Cenone, Veglione, Pernottamento, 1^ Colazione e pranzo del 1° 
Gennaio 2015 160€ 

 Bambini da 0 a 3 anni GRATIS! 

 Da 4 ai 12 anni 30€ (menù bambini) 
 
PER INFORMAZIONI, VISIONE DEL LOCALE E PRENOTAZIONI 
TAVOLI: CHIAMARE AL: 328.03.888.06 - 333.833.75.38 
 

* La prenotazione può essere effettuata al locale o tramite bonifico o postepay * 

 
BONIFICO: IT51M0760105138294062594064 
Intestato a: PENNACCHIO DOMENICO 
CAUSALE: cenone + cognome 
 
POSTEPAY: 5333 1710 0222 8548 
INTESTATO A: PENNACCHIO DOMENICO 
CODICE FISCALE: PNNDNC83B20F839E 
 
 
 



Aperitivo bellini 
Tartine fantasie 
Flûte di prosecco 

******** 

Cocktail di gamberetti 
Bruschette al sapore di mare 
Gateau alla norvegese 
Seppioline alla catalana 
Polipo alla lucina 
Mousse di tonno con crostini dorati 

******** 

Trofie allo scoglio 
Risotto zucchine e gamberetti 

******** 

Filetto di orata su letto di patate croccanti 
Involtino di baccalà 
Insalata di rinforzo 

******** 

Zuppa di lenticchie 
Panettone con tante bollicine 

******** 

* In alternativa menù di terra 

Vino Falanghina dei campi flegrei I.G.P. 
Acqua 
Bibite 

Menu bambini (30€) 
Bruschette e zeppoline 
Prosciutto e mozzarella 
Pennette alla sorrentina 
Cotoletta con patatine 
Dolcetto al cioccolato 

********* 

Il cenone inizierà alle ore 20:00, La direzione raccomanda la puntualità. 

 


