Torino. 30 dicembre – 1° gennaio 2020
Nella capitale italiana del Barocco, quando tutta la città
è illuminata dalle magnifiche luminarie artistiche,
la grande stella del balletto italiano, Roberto Bolle,
con il suo avvincente spettacolo di danza.
Teatro Regio
martedì 31 dicembre 2019 (16.00)
Roberto Bolle and Friends
Un’occasione unica per ammirare, sul palcoscenico del Teatro Regio,
Roberto Bolle e alcune delle più famose stelle del balletto di oggi. Una
sfida amichevole, nel nome dell’arte della danza, in uno straordinario
confronto di tecniche, scuole e stili. Un programma che vede
avvicendarsi sulla scena, con ritmo serrato e avvincente,
un’entusiasmante parata di passi a due e assoli, tratti dal repertorio dei
più amati classici dell’Ottocento e dai più celebri titoli del Novecento.

La quota include:
2 pernottamenti in camera matrimoniale
con prima colazione inclusa presso il Grand
Hotel Sitea*****
Tassa di soggiorno
Biglietto di prima categoria per l’evento
musicale
Cena di San Silvestro presso il Ristorante
Carignano (bevande incluse)
Assistenza telefonica 24 ore su 24
Quota individuale di partecipazione: € 700
Supplemento camera uso singolo: € 140
Situato nel cuore della Torino risorgimentale, a pochi
minuti da Piazza Castello, il Grand Hotel Sitea è un hotel
quattro stelle dal fascino discreto e ideale per chi
desideri muoversi a piedi fra le vie del centro per visitare il
cuore della città. Le sue atmosfere, ricercate e curate in
ogni dettaglio, lo eleggono punto di riferimento per
l’accoglienza di alto profilo.
Il Ristorante Carignano si trova all’interno del Grand Hotel
Sitea. Grazie alla guida dello chef stellato Fabrizio Tesse, il
ristorante ha rinnovato completamente la proposta
culinaria ridisegnandola attraverso i codici tradizionali del
gusto e rendendo il Carignano non più “soltanto” il
ristorante del Grand Hotel Sitea, ma proponendolo
all’intera Città di Torino come tappa obbligata per ogni
amante dell’alta cucina.
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