Monaco di Baviera
15 – 17 ottobre 2022
Nella magnifica Monaco, la città del barocco, Jonas Kaufmann
nell’opera dell’epopea americana di Puccini .

Monaco – Nationaltheater
domenica 16 ottobre 2022 (19.00)
La fanciulla del West di G. Puccini
Bayerisches Staatsorchester
Bayerischer Staatsopernchor
Direttore: Daniele Rustioni – Regia: Andreas Dresen
Interpteti: Jonas Kaufmann, Claudio Sgura,
Kevin Conners, Tim Kuypers, Roberto Covatta, Benjamin
Taylor, Andres Aqudelo, Jonas Hacker
Thomas Mole, Ulrich Reβ, Emily Sierra,
Blake Denson, Daniel Novola
La quota include:
Due pernottamenti in camera doppia Superior con
prima colazione inclusa
Biglietto di prima categoria per l’opera
Polizza medico-bagaglio di base
Assistenza telefonica h24
Quota individuale di partecipazione:
Con l’Hotel Platzl****: € 620
Supplemento camera doppia uso singola: € 279
Con l’Hotel Kempinski*****: € 835
Supplemento camera doppia uso singola: € 410
Situato nel centro di Monaco di Baviera, a 2 minuti a piedi da Marienplatz e dal birrificio Hofbräuhaus, il Platzl
Hotel****S offre un centro benessere gratuito, un ristorante cinquecentesco, e camere insonorizzate con TV a
schermo piatto e connessione Wi-Fi gratuita. Al mattino vi attende una ricca colazione a base di prodotti locali e
internazionali caldi e freddi, mentre la birreria all'aperto Wirtshaus Ayingers serve birre artigianali e specialità
regionali, e il ristorante storico con soffitti a volta propone pietanze bavaresi di alta cucina. Le camere includono
mobili in legno, vetrate a tutta altezza, casseforti per computer portatili, bagni moderni con accappatoi e
pantofole, e una bottiglia d'acqua in omaggio. Durante il vostro soggiorno potrete allenarvi nella palestra del
Platzl, rilassarvi nell'esotica sala vapore, nella sauna e nelle docce termali.
Nel cuore di Monaco, a soli 5 minuti da Marienplatz, l'Hotel Vier Jahreszeiten Kempinski**** offre un'ampia
gamma di camere di lusso in stile classico con tocchi moderni e una magnifica vista sulla città. L'elegante
edificio è situato in una zona raffinata e vivace, ricca di negozi di lusso e perfetta per lo shopping. La splendida
spa, la piscina e la palestra sono solo alcuni dei servizi di cui gli ospiti possono approfittare per godersi attimi di
relax: la pasticceria ospitata nella lobby offre infatti oltre 30 qualità di tè e dolci unici, realizzati da uno chef
professionista. La struttura è inoltre dotata di un ristorante stellato di alto livello, lo Schwarzreiter Restaurant, dove
assaggiare piatti tipici della cucina bavarese. Tutte le camere sono dotate di aria condizionata, WiFi gratuito e
TV a schermo piatto.
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