Biglietto d’ ingresso nelle terme + Dinner & Cruise con musica viva in un pacco

Risparmiate 10%!

Se comprate biglietto d’ ingresso in una delle nostre terme insieme con un programma Dinner &
Cruise con musica viva, avrete un’ agevolazione di 10% dal prezzo del biglietto d’ingresso!

Passate una giornata rilassante in una delle terme della nostra offerta, poi passate la sera con
noi e ammirate il panorama illuminato serale di Budapest, consumando una cena a lume di
candele. Come musica di fondo ascolterete il trio del famose Gruppo Folcloristoco Rajkó .

{vsig}gallery/bathdc{/vsig}

Potete avere piú informazioni sul nostro programma Dinner &amp; Cruise con musica viva qui !

Leggete informazioni sulle terme Gellért qui : sulle terme Széchenyi qui !
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Budapest é una cittá che ha diversi aspetti. Verso sera la citta diventa meno pulsante, si
accendono le luci e dal crepuscolo nasce una nuova cittá. Questo programma é fatto per i nostri
clienti che preferiscono la musica viva e cenano volentieri in atmosfera romantica Sul battello la
musica viene sounata da 3 musicisti fra loro il famoso violinista Vidák Zsigmond, che é premiato
con la Medaglia di Bronzo della Repubblica Ungherese.

Menu
Zuppe
Zuppa di gulash della Grande Pianura con pasta pizzicata
Minestrone al dragoncello con pasta della nonna

Secondi
Mini cavoli stufati
Gnocchi di carne di maiale in salsa di pomodoro
Medalioni di tacchino in salsa di prezzemolo con verdura
Filetto di maiale alla Csongrád in salsa di aglio
Coscia di pollo alla paprika

Contorni
Patate lesse
Crescentina di patate
Gnocchi ungheresi
Riso gelsomino a vapore con granoturco

Piatti vegetariani
Polenta con formaggio feta alla griglia
Grigliata di verdura

Insalate
Insalata di mais con yogurt al finocchietto selvatico
Insalata di patate sott’aceto
Insalata di cetriolo con panna acida
Insalata Cesare
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Dolci
Gnocchi alla Somló
Mini coppa di tiramisù
Crema di mirtillo con pasta al cioccolato
Mousse di cioccolato
Mini strudel a vari gusti

La visita di Budapest diventa completa soltanto se avete provato uno dei bagni termali di fama
mondiale della capitale. Sul territorio di Budapest ci sono tanti sorgenti termali, e il loro effetto
terapeutico fu scoperto gia dai romani. Nonostante questo fatto la cultura dei bagni termali
cominció a svilupparsi soltanto dall' epoca della dominazione turca. Noi Vi offriamo bigletti
d’ingresso nei due bagni termali piú eleganti di Budapest, Gellért e Széchényi.

I prezzi dei biglietti:

Széchenyi + Dinner&Cruise: 69 EUR
Gellért + Dinner&Cruise: 70 EUR
{loadposition bathdinnerpos}
Prenotazione
PayPal

Potete entrare nelle terme dalle ore 9 di mattina (il bigletto d’ingresso é valido per tutto il
giorno, é compreso anche l'uso delle cabine private) l’appuntamento per il nostro
programma con battello é alle ore 18:30 nell’ atrio del Palazzo Danubio (1051 Budapest,
via Zrinyi 5)

Cordinate: 47° 30.0199' N, 019° 2.943' E
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