
 

INFO E PRENOTAZIONI 
Albergo Bucaneve 
Loc. Bielmonte 
Tel. +39 015  744184 
bucaneve@oasizegna.com   
www.bucaneve.eu 
 

 
STUZZICHINO di BENVENUTO 

Trancio di tonno su crostone di polenta 
 

ANTIPASTO 

Noci di capesante con fegato grasso e spuma di zucca 
 

PRIMO 

Risotto al limone, salmerino e crema di aglio nero 

 

SECONDI 

Sogliola di Dover panata ai capperi e grissini, salsa melograno 

Filetto di fassona, midollo, cipolle di Tropea caramellate, salsa Bernese 
 

DOLCE 

Semifreddo al torroncino e gel di liquore Strega 

 

DOPO LA MEZZANOTTE  

Lenticchie e cotechino 

 
100 € a persona. 50 € per i bambini  da 3 a 12 anni, incluso servizio di animazione 

 
 



 

PROPOSTA DI SOGGIORNO 

Capodanno al Bucaneve 

ALBERGO BUCANEVE  SPORT & WELLNESS 
 

Situato in splendida posizione soleggiata a 1500 m con terrazza panoramica che abbraccia la Pianura 
padana fino al Monviso, l’albergo è caratterizzato dall’atmosfera tipica dello chalet di montagna gra-
zie ad un attento lavoro di restauro che ha saputo conservare l’eleganza della tradizione alpina. Il 
ristorante dell’albergo propone piatti tipici del territorio rivisitati in chiave contemporanea 

BUCANEVE WELLNESS   
 

Uno spazio dove rigenerarsi. Estetica naturale, naturopatia e fitoterapia: tecniche antiche ma sempre 
attuali per mantenere la bellezza attraverso il benessere.  
Trattamenti innovativi e personalizzati con prodotti di alta qualità a base di fieno Hobe Pergh  
dell’Altopiano di Asiago, ricco di piante officinali e allimurgiche. 

 

PROPOSTE DI SOGGIORNO 

 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTE DI SOGGIORNO IN MEZZA PENSIONE  -  SPECIALE FAMILY 

cenone e 4 notti HB per 2 adulti 750 € 

con 1 bimbo dai 3 ai 12 anni 920 € 

con 2° bimbo dai 3 ai 12 anni 1.090 € 

  

cenone e 3 notti HB per 2 adulti 640 € 

con 1 bimbo dai 3 ai 12 anni 780 € 

con 2° bimbo dai 3 ai 12 anni 920 € 

cenone e 2 notti HB per 2 adulti 530 € 

con 1 bimbo dai 3 ai 12 anni 640 € 

con 2° bimbo dai 3 ai 12 anni 750 € 

  

cenone e 1 notte HB per 2 adulti 390 € 

con 1 bimbo dai 3 ai 12 anni 470 € 

con 2° bimbo dai 3 ai 12 anni 550 € 


