
Riccardo Muti - Messa da Requiem 
dalle prove al concerto
Proposte commerciali dal 2 al 16 dicembre 2022
(Transfer da/per il Teatro Dante Alighieri di Ravenna opzionale)



Riccardo Muti lezione-concerto  
Messa da Requiem di Giuseppe Verdi

PACCHETTO #1 / 1 NOTTE

Check-in con pernotto in Superior Suite
e colazione all’interno degli spazi
della villa Neoclassica

Venerdì 2.12 con late check-out  
(fino alle ore 18:00) Sabato 3.12

Lezione-concerto di Riccardo Muti 
presso il Teatro Alighieri di Ravenna con 
transfer opzionale (per Ravenna e rientro 
a Faenza)

Venerdì 2.12, ore 20:30

Sabato 3.12: pranzo di 6 portate  
a scelta dello chef (vini esclusi) - 
Il Fenicottero Rosa Gourmet

Utilizzo delle Private SPA per 3 ore
(trattamenti benessere opzionali 
su richiesta)

1  notte
TOT. (transfer incluso)* € 755 (1 PAX)  /  € 940 (2 PAX)

TOT. (transfer escluso)* € 605 (1 PAX)  /  € 790 (2 PAX)

Venerdì 2 dicembre, ore 20:30 presso il Teatro Dante Alighieri di Ravenna

iva inclusa

con orchestra giovanile Luigi Cherubini e cantanti

* Extra: da € 59 a € 149 a persona per il costo dei biglietti per lezione-concerto

Venerdì 02.12 dalle ore 18:00 alle 19:30: 
cena nella veranda della villa Neoclassica 
con menù a scelta fra pesce, carne e 
vegetariano. 
Ogni menù sarà composto da:
. Selezione di entrée
. Panificazione con lievito madre 
. 1 antipasto
. 1 secondo 
. Dolce
(Vini a scelta dalla carta) 

www.villa-abbondanzi.com



PACCHETTO #1 / 2 NOTTI

Check-in con pernotto in Superior Suite
e colazione all’interno degli spazi
della villa Neoclassica

Venerdì 2.12 e Sabato 3.12

Lezione-concerto di Riccardo Muti 
presso il Teatro Alighieri di Ravenna con 
transfer opzionale (per Ravenna e rientro 
a Faenza)

Venerdì 2.12, ore 20:30

Extra: possibilità di accedere alle prove 
dell’opera presso il teatro con transfer 
opzionale
Sabato 3.12 dalle 10:30 alle 11:45 
                      dalle 11:45 alle 13:00 
                      dalle 16:00 alle 18:30

 

Sabato 3.12: pranzo con percorso 
culinario di 4 portate (vini esclusi) - 
Cinque Cucchiai / cena di 6 portate 
a scelta dello chef (vini esclusi) - 
Il Fenicottero Rosa Gourmet

2  notti
TOT. (transfer incluso)* € 1.110 (1 PAX)  /  € 1.390 (2 PAX)

TOT. (transfer escluso)* € 660 (1 PAX)  /  € 940 (2 PAX)

iva inclusa

* Extra: da € 15 a € 25 a persona per il costo dei biglietti per le prove

da € 59 a € 149 a persona per il costo dei biglietti per lezione-concerto

Riccardo Muti lezione-concerto  
Messa da Requiem di Giuseppe Verdi

Venerdì 2 dicembre, ore 20:30 presso il Teatro Dante Alighieri di Ravenna

con orchestra giovanile Luigi Cherubini e cantanti

Venerdì 02.12 dalle ore 18:00 alle 19:30: 
cena nella veranda della villa Neoclassica 
con menù a scelta fra pesce, carne e 
vegetariano. 
Ogni menù sarà composto da:
. Selezione di entrée
. Panificazione con lievito madre 
. 1 antipasto
. 1 secondo 
. Dolce
(Vini a scelta dalla carta) 

www.villa-abbondanzi.com



PACCHETTO #2 / 1 NOTTE

Check-in con pernotto in Superior Suite
e colazione all’interno degli spazi
della villa Neoclassica

Martedì 13.12 con late check-out 
(fino alle ore 18:00) Mercoledì 14.12

Mercoledì 14.12: pranzo con percorso 
culinario di 4 portate (vini esclusi) - 
Cinque Cucchiai

Utilizzo delle Private SPA per 3 ore
(trattamenti benessere opzionali 
su richiesta)

1  notte
TOT. (transfer incluso)* € 745 (1 PAX)  /  € 920 (2 PAX)

TOT. (transfer escluso)* € 595 (1 PAX)  /  € 770 (2 PAX)Riccardo Muti presenta il concerto finale dei  
giovani direttori d’orchestra: Messa da Requiem di Giuseppe Verdi

Martedì 13 dicembre, ore 20:30 presso il Teatro Dante Alighieri di Ravenna

con orchestra giovanile Luigi Cherubini

iva inclusa

* Extra: da € 39 a € 79 a persona per il costo dei biglietti 

Concerto Giovani direttori 
d’orchestra presso il Teatro Alighieri 
di Ravenna con transfer opzionale 
(per Ravenna e rientro a Faenza)

Martedì 13.12, ore 20:30

Martedì 13.12 dalle ore 18:00 alle 19:30: 
cena nella veranda della villa Neoclassica 
con menù a scelta fra pesce, carne e 
vegetariano. 
Ogni menù sarà composto da:
. Selezione di entrée
. Panificazione con lievito madre 
. 1 antipasto
. 1 secondo 
. Dolce
(Vini a scelta dalla carta) 

www.villa-abbondanzi.com



PACCHETTO #2 / 2 NOTTI

Check-in con pernotto in Superior Suite
e colazione all’interno degli spazi
della villa Neoclassica

Lunedì 12.12 e Martedì 13.12

Martedì 13.12 dalle ore 18:00 alle 19:30: 
cena nella veranda della villa Neoclassica 
con menù a scelta fra pesce, carne e 
vegetariano. 
Ogni menù sarà composto da:
. Selezione di entrée
. Panificazione con lievito madre 
. 1 antipasto
. 1 secondo 
. Dolce
(Vini a scelta dalla carta) 

Lunedì 12.12: cena di 6 portate  
a scelta dello chef (vini esclusi) - 
Il Fenicottero Rosa Gourmet
Martedì 13.12: pranzo con percorso 
culinario di 4 portate (vini esclusi) -  
Cinque Cucchiai 

Utilizzo delle Private SPA per 3 ore
(trattamenti benessere opzionali 
su richiesta) e utilizzo libero di Garden 
SPA e piscina sensoriale

2  notti
TOT. (transfer incluso)* € 980 (1 PAX)  /  € 1.260 (2 PAX)

TOT. (transfer escluso)* € 830 (1 PAX)  /  € 1.110 (2 PAX)

iva inclusa

* Extra: da € 39 a € 79 a persona per il costo dei biglietti 

Riccardo Muti presenta il concerto finale dei  
giovani direttori d’orchestra: Messa da Requiem di Giuseppe Verdi

Martedì 13 dicembre, ore 20:30 presso il Teatro Dante Alighieri di Ravenna

con orchestra giovanile Luigi Cherubini

Concerto Giovani direttori 
d’orchestra presso il Teatro Alighieri 
di Ravenna con transfer opzionale 
(per Ravenna e rientro a Faenza)

Martedì 13.12, ore 20:30
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PACCHETTO #3 / 1 NOTTE

Check-in con pernotto in Superior Suite
e colazione all’interno degli spazi
della villa Neoclassica

Giovedì 15.12 con late check-out 
(fino alle ore 18:00) Venerdì 16.12

Venerdì 16.12: pranzo di 6 portate  
a scelta dello chef (vini esclusi) - 
Il Fenicottero Rosa Gourmet

Utilizzo delle Private SPA per 3 ore
(trattamenti benessere opzionali 
su richiesta)

1  notte
TOT. (transfer incluso)* € 755 (1 PAX)  /  € 940 (2 PAX)

TOT. (transfer escluso)* € 605 (1 PAX)  /  € 790 (2 PAX)Riccardo Muti dirige Messa da Requiem 
di Giuseppe Verdi

Giovedì 15 dicembre, ore 20:30 presso il Teatro Dante Alighieri di Ravenna

con orchestra giovanile Luigi Cherubini

Concerto di Riccardo Muti presso il  
Teatro Alighieri di Ravenna con transfer 
opzionale (per Ravenna e rientro 
a Faenza)

Giovedì 15.12, ore 20:30

iva inclusa

* Extra: da € 59 a € 149 a persona per il costo dei biglietti 

Giovedì 15.12 dalle ore 18:00 alle 19:30: 
cena nella veranda della villa Neoclassica 
con menù a scelta fra pesce, carne e 
vegetariano. 
Ogni menù sarà composto da:
. Selezione di entrée
. Panificazione con lievito madre 
. 1 antipasto
. 1 secondo 
. Dolce
(Vini a scelta dalla carta) 

www.villa-abbondanzi.com



PACCHETTO #3 / 2 NOTTI

Check-in con pernotto in Superior Suite
e colazione all’interno degli spazi
della villa Neoclassica

Giovedì 15.12 e Venerdì 16.12 con late 
check-out (fino alle ore 18:00) 
Sabato 17.12

Venerdì 16.12: pranzo con percorso 
culinario di 4 portate (vini esclusi) - 
Cinque Cucchiai / cena di 6 portate 
a scelta dello chef (vini esclusi) - 
Il Fenicottero Rosa Gourmet
Sabato 17.12: pranzo di 6 portate 
a scelta dello chef (vini esclusi) - 
Il Fenicottero Rosa Gourmet

Utilizzo delle Private SPA per 3 ore
(trattamenti benessere opzionali 
su richiesta) e utilizzo libero di Garden 
SPA e piscina sensoriale

2  notti
TOT. (transfer incluso)* € 1.115 (1 PAX)  /  € 1.470 (2 PAX)

TOT. (transfer escluso)* € 965 (1 PAX)  /  € 1.320 (2 PAX)

Concerto di Riccardo Muti presso il  
Teatro Alighieri di Ravenna con transfer 
opzionale (per Ravenna e rientro 
a Faenza)

Giovedì 15.12, ore 20:30

Riccardo Muti dirige Messa da Requiem 
di Giuseppe Verdi

Giovedì 15 dicembre, ore 20:30 presso il Teatro Dante Alighieri di Ravenna

con orchestra giovanile Luigi Cherubini

iva inclusa

* Extra: da € 59 a € 149 a persona per il costo dei biglietti 

Giovedì 15.12 dalle ore 18:00 alle 19:30: 
cena nella veranda della villa Neoclassica 
con menù a scelta fra pesce, carne e 
vegetariano. 
Ogni menù sarà composto da:
. Selezione di entrée
. Panificazione con lievito madre 
. 1 antipasto
. 1 secondo 
. Dolce
(Vini a scelta dalla carta) 
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PACCHETTO #4 / 1 NOTTE

Check-in con pernotto in all’interno 
del Resort e colazione al Cinque 
Cucchiai

Check-in valido da Sabato 3.12 
a Venerdì 9.12

Prove di Riccardo Muti presso  
il Teatro Alighieri di Ravenna 
con transfer opzionale 
(per Ravenna e rientro a Faenza)

da Sabato 3.12 a Venerdì 9.12
dalle 16:00 alle 18:30*

Giovedì 8.12 e Venerdì 9.12 presente 
in prova anche il coro

Cena con percorso culinario di 4 portate 
(vini esclusi) - Cinque Cucchiai 
escluso Lunedì 5.12.

Per i soggiorni con check-in Lunedì 5.12 
la cena sarà servita presso il ristorante 
Il Fenicottero Rosa Gourmet e 
comprende 6 portate a scelta dello chef 
(vini esclusi). **

1  notte
TOT. (transfer incluso)* € 337 (1 PAX)  /  € 412 (2 PAX)

TOT. (transfer escluso)* € 187 (1 PAX)  /  € 262 (2 PAX)Prove di Riccardo Muti al pianoforte, in orchestra 
e con cantanti su Messa da Requiem di Giuseppe Verdi

Da sabato 3.12 a venerdì 9.12 presso il Teatro Dante Alighieri di Ravenna

con orchestra giovanile Luigi Cherubini

iva inclusa

* Extra: da € 15 a € 25 a persona per il costo dei biglietti

** Per soggiorni con check-in Lunedì 5.12 la cena verrà servita a Il Fenicottero Rosa Gourmet.  
I costi dei pacchetti subiranno un aumento di € 10 a persona

www.villa-abbondanzi.com



PACCHETTO #4 / 2 NOTTI

Prove di Riccardo Muti presso  
il Teatro Alighieri di Ravenna 
con transfer opzionale 
(per Ravenna e rientro a Faenza)

da Sabato 3.12 a Venerdì 9.12
dalle 10:30 alle 13:00*

Giovedì 8.12 e Venerdì 9.12 presente 
in prova anche il coro

2  notti
TOT. (transfer incluso)* € 749 (1 PAX)  /  € 974 (2 PAX)

TOT. (transfer escluso)* € 449 (1 PAX)  /  € 674 (2 PAX)

www.villa-abbondanzi.com

Giorno 1: cena con percorso culinario di 
4 portate (vini esclusi) - Cinque Cucchiai 
Giorno 2: pranzo con percorso culinario 
di 4 portate (vini esclusi) - Cinque Cucchiai 
/ cena di 6 portate a scelta dello chef (vini 
esclusi) - Il Fenicottero Rosa Gourmet

Il ristorante Cinque Cucchiai effettua  
il giorno di chiusura il Lunedì.
Il ristorante Il Fenicottero Rosa Gourmet 
effettua il giorno di chiusura  
il Mercoledì.**

Utilizzo libero di Garden SPA e piscina 
sensoriale

Check-in con pernotto in all’interno 
del Resort e colazione al Cinque 
Cucchiai

Check-in valido da Sabato 3.12 
a Venerdì 9.12

* Possibilità di scelta tra le prove presso  
il Teatro Alighieri di Ravenna dalle ore 
16:00 alle ore 18:30 oppure 
l’utilizzo della Garden SPA

Prove di Riccardo Muti al pianoforte, in orchestra 
e con cantanti su Messa da Requiem di Giuseppe Verdi

Da sabato 3.12 a venerdì 9.12 presso il Teatro Dante Alighieri di Ravenna

con orchestra giovanile Luigi Cherubini

iva inclusa

* Extra: da € 15 a € 25 a persona per il costo dei biglietti 

** I soggiorni con check-in Lunedì 5.12 o Mercoledì 7.12 potranno subire delle 
variazioni di costo (+/- € 10 a persona) dovuti alle disponibilità dei ristoranti



PACCHETTO #5 / 5 NOTTI

Check-in con pernotto in Superior Suite
e colazione all’interno degli spazi
della villa Neoclassica

Da Domenica 11 a Venerdì 16.12 

Domenica 11.12: prove orchestra  
dalle 11:30 alle 13:00 e prove generali 
orchestra dalle 18:00
Martedì 13.12: Riccardo Muti presenta 
il concerto finale dei giovani direttori 
d’orchestra Messa da Requiem alle 20:30
Giovedì 15.12: prove orchestra dalle 
11:00 alle 13:00
Giovedì 15.12: Riccardo Muti dirige 
Messa da Requiem ore 20:30

Transfer per Teatro Alighieri di Ravenna  
opzionale (per Ravenna e rientro a Faenza)

Lunedì 12.12: Utilizzo delle Private SPA 
per 3 ore (trattamenti benessere 
opzionali su richiesta) 
Martedì 13 e Mercoledì 14.12: utilizzo 
libero di Garden SPA e piscina sensoriale
(trattamenti benessere opzionali 
su richiesta)

* Vini esclusi.
Il ristorante Cinqua Cucchiai propone un percorso 
culinario di 4 portate
Il Fenicottero Rosa Gourmet propone un menù 
degustazione di 6 portate a scelta dello chef

Villa Abbondanzi for Riccardo Muti
concerto Messa da Requiem

Da domenica 11.12 a venerdì 16.12 presso il Teatro Dante Alighieri di Ravenna

con orchestra giovanile Luigi Cherubini 

5  notti
TOT. (transfer incluso)* € 2.730 (1 PAX)  /  € 3.590 (2 PAX)

TOT. (transfer escluso)* € 1.980 (1 PAX)  /  € 2.840 (2 PAX)

iva inclusa

* Extra: da € 15 a € 25 a persona per il costo dei biglietti per le prove
da € 39 a € 79 a persona per il costo del concerto dei giovani direttori

da € 59 a € 149 a persona per il costo dei biglietti per l’Opera

Martedì 13.12 dalle ore 18:00 alle 19:30 e 
Giovedì 15.12 dalle ore 18:00 alle 19:30 
cena nella veranda della villa Neoclassica 
con menù a scelta fra pesce, carne e 
vegetariano. 
Ogni menù sarà composto da:
. Selezione di entrée
. Panificazione con lievito madre 
. 1 antipasto
. 1 secondo 
. Dolce
(Vini a scelta dalla carta) 

*Domenica 11: pranzo - Cinque Cucchiai 
/ cena - Il Fenicottero Rosa Gourmet
Lunedì 12.12: pranzo e cena - 
Il Fenicottero Rosa Gourmet
Martedì 13.12: pranzo - Cinque Cucchiai
Mercoledì 14.12: pranzo e cena - Cinque 
Cucchiai
Giovedì 15.12: pranzo - Cinque Cucchiai

www.villa-abbondanzi.com



PACCHETTO #5 / 9 NOTTI

Check-in con pernotto in Superior Suite
e colazione all’interno degli spazi
della villa Neoclassica

Da Mercoledì 7 a Venerdì 16.12 

Giovedì 8, Venerdì 9:  
prove orchestra dalle 10:30 alle 13:00 
e dalle 16:00 alle 18:30
Sabato 10.12 prove orchestra 
antegenerale e Domenica 11.12 
prove orchestra generale: dalle 11:30 
alle 13:00 e dalle 18:00
Martedì 13.12: Riccardo Muti presenta 
il concerto finale dei giovani direttori 
d’orchestra Messa da Requiem alle 20:30
Giovedì 15.12: prove orchestra dalle 
11:00 alle 13:00
Giovedì 15.12: Riccardo Muti dirige 
Messa da Requiem ore 20:30

Transfer per Teatro Alighieri di Ravenna  
opzionale (per Ravenna e rientro a Faenza)

*Mercoledì 7.12: cena - Cinque Cucchiai
Giovedì 8 e venerdì 9.12: pranzo - Cinque 
Cucchiai / cena - Il Fenicottero Rosa 
Gourmet
Sabato 10.12 e lunedì 12.12: pranzo 
e cena - Il Fenicottero Rosa Gourmet
Domenica 11.12: cena - Il Fenicottero 
Rosa Gourmet
Martedì 13.12 e giovedì 15.12: pranzo 
- Cinque Cucchiai
Mercoledì 14.12: pranzo e cena - Cinque 
Cucchiai

Lunedì 12.12: Utilizzo delle Private SPA 
per 3 ore (trattamenti benessere 
opzionali su richiesta) 
Martedì 13 e Mercoledì 14.12: utilizzo 
libero di Garden SPA e piscina sensoriale
(trattamenti benessere opzionali 
su richiesta)

9  notti
TOT. (transfer incluso)* € 4.940 (1 PAX)  /  € 6.350 (2 PAX)

TOT. (transfer escluso)* € 3.290 (1 PAX)  /  € 4.700 (2 PAX)Villa Abbondanzi for Riccardo Muti
concerto Messa da Requiem

Da mercoledì 7.12 a venerdì 16.12 presso il Teatro Dante Alighieri di Ravenna

con orchestra giovanile Luigi Cherubini 

iva inclusa

* Vini esclusi.
Il ristorante Cinqua Cucchiai propone un percorso 
culinario di 4 portate
Il Fenicottero Rosa Gourmet propone un menù 
degustazione di 6 portate a scelta dello chef

Martedì 13.12 dalle ore 18:00 alle 19:30 e 
Giovedì 15.12 dalle ore 18:00 alle 19:30 
cena nella veranda della villa Neoclassica 
con menù a scelta fra pesce, carne e 
vegetariano. 
Ogni menù sarà composto da:
. Selezione di entrée
. Panificazione con lievito madre 
. 1 antipasto
. 1 secondo 
. Dolce
(Vini a scelta dalla carta) 

www.villa-abbondanzi.com

* Extra: da € 15 a € 25 a persona per il costo dei biglietti per le prove
da € 39 a € 79 a persona per il costo del concerto dei giovani direttori

da € 59 a € 149 a persona per il costo dei biglietti per l’Opera



Villa Abbondanzi Resort 
Via Emilia Ponente, 23 - 48018 Faenza (RA) Italy - Ph. +39 0546 622672
info@villa-abbondanzi.com ~ www.villa-abbondanzi.com

I contenuti di questo file sono di proprietà di Villa Abbondanzi Resort ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 
2575 e ss. c.c. e della Legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modifiche (in materia di Protezione del diritto 
di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio); non potrà pertanto essere copiato, modificato, utilizzato, 
eseguito e tantomeno divulgato, anche solo parzialmente, senza autorizzazione e consenso dell’autore.


