SAN VALENTINO DA SOGNO AI GRAND HOTEL DA VINCI E RIMINI
Select Hotels Collection, gruppo alberghiero della famiglia Batani, ha predisposto una
serie di opportunità per celebrare la Festa degli Innamorati. Ai Grand Hotel Da Vinci
di Cesenatico e Grand Hotel Rimini ci sono le condizioni ideali per trascorrere un San
Valentino da favola, immersi in atmosfere magiche, coccolati come solo il personale dei
grandi alberghi è in grado di fare. Enogastronomia di qualità e recupero psicofisico al
centro benessere le eccellenze proposte.
Regala e regalati un San Valentino da favola negli eleganti hotel della catena alberghiera Select
Hotels Collection della famiglia Batani. E' questo il consiglio che viene dal Grand Hotel da Vinci
di Cesenatico, splendido cinque stelle sul mare a due passi dal centro storico. Un'opportunità che la
direzione del Grand Hotel Da Vinci ha voluto proporre non soltanto per gli ospiti che provengono
da fuori città, ma anche per i clienti locali che intendono trascorrere la Festa degli Innamorati in
ambienti di gran lusso, coccolati e serviti con la classe che compete ad un hotel cinque stelle. Ecco,
allora, il pacchetto che comprende, oltre il pernottamento, bouquet di rose rosse e cesto di frutta
fresca in camera, anche una romantica cena al ristorante “Monna Lisa”. Il tutto a partire da 320 €
per due persone. Quest'anno, poi, come detto, c'è l'opportunità di concedersi o regalare una prima
colazione il 14 febbraio, venerdì mattina e il 15, sabato mattina, con la ricchissima selezione di
proposte dolci e salate, pasticceria fresca preparata dallo chef patissier dell'hotel. E' previsto anche
un angolo live-cooking, per crepes, pancakes, omelette e uova preparati al momento, succhi di
frutta e centrifugati freschissimi. Tutto questo a 25 € a persona accompagnati dalla dolce melodia
dell'arpa di Livia Liverani. Non poteva, infine, mancare la romantica cena a lume di candela
immersi nelle eleganti musicalità del violino di Emanuela Grassetto e del pianoforte di Fabrizio
Flisi. Seguirà, poi, una esibizione di due ballerini di tango. Il tutto a 65 € a persona (bevande
escluse). Non da meno le proposte per San Valentino del Grand Hotel Rimini dove vivere
atmosfere da favola, come in un romantico sogno, “promessa di un amore eterno”. Numerose le
opportunità, per le coppie giovani o mature, per i gourmet, per gli amanti del benessere, per chi ama
la notte e per gli inguaribili romantici. Tre le offerte della direzione del Grand Hotel Rimini, “San
Valentino Romantico” con cena a lume di candela e massaggio al centro benessere (a partire da
350€ per due persone), “San Valentino Benessere” che oltre all'aspetto enogastronomico
(romantica cena per due e colazione continentale in camera) propone percorsi relax al centro
“Dolce Vita Spa” (a partire da 490 € per due persone), per concludere con “San Valentino
Benessere Luxury Edition”, vale a dire quanto ci si può aspettare di meglio da un grand hotel.
Pernottamento per due notti in Regal Suite, una serie completa di trattamenti al centro benessere per
lei e per lui, brunch di San Valentino al ristorante “La Dolce Vita” nei lussuosi saloni del Grand
Hotel, romantica cena per due persone e piccola colazione continentale in camera. Non c'è che
l'imbarazzo della scelta per una Festa degli Innamorati da ricordare e raccontare.
Per ulteriori informazioni
www.selecthotels.it
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