APPUNTAMENTI DI FINE ANNO A SELECT HOTELS COLLECTION
La catena alberghiera della famiglia Batani ha in programma al Grand Hotel Rimini e
al Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico, una serie di iniziative per festeggiare in
allegria l'arrivo del nuovo anno. Momenti di incontro che interessano tutto il periodo
di fine dicembre con appuntamenti gastronomici e spazi musicali per salutare senza
rimpianti il 2014 che se ne va.
Ci sono appuntamenti che è una colpa dimenticare. Momenti irripetibili che, una volta passati e non
vissuti, lasciano rimpianti, rammarico e nostalgia. Ecco perchè è consigliabile una puntata al Grand
Hotel Rimini*****L, icona del turismo mondiale, vanto di Select Hotels Collection la catena
alberghiera della famiglia Batani. Nella splendida struttura stile liberty è in corso la mostra “Amarcord
Lelio Swing” dedicata alla memoria del grande maestro Lelio Luttazzi, compositore, direttore,
d'orchestra, presentatore e cantante, personaggio molto amato sia dal pubblico, sia dai più esigenti
jazzisti. In esposizione vinili, documenti, spartiti, memorabilia appartenuti al maestro. La
manifestazione si concluderà sabato 27 dicembre con l'evento Charity per la Fondazione Lelio Luttazzi
che istituirà, tra l'altro, borse di studio per giovani pianisti jazz. Oltre a questo evento il Grand Hotel
Rimini propone il brunch di domenica 21 dicembre e di martedì 6 gennaio elaborato dallo chef Claudio
Di Bernardo e dalla sua brigata di cucina al prezzo di 45.00 € a persona. Come non ricordare, poi, il
capodanno con gli appuntamenti nei saloni del grand hotel. Il 30 dicembre l'orchestra “Stefano Serafini
& the Ariminum Band” allieterà il dopo cena con musica ballabile e da ascolto; il 31 dicembre Gran
Galà di San Silvestro sulle note della “JJ Vianello Band” con cenone (vini inclusi) a 220.00 € a
persona, mentre il primo giorno del 2015 Brunch di Capodanno a 50.00 € per persona, bevande escluse.
Iniziative analoghe sono proposte anche al Grand Hotel Da Vinci***** di Cesenatico. Tutte le
domeniche, fino al 6 gennaio, da ricordare il pranzo domenicale per conoscere, al ristorante
“Monnalisa”, le delicatezze gastronomiche dello chef Alessandro Trovato al prezzo di 50.00 € per le
specialità di mare e 45.00 € per quelle di terra (bevande escluse). Difficile rinunciare, poi, al pranzo di
Natale, con i piatti della tradizione opportunamente rivisitati, ma nel rispetto dei sapori di una volta. Si
potrà scegliere tra il menù degustazione con specialità di pesce a 70.00 € a persona (bevande incluse) e
quello con specialità di carne a 65.00 € a persona (bevande incluse). Accompagnamento musicale al
pianoforte con il Maestro Alessandro Grilli. E per concludere in bellezza il 2014? Ma c'è il Gran Galà
di Capodanno a 150.00 € a persona, bevande incluse, con la musica dell'orchestra di “Stefano Serafini
& the Ariminum Band” con Giò De Luigi e Lara Ballardi con effetti a sorpresa. Alle ore una buffet della
Buona Fortuna con squisitezza della tradizione romagnola. Ma le proposte del Grand Hotel Da Vinci
interessano tutto il periodo di fine anno. Come tradizione vuole, tutti i giorni alle 17.00 l'appuntamento è
con “Il tè delle cinque” con le migliori miscele, torte e biscotteria fatta in casa (€15,00). Domenica 28
dicembre, dalle 18,30, Jingle Bell Rock con l'orchestra JJ Vianello e grande aperitivo “Aspettando
l'anno nuovo”. Sarà presente la cartomante Carlotta con i suoi tarocchi. Il tutto a 25.00 € a persona. Il 30
dicembre alle 21.00 concerto Gospel e gran buffet di dolcezze natalizie, a 25.00 € a persona. Infine il
primo gennaio dalle 12.00 alle 15.00 il brunch dell'anno nuovo al ristorante Monnalisa (a 50.00 € a
persona bevande escluse) con accompagnamento musicale al pianoforte del maestro Pierino Rossi. Non
c'è, quindi, che l'imbarazzo della scelta.
www.selecthotels.it
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