VACANZE DI PASQUA IN FAMIGLIA
NEGLI HOTEL DI ANTONIO BATANI
Quest'anno negli alberghi Select Hotels Collection le festività di Pasqua saranno all'insegna della famiglia. I
cinque stelle della categoria “Luxury Experience” e i quattro stelle della categoria “Family Feeling” del gruppo
hanno in serbo nuove opportunità improntate alla gentilezza e premura verso grandi e bambini, senza
rinunciare alla raffinatezza, all'eleganza e alla puntualità del servizio,

Se si chiede ad Antonio Batani, titolare di Select Hotels Collection, che cosa l'ha spinto a scegliere, in gioventù,
l'attività di albergatore la risposta è semplice: l'indole caratteriale, l'amore per l’ospitalità, la voglia di offrire
servizi efficienti, avere rapporti con una clientela diversa e conoscere abitudini e desideri di persone di altre
nazioni. E in effetti questa è l'attitudine che nasce dal concetto che sempre ha dominato nella Romagna dal
dopoguerra ad oggi: offrire un’ospitalità calorosa e sincera. E il concetto di accoglienza viene ancora oggi
declinato in tutte le sue forme negli eleganti alberghi del Gruppo, dove al centro c'è l'ospite con le sue esigenze e
richieste. E per le feste di Pasqua nei suoi alberghi a cinque e quattro stelle ci sono opportunità per la famiglia,
per chi ama la buona cucina, il benessere e la vita all'aria aperta. Il mese di aprile, infatti, ben si presta alle prime
lunghe e piacevoli camminate sul bagnasciuga respirando la fresca brezza marina per rilassarsi, poi, con i
sofisticati trattamenti benessere e lasciarsi tentare dall’ottima cucina o dallo shopping di lusso. Negli alberghi di
Antonio Batani ci si sente come in famiglia perchè il clima che si respira, pur nella sua eleganza e raffinatezza, è
improntato al massimo della disponibilità, gentilezza e premura verso grandi e bambini. Il Grand Hotel
Rimini*****, categoria Luxury Experience, ad esempio accoglie gli ospiti nella sua immutata bellezza con nuove
proposte per una Pasqua speciale. Tre giorni, dal 4 al 6 aprile, che offrono un'escursione all'isoletta privata del
lago di Acquapartita di Bagno di Romagna, sull'Appennino cesenate, la gara Junior Master Chef ed un uovo
gigante per bambini il giorno di Pasqua e, il giorno 6 aprile, pranzo “déjeuner sul l’herbe” organizzato nel
giardino del Grand Hotel Rimini. Il tutto con prezzi a partire da 305,00 € per persona in camera doppia, in
pensione completa per due notti. E poiché la Pasqua è la festa della famiglia, in tutti gli hotel de gruppo, un
bambino in camera con i genitori da 0-6 anni non paga nulla, mentre si applica una riduzione del 50% da
7-12 anni. Ma il week end dei primi giorni di aprile si presta a festeggiare la Pasqua anche a Milano Marittima
al Palace Hotel*****, categoria Luxury Experience, e al Grand Hotel Gallia****, categoria Family Feeling, che
godono del palcoscenico più trendy d'Italia! La cittadina romagnola a Pasqua offre, infatti, un'eccezionale
anteprima dell'estate con la millenaria e rigogliosa pineta, l'elegante passeggiata nel centro, le boutique, la
spiaggia, la fantastica cucina romagnola, le discoteche e i parchi avventura. Tutto il meglio per una vacanza da
sogno, rilassante e da vivere negli affetti familiari. I prezzi al Palace Hotel partono da 470,00 € per camera al
giorno in pensione completa, per due adulti e un bambino fino a 6 anni. Il Grand Hotel Gallia da sempre è l’hotel
prediletto dalle famiglie con bambini perché dispone di servizi ad hoc per i più piccini: dai menù svezzamento,
agli scalda biberon, alle pappe preparate dagli chef su istruzioni di mamma, fino al bavaglino personalizzato e al
mini-club. Tra le numerose divertenti attività, è previsto anche un divertente pomeriggio insieme allo Chef per
decorare le uova di cioccolato. Area fitness, centro benessere e piscina esterna riscaldata a diposizione degli
ospiti. I prezzi partono da 230,00 € per camera al giorno in pensione completa, per due adulti e un bambino fino a
6 anni. Altre proposte interessanti della categoria Family Feeling con tariffe per camera al giorno in pensione
completa per due adulti e un bambino fino a 6 anni, anche per l'Hotel Aurelia**** di Milano Marittima con
prezzi a partire da € 230,00 e per l’Hotel Brasil*** sulla spiaggia da € 112,00. A Cervia, all'Hotel
Universal**** e Diplomatic***, i prezzi partono da 174,00 €, mentre all'Hotel Miramonti**** di Acquapartita
di Bagno di Romagna sulle colline cesenati, la Pasqua potrà essere vissuta come una rasserenante pausa per tutta
la famiglia, da 164,00 €. Una Pasqua “green” nel verde dell’Appennino Romagnolo alla scoperta dei sapori
naturali della cucina tipica, con divertenti e intrattenimenti per grandi e piccini. www.selecthotels.it
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