“GIFT VOUCHER”: L’IDEA REGALO CHE CERCATE PER STUPIRE
E OFFRIRE MOMENTI DI PURO PIACERE. OGGI PRENOTABILE
CON UN CLICK SOLO NEI BATANI SELECT HOTELS.
Eleganti aperitivi, golose prime colazioni, cene green style o gourmet,
percorsi relax e trattamenti nei centri benessere “Dolce Vita Spa”. Tante
proposte benessere e gastronomiche combinabili tra loro o con un
soggiorno negli hotel del gruppo Batani. Per un gradito regalo su misura.
Quante volte si è incerti nella scelta di un dono che si pretende insolito e particolare? Ebbene
una nuova proposta viene dagli alberghi Batani Select Hotels. Con un semplice click è
possibile omaggiare momenti indimenticabili nei ristoranti raffinati e nei centri benessere Dolce
vita Spa per festeggiare un'occasione speciale in atmosfere eleganti e ovattate. Le opportunità
vanno dagli aperitivi della domenica sera, alle ricchissime prime colazioni, alle proposte
gastronomiche di terra e di mare curate dagli chef, fino a svariate proposte nei centri benessere
Dolce Vita Spa con pacchetti speciali per Lei, per Lui, per la Coppia, ma anche per le
giovanissime che vogliono sentirsi piccole adulte e farsi coccolare in spa per un giorno. Un
invitante richiamo viene dalle piscine riscaldate, dal percorso umido (sauna, bio-sauna, bagno
turco, doccia emozionale, percorso Kneipp, cascata di ghiaccio e idromassaggio), angolo relax con tisaneria, centrifugati e spuntini salutari - e spazi fitness Technogym. Tra le proposte più
richiese, quelle che combinano il pomeriggio in Spa e la cena vegetariana oppure golosa a
base di pesce (a partire da € 65,00 per persona bevande escluse), la Private Spa per la coppia,
uno spazio riservato con Jacuzzi e area massaggi per due, in contemporanea (a partire da 200,00
euro per coppia) o semplicemente l’accesso in Spa con percorso umido completo e angolo
tisaneria (2 ore e mezza, € 30,00 per persona) unito al ricco aperitivo da consumare al lobby bar
dell’hotel (€ 25,00). Ogni proposta può essere combinata al soggiorno in camera Executive o in
una lussuosa Suite…Gli hotel del gruppo che aderiscono all’iniziativa “Gift Voucher”
durante la stagione invernale sono: il Grand Hotel Rimini*****L, il Grand Hotel da
Vinci***** di Cesenatico; l’Hotel Palace***** e l’Hotel Aurelia**** a Milano Marittima.
Per l’acquisto on-line basta recarsi sul sito www.selecthotels.it, selezionare l’hotel preferito,
scegliere la proposta che desiderate offrire e stampare il voucher personalizzato. Contattando
direttamente l’hotel, è possibile poi ricevere a casa il voucher in un’elegante confezione regalo.
Per informazioni e prenotazioni
Batani Select Hotels – tel. +39 0544 977 071 – info@selecthotels.it – www.selecthotels.it
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