NEI RISTORANTI DEL GRUPPO BATANI SELECT HOTELS
PRANZI E CENE DEGLI AUGURI “SU MISURA”
IN ATMOSFERE ESCLUSIVE
Al Grand Hotel Rimini*****L, al Grand Hotel da Vinci***** di Cesenatico, al Palace
Hotel***** e all’Hotel Aurelia**** di Milano Marittima sono numerose le proposte
per pranzi e cene degli auguri aziendali di fine anno. Ogni proposta è calibrata in base
alle specifiche esigenze di ogni azienda che desideri offrire ai propri collaboratori o
clienti un momento conviviale indimenticabile per rinsaldare i legami di
collaborazione e amicizia.
Numerose sono le strategie che le aziende attuano per stringere rapporti più saldi, sia fra i propri
dipendenti, sia con i clienti e i collaboratori esterni. Tra queste incontrano un crescente successo le
“cene degli auguri” e le cene aziendali. Consuetudini che ormai sono diventate tradizioni e
consentono di incontrarsi a fine anno per rafforzare vincoli di collaborazione, amicizia, solidarietà o
semplicemente per stare insieme in una simpatica riunione conviviale. Dove trascorrere, quindi, una
serata piacevole, in un ambiente elegante, con cena a base di carne o pesce con intrattenimento? La
risposta è semplice, nei ristoranti del Grand Hotel Rimini*****L, Grand Hotel da Vinci di
Cesenatico, Palace Hotel***** e all'Hotel Aurelia**** di Milano Marittima.
Sul sito www.selecthotels.it si possono troverare numerose proposte. “Gli auguri in musica” è un
pacchetto speciale all inclusive, per aziende, con cena a tre portate, bevande selezionate dal
sommelier, stampa menù personalizzata e intrattenimento musicale dal vivo. Altrettanto interessante
il “Christmas Party”, la tradizione degli auguri con le sorprese di Santa Klaus, che offrirà vin
brulé come benvenuto,cena a tre portate, bevande selezionate, stampa menù personalizzata e
consegna di eventuali regali da parte del Santa Klaus presente durante la serata. Oppure la proposta
“Gala Dinner”, una serata di gran classe con cena a quattro portate, bevande selezionate, stampa
menù personalizzata, gruppo musicale live e pista da ballo, per un minimo di 100 persone. Infine
una serata a tutto glamour con “Casino Royale”. La sala sarà coreografata come un autentico
casinò, con roulette, black-jack, poker Texas Hold'em, croupiers professionisti e possibilità di
personalizzare le fiches. Cena a buffet, bevande selezionate e D.J. Set. Queste sono solo alcune
idee a partire da € 50,00 per persona, poiché ogni evento può essere organizzato esclusivamente
tenendo conto del budget e delle richieste del cliente.
Per informazioni e prenotazioni:
Batani Select Hotels - tel. 0544 977 071
info@selecthotels.it - www.selecthotels.it
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