“GIFT VOUCHER”: L’IDEA REGALO PER STUPIRE
PRENOTABILE CON UN CLICK 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 Select Hotels. Per un gradito regalo su misura confezionato
in un elegante cofanetto.
Quante volte si è incerti nella scelta di un dono che si pretende insolito e particolare? Ebbene una
nuova proposta viene dagli alberghi del Gruppo 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 richieste, al Grand Hotel da Vinci di
Cesenatico, i mercoledì e i venerdì “Green Style” con accesso al centro benessere “Dolce Vita Spa”
(palestra, piscina,percorso benessere angolo relax con infusi d'erbe, succhi di frutta e verdure, snack
golosi realizzati dallo chef patissier; (a partire da 65 €a persona). Molto apprezzato anche “Her
Majesty's Tea Time” il classico appuntamento tutti i sabati e domeniche al lobby bar per rivivere il
rituale del tè con ricchissima varietà di miscele orientali. (a partire da 10 €). Richiestissima anche
“Private Spa” prenotabile per le Festività, compleanni o feste di addio al celibato, cui fa seguito
anche “Private Spa per la coppia”, area con trattamenti e relax per due persone. Da non dimenticare
poi gli aperitivi a tema del 20 - 27 novembre, 30 dicembre, con inizio alle ore 18 (25 € per due
consumazioni). Il Gruppo Batani Select Hotels ha in calendario anche una serie di opportunità al
Grand Hotel Rimini per vivere, alla grande, le festività di fine anno in un'atmosfera ricca di
suggestioni, con appuntamenti quotidiani con il buon gusto, il benessere, la buona musica, il ballo e
il divertimento. 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 e
l’Hotel Aurelia**** a Milano Marittima. Per l’acquisto on-line è sufficiente collegarsi al sito
www.selecthotels.it, selezionare l’hotel preferito, scegliere la proposta che si desidera 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
blog.selecthotels.it
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