GRAND HOTEL RIMINI E HOTEL AURELIA DI MILANO MARITTIMA
PER FESTEGGIARE IL LUNGO PONTE DELL'IMMACOLATA
Il ponte dell'8 dicembre è una ghiotta opportunità per concedersi una pausa dal lavoro
e dedicare a sé stessi e alla propria famiglia quattro giorni di relax, in ambienti
confortevoli ed eleganti. In questo periodo, inoltre, la Romagna è ricca di avvenimenti,
occasioni di svago e divertimento, mentre ci si prepara alle imminenti festività
natalizie.
Giovedì 8 dicembre giorno di festa per la celebrazione dell'Immacolata Concezione. Una data molto
attesa perchè offre la possibilità di godere di un ponte di quattro giorni aspettando l'arrivo delle
festività natalizie e di fine anno. Un modo ideale per vincere la malinconia che le declinanti
giornate di tardo autunno spargono a piene mani e per riconquistare energie e superare momenti di
malumore. Niente di meglio, allora, che affidarsi alle cure di chi ha gli strumenti e le potenzialità
per offrire soggiorni da favola in ambienti di lusso riservati ed eleganti: il Grand Hotel
Rimini*****L e l'Hotel Aurelia**** di Milano Marittima, eleganti alberghi del Gruppo Batani
Select Hotels. Due opportunità tra cui scegliere per vivere autentici momenti di spensieratezza nelle
località simbolo della Riviera Romagnola, e attimi di vero relax e recupero psicofisico nelle Spa dei
due hotel, dove, alla qualità dei trattamenti, fanno eco un servizio raffinato, un ambiente elegante e
una cucina di assoluta qualità. Chi sceglie il Grand Hotel Rimini*****L (con prezzi da € 127,50
per persona al giorno in mezza pensione) può scoprire un itinerario goloso e pieno di fascino con la
suggestione del mare invernale, alla scoperta di un entroterra fiabesco, che racconta la magia del
Natale. La proposta del Grand Hotel Rimini*****L prevede trattamento di mezza pensione, in
camera doppia, per un soggiorno minimo di due notti, nel periodo compreso da mercoledì 7 a
domenica 11 dicembre 2016, con prima colazione a buffet, aperitivo di benvenuto cena presso il
ristorante “La Dolce Vita” del Grand Hotel Rimini (bevande escluse), un percorso benessere presso
“La Dolce Vita SPA” dell’albergo e tutte le informazioni per scoprire gli itinerari e le
manifestazioni del territorio. Chi preferisce, invece, Milano Marittima, una delle più ricercate mete
del turismo internazionale, può scegliere l'Hotel Aurelia**** (con prezzi a partire da € 70,00 al
giorno per persona in mezza pensione, minimo due notti) in cui concedersi una piacevole pausa prenatalizia, per “staccare” dalla solita routine cittadina, godendo, su richiesta, di trattamenti estetici e
massaggi (non compresi nel prezzo) presso il centro Benessere Dolce Vita con personale altamente
qualificato a completa disposizione La proposta comprende colazione al ricco buffet dell’hotel, un
bimbo in camera con 2 adulti, gratis fino ai 6 anni e da 7 a 11 anni 50% riduzione, menù baby per lo
svezzamento, a disposizione, menù personalizzati per intolleranze alimentari o senza glutine per
celiaci, un percorso "relax" per adulto (sauna, biosauna, bagno turco, cascata di ghiaccio, doccia
emozionale, percorso Kneipp, panca riscaldata, idromassaggio, zona relax con tisane e pasticceria
artigianale), aperitivo di benvenuto, accesso alla palestra attrezzata Technogym e alla piscina
coperta, riscaldata con angolo idromassaggio. Per informazioni
www.selecthotels.it - info@selecthotels.it - blog.selecthotels.it
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