“DIMMI DI SI'” AL GRAND HOTEL DA VINCI DI CESENATICO
Per i futuri sposi che vogliono vivere un'esperienza indimenticabile, in un
ambiente da sogno, il Gruppo Batani Select Hotels offre un'opportunità unica.
Un giorno intero avvolti dalle fascinose atmosfere del Grand Hotel da Vinci,
dove tutto è studiato per rendere esclusivo il momento in cui si avanza, al
proprio partner, la proposta di matrimonio. L'opportunità, attiva tutto l'anno,
vale anche per ricordare anniversari o eventi importanti.
Se si consulta il vocabolario Treccani, alla voce matrimonio si legge “Istituto giuridico
mediante cui si dà forma legale all’unione fisica e spirituale dell’uomo e della donna che
stabiliscono di vivere in comunità di vita al fine di fondare la famiglia”. Una formula
giuridica che assomiglia molto ad un contratto fra sensali anziché ad una scelta felice di due
persone che si amano. Il matrimonio, infatti, costituisce, non solo nell'immaginario
collettivo, il momento conclusivo di un periodo in cui i nubendi valutano la reale portata del
loro amore e l'inizio di una nuova vita in comunione con la prospettiva, non sempre
accettata, di avere figli ed allargare il nucleo familiare. Un approccio, quindi, fatto di
consapevolezza e, sul piano puramente laico, fonte di piacevoli tensioni per tutto ciò che si
deve mettere a regime perchè “quel giorno” sia, oltre che ineguagliabile, anche meraviglioso
nei ricordi. Forte di questa consapevolezza il Gruppo Batani Select Hotels propone il
pacchetto “Dimmi di Sì in Suite” per far trovare, ai prossimi sposi, il giusto nido d’amore
per chi desidera festeggiare un momento importante della propria vita. Una romantica
richiesta di matrimonio nella splendida cornice del Grand Hotel da Vinci di Cesenatico.
Un modo unico per sorprendere il proprio partner mostrandogli affetto e amore.
L’esclusività di essere “unici” in uno dei momenti più attesi ed emozionanti. Il pacchetto
“Dimmi di sì in Suite” prevede: Day use in suite; servizio in camera con bollicine, fragole
e cioccolato, piccola pasticceria e fiori; cena romantica a base di champagne; violinista per
accompagnamento musicale; private spa con massaggio di coppia; fuochi d’artificio e “Pop
the question”: vale a dire come “chiedere la mano”, con quale coreografia e con quali
desideri uno dei partner o entrambi vogliono stupire la persona amata. Il personale del
Grand Hotel da Vinci si farà carico di realizzare i loro desiderata. L'opportunità, al prezzo
di 1.500 € a coppia, è valida, tutto l'anno, anche per chi ha anniversari o date importanti da
festeggiare.
Per informazioni
www.selecthotels.it - info@selecthotels.it – blog.selecthotels.it
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