TORNA LA GRANFONDO DEL CAPITANO A BAGNO DI ROMAGNA
In occasione della gara ciclistica, valida come prova di Campionato Italiano
fondo e granfondo Acsi, l'Hotel Miramonti, quattro stelle del Gruppo Batani
Select Hotels, propone un pacchetto di due giorni riservato ai bikers ed ai loro
accompagnatori, con menu personalizzati e servizi specifici.
Dopo essere stato sede di tappa del Giro d'Italia, pochi giorni fa, Bagno di Romagna, comune
dell'alta valle del Savio, torna al centro dell'attenzione degli appassionati delle due ruote,
proponendo, domenica 18 giugno prossimo, la “Gran Fondo del Capitano”. La manifestazione,
valida come prova del Campionato Italiano fondo e granfondo Acsi, è giunta alla 8° edizione e si
snoda sull'ormai classico tracciato di 140 km, con un dislivello complessivo di 3100 metri (86 km
per un dislivello di 1700 metri il percorso medio Fondo). Riconosciuta come la gara più
impegnativa per gli amatori del centro Italia, la Gran Fondo del Capitano, con partenza e arrivo a
Bagno di Romagna, propone le salite del Passo dei Mandrioli, Passo della Calla e Passo del
Carnaio, crinali ricchi di storia e di cultura. Sin dalla sua prima edizione, nel 2009, la kermesse si è
saputa distinguere anche per la capacità di unire le ricchezze del territorio alla passione per lo sport,
con un occhio di riguardo alle eccellenze gastronomiche dell’Appennino tosco-romagnolo ed una
accoglienza davvero unica. E in quanto a offerta ricettiva non può che essere ricordato l'Hotel
Miramonti di Acquapartita di Bagno di Romagna, quattro stelle del Gruppo Batani Select
Hotels, che offre ai bikers ed ai loro accompagnatori un pacchetto di due giorni di assoluta qualità.
La proposta prevede il pernottamento in camera Classic con late check out, prima colazione
rinforzata, con orario anticipato, cena con menù personalizzato (acqua inclusa), merenda
pomeridiana “del ciclista”, bike corner, un angolo informazione dedicato, spazio adibito al lavaggio
delle biciclette/MTB, garage, wi.fi gratuito, piscina coperta riscaldata con idromassaggio, sauna,
zona fitness. Disponibili anche il servizio lavanderia, massaggi e trattamenti, trekking,
con guida e ulteriori possibilità di personalizzare il pacchetto.
Per info e prezzi
Hotel Miramonti
Via Acquapartita 103
Bagno di Romagna
tel. +39 0543 903640
www.selecthotels.it - hmiramonti@selecthotels.it
hotelmiramontibagnodiromagna.it
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