MIRAMONTI DI ACQUAPARTITA
PROPOSTE PER IL PLAUTUS FESTIVAL
Giunto alla LVII edizione, il festival, dedicato alle commedie del sarsinate Tito
Maccio Plauto, costituisce un momento di grande spettacolo e di conoscenza di
un autore della letteratura latina di cui si conservano opere intere. L’Hotel
Miramonti, a soli 15 km dall’Arena Plautina, propone un pacchetto per tutti
coloro che vorranno partecipare all’evento che si concluderà il 20 agosto.
Il benessere, sostengono le più accreditate fonti, è da intendersi come uno stato che coinvolge, in
modo positivo, tutti gli aspetti del genere umano, contribuendo in maniera determinante, a
caratterizzare la cosiddetta qualità della vita. Una pluralità di componenti che devono armonizzarsi
per creare un solido equilibrio fra salute fisica, psichica e mentale. Un obiettivo che per essere
realizzato necessita anche di situazioni contingenti particolari. Un esempio viene dall’Hotel
Miramonti di Acquapartita di Bagno di Romagna, sulle colline cesenati, quattro stelle del
Gruppo Batani Select Hotels. Nell’elegante albergo, calato in un ambiente tranquillo ai limiti delle
Foreste Umbro Casentinesi Monte Falterona e Campigna, è possibile ritemprare il fisico con una
serie di opportunità che vanno dalle escursioni in mountain bike, al trekking, alla pesca sportiva nel
laghetto di proprietà antistante l’hotel, al calcio e calcetto, all’equitazione. Chi ama, invece,
rilassarsi non ha che da scegliere tra il giardino con i lettini in riva al lago, l’ampia piscina coperta,
la sauna, o decidere per una puntata nell’area fitness. Tutto questo senza dimenticare l’offerta
enogastronomica, un must per tutti gli alberghi del Gruppo Batani Select Hotels. Ma anche lo
“spirito” deve essere “alimentato”! E che cosa c’è di meglio del teatro! A Sarsina, ogni anno, si
tiene il “Plautus Festival” che presenta le più belle opere teatrali del commediografo sarsinate in
una cornice spettacolare. Plauto è il primo autore della letteratura latina di cui conserviamo opere
intere, è anche il primo scrittore che si dedica esclusivamente ad un unico genere letterario, la
commedia, operando una sintesi originale della commedia nuova greca e di elementi attinti alla
tradizione popolare della farsa italica. Il primo appuntamento è per le ore 21,30 dell’8 luglio con
“Odissea dall’Epica al Racconto”. L’Hotel Miramonti, a soli 15 km dall’Arena Plautina,
propone un pacchetto che comprende pernottamento in camera doppia vista lago; prima colazione a
buffet; l’aperitivo plautino sul Lago di Acquapartita; il servizio di prenotazione biglietti (con ritiro
alla biglietteria dell’Arena la sera dello spettacolo); visita guidata gratuita al Museo il giorno della
rappresentazione a partire dalle ore 18,00 – 18,30. Il Festival plautino si concluderà il 20 agosto.
www.plautusfestival.it/programma/
Per informazioni
www.selecthotels.it
Hotel Miramonti
Via Acquapartita 103
Bagno di Romagna FC)
0543 903640
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