A Milano Marittima la “Dolce Vita” dimora
negli alberghi della catena Select Hotels
Accanto a strutture di assoluto prestigio, ospitalità di prim’ordine, offerte
enogastronomiche uniche per qualità e raffinatezza, gli alberghi della Select
Hotels offrono anche confort, relax e benessere psicofisico.
Che Milano Marittima sia una località da annoverare fra le “In” dell’intero territorio
nazionale è risaputo, così come a nessuno sfugge che la Select Hotels, catena alberghiera
dell’imprenditore Antonio Batani, è all’avanguardia per quanto concerne ricettività,
eleganza, comodità, ricerca del benessere psicofisico. In un armonioso connubio qualità
prezzo, i 9 alberghi presenti a Milano Marittima sono in grado di rispondere ad ogni
richiesta del cliente, garantendo comfort e relax. Elemento di punta della Select resta il
Palace Hotel, il cinque stelle sul mare, elegante struttura in stile ‘900, che oltre ad ambienti
raffinati, camere eleganti e lussuose, un’offerta enogastronomica di prim’ordine, garantisce
quattrocento metri quadrati di luminosa area welness e centro benessere. A fianco, infatti, di
una palestra modernamente attrezzata, si apre uno spazio costituito da bagno turco con
cromoterapia, idromassaggio, sauna e luminosissima zona relax. A fianco un elegante centro
bellezza con estetiste che curano il make up, massaggiatrici che tonificano il corpo, ed una
parrucchiera per gli ultimi ritocchi al look. Al Palace Hotel nulla è lasciato al caso e nulla è
scontato. E’ sufficiente considerare le apparecchiature di cui è dotata la palestra. Attrezzi
forniti dalla Technogym, leader mondiale nel settore, tra cui l’ultimissimo attrezzo per il
lavoro aerobico, “wave onda”. Poco distante, sempre su Via Due Giugno, sorge l’Hotel
Aurelia, completamente rinnovato, situato in posizione incantevole direttamente sul mare e
a pochi passi dal centro. Modernità nella tradizione e un servizio impeccabile sono le
caratteristiche peculiari dell’Hotel Aurelia che offre anche il centro benessere “Dolce Vita”
dove il cliente può recuperare energie e forma fisica, nella piscina coperta riscaldata, con il
bagno di vapore che rilassa il corpo e riduce la tensione muscolare. Con “Vitarium”
vengono stimolate le vie respiratorie e il sistema immunitario attraverso un calore robusto e
un mite vapore, uniti ad essenze naturali. Il tutto in un ambiente con illuminazione
monocromatica ed una musica meditativa. La “Doccia rivitalizzante” allenta la tensione,
aiuta a distendersi ed è sempre molto piacevole con i suoi aromi naturali. Il “Metodo
Kneipp”, che si basa sul principio caldo-freddo, è completato dalle pietre di fiume poste sul
pavimento e rappresenta la base di tutti i benefici che l’acqua produce. Infine la “Panca
riscaldata” il cui calore ricorda il tipico calore delle vecchie stufe che riscaldavano tutto ciò
che si trovava vicino mantenendo però l’aria fresca.
Trattamenti che sono presenti anche all’Hotel Gallia dove oltre al centro benessere vengono
proposti anche piscina riscaldata (coperta nei mesi invernali) tennis e, nei mesi estivi,
spiaggia privata, Golf club, animazione.
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