Il Grand Hotel di Rimini ha un nuovo proprietario
Antonio Batani titolare della Catena Select Hotels
L’imprenditore turistico cervese ha acquisito la prestigiosa struttura per 65 milioni di
euro. Il gioiello della memoria felliniana, dal 1994 dichiarato monumento nazionale, è
il secondo cinque stelle, dopo il Palace Hotel di Milano Marittima, che entra nella
galassia Select Hotels. Ben presto anche un altro acquisto di Batani, la colonia
Veronese di Cesenatico, farà parte del Gruppo
Il Grand Hotel di Rimini, autentico gioiello della memoria felliniana, simbolo del turismo riminese
e nazionale, ha un nuovo proprietario. E’Antonio Batani, imprenditore turistico cervese. Un
albergatore avveduto che ha realizzato un sogno, aggiungere alla galassia della Select Hotels, di cui
è titolare, un autentico monumento della storia turistica italiana. Dopo le note vicende giudiziarie
che hanno visto coinvolto l’immobiliarista Danilo Coppola, che, due anni fa, si era aggiudicato la
proprietà, il grande complesso è stato rimesso sul mercato e l’occasione non è sfuggita a Batani che
ha acquistato il Grand Hotel per una cifra pari a 65 milioni di euro. Una trattativa lunga e non facile,
che tuttavia si è conclusa positivamente per il “signore degli alberghi”, che ha acquisito il gioiello
inaugurato nel 1908 e da allora parte vitale della città, luogo amato e caro a Federico Fellini che più
volte lo ha immortalato nei suoi film, consegnandolo ad una fama mondiale. Ancora oggi le camere
conservano gli arredi francesi e veneziani del XVIII secolo, il parquet e i lampadari veneziani
dell’arredamento originale mentre nelle sale ristorante gli arredi, i dipinti e le luci rievocano la
suggestiva atmosfera del passato. Da sottolineare che nel 1994 il Grand Hotel Rimini è stato
dichiarato monumento nazionale vincolato dalla Sovrintendenza alle Belle Arti. Con quest’ultimo
prestigioso acquisto salgono a due gli hotels a cinque stelle, l’altro è l’elegante e raffinato Palace
Hotel di Milano Marittima, cui si affiancano il Mare e Pineta, il Gallia, l’Aurelia, il Doge, il Brasil,
il Diplomatic e l’Universal, tutti a quattro stelle. All’elenco manca, per il momento, la ex colonia
Veronese di Cesenatico, un grandioso complesso sul mare a poche decine di metri dal porto canale
in posizione strategica. Il progetto edilizio di ristrutturazione, in fase di avanzata elaborazione,
prevede la realizzazione di un albergo a cinque stelle extralusso, dotato di 80 camere e 20 suite, sala
congressi con 500 posti e sale collaterali, un ristorante e una zona fitness-benessere. A tutto ciò si
aggiunge anche la concessione demaniale marittima, su un tratto di spiaggia di 4.500 metri quadrati.
Ma Batani non ha dimenticato di essere nativo di Bagno di Romagna e ad Acquapartita, sul lago
omonimo, ha costruito una struttura alberghiera di assoluto prestigio, l’Hotel Miramonti. Un
imprenditore, dunque, che opera nel settore turistico, ma che ha la passione per il mattone perché
Batani è convinto che la Riviera Romagnola debba offrire il meglio a coloro che scelgono di
visitarla. E la Select Hotels, fino a ieri forte dei suoi dieci alberghi, oggi undici con il Grand Hotel
di Rimini, è una catena in grado di fornire ogni tipo di comfort e di qualità.
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