HA APERTO I BATTENTI IL NUOVO RISTORANTE “LA SPIAGGIA”
DELLA FAMIGLIA BATANI SULL'ARENILE DI CESENATICO
Un locale su due piani dove si possono organizzare ricevimenti di nozze o banchetti,
ma anche ideale per cocktail, aperitivi e cene romantiche con vista sul mare. Menù con
ampia scelta di proposte tra le quali gli ottimi piatti di crudo, i primi con pasta fatta
rigorosamente in casa, pesce e crostacei al vapore, ampia selezione di insalate, verdure
e frutta fresca prodotte dall'azienda agricola Batani. Un ambiente elegante con tariffe
in linea con gli altri ristoranti sulla spiaggia.
Se ne parlava da qualche tempo ed ora è divenuto realtà. Il nuovissimo beach restaurant “La Spiaggia”,
della famiglia Batani, posto sull'arenile di Cesenatico è entrato in piena operatività. Una promessa
mantenuta, dunque, visto che il locale doveva essere aperto in concomitanza con l'arrivo dell'estate e
così è stato, dando soddisfazione a quanti attendevano di poter gustare, in riva all'Adriatico, le specialità
degli chef Alessandro Trovato e Stefano Donegaglia. Tutto si armonizza nel ristorante “La Spiaggia”
a partire dai materiali utilizzati, tutti naturali e di gran pregio, per un arredo funzionale ed elegante con
posizionamento studiato per poter godere appieno della vista del mare, sia di giorno, sia durante le cene
romantiche al cospetto di un tramonto dai colori tenui e delicati. Il nuovo locale si sviluppa su due piani,
a quello terreno si trova un'ampia sala a veranda che può accogliere fino a 300 persone, ideale, quindi,
per ricevimenti nozze e banchetti. La terrazza al primo piano è il locale ideale per cocktail, aperitivi, ma
anche cene romantiche con vista mare e spiaggia. A tutto questo si affianca la varietà dei menù che
prevedono numerose specialità tra le quali gli ottimi piatti di crudo, i primi con pasta fatta
rigorosamente in casa, pesce e crostacei al vapore, ampia selezione di insalate, verdure e frutta fresca
prodotte dall'azienda agricola Batani. D'altra parte un elemento distintivo di Antonio Batani, è sempre
stata l'enogastronomia di altissima qualità, con l'utilizzo di varietà agricole naturali prodotte nel rispetto
dell'ambiente e della stagionalità. Altro elemento qualificante che caratterizza il ristorante “La
Spiaggia”, aperto a tutti, è dato dalla grande attenzione che viene dedicata a qualsiasi tipo di intolleranza
alimentare o forma allergica. Poichè tutti devono avere la possibilità di utilizzare e fruire delle
opportunità offerte dal nuovo ristorante sarà sufficiente una segnalazione al maitre di sala per vedere
risolto ogni tipo di problema. Da ricordare che il ristorante “La Spiaggia” effettua tutti giorni anche
servizio bar per la prima colazione e piccola ristorazione con spuntini caldi e freddi serviti durante tutto
il giorno. Info
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