NOTTE ROSA AL RISTORANTE LA SPIAGGIA DI CESENATICO
Select Hotels Collection, nella notte più divertente dell'anno, che vedrà i
110 chilometri della costa romagnola, più il litorale marchigiano,
illuminarsi con le coreografie dei fuochi artificiali, propone, nel suo
ristorante “La Spiaggia” di Cesenatico, opportunità allettanti per vivere la
notte più pazza dell'anno in un ambiente accogliente sul mare.
Una divertente e coloratissima notte da vivere in allegria a pochi metri dal mare che
farà da palcoscenico alle luminosissime coreografie dei fuochi artificiali. E' questa la
proposta che viene dal ristorante “La Spiaggia” di Cesenatico in occasione della
Notte Rosa, divenuta oramai un popolarissimo rito collettivo che coinvolge migliaia
di persone. Un appuntamento che vede in prima linea Select Hotels Collection della
famiglia Batani, che venerdì prossimo 3 luglio, proporrà al ristorante “La Spiaggia”
un aperitivo accompagnato da un ricchissimo buffet di specialità della trazione,
quindi la cena “Sapore di Mare” servita al tavolo con quadrucci in guazzetto di
canocchie e verdure di stagione, gnocchetti di patate agli scampi e punte di asparagi,
darne di spigola d’amo in salsa al franciacorta e zucchine, gran buffet di dessert, a €
65,00 per persona, bevande incluse. La serata sarà animata dalla musica di DJ.
Domenica 5 luglio chiusura della tre giorni rosa con alle 18.30, aperitivo “Sushi e
Bollicine”, in spiaggia, nella calda atmosfera di un tramonto estivo. € 15,00 per
persona con un flûte di bollicine e con degustazione di sushi. Non c'è modo migliore
per vivere la grande festa dell'estate che si snoda lungo i 110 km di costa romagnola,
a cui da quest’anno si aggiunge anche il litorale marchigiano. La Notte Rosa certo è
un momento di grande allegria che esploderà in un trionfo di fuochi d'artificio che
illumineranno le spiagge e accenderanno la notte più attesa dell’anno. La Riviera di
Romagna si trasforma, così, in un immenso palcoscenico con appuntamenti con la
musica, l’arte e la cultura all’insegna del sano divertimento e del colore rosa, simbolo
di gentilezza e di accoglienza. La notte rosa è sinonimo di grande festa e Select Hotel
Collection offre momenti di autentico piacere nei suoi ristoranti ed alberghi.
www.selecthotels.it
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