UN'ESTATE AL FRESCO FRA ELIOTERAPIA, PASSEGGIATE E FESTE
QUESTA L'OFFERTA DELL'HOTEL MIRAMONTI DI ACQUAPARTITA
Prima di una serie di iniziative, che si protrarranno per tutta l'estate, all'Hotel
Miramonti di Acquapartita di Bagno di Romagna, va “in scena” la Fiesta
Tropicale, un apericena con accompagnamento musicale della Pennabilli Social
Club.
Sebbene iniziata da pochi giorni, la stagione estiva si è presentata con le migliori
intenzioni di mantenere fede alle caratteristiche che la contraddistinguono: afa, caldo,
temperature molto alte. Una condizione climatica non propriamente favorevole per chi
rimane in città ecco, allora, che l'Hotel Miramonti di Acquapartita di Bagno di
Romagna, ha pensato di organizzare alcune iniziative a beneficio di chi volesse un
“bagno” ristoratore nel fresco e nel verde. Il quattro stelle del gruppo Select Hotels
Collection di Antonio Batani, si trova, infatti, in una posizione privilegiata. Sorge sulle
rive di un laghetto di proprietà e dispone sia di una spiaggia per chi desiderasse dedicarsi
all'elioterapia, ma anche di un percorso per chi ama passeggiare con l'opportunità di
raggiungere l'isolotto posto al centro dello specchio d'acqua. Ma non basta. Alle spalle
dell'hotel si erge maestoso il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona
e Campigna, un immenso polmone verde che permette escursioni in zone incontaminate
con panorami tutti da scoprire. Forte di queste credenziali l'Hotel Miramonti ha
organizzato una serie di eventi coinvolgendo anche altre realtà locali: dall’enoteca,
all’esperto di sport e alimentazione, fino a specialisti dell'acqua e della cucina
vegetariana. La prima iniziativa si terrà sabato prossimo 11 luglio con la “Fiesta
Tropicale” un apericena con concertino musica latina, con i Pennabilli Social Club. La
Fiesta, su prenotazione, si terrà nell'area principale di fronte all'Hotel, dove verranno
allestiti diversi punti di ristoro e drink points. Ingresso € 26 per persona, che include:
apericena (ricco buffet caldo e freddo: angolo delle stuzzicherie, angolo live: panini
mignon, crostini, rotolini, piadine, ecc…angolo dei piccoli fritti: olive all’ascolana, stick
di verdure pastellate, panzarottini, ecc…l’angolo dei finger food e insalate fredde: riso,
pasta e farro; angolo caldo: porchetta, cosciotto, ecc. più vino (offerto dalla Cantina
Bartolini) e concerto della band. La serata prevede dalle 18,00 alle 21,00 musica live e
aperitivo, dalle 21,00 a mezzanotte concerto dei Pennabilli Social Club
http://www.spiaggesoul.it/event/pennabilli-social-club-2/ con possibilità di ballare.
Partner dell'evento è la Cantina Bartolini una delle cantine più antiche della Romagna
essendo nata nel 1925 a Mercato Saraceno, nella Valle del Savio, adiacente alle prime
colline dell’Apennino Tosco-Romagnolo. http://www.cantinabartolini.it/
www.selecthotels.it
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