ANCHE IL GRAND HOTEL RIMINI PARTECIPA
ALLA MANIFESTAZIONE “GIARDINI D'AUTORE”
Il cinque stelle del Gruppo Batani Select Hotels il giorno 19 marzo preparerà il
“Brunch di Primavera” curato dallo chef Claudio Di Bernardo del ristorante “La
Dolce Vita”. Possibilità anche di pernottamento al Grand Hotel a prezzi di
favore.
Un'unica data, ma due eventi coincidenti che ben si armonizzano. La Festa del Papà, infatti, si
celebra il 19 marzo e, tradizione vuole che al genitore venga regalata una rosa rossa, ma anche la
manifestazione “Giardini d'autore” (Rimini 18 – 20 marzo prossimi) cade in quella data e fa dei
fiori, del verde, dei bulbi, dei semi ecc. la propria ragione d'essere. Ecco perchè anche i papà
dovrebbero fare una visita ad una manifestazione fra le più apprezzate a livello nazionale.
“Giardini d'autore”, infatti, riunisce i migliori vivaisti e collezionisti botanici italiani. Un
appuntamento fisso per tutti gli amanti del giardinaggio che trovano in questo evento un'occasione
per reperire piante ed essenze rare, condividendo la cultura del verde in tutte le sue forme ed
espressioni. Quest'anno, come sede, è stata scelta una location di grande prestigio il Parco Fellini
di Rimini che, per tre giorni, si trasformerà in un palcoscenico dai mille colori, ma non solo, poiché
si parlerà anche di paesaggio, arte, territorio e cultura. Accanto ai vivaisti saranno presenti i
designer, gli architetti, i paesaggisti e gli artigiani per offrire al pubblico idee e spunti per vivere gli
spazi verdi. Il Parco Federico Fellini, location scelta per sviluppare il cuore della manifestazione, è
un’area importante della città, che racconta la sua storia e ne esprime il fascino intramontabile ed è
rilevante anche dal punto di vista paesaggistico. I giardini furono creati nel 1879, con una
composizione informale di aiuole fiorite e alberi ad alto fusto e trasformati nel 1948, su progetto di
Pietro Porcinai, architetto paesaggista di fama internazionale. Del grande architetto si riconoscono
soprattutto le piantumazioni nei giardini: lecci, pini di Aleppo e tamerici arbustive. Location di
grande prestigio, dunque, impreziosita anche dalla elegante presenza dello storico Grand Hotel
Rimini che il 19 marzo, firmato dallo chef Claudio Di Bernardo del ristorante “La Dolce Vita”
propone il “Brunch di Primavera” (€ 40,00 a persona, bevande incluse - solo su prenotazione).
Per chi volesse pernottare al Grand Hotel Rimini quote a partire da € 150,00 per camera doppia, con
accesso al centro benessere. Da sottolineare nella manifestazione il “Concorso Riminigreen” per
la realizzazione dei giardini urbani. L'iniziativa ha avuto, come obiettivo, la presentazione di idee e
spunti per la creazione di spazi verdi nelle aree urbane ed era rivolto a designer, artisti, paesaggisti,
architetti capaci di soluzioni innovative e sostenibili per giardini e terrazzi. Nella tre giorni di
“Giardini d'autore” saranno organizzati incontri, dibattiti, conferenze, sul tema del verde e del
giardino, oltre a laboratori creativi per adulti e bambini.
Prenotazioni e informazioni: tel. 0541 56000 - info@grandhotelrimini.com
www.selecthotels.it
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