L'HOTEL MIRAMONTI DI ACQUAPARTITA
PROPONE ITINERARI OFFROAD PER BIKERS APPASSIONATI
Nei mesi di marzo, aprile, maggio, settembre e ottobre il quattro stelle del
Gruppo Batani Select Hotels ha predisposto un pacchetto di sette giorni in cui
effettuare escursioni in mountain bike su percorsi di grande varietà. Itinerari
che attraversano luoghi incontaminati dove, anche i meno allenati, possono
vivere momenti di autentico relax.
In Appennino, fra boschi secolari, colline degradanti e verdi vallate in sella ad una mountain
bike. Un programma che suona come un invito per tutti coloro che amano lasciarsi alle spalle
traffico e inquinamento per immergersi nella natura. E l'Hotel Miramonti di Acquapartita, in
comune di Bagno di Romagna, si è fatto carico di offrire a tutti gli appassionati bikers una
settimana di autentico piacere sportivo. L'albergo, quattro stelle del Gruppo Batani Select
Hotels, nei mesi di marzo, aprile, maggio, settembre e ottobre, propone una settimana di
cicloturismo itinerante in Romagna, con percorsi di grande varietà, dal mare Adriatico, fino alle
montagne che si affacciano sulla Toscana. L'iniziativa ha un duplice fine, mettere alla prova le
capacità sportive dei partecipanti, ma, soprattutto, favorire il contatto con la natura in cui si è
immersi su percorsi che hanno l’ambizione di essere prima di tutto un’avventura emozionale
alla scoperta del territorio, così ricco di storia e di paesaggi da favola. Basti pensare allo
scenario che si gode all'interno del Parco delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e
Campigna, millenaria foresta che propone itinerari tecnici impegnativi per bikers allenati, ma
anche percorsi studiati apposta per godere dell'habitat naturale in pieno relax, percorrendo gli
antichi sentieri di epoca romana che collegavano nord e centro Italia. A tutto questo si affianca
il percorso che dal mare di Cervia, nota località balneare, porta in collina, fiancheggiando per
lunghi tratti il fiume Savio, calati in un ambiente verde e incontaminato che termina sulle
sponde del lago di Acquapartita. I bikers saranno accompagnati da guide esperte e qualificate
che li guideranno lungo i vari itinerari. Per realizzare questo intenso programma l'Hotel
Miramonti, che si specchia sul laghetto ed ha alle spalle il Parco, ha predisposto un pacchetto
di sette giorni (tre a Cervia, quattro ad Acquapartita) al prezzo di 674 € per persona, in camera
doppia, pensione completa. Nel pacchetto “tecnico” sono comprese guida bilingue
italiano/inglese, assistenza tecnica e meccanica con officina, Kit integratori, presentazione
itinerari e servizi, briefing formativi, gadget di benvenuto, convenzioni con negozi sportivi. Gli
alberghi del Gruppo Batani Select Hotels sono anche conosciuti e apprezzati per il comfort che
sanno offrire ai loro ospiti e soprattutto per la raffinata cucina. Infatti, in aggiunta al pacchetto
“tecnico” ci sono tutti i servizi che includono il pernottamento, le colazioni, i brunch
pomeridiani, gli snack in pre-partenza, le cene ecc. L'offerta è valida per gruppi da 6 a 12
componenti. Tutte le informazioni sono ricavabili dal sito www.selecthotels.it .
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