SELECT GOLF HOTELS E IL GREEN E' “SERVITO”
Sei hotels tutti sul mare, tra Milano Marittima, Cesenatico e Rimini, garantiti dal
Gruppo Batani Select Hotels per servizi, ospitalità e qualità gastronomica, sono a
disposizione di chi ama il golf e lo pratica da tempo, ma anche di chi vuole mettersi
alla prova come neofita. Sono ben 18 i campi su cui giocare distribuiti in località
facilmente raggiungibili, immerse in scenari naturali rigeneranti.
E' notizia di questi giorni che Roma, battendo la concorrenza di Spagna e Germania,
ospiterà la “Ryder Cup 2022”, il terzo evento sportivo al mondo per seguito mediatico. Un
grande successo della Federazione Italiana Golf che, qualora ce ne fosse stato bisogno,
sdogana definitivamente questo sport che fino a qualche tempo fa veniva considerato
esclusivo e costoso. Gli appassionati dei “bastoni” e dei green avranno l'occasione di vedere
all'opera i migliori giocatori del Vecchio Continente che, in un appassionante gioco di
squadra, sfideranno i campioni americani, veri mattatori delle precedenti edizioni. Il golf è
ora alla portata di tutti e chi vuole esibirsi in una partita lo può fare senza alcun timore di
carattere economico. Non per nulla partendo dal mare Adriatico e inoltrandosi verso
l'entroterra si possono contare ben 18 campi raggiungibili in un'ora, autentiche oasi di pace,
con strutture moderne e green curati. Gli amanti delle vacanze attive con i “legni” i “tee” e
le buche potranno apprezzare la qualità dei sei Select Golf Hotels: Grand Hotel
Rimini*****L, Grand Hotel da Vinci*****, Palace Hotel*****, Hotel Aurelia****,
Hotel Gallia****, Hotel Brasil*** che si affacciano sul mare tra Rimini, Cesenatico e
Milano Marittima. Il servizio wellness full day conta su ristoranti con i migliori prodotti
selezionati e a km zero, provenienti dalla Fattoria Batani per esperienze gastronomiche
uniche. Per gli ospiti golfisti, dopo una giornata sul green, c'è la possibilità di utilizzare gli
spazi dei centri benessere “Dolce Vita”, presenti in tutte le strutture del Gruppo Batani
Select Hotels, dove rigenerare il corpo e la mente abbandonandosi ad un piacevole relax.
Inoltre sono possibili esperienze attive indoor e outdoor come nordik walking, bike, tennis e
canoa. Nei Select Golf Hotels l'arte dell'accoglienza e la passione per la qualità, firmate
Famiglia Batani, si abbinano al benessere e al fine living in ogni momento della giornata e
della vacanza. Ineccepibili i servizi. Da quelli golf (deposito sacca, prenotazione t-time a
prezzi convenzionati, golf pass per circuito Emilia Romagna Golf, prenotabile in albergo,
condizioni speciali per Pro ecc.) ai servizi hotel (pernottamento, colazione rinforzata con
angolo bio, cena con menù a scelta, cucina regionale, piscina, idromassaggio, zona fitness e
wellnes ecc.). Da ricordare, infine, che l'Adriatic Golf Club Cervia, a ridosso del mare, è
vicinissimo agli alberghi Batani Select Hotels. Per informazioni più dettagliate consultare il
sito
www.selecthotels.it
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