IL 1° BATANI SELECT HOTELS GOLF CUP
SI GIOCA ALL'ADRIATIC GOLF CLUB DI CERVIA
La gara è aperta a tutti gli sportivi di ogni livello ed età, nella categorie Lordo e
Ladies. Si giocherà su un percorso di 18 buche Stableford con tre categorie ad
handicap. Al termine della giornata i giocatori si ritroveranno all'Hotel Gallia
per le premiazioni. Seguirà, poi, un aperitivo con intrattenimento musicale in
giardino.
Con i suoi 390 milioni di fan divisi tra Usa, Europa e Canada, con la presenza anche di Corea e
Giappone, il golf è tra i dieci sport più seguiti nel mondo. D'altra parte è uno sport adatto ad ogni età per
i suoi benefici, visto che sono parte integrante del gioco lunghe camminate, anche di varie ore, su
bellissimi percorsi naturali, in scenari ricchi di verde. Oggi la forma fisica e la qualità della vita si
legano indissolubilmente e nulla c'è di meglio del golf per ottenere un equilibrio più intimo e personale
tra il corpo e la mente. Sport elegante, ma non esclusivo, è una disciplina che anche in Italia sta
acquisendo sempre nuovi appassionati e crescono anche le competizioni, in cui mettere alla prova le
capacità individuali. Su questa linea si muove il Gruppo Batani Select Hotels che ha organizzato per
domenica 24 aprile prossimo, sui campi dell'Adriatic Golf Club di Cervia, una gara che si svolgerà su
un percorso di 18 buche, Stableford con tre categorie di HCP. L'iscrizione è aperta agli sportivi di ogni
livello ed età, nelle categorie Lord e Ladies. La 1° Batani Select Hotels Golf Cup è simbolicamente
dedicata alla memoria di Antonio Batani, fondatore del Gruppo, quale omaggio alla sua splendida
carriera di imprenditore turistico condotta sempre nel segno dell'ospitalità più genuina. Al termine della
giornata di gara, tutti i giocatori si ritroveranno al Grand Hotel Gallia****S per la cerimonia di
premiazione cui farà seguito un aperitivo con intrattenimento musicale in giardino. Il 1° e 2°
classificato netto di ogni categoria; 1° lordo; 1° Ladies e 1° Senior – riceveranno come premio soggiorni
nei prestigiosi alberghi del Gruppo che offrono servizi di alto livello, quali trattamenti nei centri
benessere “Dolce Vita”, o pranzi e cene nei rinomati ristoranti del Gruppo. Per chi volesse soggiornare
sono a disposizione pacchetti che comprendono: pernottamento per 1 notte, prima colazione con ricco
buffet e angolo bio, iscrizione alla gara (€90,00), un ingresso al centro benessere, frutta fresca all'arrivo
in camera, la possibilità di occupare la camera oltre l’orario di check-out il golf kit e il deposito sacca. I
prezzi, in camera doppia per notte, sono a partire da € 230 all'Hotel Doge****, 260 € all'Hotel
Gallia****S e 340 € del Palace Hotel*****. La prenotazione dell’hotel e del fee si può fare dal sito del
gruppo Batani Select Hotels (www.selecthotels.it/it-IT/golf), con il vantaggio di avere fee ed iscrizione
gratuita. Coloro che invece desiderano iscriversi senza pernottamento possono iscriversi all’Adriatic
Golf Club Cervia (www.golfcervia.com). Questa manifestazione, che vuole essere la prima di una lunga
serie, testimonia l'impegno del Gruppo Batani Select Hotels nella promozione dello sport e della
natura, unita ad un'attenzione particolare all'alimentazione che, assieme allo stile di vita, rappresenta il
modo migliore per fare prevenzione e mantenersi in buona forma. Questa filosofia operativa spiega
anche le numerose e invitanti proposte dedicate anche ad altri sport: dalla bicicletta, al tennis, dal
trekking, alla canoa, dal nordic walking, all'equitazione, dalla vela al windsurf, per finire con le
passeggiate nei boschi delle Foreste Casentinesi o con la pesca nel laghetto di Acquapartita di Bagno di
Romagna, di proprietà della famiglia Batani.
info@selecthotels.it - www.selecthotels.it
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