IL PALACE HOTEL DI MILANO MARITTIMA
APRE AI RUNNERS DELLA MARATONA DI RAVENNA
Il 12 novembre prossimo si correrà, per le strade della “città dei mosaici”,
una gara curata da Ravenna Runners Club. La competizione vedrà
impegnati, atleti professionisti, amatori, donne e bambini che potranno
cimentarsi su tre distanze. Grande successo di partecipanti e perfetta
organizzazione tanto che la Fidal ha assegnato i tricolori assoluti della
specialità, per il 2018, di nuovo alla città romagnola.
Il Gruppo Batani Select Hotels, catena alberghiera che non necessita di presentazioni,
ha da sempre inteso coniugare il concetto di ospitalità con quello di
destagionalizzazione, proponendo opportunità che non siano limitate solo all'estate. Di
qui la scelta di essere disponibile, con i suoi alberghi, ad ogni manifestazione che sia in
grado di portare ospiti in Riviera. In questo caso il Palace Hotel di Milano
Marittima***** mette a disposizione la sua professionalità e i suoi servizi ai runners
che parteciperanno, il 12 novembre prossimo, alla XIX edizione della “Global Ports
Maratona di Ravenna”, manifestazione che ha acquisito notevole importanza nel
panorama nazionale. L'ottima cucina modulata su prodotti a Km zero, provenienti dalla
Fattoria Batani, nel rispetto assoluto della qualità e della stagionalità, gli ambienti
accoglienti, un personale disponibile ad ogni richiesta dell'ospite fanno del Palace Hotel
meta ideale per i runners che vogliono godere di momenti di relax e tranquillità prima e
dopo la maratona. Il recupero psicofisico è, poi, garantito nei locali dalla grande Spa
dell'albergo, quattrocento metri quadrati attrezzati con apparecchiature all’avanguardia
controllate da professionisti qualificati che seguiranno l’ospite, passo passo.
Un'opportunità, dunque per coniugare benessere e sport di eccellenza visto che la
Federazione Italiana di Atletica Leggera ha assegnato di nuovo alla città romagnola, per
il 2018, i tricolori assoluti di questa specialità, scelta che la Fidal aveva fatto già nel
2015 e nel 2016. Un prestigioso riconoscimento, dunque, per Ravenna Runners Club,
responsabile della manifestazione, ed un plauso per il lavoro fatto in questi anni, visto
che il Consiglio federale per l’assegnazione dei campionati vuole garanzie di alto livello
per quanto riguarda l’organizzazione e la qualità dell’evento. Requisiti che non mancano
considerando anche il grande successo di iscrizioni che, al 30 settembre scorso, hanno
fatto registrare 3100 iscrizioni nelle 3 distanze, vale a dire la maratona di 42.195 km, la
mezza maratona 21.097 km e la Almaverde Bio Good morning Ravenna 10.5 km, con
una notevole presenza globale di runners stranieri provenienti da 39 nazioni nel mondo.
www.selecthotels.it
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