PER LE FESTIVITA' DI NATALE, CAPODANNO ED EPIFANIA
I CONSIGLI DEL GRUPPO BATANI SELECT HOTELS
Gli alberghi a cinque e quattro stelle di Rimini, Cesenatico, Cervia e Bagno di
Romagna, sono cornici straordinarie per eventi in famiglia o con gli amici. Un modo
divertente e piacevole per scambiarsi gli auguri e brindare al nuovo anno che arriva.
Con sempre maggior frequenza si parla di Italian Lifestyle ed è innegabile che gran parte dello stile di vita
italiano, al di là della cultura, della natura e della capacità di socializzazione, stia proprio nel patrimonio di
conoscenze legato alla cucina. Un sapere frutto di una integrazione intelligente fra tradizione e modernità,
rispetto di consuetudini contaminate sapientemente dall'innovazione. Se a questo si aggiungono poi
un'ospitalità di altissimo livello e ambientazioni suggestive, allora non ci sono dubbi che stiamo parlando del
Gruppo Batani Select Hotels e dei suoi alberghi a cinque e quattro stelle. Tutto questo calato nella cornice
della Romagna, da sempre territorio vocato alle vacanze, dove si può desiderare di tutto, dalle passeggiate sul
bagnasciuga, allo shopping in negozi con le migliori griffe, dalle visite alle città d'arte ed ai musei, alle
camminate nei boschi delle Foreste Casentinesi. Poi, al ritorno, la calda accoglienza degli alberghi che
propongono un vasto panorama di opportunità. Poichè è innegabile che il buon giorno si vede dal mattino i
tre cinque stelle: Grand Hotel Rimini*****L, Grand Hotel da Vinci***** di Cesenatico e Palace
Hotel***** di Milano Marittima, offrono una colazione con squisitezze salate e dolci, piatti caldi e freddi,
succhi di frutta e centrifugati a partire da 25 € a persona. Seguono, poi, pranzi e cene con menù di carni
scelte o pescato del giorno, accompagnati da sapori deliziosi di verdure e legumi provenienti dall'azienda
agricola, Fattoria Batani, di proprietà del Gruppo. A partire da 45 € per persona. La proposta interessa
anche il Grand Hotel Gallia**** di Milano Marittima. Non da meno la serata più attesa dell'anno, quella
in cui si saluta il vecchio 2017 e si accoglie, con gioia e speranza, il 2018. A questo invito all'emozione e alla
riscoperta di sensazioni e momenti unici si unisce anche l'Hotel Miramonti**** di Acquapartita di Bagno
di Romagna sulle colline cesenati. In questo caso cinque opportunità per un Capodanno da ricordare, con
musica allegria e puro piacere. Prezzi a partire da78 e a persona. Il periodo delle festività di Capodanno si
conclude poi, con l'epifania (che tutte le feste si porta via), ma questo non deve indurre alla malinconia. Al
Grand Hotel da Vinci***** di Cesenatico, al Grand Hotel Gallia**** di Milano Marittima e all'Hotel
Miramonti**** di Acquapartita la Befana si saluta con brindisi, buona cucina e relax, oltre al piacere di
stare insieme. E, a proposito di relax, perchè non raddoppiare il benessere con un pieno di energia, di remise
en forme, evadendo dalle abitudini quotidiane, immergendosi nella calma vivificante delle Spa dei tre
cinque stelle e del Grand Hotel Gallia**** di Milano Marittima! Prezzi a partire da 45 € a persona. Per
chi ha abitudini “british”, quindi secondo la tradizione inglese, all'Hotel da Vinci di Cesenatico e al Palace
Hotel di Milano Marittima, c'è il tè delle cinque, con salatini, torte, pasticcini, e i tipici dolcetti inglesi da
farcire con marmellate e panna, mini sandwiches e viennoiserie. Prezzi da 10 € per persona. Le proposte del
Gruppo Batani Select Hotels comprendono anche gli aperitivi. Nei tre cinque stelle e al Grand Hotel
Gallia**** di Milano Marittima si può godere di un'ampia selezione di finissima stuzzicheria, calda e
fredda, in abbinamento a due cocktails o due flute di bollicine. A partire da 15 € a persona. Da ricordare,
infine, che tutte le proposte possono essere combinate fra loro, unitamente ai soggiorni, e acquistate on line.
Su richiesta il Gruppo confeziona anche eleganti gift card da regalo.
www.selecthotels.it info@selecthotels.it
Batani Select Hotels
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