Special moments
EAT & MEET

Grand Hotel rimini

Grand Hotel da vinci

Palace Hotel

★★★★★L

★★★★★

★★★★★

la dolce vita

Monnalisa

I VENINI

Ampiezza

600 mq

Ampiezza

545 mq

Ampiezza

518 mq

Posizione
Vista		
Capienza
		
Ideale per
		
		
Apertura
		
Executive Chef

piano terra
terrazza / piscina / giardino
• 600 posti seduti
• 1000 standing
ricevimenti, cerimonie, eventi di 		
gala, banchetti, occasioni speciali, 		
wedding banqueting, cocktail
tutto l’anno; possibilità di cenare in
terrazza / giardino durante i mesi estivi
Claudio Di Bernardo

Posizione
Vista		
Capienza
		
Ideale per
		
		
Apertura
		
Executive Chef

piano terra
giardino bordo piscina / terrazza
• 500 posti seduti
• 1000 standing
ricevimenti, cerimonie, eventi di gala,
banchetti, occasioni speciali, 		
wedding banqueting
tutto l’anno; possibilità di cenare in terrazza/
bordo piscina durante i mesi estivi
Alessandro Trovato

Posizione
Vista		
Capienza
		
		
		
Ideale per
		
		
Apertura
		
Executive Chef

piano terra
giardino con ulivi secolari
• 450 posti seduti
ampliamento fino a 700 con annesso
Salone delle Feste
•1200 standing
ricevimenti, cerimonie, eventi di gala,
banchetti, occasioni speciali, 		
wedding banqueting
tutto l’anno; possibilità di cenare in veranda/
bordo piscina nei mesi estivi
Roberto Scarpelli

SUL MARE

SUL MARE

SUL MARE

la dolce vita AL MARE

la spiaggia

la spiaggia

Ampiezza

250 mq

Ampiezza

Ristorante 210 mq - Terrazza 230 mq

Ampiezza

210 mq

Posizione
Vista		
Capienza
		
Ideale per
		
		
Apertura
Executive Chef

piano terra
spiaggia
• 100 posti seduti (di cui 50 indoor)
• 700 standing
barbeque party, aperitivi e happy hour,
buffet con live cooking, wedding party,
ricevimenti, banchetti, occasioni speciali
da maggio a settembre
Claudio Di Bernardo

Posizione
Vista		
Capienza
		
		
		
Ideale per
		
		
Apertura
Executive Chef

piano terra
spiaggia / porto canale di Cesenatico
• 200 posti seduti (di cui120 indoor)
• 500 standing
• terrazza da 100 posti al piano superiore,
con incantevole vista sul faro
barbeque party, aperitivi e happy hour,
buffet con live cooking, wedding party,
ricevimenti, banchetti, occasioni speciali
da aprile a ottobre
Marco Laghi

Posizione
Vista		
Capienza
		
Ideale per
		
		
Apertura
Executive Chef

piano terra
spiaggia
• 220 posti seduti - backup in Hotel
• 400 standing
barbeque party, aperitivi e happy hour,
buffet con live cooking, wedding party,
ricevimenti, banchetti, occasioni speciali
da maggio a settembre
Roberto Scarpelli

Parco Federico Fellini, 1
47921 Rimini
Tel. 0541 56000
info@grandhotelrimini.com
www.grandhotelrimini.com

Grand Hotel Rimini
@grandhotel.rimini

PARKING riservato (non custodito) in ciascun Hotel

Viale Carducci, 7
47042 Cesenatico
Tel. 0547 83388
ghdavinci@selecthotels.it
www.grandhoteldavinci.com

OPENING tutto l’anno grazie a diverse location

Grand Hotel Da Vinci
@grandhoteldavinci

Viale 2 Giugno, 60
48015 Milano Marittima
Tel. 0544 993618
hpalace@selecthotels.it
www.hpalace.it

Palace Hotel
@palacehotel.milanomarittima

BOOKING in Hotel o presso Ufficio Eventi: 0544 977071 - event@selecthotels.it

INCONTRARSI NEI NOSTRI
RISTORANTI
Location ideali e uniche per aperitivi, pranzi, cene,
incontri di lavoro, wedding banquets ed exclusive
parties.
Oltre 9 ristoranti, indoor e outdoor, che vi offriranno
delle esperienze gastronomiche straordinarie grazie
ad atmosfere incomparabili e ad una continua ricerca
della bontà.

A TAVOLA CON GLI CHEF
Un’ospitalità di altissimo livello si inserisce in
ambientazioni suggestive, arricchite da proposte
enogastronomiche di eccellenza.
Nella cornice della Romagna, territorio di benessere
e della buona qualità della vita e da sempre luogo
di vacanze, dove sperimentare l’autentico Italian
Lifestyle. Esplorate la nostra restaurant collection:
in riva al mare, all’ombra dei giardini, bordo lago…
location esclusive scelte per voi, dove sarete
accompagnati dal B-touch, tutta la passione della
famiglia Batani.

GLI AUGURI, QUELLI VERI,
SI FANNO A TAVOLA
C’è sempre un’occasione speciale da ricordare o da
rivivere in compagnia delle persone più care.
Scegli la location più adatta a te per regalare a
colleghi, amici e parenti preziosi momenti insieme,
con la garanzia di ricevere sempre un servizio attento
e di qualità.

Grand Hotel GALLIA

Hotel AURELIA

Hotel DOGE

★★★★

★★★★

★★★★

PANORAMICO

i Glicini

Ampiezza

560 mq

Ampiezza

400 mq

Ampiezza

350 mq

Posizione
Vista		
Capienza
		
Ideale per
		
		
Apertura
Executive Chef

primo piano
giardino / piscina
• 400 posti seduti
• 800 standing
ricevimenti, cerimonie, eventi di gala,
banchetti, occasioni speciali, 		
wedding banqueting
da marzo a ottobre
Roberto Laghi

Posizione
Vista		
Capienza
		
Ideale per
		
		
Apertura
Executive Chef

piano terra
terrazza con pergolato di glicine
• 300 posti seduti
• 450 standing
ricevimenti, cerimonie, eventi di gala,
banchetti, occasioni speciali, 		
wedding banqueting
tutto l’anno
Ilario Zecchini

Posizione
Vista		
Capienza
		
Ideale per
		
Apertura
Executive Chef

piano ammezzato
direttamente sul mare
• 300 posti seduti
• 400 standing
ricevimenti, cerimonie, banchetti,
occasioni speciali
da marzo a ottobre
Erminio Bargelletti

Piazzale Torino, 16
48015 Milano Marittima
Tel. 0544 994692
hgallia@selecthotels.it
www.grandhotelgallia.com

Grand Hotel Gallia
@grandhotelgallia

I DOGI

Viale 2 Giugno, 34
48015 Milano Marittima
Tel. 0544 975451
haurelia@selecthotels.it
www.haurelia.it

Hotel Aurelia
@hotelaurelia

Viale 2 Giugno, 36
48015 Milano Marittima
Tel. 0544 975373
hdoge@selecthotels.it
www.hoteldogemilanomarittima.it

Hotel Doge
@hoteldogemilanomarittima

Hotel UNIVERSAL

Hotel MIRAMONTI

★★★★

★★★★

VISTA MARE

da tonino

Ampiezza

720 mq

Ampiezza

350 mq

Posizione
Vista		
Capienza
		
Ideale per
		
Apertura
Executive Chef

primo piano
direttamente sul mare
• 400 posti seduti
• 800 standing
ricevimenti, cerimonie, banchetti, 		
occasioni speciali
da marzo a ottobre
Giuseppe Certa

Posizione
Vista		
Capienza
		
Ideale per
		
Apertura
Executive Chef

piano terra
sull’incantevole lago di Acquapartita
• 250 posti seduti
• 300 standing
ricevimenti, cerimonie, banchetti,
occasioni speciali, wedding banqueting
da marzo a gennaio
Romano Landi

Lungomare Grazia Deledda, 118
48015 Cervia - Tel. 0544 71418
huniversal@selecthotels.it
www.hoteluniversalcervia.it

Hotel Universal Diplomatic
@hoteluniversalcervia

Hotel Miramonti
Via Acquapartita, 103
47021 Bagno di Romagna
@hotelmiramontiacquapartita
Tel. 0543 903640
hmiramonti@selecthotels.it - www.hmiramonti.it

BATANI FOOD CONCEPT
Nel food concept di Batani Select Hotels la raffinatezza
della gastronomia si sposa con la genuinità dei
prodotti a km 0, coltivati nella fattoria di famiglia
e consegnati giornalmente a tutti i ristoranti entro
poche ore dalla raccolta.
Da oltre 20 anni, infatti, la
Fattoria Batani si occupa
della
coltivazione
delle
proprie materie prime come
frutta, verdura, olio e uova
secondo metodi naturali
che garantiscono un sapore
senza eguali.
Tante proposte culinarie pensate per adattarsi alle
esigenze proprie di ciascun incontro, sia di lavoro
sia di piacere: ogni menu viene infatti creato con la
consulenza dei nostri chef utilizzando solo ingredienti
freschi di stagione.
Il risultato è una ristorazione sopraffina, fatta da una
cucina che esprime semplicità, legame con il territorio
e contaminazione creativa di grandi chef.
Il tutto reso speciale dal tocco dell’ospitalità firmata
Batani.

Km 0
Genuinitàa' 100

The Select

gift
Voucher

Regala una cena

scegli di acquistare un’ esperienza fatta di sapori ed emozioni, per te
o da regalare a chi vuoi. www.selectholtels.it shop-online

Info & booking: Batani Select Hotels - Viale 2 Giugno, 34 - 48015 Milano Marittima RA I - Tel. +39.0544.977071 - Fax +39.0544.971746
info@selecthotels.it - www.bataniselecthotels.it - www.selectbusiness.it
Batan Select Hotels

@followselect

blog.selecthotels.it

