
Grand Hotel Da Vinci





IL TUO CAPODANNO 2020
A CESENATICO

Tariffe per persona in camera doppia Executive con trattamento 
di pensione completa, Gran Galà di Capodanno e programma di 
intrattenimenti musicali inclusi.

• Due giorni   € 660
• Tre giorni   € 780
• Quattro giorni  € 830
• Cinque giorni  € 890

Su richiesta tariffe camere Deluxe, Junior Suite, Suite. 1 bimbo fino a 6 anni  
in camera con i genitori, soggiorno gratuito. 

Solo Gran Galà di San Silvestro € 180 per persona, bevande selezione Grand 
Hotel Da Vinci incluse. 

Baby Gala di Capodanno nella "Sala SottoMarino", per bimbi da 4 a 10 anni.

The SelecT

gift
Voucher

Durante e Dopo le Feste

Regala emozioni con i Gift Voucher
e i cofanetti Batani Select
Dall’aperitivo, alla ricchissima colazione, dal 
trattamento benessere alla cena gourmet... 
Tante idee da combinare tra loro o da abbinare al 
soggiorno acquistabili comodamente on-line. E su richiesta il vostro acquisto 
può essere confezionato in un’elegante GIFT CARD che potrete omaggiare.





GRAND HOTEL DA VINCI
SPECIALE NATALE ED EPIFANIA

I PACCHETTI COMPRENDONO:

• Pernottamento nella tipologia della camera scelta in trattamento di  
 mezza pensione
• Prima colazione al Buffet del Ristorante Monnalisa
• Cena presso il nostro Ristorante “Monnalisa” con un ricco menù   
 a quattro portate, bevande escluse

 SPECIALE BIMBI (in camera con 2 adulti):  
• un bimbo gratuito fino a 6 anni, 50% di sconto da 7 a 11 anni

 
22 - 28 DICEMBRE  SPECIAL MOMENTS
Il "Benvenuto" con il nostro vin brulè. I "Doni di Babbo Natale". L'"Aperitivo" 
sotto il Grande Albero. La "Spa Dolce Vita" per la coppia, e per i più piccoli 
l'animazione nella "Sala SottoMarino", uno spazio tutto colorato nei misteriosi 
fondali marini.
da Euro 135 pEr pErsona

"Pranzo di Natale" con accompagnamento musicale, il buffet delle goloserie 
e il Presepe di cioccolato. Menu degustazione: a base di carne Euro 65 p.p. 
bevande escluse, a base di pesce Euro 75 p.p. bevande escluse.

2 - 6 GENNAIO SPECIAL MOMENTS
La "calza dei bimbi buoni" all'arrivo in camera; "Choco-Merenda" aspettan-
do la Befana; per gli adulti Centro Benessere aperto fino alle 23 nei giorni 4 
e 5 gennaio.
da Euro 135 pEr pErsona



WHAT’S UP @CAPODANNO?

28 Dicembre sabato
 07.00 Colazione
 12.30 Pranzo al Ristorante Monnalisa
 19.30 Cena al Ristorante Monnalisa con intrattenimento  
  musicale

29 Dicembre  domenica
 07.00 Colazione
 12.30 Pranzo al Ristorante Monnalisa
 19.30 Cena al Ristorante Monnalisa con intrattenimento  
  musicale

30 Dicembre  lunedì
 07.00 Colazione
 12.30 Pranzo al Ristorante Monnalisa
 14.00 Escursione guidata alla scoperta di Ravenna e dei  
  suoi 8 monumenti Patrimonio dell’Umanità, scrigni  
  dei mosaici più belli del mondo (min. 20   
  partecipanti, prenotazione entro 28 dicembre)
 17.00 Il “Tè delle cinque” con le migliori miscele, una   
  vasta selezione di dolci fatti in casa e pasticceria
 



 20.00 Serata gastronomica al Ristorante Monnalisa con
  Gran Buffet “Bella Romagna”: una riscoperta dei
  sapori della nostra terra, accompagnati da musica 
  dal vivo

31 Dicembre  martedì
 07.00 Colazione
 12.30 Pranzo al Ristorante Monnalisa
 14.00 Escursione guidata al Museo della Marineria di   
  Cesenatico

#bataniselecthotels  #grandhoteldavinci



 17.00 Il “Tè delle cinque” con le migliori miscele, una   
  vasta selezione di dolci fatti in casa e pasticceria
 20.00 Gran Galà di Capodanno: Gran Aperitivo e, a seguire
  il Cenone di San Silvestro con lo strepitoso menù  
  creato dallo chef Alessandro Trovato. Musica
  da ballo dal vivo
 24.00 Champagne e scintille
 01.00 Buffet della Buona Fortuna con squisitezze della
  tradizione romagnola

    1 Gennaio mercoledì
 07.00 Colazione
 13.00 Brunch dell’Anno Nuovo al Ristorante Monnalisa, con
  accompagnamento musicale
 17.00 Il “Tè delle cinque” con le migliori miscele, una   
  vasta selezione di dolci fatti in casa e pasticceria
 20.00 Cena à la carte al Ristorante Monnalisa con
  accompagnamento musicale

Per i nostri piccoli ospiti:
     9.00 -15.00 Accesso alla piscina riscaldata 
   10.00 -12.30 Animazione presso la coloratissima “Sala SottoMarino” 
   15.00 -18.30 Animazione presso la coloratissima “Sala SottoMarino”
    16.30 Merenda con golosità e succhi di frutta

  Il programma può subire variazioni



PRIVATE SPA 
"COCCOLE AL CACAO"

Rituale di benessere con mousse 
tiepida di cacao dalle molteplici virtù 

terapeutiche.

Massaggio aromatico all'olio di cacao 
pregiato della durata di 50 minuti.

Completa il trattamento bagno in vasca 
idromassaggio aromatizzata e utilizzo del 

bagno turco di coppia

Frutta fresca e cioccolata calda saranno 
serviti per un break rigenerante.

€ 250,00 - durata 120 minuti

CENTRO BENESSERE



Grand Hotel Da Vinci *****
Viale Carducci 7 - 47042 Cesenatico - Tel +39 0547 83388 - Fax +39 0547 1877700

ghdavinci@selecthotels.it - www.grandhoteldavinci.it

CAPODANNO 2020
NEGLI ALBERGHI BATANI SELECT HOTELS

Tariffe per persona in camera doppia classic,trattamento di pensione 
completa, Gran Galà di Capodanno e programma di intrattenimento.

Grand Hotel Rimini  *****L

Due giorni  € 700
Tre giorni  € 840
Quattro giorni € 1.000
Cinque giorni € 1.150

1 bimbo fino a 6 anni in camera con i genitori, 
soggiorno gratuito. Solo Gran Galà di 
San Silvestro € 230 per persona, bevande 
selezione Grand Hotel Rimini incluse.

rimini

Hotel Aurelia  ****S

Due giorni  € 430
Tre giorni  € 540
Quattro giorni € 680
Cinque giorni € 720

1 bimbo fino a 6 anni in camera con i genitori, 
soggiorno gratuito. Solo Gran Galà di 
San Silvestro € 140 per persona, bevande 
selezione Hotel Aurelia incluse. Supplemento 
cenone presso Palace Hotel € 50 p.p.

Hotel Miramonti  ****
Due giorni  € 360
Tre giorni  € 425
Quattro giorni € 490
Cinque giorni € 560

1 bimbo fino a 6 anni in camera con i genitori, 
soggiorno gratuito. Solo Gran Galà di San 
Silvestro € 80 menu di terra - € 98 menu di 
mare, bevande selezione Hotel Miramonti 
incluse.

milano mariTTima Bagno di romagna

Palace Hotel  *****
Due giorni  € 620
Tre giorni  € 700
Quattro giorni € 780
Cinque giorni € 820

1 bimbo fino a 6 anni in camera con i genitori, 
soggiorno gratuito. Solo Gran Galà di San 
Silvestro  € 180 per persona, bevande 
selezione Palace Hotel incluse.

milano mariTTima


