
Hotel Aurelia





IL TUO CAPODANNO 2020
A MILANO MARITTIMA

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

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

Su richiesta tariffe camere Executive, Deluxe, Junior Suite e Suite.
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 per persona.

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.





HOTEL AURELIA
SPECIALE NATALE ED EPIFANIA

22 - 28 DICEMBRE 
• vin brulè di benvenuto in compagnia di Babbo Natale 
• soggiorno in pensione completa
• aperitivo e Pranzo di Natale con menu della tradizione e 

accompagnamento musicale
• piscina coperta e riscaldata con angolo idro

 da Euro 125 pEr pErsona

2 - 6 GENNAIO 
• soggiorno in mezza pensione
• piscina coperta e riscaldata con angolo idro
• merenda "Choco-Party" in compagnia della Befana, con giochi e 

cioccolata calda
• "Cena della Befana", magico menu con dolce a sorpresa 
• "Calza dei Bimbi Buoni"  

      da Euro 100 pEr pErsona

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





WHAT’S UP @CAPODANNO?

29 Dicembre domenica
 16.30 Lezione di decorazione in pasticceria: un   
  pomeriggio insieme al nostro mastro pasticcere alla  
  scoperta di come si decorano i biscotti

  21.00 Piano bar, a seguire vin brulè con caldarroste del  
  Castagneto Batani di Acquapartita

30 Dicembre lunedì
 09.00 Escursione guidata alla scoperta di Ravenna e dei
  suoi 8 monumenti Patrimonio dell'Umanità: le
  Basiliche e i Battisteri scrigni dei mosaici più belli del
  mondo, il Mausoleo di Teodorico (prenotazione
  entro il 28 dicembre a raggiungimento del numero  
  minimo partecipanti)
 16.30 Laboratorio di mosaico per bimbi, merenda golosa 
  per tutti
 19.30 Gran Buffet "Sapori di Romagna" con    
  intrattenimento  musicale
 22.00 Sorpresa!



31 Dicembre martedì
 15.00 Gita per piccoli e grandi tra i tesori di Cervia: Casa delle
  Farfalle, Saline, Museo del Sale (prenot. entro il 28 /12)
 16.30 Favole nel pomeriggio
 17.00 “Tea Time” degustazione di selezionate miscele di
  tè abbinate alla nostra finissima pasticceria.
 20.00 Gran Buffet di aperitivi e a seguire raffinato "Gran Gala  
  di Capodanno":  musica  dal vivo, spettacolo e allegria 
 00.45 L’uva della Buona Fortuna e a seguire Zampone e  
  Lenticchie
 01.30 Buffet goloso di pasticceria e frutta con fontane di cioccolato



1 Gennaio mercoledì
fino alle 14.00 Colazione prolungata
 12.30 Primo pranzo del 2020
 16.30 Centrifughe di frutta fresca
 21.30 Supertombola di San Silvestro con il mitico Tino!

Per i nostri piccoli ospiti
 ogni mattina e pomeriggio la colorata e allegra animazione  
 del Mini Club

Il programma può subire variazioni



Hotel Aurelia ****S
Viale 2 Giugno, 34 - 48015 Milano Marittima - Tel e Fax +39 0544 975451 

haurelia@selecthotels.it - www.haurelia.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.

Grand Hotel Da Vinci  *****
Due giorni  € 660
Tre giorni  € 780
Quattro giorni € 830
Cinque giorni € 890

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.

rimini ceSenaTico

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 PalaceHotel incluse. 

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


