
Hotel Miramonti



W E L L N E S S  &  S P A



IL TUO CAPODANNO 2020
AD ACQUAPARTITA

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

• 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 Cenone di Capodanno € 80 menu di terra, € 98 menu di mare. Bevande 
selezione Hotel Miramonti incluse. 

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 MIRAMONTI
SPECIALE NATALE ED EPIFANIA

I PACCHETTI COMPRENDONO:

• Soggiorno in pensione completa (bevande escluse) nella tipologia della  
 camera prenotata

• Ingresso in piscina interna ed esterna collegate e riscaldate, con zona  
 idromassaggio e nuoto controcorrente. Area relax con poltrone e lettini.  
 A disposizione selezione di acque minerali aromatizzate 

• Kit Spa: accappatoio e ciabattine

• Area fitness allestita con macchinari Technogym 

 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
Welcome drink all’arrivo e caramelle per i bimbi offerti direttamente da Babbo 
Natale. Pianista  in accompagnamento musicale al Pranzo di Natale.
da Euro 90 pEr pErsona

2 - 6 GENNAIO SPECIAL MOMENTS
"Choco-Party", merenda in compagnia della Befana con giochi e cioccolata 
calda. "Cena della Befana" con magico menu e dolce a sorpresa. La "Calza 
dei Bimbi Buoni".
da Euro 80 pEr pErsona

 



30 Dicembre lunedì
      17.00 “Tea Time” degustazione di tè con biscotti   
 20.00 Serata con cena romagnola, a base di specialità   
  dell'alto Savio

31 Dicembre martedì
     Animazione per i bimbi nel pomeriggio e sera

WHAT’S UP @CAPODANNO?



 20.00 Il Grand Buffet degli Aperitivi in "Sala Camino".  
  A seguire Cenone Gran Galà di Capodanno con  
  musica dal vivo e balli    
 24.00 “Benvenuto 2020" con il Brindisi al Nuovo Anno
 00.45 L’uva della buona fortuna
 02.00 Zampone e Lenticchie e a seguire, Bomboloni Caldi,
  per iniziare con dolcezza il Nuovo Anno!

1 Gennaio mercoledì
       Al mattino gustoso brunch fino alle 14:00
  La sera Super Tombola con ricchi premi e cotillon
 



Hotel Miramonti ****
Via Acquapartita 103 - 47021 Acquapartita Bagno di Romagna 

Tel e Fax +39 0543 903640 - hmiramonti@selecthotels.it - www.hmiramonti.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.

milano mariTTima

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

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.

ceSenaTico


