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PALACE HOTEL
CAPODANNO 2020

Scegli un Capodanno unico, per eleganza e cura del dettaglio

In ogni ambiente, dal Ristorante alla Spa, trionfa l’eccellenza.
Per i tuoi “Special Moments” di fine anno sperimenta il benessere 
come lifestyle: 

• il gusto del buon cibo nella convivialità delle Feste 

• i tempi rigeneranti della Dolce Vita Spa, uno spazio di armonia, 
colori, sapori e naturalità

La Famiglia Batani, la Direzione e tutto lo staff 
vi presentano le migliori proposte per godere 
ogni giorno la magica atmosfera delle Feste.





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   € 620
• Tre giorni   € 700
• Quattro giorni  € 780
• Cinque giorni  € 820

Su richiesta tariffe Deluxe, Junior Suite e 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 Palace 
Hotel incluse.

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.

The SelecT

gift
Voucher





WHAT’S UP @CAPODANNO?

29 Dicembre
domenica

Buffet di aperitivi.
Cena con menu di mare della tradizione Romagnola.
A seguire serata Piano Bar.

30 Dicembre
lunedì

Mattina e pomeriggio con il mini-club, l'animazione per 
i nostri giovani ospiti.
Alle ore 9 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)
Alle ore 16,30 è tempo di “TEA-TIME”, degustazione di 
selezionate miscele di tea abbinate alla nostra finissima 
pasticceria. 
La sera “EXCLUSIVE BUFFET” elegante cena a buffet con i 
piatti che hanno reso famosa la cucina Italiana nel mondo.
Dopocena con le magiche atmosfere del “CORO 
GOSPEL” presso il nostro American Bar.
A seguire buffet di pasticceria.



31 Dicembre
martedì

In giornata una passeggiata da VIP  nel centro di Cervia 
e Milano Marittima con una sfavillante “Limousine” per 
rendere lo shopping ancora più esclusivo!
La mattina ed il pomeriggio giochi e divertimento al 
mini-club, per i nostri piccoli ospiti.
Gran Buffet di Aperitivi a partire dalle ore 20,00 e a 
seguire il Gran Galà di capodanno: elegante menu a 
base di pesce e musica dal vivo con spettacolo.



1 Gennaio
mercoledì

A mezzanotte “BENVENUTO 2020” brindisi al nuovo 
anno e spettacolo pirotecnico.
Ore 00,45 L’uva della buona fortuna.
Ore 01,00 Zampone e lenticchie.
Ore 01,30 il gran buffet di golosità dei nostri pasticceri 
per iniziare in dolcezza il nuovo anno.

Dalle ore 12,30  il Brunch del nuovo anno
Alla sera serata in musica presso il nostro American Bar. 

Il programma può subire variazioni



Palace Hotel *****
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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

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 € 98 menu di mare, bevande 
selezione Hotel Miramonti incluse.

milano mariTTima Bagno di romagna


