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#batanievents



SCAMPORELLA
MEETING TRA LE VIGNE 

Un nuovo modo di trascorrere un meeting 
aziendale tra le vigne della tenuta agricola 

biologica Batani a due passi dal mare. 

Una formula con prima colazione con 
ricco buffet e prodotti della Fattoria 

Batani, light lunch a bordo piscina con 
ingredienti di stagione a Km0, Coffee Break 

con sfizioserie homemade e “wellness 
corner” con centrifughe ed  estratti. Serata 
“Scamporella” un momento speciale tra le 
vigne della Azienda Agricola Batani a due 

passi dal mare. Una pausa dal resto del 
mondo dal tramonto fino a tarda notte a 

contatto con natura, musica, cuscini morbidi 
su cui stendersi, luci soffuse, profumo di 
lavanda e rosmarino per un’esperienza 

sensoriale indimenticabile.

Il pacchetto comprende inoltre l’utilizzo degli 
spazi meeting polifunzionali,  palestra con 

attrezzatura Technogym e l’ingresso presso il 
centro benessere Dolce Vita.

MEETING “A PIEDI NUDI  
SULLA SABBIA”  

Tra location originali, team specializzati e 
esperienze emozionali, un nuovo modo di 

intendere il business in spiaggia.

Ampi spazi congressuali, innumerevoli 
attività outdoor, una cucina di qualità, Team 

Building dedicati e dulcis in fundo… le 
magnifiche spiagge private! Organizzare un 

meeting non è mai stato così piacevole.
Sulle spiagge di Cervia, Milano Marittima, 
Cesenatico e Rimini oppure nella nostra 

tenuta in campagna, le strutture del nostro 
gruppo offrono tutto quello di cui avete 

bisogno per garantirvi il successo del vostro 
evento “a piedi nudi sulla sabbia”.

La formula pacchetto comprende la prima 
colazione con angolo bio, Sala meeting 

con attrezzatura tecnica di base, Pic - Nic 
in riva al mare, Barbeque Party nella nostra 

splendida tenuta in campagna, Coffee break 
a Km0, cena campagnola in mezzo ai nostri 

vigneti a contatto con la natura.



MEETING ISLAND, SU 
UN’ISOLA IN MEzzO AL LAGO  

Il meeting immerso nella natura sulle 
rive dell’incantevole Lago di 

Acquapartita. 

Per immergersi e lavorare in mezzo al 
Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi 
la location giusta è l’Hotel Miramonti**** 

per un Green Meeting autentico.

La proposta comprende la prima 
colazione con buffet tipico e a Km0, 

risveglio muscolare in riva al lago, lunch 
buffet presso l’isolotto privato sul  lago, 

spazi meeting outdoor circondati dal 
verde, bio-merenda, dinner a “spasso 

tra i Sapori dell’Appennino Tosco-
Romagnolo”, utilizzo dell’area fitness, 
della piscina panoramica interna ed 

esterna, centro benessere Dolce Vita Spa, 
attività di team building con raccolta di 

frutta e verdura direttamente dalla nostra 
tenuta.

WELLNESS MEETING IN 
ROMAGNA

Lavorare nella Wellness Valley, il primo 
distretto mondiale del benessere e 

qualità della vita.

Il business all’insegna del benessere e 
della vitalità fatta di piccoli gesti quotidiani: 

movimento, sana alimentazione con prodotti 
naturali e il nostro sorriso. I nostri ristoranti 
propongono menu realizzati su misura con 
prodotti freschissimi a Km0 mentre i centri 
benessere Dolce Vita assicurano momenti 
di relax al termine dei lavori per un perfect 

working day del congressista.

La formula Wellness comprende la prima 
colazione wellness, risveglio muscolare in 

spiaggia, Wellness lunch buffet, Water & fruit 
corner con centrifughe di frutta di stagione, 
dinner a piedi nudi sulla sabbia, Dolce Vita 
Spa, utilizzo della piscina e degli spazi con-

gressuali, attività outdoor e team building in 
spiaggia o in pineta.



FOOD EXPERIENCE 
Rimini – CesenatiCo – milano maRittima

Un’esperienza dei sapori, con 
degustazione dei migliori prodotti Dop 

e Igp della Romagna. Un indimenticabile 
soggiorno a 5 stelle da regalare e 

regalarsi.

• pernottamento in camera Deluxe, 
prima colazione a buffet con prodotti 
locali, pasticceria preparata dai nostri 
Chef Patissier 

• visita in cantina con degustazione 
• visita al frantoio con degustazione 
• cena tipica dal gusto indimenticabile ed 

accostamenti sopraffini nel Ristorante 
dell’hotel

Grand Hotel riMini*****l 
Grand Hotel da vinci - Palace Hotel

ROMAGNA 
SLOW BIkE HOLIDAyS  

Rimini – CesenatiCo   
CeRvia milano maRittima - Bagno di Romagna

La scoperta itinerante della Romagna, 
con percorsi di grande varietà 

dall’Adriatico fino alle montagne che si 
affacciano sulla Toscana, accompagnati 

da guide locali esperte ed appassionate.
Pedalare in libertà e lontani dal traffico 
in riserve naturalistiche uniche. Itinerari 
a margherita nelle località della costa 
e dell’ Appennino con la possibilità di 

unire le esperienze in una vacanza ricca di 
suggestioni.

• 3 giorni di mezza pensione in camera 
doppia - (1 giorno Hotel Miramonti****  
e 2 giorni Hotel***** sulla costa)

• 2 escursioni con guide esperte

Hotel*****l -  Hotel*****
Hotel****



GOLF E LUSSO NELLA TERRA 
DELLA DOLCE VITA 
CeRvia – milano maRittima

L’ottima posizione dei nostri hotel 
consente la realizzazione di interessanti 

combinazioni golf e degustazioni 
enogastronomiche, unendo il celebre 
stile della Dolce Vita alla passione per 

lo sport. Il soggiorno prevede cene 
gourmet e della tradizione, Tee Time 
presso l’Adriatic Golf Club Cervia 27 
buche, Rimini Verucchio Golf Club 18 

buche e Riviera Golf Club 18 buche a San 
Giovanni in Marignano.

• 5 giorni di mezza pensione
• 4 Green Fees 
• degustazioni 
• centro benessere entrata inclusa

Hotel**** 
cervia - Milano MarittiMa

WEEk END DETOX E ENERGIA
Bagno di Romagna

Un week end per gli amanti del silenzio, 
per staccare la spina dalla routine 

quotidiana e immergersi nella natura e 
ricaricarsi di nuova energia e pace.

• 2 notti con prima colazione 
• raccolta verdure nell’orto della Fattoria 

Batani 
• cena vegetariana con prodotti del 

territorio e Fattoria Batani
• cena detox a base di erbe spontanee di 

Selvapiana
• ingresso alla Spa “Dolce Vita” con 

percorso relax, Spa kit 
• Ingresso libero alla piscina interna ed 

esterna
• 1 trattamento REMEDIA con lo spirito 

degli alberi

Hotel MiraMonti **** 
BaGno di roMaGna



Rimini - CesenatiCo - CeRvia - milano maRittima - Bagno di Romagna

Viale 2 Giugno, 34 - 48015 Milano Marittima RA - Tel. +39.0544.977071 - Fax +39.0544.971746
event@selecthotels.it - www.selectbusiness.it - www.bataniselecthotels.it

Tante altre proposte pensate per te,

contattaci!


