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Special moments
LE CENE DEGLI AUGURI

Rimini  ·  CesenatiCo ·  milano maRitt ima ·  Bagno di Romagna





BATANI SELECT HOTELS
FESTIVITA' DI FINE ANNO

"Gli auguri, quelli veri, si fanno a tavola"

C'è sempre un'occasione speciale da ricordare o da celebrare in 
compagnia delle persone più care. Scegli di trascorrere i momenti più 
gioiosi delle Festività nei nostri ristoranti, location ideali e uniche per: 

• aperitivi

• pranzi, cene

• exclusive parties

Il tocco speciale dell'ospitalità firmata Batani ti offrirà un'esperienza 
gastronomica straordinaria, grazie ad atmosfere incomparabili e ad 
una continua ricerca della bontà.

duRante e dopo le Feste

Regala emozioni con i Gift Voucher

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



 Canocchie in guazzetto con quadrucci di pasta 
fresca e brunoise di verdure

≈
Crostacei, pesci e molluschi del nostro mare 

gratinati  su carta papiro

≈
Mambrini di burrata, vongoline, riccioli di

calamaretti scottati e perle di verdure

≈
Ventaglio  di spigola, patate sauté 

e carciofi in tempura

≈
Biscuit al pistacchio  

spumoso al cocco  e lime

Velo di cioccolato bianco 
lampone, piccole bacche 

e frutti rossi  

≈
Angolo con le delizie di Natale

M

Chardonnay Villa Chiopris Friuli 
Cabernet sauVignon Collio doC Cantina liVon

FranCiaCorta Conti duCo



PROPOSTE GOURMET
DI TERRA E DI MARE

Tortino di topinambur, fonduta allo zafferano e speck croccante 

≈
Composizione dell’entroterra

Insalatina di vitello in cialda di parmigiano e perle di balsamico
Profiterole fiocco di latte e noci
Strudel di verdure in pasta fillo

≈
Passatelli asciutti al tartufo nero e spinacino fresco

≈
Ventaglio di vitello arrostito al timo e Riesling 

Patate sauté e zucchine croccanti

≈
Cremoso al cioccolato, croccantino alle nocciole 

e mousse di mango  

≈
Angolo con le delizie di Natale 

T

sangioVese le grillaie Celli

trebbiano poggio Ferlina Celli 
Centesimino brut rosè morosè Cantine morini 



apeRi

ChRistmas

Tutto il fascino di una serata 
all’insegna del glamour

≈
Xmas Cocktail di benvenuto
Standing apericena arricchito 
dalle delizie della tradizione

Live Cooking
DJ Set

Bollicine
Photo Booth Corner



WHAT’S UP @CHRISTMAS?

mid-week

@ChRistmas

Scegli dal lunedì al venerdì 
per scambiare gli auguri a 
tavola a piccolo budget

≈
Cocktail Aperitivo

Esclusivo dinner gourmet 
con menu di mare o di terra 

personalizzati  
Selezione bevande dei nostri 

sommelier
Live music

E... molto altro ancora !! 

ChRistmas 
glow dinneR

Gli auguri più veri in 
un’atmosfera incantevole

≈
Aperitivo di benvenuto

Cena gourmet 4 portate con 
menu di mare o di terra
Selezione bevande del 

nostro sommelier 
Live Music

Christmas gift a suggellare 
una serata memorabile

Photo Booth Corner



ChRistmas 
summeR paRty

Vivi il Natale…
a piedi nudi sulla sabbia!

≈
Cocktail di benvenuto

Cena gourmet 4 portate con 
menu di mare o di terra
Selezione bevande del  

nostro sommelier 
Intrattenimento musicale

Chiringuito Tikibar con tante 
proposte da bere “sotto 

l’ombrellone”
Photo Booth Corner

#soCialXmas

La tradizione degli auguri 
tutta da condividere

≈
Santa Claus cocktail

Cena gourmet 4 portate con 
menu di mare o di terra
Selezione bevande del  

nostro sommelier
Foto e GIF animate nella 
casetta di Babbo Natale

DJ + Dj Set
Photo Booth Corner

Nei nostri ristoranti la raffinatezza della 
gastronomia si sposa con la genuinità dei 
prodotti locali, coltivati nella fattoria di 
famiglia e consegnati giornalmente agli 
Chef entro poche ore dalla raccolta.



spoRt & wellness ResoRt

lago di aCquapaRtita

MEETING  TIME



Info & booking: Batani Select Hotels - Viale 2 Giugno, 34 - 48015 Milano Marittima RA
Tel. +39.0544.977071 - Fax +39.0544.971746 

event@selecthotels.it - www.selecthotels.it - www.selectbusiness.it

Il programma potrà subire variazioni

Grand Hotel Rimini
*****L
Ri m i n i

Grand Hotel Da Vinci
*****
Ce s e n a t i C o

Palace Hotel
*****
mi l a n o 
ma R i t t i m a

Hotel Aurelia
****
mi l a n o 
ma R i t t i m a

Grand Hotel Gallia
****
mi l a n o 
ma R i t t i m a

Hotel Miramonti
****
Ba g n o d i 
Ro m a g n a


