l’emozione
di ritrovarsi
nella Casa
dell’ospitalità

Special moments
LE CENE DEGLI AUGURI

incontrarsi nei

nostri Ristoranti

Rimini
Ristorante Dolce Vita
Grand Hotel Rimini
***** L

i menu
di Fellini

C e s e n at i c o
Ristorante Monnalisa
Grand Hotel Da Vinci
*****

La Spiaggia
Beach Restaurant

sul portocanale Leonardesco

in riva al mare

incontrarsi nei

nostri Ristoranti

Milano Marittima
Ristorante I Venini
Palace Hotel
*****

Ristorante I Glicini
Hotel Aurelia
**** S

nel centro del glamour

vista giardino

A c q u a pa r t i ta
Ristorante Panoramico
Hotel Miramonti
****

in riva al lago

per una serata
Christmas summer Party

di successo
Aperi Christmas

Vivi il Natale…
a piedi nudi sulla sabbia!

Tutto il fascino di una serata
all’insegna del glamour

Cocktail di benvenuto

Xmas Cocktail di benvenuto

Cena gourmet 4 portate con menu
di mare o di terra

Standing apericena arricchito dalle delizie
della tradizione

Selezione bevande del nostro sommelier

Live Cooking

Intrattenimento musicale

DJ Set

Chiringuito Tikibar con tanti drink
“sotto l’ombrellone”

Bollicine
Photo Booth Corner

Photo Booth Corner

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

Special moments
LE CENE DEGLI AUGURI

I nostri Ristoranti indoor e outdoor vi offriranno esperienze
gastronomiche straordinarie grazie ad atmosfere ricercate e
arricchite da proposte enogastronomiche di eccellenza.

I nostri Punti di Forza:
•

Sale banchetti in ambienti eleganti, riservate in esclusiva

•

Spazi indoor in affascinanti saloni, e outdoor in verande e
beach restaurant, impreziositi con gli addobbi e le luci
dell’ atmosfera natalizia

•

Aperitivi a buffet per un momento conviviale prima della cena

•

Menu, torte celebrative e panettoni personalizzati e adattato
alle vostre esigenze con la consulenza dei nostri Chef

•

Stampa menu personalizzati

•

Assistenza di un nostro event planner per la migliore
riuscita dell’evento, con suggerimenti di Team building per
fortificare il team

Regali aziendali
con la Romagna nel cuore
Tantissime idee regalo per i vostri
collaboratori e clienti affezionati:
dal panettone personalizzato e
prodotto dalla nostra pasticceria, al
dolce relax nelle nostre Spa;
dal soggiorno nei nostri alberghi
a 4 e 5 stelle sul mare o nel cuore
dell’Appennino a gustosi pranzi e
cene nei nostri Ristoranti.
Tutti i regali sono confezionati in
eleganti Gift Box.

Tel. +39.0544.977071 - event@selecthotels.it - www.selecthotels.it - www.selectbusiness.it

