
CORPORATE
GIFTS



SOGGIORNI

REGALI 
AZIENDALI 

CON LA ROMAGNA NEL CUORE

Idee regalo per i vostri collaboratori e clienti affezionati: 
dal panettone personalizzato prodotto dalla nostra pasticceria 
al dolce relax nelle nostre SPA o un soggiorno nei nostri hotels 

sul mare o nel cuore dell’appennino. 
Tutti i regali sono confezionati in eleganti GIFT BOX.

FOOD

SPA

km
zero



VOUCHER REGALO 
Il Gift Voucher Batani Select Hotel può essere utilizzato per 
soggiornare o utilizzare i nostri servizi aperti al pubblico:

• trattamenti/massaggi  presso il Centro Benessere 
Dolce Vita Spa

• pranzi e cene presso il Ristorante Monnalisa 
• il servizio spiaggia, pranzi o cene presso il Ristorante 

La Spiaggia

L’importo indicato sul voucher, viene scontato dall’importo 
totale del soggiorno oppure del servizio prenotato 
(voucher del valore di 50,00 Euro: costo 40,00 Euro)

Condizioni di validità: tutti i buoni regalo e gift voucher sono 
utilizzabili entro il 31 Dicembre 2022 con validità dal lunedì al 
venerdì (esclusi Ponti e festività). Tutti i servizi sono accessibili 

previa prenotazione telefonica allo 0547/83388. 

The SelecT gift Voucher

250 ¤

The SelecT gift Voucher

50 ¤ The SelecT gift Voucher

100 ¤
The SelecT gift Voucher

500 ¤



Grand Hotel rimini
***** L

Rimini

APERITIVO
GOURMET

Un Aperitivo Gourmet da gustare nel Lobby Bar 
del Grand Hotel Rimini è il regalo ideale con cui 

omaggiare i propri dipendenti e colleghi. 
Non un semplice Aperitivo ma molto di più con 

cocktail e stuzzichini. 

1 acquisto:   25,00 Euro
> 10 acquisti: 20,00 Euro cad



Grand Hotel rimini
***** L

Rimini

MENU A TAVOLA 
CON FEDERICO

L’estro e la creatività del nostro Executive chef 
Claudio Di Bernardo ha dato vita ad una autentica 

reinterpretazione dei piatti più amati dal grande regista 
in un menu interamente dedicato a Federico Fellini. 
Quattro portate e selezione bevande incluse per un 

pranzo o una cena d’autore.  

1 acquisto:   75,00 Euro
Da 10 a 20 acquisti:  65,00 Euro
> 20 acquisti:   60,00 Euro cad



Grand Hotel rimini
***** L

Rimini

WELLNESS
TEA

Una proposta totalmente nuova che unisce 
il Centro Benessere Dolce Vita Spa ad uno dei must 

del Bar del Grand Hotel Rimini. 
La proposta comprende un trattamento o massaggio 
express della durata di 25 minuti a scelta dell’ospite 

e a seguire l’elegante Afternoon Tea.  

40,00 Euro



Hotel miramonti
****

Acquapartita

PRANZO “I SAPORI DELL’APPENNINO” 
E PISCINA

Una giornata in collina per concedersi le gioie 
dell’Appennino, con i suoi colori e sapori. 
Un ottimo pranzo con menu degustazione 

dei prodotti tipici locali e poi una pausa rilassante 
in piscina, immersi nelle calde acque 

con un panorama mozzafiato.  

1 acquisto:   65,00 Euro
> 10 acquisti:   55,00 Euro



Grand Hotel da Vinci
*****

Cesenatico

INGRESSO AL CENTRO BENESSERE 
DOLCE VITA SPA

Una grande piscina interna riscaldata con acqua 
agli oligoelementi arricchita da cascate e sedute 

idromassaggio, sauna finlandese 90°C, biosauna 45°C, 
bagno di vapore, docce emozionali con percorso kneipp, 

cascata di ghiaccio e cromoterapia. 
A conclusione del percorso un’area relax con tisane, frutta 
fresca proveniente dal nostro orto biologico Fattoria Batani 

e piccola pasticceria di nostra produzione.

Kit spa con accappatoio e ciabattine incluso

Durata:   2 h e 30 min
10 ingressi:   25,00 Euro
> 10 ingressi:  20,00 Euro



Grand Hotel da Vinci
*****

Cesenatico

TRATTAMENTI BENESSERE 
ALLA DOLCE VITA SPA

Un massaggio della durata di 50 minuti da 
accordare con la Spa Manager in base alle preferenze 

di chi riceve il regalo. 

1 massaggio:  55,00 Euro
10 massaggi:  50,00 Euro
> 10 massaggi:  45,00 Euro



Grand Hotel da Vinci
*****

Cesenatico

PRANZO IN RIVA AL MARE 
AL RISTORANTE “LA SPIAGGIA”

Un menu a base di pesce, carne o vegetariano dai 
deliziosi sapori da gustare con un incredibile vista mare! 

Ingredienti di alta qualità lavorati dalle sapienti mani 
dello Chef in una proposta da gustare a pranzo dal 

lunedì al venerdì, su prenotazione, con un menu 
sempre diverso.

Menu con scelta di piatti a la carte a tre portate con 
caffè, acqua e selezione vino del nostro 

sommelier inclusi.

1 acquisto:  40,00 Euro
10 acquisti:  37,00 Euro cad
30 acquisti:  35,00 Euro cad



Grand Hotel da Vinci
*****

Cesenatico

PERCORSO BENESSERE E CENA
CON MENU AL BUIO

Solo i migliori possono meritarsi un’esperienza unica 
e solo i migliori capi sanno riconoscerlo! Ecco come 

motivare le persone più meritevoli a due passi da casa… 
La proposta comprende: un percorso benessere con 
ingresso al Centro Benessere Dolce Vita Spa con una 
grande piscina interna riscaldata, sauna finlandese, 
biosauna, bagno di vapore, docce emozionali con 

percorso kneipp, cascata di ghiaccio e cromoterapia. 
A seguire una proposta gourmet a 4 portate di pesce, 

di carne o vegetariana con menu “al buio” suggerita dal 
nostro Chef per farvi scoprire i migliori piatti.

1 acquisto:   65,00 Euro
> 15 acquisti: 60,00 Euro cad



SOFFICE PANETTONE 
ALBICOCCHE E CIOCCOLATO

Realizzato dai nostri Mastri Pasticceri con lievito madre 
e farina di grani antichi macinati a pietra, a lenta 

lievitazione e senza alcun conservante. Sfornato ad 
hoc il giorno prima della consegna proprio per essere 

consumato freschissimo è il regalo natalizio 
per eccellenza.

Peso: 1 kg 

1 acquisto:   30,00 Euro
> 20 acquisti: prezzo da concordare



CONFEZIONE DI BISCOTTI
BRANDIzzATI CON LOGO AzIENDALE

Come rafforzare il brand della vostra azienda 
se non decorando dei gustosissimi biscotti realizzati 
dal nostro Pastry Chef? Lasciatevi conquistare dalla l

oro incredibile dolcezza!

Confezione da 400 gr

1 vasetto: 6,00 Euro
1 vasetti:  10,00 Euro 



OLIO DELLE COLLINE CESENATI 
CON LOGO AzIENDALE

Pregiato olio in bottiglia realizzato con olive proveniente 
esclusivamente dall’uliveto della Fattoria Batani situato 
sulle colline di Cesena. Dal sapore intenso e raffinato 

l’olio Batani è confezionato in una elegante bottiglia che 
può essere brandizzata anche con il logo aziendale. 

Bottiglia da 500 ml

  Cadauna: 15,00 Euro



MARMELLATA
FATTORIA BATANI

Mele appena raccolte unite a sapori decisi e intensi 
come quello dello zenzero e della cannella vanno a 

creare il mix perfetto per una marmellata da donare a 
Natale a colleghi e dipendenti. Con frutta proveniente 

esclusivamente dalla Fattoria Batani e confezionati in una 
box è la scelta perfetta per un regalo gustoso e a km 0! 

Vasetto da 200 gr

   Cadauna: 5,00 Euro



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


