Capodanno 2023
Giovedì 29 Dicembre
dalle 07.00 		

Colazione a buffet

dalle 12.30 		

Pranzo con menu à la carte

ore 18.00-19.00

“Conoscere il territorio: degustazione

			

di Rebola e formaggi con la Sommelier

			Elida” in Sala Tonino Guerra
ore 18.00-21.00

Piano-bar con Alex Grilli

dalle 19.30 		

Cena con menu à la carte

ore 20.00-22.30

accompagnamento musicale a cura

			di “Nicola Motisi”

Venerdì 30 Dicembre
dalle 07.00 		

Colazione a buffet

dalle 12.30 		

Pranzo con menu à la carte

alle 16.00 		

Percorso alla scoperta de “L’Albergo

			dei Sogni”, storia e aneddoti del Grand
			

Hotel ‘Rimini a cura di Serena Mazzeo.

ore 17.00-18.00

“Traditional Tea Time” con sottofondo

			

musicale del trio di violino, violoncello e

			

flauto in sala Tonino Guerra

ore 18.00-21.00

Piano-bar con Alex Grilli

dalle 19.30 		

Cena a Buffet a cura dello Chef Claudio

			Di Bernardo
dalle 21.00 		

accompagnamento musicale a cura di

			“Tino Giunchi”

Sabato 31 Dicembre
dalle 07.00 		

Colazione a buffet

alle 10.30 		

Passeggiata “Alla scoperta di Rimini”,

			

dall’epoca romana a Federico Fellini. 		

			

Partendo dal Ponte di Tiberio passando

			

per il pittoresco Borgo San Giuliano, si

			

raggiungerà poi il Tempio Malatestiano

			

e l’Arco d’Augusto. Visita a cura della 		

			

guida turistica Cristian Savioli e con la

			

partecipazione di un concierge del 		

			Grand Hotel Rimini.		
dalle 12.30 		

Pranzo a Buffet a cura dello Chef 		

			Claudio Di Bernardo
dalle 20.00 		

Cocktail champagne di benvenuto nei

			saloni storici
dalle 21.30 		

Inizio Cena di Gala, la serata sarà 		

			

accompagnata da musica dal vivo a

			

cura di Miss Evelyn & The Band con 		

			

intermezzi dello Show Ballet Milano.

ore 01.00 		

Buffet delle delizie per iniziare in 		

			

dolcezza il nuovo anno

Domenica 1 Gennaio
dalle 07.00 		

Colazione a buffet

dalle 08.00 		

mini concerto del primo dell’anno, 		

			

Pianoforte e flauto con Elisa ed 			

			Alessandra
ore 10.30-12.30

Shooting fotografico ”Porta a casa un

			ricordo”…
dalle 12.30 		

Pranzo con menu à la carte

ore 14.00-16.00

Shooting fotografico ”Porta a casa un

			ricordo”…
ore 18.00-21.00

Piano-bar con Andrea Ruscelli

dalle 19.30 		

Cena con menu à la carte con 			

			

accompagnamento musicale a cura 		

			

della Stefano Serafini Band
Il programma può subire variazioni

