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GRAND HOTEL RIMINI
UN CAPODANNO DI SUGGESTIONI

Le mille luci accese e l’aria frizzante ed eccitante della Rimini del
“Capodanno più lungo del mondo”, fanno da cornice al fascino del
Grand Hotel Rimini che si veste a festa per celebrare l’arrivo del nuovo
anno.
La storia felliniana dell’albergo si fonde con la vitalità della città per
offrire un panorama inconsueto e sorprendente a chi vorrà scoprirne
i suoi segreti.

La Famiglia Batani, la Direzione e tutto lo staff
vi presentano le migliori proposte per godere
ogni giorno la magica atmosfera delle Feste.

WHAT’S UP @GRAND HOTEL?

Venerdì 28 dicembre
Apriamo le festività nella cornice illuminata del Grand Hotel
con una serata di musica dal vivo e cena con menu à la carte.
Sabato 29 dicembre
E’ la giornata ideale per scoprire una Rimini vestita a festa
con mille occasioni di svago.
Nel pomeriggio "Traditional Tea Time”, con selezionate 		
miscele internazionali e pasticceria artigianale.
Al Ristorante “La Dolce Vita” del Grand Hotel cena à la carte
e musica dal vivo.
Domenica 30 dicembre
Con la nostra “road-map” basta una passeggiata per 		
scoprire a piedi la Rimini dell’Antica Roma o le atmosfere
felliniane che circondano il Grand Hotel.
Nel pomeriggio “Degustazione con la Sommelier”, alla 		
scoperta di inconsueti abbinamenti tra vini e cibo.
A cena lo chef propone un Gran Buffet con degustazione
tematica e l’atmosfera delle feste sarà arricchita da un
gruppo musicale che aprirà la serata con musica Gospel,
per seguire con ritmi dance ad anticipare la grande festa di
San Silvestro.

Lunedì 31 dicembre
Il Ristorante “La Dolce Vita” del Grand Hotel vi aspetta con
il suo “Gran Galà di San Silvestro”.
Aperitivo a buffet nei saloni storici e cena con menu servito
Musica dal vivo con l’Orchestra Amarcord.
A mezzanotte i fuochi d’artificio sul mare illumineranno 		
l’arrivo del 2019.
Il Buffet della Buona Fortuna vi accompagnerà con i migliori
auspici per l’anno nuovo.

Martedì 1 gennaio
Il classico Brunch di Capodanno e le note del pianoforte
apriranno il 2019.
Cena con menu à la carte e, a seguire, spettacolo con 		
Tombola e Cabaret.

IL TUO CAPODANNO 2019
A RIMINI

Tariffe per persona in camera doppia Classic con trattamento di
pensione completa, Gran Galà di Capodanno e programma di
intrattenimenti musicali inclusi.
•
•
•
•

Due giorni			
Tre giorni			
Quattro giorni		
Cinque giorni		

€ 700
€ 840
€ 1000
€ 1150

1 bimbo fino a 6 anni in camera con i genitori, soggiorno gratuito.
Solo Gran Galà di San Silvestro € 200 per persona, bevande selezione Grand
Hotel Rimini incluse.

Durante e dopo le Feste

Regala emozioni con i Gift Voucher

The Select

gift

Dall’aperitivo, alla ricchissima colazione, dal
Voucher
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.
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