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we DDING

CONCEPT

I

benefici
dell’acqua
nelle
nostre
straordinarie Spa avvolgono i sensi di
corpo e spirito. Per chi è alla ricerca
assoluta di una pausa da dedicare
esclusivamente a se stesso.
Benessere, equilibrio, armonia, ampi
spazi e giochi d’acqua, per staccarsi dalla
frenesia della vita di tutti i giorni.
Trattamenti viso e corpo per se o per la
coppia, per prepararsi al grande giorno.

we is for

wellness
T

he benefits of the water in our amazing
spa will embrace the senses of body
and mind, perfect if you are looking
for a moment to truly pamper yourself.
Well-being, harmony, and inner peace in
our large spaces where you can escape
everyday life.
Face and body treatments for oneself or for
the couple, preparing you for the big day.

we DDING

CONCEPT

B-touch
C

ome un abito cucito su misura,
con esperienza e professionalità
disegneremo insieme il giorno
del vostro “SI”. I nostri wedding planner
cureranno con voi ogni aspetto di questo
magnifico giorno, come se fosse un viaggio,
con un finale spettacolare.
La perfezione dei dettagli e l’ospitalità
firmata Batani renderanno la vostra una
festa da non dimenticare.

L

ike a tailor made suit, with professional
experience we’ll customize your day of
saying “I DO”. Our wedding planner
will take care of all of the details during your
magnificent day, this great journey, with a
“happy forever after” ending.
The great attention to details, all signed
with the Batani hospitality brand, will make
your day unforgettable.

we DDING

CONCEPT

B

uona cucina, ampi saloni, il suono
del mare e le dolci colline verdi sono
il centro della nostra filosofia.
Le mani sapienti dei nostri chef, preparano
con cura piatti personalizzati e raffinati.
Ogni giorno scegliamo materie prime di
eccellenza, e raccogliamo i prodotti genuini
della nostra terra: La Fattoria Batani.

food
G

reat food, large spaces, the sound
of the sea, and the rolling green hills
are in the center of our philosophy.
The expert hands of our chefs will carefully
prepare personalized and refined dishes.
Every day we select top quality raw
materials, and we harvest “0 km” produce
directly on the Batani Farm.

concept
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DESTINATIONS
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Special

moments

Addio al nubil ato
Bachelorette part y
Pop the question
Wedding
Honeymoon
Anniversario
Anniversary

exclusive

ceremonies
L

e locations Batani Select Hotels sono
per chi desidera celebrare i momenti
speciali della vita in cornici affascinanti.
Luoghi perfetti per ogni tipo di cerimonia.
E per chi desidera sposarsi all’aperto?
Nelle nostre location è possibile anche
con rito civile, circondati dalla natura e
dal profumo dei fiori; o in riva al mare in
compagnia di amici e parenti.

T

he charming venues of the Batani
Select Hotels are ideal for celebrating
your special moments in life.
A perfect setting for every occasion.
And if you dream of an outdoor wedding?
In our locations it is possible with a civil
ceremony, surrounded by nature and the scent
of the flowers, or maybe by the waterfront in
the company of friends and family.

LOCATION

& THEMES

#romantic
Aperitivo al tramonto, cena a bordo piscina a
lume di candela, accompagnati dal bagliore
della luna.
Scenari magici, dove ritrovarsi per condividere
il giorno sognato da tanto tempo.

Cocktails at sunset, a candle light dinner by
the pool side, with only the soft glow of the
moon above you.
Magical settings to live out the day you
have always dreamed of.

LOCATION

& THEMES

#garden
Un’entrata importante, una camminata nel
verde con il vostro bellissimo abito per un
rinfresco nel parco, oppure per la cerimonia.
Momenti di grande emozione ed impatto
scenico.

An important entrance, a walk midst the
green garden in a beautiful gown, for
cocktails or for an outdoor ceremony.
Moments of great emotion and scenic
impact.

LOCATION

& THEMES

#beach
La nostra spiaggia privata regala atmosfere
uniche, una passeggiata in riva al mare ed un
brindisi ai colori del tramonto.
Per ricevimento in un luogo non convenzionale
ma di grande tendenza.

Our private beach offers a unique atmosphere,
a walk by the sea, or toasting at sunset.
A non-traditional, but very trendy wedding
venue.

LOCATION

& THEMES

#chic
Una scelta di stile nelle location più “in“
della Riviera.
Elegante mise en place negli spaziosi saloni
con originali proposte d’allestimento,
esperienza, stile e creatività per sentirsi
parte di un momento unico.

A stylish choice in our top locations along
the Riviera.
Elegant table settings in our spacious dining
areas, original furnishing proposals, style
and creativity; all to make you feel part of a
unique moment.

LOCATION

& THEMES

#iconic
Festeggiare le proprie nozze in un luogo
fuori dal tempo.
Come dentro un film ripreso con il fascino
degli anni passati, in una location eterna.

Celebrate your wedding in a place out of
time, as if in a movie.
With the romantic flair of the past in an
timeless venue.

LOCATION

& THEMES

#charme
Moderno, retrò, classico o vintage.
Nei nostri ambienti ogni stile si fonde con
l’eleganza che ci contraddistingue, tra
incanto e stupore.

Modern, retro, classic or vintage
In our venues each style blends perfectly
with the elegance that distinguishes us,
with enchantment and awe.

LOCATION

& THEMES

#coolparty
Un aperitivo sulla terrazza al tramonto,
oppure una festa a piedi nudi sulla sabbia
fino a tarda notte; per una sposa che ama
essere protagonista.
Una festa divertente ma di grande classe.

Cocktails on the terrace at sunset or
perhaps a party, bare feet in the sand
until early morning; for a bride who loves
playing the lead role.
A fun, but very classy party.

forget Everything
and Cherish the Moment

LOCATION

& THEMES

#luxury
L’attenzione scrupolosa di dettagli
appariscenti stregheranno tutti gli invitati.
Un esperienza emotiva indimenticabile.

The meticulous attention to
striking
details will mesmerize all of the guests.
An experience of unforgettable emotion.

LOCATION

& THEMES

#eco
Una giornata di festa per tutti, una location
ideale per gli amanti della natura e della
buona cucina.
Menu “km zero” con prodotti freschi, locali,
con frutta e verdura di stagione, con un
occhio all’ambiente.

A day of celebration for everyone, an ideal
venue for those who are passionate about
nature and great cuisine.
“0 km menus” with fresh, local ingredients;
seasonal fruits and vegetables, all while
paying attention to the environment.

LOCATION

& THEMES

#green
Informalità e rilassatezza, per una festa tra
amici.
Il ricevimento organizzato all’aperto metterà
a proprio agio gli ospiti, che potranno
rasserenarsi a chiacchierare in mezzo alla
natura.

Relaxing and non-formal, for a party
amongst friends.
An outdoor ceremony will put everybody
at ease and allow them to relax and
mingle in the midst of nature.

GROUP

HOTELS

Grand Hotel Rimini *****L

Grand Hotel Da Vinci *****

Palace Hotel *****

Grand Hotel Italia *****

Rimini
www.grandhotelrimini.com

Cesenatico
www.grandhoteldavinci.it

Milano Marittima
www.hotelpalacemilanomarittima.it

Cluj Napoca - RO
www.grandhotelitaliacluj.ro

Grand Hotel Gallia ****

Hotel Aurelia ****

Hotel Miramonti ****

Milano Marittima
www.grandhotelgalliamilanomarittima.it

Milano Marittima
www.hotelaureliamilanomarittima.it

Bagno di Romagna
www.hotelmiramontibagnodiromagna.it

“Personale qualificato e professionale, con
una risposta per ogni richiesta. Noi abbiamo
organizzato il matrimonio dalla Sicilia e ci siamo
riusciti grazie alla disponibilità dello staff. Il
ricevimento è stato impeccabile su tutti i fronti.”
Marta Cecchetti

“Come godersi il giorno del proprio matrimonio
senza doversi preoccupare di nulla e con la
certezza che tutto andrà per il verso giusto! (...)
Le atmosfere sono da sogno; sembra di essere
calati in altra epoca nella quale gli sposi si
sentono davvero un re e una regina.”
Alessandro e Tiziana

“Per vivere una giornata magica, diversa e
divertente il posto giusto é qui. Il personale
professionale e disponibile ad aiutarti nell’
organizzazione dell’intero matrimonio, luogo
curato nei dettagli, cibo ottimo. Che altro serve?”
Claudia

≈
“Skilled and professional staff, always ready
to see to every request. We had organized
our wedding from Sicily and it was all made
possible thanks to the availability of the staff. The
reception service was flawless on every level.”
Marta Cecchetti

“The perfect way to live out your wedding day
without having to worry about anything, and still
being sure that everything would go as planned!
The atmosphere is to dream of; you feel like you
been transported into another time era, one in which
the bride and groom are more like king and queen.”
Alessandro and Tiziana

“If you are looking to celebrate your special day in a
different and fun place, this is the place. Professional
staff, always ready to help you organize all of the
details around the wedding, great attention to detail
in the beautiful environments, and great food. What
more do you need?”
Claudia

happyness

checklist

Entertainment
Menu
Tableau Mariage
Personal Shopper
my Wellness

Ci prendiamo cura di tutti gli aspetti organizzativi per togliervi ogni preoccupazione
e aiutarvi a vivere la vostra giornata nel modo che avete sempre sognato.
We will take care of the organizational aspects in order to make you live out the day
you have dreamed of.

design

veg

Puntiamo a creare ambienti e situazioni
che comunichino grandi emozioni, dalle
grafiche personalizzate alle decorazioni
dei tavoli.
We are looking to design spaces and
occasions which transmit great emotion,
from personalized graphics to table setting
and decorations.

I nostri chef preparano golosi piatti
gourmet anche per chi non intende
rinunciare al proprio stile alimentare: menu
“green” con gusto.
Our chefs will prepare delicious gourmet
dishes for those who have adapted to a
vegetarian lifestyle, with tasty “green”
menu options.

shop

spa

Una vasta gamma di servizi dal noleggio auto
d’epoca, al baby sitting per i piccoli invitati…
Le soluzioni più innovative dalle fontane di
fuochi, agli artifici con musica live.
A vast number of services stretching from
vintage cars to babysitting… to the latest
trends in fire fountains and fireworks, to
background live music.

Ritrovare il benessere prima e dopo
il grande “SI”. Relax completo in un
ambiente silenzioso e personalizzabile,
dove liberare la mente e rigenerarsi.
Find your inner peace before and after
saying your “I do’s”. Total relax in a silent,
calm place where you can regenerate.

sound

beauty

Gli interpreti live più travolgenti e le band
più sofisticate, selezionate appositamente
per voi, apriranno le danze di una cerimonia
elegante e coinvolgente.
Live performances by skilled musicians,
selected especially for you, will set the mood
on the dance floor to your elegant ceremony.

Pacchetti dedicati al grande giorno
per prepararsi con cura e senza stress:
manicure, pedicure, ma anche trucco e
parrucco per voi e per i vostri invitati.
Packages dedicated to prepare and get
ready without stress: manicure, pedicure,
makeup and hair, for you and your guests.

prêt

-à-porter

BSH wedding

Wedding on the beach

Green wedding

Luxury wedding

Aperitivo di benvenuto con cucina al vivo

Aperitivo di benvenuto vista mare

Cocktail di benvenuto

Aperitivo di benvenuto con Sushi corner

Cena servita tre portate

Cena servita presso il Ristorante in Spiaggia
La Torta Nuziale

Standing Buffet a Km 0
con Live Cooking Romagnolo

Cena Servita tre portate con menu gourmet

La Torta Nuziale

La Torta Nuziale

Cigar corner & Candy Bar

Bollicine per la torta

Bollicine per la torta

Buffet di Golosità & Gelato

Candy bar & Buffet di Golosità

Candy bar

Party dopo cena con Dj Set

Welcome cocktail with live cooking

Open bar “Drink –Fruit”
gustosi cocktail dentro la frutta

≈

Three course meal
Wedding cake
Sparkling wine served with the wedding cake
Ice Cream and desserts buffet
Candy bar

≈

Welcome cocktail with sea view
Dinner served in the Beach Restaurant
Wedding cake
Sparkling wine served with the wedding cake
Candy bar and desserts buffet
After dinner Party with Dj Set
Open bar “Drinks –Fruit”
delicious fruit cocktails

Intrattenimento Musicale
Bomboniere “Batani Farm”
Photo Booth

≈

Welcome cocktail
Standing Buffet “0 Km”
with Live Cooking Romagna style
Wedding cake
Entertainment with Music
Wedding gift “Batani Farm”
Photo Booth

La Torta Nuziale
Buffet di Dolcezze
Champagne per la torta
Open Bar Tiki cocktails & cocktail
personalizzato degli sposi

≈

Welcome cocktail with Sushi corner
Three course gourmet dinner
Wedding cake
Cigar corner & Candy Bar
Desserts Buffet
Champagne served with the wedding cake
Open Bar Tiki cocktails & personalized
bride & groom cocktail

The Select

gift
Voucher

U

na lista nozze differente, oppure una
bomboniera unica per ogni invitato.
Per la prima notte o la luna di
miele, per vivere con gioia ogni occasione
importante.
Per un pensiero importante racchiuso in una
scatola preziosa.

A

w edding list out of the ordinary, or
maybe a different wedding gift for
each guest.
For your first night, your honeymoon, to
enjoy every special occasion fully.
A important gift, wrapped in a precious box

Lo stile italiano nel mondo
Italian style abroad

Info & booking: Batani Select Hotels - Viale 2 Giugno, 34 - 48015 Milano Marittima (Ra) - I - Tel. +39 0544 977071- Fax +39 0544.971746 - info@selecthotels.it - selecthotels.it

