Dove il benessere è top quality

Cesenatico Bellavita
Il consorzio di hotel della wellness destination romagnola
punta sull’innovazione e sul concetto di benessere
a 360 gradi: un’idea vincente per offrire ai clienti sempre
più qualità e servizio, in un’ottica di rete d’impresa

B

enessere declinato in tutte le sue
varianti per 365 giorni l’anno.
Questo è ciò che propone
Cesenatico Bellavita, consorzio che
riunisce un’accurata selezione di hotel di
qualità, luoghi del “bel vivere”, dove
comfort, wellness, gusto, divertimento e
ospitalità sono una consuetudine. Gli
albergatori del consorzio hanno come
comune denominatore il fatto di investire
sulla destinazione, valorizzando la città e il
suo territorio e ottenendo così risultati
concreti anche a livello individuale in una
logica di sistema. Il nome scelto, Cesenatico
Bellavita, è un po’ il manifesto di tutto il
progetto. La località romagnola è infatti una
delle wellness destination per eccellenza,
una città di mare a misura d’uomo, che
contagia per i ritmi rilassati e vivaci al
tempo stesso, per i profumi della sua cucina,
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DOVE IL BENESSERE È TOP QUALITY
I MEMBRI DEL CONSORZIO
Attualmente sono 25 gli hotel, da 3 a 5 stelle, appartenenti a
Cesenatico Bellavita:

per i colori dell’entroterra e del litorale. Ecco
quindi la decisione di mettere a disposizione
dei clienti un’esperienza multisensoriale
completa. A cominciare dalle strutture per il
relax (tra cui, per esempio, piscine,
idromassaggio, aree benessere), fino alle
innumerevoli proposte per le attività all’aria
aperta e lo sport (fitness, nuoto, vela, sci
nautico, surf e kite surf, beach volley,
equitazione, calcio, tennis, golf ecc).
Cesenatico Bellavita offre ai propri ospiti
convenzioni con i centri sportivi della città,
settimane all’insegna dell’attività fisica e del
wellness e tutte le informazioni utili per
soddisfare qualsiasi desiderio di star bene in
movimento. E nella terra di Pantani non
poteva mancare un’attenzione particolare al
ciclismo e cicloturismo. Il consorzio ha dato
vita a GiroHotels (uno speciale progetto che
include strutture che forniscono un circuito
di servizi integrati agli amanti delle due
ruote) e, tra le iniziative per il 2014,
delineerà l’area d’azione di Cesenatico Bike,
ramo di Cesenatico Bellavita dedicato ai
cicloturisti. Inoltre, tra le altre opportunità da
vivere en plein air, apprezzando nello stesso
tempo la cultura del territorio, ci sono le
Spiaggia Cesenatico

Grand Hotel Da Vinci
Grand Hotel
Michelangelo
Internazionale
Miramare
Executive
Ambasciatori
Lungomare
Excelsior
Valverde & Residenza
Esplanade
Stacchini
Beau Soleil
Elisabetta
Cavour
Wivien
Sport
Tiffany & Resort
Santa Martina
Renzo
Gaia
Roxy & Beach
San Pietro
Imperiale
Giamaika

www.grandhoteldavinci.com
www.grandhotelcesenatico.com
www.dalmohotels.com
www.hinternazionale.it
www.welcompany.it/miramare
www.clubfamilyhotel.com
www.dolcihotels.com
www.hlungomare.com
www.excelsiorhotel.com
www.riccihotels.it/valverde/ita
www.happydayshotel.it
www.pasinihotels.com
www.hotelbeausoleil.it
www.hotelelisabetta.it
www.hcavour.it
www.biondihotels.it
www.riccihotels.it/sport/ita
www.hotel-tiffany.it
www.hotelsantamartina.com
www.renzohotel.it
www.hotelgaia.it
www.hotelroxy.net
www.pollinihotels.com
www.imperialecesenatico.com
www.hotel-giamaika.it

escursioni con barche storiche del Museo
della Marineria riservate ai clienti del
consorzio.
Nella filosofia dell’hotel collection, poi, una
cura speciale è dedicata ai gusti e sapori
autentici della Romagna, per stimolare i
piaceri della tavola e la vita sana. I clienti
possono così assaporare pesce fresco, pasta
fatta in casa, tipicità a kilometro zero, in
un’ottica tradizionale e al contempo
moderna che privilegia il concetto di slow
food e la riscoperta delle ricette di una volta.
Cesenatico Bellavita, infine, si distingue non
solo per il suo concept innovativo, ma
anche per le modalità di comunicazione
della propria offerta turistica, che
coinvolgono tutti i principali media.
Elena Corti

CESENATICO BELLAVITA
Viale Mazzini 93 - 47042 Cesenatico (Forlì-Cesena)
Tel. 0547679389/81983 - fax 0547679388
www.cesenaticobellavita.it
marketing@cesenaticobellavita.it
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