CENTO ANNI DI VITA, UN SECOLO DI SUCCESSI
Il Grand Hotel di Rimini si appresta a festeggiare, con tutta la città, un
anniversario importante. Vera icona del turismo internazionale, la splendida
struttura, amata da Federico Fellini, è meta di capi di stato e personalità del
mondo della cultura, dell’economia e della politica. Dal dicembre scorso il
Grand Hotel Rimini è entrato a far parte della catena Select Hotels di Antonio
Batani
Inaugurato ufficialmente il 1° Luglio 1908, il Grand Hotel Rimini è stato realizzato dalla
Società Milanese Alberghi, Ristoranti e Affini su progetto dell'architetto sudamericano
Paolo Somazzi. Nasceva, così, all’inizio del secolo scorso, una struttura che avrebbe
contribuito a creare il mito di Rimini e della Riviera Romagnola. Il Grand Hotel, però, non
ha avuto una vita facile. Nel luglio 1920 un incendio distrusse le due cupole ornamentali, in
catrame e legno, che sovrastavano il tetto. Elementi architettonici mai più ripristinati, anche
se, in un prossimo futuro, le cose potrebbero cambiare. Il secondo conflitto mondiale,
inoltre, non ha risparmiato il Grand Hotel, che ha subito le devastazioni della guerra al pari
dell’intera città, per cui, in seguito ai gravi danni subiti, negli anni ‘50 l'edificio fu oggetto
di rilevanti restauri, che, tuttavia, non modificarono l’impostazione originaria della struttura,
così come furono rispettati gli stili ornamentali interni. Ancora oggi, infatti, le camere
conservano gli arredi francesi e veneziani del XVIII secolo, il parquet e i lampadari
veneziani dell’arredamento originale, mentre nelle sale ristorante gli arredi, i dipinti e le luci
rievocano la suggestiva atmosfera del passato. Ambienti e suggestioni che non lasciarono
indifferente un grande riminese, Federico Fellini, che ha amato il Grand Hotel fin da
bambino, tanto da volerlo immortalare in numerosi suoi film, facendolo assurgere a fama
mondiale: in particolare con "Amarcord" in cui le atmosfere inimitabili del Grand Hotel
fanno da sfondo ad alcune delle scene più significative. Il Grand Hotel di Rimini è divenuto,
quindi, una icona internazionale, meta prediletta di capi di stato, personalità della cultura,
dell’economia, del jet set planetario, e punto di riferimento per gli illustri ospiti che ogni
anno vengono invitati al “Pio Manzù International Research Centre”. Una giusta fama che,
nel 1994, ha spinto la Sovrintendenza alle Belle Arti a dichiarare il Grand Hotel Rimini
monumento nazionale. Da sottolineare, inoltre, che, a seguito delle crescenti richieste per
attività di team building, nel 1992 a fianco del Grand Hotel è stato inaugurato il Centro
Congressi, una moderna struttura dove, durante tutto l'anno, hanno luogo incontri ed eventi
di livello nazionale ed internazionale. Dopo alcuni cambiamenti di gestione succedutisi nel
tempo, nel 2002 il Grand Hotel Rimini è stato rilevato dal gruppo Exclusive Hotels of Italy
e, proprio nel centenario della nascita, la grande struttura è entrata a far parte della catena
Select Hotels di Antonio Batani. L’imprenditore romagnolo, da sempre innamorato del
Grand Hotel, ha così coronato un sogno e ha in animo, ottenute le necessarie autorizzazioni,
di ricostruire le due cupole andate distrutte nel 1920, mentre si susseguono gli incontri per
organizzare al meglio, nel prossimo luglio, la grande festa per il “compleanno centenario”.
L’elegante struttura si compone di 168 camere, 117 al Grand Hotel, di cui 3 regal suite e 9
junior suite, arredate con autentici pezzi veneziani e francesi del XVIII secolo e 51 in
Residenza, di cui 3 junior suite, arredate in stile neoclassico. Cinque le sale ristorante:
"Veranda",affacciata sulla piscina, per 220 persone; "Quattro Colonne", antico salone delle
feste per 180 persone; "Ambra", per 80 persone; "Sole e Luna", esclusivo ristorante in

spiaggia per circa 100 persone e “Sala Verde”, elegante spazio finemente arredato. Ai
ristoranti si affiancano due bar, uno esclusivo in perfetto stile d’epoca, l’altro sulla spiaggia
privata che misura ben 11.000 mq, con elegante piscina. Uno spazio dotato anche di un
centro benessere a disposizione degli ospiti nel periodo estivo. Tutti questi servizi si
prestano anche per attività formativa e di team building. Infine la grande terrazza del Grand
Hotel, che domina uno splendido parco privato di 4.000 mq. La terrazza, così come il parco,
sono teatro di concerti, cene estive, cocktail, matrimoni, feste ed eventi mondani. Proposte
di assoluta qualità cui si unisce un’offerta enogastronomica di assoluta eccellenza. Una
cucina nata dall'incontro della tradizione marinara con quella contadina: il saporito pesce
dell'Adriatico e i prodotti di una terra prodiga e soleggiata. Sapori semplici e vivi da gustare
con i vini Doc della terra di Romagna. www.grandhotelrimini.it – www.selecthotels.it
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