Castiadas, 4 giugno 2016

COMUNICATO STAMPA

La Costa Rei si tinge di rosso per l’intera giornata di sabato 4 giugno: il Sant’Elmo Beach Hotel,
nuova acquisizione Blu Hotels 2016, ospiterà il prestigioso “Evento Ferrari” grazie al sodalizio tra
la catena alberghiera, autorevole protagonista delle vacanze italiane, e Ferrari Club Passione Rossa,
la più importante associazione di clienti Ferrari in Italia.
La kermesse, in collaborazione con il Comune di Castiadas, si svolgerà a due passi dalle incantevoli
spiagge della Sardegna sud-orientale: la prima parte dell’evento, più istituzionale ed in presenza
delle autorità locali, prevede la partenza dal Sant’Elmo Beach Hotel delle bellissime Ferrari con una
parata delle vetture per i dintorni limitrofi. Successivamente la manifestazione acquisirà una forma
più ludica e saranno gli ospiti della struttura a diventare protagonisti veri e propri di un giro in
Ferrari: i venti fortunati vincitori dei tornei organizzati durante la settimana dall’animazione targata
Blu Hotels potranno provare il brivido delle quattro ruote ad alta velocità.

All’evento sarà presente anche il Presidente Fabio Barone che quest’anno correrà rappresentando
l’Italia in un tentativo di world guinness record:
http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/zhangjiajie-pericolo-evelocita.html

Blu Hotels è da 20 anni autorevole protagonista nel mondo delle vacanze italiane e si riconferma
oggi prima azienda nel settore leisure del nostro Paese. Trenta gli alberghi e i villaggi che portano in
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Italia il marchio Blu Hotels e che sono, dal 1993, sinonimo di qualità, prestigio, alta professionalità
nel servizio. Blu Hotels propone incantevoli strutture inserite negli angoli più belli della nostra
Italia, facilmente raggiungibili e situati in zone ricche di fascino naturale. A reggere le fila del
gruppo, che ha le sue origini nella più prestigiosa tradizione alberghiera del lago di Garda, due
imprenditori provenienti dalla Famiglia Risatti di Limone sul Garda, presente nel settore del turismo
da oltre mezzo secolo. Il Presidente Nicola Risatti ed il Vicepresidente Fabrizio Piantoni hanno
perseguito fin dal 1993 una politica di crescita costante attuando le giuste strategie per rispondere
alle aspettative di una clientela ogni anno più esigente, ma anche sempre più entusiasta e fidelizzata
all’ospitalità Blu Hotels.
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