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L'ACCOGLIENZA/SERVIZI E OFFERTE AD HOC PERI FUTURI OSP DEL GRAND HOTEL

II

L

E al Baglioni è pronto il menu islamico
BUFFET specifico per il Ramadan, menu Ha1a1,
ricette senza maiale o alcool. E, inoltre, bussole e
tappetini per la preghiera. C'è chi si è messo
avanti in vista dell'arrivo del primo volo
Emirates da Dubai. Visto che dovrebbero
arrivare almeno lOOmila persone l'anno,
secondo le stime dell'aeroporto, tanto vale
attrezzarsi per soddisfare i turisti e gli uomini
d'affari di fede musulmana che arriveranno nel
capoluogo emiliano. Ci ha pensato l'Ex Baglioni
"Majestic", l'albergo 5 stelle lusso di via
Indipendenza, che ha preparato un pacchetto di
servizi e offerte ad hoc per i futuri ospiti, già

offerti del resto negli altri alberghi della catena a
Firenze, Verona o Genova. Tra questi riveste
particolare importanza il cibo con la possibilità,
su richiesta, di avere un buffet nei periodi di
Ramadan e una carta di cibo certificato Halal,
che unirà tradizione gastronomica italiana ed
esigenze religiose dei nuovi clienti, con ricette
tipiche italiane senza maiale e alcool. Ma ci sono
anche grandi stanze comunicanti, bussola e
tappeto per la preghiera e personale qualificato
in lingua araba. Oltre che pacchetti turistici per
visitare altre città d'arte italiane. (m.hett.)
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INVIA INDIPENDENZA
Il Baglioni
in via Indipendenza

Grand Hotel Majestic "già Baglioni"


	1 E al Baglioni è pronto il menu islamico
[La Repubblica Bologna (ITA) - 04.11.2015]

