Il Primo Resort 4 stelle
Direttamente sul mare a Rimini

∙ Bagno high design con cabina doccia a nicchia
∙ Accesso e controllo elettronico con tessera magnetica
∙ Linea telefonica diretta
∙ Internet wireless
∙ Tv Lcd color 26’’/32’’ con piattaforma Sky Gold
∙ Scrittoio
∙ Climatizzatore
∙ Cassetta di sicurezza elettronica
∙ Minibar
∙ Asciugacapelli
∙ Set di cortesia completo per il bagno
∙ Set accappatoio e ciabattine
∙ Set quattro cuscini

∙ Bagno privato con cabina doccia o vasca
∙ Linea telefonica diretta
∙ Internet wireless
∙ Tv Lcd color con canali satellitari e canali Mediaset Premium
∙ Scrittoio
∙ Climatizzatore
∙ Cassaforte
∙ Minibar
∙ Asciugacapelli
∙ Set di cortesia completo per il bagno
∙ Set accappatoio e ciabattine
∙ Set quattro cuscini

STILE E TRADIZIONE
INNOVAZIONE E GUSTO
UN MARE DI QUALITA’

Le specialità proposte sono frutto della fantasia e della creatività del nostro chef che insieme alla professionalità
del maitre e l’estro del pasticcere creano un inizio di giornata davvero speciale.

party

Offre opportunità flessibili e funzionali, 3 sale meeting, 1 sala riunioni attrezzate per oltre
400 persone ed un’ampia area espositiva oltre 1000 mq adiacente alle sale. Soluzioni
personalizzate, tecnologia ed esperienza sono i nostri ingredienti per rendere prestigioso
ogni evento!
Sala del Sapere
Sala a luce naturale, interamente affacciata sull’ingresso dell’hotel. Circa 75 mq per una
capienza a teatro di circa 70 posti e possibilità di allestimento a banchi scuola, ferro di
cavallo o tavoli di lavoro. Completa di attrezzature audio video e connessione internet adsl/
wireless.
Sala del Camino
Sala a luce naturale, duttile e poliedrica, affacciata sull’area verde dell’Hotel.
Circa 80 mq per una capienza a teatro di 65 posti e possibilità di allestimento a banchi
di scuola, ferro di cavallo o tavoli di lavoro. Completa di attrezzatura audio, video e
connessione WIFI.
Sala degli Scacchi
La sala plenaria a luce naturale è in parte affacciata sulla splendida piscina coperta ed in
parte sull’ingresso dell’hotel. Un’area di 270 mq circa, per una capienza a teatro di circa
300 posti e possibilità di allestimento a banchi scuola, ferro di cavallo, tavoli di lavoro e
mostra espositiva. Desk relatori con finiture di pregio e sofisticate tecnologie audio video,
connessione internet adsl/wireless, guardaroba privato e spazio segreteria.
Sala del Consiglio
Sala a luce naturale. Accogliente e discreta , ottima per i colloqui privati e incontri B2B
Circa 17 mq per una capienza massima di 10 persone e possibilità di personalizzare lo
spazio. Completa di Monitor Lcd per collegamento al PC e presenza di connessione WIFI.

SALA DEL SAPERE

75 mq
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SALA DEGLI SCACCHI
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SALA DEL CONSIGLIO 17 mq

Nella Suite del Benessere:
Aromi, Colori e Suoni
per un coinvolgimento multisensoriale

Vasca idromassaggio
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