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CI PRENDIAMO CURA DI VOI IN TUTTE LE STRUTTURE DEL GRUPPO

HOTEL LUNGOMARE

SETTIMO PIANO RESTAURANT

METROPOL CECCARINI SUITE

SUITE HOTEL MAESTRALE

HOTEL PRESIDENT

HOTEL MON CHERÌ

RESIDENCE LUNGOMARE

LOCANDA I GIRASOLI

SPIAGGIA LE PALME

I GIRASOLI CATERING E BANQUETING

LUNGOMARE HOTEL
Riccione
I VOSTRI BUSINESS MEETING…
DI FRONTE AL MARE.
Al piacere dei servizi a quattro stelle, l’Hotel
Lungomare unisce la disponibilità di ambienti
professionali unici, come la Sala Panoramica
Rosa dei Venti, con veduta mozzafiato sul mare
e sulla costa romagnola.
OSPITALITÀ
52 Camere e 2 Suites tutte vista mare
SPAZI CONGRESSUALI
Sala Panoramica Rosa dei Venti (180 posti), Sala
Scirocco 1+2 (70 posti), Sala Libeccio (45 posti),
Sala Scirocco 1 (40 posti), Sala Scirocco 2 (25
posti), Sala Grecale (20 posti)
RISTORAZIONE
Ristorante Panoramico Rosa dei Venti (200
posti), Ristorante Terrazza Panoramica Settimo
Piano (180 posti), Ristorantino al primo piano sul
lungomare pedonale (120 posti)

SETTIMO PIANO
Riccione
L’EMOZIONE DI UNA CENA
SOTTO LE STELLE
L’ultimo piano dell’Hotel Lungomare regala una
piacevolissima sorpresa: Settimo Piano, una
esclusiva terrazza panoramica con Ristorante e
Lounge Bar.
Una location unica - sospesa tra cielo e mare
- dove potrete gustare invitanti cocktail e
assaporare ottimi piatti sotto le stelle.
Design contemporaneo, un’oasi con vista
eccezionale su tutta la costa che può essere
dedicata per i vostri eventi in esclusiva, lo
spazio ideale per cene di gala e presentazioni
aziendali.
RISTORAZIONE
Ristorante sotto le stelle (180 posti) e Area
lounge con divani

SUITE HOTEL MAESTRALE
Riccione
UN GIOIELLO
DI COMFORT E RELAX
Elegante nello stile e raffinato nei particolari,
il Suite Hotel Maestrale offre un’ospitalità a
quattro stelle ricca di glamour.
Dieci confortevoli suite e sedici camere
finemente arredate, ristorante gourmet, ampia
veranda, accesso esclusivo alla spiaggia privata
dotata di piscina.
La scelta giusta per soggiorni business che vanno
oltre lo standard.
E dopo gli appuntamenti aziendali, il piacere di
essere a due passi da Viale Ceccarini, il salotto
di Riccione con le sue esclusive boutiques e i
rinomati lounge bar e locali.
OSPITALITÀ
26 Camere, di cui 10 Junior Suites
SPAZI CONGRESSUALI
Salette da 10 a 35 posti
RISTORAZIONE
Ristorantino con proposte gourmet a piano terra
(80 posti), Veranda (30 posti), Grill Garden (80
posti).veranda (30 posti), Grill Garden (80 posti)

RESIDENCE LUNGOMARE
Riccione
L’ECCELLENZA DEI SERVIZI,
IL LUSSO DELLA PRIVACY
Ricercate un’ospitalità speciale che abbini alla
piacevolezza di servizi superiori, la tranquilla
atmosfera di una casa?
I Residence Lungomare sono ciò che fa per
voi: eleganti suite dotate di ogni comfort e
disseminate nel cuore di Riccione, a due passi
dal mare e dagli hotel del gruppo.
Tante soluzioni per soddisfare ogni tipo di
esigenza. Dall’attico con vetrata panoramica
vista mare alla villetta con giardino. Grande
riservatezza, assoluta libertà e in più, l’accesso
ai servizi più esclusivi.
OSPITALITÀ
Residence Aceri, Gardenie, Porto, Darsena, Pini,
Tigli, Carducci, Giada, Ginestre, Riviera per un
totale di 65 Aparthotel di diversa tipologia
SERVIZI
Ambienti climatizzati, Tv Color, servizio Sky,
cassaforte, posto auto riservato, pulizia e cambio
biancheria, courtesy car, accesso esclusivo alla
spiaggia privata Le Palme con servizi annessi, ai
ristoranti degli alberghi del gruppo.

HOTEL MON CHERÌ
Riccione
I VANTAGGI DI UN GRANDE HOTEL
RACCHIUSI IN TRE STELLE
Tre stelle davvero preziose: in prima linea
sul lungomare pedonale di Riccione, potrai
svegliarti respirando il profumo della salsedine
e guardando il mare... pochi passi sulla spiaggia
per arrivare a Viale Ceccarini, cuore pulsante
della città.
Una posizione davvero privilegiata per questa
piccola perla che garantisce gli standard di
servizio delle alte categorie, con soluzioni
vantaggiose adatte ad un pubblico più ampio.
La piacevole scoperta di vivere un soggiorno
ricco di attenzioni e privilegi, senza trascurare la
convenienza.
OSPITALITÀ
49 camere di cui un appartamento Luxury
RISTORAZIONE
Ristorante in giardino (90 posti), sul lungomare
pedonale e a pochi passi dalla spiaggia privata,
per pranzi e cene in compagnia della brezza
marina.

HOTEL PRESIDENT
Riccione
I VANTAGGI DI ESSERE DAVANTI AL
PALAZZO DEI CONGRESSI
L’Hotel President, storico hotel dal fascino
leggermente retrò, gode di una posizione
davvero invidiabile: a soli 400 metri dal mare,
di fronte al nuovo Palacongressi, a un passo dal
celeberrimo Viale Ceccarini.
Perfetto anche per soggiorni di lavoro in
occasione degli importanti appuntamenti alla
Fiera di Rimini, raggiungibile comodamente in
treno con partenza dalla nostra stazione che
dista neppure 500 metri da qua.
OSPITALITÀ
26 camere
COLAZIONE XXL
Una grande ed elegante sala colazioni e un
grazioso giardino esterno dove ad attendervi
ci sarà un trionfo di squisitezze dolci e salate,
per una colazione piena d’energia che potrete
gustarvi fino a tarda mattinata.

METROPOL CECCARINI SUITE
Riccione
IL MARE VICINO, IL BELLO DI VIALE
CECCARINI INTORNO
Eleganza in tutte le sue forme, intimità e
comfort. Per non rinuciare a nulla, anche per
soggiorni brevi.
Appartamenti progettati per essere luoghi
unici, a pochi passi dalla spiaggia e nel cuore di
Viale Ceccarini, dove si respira il fascino di uno
shopping ricercato e metropolitano e l’atmosfera
più autentica della Riviera Romagnola. Ideali
anche per soggiorni business: il Palazzo dei
Congressi Riccione di fronte, la Fiera di Rimini
facilmente raggiungibile in treno grazie alla
stazione a poche centinaia di metri.
OSPITALITÀ
9 unità, ci cui 8 nuovissimi appartamenti bilocali,
trilocali e quadrilocali e 1 Suite

LE PALME BEACH CLUB
Riccione
LA LOCATION IDEALE
PER EVENTI IN RIVA AL MARE
Con la sua sabbia fine, le tende suite, le cabine
attrezzate e le due piscine, Le Palme è una
delle spiagge più esclusive di Riccione. Una
cornice ampia e suggestiva (di oltre 6.000
mq), palcoscenico ideale per i vostri momenti
speciali: happening, azioni di team building,
cocktail party, cene di gala in riva al mare, eventi
live, road show e sfilate.
RISTORAZIONE
Cocktail Party (fino a 700 persone), gala dinner
(fino a 300 persone), happy hour, coffee break,
business lunch
A DISPOSIZIONE PER
Post congress, beach games & team building,
sfilate, eventi culturali, presentazioni e lancio
prodotto... e tanto altro!

LOCANDA I GIRASOLI
Misano Adriatico
IL FASCINO
DI UN COUNTRY CLUB NEL VERDE
L’entroterra romagnolo è tutto da scoprire con
le sue emozioni “slow”: suggestivi paesaggi,
verdi sentieri, dolci colline…
A pochi minuti di auto dal mare e immersa in
un parco di ulivi secolari, la Locanda I Girasoli
conserva l’atmosfera di un antico casolare
sapientemente ristrutturato.
Un luogo magico dove ambientare i vostri
eventi, rigenerarvi a contatto con la natura e
fare un pieno di energia, tra bagni di sole, tuffi
in piscina o sfide a tennis.
Nella stagione estiva una sorprendente area pic
nic per inedite serate dal sapore country chic.
OSPITALITÀ
7 camere di charme
SPAZI CONGRESSUALI
Salone degli Ulivi (180 posti)
RISTORAZIONE
Salone degli Ulivi (260 posti), ristorantino
interno (70 posti), ristorante a bordo piscina
(120 posti), area lounge (150 posti), area esterna
per eventi in stile “Pic-Nic-Chic” (700 posti)
SERVIZI
Campo da tennis in green artificiale, piscina,
ampio parcheggio

I GIRASOLI CATERING
Misano Adriatico
SAPORI UNICI, LUOGHI SUGGESTIVI
E CURA DI OGNI PARTICOLARE
Affidarsi a I Girasoli Catering di Leardini Group
significa dare vita ad eventi destinati a lasciare
il segno.
Convinti dell’assoluta personalizzazione del
servizio, siamo in grado di curare al meglio ogni
dettaglio: dalla scelta di una location originale,
alla creazione di un menù ad hoc con materie
prime di qualità; dalla declinazione del “concept”
in tutti i suoi aspetti (allestimenti, decorazioni
e arredi della tavola) alla professionalità di un
servizio “in guanti bianchi”.
I Girasoli Catering: l’arte della buona cucina, la
magìa di location uniche e l’organizzazione
impeccabile con al servizio un’équipe affiatata.
Per regalarvi momenti davvero indimenticabili.
RISTORAZIONE
Gala dinner, cocktail party, coffee break, light
brunch, buffet a tema, aperitivi e apericene,
vernissage
LOCATION
Spazi aziendali, antiche dimore dell’entroterra
(casali storici, palazzi e ville neoclassiche,
etc.), parchi tematici, discoteche, Palazzo dei
Congressi di Riccione, 105 Stadium di Rimini,
Adriatic Arena di Pesaro, Fiere

GUSTAVINO
Riccione
TUTTO IL GUSTO DI UNO SPAZIO
POLIEDRICO E INFORMALE
Affacciato sul magnifico Lungomare pedonale
di Riccione, a pochi metri da Viale Ceccarini,
Gustavino è un locale di design, funzionale ed
elegante. Pavimenti in legno, spazi luminosi e
un suggestivo terrazzo a cielo aperto con vista
sul mare.
Un luogo accogliente ed informale, perfetto per
aperitivi, happy hour, brunch veloci, cocktail
party o per cene a buffet.
Soluzioni brillanti, che sorprendono per la loro
versatilità.
RISTORAZIONE
Ristorantino interno (90 posti), terrazza per
eventi (120 posti)

DISCO PARTY
Riccione
SERATE FUORI DAGLI SCHEMI, DENTRO
LE EMOZIONI!
Rivera romagnola, divertimento, locali, profumo
di vacanze al mare e spensieratezza.
Dopo un’intensa giornata di convention e
meeting la possibilità di vivere la riccione più
mondana: cokatil party, gala dinner e serate
a tema create su misura in base al concept
dell’evento.
Contenitori diversi che si prestano ad ogni
esigenza di evento aziendale contaminati da
tecnologia, musica e spettacolo.
RISTORAZIONE
Cene servite fino a 900 ospiti
Cocktail party a buffet fino a 1.200 ospiti

LE DIMORE STORICHE
Rimini
LASCIATEVI RAPIRE DALL’INCANTO
DELLA VILLA DES VERGES
È considerata la “piccola Versailles” di Rimini, raro
esempio di villa in stile neoclassico del territorio,
le cui origini risalgono al 1600.
Acquisita nel 1843 dal nobile parigino Marie
Joseph Adolph Noël Des Vergers, celebre
etruscologo e uomo di cultura, la splendida
dimora divenne presto punto di riferimento di
intellettuali, artisti e politici del tempo.
Adagiata sulla dolce collina di San Lorenzo in
Correggiano e circondata da un magnifico parco
di sette ettari, la villa è abbellita da un giardino
all’italiana e uno all’inglese.
I suoi spaziosi ambienti affrescati, con stucchi
e soffitti a cassettoni, sono la cornice ideale per
ospitare convegni, shooting fotografici, cocktail
party, ricevimenti e incontri di prestigio.
RISTORAZIONE
Sale interne (500 posti), servizio catering I
Girasoli

PALARICCIONE
Riccione
FACILMENTE RAGGIUNGIBILE,
VERSATILE E INNOVATIVO
Il Palazzo dei Congressi di Riccione rinnova il
mondo dei business meeting.
Progettato all’insegna di valori quali l’alta
tecnologia, l’ecosostenibilità e l’accessibilità, la
struttura è l’espressione concreta di un concept
d’avanguardia.
Spazi flessibili e servizi congressuali di
alta qualità rendono questa struttura “un
camaleonte dai mille colori”, perfetto per eventi
di varia natura: convention, corsi formativi,
sfilate, esposizioni, ricevimenti di gala, etc.
Ulteriore plus? L’ottima posizione strategica.
Il Palazzo dei Congressi è in pieno centro
a Riccione walking distance dai migliori
hotel della città, ristoranti e tutti i servizi che
desiderate.
RISTORAZIONE
Terrazza panoramica (area interna 550 posti
seduti, 700 in piedi + terrazza esterna), sale
interne (fino a 1500 posti), servizio catering a
cura de I Girasoli
SPAZI CONGRESSUALI
Livello 3: aree modulabili (capienza max: 1393
posti), livello 4: aree modulabili (capienza max:
863 posti)

I PARCHI TEMATICI
Riccione
UN SOGNO AD OCCHI APERTI
TRA DELFINI, AVVENTURE E BRIVIDI
D’ACQUA
Oltremare e Aquafan, adagiati sulle colline
di Riccione e affacciati sul blu dell’Adriatico,
rappresentano un emozionante omaggio
al nostro Pianeta e al nostro Mare, dove
l’intrattenimento è anche occasione di
conoscenza e di crescita.
I due Parchi, con le loro attrazioni, gli ambienti
modulabili e i ricchi servizi si prestano ad essere
location formidabili per eventi di grande portata:
meeting, lanci e presentazioni di prodotto,
sfilate, party a tema, cene di gala e qualsiasi
iniziativa di rilievo.
Lasciatevi incantare dalla loro magìa e con il
nostro supporto potrete realizzare tutto ciò che
avete in mente.
RISTORAZIONE
Area coperta (fino a 2000 posti), servizio catering
a cura de I Girasoli
SPAZI CONGRESSUALI
Sala plenaria: 498 posti presso il Teatro Oltremare

RICCIONE
Riccione
UNA PERLA PREZIOSA,
CHE BRILLA DI GLAMOUR
Riccione ha una posizione veramente privilegiata.
Al centro Italia, facile da raggiungere in treno o
in poche ore d’auto, e sul mare, di cui riflette
il fascino che solo le città marittime hanno. La
sua anima vacanziera è capace di sorprendenti
trasformazioni, che ben si adattano alla stagioni
pur mantenendo un’identità ben precisa, quella
di una cittadina eclettica e ricca di servizi.
Sarà per l’aria frizzante che vi si respira.
Per lo splendido Lungomare che invoglia a
prendersela con calma.
O per Viale Ceccarini, il suo salotto chic, con le
boutiques più ricercate e i suoi caffè.
Ma è difficile non innamorarsi di Riccione.
Spiagge eleganti e beach club, infrastrutture
all’avanguardia, impianti sportivi d’eccellenza,
terme e centri wellness specializzati e parchi
tematici famosi in tutta Italia. Lasceranno un
segno la golosa cucina tradizionale e quella
gourmet che trasforma sapientemente i doni
del mare, il salotto chic di Viale Ceccarini con le
sue boutiques ricercate e un entroterra ancora
poco conosciuto, ricco di storia e borghi di
straordinaria bellezza.
Perché Riccione è glamour di natura.
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