
aziendali di successo, grazie alle 4
sale meeting di diverse dimensioni
dotate delle più moderne attrezza-
ture. Ciò che più rende speciale
questa struttura è che qualunque
sia l’evento, il personale avrà estre-
ma cura di ogni dettaglio, plasman-
dolo secondo le diverse esigenze e
arricchendolo con attività incenti-
ve che spaziano da degustazioni
enogastronomiche, eventi sportivi,
corse automobilistiche presso l’au-
todromo di Santa Monica, gite in
barca e tutto quanto si possa desi-
derare per fare del proprio meeting
un’esperienza indimenticabile. Me-

morabile risulterà an-
che il raffinato servi-
zio di ristorazione, da
abbinare su richiesta
a un meeting, un con-
vegno, una riunione.
La ristorazione è cu-
rata interamente dalla
proprietà, con l’ausi-
lio di chef e pasticceri
che, con la loro origi-
nalità, daranno vita a
ricche colazioni di la-

voro, brunch, cene di gala, aperitivi
e coffee break serviti nell’elegante
ristorante interno “La terrazza”.
Qui ogni desiderio viene interpreta-
to alla perfezione e, qui, ogni light
lunch e ogni ricevimento sono
un’esperienza per i cinque sensi:
dai delicati primi di carne e di pe-
sce freschissimo, alla piadina ro-
magnola fatta come una volta, fino
ai secondi dai sapori corposi, cia-
scun menu regala emozioni al pala-
to, sposandosi alla perfezione con
le esigenze di un evento di alto pro-
filo. E poiché la filosofia del l’hotel
Milton è il benessere degli ospiti a
360°, non può mancare il centro
benessere, un’oasi con percorso re-
lax, piscina idromassaggio, bagno
turco con cromoterapia, trattamen-
ti esclusivi massaggi d’ogni tipo e
tisaneria, per concludere in bellez-
za una proficua giornata di lavoro.
A disposizione, infine, anche un at-
trezzato angolo fitness dove mante-
nersi in allenamento anche durante
le giornate piovose. Detto ciò, non
resta ora che lasciarsi conquistare
dal fascino di questa villa d’epoca
capace davvero di rivoluzionare la
classica concezione del viaggio di
lavoro. �
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Direttamente sul mare, accanto allo storico Grand Hotel, l’hotel Milton è la
location ideale per coniugare lavoro e relax in una cornice raffinata e affascinante

Best Western Premier
Hotel Milton & Spa

Best Western Premier
Hotel Milton & Spa
Via Cappellini 1/A - 47900 Rimini
Tel. 054154600 - fax 054154698
www.hotelmilton.com
info@hotelmilton.com

Antica villa Liberty di fine 800, l’ho-
tel Milton conserva intatto il fasci-
no del suo passato, unito ai moder-
ni servizi che lo rendono un hotel 4
stelle perfetto per soggiorni di la-
voro e di piacere. Affacciato sul
mare, nel cuore di un quartiere re-
sidenziale e allo stesso tempo vici-
nissimo a parco Fellini e ai luoghi
più famosi della ridente cittadina
romagnola, l’albergo ha sviluppato
nel tempo una tradizione di corte-
sia e accoglienza che lo contraddi-
stingue. È in quest’ottica di com-
pleta dedizione nei confronti del
cliente che trovano spazio eventi


