DESTINAZIONE ROMAGNA SELECTED BY MM

Yes Hotel Touring
A Rimini, una location business&wellness bella e comoda da raggiungere.
Per chi cerca una proposta personalizzata, dove il momento di lavoro non sia
disgiunto da una leisure experience. Da vivere a tutto tondo

A

A pochi metri dalla stazione di Miramare
di Rimini, facilmente raggiungibile dall’aeroporto, dalla Fiera di Rimini e dal
nuovo Palacongressi, l’hotel Yes Touring
è una scelta interessante per businessmen e aziende che organizzano meeting.
Uno dei suoi punti di forza, oltre alla posizione strategica, è, infatti, la grande
versatilità. Lo si potrebbe definire tranquillamente un hotel multitasking e multitarget: qui è facile e confortevole passare, in un attimo, da un momento di lavoro, coadiuvati da dotazioni e tecnologie
di ultima generazione, a uno di relax,
con, a disposizione, un’ampia scelta di
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programmi di remise en forme e di fruizione del territorio, godendo, in entrambi
i casi, di un servizio personalizzato e di
una piacevole e cordiale atmosfera. Sul
territorio l’albergo è tra le strutture meglio attrezzate per soddisfare ogni tipo di
esigenza ed è costantemente uptodate
per quanto riguarda dotazioni, servizi,
spazi e strategie di marketing e comunicazione. Negli ultimi anni è stato più di
una volta rinnovato, offrendo agli ospiti,
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ma anche a chi ci lavora, un’esperienza
sempre diversa e appagante. «Vedere
l’hotel cambiare come un camaleonte a
seconda del target e delle esigenze dei
clienti, senza mai perdere di vista i criteri
di qualità dell’offerta che lo caratterizzano, mi affascina e mi motiva molto», confida il sales manager Sergio C. «È coinvolgente vedere come l’hotel possa modificarsi continuamente: un giorno un
evento, un giorno un gruppo, un giorno
un party, un giorno tutto insieme...».

Un piccolo mondo a sé
Arredate in stile minimal chic e dotate dei
comfort più attuali, le camere si dividono
tra standard, classic e superior, queste ultime molto ampie fino a 28 metri quadrati. A queste, si aggiunge una galassia di
servizi per il leisure time, tra cui una piscina coperta e riscaldata in inverno ed
en plein air d’estate e una spa, La Dolce
Vita, che fa del Yes Hotel Touring una vera e propria wellness destination.
Nella spa La Dolce Vita si sperimenta un
itinerario di benessere completo: sono a
disposizione, oltre a un ricco menu di
trattamenti personalizzabili, piscina coperta 32° con idromassaggio, lettino idro,
Geyser, percorso vascolare e lama d’acqua, bagno turco, biosauna, percorso
emozionale con cromoterapia, cascata di
ghiaccio, vasca idromassaggio, doccia
con secchio a ribalta, solarium, area relax. Mentre, per piccoli eventi esclusivi, si
può prenotare la Private spa, o la terrazza

Via Veneto, perfetta anche per cocktail e
cene a lume di candela.

La proposta Mice
Il centro congressi offre spazi ampi e tecnologicamente attrezzati in grado di accogliere diverse tipologie di meeting. Dalla
Sala Sapere (75 mq con capienza fino a 75
partecipanti) alla Sala degli Scacchi, la
più grande (250 mq, fino a 350 partecipanti) fino alla Sala del Consiglio (14 mq
fino a 10 persone), accogliente e discreta,
ottima per colloqui privati ed incontri
b2b, da sfruttare anche per i prosieguo di
appuntamenti business avviati nella vicina Fiera di Rimini o nel nuovo Palacongressi. Infine, per workshop ed esposizioni c’è la Sala del Camino (80 mq fino a 70
persone), particolarmente apprezzata per
i meeting invernali.
L’albergo dà sempre la possibilità di personalizzare al massimo gli eventi mixando l’offerta congressuale con quella relativa al benessere e alla ristorazione. Per
pranzi, business lunch, cene e soirée di
gala c’è l’ottimo ristorante Golden, aperto
anche alla clientela esterna, con due sale
con vista panoramica sul mare in grado di
accogliere fino a 350 persone. Si può scegliere tra buffet, menu à la carte e proposte bio e per celiaci. Una volta alla settimana, c’è la cena romagnola. Da segnalare, infine, l’ottima pasticceria interna. P.T.

Full day meeting package
Chi desidera un soggiorno che unisca la comodità di raggiungere velocemente gli eventi business in città, al piacere di trovarsi
in un albergo dove il post congress è il momento migliore della
giornata, Yes Hotel Touring oﬀre una proposta speciale che include: pernottamento in camera doppia uso singola, cena a buffet, sala meeting attrezzata (con wi ﬁ), 2 coﬀee break, colazione
di lavoro a buﬀet, accesso alla piscina e al percorso benessere
della spa (da € 69,00 a persona).
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Yes Hotel Touring
A beautiful business&wellness location, easy to reach, in Rimini. It offers tailor-made
solutions, where work time goes together with leisure experiences. To live at best

A

t a few meters from the train station
Miramare Rimini, easy to reach
from the airport, from the Fiera di
Rimini and from the new Palacongressi,
the hotel Yes Touring is an interesting
choice for businessmen and companies
planning meetings. As a matter of fact, beside the strategic position, one of its
strengths is the great versatility. We could
easily call it a multitasking and multitarget
hotel: here, it is easy and comfortable
quickly passing from work time, equipped
with up-to-date technologies, to a relaxing

time, with a wide available choice of fitness programs and of programs to experience the territory, enjoying, in both cases,
a customised service and a pleasant and
friendly hospitality. The hotel is among the
best of the territory in satisfying any need
and it is constantly up-to-date for what
concerns machineries, services, areas,
marketing and communication strategies.
In the last few years it was renovated more
than once, offering an always different and
satisfying experience to guests, but also to
its employees. «Watching the hotel changing like a chameleon, depending on the
target and the needs of the customers,
without ever losing sight of the quality criteria of the offer that characterize it enchants me and motivate me a lot», Sergio
C., the sales manager, tells us «it is captivating watching how, in a very short
amount of time, the hotel can constantly
change: one day there is an event, one day
a group, and someday all together...».

A little universe
Furnished in minimal chic style and
equipped with the most recent comforts,
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the rooms are classified in standard, classic and superior, the last ones are very big,
up to 28 square meters. Adding to these
there is a galaxy of services for the leisure
time, such as a warm pool, covered in
winter and en plein air in summer, and a
spa, La Dolce Vita, that turns the Yes Hotel Touring into an authentic wellness destination.
In La Dolce Vita spa there is a complete
wellness trail. Beside a rich menu of customisable treatments, the guests can use
the 32° covered pool with jacuzzi, hydro
beds, Geysers, vascular trails and refreshing water flows lama, Turkish baths, biosaunas, emotional trails with chromo-therapy, ice waterfalls, jacuzzis, showers with
tipping-bucket waterfall, solariums, and
area relax. While, for exclusive small
events, guests may book the Private spa,
or the terrace Via Veneto, perfect even for
cocktails and candlelight dinners.

Fiera di Rimini or in the new Palacongressi. Finally, there is the Sala del Camino
(80 sq. m up to 70 people) for workshops
and exhibitions, especially appreciated for
winter meetings. The hotel always gives
the chance to customise at maximum the
events mixing congress, wellness and
restaurant. For lunches, business lunches,
dinners, and gala dinners, there is the very
good restaurant Golden, opened also to
external customers. It has two rooms with
a view on the sea, and it can host up to
350 people. Customers may choose
among buffet, menu a la carte, bio offers
and celiac menu. Once a week the restaurant offers the dinner of Romagna. Do not
miss the very good inner bakery.
P.T.

The Mice offer
The conference centre offers large and
technological areas able to host any kind
of meeting. From the room Sapere (75 sq.
m, up to 75 participants) to the Sala degli
Scacchi, the biggest (250 sq. m, up to 350
participants) up to the Sala del Consiglio
(14 sq. m, up to 10 people), it is cosy and
discreet, wonderful for private reunions
and B2B meetings, to use even for the follow-up business meetings in the near

Full day meeting package
For the people, who prefer a stay that combines the comfort of
quickly reaching the business events of the city, to the pleasure
of a hotel where the post congress is the best moment of the
day, The Yes Hotel Touring oﬀers a special package that includes: overnight stay in double room for one person, buﬀet
dinner, equipped meeting room (with wi ﬁ), 2 coﬀee breaks,
business buﬀet breakfast, access to the pool and to the Spa
wellness trail (69 euros per person).
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