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Questo elegante quattro stelle nel cuore della cittadina romagnola abbina alla
vocazione leisure una grande attenzione al turismo business e congressuale,
con servizi altamente qualificati e proposte esclusive

C
on il suo affascinante entro-
terra, ricco di itinerari natura-
listici e storici, e la sua riviera

densa di movida e locali alla moda,
Riccione è oggi più che mai una cit-
tadina a misura di congressi e meta
ideale non solo per una vacanza di
piacere, ma anche per meeting di
lavoro ed eventi di successo. Ed è
proprio nel cuore di Riccione, a
due passi dal famoso viale Ceccari-
ni, che sorge l’Hotel Lungomare, un
elegante quattro stelle di proprietà

automobile. Nell’ottica del servizio
perfetto e a tutto tondo, l’Hotel
Lungomare si è dotato di un moder-
no garage sotterraneo, privato e cu-
stodito per i clienti dell’hotel, aper-
to 24 ore su 24. Le camere, raffina-
te e confortevoli e tutte con vista
mare e Wi-Fi, offrono soluzioni per
ogni esigenza: dalla formula classic
per soggiorni brevi, alla superior e
deluxe ideali per chi cerca il relax
totale nelle pause post congressua-
li, fino alle spaziosissime suite per
il massimo del romanticismo e alle
family per chi, invece, viaggia con
tutta la famiglia.

Spazi su misura
L’Hotel Lungomare mette a disposi-
zione ampi spazi a geometria varia-
bile per ogni esigenza di incontro
aziendale: meeting, convention,
presetazioni o piccole riunioni. È
possibile scegliere la soluzione mi-
gliore in base alle specifiche neces-
sità tra le differenti disposizioni lo-
gistiche delle sale congressi: gran-
di, piccole, modulabili, ma soprat-
tutto ambienti accoglienti a cui è
stata riservata la cura di ogni detta-
glio. Uno staff professionale, dedi-
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di Leardini Group, affacciato sul
mare e dotato di una spiaggia priva-
ta con piscine, circondato da un’at-
mosfera accogliente e riservata al
tempo stesso. La presenza di sale
per congressi, per rinfreschi, matri-
moni e seminari lo rendono cornice
perfetta per garantire il successo di
eventi business e privati.  L’Hotel,
inoltre, è ben collegato con il Pala-
congressi di Riccione e con la fiera
di Rimini; inoltre, l’aeroporto inter-
nazionale di Rimini è a 5 minuti di
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loCation inedite
chi sceglie l’Hotel lungomare potrà utilizzare per propri momenti bu-
siness non solo gli spazi dell’hotel ma altre inedite location che fanno
parte di leardini group. nella bella stagione, ad esempio, l’area espo-
sitiva potrà essere organizzata nell’esclusivo spazio della spiaggia le
Palme, di fronte all’hotel: una suggestiva cornice dove ambientare mo-
menti speciali, brunch, aperitivi, cene di gala e grigliate sotto le stelle.
Si aggiungono poi alle proposte in riva al mare, gli spazi della locanda
girasoli, per vivere l’intera giornata business immersi nell’atmosfera ri-
servata di un parco circondato da superbi ulivi secolari nel verde delle
prime colline di riccione.
Per eventi di grande portata, inoltre, l’Hotel lungomare si avvale di
due importanti realtà del territorio: il nuovo e modernissimo Palacon-
gressi di riccione, che può ospitare fino a 1800 partecipanti, e il Parco
oltremare, che si distingue per la particolarità della sala imaX, dispo-
sta ad anfiteatro e con uno schermo di oltre 600 mq e sistema sonoro
in surround digitale composto da 44 altoparlanti (la sala ospita fino a
500 persone).

Catering i giraSoli
il fiore all’occhiello di leardini
group è sicuramente il qualifi-
cato servizio di catering, offerto
attraverso la società i girasoli.
lo staff si occupa non solo di
fornire menù selezionati e ac-
curatissimi, ma anche di proget-
tare allestimenti in grado di do-
nare a ogni evento l’unicità che
merita, grazie alle prestigiose
locatios del gruppo leardini,
che offrono soluzioni ogni volta
diverse e originali: dal parco se-
colare, all’eleganza di saloni af-
frescati, dallo charme di una di-
mora antica al glamour di un al-
lestimento sulla sabbia, in riva
al mare. la proposta gastrono-
mica veste di innovazione ed
estro la rinomata tradizione ro-
magnola. Dalle formule slim
per il giorno, adatte ai tempi di
un pranzo di lavoro o di un
meeting, agli aperitivi e alle ce-
ne di gala per le serate, ogni
proposta sarà realizzata con sti-
le esclusivo in base alle neces-
sità del cliente.

to esclusivamente all’organizzazio-
ne di meeting e convention, offrirà
una sola regia in grado di fondere
sinergicamente tutti gli aspetti

dell’evento proponendo anche un
ricco programma di attività post
congress, in collaborazione con im-
portanti realtà del territorio. S.F.


