
Proprio nel cuore di Riccione, sorge l’Ho-
tel Lungomare, un elegante quattro stelle
affacciato sul mare e dotato di una spiag-
gia privata condue piscine riscaldate, cir-
condato da un’atmosfera accogliente e ri-
servata al tempo stesso. Più appartato,
ma sempre centralissimo, è invece l’Hotel
Suite Maestrale, 4 stelle, elegante e acco-
gliente con le sue 26 camere, di cui 10 sui-
te dotate di ogni comfort.
Sempre a Riccione, si trovano gli apparta-
menti dei Residence Lungomare, arredati
con gusto, perfetti per chi vuole essere li-
bero da orari e vincoli. Sono complessiva-
mente nove strutture, con diverse tipolo-
gie dal Prestige (70-80 metri quadrati di
superficie) fino al Confort (40-50 metri
quadrati), passando per le categorie Exe-
cutive e Superior. Tutti sono dotati di cu-
cina attrezzata, climatizzatore, lenzuola
ed asciugamani, Tv satellitare, posto au-
to, cassaforte e lavatrice.
Se invece si preferisce la tranquillità delle
prime colline di Riccione, Leardini propo-
ne un’oasi di pace ed eleganza, la Locan-
da I Girasoli. Si tratta di un vecchio caso-
lare, di fine Ottocento, completamente ri-
strutturato, immerso nel verde degli ulivi
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Eventi a 360 Gradi. Il Gruppo offre in Emilia Romagna una struttura di hotel,
ristoranti e aziende di catering per eventi e vacanze a 360 gradi

Gruppo Leardini

Il Gruppo Leardini è in grado di soddisfa-
re a 360 gradi le esigenze di chi cerca una
vacanza leisure sulla Riviera Adriatica,
così come di chi pianifica un viaggio busi-
ness o un meeting. Eventi aziendali o pri-
vati, ricevimenti di nozze, gran galà, sfila-
te o presentazioni possono essere decli-
nate attraverso una serie di proposte alta-
mente diversificate ed esclusive. Il Grup-
po, infatti, dispone di hotel 4 stelle e di
una serie di ristoranti e società di cate-
ring in grado di rispondere a qualsiasi ri-
chiesta.
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e nella tranquillità della prima campagna.
Con le sue sei camere da letto e la suite,
la Locanda accoglie gli ospiti in un’atmo-
sfera quieta e riservata, dove il fascino
antico e rurale è sapientemente mescola-
to ai servizi più moderni. Grandi sale, ri-
strutturate con garbo, con travi a vista,
romantiche cene a lume di candela, rilas-
santi colazioni a bordo piscina sono solo
alcuni dei dettagli che rendono piacevoli
e indimenticabili le ore trascorse nella
Locanda.

Spazi su misura
L’Hotel Lungomare mette a disposizione
ampi spazi a geometria variabile per ogni
esigenza di incontro aziendale: meeting,
convention, presentazioni o piccole riu-
nioni. È possibile scegliere la soluzione
migliore in base alle specifiche necessità
tra le differenti disposizioni logistiche
delle sale congressi: grandi, piccole, mo-
dulabili, ma soprattutto ambienti acco-
glienti a cui è stata riservata la cura di

ogni dettaglio. Uno staff professionale of-
frirà una sola regia in grado di fondere si-
nergicamente tutti gli aspetti dell’evento
proponendo anche un ricco programma
di attività post congress, in collaborazio-
ne con importanti realtà del territorio.

Location inedite
Chi sceglie Leardini potrà utilizzare per
propri momenti business inedite location
distribuite tra riviera e collina. Nella bella
stagione, ad esempio, l’area espositiva
potrà essere organizzata nell’esclusivo
spazio della spiaggia Le Palme, di fronte
all’hotel Lungomare: una suggestiva cor-
nice dove ambientare momenti speciali,
brunch, aperitivi, cene di gala e grigliate
sotto le stelle.
Per eventi di grande portata, Leardini si
avvale di due importanti realtà del territo-
rio: il nuovo e modernissimo Palacon-
gressidi Riccione, che può ospitare fino a
1800 partecipanti, e il Parco Oltremare,
con la sua sala IMAX, disposta ad anfitea-
tro e con uno schermo di oltre 600 mq e
sistema sonoro in surround digitale com-
posto da 44 altoparlanti (la sala ospita fi-
no a 500 persone). M.L.

Catering I Girasoli
Il fiore all’occhiello del Gruppo è sicu-
ramente la società di catering I Gira-
soli. Lo staff si occupa non solo di for-
nire menù accuratissimi, ma anche di
progettare allestimenti in grado di do-
nare a ogni evento l’unicità che meri-
ta. Le prestigiose locations del gruppo
Leardini, poi, offrono soluzioni ogni
volta originali: dal parco secolare, al-
l’eleganza di saloni affrescati, dallo
charme di una dimora antica al gla-
mour di un allestimento in riva al ma-
re. La proposta gastronomica veste di
innovazione ed estro la rinomata tra-
dizione romagnola. Dalle formule slim
per il giorno, adatte ai tempi di un
pranzo di lavoro o di un meeting, agli
aperitivi e alle cene di gala per le se-
rate, ogni proposta sarà realizzata con
stile esclusivo in base alle necessità
del cliente.


