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TOP MICE DESTINATION

bienti all’aperto e alla sala del ri-
storante Quartopiano che può ospi-
tare fino a 150/160 commensali per
cene placée e tra i 90 ed i 150 per
cocktail e buffet. Ma i numeri sono
ben più elevati se si considera l’in-
tera struttura (fino a 450 persone
per un solo evento gastronomico),
oppure se si usano le sale apposita-
mente attrezzate o ancora sfruttan-
do diversi spazi e piani, dal portico
alle terrazze.
Le tante tipologie di spazi si adatta-
no a eventi molto diversi tra loro,
dal classico congresso plenario con
coffee break, stand commerciali e
più sessioni in contemporeanea, al-
la convention aziendale con cena di
gala finale e programma di intratte-
nimento per gli accompagnatori,
dal piccolo corso di formazione o
workshop con light lunch, al lancio
di nuovi prodotti, che richiede di-
verse location per presentazione,
prove ed esposizioni. Ogni ambien-
te è dotato di una tecnologia non
solo di alto profilo, ma anche user-
friendly, scelta per la sua affidabili-
tà ed effettiva utilità, come la lava-
gna interattiva SMART Board, che

Centro Congressi SGR
Eventi tailor-made per tutte le esigenze e i budget al Centro Congressi SGR, la venue di

Rimini che coniuga un'offerta a tutto tondo con una proposta food di altissimo livello

permette ai partecipanti di visualiz-
zare in tempo reale i contenuti sui
propri devices, salvarli, organizzarli
e spedirli via mail.

La cucina e la solidarietà
Ma SGR non è solo una location
per eventi. Punto di forza della
struttura è la sua proposta ristora-
tiva, che ha saputo conquistare i
palati con un’offerta di altissimo li-
vello, originale e creativa, ma an-
che profondamente radicata nel
territorio e nei ritmi delle stagioni.
La cucina dell’Executive Chef Sil-
ver Succi è stata di recente anche
protagonista di una bella iniziativa:
a luglio si è svolta la dodicesima
edizione della cena “Per il sorriso
di un bambino”, organizzata dalla
SGR Solidale Onlus, un sold out
che ha raccolto fondi da devolvere
alla AROP Onlus per la realizzazio-
ne di una casa famiglia per i bambi-
ni con patologie oncologiche. G.G.

Sole, mare, verde e benessere
Anche se la bella stagione è ormai alle spalle, in vista della prossima pri-
mavera SGR propone diversi spazi all’aperto, dal giardino al portico, alle
terrazze, tutte adatte a essere allestite per ricevimenti, party, cocktail e cof-
fee break, più il roof garden del Quartopiano, in cui gustare oltre alla cuci-
na dello chef anche la vista sul mare, che si trova a pochi passi.

Un centro congressi dai grandi nu-
meri ma flessibile per rispondere a
tutte le diverse richieste ed esigen-
ze, uno staff ad alta professionalità
in grado di creare eventi di succes-
so sia dentro che fuori la struttura,
la forza di un’offerta ristorativa che
coniuga ingredienti di prima scelta,
benessere e gusto: sono questi gli
elementi che hanno permesso a
SGR di affermarsi come una delle
più grandi e articolate venue per il
business di Rimini. Facile da rag-
giungere via treno, autostrada e ae-
reo e con comodi collegamenti con
navetta privata, il centro congressi
ha costruito la propria offerta sulla
personalizzazione: ogni evento è
creato ad hoc, a partire da una va-
sta base di opzioni, sia per quanto
riguarda gli spazi, sia per le tecno-
logie, i servizi e l’ospitalità.

Gli spazi e le tecnologie
In totale SGR offre 8 sale, per 650
posti complessivi, oltre agli am-


