Palazzo dei Congressi di Riccione

Un nuovo stile congressuale
Riccione si sta rapidamente imponendo come una delle migliori mete europee per gli
eventi congressuali ed aggregativi, grazie alla sua struttura all’avanguardia, alla sua
vocazione all’ospitalità, alle sue dimensioni a misura d’uomo e alla professionalità dei
servizi che sa offrire, tagliati su misura e con stile sui desideri degli organizzatori.

Nel cuore della città, al centro del “sistema Riccione”
Il Palazzo dei Congressi è in pieno centro, a pochi passi più di 100 ottimi hotel, i
migliori ristoranti e tutti i servizi che desideri. Tutt’attorno un sistema che garantisce
collegamenti aeroportuali, autostradali e ferroviari, un territorio ricco di storia, cultura
ed eno-gastronomia, mille soluzioni post-congress tra sport, benessere, shopping,
divertimento e vita notturna.

Non pensare all’auto, qui tutto è “walking distance”
Esiste in Europa un'altra località in cui puoi dimenticarti l’automobile in hotel e
raggiungere la sede del congresso a piedi? Prenderti una pausa e in 5 minuti raggiungere
la spiaggia? Attraversare la strada e avere l’imbarazzo della scelta per i tanti ristoranti e
localini che puoi trovare? …e anche la stazione ferroviaria è walking distance!

Vetro e acciaio non sono ma stati così flessibili
Il Palazzo dei Congressi è ad alto livello tecnologico. Interamente realizzato in vetro ed
acciaio, si caratterizza per la sua flessibilità: spazi modulari che si compongono in base
alle più diverse esigenze, poltrone Frau che scompaiono sotto al pavimento trasformando
la sala plenaria di 1400 posti in un enorme spazio espositivo. Tanti scenari differenti, da
5 a a 10 sale congressuali, disposte su 2 livelli e un’esclusiva area catering con
terrazza panoramica.

Un camaleonte dai mille colori
Il Palazzo sa mutare pelle rapidamente, sa adattarsi a qualsiasi richiesta, sa trasformarsi
nei suoi spazi interni e, all’esterno, di notte, i suoi cristalli traslucidi cambiano colore
in una successione spettacolare ed affascinante.
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Tanti gli spazi, decine le soluzioni
Ecco alcune delle possibilità offerte dal Palazzo dei Congressi di Riccione in termine di
spazi, capacità ed utilizzi delle sale:
Sala

Livello

Foyer
Foyer Sala Concordia
Sala Concordia
Sala Concordia A
Sala Concordia B
Sala Concordia C
Sala Concordia spazio espositivo
Sala Polissena
Sala Polissena A
Sala Polissena B
Sala Polissena spazio espositivo
Ginevra - Ginevra A/B
Violante - Violante A/B
Costanza - Costanza A/B
Ginevra+Violante+Costanza spazio
espositivo
Terrazza Panoramica

1
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
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500 mq
727 mq
1393 posti a platea
750 posti a platea
590 posti a platea
436 posti a platea
1848 mq
608 posti a platea
384 posti a platea
176 posti a platea
580 mq
85 – 40 posti a platea
85 – 40 posti a platea
85 – 40 posti a platea

4
5

286 mq
580 mq

…ma non esiti a contattarmi per trovare la soluzione ideale per le sue esigenze.

Contatto
commerciale@palariccione.com
Cordiali saluti.
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