
no infinite le opportunità per
week end, soggiorni lunghi o a mar-
gine di un evento di lavoro. Sempre
di più, infatti, SGR si è orientata
verso l’organizzazione di momenti
leisure, in grado non solo di arric-
chire e completare il ca-
lendario congressuale,
ma anche rivolti a colo-
ro che si ritagliano un
piccola vacanza a margi-
ne di un evento o di un
incentive.
Il Centro Congressi rap-
presenta quindi il punto
di riferimento organiz-
zativo e logistico, in cui
definire itinerari e attivi-
tà ad hoc: niente di standardizzato
o preconfezionato, quanto piutto-
sto la costruzione di programmi
personalizzati, che spaziano dallo
sport al benessere, dalla buona cu-

cina alla scoperta di un en-
troterra ricco di suggestio-
ni e luoghi poco noti. Tutta
l’area tra il Rubicone, il
Montefeltro, la Valmarec-
chia e la Valconca è, per
esempio, costellata di ca-
stelli, piccoli borghi medie-
vali e panorami mozzafiato,
da esplorare a piedi e ac-
compagnare con degusta-
zioni nelle cantine locali.

Il patrimonio culinario locale è poi
assoluto protagonista del Quarto-
piano, ristorante gourmet con me-
raviglioso roof garden che propone
periodicamente appuntamenti ga-
stronomici, collaborazioni tra chef

stellati, show cooking e corsi di cu-
cina.
Di recente è stato anche creato un
vero e proprio network di esercizi
commerciali convenzionati con
SGR: attraverso una card gli ospiti
possono usufruire di sconti sui loro
acquisti. La rete di collaborazioni
permette anche di proporre spunti
per una vacanza attiva, dalla pesca
d’altura al kite surf, al golf, fino alle
microcrociere con cena a bordo
sotto le stelle, per occasioni specia-
li, e alle tante opportunità per il re-
lax e i trattamenti bellezza e benes-
sere nelle Spa e nei centri termali
dell’area. La stessa varietà si ritrova
nell’ospitalità, grazie agli accordi
con diverse strutture ricettive del
territorio, con caratteristiche in
grado di incontrare le esigenze e i
budget di tutti i clienti. G.G.
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BLEISURE HOSPITALITY

Una grande varietà di proposte, occasioni ed esperienze costruite intorno
agli eventi business sono il punto di forza dell’offerta leisure di questa struttura
congressuale di Rimini

Centro Congressi SGR

Rimini da una diversa prospettiva:
questo offre il Centro Congressi
SGR, indirizzo affermato per even-
ti, incontri e meeting di tutte le ti-
pologie e dimensioni (8 le sale per
650 posti totali), un progetto nato
una decina di anni fa che oggi si
propone non solo come location
per occasioni business, ma anche
come struttura in grado di organiz-
zare in ogni dettaglio attività ed
esperienze sul territorio. Con l’arri-
vo dell’estate la città balneare è ov-
viamente meta del turismo vacan-
ziero, ma, oltre a potersi immerge-
re nella rilassante vita di mare, so-


