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Vienna Ostenda - Cimino Hotels

Tra il polo fieristico di Rimini e il lungo mare, questa struttura offre ospitalità quattro
stelle con un occhio di riguardo per i viaggiatori business

D

estinazione leisure ormai aﬀermata nel cuore di rimini, direttamente aﬀaciata sul mare e comoda per raggiungere non solo i locali
della movida ma anche il grande polo ﬁeristico cittadino, il Vienna ostenda ha
scelto di destinare parte dei propri spazi
e servizi al mercato congressuale. oﬀre
infatti tre sale attrezzate, di cui la più capiente, o Sala Perla, può accogliere ﬁno a
90 persone. le altre due, più raccolte e
organizzate intorno a un grande tavolo
centrale, si prestano per incontri informali, riunioni riservate, workshop e semi-
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nari dai piccoli numeri. ad accompagnare
gli eventi le proposte catering e i pasti
serviti del ristorante dell’hotel, il Danubio, noto alle varie guide gastronomiche
del Paese. Specializzato in menu di terra
e di mare, propone anche piatti vegetariani o a basso contenuto di grassi, insieme ovviamente a ricette tipiche del territorio, il tutto accompagnato da una ricca
carta dei vini. oltre a disporre della sala
interna, durante la bella stagione si apre
all’esterno, nella grande terrazza.

Il mare a portata di mano

il soggiorno è garantito in 43 soluzioni
abitative, dove è stato privilegiato il confort e uno stile semplice ma elegante.
Per un’esperienza a tutto benessere,
l’hotel ha stretto anche un accordo con
una vicina struttura, dove è possibile
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Domenico Cimino,
titolare del Gruppo Cimino Hotels

ususfruire dell’area wellness, con idromassaggio e solarium, mentre dalla primavera in poi si apre la spiaggia convenzionata (il Vienna ostenda stesso è a
meno di 50 m dal mare), che oﬀre programmi e area ﬁtness, spazio giochi per
bambini con animazione e un angolo ristorazione con bar.

due royal Suites. anche qui la vocazione
è doppia, business e leisure. le sale congressi sono sei, articolate su due piani e
modulari, per eventi di ogni tipo, dal congresso alla riunione, dalla presentazione
di prodotto al training. Doppi anche i saloni, i pianoforti, le fontane e le piscine,
così come le cucine e i bar, per il massimo comfort. il wellness è garantito dal
centro benessere, con il suo Percorso
Blu, tra sauna, bagno turco, docce emozionali e solarium.
Giulia Gagliardi
Grand Hotel Osman

Le altre strutture

il Vienna ostenda è parte di un sistema
più ampio, il gruppo Cimino Hotels. gestito ancora oggi dalla famiglia omonima,
da decenni impegnata nel settore alberghiero, comprende altre cinque strutture,
che coprono tutte le diverse esigenze del
mercato turistico, dal residence per famiglie sulla riviera romagnola all’albergo
elegante. appartiene a quest’ultima tipologia, oltre all’albergo di rimini, anche il
grand Hotel osman, cinque stelle che si
trova ad atena lucana, in provincia di Salerno. Ultimo arrivato in casa Cimino è il
marina Beach Suite Hotel, ristutturato
nel 2014, una collezione di dodici appartamenti di diverse dimensioni a Viserba
di rimini. aﬀacciato direttamente sul
mare, ha ampi spazi comuni e una portineria aperta 24 ore, per vivere la vacanza
in massima libertà.

Il Grand Hotel Osman

inaugurato a ﬁne 2006, si trova accanto
al Parco nazionale del Cilento e non lontano dalle aree archeologiche di Paestum
e Pompei. immerso all’interno di una
grande area verde, oﬀre ospitalità in 52
camere, fra cui la Suite Presidenziale e
mastermeeting.it

Il Gruppo Cimino

Con oltre 40 anni di esperienza nel settore dell’accoglienza, la
famiglia Cimino, originaria di Teggiano, un piccolo paesino in
provincia di Salerno, ha saputo ampliare la propria attività anche in una delle aree di maggiore richiamo turistico del Paese,
la riviera romagnola. Per questo oggi possiede cinque strutture
a rimini e dintorni.
la svolta è arrivata negli anni Sessanta-Settanta, con il benessere economico che ha portato allo sviluppo del turismo di
massa nell’area: la pensione gestita dalla famiglia registra sempre il tutto esaurito nelle sue venti camere. Da lì la possibilità e
la volontà di ingrandirsi, andando a intercettare anche altri
segmenti di mercato. la famiglia è tuttavia sempre rimasta legata alla sua terra d’origine, motivo per cui ha voluto regalarle
una destinazione di lusso, il grand Hotel osman, a darle lustro
e ad attirare nuovi visitatori.
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