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Maximilian’s Group

Con sette alberghi tra Rimini e Riccione, Maximilian’s Group si conferma brand di
riferimento sul territorio per un’“accoglienza con stile”

I

l gruppo maximilian’s con sette strutture ricettive di livello a riccione e rimini – abner, Tiﬀany, Feldberg, ambasciatori, Sporting, Continental, Biancamano – crede nel valore dell’unicità e il
suo pay oﬀ “accoglienza con stile” sintetizza la ﬁlosoﬁa imprenditoriale del gruppo. maximilian’s Hotels fondato nel 1988
dall’imprenditore riccionese raﬀaele
Ciuﬀoli inizia il suo percorso dapprima
con alberghi stagionali per poi crescere
signiﬁcativamente e oﬀrire un pool di
strutture ricettive quattro stelle a rimini
e riccione, tra le migliori della Provincia.

Congress appeal al Continental
Rimini. Tra grande ristorazione
e alta qualità dei servizi

Continental
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a rimini l’Hotel Continental – con oltre
cinquanta anni di attività – risponde alle
più complesse necessità del turismo congressuale, servendo non solo l’intera

piazza di rimini, ma anche l’intera riviera. oggi si presenta completamente rinnovato, dopo il recente restyling interno
che ha adeguato arredi, concept e servizi
alle esigenze del viaggiare contemporaneo, senza snaturare l’anima business,
suo vero punto di forza.
«Fra gli obiettivi del gruppo», spiega
Mattia Palazzi, general manager di maximilian’s group. «c’è il consolidamento
dei risultati raggiunti e il miglioramento
continuo della qualità dei servizi e delle
strutture, attraverso un costante programma di investimenti. il riposizionamento del Continental sul segmento mice e la riorganizzazione dello stabilimento balneare rappresentano la volontà del
gruppo di investire, in un’ottica di destagionalizzazione turistica, sul bleisure e
sul mice, comparti oggi strategici per la
crescita del gruppo nella città di rimini».
le 116 camere del Continental e le aree
comuni hanno subito un totale restyling
oltre che un ricablaggio completo, per
adeguarsi agli stili dei viaggiatori moderni business e leisure.
«Forte di una capacità ricettiva in grado
di ospitare nella ristorazione – altro elemento di appeal dell’hotel – ﬁno a 400
persone, di fatto il Continental conserva
un equilibrio unico sul territorio che risponde al meglio alle esigenze più articolate del turismo congressuale come a
quelle leisure», aggiunge Sabrina Vergari, Hotel manager di Hotel Continental
rimini, esperta e profonda conoscitrice
del tessuto alberghiero locale.
ad incontrare le esigenze del bleisure travel il servizio wi ﬁi disponibile nell’intero
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complesso e l’illuminotecnica rinnovata
così come le nuove “aree bambini” in
spiaggia situate nello storico Bagno 32 –
di proprietà del Continental – che già negli anni ’60 era capace di “fare Club” attraverso attività, intrattenimento e servizi, da
vero pioniere del turismo d’avanguardia.

Per un Congresso a regola d’arte

l’hotel Continental abbina capacità congressuale ristorativa ed alberghiera rappresentando l’hotel congressuale più
grande di rimini con un binomio di performance unico.
oltre alle 116 camere, confortevoli e
moderne – dotate di wi-ﬁ gratuito, cassaforte, frigobar, bagno con box doccia,
balcone, aria condizionata, linea cortesia,
tv led di ultima generazione, in grado di
accogliere ﬁno a 350 partecipanti ed
equipaggiate con le più avanzate tecnologie: wi-ﬁ, impianto di ampliﬁcazione
con microfoni direzionali, 2 schermi motorizzati a scomparsa da 150”, schermo
mobile 3x2, lavagna luminosa, ﬂipchart
sono i servizi più richiesti dal business
traveller. imprescindibile organizzare coffee break & light lunch seguendo le più
personalizzate esigenze aziendali. lo
staﬀ organizzativo del Continental segue
ogni dettaglio con expertise e inventiva,
sempre rispettando le esigenze del cliente. la posizione privilegiata del Continental sul viale Vespucci, nel cuore della
marina di rimini, direttamente sul mare,
garantisce l’accesso alla spiaggia privata
dell’Hotel, Bagno 32 la Fenice, rendendo

il soggiorno ideale anche per le esigenze
del bleisure travel. a pochi minuti, distano i luoghi di maggiore attrazione di rimini (1,5 km circa centro storico e dalla
stazione ferroviaria, 2 km nuovo Palacongressi e circa 6 km per rimini Fiera e
dall’aeroporto di rimini).
gli ospiti inoltre dispongono gratuitamente di un’ampia piscina con annesso
solarium e zona relax. agli amanti della
buona cucina è dedicato il ristorante del
Continental che alterna piatti tipici della
tradizione romagnola a quelli di cucina
internazionale, con vista panoramica.
Mariateresa Canale

Ambasciatori

In basso tre immagini
dell’Hotel Sporting

Hotel Sporting

Un hotel quattro stelle nel cuore della rimini (marina Centro)
più modaiola, votata al divertimento e al relax. l’albergo dispone di 88 camere dallo stile moderno ed elegante così come la
Hall e le aree comuni interpretano in modo impeccabile il gusto e lo stile del viaggiare contemporaneo, all’insegna del lusso. marmi, luci, design e mood ricercato diﬀondono nell’Hotel
un’atmosfera elegante e trendy al tempo stesso, senza nulla
togliere alla comodità e allo “star bene”. Un luxury living del
viaggiare concentrato in un Hotel, nel cuore di rimini, che corredato da un centro congressi con 8 sale meeting strizza l’occhio al target business style addicted.
mastermeeting.it
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