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Baia Flaminia Resort
La struttura marchigiana, di fronte al Mare Adriatico, propone ampi
spazi per grandi eventi e conta di superare con slancio l’attuale contrazione
del mercato congressuale
Archiviato il 2012, nella struttura marchigiana si pensa al nuovo anno. Il Baia Flaminia Resort, situato a Pesaro, al centro
dell’omonima insenatura, è un complesso
dalla doppia vocazione: ampi spazi per
grandi eventi rivolti al mercato Mice, cui
si abbinano i servizi e i plus offerti da un
Resort sia per i clienti leisure sia per quelli business. Nel corso dell’anno appena
concluso ha ospitato eventi formativi, sindacali e medici, attirando delegazioni numerose e inscenando congressi e convegni ad hoc, modellati sulle esigenze delle
aziende.
Come ci racconta Marilena Marchionni,
Project Leader del Baia Flaminia: «è innegabile che durante il 2012, specialmente
nei primi tre mesi, si sia registrato un calo di richieste da parte di molte aziende
che hanno dovuto rivedere l’investimento
previsto per i congressi. Questo ci ha
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spinto a rimodulare le nostre strategie
commerciali, in particolare il prezzo. La
nostra offerta, per restare nel budget che
il cliente aveva a disposizione, è quindi
stata di volta in volta calibrata ottimizzando al massimo i servizi, in modo da mantenerne intatta la qualità andando incontro alle risorse dei clienti».
Di conseguenza la struttura si sta orientando verso una sempre maggiore personalizzazione dell’offerta. Continua Mar-
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chionni: «Rispetto al passato il pacchetto
congressuale è diventato sempre più “ad
personam”: da noi il concetto del pacchetto e dei prezzi standard non esiste
più. Abbiamo ideato diverse offerte che
seguono l’andamento stagionale e includono uno dei nostri punti di forza, l’utilizzo della Baiaspa».
Parlando del futuro, conclude: «indubbiamente la crisi va superata prima di tutto
con la positività, che a noi non manca.
Non credo sarà il 2013 l’anno che segnerà
la fine della stagnazione economica, ma,
nel frattempo, noi lavoriamo per trovare
sempre nuove idee e nuovi clienti mantenendo quelli abituali, rispettando il budget disponibile e conservando l’elevata
qualità dei nostri servizi».

Spa e non solo
La Spa è solo uno dei plus della struttura.
Il centro benessere propone diversi percorsi rilassanti ed energizzanti, da quello
umido tra bagno turco, sauna e tepidarium, a quello emozionale e al percorso
Kneipp. Al centro del wellness center la
piscina, interamente circondata da grandi
vetrate, con idromassaggi a seduta e percorsi riattivanti. All’esterno, per la bella
stagione, altre due piscine, Levante e Ponente, mentre di fronte al complesso si

apre la spiaggia privata di sabbia fine. Il
panorama dal Resort non include però solo il blu del mare, ma si apre sul Parco Naturale San Bartolo, uno spazio verde che
può diventare la cornice per escursioni e
attività all’aperto. La struttura è anche a
pochi passi dal centro storico di Pesaro,
da scoprire nei suoi monumenti storici, e
vicino a città come Urbino, al castello di
Gradara o alla fortezza di San Leo.
Anche alla ristorazione si è dedicata una
speciale attenzione. All’interno del Resort
La Rosa dei Venti, con vista sul mare e
sulle colline, propone un viaggio enogastronomico nella cucina locale e nazionale, con la possibilità di sfruttarne i 160 coperti per cene di gala, buffet e banchetti.
G.G.

Il centro congressi del Baia Flaminia è
uno dei più ampi della Costa Adriatica.
Nel Resort si trovano sette sale, con
una capienza che va dalle 20 alle 700
persone. Solo la Sala Tritone ne può
ospitare 600, per organizzare congressi plenari, cerimonie, cene aziendali,
presentazioni e feste a tema. Gli spazi
possono però essere ulteriormente
ampliati grazie alla presenza del foyer
antistante e a quella della vicina sala
Atlantide, oltre alla possibilità di organizzare, in parallelo rispetto all’evento
principale, anche mostre, esposizioni o
semplicemente allestire un coffee break in grande stile. Altre cinque salette
di dimensioni inferiori posso accogliere dalle riunioni informali agli incontri
e alle trattative riservate.
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