RIMINI CASE HISTORY SELECTED BY MM

Hotel Vienna Ostenda
Fiore all’occhiello del Gruppo Cimino a Rimini, il quattro stelle, situato in posizione
strategica, tra il lungomare e il cuore della movida cittadina, è una location accogliente e
adatta a un long weekend che abbini l’incontro di lavoro al relax di una vacanza in riviera,
anche alla scoperta di un entroterra ricco di storia, cultura e itinerari enogastronomici

Da sempre impegnata nel settore
alberghiero, la Famiglia Cimino, di
origine salernitana, ha saputo costruire negli anni un network di
strutture ricettive in grado di accogliere diversi tipi di clientela, dall’hotel familiare sulla riviera romagnola alla proposta di lusso di Atena Lucana, vicino a Salerno. La fortuna è arrivata negli anni SessantaSettanta, l’età del boom per il turismo vacanziero a Rimini, dove oggi
il Gruppo possiede quattro strutture (con in vista anche l’apertura di
un quinto albergo, l’Hotel Amsterdam): l’Hotel Vienna Ostenda, affacciato sul lungomare, l’Hotel Britannia, l’Hotel Stella d’Italia e il Residence Maria Grazia. Se questi ultimi tre sono destinati soprattutto
a una clientela composta da coppie
e famiglie, il Vienna Ostenda offre
servizi e spazi anche per il busi-
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ness, dal ristorante interno agli
spazi dedicati a meeting e congressi, articolati in 3 sale, che occupano un intero piano dedicato, per
una capienza massima di 160 persone.
Situato di fronte alle spiagge, a pochi minuti dal centro storico, ma
comodo per raggiungere sia le
principali arterie autostradali sia la
stazione ferroviaria e il Nuovo
Quartiere Fieristico, l’albergo (43
camere) propone anche un’ottima
ristorazione – un viaggio tra i sapori della cucina italiana e internazionale, che si accompagna a piatti vegetariani o low-fat – e programmi
di intrattenimento con animazione
e piano bar, oltre a diverse attività
post-congress e di team building, a
margine di eventi, convegni e workshop, che qui trovano una cornice
versatile e ricca di opportunità.
Grazie alla sua posizione nella zona di Marina Centro, dove si anima
la vita riminese, l’hotel può essere
infatti sia la meta per un soggiorno
che abbini al momento lavorativo il
relax di una breve vacanza sulla riviera (approfittando anche della
convenzione con il vicino centro
benessere) sia il punto di partenza

per scoprire un tratto della costa
adriatica dove si concentrano storia, cultura e natura.
Un cenno a parte merita anche l’ultimo nato del Gruppo, il Grand Hotel Osman, in Campania, all’interno
della cornice naturalistica del Parco Nazionale del Cilento. Pensato
inizialmente come business hotel,
ha saputo farsi strada anche nel
mercato leisure, conquistando posizioni di rilievo tra le proposte ricettive della regione.
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