SPECIALE TOSCANA SELECTED BY MM

Cosmopolitan Hotels Group
È una tra le più grandi realtà di gestione alberghiera del territorio pisano
e una tra le più importanti della Toscana, con un motto ben preciso: il senso
di ospitalità, la cultura del servizio e l’arte di donare serenità e piacere

Il Grand Hotel Continental di Tirrenia è
la struttura del gruppo Cosmopolitan Hotels a maggiore vocazione congressuale.
L’albergo, un quattro stelle, gode di una
splendida posizione affacciata sul mare ed
è immerso nel verde della folta pineta circostante. Oltre alle 175 camere nella struttura principale dell’Hotel, luminose e modernamente arredate, sono disponibili anche 50 appartamenti nel vicino “Continental Resort”, che affianca l’Hotel e con questo ha in comune la piscina. Gli appartamenti del Resort sono facilmente raggiungibili attraverso il giardino.
«Il senso di ospitalità, la cultura del servizio, l’arte di donare serenità e piacere,
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questa è la nostra raison d’être, il nostro
motto», ci spiega il Direttore Commerciale Bruno Campana, «Molte sono le
soluzioni pensate per la nostra clientela,
da quella leisure a quella business, unica
la garanzia di qualità e servizio».
L’area congressuale costituisce una delle
maggiori attrattive del Grand Hotel Continental di Tirrenia, un polo meeting di riferimento anche per il territorio, che dispone di 6 sale conferenze, di cui 1 sala convegni con una capacità ricettiva di 300
posti, più altre 5 sale minori da 10 a
80/100 persone, oltre ad una vasta area
espositiva di 320mq. Un’altra punta di diamante del servizio è la presenza costante
del responsabile dei congressi e, se richiesto, di un tecnico specializzato che
assiste tutte le fasi delle manifestazioni,
dall’allestimento iniziale fino al termine
dei lavori. «Un aspetto fondamentale della nostra offerta è una proposta gastronomica eccellente e variegata», continua
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Bruno Campana, «Abbiamo scelto di investire molto nella ristorazione e la consideriamo parte integrante del progetto dell’evento congressuale. Nei nostri menù è
possibile trovare prodotti tipici e materie
prime locali». L’albergo è vicinissimo all’Aeroporto di Pisa e dista solo poche
centinaia di metri dal Cosmopolitan Golf
& Country Club, 18 buche esteso su 70 ettari, di proprietà del Gruppo, e da un
campo di calcio regolamentare a meno di
1 km di distanza.

Dal mare alla città d’arte
di Pisa
Sempre parte del Cosmopolitan Hotels
Group, il Grand Hotel Bonanno è a pochi passi da Piazza dei Miracoli e dal centro storico di Pisa; offre 84 camere e 6 junior suite e prende il nome dal grande architetto che iniziò la costruzione della
Torre pendente, a tutt’oggi simbolo dell’antico splendore di Pisa. Elegante e funzionale, è la soluzione ideale per un soggiorno business o leisure nel centro della
città. Gode di una posizione strategica,
non in ZTL, dista solo 3km dall’Aeroporto
e dall’autostrada, ed è a 50m dalla stazione ferroviaria di San Rossore. Adatto per
incentives e riunioni di medie dimensioni,
la Sala dei Profeti accoglie fino a 85 persone ed è attrezzata con i più avanzati
supporti tecnologici.

te, la SPA offre bellezza e benessere con
la sua piscina dei cristalli, la piscina emozionale, il percorso benessere, la sauna, il
bagno turco, il frigidarium e la sala relax.
Infine, si può scegliere la montagna anche per meeting ed eventi – il Resort dispone infatti di un’area meeting di 60 posti – un’alternativa vincente che unisce lavoro, sport e relax, aggiungendo divertimento e benessere ai tradizionali servizi
business.
C.C.

Dalla città d’arte alla montagna
Vera chicca in alta quota, il Val di Luce
Spa Resort. Posizionato nel cuore del
comprensorio sciistico dell’Abetone, sul
versante dell’Appennino pistoiese, il Resort è immerso completamente nella natura. Con le sue 35 camere e 45 suite, il
Val di Luce Spa si propone come luogo
ideale per trascorrere una vacanza dedicata a se stessi in un contesto raffinato e
dotato di tutti i comfort, portando avanti
con successo un nuovo concetto di ospitalità alberghiera all’insegna del relax. Immersa in un’area incontaminata, con cime
innevate d’inverno e verdi sentieri d’esta-

Cosmopolitan Hotels Group
www.cosmopolitangroup.it - www.grandhotelcontinental.it
www.grandhotelbonanno.it - www.valdilucesparesort.it
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