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Centro Congressi
Grand Hotel Continental
L’Hotel è una delle più grandi realtà alberghiere Mice del territorio pisano
e una tra le più importanti della Toscana, con un motto ben preciso: senso
di ospitalità e cultura del servizio. Insieme al Grand Hotel Bonanno e al
Val di Luce Spa Resort, sono l’offerta vincente del Cosmopolitan Hotels Group

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. 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 quasi 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
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delle manifestazioni, dall’allestimento iniziale fino al termine dei lavori. 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 e da un campo di calcio
regolamentare a 5 km di distanza. Sempre
parte del Cosmopolitan Hotels Group, il
Grand Hotel Bonanno (sotto) è invece 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. Elegante e funzionale, è
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La ParoLa aL direttore
La Cosmopolitan Hotels Group è una
tra le più grandi realtà di gestione alberghiera del territorio pisano e una
tra le più importanti della Toscana. Costituitasi nel 2009, la Società vanta nel
suo portafoglio un insieme di strutture
esclusive e di gran pregio, accomunate
dalla singolarità della loro posizione
geografica e dall’inconfondibile italianstyle, che fa del gusto e dell’eleganza
italiana, della qualità del servizio e dell’accoglienza il leitmotiv dell’operare
del Gruppo. «Il senso di ospitalità, la
cultura del servizio, l’arte di donare serenità e piacere, 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 è la garanzia
di qualità e servizio. Siamo abituati ai
grandi numeri e conosciamo l’importanza di un servizio attento e personalizzato, mantenendo alti standard di
qualità. In più, investiamo particolari
energie nella ristorazione e nell’offerta
gastronomica, anche come elemento
di valorizzazione del territorio, per noi
parte integrante del progetto dell’evento congressuale. Nei nostri menù
si trovano in ogni stagione prodotti tipici e materie prime locali».

la soluzione ideale per un soggiorno business o leisure nel centro della città. Adatta 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.
Vera chicca in alta quota, il Val di Luce
Spa Resort (a destra in basso). Posizionato nel cuore del comprensorio sciistico
dell’Abetone, sul versante dell’Appennino
pistoiese, il Resort è immerso completamente nel verde. Con le sue 35 camere e
45 suite, il Val di Luce Spa si propone come luogo ideale per trascorrere una vacanza, portando avanti con successo un
nuovo concetto di ospitalità alberghiera
all’insegna del relax. Si può scegliere la
montagna anche per meeting ed eventi
particolari, riservati e a contatto con la
natura – 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.

PaCCHetto meetinG
Il Grand Hotel Continental offre le migliori soluzioni per meeting
e convention, con possibilità di coffee breaks, colazioni di lavoro,
brunch, cene di gala e cena tipica toscana. Tra queste, una Mice
Offer da non perdere: se l’evento si svolge dal 1° settembre 2013
al 30 aprile 2014 e prenotando almeno 40 camere, è possibile beneficiare delle sale riunioni gratuitamente. Inoltre, sempre a titolo
gratuito, viene offerta l’assistenza tecnica per l’avvio dei lavori.

Le dotazioni
Il Grand Hotel Continental dispone di 6 spazi congressuali ideali
per accogliere congressi e ricevimenti di ogni genere, compresa
la Sala Plenaria con una capacità recettiva di quasi 300 posti. Le
sale sono di varie dimensioni e capacità ricettiva, dotate di tutte le
più moderne attrezzature per la proiezione, la diffusione del suono e l’amplificazione. Sono inoltre disponibili 320 mq di spazi
espositivi.
Grand Hotel Continental
Largo Belvedere, 26 - 56128 Tirrenia (Pisa)
tel. 05037031 - fax 05037283
www.grandhotelcontinental.it - info@grandhotelcontinental.it
www.cosmopolitangroup.it
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