SPECIALE CENTRI CONGRESSI
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Centro Congressi
Club Hotel Dante
Spazi per incontri dai grandi numeri a Cervia, sulla
Riviera Romagnola, all’interno di una struttura che si
slega dalle logiche stagionali del resort, offrendo
tutto l’anno servizi per business, benessere e relax

Dieci sale congressuali fino a 800
posti, oltre 1000 mq di spazi espositivi, tre ristoranti e un grande centro benessere con orario prolungato: questi i numeri dell’offerta Mice
del Club Hotel Dante, nel cuore di
Cervia, che, pur all’interno di una
struttura da resort, ha saputo ampliare le proprie proposte, puntando su spazi e servizi su misura per
incontri e convegni.
Il centro business si articola infatti
in sale polifunzionali e modulari,
che si possono adattare per ospitare eventi di diversa tipologia e dimensione, dai grandi congressi medici, alle convention plenarie ai
corsi di formazione fino ai workshop aziendali. Da quest’anno
inoltre è stata aggiunta la possibili-

tà di videoproiezioni in Full HD,
per esaltare la qualità dei filmati e
offrire immagini a elevatissima risoluzione.
La Sala Dante Forum, la più ampia,
ha una capienza di 800 persone a
platea ed è attrezzata con palco,
podio, cinque maxi schermi collegati ad altrettanti proiettori indipendenti, possibilità di registrazione con sei telecamere e di trasmissione sul circuito interno del centro
e realizzazione immediata di supporti DVD e di file video. A questa
si aggiungono svariate altre soluzioni, da 20 a 400 posti, connesse da
un corridoio panoramico che dà sul
cuore della struttura, Piazza Dante,
un’area di 600 mq, ideale per stand
e allestimenti fieristici.
P.T.

LE DOTAZIONI
Numero sale e capienza: 10, da 20 a 800 posti • Spazi espositivi:
interni 500 mq, esterni 900 mq • Attrezzature e servizi meeting: impianti audio-video Full HD, maxi schermi, Wi-Fi, registrazione su HDD,
consegna immediata DVD, diretta video su circuito interno, regia, ristorazione fino a 1100 posti • Camere: 244, di cui 8 junior suite • Altri servizi: 3 ristoranti, Spa fino a mezzanotte, piscina, palestra, spiaggia privata, servizio lavanderia espresso • Parcheggio: 160 posti auto.
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INTERVISTA
AL DIRETTORE
«Riceviamo richieste», spiega il
direttore Vera Tampellini, «per
tutte le tipologie di evento, grazie a spazi non solo di diversa
metratura, ma anche di diversa
concezione. Per ciascuno proponiamo un programma ad hoc,
personalizzato sulle esigenze
del cliente. Ospitiamo congressi
medici, incontri politici, sfilate di
moda e organizziamo anche tutto ciò che fa da contorno a un
evento di successo. Per esempio, avvincenti team building in
barca a vela o canoa, oltre alle
escursioni e alle varie attività
per gli accompagnatori nelle
più rinomate località della Romagna. Possiamo poi contare
sul valore aggiunto degli altri
servizi dell’hotel: oltre 1000 mq
di Centro Benessere, per momenti di relax dopo l’attività
congressuale, e una ristorazione
di qualità: dai coffee break ai
lunch fino alle cene con intrattenimenti di vario genere.

IL PACCHETTO
MEETING
Il Club Hotel Dante offre, a tutti
coloro che partecipano a un
congresso nei suoi spazi, l’accesso gratuito alla Spa, aperta fino a mezzanotte, per usufruire
del percorso Armonie sensoriali
(durata: 2 ore e mezza).

Club Hotel Dante
Viale Milazzo 81 - 48015 Cervia (Ra)
Tel. 0544 977448
www.clubhoteldante.it
info@clubhoteldante.it

