LE LOCATION DI MM

Club Hotel Dante
Non solo lavoro: ampi e versatili spazi per diverse tipologie di evento,
attrezzature avanzate e un articolato centro benessere in questa struttura
sul lungomare di Cervia

Una struttura completa, che offre
ospitalità dai grandi numeri (244 le
camere), centro congressi, spazi
espositivi, soluzioni per il benessere e 3 ristoranti fino a 1.100 posti
sulla Riviera romagnola. Il Club
Hotel Dante di Cervia, oltre agli
ambienti polifunzionali e versatili
per il business, in grado di accogliere diverse tipologie di eventi,
propone anche un centro benessere da 1.000 mq, aperto fino a tardi
per soddisfare le esigenze di chi ha
trascorso la giornata in meeting o
incontri di lavoro.
L’hotel si trasforma così in un wellness resort, dove le parole d’ordine sono relax e armonia, tra piscine, ampie vasche idromassaggio,
cascate e geyser. Particolarmente

benefica per l’equilibrio psicofisico
l’acqua salata a una temperatura
costante di 32°C, mentre le 17 docce emozionali sono state pensate
per offrire effetti tonificanti, energizzanti o rilassanti. Non mancano
naturalmente trattamenti estetici e
massaggi, ma per riappropriarsi del
proprio tempo, attraverso un percorso, Armonie sensoriali, che si
sviluppa per due ore e mezzo, è necessaria un’immersione completa
tra le piscine, il thermarium, con
sauna e bagno turco, le docce tropicali all’aroma dei frutti esotici, la
nebbia e la grotta artica, fredda e
intensa, la doccia scozzese e il percorso vascolare, con acque a diverse temperature.
Aperto tutto l’anno e al centro del-

le principali direttrici che collegano la Riviera a Cesena, Ravenna,
Rimini con la sua Fiera e Bologna,
il Club Dante ha orientato la propria offerta Mice verso la massima
flessibilità e la ricchezza dei servizi
correlati. Oltre a poter ospitare big
events, congressi plenari, convention e incontri fino a 800 partecipanti nella Sala Dante Forum, oltre
ad altre nove soluzioni da 20 a 400
posti, la struttura ha investito molto per offrire tecnologie e dispositivi all’avanguardia. Da pochi mesi la
sala più ampia è dotata di cinque
maxi schermi collegati ad altrettanti proiettori indipendenti, che danno la possibilità di registrare
l’evento tramite sei telecamere e di
sfruttare il circuito interno al centro congressi per la proiezioni, oppure di riversare le immagini su
supporti DVD o in file video con disponibilità immediata.
G.G.
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