LA LOCATION DEL MESE

Palace Hotel San Marino
Struttura moderna e funzionale a pochi minuti dal centro storico
della Repubblica di San Marino, l’hotel propone ampi spazi e soluzioni per
il business traveller

Ampi spazi eleganti per soddisfare
tutte le esigenze, sia leisure che business: questa è la caratteristica distintiva del Best Western Palace
Hotel, in una posizione strategica,
a pochi minuti dal centro storico
della Repubblica più antica del
mondo, vicino al polo fieristico e
congressuale di Rimini.
Il Best Western Palace Hotel è sito
in una posizione ideale per andare
alla scoperta della storia, della cultura e dell’arte. La scelta di rendere
gli ambienti versatili è funzionale
sia per un soggiorno di piacere che
business e permette di entrare in
un microcosmo completo di servizi, articolato in zone relax e svago
e ambienti lavorativi, aperti anche
all’esterno.
L’hotel, con 91 camere, 3 ristoranti,
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area Benessere, swimming pool
con Jacuzzi e un grande roof garden, dispone di un ampio centro
congressi, dove da due anni ha luogo il San Marino Film Festival, alla
presenza di tante star internazionali. In grado di ospitare fino a 650
persone nella sala plenaria, ha un
totale di 5 sale con capacità differenti e un’area espositiva, l’expò,
che si estende per 2.000 mq ed è
dedicata a incontri, lancio di nuovi
prodotti, show room ed esposizioni. Dotato di total Internet e servizi
accoglienza, segreteria e assistenza
tecnica, offre altre 4 sale modulari
fino ad 80 posti, più raccolte.
In evidenza l’offerta ristorativa dell’hotel, che trova nel Ristorante
Palace il perfetto connubio tra la
modernità degli ambienti, con ri-

chiami storici, e la cucina del territorio. La gastronomia tipica romagnola regna sovrana, servita in tre
ambienti: la principale, da 80 coperti, la lobby per 30 persone e una
saletta riservata da 16. Con la bella
stagione si apre anche lo spazio
esterno, il roof garden, con la piscina panoramica e un giardino pensile, American Bar, Gazebo e luoghi
per il relax, che possono diventare
la cornice di aperitivi, rinfreschi e
cene a tema. Sempre per il relax e
per tenersi in forma, il centro benessere interno all’hotel offre la zona umida, con sauna, bagno turco
e docce emozionali, l’area trattamenti e la palestra.
Il Palace di San Marino: un hotel
per tante esigenze, un insieme gradevole di affari e piacere!
P.T.

