SPECIALE TOSCANA SELECTED BY MM

Grand Hotel Continental
È una delle location alberghiere, leisure e meeting, che meglio armonizza la sua
posizione con le bellezze del territorio toscano, per un’offerta mice d’eccellenza
e di livello internazionale

l Grand Hotel Continental di Tirrenia,
a pochissimi chilometri da Pisa, affacciato su un litorale turchino con alle
spalle una splendida macchia mediterranea, è una delle strutture leader della
Toscana per l’accoglienza congressuale,
ma anche meta preferita di un turismo leisure internazionale che sa esattamente cosa cercare: cortesia e servizio.
«È proprio un grande senso di ospitalità,
una cultura del servizio dedicato al cliente e, più in generale, l’arte di creare un’atmosfera piacevole e rilassata la nostra unica raison d’être, così gradita alla clientela», conferma il Direttore Commerciale
Bruno Campana, «qui regna sovrana la
garanzia di trovare qualità e servizio ai
massimi livelli».

I

Ampia capienza congressuale
L’Hotel, parte del gruppo Cosmopolitan
Hotels, offre 175 camere e 4 suite nella
struttura principale, luminose e modernamente arredate tutte con wi-fi gratuito, cui
si aggiungono 50 appartamenti nel vicino
Continental Resort, anch’esso direttamente sul mare e raggiungibile dal giardino.
Forte la proposta congressuale con 6 sale
conferenze, di cui una con capacità ricettiva di 300 posti e altre 5 capaci di accogliere dalle 10 alle 100 persone, alle quali
si aggiunge un’area espositiva facilmente
accessibile di ben 320mq.
A cornice, un ampio parcheggio di fronte
all’hotel e 50 posti nel garage privato.
La grande flessibilità degli spazi è supervisionata da uno staff professionale e attento: in particolare, la presenza costante del
responsabile congressi e – se richiesto – di
un tecnico specializzato, garantiscono la
piena riuscita di ogni tipo di evento.

L’offerta ristorativa
Ottima la proposta gastronomica. La varietà di ristoranti dell’hotel, conosciuti sia
per la raffinatezza della cucina internazionale che per il sapiente recupero della tradizione culinaria toscana, offrono la possibilità di scegliere il menù più adatto per
ogni occasione.
Qui lo Chef Massimiliano Nori arricchisce
i piatti della cucina internazionale con
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Continental, mice al top
Imperdibile la proposta del Grand Hotel
Continental per riunioni o meeting dal
15 ottobre 2014 fino al 30 aprile 2015:
con una prenotazione di almeno 40 camere è possibile usufruire delle sale riunioni gratuitamente, inclusa l’assistenza
tecnica per la fase preparatoria degli
eventi.
uno stile fedele alla sua filosofia gastronomica, creativa e ricercata, rivisitando le ricette tipiche della tradizione toscana e
mediterranea in chiave moderna ma sempre caloricamente equilibrata.
In menù, da non perdere la ribollita fiorentina, lo scottato di branzino con cips di
verdure e salsa al pepolino e il carrè di
agnello in crosta di mandorle e limone.
Diversi gli ambienti a disposizione, tutti
aperti anche ai clienti esterni, dal ristorante “Atlantico”, spazioso e raffinato, ideale
per ricevimenti e banchetti fino a 200 persone, al nuovo ristorante “Continental”,
con un ampio salone arredato in stile moderno per chi non sa fare a meno di un
tocco di stile, fino alla saletta ristorante

Divertimento e benessere a servizio del business
L’altro albergo del gruppo Cosmopolitan Hotels è il Val di Luce
Spa Resort, immerso nel cuore del comprensorio sciistico dell’Abetone, sul versante dell’Appennino pistoiese.
Scegliere la montagna per meeting ed eventi è un’alternativa vincente, capace di unire lavoro, sport e relax. Con le sue 35 camere
e 45 suite, il Val di Luce 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 concetto diverso di ospitalità alberghiera. Immerso in un’area incontaminata, con cime innevate d’inverno e verdi sentieri d’estate, l’Hotel
offre anche una gradevole SPA, con una piscina emozionale, il percorso benessere, la sauna, il bagno turco, il frigidarium e la sala relax. Infine, la struttura può essere scelta anche per meeting ed
eventi ad “alta quota”: il Resort dispone infatti di un’area meeting
di 60 posti, un’alternativa unica che unisce divertimento e benessere ai tradizionali servizi business.

“La Polena”, contraddistinta da un’atmosfera intima, colorata e accogliente, ispirata alla tradizione rustica marinaia, con
una capacità massima di 30 persone e
adatta a cene di lavoro o eventi privati.

Buffet open air a bordo piscina
ed escursioni
Nella bella stagione, il Grand Hotel Continental propone un particolare buffet all’aperto accanto alla piscina olimpionica,
la dimensione ideale per godere di momenti di relax durante il giorno e di piacevoli serate accompagnate dalla musica.
Inoltre l’albergo, vicinissimo all’Aeroporto
di Pisa, dista solo poche centinaia di metri
da 2 campi da Golf.
Infine, l’ubicazione ottimale del Grand
Hotel Continental favorisce anche piacevoli escursioni giornaliere,alla scoperta di
tesori d’arte come Pisa, Lucca, Firenze e
Volterra.
Cristina Chiarotti
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