SPAZI MEETING: GUIDA ALLA SCELTA

PALACE HOTEL SAN MARINO
800 posti in un unico spazio, scelto per ospitare anche il San Marino Film Festival,
nel più grande centro congressi della Repubblica sul Titano

randi numeri per grandi
eventi: il Best Western Palace
Hotel, nel cuore di San Marino, propone un mix di spazi e servizi per creare occasioni business tagliate su misura. Nove le sale, tra
cui la più ampia può contenere da
650 ad 800 persone secondo l’allestimento, e una vera e propria exhibition hall che occupa buona parte
del primo piano, da allestire non
solo per presentazioni, lanci di prodotti o come show room, ma anche
per grandi feste o banchetti (gli
standing buffet contano fino a 2.000
presenze). Altri sei ambienti più
piccoli fino a 170 posti rappresentano invece la parte flessibile del centro congressi, in cui inscenare
eventi di diversa tipologia, sempre
accompagnati da sistemi audio-video e cabine di regia hi-tech. Non
manca la buona cucina, dal brunch
alla cene di gala à la carte, con una
spiccata predilezione per i piatti
della tradizione romagnola da gu-

G

stare in tre diverse sale, la principale, fino a 80 coperti, la lobby che
può accogliere 30 persone e una saletta riservata per 16, oppure il roof
garden con piscina e giardino pensile, dove sotto i gazebo vengono
serviti cocktail e aperitivi dell’american bar. I momenti più conviviali
possono poi essere accompagnati
da spettacoli teatrali o funambolici,
oppure trasformati in cene con delitto o in rievocazioni dell’ambientazione – e della cucina – medieva-

le. Altrettanto variegare le occasioni per lo svago o la creazione di team building e momenti post congress: visite al Museo FerrariAbarth, con prova su pista delle
vetture che hanno fatto la storia
dell’automobilismo italiano, tour alla scoperta dell’arte e dell’architettura del borgo antico o una giornata all’insegna del relax nel centro
benessere tra sauna, bagno turco,
docce emozionali e la piscina di acqua salata.
Gianna Bellotto Rosa

DOTAZIONI
Numero sale e capienza: 9, da
12 a 800 posti • Spazi espositivi:
interni 2.000 mq; esterni 1.600 mq
• Attrezzature e servizi meeting: sala regia, registrazione audio-video, servizi fotografici, connessione wi-fi, traduzione simultanea, ristorante con 4 sale di diverse dimensioni e fino a 1200 coperti nell’area espositiva, roof garden
panoramico • Altri servizi: 91 camere, piscina, centro benessere,
area fitness • Parcheggio: 350
posti auto
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IL PLUS
Il Business center più grande dell’intera Repubblica di San Marino, con i suoi
800 posti in un unico spazio, oltre a svariate altre soluzioni di dimensioni più
ridotte, ospita dal 2012, proprio grazie alle sue ambientazioni contemporanee
e alle dotazioni tecnologiche all’avanguardia, il San Marino International Film
Festival. Inaugurato da Sophia Loren, non è solo un’occasione per scoprire artisti internazionali e fare spazio a ciò che c’è di più innovativo nel mondo del
cinema, ma anche una vetrina internazionale per la Repubblica e la sua offerta
in ambito culturale e business.

