SPAZI MEETING: GUIDA ALLA SCELTA

CENTRO CONGRESSI SGR
Flessibilità, innovazione e tecnologia nel cuore della Riviera Romagnola per eventi
organizzati in ogni dettaglio attorno alle esigenze del cliente

posti complessivi in 8 sale modulari e 170 nel ristorante Quartopiano, che ospitano
ogni anno oltre 400 eventi: questi i
numeri del Centro Congressi SGR,
uno dei più frequentati del territorio riminese.
Comodo per raggiungere il centro
città, vicino agli stabilimenti balneari, questo progetto rappresenta
oggi, a poco più di 10 anni dall’apertura, una destinazione in continua evoluzione. Dopo aver lanciato la formula del temporary office
dedicata a imprese, professionisti e
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start-up per offrire spazi e servizi
in linea con le esigenze attuali del
business, valorizzando i principi
della condivisione e dello scambio
all’interno di strutture ad alta dotazione ma a basso impatto economico, rinnova e potenzia l’infrastruttura tecnologica.
L’obiettivo è mettere a disposizione
un sistema di comunicazione più
competitivo: sistemi di regia più
performanti, maggiore possibilità
di interfacce per la pubblicazione
delle immagini, miglioramento del
servizio di videoconferenza, evolu-

zione della pubblicazione di contenuti sul web, presenza dello staff
tecnico per l’intera durata dell’evento per poter gestire in autonomia gli impianti audio-video.
In previsione anche la creazione di
nuovi e attrezzati spazi meeting per
rispondere alle esigenze di mercato
proponendo soluzioni non convenzionali al di fuori dei circuiti congressuali classici.
Le sale, la maggior parte illuminate
da luce naturale, possono ospitare
sino a 250 persone per laboratori,
workshop, corsi di formazione e
convegni in un unico spazio, mentre
un’ampia area esterna può essere
allestita per coffee break, aperitivi,
cene di gala, sfilate e presentazioni
di prodotti. Destinata ad aziende,
ordini professionali, associazioni
del territorio ma non solo, la struttura attrae una clientela sia nazionale che internazionale grazie all’aeroporto, a pochi minuti dal centro
congressi, che collega Rimini ad alcune grandi città europee e alla stazione ferroviaria in pieno centro. Il
Centro Congressi ha inoltre stipulato partnership con diverse strutture
alberghiere del territorio, tutte di
qualità superiore, adatte anche a un
pubblico molto esigente.
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Personalizzazione e flessibilità delle proposte, mai scontate ma adattate di volta in volta alle esigenze del cliente, sono al centro di ogni evento organizzato
nei suoi spazi, a partire dall’offerta ristorativa dell’apprezzatissima cucina
gourmet del Quartopiano e del nuovo QP Lunch per pranzi veloci e genuini.
Un ambiente elegante (che con la bella stagione si apre all’esterno, grazie al
roof garden con vista sulla costa) in cui la cura dei dettagli scenografici è preludio all’attenzione nella preparazione dei piatti: ricette mediterranee e suggestioni del territorio rivisitate con creatività.
L’executive chef Silver Succi propone una carta innovativa ma sempre di classe e coinvolge i clienti in un percorso alla scoperta della propria arte culinaria, tra degustazioni e live cooking, in grado di accompagnare qualsiasi tipo di
evento. Le serate del Quartopiano si animano poi grazie a iniziative enogastronomiche che puntano su qualità ed eccellenza.

Non solo spiaggia, mare e vita notturna: Rimini può contare su un
entroterra molto ricco di proposte, tra città d’arte, percorsi enogastronomici o in mezzo alla natura, occasioni di shopping e sport.
Poco conosciute ma ricche di fascino le terre della Valconca, della
Valmarecchia, del Rubicone e del
Montefeltro tra borghi medievali,
castelli e sorprendenti scorci paesaggistici, da abbinare a visite alle
cantine ed esperienze culinarie. Tra
arte e fede il Cammino di San Vicinio è l’occasione per ritrovare il
piacere di vivere a passo lento.

DOTAZIONI
Numero sale e capienza: 8, da
10 a 250 posti • Spazi espositivi:
interni 400 mq, esterni 500 mq •
Attrezzature e servizi meeting: proiezione su doppio schermo, lavagna carrellata interattiva
touchscreen 70”, videoconferenza
e videoregistrazione, telecamera,
sala regia, cabine traduzione, Wi-Fi,
ristorante con roof garden • Altri
servizi: cene aziendali con intrattenimento, creazione e spedizione
inviti, fotografo, segreteria, hostess,
convenzioni alberghiere, transfer •
Parcheggio: 380 posti
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