TOP MICE DESTINATION

Centro Congressi SGR
Oltre al versatile Centro Congressi, che ospita incontri e convegni dai grandi
numeri, SGR è impegnata in una serie di eventi di cui cura la progettazione e
la realizzazione, a volte anche al di fuori dai confini della struttura

Non solo destinazione per incontri
e convegni, ristorante di classe e
sede di temporary office: SGR è
specializzato anche nell’ideazione
e nell’organizzazione di eventi in
location diverse dal Centro Congressi, come dimostra il grande
successo avuto dalla recente Reunion Rimini 2016. Giunta alla sua
seconda edizione, la manifestazione è dedicata alle motociclette
americane (ma non solo) e ha coinvolto almeno 10 mila centauri tra il
13 e il 15 maggio. La cornice è stata
l’intera Rimini: il punto di incontro
era infatti una delle piazze simbolo
della città, Piazza Fellini, dove erano presenti un centinaio di espositori specializzati nel merchandising
e nella customizzazione relativa al
mondo Harley Davidson & Co.,
stand gastronomici per gustare il
meglio dello street food romagnolo
e postazioni per apprezzare tante e
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diverse birre artigianali, mentre
nella giornata di sabato i motociclisti hanno percorso le vie di buona
parte della città con una parata
lunga 3 km, che ha attirato un gran
numero di spettatori. Obiettivo della Reunion, voluto dal Motociclette
Americane Club di Rimini con il
patrocinio dal Comune e che punta
a qualificarsi tra i principali raduni
motociclistici d’Europa, è stato
quello di far incontrare direttamente e non solo virtualmente i tantissimi (e diversissimi tra loro) appassionati delle due ruote.

(grazie ai temporary office attrezzati) e una proposta enogastronomica, il Quartopiano Suite Restaurant, che si è imposta per la qualità
e la creatività della sua cucina. Tutti questi elementi si integrano con
un’offerta che tende sempre di più
a coprire ogni aspetto dell’evento,
che sia organizzato all’interno dei
suoi spazi o all’esterno, dall’accoglienza negli hotel selezionati, ai
programmi che includono il ricco
calendario di appuntamenti di Rimini e la scoperta delle sue attrazioni.
G.G.

SGR: incontri ed eventi
La struttura riminese è una location business che non ha bisogno
di presentazioni: attiva da una decina di anni, ha saputo conquistarsi
uno spazio importante nel mercato
Mice non solo della città ma di tutta l’area romagnola, implementando regolarmente i propri servizi e
offrendo spazi per grandi e piccoli
numeri. Oltre alle sue 8 sale in grado di ospitare fino a 650 persone,
con controllo autonomo dei sistemi audio-video, alta velocità di
connessione e facilities dedicate
(dall’interpretariato alle pr), offre
soluzioni temporanee per agenzie,
professionisti e piccole imprese

“Per il sorriso di un bambino”
SGR è anche impegnato in attività di charity e social responsibility. Il prossimo appuntamento è previsto per l’8 luglio con
la cena “Per il sorriso di un
bambino”, dove la creatività
dello chef Silver Succi incontrerà la solidarietà, dato che il ricavato sarà devoluto alla AROP
Onlus per la realizzazione di
una casa famiglia che possa accogliere i bambini con patologie
oncologiche e i loro genitori.

