
 

 

HOTEL AMBASCIATORI RIMINI 
 

Direttamente sul lungomare di Rimini Marina Centro, l’Hotel Ambasciatori 
è un raffinato ed elegante 4 StelleSup , ideale per organizzare meeting e 
congressi, pranzi e cene di lavoro. Dotato delle migliori tecnologie e dei 
comfort più avanzati, sarà come portare il vostro business in riva al mare. 

 

LE SALE CONGRESSI 

Sala Quarzo (190 mq) 
Fra le sale  meeting più grandi di Rimini, si affaccia sul mare e 
può ospitare eventi da 60 a 220 partecipanti.  
 

Connessione Wi-Fi, sistema videoconferenza, videoproiettore e 
schermo 3x2, amplificazione con 3 microfoni, lavagna luminosa 
e a fogli mobili, impianto CD/DVD con registrazione audio, 
freccia laser, kit del congressista, acqua e caramelle. 

Fiore all’occhiello dell’hotel sono le 4 sale congressi, tutte con connessione Wi-Fi gratuita e con attrezzature all’avanguardia: 
comode ed eleganti, sono dotate di tecnologie audio visive adatte ad ogni tipo di incontro. 
L’esperienza maturata in anni di lavoro ci permette di interveire e rispondere prontamente alle esigenze di ogni nostro ospite. 

Sala Ametista (110 mq) 
Sala a forma di “elle", completamente oscurabile, dispone di un 
ampio ingresso che consente l'allestimento di desk espositivi.  
 

Connessione Wi-Fi, videoproiettore e schermo, amplificazione 
con 3 microfoni, lavagna luminosa e a fogli mobili, impianto 
CD/DVD con registrazione audio, freccia laser, kit del 
congressista, acqua e caramelle. 



Sala Giada (32 mq) 
Lontana da punti di passaggio, è particolarmente adatta ad 
incontri di lavoro e corsi riservati, poiché consente di lavorare in 
assoluta privacy e concentrazione. 
 

Connessione Wi-Fi, videoproiettore e schermo, lavagna luminosa 
e a fogli mobili, freccia laser, kit del congressista, acqua e 
caramelle. 

Sala Topazio (18 mq) 
Ideale per incontri riservati, colloqui individuali e ad uso 
segreteria. La sala è completamente oscurabile. 
 

 

Connessione Wi-Fi, videoproiettore, lavagna luminosa e a fogli 
mobili, freccia laser, kit del congressista, acqua e caramelle. 

 

LA RISTORAZIONE 
 

Il ristorante dell’hotel Ambasciatori è uno dei più 
rinomati di Marina Centro di Rimini, capace di 
coniugare la cucina raffinata e ricercata, la cucina 
tradizionale romagnola e grande qualità di 
prodotti. 
 

Aperto per pranzo e cena da Giugno a 
Settembre, e durante tutto l’anno per ospitare gli 
eventi in programma, è oltremodo adatto a 
manifestazioni e ricorrenze particolari: dalle cene 
di gala ai ricevimenti, dai pranzi o cene di lavoro 
a cerimonie. 
 

American Bar 
Arredato completamente in stile decò, è il luogo 
ideale in cui gustare cocktail e aperitivi, affacciati 
sulla passeggiata più alla moda di Rimini. 

 

LE CAMERE 
 

Tranquillità ed eleganza: le caratteristiche fondamentali delle camere 
dell’hotel Ambasciatori Rimini. 
 

Insonorizzate e arredate in stile moderno, le camere e suite sono 
adatte sia a soggiorni di piacere che di lavoro e sono complete dei 
migliori confort, dalla connessione Wi-Fi gratuita alla possibilità di 
scelta del cuscino, dall’idrodoccia ad ambienti spaziosi e raffinati. 
 

Potrete regalarvi un’accoglienza speciale e una vacanza davvero 
rilassante, godendovi una spettacolare vista mare. 
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