SAPPIAMO RENDERE
SPECIALE IL TUO

evento

Esprimete
un desiderio.
Noi sapremo
realizzarlo.

Una perfetta
sinergia
per offrire
il meglio.

Quali desideri avete per il
vostro prossimo evento?
Cercate spazi che si adattino
perfettamente alle vostre
esigenze? Vi serve un’ospitalità
di ottimo livello o un catering
squisitamente professionale?
O vorreste una cena
indimenticabile in riva al mare?
Gruppo Atlantic offre tutta la
sua professionalità, i suoi spazi
e i suoi servizi per costruire con
voi il vostro evento, tagliato su
misura sui vostri sogni e
organizzato in modo
semplicemente impeccabile.

Gruppo Atlantic vi propone
solamente eccellenze e vuole
offrirvi unicamente il meglio.
Due splendidi hotels affacciati
sul mare, due centri congressi
interni e una grande scelta di
location per soddisfare ogni
richiesta, un ristorante di alto
livello e un servizio catering
personalizzato e altamente
professionale, una spa per
confortevoli pause di relax e
uno staff completamente
dedicato all’organizzazione,
capace di assicurare ogni tipo
di servizio.

I meeting nelle nostre sale

Atlantic Hotel - Sala Andromeda

Nautico Hotel - Sala Le Nuvole

18 moderne sale: dalle più piccole, per ristrette riunioni di
lavoro alle più grandi, capaci di accogliere fino a 300
persone. Tutte disegnate per chi sa cosa significa
organizzare un meeting e quindi capaci di adattarsi alle più
diverse esigenze e dotate della tecnologia più avanzata,
senza costosi extra da aggiungere al budget.

CHIAMACI PER UNA PROPOSTA

Buon Gusto al Green, ovunque vogliate!

Un evento perfetto merita una ristorazione all'altezza.
Il Ristorante Green dell'Atlantic è un punto d'eccellenza
ed offre le migliori soluzioni, a pranzo e a cena. Dal buffet
lunch all'apericena, dalla cena di gala a suggestive serate
in spiaggia, nella bella stagione, o ai bordi della piscina
coperta Atlantjde in inverno.

PERSONALIZZATA 0541 1780802

Eventi il location esclusive
Dai nostri hotels a moderni Palazzi dei Congressi, da Locali di tendenza a Palazzi
d'epoca, da Ville di Campagna alla vostra stessa Azienda: Gruppo Atlantic porta
lo stile, l'esperienza, la professionalità ed il sorriso di Riccione ovunque desideriate
organizzare non un semplice incontro, ma il vostro Evento. Ne cureremo insieme
ogni dettaglio, dalla site inspection alla definizione del programma, dalla sua
esecuzione al gran finale: un successo assicurato!

Catering & Banqueting
Il catering è un’arte che unisce la sapienza dello chef e dell’intero staff delle
cucine e del servizio ai tavoli con il gusto per gli allestimenti e la scelta delle
location più prestigiose e affascinanti. Ogni sapore, ogni piatto, ogni piccolo
dettaglio è personalizzato sui vostri desideri.

by

DOVE SOGNI DI ORGANIZZARE
IL TUO EVENTO?
scopri tutte le location su:
www.catering-banqueting.com

DUE HOTEL, IL MARE,
Atlantic Hotel

È sufficiente varcare la soglia dell’Atlantic per capire di essere in un luogo speciale. Le
grandi vetrate sono piene dell’azzurro del cielo e del blu del mare, gli ambienti accoglienti
e luminosi fondono, in perfetta armonia, stile mediterraneo e un’ospitalità elegante e
accurata. È nel cuore di Riccione e bastano pochi passi per raggiungere Viale Ceccarini e
le sue boutique alla moda. Offre 70 nuove camere vista mare, ciascuna con posto auto in
garage.

UN

MONDO DI ATTENZIONI
Nautico Hotel

Un aperitivo sulla terrazza panoramica vi farà innamorare del Nautico Hotel, del suo stile
confidenziale ma elegante. Tutte le 70 camere si affacciano sul mare e gli spazi
confortevoli accolgono l’ospite con una piacevole naturalezza.
Direttamente sul nuovo Lungomare di Riccione è il luogo ideale per organizzare eventi
di elevato livello tenendo sotto controllo il budget.

Atlantic Spa
Una pausa di vero, appagante relax? Atlantic Spa offre benessere e bellezza in un'atmosfera
suggestiva ed elegante. Piscine coperte, idromassaggi con autentica acqua marina, thalasso,
sauna e Beauty Center per un’esperienza benessere completa.

COMPLETA IL TUO EVENTO, PRENOTA LA SPA: 0541 1780802

Attività post-congress
Dopo una riunione importante, lasciatevi andare e godetevi il tempo libero. A Riccione le opzioni non
mancano, e noi potremo organizzare per tutti i partecipanti al vostro evento un programma
coinvolgente e indimenticabile. Il nostro menù comprende Sport, Arte, Cultura, Enogastronomia,
Divertimento, Shopping e molto altro ancora!

I NUMERI DEL GRUPPO

Ristorazione

Meeting
18
2
6
1500

Sale meeting da 20 a 300 posti
Centri Congressi, vicini, nel cuore di Riccione
Consulenti esperte al servizio del suo evento
Posti al Palazzo dei Congressi di Riccione

4
1500
20
200

Ospitalità
180
3
500
20

Ristoranti di qualità, da 100 a 400 posti
Coperti con la nostra società di catering
Splendide locations per le vostre cena di gala
persone dello staff per deliziare i Suoi Ospiti

Tempo Libero

Camere Superior Fronte Mare
Hotels 4 Stelle nel raggio di 200 metri
Camere in hotel 4 Stelle nel raggio di 800 metri
Anni di esperienza in meeting aziendali

1
10
10
20

L’agenzia numero 1 in incentivazione e svago
Percorsi per il tempo libero e il post-congress
Programmi per serate aziendali memorabili
Mete per escursioni: arte, cultura e shopping

Siamo qui per Voi: visitate il sito www.gruppoatlantic.com o chiamateci al 0541 1780802
e metteremo a punto una proposta su misura per rendere indimenticabile il vostro prossimo evento

Lungomare della Libertà, 15 - 47838 Riccione - RN - Tel. 0541 1780802
info@gruppoatlantic.com - www.gruppoatlantic.com

