
Tu, al centro di tutto

R I C C I O N E



Professionalità ed efficienza

L'Hotel Mediterraneo con i suoi ambienti eleganti e la sua posizione 
privilegiata esattamente nel centro di Riccione, garantisce competenza 

e organizzazione ai tuoi appuntamenti di business. 
Otto sale, modulabili e illuminate da luce naturale, 

sono dedicate alla realizzazione di meeting e congressi 
destinati a diventare i tuoi eventi di successo.

Tutto è allestito con tecnologie d'avanguardia per ottimizzare al meglio 
la presentazione e la condivisione del tuo lavoro.



La Vespucci è una sala plenaria, 
con una capienza di circa 320 persone, 
climatizzata, completamente oscurabile 
con tende elettroniche, caratterizzata 
da un’ampia vetrata, che corre lungo 
un'intera parete e consente una 
suggestiva vista sul mare. 
Un piccolo istante di relax, anche 
per il congressista più attento. 
Modulabile in due parti, grazie a pareti 
isolanti e progettate ad hoc, permette 
due alternative di accesso, davanti alle 
quali, è possibile predisporre due o più 
hospitality desk. L’ampio corridoio che 
si snoda per la stessa lunghezza della 
sala e delinea tutta l’area congressuale, 
è stato trasformato, in molte occasioni, 
in una vera e propria area espositiva. 

Le
sale

Intera - disposizione teatro - 320 posti

Vespucci intera - Vespucci 1 - Vespucci 2

Sala Vespucci

Divisa in due - disposizione banchi di scuola - 70 posti

227 m²
max 320 posti 

lunghezza mt. 29 
larghezza mt. 7.5

VESPUCCI

Intera - disposizione banchi di scuola - 150 posti

Intera - disposizione ferro di cavallo - 120 posti

Divisa in due - disposizione teatro - 110 posti Divisa in due - disposizione tavolo imperiale - 50 posti

Divisa in due - disposizione ferro di cavallo - 55 posti



Le
sale

Vista mozzafiato sul mare 
e sul piazzale Roma, la sala Rex 
è illuminata da luce naturale nelle ore 
diurne e al calar del sole 
da un impianto altamente sofisticato, 
che riscalda e rende accogliente 
l’ambiente. Adatta per esposizioni, 
mostre, workshop, sfilate di moda, 
vernissage, la sala Rex  
è da scegliere per qualunque incontro 
in cuisi desidera trasmettere 
l’eccezionalità dell’evento e rendere 
gli ospiti, partecipi di momenti 
indimenticabili. All'occorrenza diviene 
un ottimo spazio dove allestire 
gli stand degli sponsor, 
collegato alla Sala Congressi Vespucci.

Con allestimento a platea, 
la sala Caboto è ideale per riunioni 
di medie dimensioni oppure 
per meeting collaterali durante una 
convention di ampie dimensioni, 
prevede infatti una capienza 
massima di 80 posti. Modulabile in 
due metà 
e in differenti allestimenti, 
grazie a pareti isolanti e progettate 
ad hoc, permette due possibilità di 
ingresso. Anche qui come in tutte 
le altre sale del Centro Congressuale, 
la migliore tecnologia è al tuo 
servizio, dal proiettore 
per diapositive al videoproiettore, 
dalla lavagna a fogli 
a quella luminosa. 

Sala Caboto 
disposizione teatro

80 posti

Sala Rex Sala Caboto
Sala Caboto 

disposizione ferro di cavallo
40 posti

210 m²
max 150 posti 

REX

Sala Caboto disposizione 
tavolo imperiale

35 posti

Sala Caboto 
disposizione banchi di scuola

55 posti

90 m²
max 80 posti 

lunghezza mt. 9.5 
larghezza mt. 7.5

lunghezza mt. 15
larghezza mt. 14

CABOTO

Sala Rex
area espositiva

210 m²

Sala Rex
disposizione teatro

150 posti



La Verrazzano è una delle sale 
riunioni più piccole dell'Hotel 
Mediterraneo, ma non per questo 
meno versatile o in grado di offrire 
la giusta atmosfera per meeting 
professionali. Costituita da 
un intera parete a vetrate, 
completamente oscurabile, 
consente sia l'allestimento a ferro 
di cavallo sia quello a tavolo 
imperiale per ospitare circa 15 
persone. Attrezzabile a richiesta con 
tutte le strumentazioni tecnologiche 
disponibili sul mercato 
multimediale, la sala Verrazzano 
è funzionale a brief strategici tra
un numero limitato di ospiti.

Sala Colombo Sala Verrazzano54 m²
max 45 posti 

lunghezza mt. 6.5
larghezza mt. 7.2

COLOMBO
38 m²
max 30 posti 

lunghezza mt. 7.1
larghezza mt. 4.9

VERRAZZANO

Sala Colombo
disposizione teatro

45 posti

Sala Colombo 
disposizione ferro di cavallo

22 posti

Sala Colombo 
disposizione banchi di scuola

30 posti

Sala Colombo 
disposizione tavolo imperiale

25 posti

Sala Verrazzano
disposizione teatro

30 posti

Sala Verrazzano
disposizione ferro di cavallo

12 posti

Sala Verrazzano
disposizione tavolo imperiale

15 posti

Sala Verrazzano
disposizione banchi di scuola

20 posti

Le
sale

Illuminata anch’essa da ampie vetrate, 
la sala Colombo consente 
di ottenere l’ambiente giusto 
per “confidenziali” momenti 
di incontro professionale. 
Un ambiente riservato, elegante 
e funzionale, ottimizzato per riunioni 
business ristrette, senza dispersione 
di preziose risorse, ma con tutto 
l'occorrente a disposizione. 
La sala può ospitare, con allestimento 
a platea, un massimo di 45 persone. 
Dotata di ingresso indipendente 
può fungere da utile supporto 
per manifestazioni organizzate 
nelle sale Vespucci o Caboto. 



Servizi e dotazioni

L’attrezzatura audio e videosi compone di

• Impianto di amplificazione
• Microfoni a filo, palmari, ad archetto, Lavalier “a spilla” 
• Schermo a tutta parete penna laser 
• Videoproiettore 3000 Ansi Lumen 
• Lavagne luminose 
• Lettori CD-DVD 
• Impianto di registrazione audio 
• Lavagna a fogli 
• 2 monitor LCD 42 pollici disposti lungo 
 il perimetro della sala 
• Kit congressuale composto da cartelline, 
 penne e materiale cartaceo 

A richiesta videoproiettori ad alta definizione 
collegabili ai singoli notebook e cabine 
per traduzione in simultanea.

L’assistenza di un tecnico qualificato, 
su richiesta, consente la perfezione assoluta 
e la regia ideale che contraddistingue 
tutti i migliori eventi professionali. 

Servizi



Dal coffee break al pranzo serviti
Scegli il coffee break adatto alle tue esigenze Durante gli eventi di business all'Hotel Mediterraneo la tua pausa è importante quanto 

il tuo lavoro, per questo le viene dedicato il massimo dell'attenzione. A cominciare da metà 
mattinata si allestiscono golosi buffet, perfetti per rendere il coffee break il momento più 

atteso di tutto l'evento. Una ricca varietà di proposte servite con eleganza, sapranno 
stupire te e i tuoi collaboratori. Solo scelte di qualità, dalla caffetteria alla pasticceria, dalla 

frutta al salato, preparate sul momento dagli chef e dal loro team. 
Durante la tua agenda di appuntamenti, assicurati la giusta pausa di piacere.

Il momento del lunch break diventa qualcosa di esclusivo anche durante il tuo meeting 
aziendale. La sala ristorante Rex è dedicata appositamente all'allestimento di banchetti 
e rinfreschi, raffinatamente serviti al tavolo. Perché non c'è nulla di meglio che pranzare 

seduti, dopo un'impegnativa giornata di lavoro. Qui assapori i più invitanti menù che ogni 
giorno con creatività il team di cucina sa elaborare. Ti accomodi nella sala vista mare 

e dimentichi per un attimo il dovere, per dedicarti completamente alla beatitudine del gusto.

Food

Contattaci per personalizzare il menù del tuo meeting, dal Coffe Break al Lunch Tel. 0541 605656

Coffee Break 1 
Caffè
Latte
Acqua frizzante
Acqua naturale
Frollini artigianali

Coffee Break 2
Caffè
Latte
Tè
Acqua frizzante
Acqua naturale
Succo d’arancia
Succo ACE
Frollini dedicati
Crostatina di marmellata

Coffee Break 3
Caffè
Latte
Tè
Acqua frizzante
Acqua naturale
Succo d’arancia
Succo ACE
Frollini dedicati
Croissant trilogy
Crostatina di marmellata
Plumcake



Con noi, fai squadra A un passo dalla storia

Fattore irrinunciabile per il tuo business è che ci siano la giusta armonia 
e il giusto equilibrio tra le persone che lavorano con te. 

L'Hotel Mediterraneo desidera aiutarti anche in questo e ti invita 
a sperimentare le mille occasioni di divertimento che Riccione offre 

per l'attività di team building. Parola d'ordine: svago. Se per te lo sport 
è al primo posto, non mancano campi da golf per rilassanti sfide sul green, 

piste per Go Kart e campi per paddle tennis, lo sport del momento. 
Per esperienze ancora più emozionanti ti aspettano parchi avventura 

con percorsi sospesi in mezzo alla natura e l'Autodromo di Misano 
per vere e proprie corse su pista.

Team
Building

Escursioni

Se è la cultura ad affascinarti, Riccione ti regala un entroterra 
ricco di castelli e borghi antichi tutto da visitare. 

Per staccare la mente dal lavoro, non esiste nulla di meglio 
che un'escursione alla scoperta dei più suggestivi luoghi della Romagna. 

La città di Rimini sa bene come attirare l'attenzione 
su di sé e sulle due sue metà storiche quella romana e quella malatestiana. 

Non appena ti discosti dalla Riviera trovi le rocche di San Leo 
e di Gradara, perfette per un romantico tuffo nel passato. 

Anche San Marino ti aspetta con la sua città vecchia 
arroccata sul monte Titano, dichiarato patrimonio dell'Unesco.



Direttamente sul mare 
e su viale Ceccarini
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Vial
V

Direttamente sul mare 
e su viale Ceccarini

>Esattamente nel cuore di Riccione
>A 500 metri dal Palacongressi 
>A 1 chilometro da Riccione Terme

All'Hotel Mediterraneo sei veramente 
al centro di tutto, in posizione perfetta 
per abbinare dovere e piacere nella città 
più vivace della Riviera. Tutto qui si rivela 
alla tua portata. Per grandi eventi fieristici, 
raggiungi facilmente il nuovo Palazzo 
dei Congressi di Riccione, 
la struttura ipermoderna divenuta snodo 
dei più importanti appuntamenti espositivi 
nazionali e internazionali.

E quando senti l’esigenza di rilassarti, 
l'Hotel Mediterraneo sa come sorprenderti. 
Da qui la zona termale di Riccione con la sua 
rinomata Oasi spa, dista solo due minuti d'auto. 
Ti regali esclusivi momenti di benessere, tra 
percorsi sensoriali, massaggi e preziosi 
trattamenti viso e corpo, per un'esperienza 
rigenerante al cento per cento.

Vicino a ciò che conta per te



Hotel Mediterraneo ****

Piazzale Roma, 3 – 47838 Riccione (RN) 
Tel. 0541 605656 – Fax 0541 691262

prenotazioni@mediterraneoriccione.com
www.mediterraneoriccione.com
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