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il piacere di incontrarsi a Riccione
Hotel Corallo: sede ideale
per meeting, congressi e
soggiorni di lavoro
La posizione strategica, la versatilità delle nostre sale e la
professionalità di uno staff specializzatoci permettono di
accogliere con duttilità manifestazioni di ogni genere
e portata, da gestire interamente all’interno dell’albergo o
usufruendo delle strutture di primordine della Riviera.
A pochi passi dall’Hotel sorge il Palazzo dei Congressi di
Riccione, che ha una capienza fino a 1200 persone,
raggiungibile anche tramite la splendida passeggiata pedonale
sul lungomare.
A circa 15 minuti si trova il Centro Fieristico di Rimini.
L’Hotel Corallo è comodamente servito da tutte le principali vie
di comunicazione. Dista: 3 km. dall’Aeroporto
F. Fellini di Rimini; 1,5 km. dall’uscita autostradale
di Riccione e pochi minuti a piedi dalla stazione ferroviaria
(dove è possibile usufruire di treni speciali che portano
direttamente all’ingresso di Rimini Fiera).

SERVIZI

•
•
•
•
•
•
•

Garage privato da 80 posti auto
Wireless
Servizio navetta (su richiesta)
Fotocopie e stampe da pc
Kit congressuale
Traduzione simultanea (su richiesta)
Salette di segreteria

organizzazione
pre e post congressuale
• Segreteria Organizzativa
• Consulenza e realizzazione di progetti grafici
(brochures e programmi congressuali,
locandine, manifesti, ecc.)
• Stampa di attestati, ECM, atti congressuali, ecc.
• Conferenze stampa
• Team Building
• Intrattenimenti musicali
• Organizzazione di gite, tornei sportivi
e attività esterne all’Hotel

SALA “SCALA REALE”

cornice ideale per i vostri meeting
Sala Scala Reale

Dotata delle più avanzate tecnologie e di sistema
Domotica, la Sala “Scala Reale”, consente di
regolare vari servizi in modo facile e immediato.
Tramite touch screen o un piccolo telecomando
si possono gestire con un semplice tocco:
illuminazione, schermi di proiezione,
clima e tende per l’oscuramento..

350

Situata nell’elegante ala dell’Hotel che si affaccia
direttamente sul mare, la“Scala Reale”
è una sala moderna e raffinata.
Con una superficie di oltre 300 metri quadrati, può
accogliere fino a 350 persone.
La sua massima versatilità e la notevole altezza dei soffitti,
rendono facilmente configurabile ogni tipo di allestimento per
diverse tipologie di eventi: congressi, convention
con scenografie particolari, sfilate di moda,
presentazioni, conferenze stampa...
Il grande ambiente unico della sala plenaria, coni suoi colori
tenui, si presta perfettamente per eventi di banchettistica.
Sul lato nord si apre un’ampio loggiato con American Bar
adiacente alla scenografica piscina esterna.
Durante la bella stagione questa suggestiva zona all’aperto è la
cornice ideale per coffee break, light lunch e cocktail.

Saletta
di supporto
POKER
Saletta di supporto
JOLLY

SCHEDA TECNICA SALA “SCALA REALE”
SALE

DIMENSIONE SUPERFICIE ALTEZZA CAPIENZA

PLANIMETRIA E ALLESTIMENTI SALA “SCALA REALE”
CAPIENZA

CAPIENZA

CAPIENZA

350

-

130

-

270

4

180/200*

40/50*

50/70*

-

-

165

3

180/200*

40/50*

50/70*

-

-

12 x 7

84

4

50/70*

25/30*

30/45*

25/30*

-

DONNA DI PICCHE

12 x 7

84

4

50/70*

25/30*

30/45*

25/30*

-

JACK DI QUADRI

11 x 7

77

3

50/70*

25/30*

30/45*

25/30*

-

DONNA DI QUADRI

11 x 7

77

3

50/70*

25/30*

30/45*

25/30*

-

in metri

in metri
quadrati

in metri

SCALA REALE

23 x 15

345

4/3

RE DI CUORI

11 x 15

165

REGINA DI FIORI

11 x 15

JACK DI PICCHE

con
con
con
con
allestimento allestimento a allestimento a allestimento a
a teatro
ferro di cavallo banchi scuola tavolo imperiale

CAPIENZA

banchettistica
con tavoli
da 10 persone

SALA POLIVALENTE
“SCALA REALE”

POKER e JOLLY: salette di supporto ad uso segreteria, magazzino, backstage per sfilate, centro slide o per briefing e piccole riunioni.

* il primo numero si riferisce alla capienza della sola sala, il secondo numero alla sala con aggiunta del corroio.

versatilità e
tecnologia

saletta di supporto

POKER

saletta
di supporto

JOLLY

Dotata di pareti mobili insonorizzate, la Sala “Scala Reale”,
permette di ottenere numerosi e ampi spazi di lavoro operativi
contemporaneamente.
Adiacenti alla sala si trovano due ulteriori salette che possono
essere utilizzate come uffici di segreteria, magazzino per gli
allestimenti, back stage per le sfilate, centro slides o
semplicemente per piccole riunioni e briefing.

Sala “Re di Cuori”
con allestimento a Teatro
POSTI 180/200*

Sala “Regina di Fiori”
con allestimento a Teatro
POSTI 180/200*

Attrezzature tecniche e dotazioni
Sala “SCALA REALE”
• Gestione di luce, schermi, tende e clima da touch
screen o telecomando in “Domotica”
• Impianti di amplificazione e microfonico (microfoni
fissi e mobili)
• Videoproiettori a soffitto multipli e mobili
• Schermi (possibilità di doppia proiezione in plenaria)
• Videoregistratori
• Lettore DVD/DVX
• Connessione WI-FI
• Lavagne a fogli mobili
• Sedie con ribaltina (su richiesta)
• PC con allaccio video (su richiesta)

Sala “Donna di Picche”
con allestimento
a Tavolo imperiale
POSTI 25/30*

Sala “Donna di Quadri”
con allestimento
a Ferro di cavallo
POSTI 25/30*

Sala Jack di Picche”
compreso corridoio
con allestimento a Teatro
POSTI 50/70*

Sala Jack di Quadri”
con allestimento
a Tavolo imperiale
POSTI 25/30*

SALA “TRIS D’ASSI”

stile e atmosfera
Sala Tris d’Assi
La prestigiosa Sala “Tris d’Assi”, alla quale si accede
dall’elegante hall dell’Hotel, è caratterizzata
dalla classica e accogliente atmosfera dello stile Corallo.
Ideale per meeting e riunioni di lavoro,
grazie all’ampia zona espositiva, accoglie con eleganza anche
showrooms, sfilate, mostre...

Sala Tris d’Assi + Ristorante
La sala“Tris d’Assi” è attigua al Ristorante
“Il Corallino Quattro Stagioni”:
insieme formano un ambiente particolarmente
ampio, capace di ospitare banchetti,
eventi celebrativi, ricevimenti, gala...
trasformando ogni circostanza in
un‘irripetibile e affascinante avvenimento.

SCHEDA TECNICA SALA “TRIS D’ASSI”

SALE

DIMENSIONE SUPERFICIE ALTEZZA CAPIENZA

PLANIMETRIA E ALLESTIMENTI SALA “TRIS D’ASSI”

CAPIENZA

CAPIENZA

CAPIENZA

200/220

50

120

32

140

3

52

30

35

32

-

55

3

56

30

35

32

-

11 x 6

66

3

60

30

35

32

-

FIORI + PICCHE

11 x 11

121

3

120/130

50

65

-

-

PICCHE + QUADRI

11 x 11

121

3

120/130

50

65

-

-

-

-

-

-

-

-

300

in metri

in metri
quadrati

in metri

TRIS D’ASSI

11 x 17

187

3

ASSO DI FIORI

11 x 6

66

ASSO DI PICCHE

11 x 5

ASSO DI QUADRI

TRIS D’ASSI + RISTORANTE

con
con
con
con
allestimento allestimento a allestimento a allestimento a
a teatro
ferro di cavallo banchi scuola tavolo imperiale

CAPIENZA

banchettistica
con tavoli da
8/10 persone

AGRUMAIA: saletta veranda a fianco del bar, ideale per riunioni informali, coffee brack e piccoli meeting (capienza massima 30 persone)
BUSINESS: saletta ideale per piccoli meeting e riunioni dai numeri contenuti (capienza massima 25 persone)

Attrezzature tecniche e dotazioni
Sala “TRIS D’ASSI”
• Impianti di amplificazione e microfonico
(microfoni fissi e mobili)
• Videoproiettori mobili
• Schermi
• Videoregistratori
• Lettore DVD/DVX
• Connessione WI-FI
• Lavagne a fogli mobili
• Sedie con ribaltina (su richiesta)
• PC con allaccio video (su richiesta)

eleganza e
poliedricità
La Tris d’Assi come tutte le nostre sale gode di grande
versatilità e permette di ottenere numerosi e ampi spazi di
lavoro operativi anche in contemporanea.
Nelle vicinanze del Bar si trovano due ulteriori spazi:
l’Agrumaia e la sala Business, ideali per riunioni di lavoro
e meeting dai numeri più contenuti.

BANCHETTISTICA E RISTORAZIONE

ampia scelta e proposte personalizzate
Dall’accoglienza alla
Cerimonia di chiusura...
Welcome drink, welcome coffee, aperitivi, cocktail, menù ala
carte con servizio al tavolo, diverse soluzioni di buffet, pranzi e
cene a tema, gala dinner, stampa di menù personalizzati, centri
tavola, torte con loghi aziendali...
I versatili e raffinati spazi delle Sale plenarie si prestano con
classe a ospitare eventi di banchettistica e tutte le occasioni in
cui vi sia la necessità di unire un momento di lavoro a un
Intervallo ristorativo. La sala Scala Reale può ospitare fino a 270
persone sia per pranzi di lavoro che per cene di gala con
intrattenimento musicale. La sala Tris d’Assi insieme all’attiguo
Ristorante è l’ambiente ideale per banchetti ed eventi celebrativi di
una certa importanza. Può ospitare fino a 300 persone con menù
serviti oppure 250 con servizio a buffet.
E per chi desidera fare solo una piccola pausa e
ripartire con un pieno di energia: coffee break, brunch, light lunch,
sandwich buffet, pranzi e cene di lavoro...

EVENTI ESCLUSIVI

sognando... con lo sguardo perso nel blu
Eventi sul Roof Garden e in Piscina
Location che fanno la differenza
Il suggestivo Roof Garden con vista panoramica su tutta la costa,
l’ampio loggiato a bordo piscina sono la cornice ideale per cocktail,
aperitivi ed esclusivi party.
Mentre i versatili e raffinati spazi delle nostre sale si prestano con
classe a ospitare rinfreschi e banchetti con menù serviti oppure
con sevizio a buffet.

CENTRO BENESSERE & SPA “CORALLO BAY”

rigenerarsi con le coccole alla SPA
Relax e benessere
Immergersi nel piacevole tepore della suggestiva relax pool e trascorrere
qualche ora al Centro Benessere & Spa Corallo Bay vi farà dimenticare lo
stress donandovi la piacevole sensazione di uscirne rinvigoriti e rigenerati.
La Spa propone inoltre:

•
•
•
•
•
•
•
•

cromoterapia
idromassaggi
sauna finlandese
bagnoturco
cascata del ghiaccio
docce emozionali
doccia scozzese
zone relax con tisaneria...

Un’equipe altamente qualificata propone: trattamenti estetici, oltre 20
tecniche di massaggio, percorsi benessere,
formule di preparazione e mantenimento dell’abbronzatura, programmi
per Lei, per Lui e di coppia, servizi di estetica.

LE CAMERE

IL GRAN BUFFET DELLA PRIMA COLAZIONE

comfort, stile, intimità...
Ambienti spaziosi e tranquilli per
un dolce dormire e un felice risveglio
L’Hotel Corallo dispone di 99 camere di cui 37 suite.
Dotate di ogni comodità, insonorizzate e climatizzate,
tutte le nostre stanze sono estremamente gradevoli da
guardare e soprattutto da vivere.
Eleganza degli arredi, stile dei dettagli, esclusività di ambienti
ampi e tranquilli; ogni camera è un’isola felice dove si può
godere del più totale relax.
dotazioni:

• frigobar
• telefono diretto
• TV LCD
• WI-Fi wireless
• climatizzazione autonoma
• cassaforte
• phon

dolci golosità:
• biscotti, crostate e torte del nostro chef pasticcere
• piccola pasticceria fatta in casa
• bomboloni e croissant appena sfornati
• frutta fresca di stagione, confetture e marmellate
• succhi di frutta, yogurt e assortimento di cereali
• l’energia della caffetteria e tanto altro ancora...

ghiottonerie salate:
• tagliere di formaggi, affettati e salumi nostrani
• panetteria assortita bianca e integrale
• uova sode e strapazzate con bacon
• quiche, focacce e torte salate

LE SUITE

luce, spazio, comfort esclusivi...
Un colpo d’occhio sull’azzurro del mare dal grande loggiato
panoramico, lo stile caldo del legno e l’amore per i particolari
contraddistinguono le 16 favolose Suite Corallo. Situate ai piani sopra
la Spa, sono dotate di ogni comodità, insonorizzate e composte da
due ampi ambienti separati ad esclusione di due che propongono un
unico ambiente particolarmente spazioso e luminoso.
Dotazioni: frigo bar ancora più ricco, menù cuscini, accappatoio
e ciabattine, doccia con effetto pioggia, ricco set cortesia, un TV
LCD in ogni ambiente, Sky Gold, connessione Wireless,
climatizzazione autonoma, cassaforte, telefono diretto, possibilità di
massaggi in camera o sul balcone senza supplemento.

Le Suite Paradise, con balcone panoramico sul mare, sono composte
da un unico grande ambiente con angolo salotto oda due ambienti
separati: camera da letto e zona living.
Dotazioni: vasca idromassaggio, accappatoi e ciabattine, ricco set
cortesia, connessione Wireless, un TV LCD in ogni ambiente, Sky
Silver, frigobar, cassaforte, telefono diretto, climatizzazione
autonoma.

Le Executive sono camere con salottino il cui divano all’occorrenza si può
trasformare in un comodo e spazioso letto.
Dotazioni: un TV LCD in ogni ambiente, Sky Silver, frigobar,
cassaforte, telefono diretto, climatizzazione autonoma.

www.corallohotel.com

Viale Gramsci, 113 Riccione 47838 (RN) Italy
Tel. 0039.0541.600807 - Fax 0039.0541.606400
www.corallohotel.com
info@corallohotel.com • congressi@corallohotel.com
Diventa fan e seguici anche su Facebook digitando:
“Hotel Corallo Riccione” e “Centro Benessere Corallo Bay”

