Welcome Business
Lunariccione è anche un avanzato
Centro Congressi che si
contraddistingue per professionalità,
competenze e spazi, sinonimi della
perfetta riuscita di ogni evento.
L’ampio e polifunzionale meeting &
business center, che può ospitare fino a
200 persone, è dotato della tecnologia
più all’avanguardia e dispone di un
servizio catering preciso e impeccabile
che propone una cucina di alta classe.
The Hotel Lunariccione also offers a
prominent Conference Centre that stands
out in terms of expertise, skilled personnel
and spaciousness, ingredients that make
for successful events every time.
The large and multifunction meeting &
business centre, which can accommodate
up to 200 people, features cutting-edge
technological solutions and a precise and
impeccable catering service with
top-quality cuisine.
LUNARICCIONE
VIALE ARIOSTO, 5 - 47838 RICCIONE (RN) - ITALY
TELEFONO +39 0541 692150
FAX +39 0541 692897
www.lunariccione.it
info@lunariccione.it

Lavorare con piacere e concentrazione, dove tutto è complicità per un risultato d’eccezione.

ANDROMEDA

MIZAR

VEGA

14 x 9

7,7 x 6

9,75 x 4,14

9,75 x 4,2

Altezza mt. / Height m

3,14

3,14

3,14

3,14

Superficie mq. /Surface area sq m

127

46,8

40,6

38,97

Porte (larghezza) cm / Doors (width) cm

177

165

177

164

DIMENSIONI / DIMENSIONS
Lunghezza x larghezza mt. / Length x width m

Working with pleasure and concentration as a team to achieve levels of pure excellence.

Sala/Room Vega

Dal piccolo incontro di lavoro a congressi ed esposizioni, l’Hotel Lunariccione è in grado di ospitare eventi di
differenti entità in ambienti estremamente versatili ed accoglienti. Lunariccione dispone di un attrezzato e
nuovissimo centro congressi con sale polifunzionali per una superficie totale di 300 mq., a completare le esigenze
di una clientela business, capace di accogliere fino a 150 persone nella sala plenaria. Un catering molto curato
completa l’offerta, gestita da grandi professionisti dotati delle migliori competenze del settore meeting e incentive.
La particolare struttura e il felice posizionamento di Lunariccione favoriscono una tranquilla e rilassata intimità, a
pochissimi metri dal mare e dai bellissimi negozi di Viale Ceccarini.

CASSIOPEA

From the small business meeting to large conferences and exhibitions, the Hotel Lunariccione is able to host various
types of events in extremely versatile and comfortable interiors. The Hotel Lunariccione features a brand new and fullyequipped conference centre with multipurpose rooms covering a total surface area of 300 sq m able to accommodate
up to 150 people in the main room. The service is completed by punctilious catering, provided by leading professionals in
the meeting and incentive industry. The particular design and agreeable location of the Hotel Lunariccione make it the
perfect place for a quiet and relaxing stay, only a few metres from the beach and the beautiful shops of Viale Ceccarini.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES
Oscurabile / Can be darkened
Sala/Room Mizar

Luce naturale / Natural light
Accesso dall'esterno /Access from outside
Reception
Podio a richiesta / Podium on request
ATTREZZATURE / EQUIPMENT

Sala/Room Cassiopea

Sala/Room Andromeda

Sala/Room Andromeda

Poltroncine con tavolette / Small armchairs with desks
Flip charts
Tavoli pieghevoli 90x180 / Folding tables 90x180
VIDEO
DVD
VHS
Telo proiezione / Projection screen
Videoproiettore alta definizione / Hi-definition video projector
Tv plasma
Lavagna luminosa / Overhead projector
Carousel diapositive / Carousel slide projector
AUDIO
Amplificazione / Amplification
Microfoni / Microphones
Levalier / Lavalier microphone
Insonorizzazione / Sound-dampening
Registrazione / Recording

CASSIOPEA

ANDROMEDA

MIZAR

VEGA

posti
places

posti
places

posti
places

posti
places

Platea
Auditorium

160

50

40

30

Ferro di cavallo
Horseshoe

50

25

25

20

Banchi di scuola
School desks

80

30

30

20

Tavolo imperiale
Imperial table

55

30

30

25

Cocktail

80

40

40

30

DISPOSIZIONI POSSIBILI
POSSIBLE LAYOUTS

PC
Internet wi-fi adsl
Computer laptop / Laptop computers
Intranet

