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ATMOSFERE DI CASA

ambienti adeguati ai desideri e ai bisogni
di una clientela esigente garantendo
un servizio commerciale qualificato
e professionale.

WONDERFUL BREAKFAST

ricchissima colazione a buffet per i più
golosi, per chi è attento alla linea,
per chi si sente bio, il modo migliore
per cominciare la giornata, godendo
di prodotti di qualità, selezionati con cura
e preparati con la massima attenzione.

LIVING BAR

punto di ritrovo per un originale
aperitivo per il piacere di incontrarsi
e concludere la giornata in una calda
atmosfera.
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caratterizzato da un design originale
e
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eventi. di primissima
e
realizzate
coned
prodotti
qualità. Le colazioni di lavoro sono studiate
con menù leggeri e con prodotti sempre
freschi, i coffee-break con delizie
di pasticceria fresca di nostra produzione,
gli aperitivi o i cocktail times dedicati
e personalizzati.
Un’attenzione particolare è dedicata inoltre
a cene di gala realizzate con ricchi buffet
o con servizio al tavolo impeccabile, il tutto
allestito con eleganza e raffinatezza
e con la possibilità di offrire agli ospiti
spettacoli e intrattenimenti.
RISTORANTE NETTUNO
caratterizzato da un design originale
e giovane, all’insegna dei sapori
e dell’alta qualità di prodotti genuini
selezionati con cura dal nostro Chef.
Menu personalizzati per colazioni di lavoro.
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MEETING À LA CARTE
Desiderate incontrarvi in un hotel tra i più
dinamici e freschi di Riccione? Immagina
il tuo meeting come preferisci, ti faremo
dimenticare che, dopo tutto, state lavorando.
Qui al Select di Riccione, trovi calma,
tranquillità, ambiente informale e trendy:
quali migliori caratteristiche potrebbe avere
la sede di un evento aziendale?
DATI TECNICI AREA BUSINESS
Sala Mercurio 25,00 mq.
Lunghezza: 7,00 mtl;
Altezza: 3,20 mtl;
Larghezza: 3,50 mtl.
Situata a piano terra, con apertura
sul giardino ed illuminata da luce naturale,
totalmente oscurabile con confortevoli
poltroncine ergonomiche studiate
per il massimo comfort.
Allestimenti:
a platea: 25 persone
a tavolo imperiale: 12 persone
a banchi di scuola: 15 persona
Attrezzature tecniche in dotazione della sala:
- videoproiettore a soffitto
- schermo motorizzato da 3 mt. x 2 mt.
- flipchart
- microfoni da tavolo e radiomicrofono a gelato
- Lettore CD - DVD (audio e video)
- impianto di amplificazione
Per ogni altra esigenza, assistenza
sull’organizzazione, allestimenti personalizzati,
suggerimenti per il vostro evento e per
eventuali programmi accompagnatori, potete
contattare il nostro responsabile commerciale,
Gabriele Leardini, allo 0541-600 613 o inviare
una mail a commerciale@hotelselectriccione.com

TRANSFER
da/per la Stazione di
Riccione - Aereoporto di Rimini
(su richiesta anche da Ancona)
con nostro pulmino da 8 posti

PISCINA - IDROMASSAGGI - AREA RELAX
BAGNO TURCO CROMOTERAPICO
MASSAGGI E RITUALI - SAUNA FINLANDESE
PERCORSO KNEIPP - GROTTA DI SALE
PISCINA SALINA RISCALDATA A 34°

LE NOSTRE CAMERE
H - SUITES
Attici di circa 45 mq formati da due ambienti separati composti da una camera matrimoniale ed
un ampio soggiorno con divano letto. H come honey, perché qui lo spazio è morbido e dolce, sono
situate all’ultimo piano fronte mare ed hanno un ampio terrazzo privato arredato con lettini per il
sole. L’ideale per un soggiorno esclusivo ed indimenticabile.
S - SUITES
Suites di circa 35 mq sono formate da due ambienti separati composti da una camera matrimoniale
ed un ampio soggiorno con divano letto. Hanno un design contemporaneo, tessuti di tonalità neutre
e colori caldi del legno che emanano un autentico modo esclusivo di soggiornare a Riccione.
Massimo relax grazie agli ampi spazi interni e agli arredi rafﬁnati. Straordinariamente luminose
sono state realizzate per farvi sentire al centro di una grande emozione.
W - DREAM
Un sogno per i vostri sensi, esperienza da vivere in due o in famiglia. Spazi generosi ed alta qualità
di comfort per concedersi qualcosa di veramente speciale. Tutte con balcone e comodissimi letti
sommier, dal design unico e calde tonalità color terra, il legno come elemento base, il bianco delle
eleganti stoffe, le pareti tinte di color crema coordinate con amore e cura dei dettagli, per sentirsi
bene e piacevolmente avvolti in una perfetta armonia di soggiorno.

W - ROOMS
Camere comode e confortevoli negli arredi, per un piacevole
e rilassante soggiorno al mare. Sono dotate di comodi letti
sommier francesi da 140 cm oppure da letto matrimoniale e
divano letto per ospitare anche coppie con bambini.
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