
SALA
MEETING



Al Riviera Golf Resort troverai diversi
spazi adatti ad accogliere convention e
incontri di lavoro. 

SALE MEETING



La luminosa sala meeting, caratterizzata da ampie vetrate affacciate sul green
e sulla piscina, offre la possibilità di organizzare a poca distanza da Cattolica i
tuoi incontri aziendali, accogliendo fino a 100 partecipanti. 

Dotata di:
- Video proiettore
- Schermo
- Lavagna a fogli mobili
- Sistema di amplificazione
- Radio microfono.

Il luogo ideale per i tuoi momenti aziendali più importanti.

Tee Room



Allestimento a teatro

Allestimento a banchi di scuola

Allestimento a U

Fino a 100 persone

La platea è adatta all'ascolto e permette
di accogliere un numero maggiore di
ospiti, ma limita l'interazione.

Fino a 60 persone

Fino a 30 persone

Sedute dotate di un banco su cui
appoggiare block notes o pc.
Ideale per corsi di formazione e
seminari.

Questa disposizione lascia libera una
estremità del tavolo, dando ai
partecipanti una chiara visione del punto
centrale. Ottima per incontri interattivi e
meno formali.



Allestimento "conference"

Allestimento "banquet"

Allestimento "banquet" con tavoli rotond

Fino a 24 persone

Fino a 60 persone

Fino a 40 persone

Le sedute sono tutte intorno ad un unico
grande tavolo, con tutti i partecipanti
rivolti verso l'interno.
Per riunioni o cene di piccole
dimensioni, brainstorming.

Gli ospiti sono seduti intorno a tavoli
rotondi. Utilizzato per cene formali o di
gala.

Gli ospiti sono seduti intorno a tavoli
rettangolari, rivolti verso un tavolo dei
relatori. Questa disposizione viene
utilizzata spesso per incontri formali.



Infine, per svolgere meeting ed incontri per un
piccolo numero di persone in totale privacy potrai
scegliere la Suite Solution: la camera più spaziosa
del nostro resort, perfetta per incontri più riservati.

Suite Solution



Oltre a garantire il rispetto di tutte le regole di
sicurezza in ogni momento dello svolgimento del
tuo meeting, nella nostra struttura è installato
l'innovativo Energioair: un purificatore d'aria di
ultima generazione in grado di filtrare anche le più
piccole particelle inquinanti.  

Sicurezza



SERVIZI SU RICHIESTA

Welcome Coffee 
(caffetteria e/o succhi)

Coffee Break rinforzato 
(caffetteria, succhi, brioches, torte home-made)

Light lunch buffet

Lunch servito

Aperitivo di "ringraziamento"

Apericena 

Cene aziendali

Gala



PER INFORMAZIONI E PREVENTIVI

SILVIA CASADEI
 

commerciale@rivieragolfresort.com
+39 349 8063762


