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Riccione
la sede del tuo

prossimo evento
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UNA CITTÀ 
CONVENTION
FRIENDLY
Nel cuore di Riccione 
un vero e proprio 
punto di incontro 
urbano.

PALARICCIONE
Tecnologia, design e 
divertimento: 
un nuovo stile per i 
tuoi congressi fuori 
dagli schemi.
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LA NOSTRA VOCAZIONE? 

L’OSPITALITÀ

> Nel raggio di 500 m 
800 camere 4 e 5 stelle. 

> Nel raggio di 1000 m 
1600 camere 4 e 5 stelle.
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> In auto a 1 km dall’autostrada A14 
uscita Riccione.

> In treno a 300 m dalla stazione
ferroviaria di Riccione.

> In aereo a 120 km dall’aeroporto 
internazionale «G. Marconi» di 
Bologna.

Shuttle Rimini Bologna Airport
Servizio navetta giornaliero A/R.

come arrivare?
è semplice! ☺
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Uscendo dal Palariccione 
troverai la spiaggia a 250mt, 
Viale Ceccarini a 50mt, la 
stazione FS a 150mt.

Il nostro è un territorio ricco di 
storia, cultura ed eno
gastronomia.

Scegli tra tante proposte 
post-congress tra sport, 
benessere, shopping, 
divertimento e vita notturna.

la nostra filosofia?
la Walking-Distance
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PER CONGRESSI A MISURA 
D’UOMO

a 50 metri

Viale Ceccarini

a 250 metri

la spiaggia

nel raggio di 400 metri

più di 100 ristoranti e
locali ricercati
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Come arrivare

In auto a 1 km dall’autostrada A14

uscita Riccione

In treno a 300 m dalla stazione

ferroviaria di Riccione

In aereo a 120 km da Bologna

Shuttle Rimini Bologna Airport

Servizio navetta giornaliero A/R

CONVENZIONI 
congressi 
medico 

scientifici

SVOLGI IL TUO CONGRESSO AL PALARICCIONE!

Sei socio FISM? La tua quota annuale la copriamo noi
Non sei socio? Palariccione provvederà comunque, se vuoi, a coprire la 
prima quota! 

VUOI MOSTRARE AI TUOI SOCI LA DESTINAZIONE? 

Palariccione, in vista del tuo congresso, mette a disposizione in forma 
gratuita per una riunione del Consiglio Direttivo:
- spazio meeting
- coffee break
- tariffe alberghiere convenzionate

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE? CI PENSIAMO NOI

Gestione completa e gratuita del booking dei partecipanti con  modalità di 
prenotazione alberghiera on line e off line. 
Attivando il nostro servizio di prenotazione potremo includere 
gratuità per il Board. 
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TU IMMAGINA, NOI 
OSPITIAMO

Vetro e acciaio non sono 
mai stati così flessibili per 
realizzare congressi con 
ampi spazi espositivi e 
catering.

Interni ed esterni 
personalizzabili 
al 100%
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Con i tuoi colori.
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IL NOSTRO ELEMENTO?

La luce naturale, 
per interni dinamici e funzionali.
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LIVELLO 1
Foyer mq 500

LIVELLO 3
Foyer mq 727
Sala Concordia – massima capienza 1390 posti a platea

Sala Concordia A 750 posti a platea
Sala Concordia B 590 posti a platea
Sala Concordia C 436 posti a platea

LIVELLO 4
Foyer mq 250
Sala Polissena 608 posti a platea

Sala Polissena A 380 posti a platea
Sala Polissena B180 posti a platea

Ginevra – Violante – Costanza 85 posti a platea
Ginevra A/B – Violante A/B – Costanza A/B 40 posti a platea

LIVELLO 5
Riccione City Eye mq 585 

da 5 a 10 sale
da 40 a 1390 posti 



1212

LIVELLO 1 – Foyer

Registration desk, ufficio segreteria 
attrezzato, guardaroba, bar, area relax.
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LIVELLO 3
Sala plenaria Concordia

Capienza fino a 1393 posti 
configurabile anche a 750 e 590.

Le sedie a scomparsa Poltrona Frau 
consentono di adattare la sala a 
qualsiasi esigenza.
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CONTENUTI IN 
PRIMO PIANO

8,9 metri di 
altezza e uno 
schermo di 30 
metri lineari per 
triple proiezioni 
o scenografiche
multiproiezioni.
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La nostra mission: CONGRESSI SPETTACOLARI!
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DINNER PARTY? 

Passare da un 
allestimento per 
meeting ad uno 
per esposizioni o 
cene di gala non è 
mai stato così 
veloce.

EFFETTO WOW 
GARANTITO!
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FOYER LIVELLO 3

Luce naturale 

per uno spazio multifunzionale da 700 a 1800 mq.
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LIVELLO 4

Sala Polissena da 600 posti 
modulabile in due sale da 200 e 400 posti.
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Le sale parallele: 
Ginevra, Violante e 
Costanza

Da 40 a 85 posti
Da 3 a 6 sale 

MODULARI A TUTTI 
I LIVELLI ;) 
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E dopo il 
dovere?

LIVELLO 5
RICCIONE 
CITY EYE

L’esclusiva
terrazza

panoramica
tra MARE e 

CIELO.



2121

585 mq interni
+ 
250 mq esterni

Per colazioni di 
lavoro, gala 
dinner, cocktail 
esclusivi e private 
party.
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IL DIVERTIMENTO: 
UN IMPERATIVO!
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Spiaggia riservata per la tua cena.
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IL LUNGOMARE DI RICCIONE 

3 chilometri per passeggiate, 
maratone e team building.
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Vieni a trovarci!

Riccione è bella 
in tutte le stagioni.

Nessun luogo come Riccione 
permette di vivere un sistema 
congressuale così a misura d’uomo.

Qui organizzare è semplice 
e partecipare estremamente 
piacevole.

Il nostro elevato standard 

tecnologico si unisce alla 

eccellenza della ospitalità turistica 

che contraddistingue da sempre 

Riccione e la sua riviera.
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simply bold fun
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New Palariccione Srl
Via Virgilio, 17/1 - 47838 - Riccione
tel. +39 0541 474200
commerciale@palariccione.com
www.palariccione.com


