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PASSION FOR YOUR BUSINESS

Incontro,
conoscenza,
sogno,
realtà,
professionalità, amore, accoglienza, cortesia,
colore, calore, dedizione, simpatia, gentilezza,
ristorazione, gusto, ricerca, servizio, cura,
famigliarità, fantasia, valori umani, armonia,
infinito.
DV HOTELS passione per l’Ospitalità.
Hotel Ritz – Senigallia (AN)
www.hritz.it
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LOCATIONS – HOTEL RITZ

L'Hotel Ritz offre a tutti i suoi ospiti 150 camere
tutte con vista mare, da cui si potranno godere i
più bei panorami della costa senigalliese.
In prima linea sul mare, l’Hotel Ritz mette a
disposizione dei suoi ospiti ogni genere di comfort
e servizio per un piacevole e gradevole
soggiorno.
La struttura dispone di un ampio parcheggio
privato per 80 posti auto, noleggio gratuito di
biciclette, 3 piscine, spiaggia privata e numerose
facilities dedicate agli sportivi.
L’attiguo centro congressi, dispone di 4 sale
meeting ed 1 sala stampa, in grado di ospitare
dai piccoli incontri di lavoro ai congressi più
importanti fino a 200 persone.
www.hritz.it
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MEETING ROOMS – HOTEL RITZ

SALA BLU
Dimensioni 205mq
Capacità fino a 200 posti a platea
Il locale è interamente climatizzato e attrezzato
con: microfono, video registratore, proiettore per
diapositive, impianto d'audio registrazione a
cassetta, lavagna luminosa, lavagna a fogli
mobili. Inoltre video proiettore, cabina per
traduzione simultanea e TV a circuito chiuso sono
disponibili su richiesta.
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MEETING ROOMS – HOTEL RITZ

SALA AZZURRA
Dimensioni 11mq
Capacità fino a 10 posti
Ideale per gruppi di lavoro, piccole riunioni,
selezione personale.

SALA BIANCA
Dimensioni 33mq
Capacità fino a 30 posti
Ottima soluzione per presentazioni di prodotto e
riunioni commerciali.

SALA VERDE
Dimensioni 72mq
Capacità fino a 60 posti
Ideale per meeting o esposizioni.

SEGRETERIA – SALA STAMPA
Dimensioni 35mq
Dotazioni telefono, fotocopiatrice, servizio fax
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SERVICES

A disposizione dei vostri meeting ed incontri di
lavoro tutte le attrezzature tecniche necessarie alla
buona riuscita del vostro evento soggetti a
disponibilità e preventiva richiesta.
Impianti audio:
Casse
Mixer
Microfono a filo
Radio microfono
Impianti video:
Schermo per proiezione
Video proiettore
Lavagna a fogli mobili
Lavagna luminosa
Eventuali ulteriori dispositivi potranno esser
disponibili grazie alle numerose collaborazioni
esistenti con i più qualificati service della zona.
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FOOD – HOTEL RITZ

Il Centro Congressi dell’Hotel Ritz si affaccia sul
giardino interno della struttura, dotato di 3 piscine
e area solarium, dove poter organizzare cocktail
aperitivi o piacevoli coffee break.
Il ristorante principale della struttura, da cui si gode
un affascinante panorama sul mare, offre
prelibatezze di ogni tipo, in grado di soddisfare
anche i palati più esigenti.
Infine, un intimo e suggestivo ristorante sulla
spiaggia, può fungere da cornice perfetta per
cene e colazioni di lavoro.
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PASSION FOR YOUR BUSINESS

HOTEL RITZ
L.Mare D. Alighieri 142 – 60019 Senigallia (AN)
Tel. +39 071.63563 | Fax. +39 071.7922080
info@hritz.it
www.hritz.it
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