
WEDDING ED EVENTI 





Pronuncia il tuo sì 
di fronte al mare.
Sarà tutto perfetto, 
dall’allestimento al menù.

Hai sempre desiderato sposarti 
in riva al mare, con una cerimonia 
romantica e un pranzo sulla spiaggia, 
o un indimenticabile brindisi al tramonto?



Al Blu Suite Resort  
i tuoi desideri diventano realtà

Ogni matrimonio merita una festa speciale 
e originale, come ogni coppia è unica. 
Immagina di fare il tuo ingresso con il bellissimo 
abito che hai scelto, percorrere la passerella 
della Blu Beach e pronunciare il tuo SÌ davanti 
al mare, sotto a un arco di fiori profumati.

Il pool bar ti accoglie con una vista unica 
sulla piscina e sulla spiaggia, la terrazza 
panoramica ti conquista al primo 
sguardo: ammira l’orizzonte che si 
tinge dei colori del tramonto riflessi sulla 
spiaggia, con un brindisi accompagnato
da ostriche e bollicine…



Immagina un pranzo vista mare o un aperitivo 
nel giardino sulla spiaggia, con una selezione 
di piatti raffinati pensati per voi: 

• Capasanta scottata, 
• Crudo di pesce fuor d’acqua all’aria di mare,
• Passatello ristretto di rosolaccio con fonduta 
  di Parmigiano 24 mesi e gambero rosso in purezza,
• Spaghettone di Gragnano con ostriche, 
   caviale e mela verde. 

Queste sono solo alcune delle nostre proposte...
contattaci! studieremo il menù dei tuoi sogni!

E per dessert?
Immagina una crostatina al pistacchio
con vaniglia, cacao, lavanda e bergamotto 
oppure un semifreddo alla pesca romagnola.

...realizziamo anche la tua torta nuziale!

è un lussuoso tempio Gourmet

Lasciati stupire dall’estro creativo dello chef 
Giovanni Maniaci e dalle sue rivisitazioni delle 
eccellenze romagnole: un mix di ricette innovative, 
materie prime di alta qualità e un’elegante mise en
place per deliziare occhi e palato.



Camere & Suite, 
sogna anche a occhi aperti.
Godi tempi di luce, spazio 
e relax a un soffio di mare.

L’Attico Blu Dream è un’isola di pace. 

Accoglie gli sposi in un morbido abbraccio, con spazi 
ariosi e pieni di luce: il roof top privato con solarium 
e jacuzzi regala attimi di indimenticabile felicità

Per i tuoi ospiti che arrivano da lontano abbiamo 
a disposizione camere e suite spaziose ed eleganti,
dotate di tutto ciò che serve per stare bene.
Le camere del Blu Resort sono pensate per 
momenti di relax, comfort e tranquillità.



Vuoi festeggiare il tuo compleanno 
o la tua giornata speciale 
in un luogo esclusivo dove trovi 
relax, bellezza e divertimento?

Abbiamo location perfette  per ogni occasione:
feste di laurea, cresime, comunioni, anniversari,
compleanni, addii al nubilato, aperitivi ed eventi
aziendali.

Il team del Blu Suite ti supporta nell’organizzazione
del tuo evento, pronto a rispondere a ogni
tua esigenza.

Qualunque sia l’occasione da festeggiare,
una cosa è certa: sarà un evento indimenticabile.



Il posto ideale per un aperitivo in riva al mare
...o una festa accompagnata dall’atmosfera magica 
con il suono delle onde in sottofondo e la sabbia 
sotto i piedi? 

Insolito Caffé, vivi la spiaggia fino al tramonto.

Gusta un drink fresco 
e fruttato insieme ai taglieri 
sfiziosi dell’Insolito: piadine 
con impasto multicereali, 
cassoncini, pizzette, panini, 
focacce farcite e insalatine, 
tutto preparato al momento.



Festeggia l’addio al nubilato 
insieme alle tue amiche 
con un percorso benessere 
e un aperitivo a bordo piscina.

Blu Spa, il piacere di ritrovarti.
350 metri quadrati 
di puro benessere tutti per te.

Concediti un massaggio rigenerante 
a base di oli essenziali naturali e profumati

Benessere, equilibrio e armonia per regalarsi 
una giornata senza pensieri e prepararsi al 
grande giorno. I benefici della Blu Spa 
celebrano i sensi donando leggerezza e serenità.



Vuoi organizzare il compleanno dei tuoi 
bimbi in un luogo elegante ed informale?

La Tana di Lulù e Milù, un mondo magico.
Al Blu il divertimento per i bimbi è assicurato.

La Tana di Lulù e Milù è un’area giochi attrezzata 
con tutto il necessario per stimolare la creatività 
dei più piccoli e farli divertire in tutta sicurezza.

Sarà una festa piena di colori, sorrisi e allegria!
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