


Dopo anni di restrizioni che hanno cancellato 
il confine tra casa e ufficio, è giunto 
il momento di tornare a respirare la libertà.

Non a caso, migliaia di aziende in Italia che 
hanno affrontato il ritorno alla normalità, 
hanno dovuto fare i conti con nuove esigenze 
di lavoratori che reclamano spazio e tempo.

Ma una cosa in particolare l’abbiamo 
imparata al Blu Suite resort l’ambiente 
che ci circonda è in grado di ispirarci 
e renderci ancora più produttivi.

Ecco perchè abbiamo immaginato nuovi 
ambienti per premiare chi non si accontenta 
della solita scrivania.



In contesto d’eccezione, direttamente 
fronte mare, al Blu Suite troverai tutto 
quello che ti serve per organizzare un 

Posizione strategica a 10 minuti dal 
casello dell’autostrada Rimini Nord 

 Saletta multifunzionale di 55 mq 
con postazioni di lavoro, stampante, 

schermo TV e video proiettore

 Parcheggio e garage privato, 
con colonnine di ricarica

 Wi-fi 
ad alta velocità

 Sala meeting 200 mq
con luce naturale

 Blu Restaurant e Alma 
per meeting e incontri riservati

meeting aziendale, un’esperienza di 
team building, una full immersion 
per sviluppare nuovi progetti:



Ma non è tutto…
Come avrai notato, spesso le migliori idee 
arrivano quando sei preso a fare tutt’altro, 
quando lasci la tua mente libera di spaziare...

Detto, fatto.
Una volta sbrigate le pratiche operative, 
al Blu potrai rigenerarti seguendo il tuo 
ritmo e i tuoi desideri:

Spazi per meditazione

 Palestra Technogym
per prenderti cura del tuo fisico

 350 mq di spa 
per il tuo completo relax

 Pool bar 
per un aperitivo vista mare 

 Spiaggia privata 
e giardino fronte mare

 Terrazza panoramica 
per un coffee break o un evento privato



Posizione



Due sale meeting

Attrezzate per i tuoi incontri business

Attrezzature disponibili

Al Blu Resort puoi organizzare seminari, 
congressi, presentazioni e colloqui di 
lavoro: il Blu Space è allestito per ogni tipo 
di meeting. A rendere perfetto il tuo evento 
di lavoro pensa L’Alma Restaurant, 
con professionali coffee break, light lunch e 
cene aziendali

> Set di cortesia tavolo relatori

> Puntatore laser

> Videoproiettore 4K con attacchi HDMI e Displayport

> Stampante

> Microfoni ad archetto

> Copertura Wifi 6

> Accesso Internet via cavo

> Maxischermo motorizzato adatto 4K

> Displayport

> Impianto Audio

> Microfoni a cono gelato

> Collegamento PC con ADSL



Due sale meeting
Ampiezza: 170 mq

Capienza: 150 persone

Tavolo unico Banchi scuola Strutture modulari Sala plenaria Teatro Luce naturale



Due sale meeting
Ampiezza: 45 mq

Capienza: 40 persone

Tavolo unico Banchi scuola Accesso privato Ampi spazi espositivi Monitor TV 80’’

Ideale per piccoli gruppi di lavoro, 

sessioni di smart working o attività 

ricreative con spazio esclusivo



PARLANO DI NOI



SCELTO DA



www.blusuitehotel.it viale Pinzon 290, Riminibusiness@blusuitehotel.it

“Sei molto di più 
del lavoro che fai” 


