
 

 
 
Titolo del progetto  
RER DGR 921/2019 - APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART.6 LR 25/2018 DI UN BANDO PER IL SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI 
DELLE IMPRESE OPERANTI NELLE ATTIVITA' RICETTIVE E TURISTICO RICREATIVE 
 

MARGHERITA AMBASCIATORI SRL 
 
Descrizione del progetto 
Il progetto dell’Hotel Margherita Ambasciatori di Riccione ha previsto la realizzazione di vari interventi con l’obiettivo di 
ammodernare e riqualificare la struttura alberghiera al fine di essere più attrattiva nei confronti della nuova clientela e di  
offrire alla sua clientela nuovi servizi e maggiore comfort. 
Il progetto, infatti, prevedeva: la realizzazione di tre nuove suite attraverso interventi di ristrutturazione, opere impiantistiche 
e acquisto di nuovi arredi; la ristrutturazione della SPA attraverso l’ammodernamento degli impianti e dei servizi; 
l’innovazione della cucina attraverso la rivisitazione del layout, degli impianti e delle attrezzature. 
 
Obiettivi 

- Riqualificare e ammodernare la struttura alberghiera aumentando il comfort degli ospiti, offrendo loro nuovi servizi e 
riqualificando la struttura  

- Aumento dell’attrattività della struttura 
- Realizzazione di tre nuove suite 
- Ristrutturazione SPA 
- Innovazione e ristrutturazione della cucina 

 
Risultati 
Gli interventi sono stati finalizzati alla creazione di tre nuove suite ed hanno comportato opere murarie di ristrutturazione, 
opere impiantistiche e nuovi arredamenti. Il risultato è l’ottenimento di un nuovo “prodotto” da offrire la clientela di alto 
livello: le nuove suite si posizionano nella massima offerta di confort e funzionalità ottenibile da una struttura ricettiva in 
termini di confort e design. L’obiettivo e le finalità dell’intervento sono state pienamente ottenute. 
La SPA esistente è stata completamente ristrutturata negli impianti e nei servizi.  I nuovi impianti di servizio  comprendono  
macchine e canalizzazioni nuove, addolcitore, illuminazione e arredo. Il risultato raggiunto è sicuramente ottimo ed è 
particolarmente apprezzato dalla clientela. 
L’intervento nella cucina era finalizzato ad migliorare i processi di ristorazioni interna salvaguardando la funzionalità e 
sicurezza di questa area aziendale: è stato infatti rivisitato il layout interno e gli impianti di servizio (canalizzazione, areazione 
e montacarichi) ed sono state acquistate attrezzature da cucina che ne hanno migliorato la produttività e sicurezza. Il 
risultato è stato un netto miglioramento della logistica di funzionamento e della sicurezza del personale a tutto vantaggio, 
inoltre, della qualità del servizio alla clientela. 
Attraverso questi investimenti la struttura ricettiva si è riqualificata migliorando il proprio posizionamento turistico 
coniugando il tema dell’attrattività con l’efficientamento energetico conseguendo, totalmente, gli obiettivi e la finalità del 
bando. 
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