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Nei suggestivi spazi di antiche dimore,
nel verde di un giardino  o in riva al mare,

in un modernissimo centro congressi,
ovunque, portiamo l’arte

della convivialità e dell’accoglienza,
curando e personalizzando in ogni dettaglio,
cerimonie, meeting, eventi pubblici e privati. 

Location: “Hotel Ristorante degli Sforza”
                      www.sforzahotel.it
Località: Monterubbiano (FM)
Ubicazione: Centro Storico    Tipologia: Hotel
Servizi: Due sale da pranzo, Terrazza panoramica, Sala meeting,

Bar, Camere, Sala polifunzionale, aAscensore, WiFi
Capienza: Sala Panoramica 90 ca / Sala Grande 200 ca
Info: Adriano Berdini

L’Hotel Ristorante degli Sforza si trova nel centro storico di Monte-
rubbiano, uno dei centri medievali più antichi dell’entroterra 
piceno.

La struttura - che dispone di camere tutte dotate di servizi privati, 
TV, aria condizionata, telefono e collegamento internet Wifi - offre 
servizio di hotel, B&B, ristorante, bar ed è attrezzata per accogliere 
meeting, cerimonie ed eventi.
I vari ambienti ricreativi sono molto diversi fra loro e dislocati su vari 
livelli, ciò consente di organizzare programmi anche complessi, ad 
esempio per meeting e convention oppure di riservare la propria 
sala in esclusiva.
La Sala Polifunzionale può accogliere fino a 20 ospiti, è dotatta di 
sistema Home  Teatre con Dolby Sorround, può esere utilizzata 
anche come sala riunioni, per piccoli ricevimenti, compleanni, 
rinfreschi, sia a tavola che a buffet, coffe breack, appy hour, after 
dinner ecc..
La sala al primo piano, ampia e ariosa, può ospitare fino a 200 
persone a tavola ma è spesso richiesta anche per meeting, 
presentazioni e riunioni.
All’ultimo piano si trova il fiore all’occhiello dell’Hotel: la Sala Pano-
ramica. Può ospitare fino a 90 persone in un ambiente interamen-
te vetrato che offre una veduta incredibille - sia di giorno sia di 
notte - che abbraccia l’orizzonte a 360° dall’Adriatico ai Sibillini.
Un piccolo salottino con bar da accesso alla sala le cui vetrate si 
aprono su due terrazze e che ha, fra i suoi arredi, anche un piano-
forte.
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