
HOTEL ASTOR
VIAREGGIO

M E E T I N G G F A C I L I T I E S



DESCRIZIONE
Posizionato sull’elegante passeggiata, l’Astor offre una vista privile-
giata sul lungomare di Viareggio. Completamente restaurato, l’al-
bergo colpisce per un’immagine architettonica più giovane e
moderna. Le camere, tutte ammodernate e rese più confortevoli,
riflettono uno stile contemporaneo e piacevole. Tra i più apprezzati
ristoranti della città, “La Conchiglia” deve la sua fama alla freschezza
dei suoi prodotti e alla loro sapiente elaborazione. Il SINA Wellness
Club  offre palestra attrezzata, piscina coperta, sauna e trattamenti
estetici. Solarium al roof.

SERVIZI
50 camere e 26 junior suite e suite con aria condizionata, telefono
diretto, frigobar, cassaforte, Sky Tv canali internazionali. Free Wi-Fi.
American bar “Il Caminetto”. Ristorante “La Conchiglia”. Saloni per
banchetti. Sale riunioni. Centro Benessere con piscina coperta,
sauna, palestra attrezzata e trattamenti estetici. Solarium al roof.
Garage privato. Parcheggio.

COME RAGGIUNGERCI
Aeroporto: Pisa S. Giusto km 20
Stazione FFSS:Viareggio km 1,5
Autostrade: A11 km 2 - Viareggio
Golf Club: Versilia km 18 - buche 18
Città vicine importanti: Pisa km 20; Lucca km 20; Firenze km 90

DESCRIPTION
Located on the elegant promenade, the Astor has a special view of the
Viareggio seafront. Completely restored, the hotel  has a striking young
and modern architectural appearance.The rooms, all modernised and
made more comfortable, reflect a contemporary and attractive style.
Among the most highly rated restaurants in the city, “La Conchiglia”
owes its reputation to the freshness of its products and their skilful pre-
paration.The SINA Wellness Club offers an equipped gym, sauna, in-
door swimming-pool and beauty treatments.  Roof top solarium.

FACILITIES
50 rooms and 26 junior suites and suites provided with air conditioning,
direct dial telephone, minibar, safety box, Sky TV international channels,
free Wi-Fi. American bar “Il Caminetto”. “La Conchiglia” Restaurant.
Banqueting rooms. Meeting facilities. SINA Wellness Club with sauna,
indoor swimming pool, sauna, gym and beauty treatments. Roof top
solarium. Private garage. Parking.

HOW TO GET THERE
International Airport: Pisa S. Giusto km 20
Railway Station: Viareggio mt 1500
Highway: A11 km 2, exit “Viareggio”
Glof Club: Versilia km 18 - 18 holes
Nearest major cities; Pisa km 20; Lucca km 20; Florence km 90

HOTEL ASTOR
VIAREGGIO

Lungomare Carducci, 54 - 55049 Viareggio
Tel. +39 058450301 - Fax +39 058455181

astor@sinahotels.com
www.astorviareggio.com



Sale Riunioni
Meeting Rooms

Alcione

Ermione

mt 21,1x4,9
ft 69x16

mt 15,7x4,9
ft 46x22

mt 103
ft 1104

mt 77
ft 816

mt 2,8
ft 9

mt 2,8
ft 9

120/130

100

60/70

50

70

60

70 60 120

60 50 100

Alcione
+Ermione

mt 36,80x4,90
ft 84,5x35,75

mt 180
ft 1936

mt 2,8
ft 9 170/180 120/130 - - 120 140

Tritone

Tritone+Ermione
soluz. 1

mt 18,3x4,9
ft 60x16

mt 90
ft 960

mt 2,8
ft 9 100/110 60/70 - - 60 100

Tritone+Ermione
soluz. 2

mt 28,2x4,9
ft 92x16

mt 12x14
ft 39x45,5

mt 2,8
ft 9

mt 2,6
ft 8,4

mt 138
ft 1472 140/150 80/90 - - 80 140

mt 171
ft 1838 - - - - 140 250

mq
square feet

lungh. x larg.
L x W

altezza
height

teatro
theatre

banchi scuola
classroom

tavolo unico
conference table

banchetto
banquet

ferro di cavallo
U-shape

cocktail

Restaurant
La Conchiglia

cabaret

50

-

-

-

-

-

mt 7,5x4,9
ft 25x16

mt 37
ft 400

mt 2,8
ft 9 30/40 20 20 20 - - -

Le sale Alcione e Ermione sono collegabili. La salaTritone, più altre salette separate, sono disponibili per sottogruppi di lavoro dislocate in sezioni e piani diversi. Spazi
espositivi. Le sale sono dotate di:
• Sistema autonomo dell’impianto di condizionamento con controllo individuale
• Luce naturale e possibilità di controllo elettrico del sistema di oscuramento
• Podio, sedie con ribaltina, microfoni fissi e radiomicrofoni con sistema di amplificazione polifunzionale e modulabile
• Video proiettore “HDMI” + Wi-Fi banda alta velocità per collegamento streaming fino a 100 dispositivi in simultanea.
• Armadio rack di regia per il controllo di tutti i sistemi audio, video e di illuminazione personalizzata 
• Torrette a scomparsa posizionate a terra e predisposte per pluri-collegamenti ad internet, TV sat, videoconferenze, traduzione simultanea, videoproiezioni con allacci multimediali e
prese per PC, con possibilità di ripresa diretta audio/video e realizzazione DVD dei lavori

• Maxi schermo (metri 3x2,50), freccia laser, monitor TV, lavagna
luminosa per lucidi, lavagna a fogli mobili, 

• Hospitality Desk e servizio segreteria su richiesta

The Alcione and Ermione rooms are adjoining. The Tritone
room as well as other separate rooms located in different
floors, are available for team work groups. Exhibition
areas. The meeting rooms are equipped with: 
• Adjustable air-conditioning and air changing system 
• Natural light and electrically controlled shades
• Podium, flip chairs, fixed and wireless microphones with mul-

tifunctional personalized amplification system
• Video projector with high speed for streaming connection up

to 100 devices simultaneously
• Direction box for personalized sound, video and light system

control
• Ground sockets with plugs predisposed for multiple connec-

tions to internet, satellite TV, videoconferencing, simultaneous
translation, video projectors with multimedia connectors and
PC plugs in-site personalized video and sound filming on DVD
recording available on request

• Big screen (3x2,50 meters), laser-point pen, video recorder
and TV monitor, overhead projector, flip chart

• Hospitality desk, secretarial office available through the front
desk

Terrace Restaurant
La Conchiglia

mt 12x9
ft 39x29,25

mt 2,6
ft 8,4

mt 108
ft 1161 - - - - 50 100 -



F LA CITTADELLA DEL CARNEVALE - VISITA E
CORSI DI CARTAPESTA
Visita guidata per scoprire il back-stage di uno dei carnevali più noti e
spiritosi d’Italia. Possibilità anche di effettuare laboratori e mini-corsi di
cartapesta, per apprendere le nozioni basiche. 

F AVVENTURE IN BARCA A VELA
Un’indimenticabile avventura per scoprire le calette più nascoste del-
l’isola d’Elba e godere della bellezza delle coste del Mediterraneo navi-
gando tra le isole dell’Arcipelago Toscano.

F IN BARCA ALLE 5 TERRE
Il panorama delle Cinque Terre dalla prospettiva del mare: una delle
esperienze più straordinarie che si possano fare.

F PESCATURISMO A VIAREGGIO
Una nuova attrazione per conoscere e vivere il mare grazie all’espe-
rienza dei pescatori professionisti che insegnano e condividono con i
partecipanti la loro attività lavorativa ricca di tradizioni.

F TRA LE CAVE DI MARMO
Percorso in auto fuori strada fra le cave di marmo in alta quota, con
visita esclusiva sia di una cava a oltre 500 metri di profondità nelle viscere
della montagna che del museo del marmo all’aperto.

F LUCCA & LE SUE VILLE
Visita guidata della città di Lucca, famosa in tutto il mondo per l’intatta
cerchia muraria che la circonda conservando nel corso dei secoli il suo
aspetto medievale. Nel pomeriggio partenza per visitare le Ville nei din-
torni della città. Le Ville, ovvero i Palazzi in Villa, sono le dimore storiche
di campagna che i mercanti lucchesi costruirono tra il XVI e XIX secolo
grazie ai loro commerci con tutta l’Europa. È l’opera di una borghesia
urbana che investiva i propri guadagni in questo paesaggio realizzando
vere e proprie opere d’arte. 

F TOSCANA IN  VESPA
Un modo alternativo di visitare la Toscana…in sella ad una Vespa. Si
potrà, in modo originale e stimolante attraversare le incantevoli colline
o passare attraverso le valli della Garfagnana o ancora visitare gli scavi
etruschi nel tranquillo scenario della Maremma.

F SHOPPING AI MERCATI SETTIMANALI DELLA
VERSILIA
In questa zona della Toscana i mercatini si trasformano in vere e proprie
boutique all’aperto dove è possibile trovare di tutto dalla moda vintage
agli accessori firmati ma anche antichità e artigianato. Un’occasione
ideale per fare buoni affari.

I nostri Suggerimenti Our Suggestions

F CARNIVAL “CITTADELLA” 
Guided tour to discover the backstage of one of the most famous carnivals
in Italy. Possibility to carry out workshops and mini-courses of paper, to
learn the basic notions.

F SAILING ADVENTURE
An unforgettable adventure which enables you to discover the small hidden
bays of the Elba Island and enjoy the beauty of the Mediterranean coast
sailing in the Tuscan archipelago. 

F BY BOAT TO 5 TERRE
The view of the Cinque Terre from the perspective of the sea: one of the
most extraordinary experiences that you can do.

F FISHING TRIP IN VIAREGGIO
A new attraction to gain knowledge and respect of the sea thanks to the
experience of professional fishermen that will share with participants the
secrets of their job.

F MARBLE CAVES
With cross-country vehicles among the marble caves, you will visit one
of these caves 500 meters under the ground and the open air marble
museum.

F LUCCA AND ITS PALACES
A guided tour of the city of Lucca, famous around the world for its still
intact surrounding walls that over the centuries have retained the medieval
aspect of the city. In the afternoon visit the palaces near the city. These
palaces used to be the country retreats of the city merchants who, between
the 16th and 19th century, invested their earnings in this area to build
real works of art.

F TUSCANY IN VESPA
An alternative way to see Tuscany…riding a Vespa up and down enchanting
hills or through the beautiful Garfagnana valley or even to the Etruscan
excavations in the quite scenery of Maremma region.

F SHOPPING AT VERSILIA’S WEEKLY MARKETS  
In this area of Tuscany the markets become real open air boutiques where
you can find all, from the vintage fashion to the designer accessories, but
even antiques and crafts. A chance to get a real bargain.

www.sinahotels.com

Cosa fare a Viareggio   What to do in Viareggio

www.sinahotels.com


