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Le onde in sottofondo invitano
a camminare sulla spiaggia,
mano nella mano. I piedi toccano l’acqua,
pronti a compiere il nuovo viaggio. Insieme.
Ed è in questo scrigno, dove il verde
brillante e l’azzurro cristallino si
incontrano in un bacio infinito,
che i tuoi sogni prendono forma.
Attimi indelebili,
emozioni che parlano di felicità.
Proprio adesso, in questo
angolo di paradiso, guardi
negli occhi tutto l’Amore che verrà.
Qui e ora. Per sempre.
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Together
Lo hai immaginato da quando avevi

al tuo matrimonio un sapore unico,

cinque anni, lo hai pensato in ogni

come la tua storia d’amore.

singolo dettaglio.

Vi accompagneremo nel viaggio

Ora finalmente puoi viverlo.

verso il SI’ con la nostra squadra di

Saremo noi a dare al tuo sogno

professionisti, che si prederà cura

la forma perfetta.

di ogni vostro desiderio:

Quella che hai sempre voluto.

dalla grafica all’organizzazione,

Sarà il tuo giorno, come un abito

fino agli allestimenti.

cucito su misura. Disegneremo

Perché sono i dettagli a dare

insieme ogni particolare per dare

forma al Sogno.
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Primordiale. Selvaggio. Essenziale.

per questo limarli. Ed è così che la

Eppure: delicato, morbido, gentile.

palette dei colori tipici della Baia

Al SeeBay Hotel tutto è leggero e

convive con ispirazioni orientali

arioso, per uno stile che lascia

wabi-sabi per dar vita ad atmosfere

parlare la vera protagonista: la

sospese dal tempo.

Natura. Un’eleganza sottile, dove

Nella sua raffinatezza, la struttura

bastano pochi elementi di design

emana una sensualità profonda,

e tocchi vintage per dare carattere

atavica. Che invita a spogliarsi di

all’insieme.

tutte le sovrastrutture del quotidiano

Un equilibrio che è in grado di

per ritornare all’essenza. Dei luoghi,

rendere armonici i contrasti, senza

delle cose, delle emozioni.
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Insieme al SeePort Hotel di Ancona

Come mini-catena di Boutique Hotel,

dal sapore romantico-industriale, il

la The Begin reinterpreta i valori della

SeeBay incarna perfettamente i valori

tradizione italiana dell’Ospitalità, per

della The Begin Hotels.

trasformarli in sensazioni avvolgenti,

Le sue strutture, dall’anima

che respirano armonia. Sensazioni

profondamente indipendente, sono

nuove eppure rassicuranti, quasi

accomunate da atmosfere ovattate,

familiari. Veri e propri microcosmi.

dove tutto è elegante e si sperimenta

Perché, qui, la vera esclusività è essere

un lusso raffinato da scoprire

inclusivi. Come un abbraccio.

lentamente, in punta di piedi.

Che sa accogliere, senza essere
invadente.
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Là, dove tutto ha il Suono della

La splendida Terrazza degli Agrumi,

Bellezza. Il fascino di una location,

con il verde brillante dell’orangerie,

che sa trasmettere armonia.

è la location perfetta per accogliere

La raffinatezza di un’atmosfera che

i propri Ospiti con un brindisi di

sa avvolgere e coinvolgere.

benvenuto. Al taglio della torta, il

Al SeeBay Hotel, tutto è stato pensato

romanticismo pervade tutto il Pool

fin nei minimi dettagli per farvi

Garden con le sue luci soffuse e i

vivere il Vostro giorno perfetto.

riflessi a filo d’acqua.

I confini tra gli interni e gli esterni

Per chi vuole una cerimonia intima

svaniscono per rendere unico ogni

e raffinata, il SeeBay Hotel mette

momento: il grande salone delle

a disposizione il grazioso Parco

cerimonie, dai toni caldi ed eleganti,

dei Lecci per celebrare il rito civile

si abbina al fascino del Parco degli

immersi nella Natura.

Ippocastani, ideale per organizzare il

Per essere i protagonisti di una

proprio ricevimento.

storia perfetta: la Vostra.
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La Fonte
Tutte le storie d’amore crescono

con una raffinatezza assolutamente

sopra radici profonde. Perché è dalle

contemporanea. Perché, proprio come

origini che parte tutto.

i suoi ambienti, i sapori vengono

Il ristorante La Fonte celebra

esaltati nella loro essenza.

l’Amore attraverso la ricchezza del

Studieremo insieme a Voi menu di

nostro Territorio: materie prime

pesce, carne e proposte vegetariane

di alta qualità, sapori genuini e

per un’esperienza su misura.

ricette della tradizione, rivisitati

Che sappia parlare di Amore.
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L’emozione corre veloce, sul filo della Bellezza.

Colori, forme e sapori si richiamano, per dar vita a qualcosa di unico.
Il nostro Chef creerà insieme a voi il vostro menu personalizzato
per il pranzo o la cena.
Il Gran Buffet di Benvenuto sarà curato in ogni minimo dettaglio:
dalle eccellenze del territorio ai prodotti della nostra Bakery, dalle
crudité alle preparazioni live, accompagneremo i vostri ospiti in
un viaggio di profumi e sapori.
I nostri Mastri Pasticcieri vi accoglieranno infine al Gran Buffet dei
dolci con creazioni dai mille colori per un tripudio di bontà.
Un percorso unico ideato per celebrare la vostra Storia.
Un gustoso inno all’Amore, quello vero, quello che dura per sempre.

Mood
Per noi ogni matrimonio è come una storia d’amore: unico e irripetibile.

Allo stesso modo, ogni allestimento è inimitabile,
perché rispecchia l’anima della coppia e viene studiato nei minimi
dettagli insieme agli sposi.
Il SeeBay Hotel propone una selezione dei migliori stili di tendenza:
dal Romantic al Boho Chic, passando per il Country Chic
e il Mediterranean Style fino al Baroque e il Luxury.
Iniziate a sognare con noi e creeremo insieme ciò che sa raccontare
di voi e della vostra storia, che sa parlare a chi vi vuole bene.
Perché tutto sia perfetto. Perché sia uno stile unico. Il Vostro.
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SALE

Sala dei Limoni: 40 ospiti
Sala delle Cerimonie: 250 ospiti
Sala Ristorante: 150 ospiti
Gran Salone: 400 ospiti
OUTDOOR
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Parco degli Ippocastani
Pool Garden
Terrazza degli Agrumi
Parco dei Lecci
LE NOSTRE COCCOLE
Camera degli Sposi
Private Spa per i novelli sposi
64 camere a disposizione degli ospiti
Beauty & Make Up

Justied
Marr
Follow us

#weddingportonovo
#seebayhotel

C R E D I T S
Shooting a cura di The Begin Hotels
Concept & Styling, Planning & Design a cura di Annatildestudio
Photo a cura di Maria Francesca Nitti Photography @
Model: Linda Bertani
Gli Abiti sono a cura di Alessia Baldi Atelier
Le borse sono a cura di Vanessa Santini bags
Jewels sono a cura di Laura Cadelo Bertrand_scultrice e jewel designer
Flowers a cura di I Fiori di Ale
Mua a cura di Sofia Agostinelli
Makeup /Hair a cura di Nati Salone di Bellezza

SEEBAY HOTEL
Via Poggio, 160 Portonovo 60129 Ancona IT
Tel. +39 071801470 Fax. +39 071801474
info@seebayhotel.it - www.seebayhotel.it

