MICE
Meeting / Incentive / Convention / Events

Essere via, sentirsi a casa

La The Begin Hotels è una mini-catena di boutique hotel e resort
caratterizzati ciascuno da una forte identità e rivolti ad un target
prevalentemente bleisure.
In ogni struttura della catena, grazie al perfetto binomio tra
professionalità e familiarità, ogni ospite è considerato come l’ospite
d’onore ed è seguito da uno staff altamente specializzato, che sa
ascoltare, intuire i gusti, anticipare le esigenze per regalare un’emozione
autentica.
Alla base della filosofia della The Begin Hotels vi è una nuova visione
di esperienza di viaggio e di ospitalità fondata sul concetto di Lusso
Democratico: il lusso di vivere bene la vita.
Grazie all’esperienza maturata negli anni, oggi la The Begin Hotels
attraverso il SeePort Hotel****S e il SeeBay Hotel**** è in grado di
offrire servizi d’eccellenza alle aziende per l’organizzazione di meeting,
congressi, conferenze ed eventi di ogni tipologia.

SEEPORTfor
BUSINESS
Il SeePort Hotel di Ancona, situato a due passi dal
centro storico, cuore della vita economica cittadina,
è oggi un punto di riferimento e un’eccellenza
riconosciuta nell’ambito dell’accoglienza locale,
con una serie di servizi studiati ad hoc per la
congressistica.
Dotato di 48 raffinate e confortevoli camere, l’hotel
è in grado di ospitare meeting, convegni e incontri
di varie dimensioni, grazie alla presenza di un’area
modulare versatile e polifunzionale. La dotazione
tecnologica di alto livello (proiettori, wi-fi, impianto
audio, microfoni, reception dedicata) consente di
soddisfare ogni tipologia di esigenza e lo staff,
preparato a rispondere a tutte le richieste, è in grado
di garantire al cliente business un’accoglienza tailor
made, studiata su misura.
4 ****s
48 Rooms
2 Modular meeting room
200mq meeting space
Roof garden
Lounge bar
Bistró
Gourmet restaurant
Garage - 67 parking spaces

MODULAR MEETING SPACE

MODULAR MEETING SPACE

Nella Meeting Room del SeePort Hotel sono realizzabili
contemporaneamente più eventi: è possibile dividere la
sala modulare in 2 aree autonome con allestimenti ad
hoc, a seconda delle necessità.

sala conferenze

+ tavolo relatori

40 pax

70 pax

Per congressi, convegni e workshop di dimensioni
superiori, i 2 spazi modulari possono essere uniti
creando un ambiente unico, in grado di ospitare fino a
132 persone.

sala conferenze

132 pax
tavolo imperiale

tavolo imperiale

20 pax

20 pax

banchi di scuola

28 pax

+ platea + tavolo

40 pax

30 pax

tavolo a “u” + tavolo relatori

+ tavolo relatori

65 pax

relatori

35 pax
+ tavolo relatori

CAMERE

RISTORAZIONE

Pensate per chi desidera uno spazio intimo e
accogliente, sono piacevoli ambienti di design, per chi
ama lo stile contemporaneo e l’ospitalità tradizionale.
L’ideale per chi cerca l’eccellenza nelle piccole e grandi
cose.
48 camere da 20 m2 a 45 m2 tutte dotate di ampie
vetrate con veduta sul porto di Ancona suddivise in sei
tipologie: Design, Comfort, Seaside Comfort, Deluxe,
Junior Suite, Suite.

Il SeePort Hotel mette a disposizione, durante gli
eventi un servizio di catering e banqueting interno
d’eccellenza per coffee break, cene di lavoro, cene
aziendali e cerimonie.
Sono a disposizione due ambienti diversi per il cliente
business, il SeePort Bistrò e il Ginevra Restaurant con
il suo Roof Garden, in cui poter usufruire di differenti
proposte food, sia gourmet, sia più tradizionali.

Via Rupi di Via XXIX Settembre, 12
60122 Ancona
Tel [+39] 071.9715100
www.thebeginhotels.com

www.seeporthotel.com

