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.

S E E B AYfor
BUSINESS
Un’oasi di pace situata nel meraviglioso scenario del Parco
del Conero, a due passi dalle fantastiche spiagge della
Baia di Portonovo: il SeeBay Hotel è una location adatta
all’organizzazione di tutte le tipologie di eventi, da quelli
più piccoli fino ai più grandi, sia in estate, sia in inverno. La
sua posizione privilegiata consente di lavorare immersi nella
bellezza della natura circostante, potendo usufruire degli
ampi spazi esterni a disposizione, del grande parcheggio
privato da oltre 100 posti e degli spazi interni modulari
dotati di tutta la strumentazione necessaria per incontri
business di ogni specie e dimensione.

4 ****
64 Rooms
1 Auditorium
2 Meeting room
Sala polifunzionale
Private Spa
Pool garden
500mq external areas & garden
Sala ristorante

È presente, inoltre, un servizio catering e banqueting
dedicato e le 64 camere della struttura, dotate di ogni
comfort, consentono l’accoglienza anche di grandi gruppi di
persone. Per i momenti di relax e benessere è a disposizione
la nuova SPA con Bagno Turco, Sauna Fillandese, Doccia
Emozionale, Piscina Idromassaggio e cabina per massaggi.

AUDITORIUM

SALONE POLIFUNZIONALE
L’Auditorium è la sala congressi più grande dell’hotel.
Grazie alla sua struttura ad anfiteatro assicura una
ottima visuale a tutti gli ospiti.
La sua capienza è di 270 posti a disposizione fissa,
con comode poltroncine con ribaltina a scomparsa
ed è dotata della più moderna tecnologia con
amplificazione e sala regia con postazioni per
interpreti.

sala congressi

+ tavolo relatori + podio

sala congressi

+ salone polifunzionale

Per necessità ulteriori di spazio,
è a disposizione il grande salone
polifunzionale di oltre 240 mq,
utilizzabile, oltre che come sala
banqueting, anche come sala
aggiuntiva per congressi e grandi
eventi, o come spazio per le
trasmissioni in filodiffusione e per
la realizzazione di eventi espositivi.

auditorium

270 pax

Nel periodo invernale, la
Sala Ristorante e il Salone
Polifunzionale possono ospitare
pranzi e cene di lavoro fino a
400 persone, mentre d’estate
è possibile usufruire anche del
suggestivo spazio del Parco degli
Ippocastani, immerso nel verde.

salone
polifunzionale

250 pax
270 pax

parco degli
ippocastani

SALA CHIESETTA

SALA TORRE
La Sala Torre, con il suo tavolo unico centrale, può
ospitare fino a 20 persone ed è adatta per incontri
di piccole dimensioni, conferenze stampa o meeting
dirigenziali.

Per i meeting di medie dimensioni è utilizzabile la
Sala Chiesetta, con la possibilità di disporre le sedie a
platea, per un massimo di 70 posti, attraverso banchi
di scuola per un massimo di 35 posti o a ferro di
cavallo con tavolo ad “U”, per un massimo di 30 posti.

70 pax

35 pax
20 pax

30 pax

CAMERE

RISTORAZIONE

Spazi caratterizzati da un’eleganza minimal chic, con
arredamenti dal design morbido, che restituiscono un
senso assoluto di leggerezza.
Ambienti dalla semplicità raffinata inspirati allo stile
wabi-sabi, per chi ama la forza dolce delle cose
autentiche.
64 camere da 20 m2 a 60 m2 in cinque tipologie:
Design, Comfort, Deluxe, Junior Suite, Regal Suite.

Finger food gustosi e coloratissimi, prelibatezze
sfiziose realizzate con materie prime genuine e
prodotti freschissimi del territorio caratterizzano la
cucina dello Chef del Ristorante La Fonte.
L’esperienza maturata negli anni come professionisti
del Catering & Banqueting permette di garantire un
servizio di alto livello per ogni evento aziendale.

Via Poggio, 160
60129 Portonovo (ANCONA)
Tel. [+39] 071 801470
www.thebeginhotels.com

www.seebayhotel.it

