
 
 

 
 

SEEBAY HOTEL **** 
 

 
Immerso nella vegetazione della Baia di Portonovo, nella riviera del Conero e a due passi dal mare. Il SeeBay hotel ha 
un arredo interno dalle linee eleganti ed essenziali ed è dotato di aree esterne come La Terrazza degli Agrumi e il 
Parco degli Ippocastani. Completamente ristrutturato utilizzando materiali del territorio, Particolare attenzione è 
dedicata al relax dei suoi Ospiti, che possono usufruire dell’ampio pool garden e di una confortevole Spa. Un ambiente 
ideale per chi cerca un soggiorno all’insegna di una nuova forma di equilibrio, legato profondamente alla natura 
 
 
In breve 
 
Seebay Hotel **** 
Località: Portonovo 
Destinazione: Marche  
Area Conero 
64 camere 
ristorante 
Area benessere 
Sala Fitness 
 
 
Sistemazione: 64 camere arredate con cura, tutte le camere sono dotate di ogni servizio: climatizzatore, WiFi, TV con 
canali satellitari, telefono, asciugacapelli, cassaforte, minibar. I piani superiori sono accessibili con ascensore. 
Tipologia camera: Design affacciate sul retro della struttura verso il Monte Conero; Comfort affacciate lato bosco; 
Seaside Comfort, lato giardino, Deluxe con balcone e lato giardino, Junior Suite lato giardino. 
 
Ristorazione: a disposizione degli ospiti la “Fonte Restaurant” con sala interna e patio esterno. Il ristorante offre un 
menù à la carte, proponendo la genuinità della cucina di pesce della Baia di Portonovo per far rivivere la tradizione 
regionale con un tocco di innovazione. Colazione a buffet 
 
Servizi: Bar interno e bar in piscina, Wifi gratuito in tutto l’hotel, ascensore, ampio parcheggio esterno custodito.  
Piscina all’aperto con angolo bar, area relax idromassaggio, doccia cervicale. Uno spazio ideale per grandi e bambini. Il 
servizio bagnanti è attivo dalle ore 9:00 alle ore 19:00. I teli piscina verranno consegnati dal personale addetto (a 
pagamento - € 15,00 al giorno) 
 
Area Benessere: Una Spa intima, accogliente. Immersa nel Monte Conero, nella Baia di Portonovo tra piante secolari 
e acque cristalline. La Private Spa è un luogo in cui vivere un’esperienza di puro benessere. Il centro è dotato di 
piscina idromassaggio, bagno turco, sauna finlandese doccia emozionale con cromoterapia, area relax con tisaneria, 
sala per trattamenti e massaggi (a pagamento) 
 
Spiaggia: a 3 minuti dall’hotel.  
Tipo di spiaggia: sassi 

 
Principali distanze (km): Ancona 12, Pesaro 82, Urbino 109, Macerata 52, Bologna 235. 
In treno: Stazione ferroviaria di Ancona a 10km. 
In aereo: Falconara Marittima 35 km 
 
 
Possibili limitazioni COVID 19: 
al momento della pubblicazione di questa scheda tecnica non è possibile prevedere se e quali limitazioni saranno 
prescritte per la stagione estiva 2021; Benetour si assicurerà che in ogni struttura siano attuati tutti i protocolli di 
prevenzione al fine di consentire ai nostri clienti di poter vivere serenamente le proprie vacanze nel rispetto delle 
indicazioni di distanziamento e sanificazione necessarie.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
    
 
 
  Seebay 4*   

Periodo Dal/al 
Min. 
notti 

 
Camera 
Design 

 

 
Camera 
Comfort  

 

Camera 
Seaside 

  

Camra 
Deluxe  

 
Junior 
Suite 

 

A 29/05/2021 – 11/06/2021 1 75 80 90 125 137 

B 12/06/2021 – 09/07/2021 1 105 110 120 150 162 

C 10/07/2021 - 30/07/2021 3 120 125 135 160 172 

D 31/07/2021 - 06/08/2021 3 130 135 145 170 182 

E 07/08/2021 – 28/08/2021 7 140 289 155 185 197 

D 29/08/2021 - 04/09/2021 3 130 135 145 170 182 

B 05/09/2021 - 11/09/2021 1 105 110 120 150 162 

A 12/09/2021 – 26/09/2021 1 75 80 90 125 137 

Quote a persona al giorno in pernottamento e prima colazione 
 
Soggiorni: liberi 
 
Da pagare in loco: pasto supplementare*: 0-3 anni gratis, 3-10 anni € 20, 10-13 anni € 30 adulto € 40, 02-12 

anni € 15 (bevande escluse); Cena di Ferragosto € 55; Teli piscina € 15 al giorno; Culla 0-3 anni gratis, 
supplemento 3° letto: € 40 al giorno (possibile solo in Camera Design Deluxe; animali: € 15 al giorno (esclusi 
pasti); tassa di soggiorno: € 2 al giorno e per persona da pagare in loco, esclusi i bambini inferiori ai 12 anni  
*il menù comprende 3 portate inclusa acqua e caffè (escluse altre bevande) 
Gli anni da intendersi non compiuti 
 
Note 
Incluso nelle quote: ingresso in piscina, WiFi, parcheggio esterno custodito 


