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È il tramonto, le onde in sottofondo
invitano a camminare sulla spiaggia,
mano nella mano.
I piedi toccano l’acqua, pronti a compiere
il nuovo viaggio. Insieme.
In questo scrigno della Natura, tra il verde
e il blu, inizi a sognare. Attimi indelebili,
emozioni che parlano di felicità.
Ed è proprio ora che guardi negli occhi
tutto l’Amore che verrà.
Per sempre.
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Una falesia bianca, un mare blu intenso,

un monte verde brillante: Una cornice perfetta.
Fatta dalla Natura.
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Lo hai immaginato da quando avevi

Disegneremo insieme ogni particolare

cinque anni, lo hai pensato in ogni

per dare al tuo matrimonio

singolo dettaglio.

un sapore unico,

Ora finalmente puoi viverlo.

come la tua storia d’amore.

Saremo noi a dare al tuo sogno

Vi accompagneremo nel viaggio

la forma perfetta.

verso il SI’ con la nostra squadra

Quella che hai sempre voluto.

di professionisti, che si prederà

Sarà il tuo giorno, come un abito

cura di ogni vostro desiderio: dalla

cucito su misura.

grafica all’organizzazione, fino agli
allestimenti. Perché sono i dettagli
a dare forma al Sogno.
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Una dimensione sospesa, eterea.

Tutto è fluido, i confini tra le belle

Immersa nella Natura.

sale interne e gli esterni verdi

Un’atmosfera delicata, morbida.

svaniscono per confluire in una

Accogliente. Ci si sente bene, qui,

danza ritmata tra benvenuti iniziali,

ci si sente in famiglia.

attimi romantici, ricevimenti

Toni delicati e palette leggere fanno

pieni di allegria.

da cornice a una giornata speciale:

Sempre con la voglia di far festa.

come un sottofondo raffinato,

Perché il SeeBay è un posto

che esalta ancora di più

dove sentirsi a casa.

la festa e la gioia.

Un posto dove respirare Amore.

Il SeeBay fa parte della The Begin

Come mini-catena di Boutique Hotel,

Hotels insieme al SeePort Hotel

la The Begin reinterpreta i valori della

di Ancona dal sapore romantico

tradizione italiana dell’Ospitalità,

industriale.

per trasformarli in sensazioni
avvolgenti, che respirano armonia.

Le sue strutture, dall’anima

Sensazioni nuove eppure rassicuranti,

profondamente indipendente,

quasi familiari.

sono accomunate da atmosfere

Veri e propri microcosmi.

ovattate, dove tutto è elegante

Perché, qui, la vera esclusività

e si sperimenta un lusso raffinato

è essere inclusivi. Come un abbraccio.

da scoprire lentamente,

Che sa accogliere,

in punta di piedi.

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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TERRAZZA DEGLI AGRUMI
Perfetto per un colorato Welcome Aperitif con le nostre isole del gusto

PARCO DEGLI IPPOCASTANI: 300 ospiti
Perfetto per un ricevimento immerso nella natura

PARCO DEI LECCI: 80 ospiti
Perfetto per la cerimonia civile all’ombra di alberi secolari
o per un ricevimento intimo

POOL GARDEN: 350 ospiti
Perfetto per concludere con un Gran Buffet dei dolci
e ballare sul riflesso dell’acqua

SALE
SALA DELLE CERIMONIE: 250 ospiti
Perfetto per un ricevimento in grande stile per sentire
tutto il calore dei propri invitati

SALA RISTORANTE: 150 ospiti
Perfetto per un ricevimento tra i colori della baia

GRAN SALONE: 400 ospiti
Perfetto per chi vuole una festa in grande stile,
ma sempre raffinata

SALA DEI LIMONI: 40 ospiti
Perfetta per un ricevimento intimo dai colori armonici
incorniciati dall’orangerie
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EVENT MANAGER

Sara è l’organizzatrice per eccellenza.
Vi accompagnerà sin dal primo
momento, raccoglierà i Vostri sogni,
le Vostre idee per trasformarle in un
progetto unico, in allestimenti magici,

MAÎTRE

che sanno parlare della Vostra storia.

Andrea coordina i movimenti,

Vi indicherà come scandire al meglio

affinché l’orchestra sia armonica.

la giornata, quali spazi valorizzano

È sempre presente e ha un occhio

di più la Vostra idea di festa e farà

naturalmente votato a trovare

in modo che tutto sia al di là di ogni

l’armonia dell’insieme.

aspettativa. Perché sorprendere è quello

Perché il servizio e la cortesia giocano

che le riesce meglio.

un ruolo importante per rendere ancora
più indimenticabile il giorno perfetto.

EXECUTIVE CHEF

Ordine, discrezione e sorriso: sono

Fabio è sempre allegro. E mette allegria.

queste le parole chiave del suo lavoro.

Perché per lui la cucina è amore.

E del suo carattere.

Ogni piatto è come un matrimonio, un
incontro di ingredienti, che, pur diversi,
si legano perfettamente insieme.
Perché si completano.
Preparerà insieme a Voi un vero e
proprio percorso, per accompagnare
Voi e Vostri Ospiti nei sapori della
Tradizione. Sempre raffinata.
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FLOWER DESIGNER
Giuliano è un artista. È tornato nelle
sue amate Marche dopo aver creato
gli allestimenti per le più importanti
maison di moda a Milano e Parigi.

GRAPHIC DESIGNER

Sa vedere dove gli altri non sanno

Tommaso è appassionato di colori,

immaginare. Costruisce mentalmente

maniaco dei dettagli e dell’equilibrio

gli spazi, crea armonie di colore. Parte

tra i pieni e i vuoti.

dalla vostra idea e ne fa la linea guida,

È sempre alla ricerca delle ultime

la rende poliedrica, gioiosa, vitale,

tendenze per trasformare in segno le

piena di amore.

emozioni di ogni coppia.

Lui è lì per voi, lui è lì con voi.

Costruirà il vostro progetto grafico

Dall’inizio al grande giorno, costruisce

per tradurre le sfumature della vostra

il vostro stile.

storia in un design raffinato. Dal menu
ai segnaposto, dai tag al tableau de

BEAUTY SPECIALIST

mariage, elaborerà in maniera creativa

Vanessa sa cosa significa coccolare.

gli spunti che gli fornirete.

Sa che per arrivare al giorno perfetto
c’è bisogno di prendersi una pausa
per rigenerarsi.
Per coloro che lo desiderano, studierà
dei rituali di bellezza che diano
armonia al corpo e alla mente.
Specializzata nel trucco sposa, renderà
ancora più luminoso il sorriso di chi
si affida alle sue mani.
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LE NOSTRE COCCOLE

IDEAZIONE DEL TUO PROGETTO
ALLESTIMENTI PERSONALIZZATI
SUITE GRAFICA COORDINATA
LOVE SUITE PER I NOVELLLI SPOSI
PERCORSO BENESSERE NELLA PRIVATE SPA

I NOSTRI SERVIZI SPECIALI
PERNOTTAMANTO PER GLI OSPITI
BEAUTY & MAKE UP
RITUALI DI BELLEZZA
ANIMAZIONE PER BAMBINI
LIGHT SHOW
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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.

Food

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.

Follow us

#weddingportonovo
#seebayhotel
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SEEBAY HOTEL
Via Poggio, 160 Portonovo 60129 Ancona IT
Tel. +39 071801470 - info@seebayhotel.com
www.seebaywedding.com - www.seebayhotel.com

