Hotel

L’Hotel Excelsior nasce sul lungomare di
Pesaro ed offre ai propri Ospiti un’esperienza
glamour in stile anni ’50. Un momento dedicato
al buon vivere e all’eleganza, per soggiorni
leisure o business. Un Boutique Hotel dove ogni
dettaglio è curato nei minimi particolari.
Offre diverse tipologie di camere, reception
aperta 24 h, bar, ristorante, bistrò, centro
congressi, SPA, spiaggia privata attrezzata con
ombrelloni e lettini, parcheggio esterno privato
gratuito, garage, servizi per matrimoni, lido con
ristorante sulla spiaggia, bar, zona relax e due
vasche Jacuzzi (apertura stagionale). L’ediﬁcio è
costruito su 7 piani ed è dotato di 2 ascensori.

Suite

52 Camere: 38 Deluxe di cui 19 fronte mare
e 6 lato mare, 7 Suite Superior e 7 Junior
Suite. Check-in: a partire dalle 14:00.
Check-out: entro le 11:00.

Facilities suite

Letti matrimoniali/letti separati, 3° letto
aggiunto (sofà bed per bambini e culla
possibile solo in Junior Suite o Suite Superior),
televisore a schermo piatto, minibar, bagno con
doccia, asciugacapelli, specchio ingranditore,
cassaforte, accappatoio, ciabattine, aria
condizionata e riscaldamento regolabili
autonomamente. Televisione 50” con Sky e Dazn.

’59 Restaurant

Parcheggio - Garage

Bistrò

Lido Excelsior

Ristorante gourmet con sala interna
affacciata sul mare, saletta privata con cigar room,
dehor esterno che ospita ﬁno a 60 persone.
Ideale per pranzi e cene. La cucina è tipica
regionale.

Parcheggio esterno ﬁno a 10 posti gratuito e
incustodito. Parcheggio interno ﬁno a 25 posti
custodito e a pagamento € 20,00 da Ottobre ad
Aprile; € 25,00 Maggio, Giugno e Settembre;
€ 35,00 Luglio e Agosto.

Utilizzato per la colazione a buffet , il the del
Spiaggia privata dell’hotel attrezzata
pomeriggio, aperitivi e brunch della domenica,
con ombrelloni, lettini con materassini, baule
ospita ﬁno a 100 persone.
contenitore, due vasche idromassaggio, salottini
Banchetti
all’ombra, bar e ristorante con servizio di food
250 mq di sala, si affaccia sul mare e ospita
and beverage direttamente sotto l’ombrellone.
ﬁno a 250 persone. Possibilità di effettuare
banchetti anche al ‘59 Restaurant, al Bistrò e Animali
Su richiesta sono ammessi animali di piccola
al Lido Excelsior.
taglia con un supplemento di € 30,00 al
SPA
giorno.
600 mq di estensione, affacciata sul mare.
Servizi a pagamento
Offre una piscina di mt. 11 x 5 con cascata e 2
Noleggio auto con conducente, servizio
lettini idromassaggio interno con vista mare,
lavanderia, minibar, escursioni. Su richiesta,
1 vasca idromassaggio con getti plantari e
possibilità di acquistare pacchetti family
dorsali per la coppia con vista mare, 6 stanze
private vista mare con camino per trattamenti plus e guest plus.
ed estetica, sauna ﬁnlandese, Kneipp verticale
in doccia emozionale, spogliatoi riservati per
single e coppie, 1 cabina Vichy, 1 Hammam, 1
Hydro Suite di coppia in area privata.

Fitness Room

Gratuito e accessibile in tutto l’Hotel.
Oltre che in ogni Suite.

Rimini 36 km (30 min), Falconara Marittima
60 km (1 ora), Bologna 156 Km (100 min).

Wi-fi

Palestra interna attrezzata Technogym,
disponibile per gli Ospiti dell’Hotel.

Aeroporti

Sala Meeting

SEA
VIEW

Diverse sale meeting, totalmente modulabili,
affacciate sul mare Adriatico e dotate di videoproiettore, microfonia ﬁssa e mobile, sistema
audio-video e connessione Wi-Fi.
Le occupazioni di ciascuna sala meeting possono
essere ridotte causa Covid-19.

Luoghi di maggior interesse nelle vicinanze dell’Hotel
• Sfera Grande di A. Pomodoro – 500 mt
• Casa Rossini – 1 km
• Musei Civici – 1,1 Km
• Palazzo Ducale – 1,2 km

• Teatro Rossini – 2,7 km
• Villa Caprile – 3,9 km
• Villa Imperiale – 4,7 km
• Parco San Bartolo – 6,8 km

• Area archeologica del Colombarone – 13,4 km
• Castello di Gradara – 15,9 km
• Urbino – 36,7 km

Posizione

Affacciato direttamente sulla spiaggia privata, situato vicino al centro di Pesaro.

Come raggiungerci:

IN AUTO: Da Milano, prendere l'autostrada A1 ﬁno a Bologna, svoltare
sull'autostrada A14 (direzione Ancona) poi prendere l'uscita Pesaro/Urbino.
Proseguire su Strada Montefeltro e SS16 (direzione Viale Trieste) ﬁno a
raggiungere la destinazione.
Da Roma, proseguire sulla A1 ﬁno all'uscita Orte. Proseguire sulla E45 in
direzione Cesena. Uscire a Valfabbrica e proseguire in direzione Gubbio/Fano.
Prendere la SS16 in direzione Viale Trieste ﬁno a raggiungere la destinazione.

PESARO

IN AEREO: Da Bologna (Aeroporto "G. Marconi") dista 156 km. Prendere
l'autostrada A14 in direzione Ancona ﬁno all'uscita Pesaro/Urbino. Proseguire
su Strada Montefeltro e SS16 (direzione Viale Trieste) ﬁno a raggiungere la
destinazione.
Da Ancona (Aeroporto Raffaello Sanzio) dista 58 km. Prendere la A14 in
direzione Bologna ﬁno all'uscita Pesaro/Urbino. Proseguire su Strada Montefeltro e SS16 (direzione Viale Trieste) ﬁno a raggiungere la destinazione.
BOUTIQUE
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