Hotel

Il Nautilus Family Hotel è un design Hotel con 96
camere di cui 6 attrezzate per ospitare persone con
disabilità, garage a pagamento (41 posti auto),
ristorante, biberoneria, bar, piscina, area giochi per
bambini con miniclub e animazione. 2 ediﬁci di 6
piani, 4 ascensori (3 per disabili). Il legno, utilizzato
per l'Hotel Nautilus (788 metri cubi) è stato
lavorato in pannelli lamellari, assemblati impiegando
unicamente colle ad acqua. Il risultato è un ediﬁcio
solido ma ﬂessibile e una struttura portante capace
di resistere al fuoco più a lungo e meglio del
tradizionale cemento armato. Alla robustezza
antisismica si aggiungono poi valori di risparmio
energetico particolarmente vantaggiosi, soprattutto
per un hotel che deve mantenere condizioni ideali di
climatizzazione durante tutto l’anno. Il naturale
potere isolante del legno, in questo caso, riduce al
minimo l’utilizzo dell’aria condizionata in estate e del
riscaldamento in inverno, mantenendo valori ottimali
di umidità in ogni zona dell’ediﬁcio e abbattendo i
consumi in favore di una riduzione dell’inquinamento
ambientale.
Il Nautilus Family Hotel è anche un Bike Hotel:
attrezzato per ospitare ciclisti, dispone di un angolo
adibito al lavaggio bici, meccanica, rimessaggio
custodito e lavanderia express.
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Camere

Bar

96 camere: 47 Executive, 6 Executive vista
collina, 38 Executive vista mare, 20 Executive
fronte mare. 18 Family Room fronte mare, 6
Family Deluxe Room fronte mare e 5 Family
Junior Suite fronte mare. Check-in: a partire dalle
14:00. Check-out: entro le 10:00.

1 bar interno con servizio a bordo piscina.

Banchetti

Sale private disponibili ﬁno a 90 persone.
Offriamo sale da pranzo private, che possono
ospitare ﬁno a 90 persone. Banchetti e
ricevimenti (ﬁno a 140 persone) si svolgono
sulla Terrazza Mare (la nostra terrazza con vista
sull’ Adriatico).

Facilities camere

Letti matrimoniali o doppi, letto a castello
(3° e 4° letto bambini/adulti), televisore a
schermo piatto, minibar, cassaforte, bagno con
doccia, asciugacapelli, specchio ingranditore,
aria condizionata e riscaldamento regolabili
autonomamente. Televisione 50” con Sky
e Dazn.

Sale meeting

Studiato per una clientela alla ricerca di
spazi per organizzare eventi e meeting di
successo lontano dal caos del centro storico,
l’Hotel dispone di sale modulari, con luce
naturale, di altezza 3,20 m. Le occupazioni di
ciascuna sala meeting possono essere ridotte
causa Covid-19.

Wi-fi

Gratuito in tutto l’hotel.

Ristorante Nau

Il Ristorante NAU riesce ad ospitare ﬁno a
250 persone. Angolo biberoneria, cucina per
celiaci. Colazione con buffet caldo e freddo.
Pranzo e Cena: menù a scelta, buffet di
antipasti, verdure e dolci.

Parcheggio

Garage con 40 posti auto, di cui 2 per disabili.
Costo: € 15,00 al giorno, € 25,00 per i mesi
di Luglio e Agosto.
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Piscina

Servizi

Spiaggia

Servizi a pagamento

Di 125 mq situata nel giardino della struttura
attrezzata con lettini e ombrelloni. Piscina per
bambini integrata.
Di fronte all’hotel. Convenzione: lettini e
ombrellini disponibili dalla 4° ﬁla.

Animali

Ammessi animali di piccola taglia a pagamento
con pacchetto PET (€ 10,00 al giorno più
€ 40,00 di pulizia ﬁnale.)

Servizi per bikers:

Mini Club ﬁno ai 12 anni, intrattenimento per
ragazzi ﬁno ai 17 anni, serate a tema e danzanti a
bordo piscina.

Bike Tour con guide (da 2 a 8 persone,
anche in inglese)
Itinerari ciclistici e piantine dei percorsi
Deposito bici custodito
Officina attrezzata
Area attrezzata per lavaggio
Servizio lavanderia
Convenzioni con negozi di sport della zona A
Menù “sportivi”: bike brunch per il ritorno
dal tour, bike packet lunch
Tour guidati per degustazioni
Convenzioni con la SPA Excelsior

Baby sitting, lavanderia, possibilità di acquistare
pacchetti family plus e guest plus, noleggio bici,
bici in camera, tour organizzato di due giorni Pesaro
e Perugia, Mini Club e Junior Club (durante le
uscite in bici) e assistenza medica e ﬁsioterapica.

Luoghi di maggior interesse nelle vicinanze
• 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

Situato sulla spiaggia e sul lungomare di Pesaro, a breve distanza dalla sfera
di Pomodoro e dal centro storico della città.

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 prendere la 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 la
A14 in direzione di 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.
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Nautilus Family Hotel, Viale Trieste, 26, 61121 Pesaro PU
tel.: +39 0721 389001 - e-mail: info.nautilus@lindberghhotels.it
www.hotelnautiluspesaro.com

