BLEISURE HOSPITALITY

SeePort Hotel
Ad Ancona, città sospesa tra il mare e il cielo, porto vivace e storico crocevia
di popoli, esperienze e occasioni hanno come punto di partenza
e di arrivo questo boutique hotel a picco sulla distesa blu dell’Adriatico

Un passato – che è anche presente e futuro – portuale e marittimo che ha origine
nel Medioevo, l’incontro di tante e diverse popolazioni, il mare come sfondo di
ogni momento della giornata: questo lo
scenario in cui sorge il SeePort Hotel, nato dall’esperienza di Guido Guidi, a capo
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della società The Begin, che ha rilevato
l’antico edificio che ospitava un’associazione caritatevole e lo ha trasformato in
un Boutique hotel dove si respira l’atmosfera dell’autentica accoglienza italiana. Il
SeePort è una struttura contemporaneamente business e leisure, dalla posizione
privilegiata in pieno centro ad Ancona,
unica città d’Italia dove si può ammirare
il sole sorgere e tramontare sul mare. Anche il concept dell’hotel gioca su contrasti e aspetti complementari: è un hotel internazionale ma profondamente attento
alle sue radici; è una location unica, che,
seppur posta in cima a un colle che domina la vasta distesa blu sottostante e il vivace porto, rimane inserita appieno nel
contesto cittadino; è un luogo da cui le
bellezze di Ancona si possono scorgere
con un unico sguardo. Infine, è una destinazione di classe ma allo stesso tempo
confortevole e dall’ospitalità familiare.
Se l’eleganza è il tratto distintivo di questa raffinata dimora protesa sul mare, dove è facile sentirsi a casa, essa rimane al-

BLEISURE HOSPITALITY
SeePort Hotel:
a place to experience

Nel restyling dell’hotel si è fatta una
scelta architetturale precisa: uno stile
industriale-romantico caratterizzato
da grandi vetrate, terrazze e comfort
assoluto, con un numero limitato di
stanze, solo 48, per poter seguire in
modo attento e personalizzato ogni
ospite. Ciascuna soluzione è diversa,
con arredi e dettagli che rispecchiano
l’atmosfera particolare dell’area in cui
si trova l’edificio: fronte mare dominano i colori intensi e gli elementi free
standing, mentre per le camere affacciate verso la città i toni si fanno più
caldi e la struttura ricca, con boiserie
e stucchi. Raffinatezza e pezzi pregiati
sono i tratti dominanti delle aree comuni, dal ristorante al bar-bistrò fino
allo spazio meeting, un ambiente modulare che può accogliere eventi fino
a 150 partecipanti, facilmente accessibile grazie alla vicinanza alla ferrovia e al porto, ma contemporaneamente silenzioso (la sala è insonorizzata) e separato.

lo stesso tempo saldamente legata alle
tradizioni e alle caratteristiche del territorio, in assoluta comunione con l’ambiente
circostante. In tal senso il progetto del
SeePort racchiude fin dalla sua nascita
l’intento di porsi come volano per un nuovo sviluppo, sociale e culturale, oltre che
economico, del centro di Ancona; questo
attraverso la creazione di un network con
le realtà commerciali locali e aprendo
l’hotel alla città, con l’organizzazione di
appuntamenti che sono occasioni di cultura partecipata. Con l’arrivo dell’estate,
diventa protagonista la grande Terrazza
affacciata sul porto, in cui sono proposti
eventi, concerti e incontri accompagnati
da aperitivi e apericene preparate da Umberto Bentivoglio, il giovane Executive
Chef dell’hotel. Bentivoglio ha orientato il
menu della Terrazza e del Ginevra Re-

Esperienze e occasioni: un tesoro nascosto

Una città tutta da scoprire: Ancona è un luogo poco noto, ma che
riserva affascinanti sorprese. Partendo a piedi dal SeePort Hotel
si aprono vari itinerari, che conducono ai diversi rioni del centro,
ai punti panoramici a strapiombo sul mare oppure alla parte antica della città, con le chiese e i monumenti storici. Uscendo dai
confini cittadini ci sono alcuni gioielli da non perdere, come le
grotte sotterranee di Camerano, borgo di origine medievale attraversato da un labirinto di cunicoli e passaggi dall’atmosfera
fiabesca, o la spiaggia del Passetto, che si può raggiungere solo
grazie a una scalinata panoramica che parte dal Parco del Conero e arriva al mare. Il Conero, in particolare, è un territorio ricco
di fascino in cui si possono vivere molte delle esperienze proposte dal SeePort Hotel: specifici pacchetti sono stati infatti
creati per scoprire la bellezza e la quiete di quest’area verde, a
cavallo, in deltaplano o direttamente dal mare. C’è anche l’opzione di un soggiorno attivo, grazie al percorso golfistico di Sirolo. A breve, infine, la struttura proporrà, accanto alla palestra già
presente, anche una Spa per percorsi e trattamenti benessere.

staurant verso un perfetto equilibrio tra
tradizione e innovazione, in cui convivono armonia e immaginazione, vere e proprie parole d’ordine del suo lavoro. G.G.
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