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Per The Begin Hotels l’accoglienza è un’Arte. 

Tailor-made. I suoi boutique hotel riattualizzano 

i valori tradizionali dell’Ospitalità per plasmarli 

a nuovi contesti, nuove esigenze e desideri. Qui 

niente è asettico, tutto è spontaneo. Familiare 

eppure professionale. Si sperimenta il concetto di 

Here For You, del piacere del servizio. Atmosfere 

ovattate, eleganti, di un lusso raffinato, che si 

lascia scoprire lentamente, in punta di piedi.

Tra valori del passato e visioni future. In linea con 

le attuali tendenze di viaggio, che coniugano il 

desiderio di comfort dell’Ospite vacanziero con la 

ricerca di attenzioni e servizi da parte dell’Ospite 

business, tutte le gemme della The Begin sono 

strutture B-Leisure, che incarnano perfettamente 

il binomio di professionalità e accoglienza.

I the Begin Hotels sono mondi affascinanti, posti 

cool e ricercati al tempo stesso, agli antipodi 

delle atmosfere pesanti e ingessate che spesso 

caratterizzano le strutture di lusso. Hanno 

un’allure internazionale, ma sono profondamente 

radicati al territorio, diventano la sua naturale 

espressione e con esso dialogano costantemente.

Grazie all’esperienza maturata negli anni, The 

Begin Hotels, attraverso le sue strutture, è in 

grado di offrire servizi d’eccellenza alle aziende 

per l’organizzazione di meeting, congressi, 

conferenze ed eventi di ogni tipologia.

For The Begin Hotels, hospitality is an Art. A 

Tailor-made Art. Its boutique hotels keep the 

traditional values   of Hospitality and update them 

to face new contexts, new needs and desires. Here 

nothing is aseptic, everything is

spontaneous. Familiar yet professional. Muffled, 

elegant atmospheres of refined luxury, which can 

be slowly discovered on tiptoe. “Here for You” 

states that it’s a pleasure for us to be at complete 

disposal of our Guests. 

Between past values   and future visions. In line with 

current travel trends, which combine the holiday 

Guest’s desire for comfort with the business Guest’s 

search for attention and services, all the gems of 

The Begin are B-Leisure structures, which perfectly 

embody the combination of professionalism and 

hospitality.

The Begin Hotels are fascinating worlds, cool and 

refined places at the same time, at the antipodes 

of the heavy and plastered atmospheres that 

often characterize luxury structures. They have an 

international allure, but are deeply rooted in the 

territory and constantly interconnected with it.

Thanks to the experience gained over the years, 

The Begin Hotels, through its facilities, is able 

to offer excellent services to companies for the 

organization of meetings, congresses, conferences 

and events of all types.

Essere via, sentirsi a casa



4 ****

49 Rooms

2 Modular meeting room 

200mq meeting space

Bistró

Gourmet Restaurant

Roof garden

Lounge bar

Garage - 67 parking spaces

Il SeePort Hotel di Ancona, situato a due passi dal centro 

storico, cuore della vita economica cittadina, è oggi un 

punto di riferimento e un’eccellenza riconosciuta nell’ambito 

dell’accoglienza locale, con una serie di servizi studiati ad hoc per 

la congressistica.

Dotato di 48 raffinate e confortevoli camere, l’hotel è in grado di 

ospitare meeting, convegni e incontri di varie dimensioni, grazie 

alla presenza di un’area modulare versatile e polifunzionale. La 

dotazione tecnologica di alto livello (proiettori, wi-fi, impianto 

audio, microfoni, reception dedicata) consente di soddisfare ogni 

tipologia di esigenza e lo staff, preparato a rispondere a tutte le 

richieste, è in grado di garantire al cliente business un’accoglienza 

tailor made, studiata su misura.

SeePort Hotel in Ancona, located a stone’s throw from the historical 

center, in the heart of the city’s economic life, is locally considered 

a point of reference and an excellence with a series of services 

specifically designed for conferences. Equipped with 48 refined 

and comfortable rooms and an exclusive Suite Spa, the hotel 

is able to host meetings, conferences and meetings of various 

sizes, thanks to the presence of a versatile and modular area. The 

high-level technological equipment (projectors, wi-fi, audio system, 

microphones, dedicated reception) is able to satisfy every needs. 

The Staff, prepared to respond to all requests, is able to guarantee 

the business customer a tailor-made experience.

SEEPORT
BUSINESSfor



platea + tavolo relatori

40 pax 70 pax

tavolo imperiale

20 pax 30 pax

tavolo a “u” + tavolo relatori

20 pax 28 pax

MODULAR MEETING SPACE

platea + tavolo relatori

tavolo imperiale + platea + tavolo relatori

banchi di scuola + tavolo relatori

  132 pax

65 pax

35 pax 40 pax

MODULAR MEETING SPACE

Nella Meeting Room del SeePort Hotel sono 

realizzabili contemporaneamente più eventi: 

è possibile dividere la sala modulare in 2 aree 

autonome, la Sala Galeone e la Sala Guasco, con 

allestimenti ad hoc, a seconda delle necessità.

In the Meeting Room of the SeePort Hotel, several 

events can be carried out simultaneously: it is possible 

to divide the modular room into 2 autonomous areas, 

the Galleon Room and the Guasco Room, with ad hoc 

arrangements, according to the needs.

Per congressi, convegni e workshop di dimensioni 

superiori, i 2 spazi modulari possono essere uniti 

creando un ambiente unico, in grado di ospitare fino 

a 132 persone.  

For larger conferences, conventions and workshops, 

the 2 modular spaces can be joined together creating 

a unique environment, able to host up to 132 people.



CAMERE RISTORAZIONE

Uno stile romantico-industriale, camere e 

suites raffinate, che regalano un’atmosfera 

intima ed elegante. Tutte le camere del 

Seeport Hotel sono piacevoli ambienti 

di design, studiate per chi ama lo stile 

contemporaneo e l’ospitalità tradizionale. 

L’ideale per chi cerca l’eccellenza nelle 

piccole e grandi cose. 

49 camere da mq 20/35 suddivise in sei 

tipologie: Comfort, Standard, Superior 

Seaview, Executive, Deluxe Seaview, Junior 

Suite, e la nuovissima Suite Spa che, con 

i suoi 150 metri quadri completamente 

affacciati sul mare, richiama con il suo 

design la raffinatezza di uno yacht.  

A romantic-industrial style, refined rooms 

and suites, which offer an intimate and 

elegant atmosphere. All rooms of Seeport 

Hotel are modern environments, designed 

for those who love contemporary style and 

traditional hospitality. Ideal for those looking 

for excellence in small and big things.

49 rooms of 20/35 sqm divided into six 

types: Comfort, Standard, Superior Seaview, 

Executive, Deluxe Seaview, Junior Suite e 

the brand new Suite Spa, with its 150 sqm 

completely overlooking the sea, recalls the 

polished outlines of a yacht with its design

Il SeePort Hotel mette a disposizione un servizio di 

catering e banqueting interno d’eccellenza per coffee 

break, cene di lavoro, cene di gala e cerimonie. Due 

ambienti diversi sono a disposizione degli Ospiti business:

• il Seeport Bistrò: un ambiente intimo, dove la 

contemporaneità incontra un’atmosfera di altri tempi. 

Le sue proposte culinarie easy&chic, con ingredienti del 

territorio, dialogano con i dettagli di carattere della sala;

• il Ginevra Restaurant: qui è possibile vivere 

un’esperienza di immersione totale ed emozionale nel 

Gusto, il tutto in un ambiente, dal design moderno e 

minimal chic in grado di dare forma ad una location 

raffinata, di impronta internazionale. In cucina il lavoro è 

quello di ricerca costante sulla materia prima di qualità, 

selezionata dai migliori produttori del territorio, puntando 

tutto sull’innovazione e sperimentazione, per stupire 

l’Ospite e regalargli un viaggio nel gusto senza pari.

SeePort Hotel offers an excellent internal catering and 

banqueting service for coffee breaks, business dinners, 

gala dinners and ceremonies. Two different environments 

are available for business Guests:

• Seeport Bistrò: an intimate environment, where 

contemporary design meets an atmosphere of other times. 

Food proposals are easy&chic, with local ingredients used 

for regional and international plates;

• Ginevra Restaurant: Here it is possible to live an 

experience of total and emotional immersion in taste, 

all in an environment, with a modern and minimal chic 

design able to give shape to a refined location, with an 

international touch. In the kitchen the work is a constant 

research on the quality raw material selected by the 

best producers in the area, focusing on innovation and 

experimentation, to amaze the guest and give him a 

unique tasting journey.



4 ****

64 Rooms

1 Auditorium

2 Meeting rooms

Polifunctional Space

500mq external areas & gardens

Banqueting spaces

Traditional cuisine

150 free parking spaces

SEEBAY
BUSINESS

for

Situato nel meraviglioso scenario del Parco del Conero, a due passi dalle fantastiche spiagge 

della Baia di Portonovo, il Seebay Hotel, completamente ristrutturato nel 2019, è una location 

adatta all’organizzazione di tutte le tipologie di eventi, da quelli più piccoli fino ai più grandi, 

sia in estate, sia in inverno. La sua posizione privilegiata consente di lavorare immersi nella 

bellezza della natura circostante, potendo usufruire degli ampi spazi esterni a disposizione e 

dei luminosi spazi interni modulari dotati di tutta la strumentazione necessaria per incontri 

business di ogni specie e dimensione. Le 64 camere della struttura, con il loro design 

morbido e dotate di tutti i comfort, regaleranno agli Ospiti business un soggiorno all’insegna 

della comodità e della ricercatezza. Forti rapporti di collaborazione con gli hotel della zona 

permettono di organizzare l’accoglienza di gruppi più numerosi offrendo il necessario 

supporto dal punto di vista logistico. La pluriennale esperienza nel settore Banqueting rende 

la struttura un’eccellenza riconosciuta nel settore degli eventi. L’ampio parcheggio, con oltre 

120 posti auto, consente di accogliere comodamente anche i partecipanti esterni.

Located in the wonderful scenery of the Conero Park, a stone’s throw from the fantastic 

beaches of Portonovo Bay, Seebay Hotel has been completely renovated in 2019 and is the 

perfect location for all types of events, from the smallest to the largest, both in summer and in 

winter. Thank to its privileged position, it will be possible to work immersed in the beauty of the 

surrounding nature, enjoying the large outdoor spaces and the bright modular indoor spaces, 

with all the necessary equipment for business meetings of all kinds and sizes. The 64 rooms, 

with their soft design and equipped with all comforts, will guarantee to business Guests a stay 

of comfort and refinement. Strong collaborative relationships with the hotels in the area make 

it possible to organize the accommodation of larger groups by offering the necessary logistical 

support. Many years of experience in the Banqueting sector makes the structure a recognized 

excellence in the events sector. The large car park, with over 120 parking spaces, also simplify the 

participation of external audience.



AUDITORIUM

270 pax

platea + tavolo relatori + podio

270 pax

100 pax

50 pax50 pax

35 pax

45 pax45 pax

Per eventi di grandi dimensioni, che necessitino però 

di sale versatili in termini di configurazione e di luce 

naturale, sono a disposizione i due Saloni Polifunzionali 

di 240 mq e 150 mq. Oltre che come sale congressi e 

come sale banqueting, essi possono essere utilizzati 

anche come sala aggiuntiva per congressi e grandi 

eventi, ad integrazione dell’Auditorium, o come spazio 

per le trasmissioni in filodiffusione e per la realizzazione 

di eventi espositivi.

The two multifunctional halls of 240 sqm and 150 sqm 

are perfect for large events, which need rooms without 

a fixed arrangement and with natural light.  As well as 

conference rooms and banqueting rooms, they can also 

be used as an additional room for conferences and large 

events, to complement the Auditorium, or as a space for 

broadcasting and for exhibition events.

SALONE POLIFUNZIONALE

salone ippocastani +
sala polifunzionale

L’Auditorium è la sala congressi più grande 

dell’hotel. Grazie alla sua struttura ad anfiteatro 

assicura un’ottima visuale a tutti gli ospiti. La sua 

capienza è di 270 posti a disposizione fissa, con 

comode poltroncine con ribaltina a scomparsa 

ed è dotata della più moderna tecnologia con 

videoproiettore e amplificazione di ultima 

generazione e sala regia con postazioni per 

interpreti.

The Auditorium is the largest conference room in 

the hotel. Thanks to its amphitheater structure, it 

ensures an excellent view for all guests. Its capacity 

is 270 seats in a fixed arrangement, with comfortable 

armchairs with foldaway flap. It is equipped with the 

most modern technology with

video projector, latest generation amplification and 

control room with workstations for interpreters.



45 pax

35 pax

20 pax

70 pax

SALA CHIESETTA SALA TORRE

Per i meeting di piccole dimensioni è utilizzabile 

la Sala Chiesetta, con la possibilità di set-up a 

platea per un massimo di 70 posti, a banchi di 

scuola per un massimo di 35 posti o a ferro di 

cavallo, per un massimo di 45 posti.

Sala Chiesetta is perfect for small meetings, 

with the possibility of auditorium set-up for 

a maximum of 70 seats, school desks for 

a maximum of 35 seats or u-shaped, for a 

maximum of 45 seats.

La Sala Torre, con il suo tavolo unico centrale, 

può ospitare fino a 20 persone ed è adatta 

per incontri di piccole dimensioni, conferenze 

stampa o meeting dirigenziali. Dotata di 

videoproiettore e schermo e con luce naturale, 

ha affaccio diretto sulla suggestiva Terrazza 

degli Agrumi.

Torre Room, with its big central table, can 

accommodate up to 20 people and is suitable 

for small meetings, press conferences or 

management meetings. Equipped with video 

projector and screen and with natural light, it 

overlooks the suggestive Terrazza degli Agrumi.



RISTORAZIONECAMERE

Un’eleganza minimal, che richiama il fascino 

materico in perfetta armonia con la Baia di 

Portonovo. Arredi di design che si abbinano a 

oggetti carichi di storia per dar vita ad accostamenti 

inediti, sempre perfettamente equilibrati. Dettagli 

sartoriali, come l’attenzione al comfort: camere 

insonorizzate e assoluta qualità del sonno avvolgono 

gli Ospiti in atmosfere rilassanti, in cui evadere pur 

sentendosi a proprio agio.

64 camere da 16/45 mq suddivise in sei tipologie: 

Design, Comfort, Seaside Comfort, Deluxe, Junior 

Suite e Suite.

A minimal flair, spreading a unfiltered sensuality. A 

sophisticated, smooth design with details evoking 

the past combine themselves in an unprecedented, 

balanced way. Sartorial. As their comfort: soundproof 

rooms and great attention to the sleep quality shape 

relaxing atmospheres. Where to feel at home, while 

being away

64 rooms (16/45 sqm) divided into six types: Design, 

Comfort, Seaside Comfort, Deluxe, Junior Suite and 

Suite.

Piatti gustosi e coloratissimi, prelibatezze sfiziose 

realizzate con materie prime genuine e prodotti 

freschissimi del territorio caratterizzano la cucina del 

Ristorante La Fonte. La pluriennale esperienza come 

professionisti del Catering & Banqueting permette 

di garantire un servizio di alto livello per ogni evento 

aziendale, sia esso un coffee break, una colazione di 

lavoro a buffet o una cena di gala.

I Saloni Polifunzionali possono ospitare pranzi e 

cene di lavoro fino a 400 persone, mentre nei mesi 

caldi è possibile usufruire anche del suggestivo 

spazio del Parco degli Ippocastani, immerso nel 

verde.

Tasty and colorful dishes, delicious delicacies made 

with genuine raw materials and fresh products of 

the territory characterize the cuisine of La Fonte 

Restaurant. The experience gained over the years 

as Catering & Banqueting professionals allows to 

guarantee a high level service for every kind of 

business event: coffee breaks, buffet lunches, gala 

dinners.

The banquet halls can host business lunches and 

dinners for up to 400 people, while in the warm 

months it is also possible to take advantage of 

the suggestive space of Parco degli Ippocastani, 

surrounded by greenery.



4 ****

39 Rooms

200 mq Modular Space

External areas & gardens

Banqueting spaces

Traditional and gourmet cui-

sine

Free parking

GIARDINO
   BUSINESSfor

Come un’oasi verde in mezzo alla nuda campagna salentina, il Giardino dei Pini è un Boutique 

Hotel in cui il calore e l’ospitalità mediterranea si combinano ad elevati standard internazionali 

di accoglienza. La sua posizione strategica vicino a tutte le principali attrazioni del Salento 

ma defilata rispetto ai centri più affollati lo rende perfetto per meeting aziendali, incentive ed 

eventi di team building, durante i quali la necessità è quella di conciliare le attività di business 

con piacevoli momenti extra-lavorativi.

Le 39 camere, dislocate nel corpo centrale o nelle unità abitative dell’ampio parco, con il loro 

design elegante e contemporaneo, uniscono il piacere di un soggiorno all’insegna di tutti i 

comfort con la riservatezza e la tranquillità di un piccolo Resort.

Il Ristorante Amaranta, con le sue proposte raffinate, tra territorialità ed innovazione, saprà 

regalare agli Ospiti Business delle indimenticabili esperienze di gusto.

Like a green oasis in the middle of the naked Salento countryside, Giardino dei Pini is a Boutique 

Hotel in which Mediterranean warmth are combined with high international hospitality standards. 

Its strategic position close to all the main attractions of Salento but defilated from the more 

crowded centers makes it perfect for business meetings, incentives and team building events, 

during which it is important to combine business activities with pleasant leisure moments. 

The 39 rooms, located in the main building or in the housing units spread all over the park, with 

their elegant and contemporary design, combine the pleasure of a comfortable stay with the 

privacy and tranquility of a small Resort.

The Amaranta Restaurant, with its refined proposals combining territoriality and innovation, will 

be able to give Business guests unforgettable tasting experiences.



SALA DEI PINI

La Sala dei Pini è un ampio spazio polifunzionale 

utilizzabile, oltre che come sala banqueting, anche 

come sala per congressi, grandi eventi, eventi 

espositivi. Gli ambienti modulari, in grado di ospitare 

da 25 a 200 persone, permettono di adattare gli 

spazi per ogni tipo di esigenza e sono dotati di 

attrezzature tecnologiche di ultima generazione.

“Sala dei Pini” is a large multifunctional space that 

can be used not only as a banqueting hall, but 

also as a room for conferences, large events and 

exhibition events. The modular environments are able 

to accommodate from 25 to 200 people and are 

equipped with the latest technological equipment.

SALE CONFERENZE

354 pax + tavolo elettori

CABARET

105 pax + tavolo elettori

70 pax + tavolo elettori

30 pax + tavolo elettori

FERRO DI CAVALLO

85 pax + tavolo elettori

55 pax + tavolo elettori

30 pax + tavolo elettori

BANCHI DI SCUOLA

148 pax + tavolo elettori

96 pax + tavolo elettori

42 pax + tavolo elettori

224 pax + tavolo elettori

100 pax + tavolo elettori



RISTORAZIONECAMERE

Tradizione mediterranea e design contemporaneo 

caratterizzano le esclusive camere del Giardino 

dei Pini, dalle dimensioni generose, circondate dal 

verde ed immerse nella tranquillità della campagna 

salentina. 

39 camere da 18/35 mq suddivise in sei tipologie: 

Deluxe, Deluxe Garden, Seaside Deluxe, Junior Suite 

e Suite.

Mediterranean tradition and contemporary design 

characterize the exclusive rooms of the Giardino 

dei Pini, with generous dimensions, surrounded by 

greenery and immersed in the tranquility of Salento 

countryside.

39 rooms (18/35 sqm) divided into six types: Deluxe, 

Deluxe Garden, Seaside Deluxe, Junior Suite e Suite.

Piatti ricercati, dal sapore delicato, bilanciamenti 

insoliti che si giustappongono e si amalgamano al 

tempo: questa la proposta del Ristorante Amaranta, 

che saprà rendere indimenticabile qualsiasi tipo di 

evento aziendale.

La Sala dei Pini può ospitare coffee break, pranzi e 

cene di lavoro e di gala fino a 200 persone, mentre 

nel periodo estivo gli Ospiti business potranno 

godere dell’incantevole Pineta secolare per i propri 

eventi.

Refined dishes with a delicate flavor, unusual balances 

that both juxtapose and blend each other: this is the 

cuisine proposal of Amaranta Restaurant, which will 

make any type of corporate event unforgettable.

Sala dei Pini is able to accommodate coffee breaks, 

business lunches and dinners for up to 200 people 

while, during summer, business guests will be able 

to enjoy the enchanting centuries-old pine forest for 

their events.



www.thebeginhotels.com

Via Rupi di Via XXIX Settembre, 12
60122 Ancona
Tel [+39] 071.9715100

www.seeporthotel.com

Via Poggio, 160
60129 Portonovo (ANCONA)
Tel. [+39] 071 801470

www.seebayhotel.it

Strada Provinciale, 266 
73040 Alliste (LECCE)
Tel [+39] 0833.931209

www.giardinodeipini.it


