Situato in centro ad Ancona, nella zona più prestigiosa della città, in posizione dominante il mare con
splendida vista panoramica, il Grand Hotel Passetto è una struttura storica da sempre punto di
riferimento dell’ospitalità di alto livello.

Elegante e raffinato, l’hotel dispone di 2 sale meeting in grado di ospitare eventi fino a 100 persone.
La sua posizione privilegiata, a due passi dal centro storico e dal mare, offre agli ospiti un ambiente
tranquillo e riservato.
Tutte le sale sono ideali per l’organizzazione di incontri di lavoro e seminari.
Gli ampi spazi comuni della struttura permettono l’allestimento di più aree espositive sia interne che
esterne ideali per stand, esposizioni, aree posters, rassegne di pittura scultura e workshop.
Uno staff professionale è a garanzia del successo di ogni evento.
L’hotel offre la possibilità di organizzare coffee break e light lunches con prodotti di altissima qualità
forniti dai più prestigiosi forni e pasticcerie della città.
A disposizione degli ospiti un parcheggio gratuito esterno ed un garage interno.

LOCATION
Il Grand Hotel Passetto si trova in una delle zone più rinomate della città di Ancona, a pochi passi dal
centro storico, facilmente raggiungibile a piedi.
DISTANZE
 Stazione Ferroviaria *
Ancona 3 Km
 Porto
Ancona 3,5 Km
 Autostrada
A14 uscita Ancona Sud 12 Km
A14 uscita Ancona Nord 16 Km
 Aeroporto **
Falconara (AOI) 32 Km
Perugia (PEG) 130 Km
Rimini (RMI)
120 Km
* Linea urbana 1 / 4 ogni 5 minuti
** Navetta diretta dall’Aeroporto al
centro città

Dall’Hotel, situato all’inizio della strada panoramica che costeggia tutta la Riviera del Conero, si
possono raggiungere le incantevoli spiagge di Portonovo, Numana e Sirolo. Posizione ideale per
passeggiate in centro, per coniugare il lavoro con momenti piacevoli di svago.
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SALE MEETING GRAND HOTEL PASSETTO

Sala Meeting
ROSSINI
LEOPARDI

Superficie
144 mq

100 pax

44 pax

42 mq

35 pax

12 pax

-

-

16 pax

14 pax

72 pax
32 pax

DOTAZIONI TECNICHE









videoproiettore e schermo
amplificazione
microfoni da tavolo e gelato
lavagna a fogli mobili
Wi-Fi illimitato e in tutta la struttura
climatizzazione autonoma
vetrate oscurabili
cancelleria

SALA ROSSINI
SALA LEOPARDI

SERVIZI SU RICHIESTA





hostess
interpreti e traduttori
catering
kit congressista

Le Sale Rossini e Leopardi sono dotate entrambe di luce naturale; godono di una fantastica vista sul
mare e sulla piscina. A disposizione dei clienti la palestra e il giardino con piscina (durante il periodo
estivo).
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