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L’Hotel Excelsior sorge sul lungomare di Pesaro e 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.
La struttura dispone di 52 camere di diverse tipologie, 
reception aperta 24 h, sala lettura, bar, ristorante, bistrò, 
centro congressi, SPA con area umida di 600 mq e cabine 
vista mare, garage interno, servizi per matrimoni. Di 
fronte all’Hotel, la spiaggia privata attrezzata con 
ombrelloni e lettini, offre ristorante, bar, zona relax e due 
vasche Jacuzzi (apertura stagionale). L’edificio è costruito 
su 7 piani ed è dotato di 2 ascensori.

Il ‘59 Restaurant, in un ambiente raffinato, dal glamour 
anni ’50, propone una cucina creativa, che esalta le gemme 
del territtorio e racconta la tradizione. Ospita fino a 60 
persone e dispone di eleganti tavoli vista mare, saletta 
privata con cigar room e dehor esterno. 

Lungomare Nazario Sauro, 30/34, 61121 Pesaro
+39 0721  630011   

info.excelsior@lindberghhotels.it
www.excelsiorpesaro.it
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Sale meeting

SEA 
VIEW 

L’Hotel Excelsior offre 8 diversi ambienti 
meeting, totalmente modulabili, affacciati sul 
mare Adriatico e dotati di video - proiettore, 
microfonia fissa e mobile, sistema audio - 
video e connessione Wi-Fi.
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Un Boutique Hotel dove l’atmosfera, gli ambienti, la 
filosofia di accoglienza, la cura del dettaglio lo 
rendono la cornice ideale per festeggiare i momenti 
speciali della vita. Una cucina raffinata per 
assaporare la tradizione enogastronomica delle 
Marche rivisitata con stile, creatività e un tocco di 
romanticismo. 4 eleganti location per tutte le 
stagioni: il ‘59 Restaurant, il Lido Excelsior, 
l’incantevole Bistrò e la sala Banqueting vista mare. 
Progettiamo soluzioni personalizzate e allestimenti 
in linea con la tua idea di stile. Battesimi, comunioni, 
cresime, ma anche feste private, feste di laurea, 
compleanni e cene aziendali: raccontaci l’evento che 
sogni, ti aiuteremo a realizzarlo.

WEDDING & 
EVENTS



Una terrazza sullo Ionio, tanto vicina da sentire u scrusciu 
du mari e le onde che si infrangono sulle quieti coste 
dell’Isola Bella e sullo sfondo l’imponente Etna che 
domina l’intero paesaggio. Questa è la vista di  
incomparabile bellezza che accoglie gli ospiti del Grand 
Hotel San Pietro. L’Hotel 5 stelle, immerso nei profumi e 
nei colori della rigogliosa vegetazione mediterranea, si 
trova a poca distanza dal centro di Taormina. L’Hotel 
dispone di 65 camere arredate in tipico stile siciliano, 
reception aperta 24 h, due bar, sala lettura, ristorante con 
terrazza esterna, la Rotonda sul mare, piscina attrezzata 
con ombrelloni e lettini, palestra interna con attrezzature 
Technogym, sale congressi, SPA di 220 mq, parcheggio 
privato.

Il Ristorante “Il Giardino degli Ulivi” ha una meravigliosa 
vista sulla magica baia di Taormina. Può accogliere fino a 
100 persone ed è suddivisibile in tre sale interne 
comunicanti, ma  modulabili. All’esterno, la terrazza, offre 
un’area centrale con 200 coperti, allestibile anche con 
tensostrutture.

Via Pirandello, 50, 98039 Taormina
+39 0942 620711  

info.sanpietro@lindberghhotels.it
www.sanpietrotaormina.com
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Sale meeting

Quattro sale meeting che possono ospitare 
fino ad un totale di  66 persone, dotate di 
videoproiettore, microfonia mobile e fissa, 
sistema audio-video.
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Se cerchi la giusta location per la tua proposta di 
matrimonio, per festeggiare un anniversario o un 
evento speciale, noi ti aspettiamo al Grand Hotel 
San Pietro. Qui, sospesa tra cielo, mare e terra, 
sopra l’incanto dell’Isola Bella, sorge la nostra 
Rotonda sul Mare, il balconcino più romantico di 
tutta Taormina. Prenotalo in esclusiva e scegli il 
menù degustazione della tua serata: a tua 
disposizione un servizio al tavolo dedicato, per 
assaporare i piatti del nostro Excecutive Chef, Luca 
Miuccio, e gustare il meglio della tradizione siciliana 
e della cucina mediterranea.

WEDDING & 
EVENTS



A Perugia, nel cuore dell’Umbria. Lo stile metropolitano 
dell’Urban Hotel La Meridiana accoglie i suoi ospiti in 
un’atmosfera da loft newyorkese. Immerso nel verde del 
giardino panoramico che lo circonda, l’albergo ha una vista 
suggestiva sulla città dove poter trascorrere soggiorni di 
piacere o di lavoro. Un ambiente industrial e minimalista 
che con le sue 97 camere si presta ad accogliere meeting, 
cerimonie ed eventi speciali da vivere nelle sale congressi, 
all’interno del Ristorante Il Vespertino, nel giardino 
panoramico o a bordo piscina, deliziati dalle prelibatezze 
della cucina umbra. L’edificio costruito nel 2004, ha 3 
piani e due ascensori. Nel 2021 è stato interessato da un 
importante rinnovamento che ha coinvolto anche 71 
camere.

Il Ristorante “Il Vespertino”, con menu à la carte, si 
compone di una sala interna con 195 coperti, grandi e 
comode sedute, tavoli ampi, luci calde e morbide e una 
terrazza esterna con 20 coperti, affacciata sul giardino 
panoramico. 
L’Hotel dista 1 km dall’uscita del raccordo autostradale e a 
3 minuti da Perugia. Presente il servizio di minimetrò per il 
centro città.

Via del Discobolo, 42, 06132 Perugia PG
+39 075 5172347   

info.meridiana@lindberghhotels.it
www.lameridianaperugia.it

PERUGIA
UMBRIA

PESARO  
MARCHE

TAORMINA
SICILIA

MARINA DI 
MODICA

SICILIA

MARINA DI 
BUTERA
SICILIA

SINISCOLA 
SARDEGNA

PERUGIA - UMBRIA



Sale meeting
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La sala meeting principale New Orleans può 
accogliere fino a 90 persone. La sala Jazz 
(Miller/Davis) può accogliere fino a 50 persone 
ed è divisibile in due salette, una delle quali 
dotata di luce naturale. Lavagna a fogli mobili, 
videoproiettore, microfonia fissa e mobile 
sistema audio-video, ascensore e connessione 
Wi-Fi. Su richiesta: sistema di traduzione con 
cabina regia, sala di controllo, sistema di 
videoconferenza. 
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Il Nautilus Family Hotel è un design Hotel, costruito 
secondo i principi della bioedilizia, con 96 camere, garage 
a pagamento (40 posti auto), ristorante, biberoneria, bar, 
piscina, area giochi interna e giardino esterno 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. 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 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, officina meccanica, rimessaggio custodito e lavanderia 
express.

Viale Trieste, 26, 61121 Pesaro
+39 0721 389001    

info.nautilus@lindberghhotels.it
www.hotelnautiluspesaro.com
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Quattro sale meeting che possono ospitare 
fino ad un totale di  66 persone, dotate di 
videoproiettore, microfonia mobile e fissa, 
sistema audio-video.

Sale meeting

POSEIDON

NEMO

ACQUARIO

22,27 10,10 200 44 85 100

7,10 3,80 30 15 12

BLU 5,00 2,80

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 4 sale modulari, con luce naturale, 
di altezza 3,20 m.

POSEIDON NEMO

ACQUARIO
BLU
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Nell’oasi naturale protetta della Tenutella,  immerso tra 
dune di sabbia e vegetazione mediterranea, sorge il Sikania 
Resort & SPA. Il Resort dispone di 218 camere ampie e 
confortevoli, programmi di intrattenimento per adulti e 
bambini, reception aperta 24 h, due bar, due ristoranti, 
biberoneria, pizzeria, ampia piscina e spiaggia privata 
attrezzate con ombrelloni e lettini, ampio anfiteatro per 
spettacoli serali. Servizio assistenza, guardia medica, 
vendita escursioni, negozi, fotografo, tabaccheria e 
giornali.

Hai mai assaggiato le delizie della cucina siciliana? Il 
ristorante “Scirocco”, con sala interna e gazebo esterno, 
riesce a ospitare fino a 400 persone. Angolo biberoneria 
attrezzata per i pasti dei più piccoli. Il centro benessere 
“Rosa dei Venti” del resort, dispone di  sauna, bagno turco, 
docce emozionali con aroma e cromoterapia e vasca 
idromassaggio in terrazza, con vista sul mare e cabine 
trattamenti.

Viale delle Ginestre, 61121 Marina di Butera
+39 0934 349027    

info.sikania@lindberghhotels.it
www.sikaniaresort.com
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Sale meeting

La sala congressi del Sikania Resort & SPA si 
trova al piano rialzato, con due terrazze 
panoramiche vista mare. Ospita fino a 170 
persone disposte a platea. Adatta ad 
accogliere meeting di lavoro, workshop ed 
eventi speciali.

LIBECCIO

MARINA DI BUTERA - SICILIA
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Il Sikania Resort & SPA ti offre la magia di un luogo 
da sogno, nell’incanto di un’oasi protetta, bagnata da 
acque azzurre e cristalline. Scegli il Sikania come 
location per il tuo matrimonio, cerimonia o evento 
speciale a Marina di Butera: accoglieremo i tuoi 
ospiti nel migliore dei modi. Sulla sabbia o a bordo 
piscina. I nostri Ristoranti Sottovento e Scirocco ti 
danno la possibilità di scegliere dove organizzare il 
tuo ricevimento, senza dimenticare le ampie sale 
interne, perfette in caso di tempo avverso.

WEDDING & 
EVENTS



Il Modica Beach Resort sorge nella splendida località di 
Marina di Modica, nel cuore della Sicilia barocca. 
Posizionata a pochi passi dal mare, la struttura è di nuova 
costruzione e si sviluppa su 4 piani. Vanta un’ampia 
spiaggia privata per gli ospiti dell’Hotel, piscina con 
giardino, un parcheggio sotterraneo, 111 camere tra 
Executive, Deluxe, Chalet e Suite, un’area relax con 
gazebo, ristorante bar in spiaggia e una sala convegni. 
Modica, patrimonio Unesco da diversi anni, è una vera 
destinazione green; proprio per questo, il Modica Beach 
Resort è un punto di partenza ideale per escursioni in bici 
alla scoperta delle bellezze del territtorio siciliano.

Il ristorante con sala interna e veranda esterna, riesce a 
ospitare comodamente fino a 270 persone all’interno e 
250 nella terrazza. Cucina tipica regionale.
Il centro benessere, di 110 mq, del Modica Beach Resort 
dispone di sauna, doccia finlandese, docce emozionali, 
bagno turco, cabine trattamenti, angolo relax e tisaneria. 

Via del Laghetto ang. va Taormina
97010 Marina di Modica

+39 092 1846391    
info.modica@lindberghhotels.it
www.modicabeachresort.com
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Sale meeting

AGAVE 80 45 25 30

La sala meeting può essere allestita per 
ospitare fino a 80 persone. Ricevimenti, 
matrimoni e banchetti possono essere 
ospitati nella vasta zona gazebo adiacente al 
ristorante o nello splendido roof sopra la sala 
meeting. Entrambe le location esterne 
godono di vista mozzafiato sul mare.

AGAVEMARINA DI MODICA - SICILIA
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Il Modica Beach Resort mette a tua disposizione la 
sua spiaggia privata, la sala ristorante con vetrate 
vista mare e un’ampia terrazza come location per 
festeggiare il tuo evento speciale. Il bellissimo 
contesto della spiaggia di Marina di Modica, con le 
sue dune di sabbia dorata è una location perfetta per 
il tuo evento. Gli ambienti del resort sono dotati di 
ogni comfort e li connota il meraviglioso color 
turchese dell’acqua del mare davanti a noi.  Una 
location di pura poesia per una festa indimenticabile.
Contattaci e ti aiuteremo ad organizzare al meglio 
ogni aspetto del tuo giorno speciale.

WEDDING & 
EVENTS
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