
SPIRITO ARTISTICO … VISTA SULL’INFINITO…

Il Gallery Hotel Recanati, Vi sorprende questo anno rendendo omaggio a 
tre profili di elevatissimo livello artistico, che con la loro opera hanno reso 
celebre il nome di Recanati in tutto il mondo. 

E’ nostro piacere presentarVi le nostre nuovissime tipologie di stanza 
dedicate ai nostri più celebri concittadini:

LORENZO LOTTO 
 “Sensibilità ed emozione in un’intensità creativa di assoluta  
bellezza”
Soggiorno in stanza suite o junior suite con terrazza panoramica
Accappatoio e ciabattine, servizio in camera, garage privato, offerta 
completa canali Sky, una sorpresa tipica, prodotti di caffetteria ed 
analcolici offerti al bar, banca del cuscino per scegliere il cuscino 
preferito, quotidiano preferito in camera, consumazioni dal frigobar 
offerte, connessione internet alta velocità, vasca o doccia idromassaggio 
(in alcune suite), biglietto d’ingresso al museo Villa Coloredo Mels che 
ospita l’Annunciazione di Lorenzo Lotto, cocktail di benvenuto
In esclusiva per Voi a soli 125 €

GIACOMO LEOPARDI 
“Così tra questa immensità s’annega il pensier mio .. E il  
naufragar m’è dolce in questo mare”
Soggiorno in stanza deluxe panoramica sul colle dell’Infinito
Offerta completa canali Sky, ciabattine, parcheggio privato e custodito, 
prodotti di caffetteria offerti al bar, banca del cuscino per scegliere il 
cuscino preferito, quotidiano preferito in camera, consumazioni dal 
frigobar offerte, connessione internet alta velocità
In esclusiva per Voi a soli 105 €

BENIAMINO GIGLI
“Pura voce e grande anima” 
Soggiorno in stanza superior che si affaccia su una via 
caratteristica del centro storico
Consumazioni dal frigobar offerte, connessione internet alta velocità
 In esclusiva per Voi a soli 75 €
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LA NOSTRA OFFERTA ESCLUSIVA PER VOI 

Lorenzo 
Lotto

Giacomo 
Leopardi

Beniamino 
Gigli*

Easy*
Disponibilità limitata a 

2 unità!
Camera singola

€ 125,00 € 105,00 € 75,00 € 49,00
Prezzo per camera per notte in bed & breakfast inclusi tutti i servizi elencati in 
precedenza

* Queste soluzioni non prevedono il parcheggio privato che
sarà da richiedere di volta in volta

 e che Vi addebiteremo al prezzo agevolato per Voi 
di 5 € a posto auto 12 € per il garage

NIENTE PIU’ STAGIONALITA’, TARIFFE UNICHE TUTTO L’ANNO
NIENTE PIU’ SUPPLEMENTI PER LA DOPPIA USO SINGOLA

CON IL “DUE PERSONE COME UNA”

I NOSTRI PUNTI DI FORZA ESCLUSIVI:
 La nostra posizione al centro storico della città di Recanati
 La vista panoramica unica sulle colline marchigiane fino a scoprire il Gran Sasso
 Offriamo tutti i comfort più moderni mantenendo il fascino di un palazzo storico
 Garantiamo un servizio esclusivo e personalizzato, 24 ore su 24 con personale multilingua sempre 
attento alle Vostre necessità
 Il buffet prima Colazione: per i più golosi, per chi è attento alla linea, per chi si sente ‘BIO’, per chi  
non ama il glutine…insomma per tutti!
 Il nostro prelibato Incanto Restaurant che offre possibilità di convenzioni business e mezze pensioni
 Le attività e gli eventi che organizziamo per Voi al nostro lounge bar Café Opera 
 Organizziamo e gestiamo completamente eventi aziendali con un centro congressi, completamente  
attrezzato e in grado di ospitare dai 5 ai 70 posti
 Offriamo la connessione ad internet con internet point, accesso wireless e, dalle stanze, ADSL 
completa con possibilità di vpn, ftp
 La tecnologia delle nostre stanze, con aria condizionata regolabile singolarmente, televisori LCD 
24”, TV satellitare e/o Sky, casseforti adatte a contenere computer portatili, vasche o docce 
idromassaggio di ultima generazione
 Siamo in grado di organizzare su richiesta il servizio navetta da e/o per l'aeroporto o stazione 
 La nostra attenzione all’ambiente, con un impianto autonomo di cogenerazione, un impianto  
tecnologico che garantisce il risparmio energetico, usiamo solamente prodotti a risparmio energetico e  
a alta compatibilità ambientale, pratichiamo scrupolosamente la raccolta differenziata 

Grazie per l’attenzione e a presto! 
Stephanie Sammet  - Sales Manager
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