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Il parco San Bartolo 

Il nostro hotel sorge in prossimità del Parco naturale San Bartolo, 
(www.parcosanbartolo.it) che si caratterizza principalmente per il 
tratto di costa alta, a falesia viva, rara in tutto l’Adriatico. Il Colle San 
Bartolo affascina per la contrapposizione tra la falesia, che emerge 
dalle basse spiagge marchigiane e si alza fino a quasi 200 metri, 
e il versante interno, dove un susseguirsi ondulato di speroni e valli 
offre un panorama mozzafiato. Il paesaggio rurale, che degrada 
dolcemente verso la Statale adriatica, trasmette un senso di armonia, 
in una sorta di intreccio vitale e affascinante tra i campi coltivati a 
fieno, grano e girasoli, i campi abbandonati rinaturalizzati ed i filari di 
alberi e siepi.

Hotel Posillipo, qualità e relax

I dintorni

Inoltre ci troviamo a pochi minuti dal centro di Gabicce Mare 
(www.gabiccemare.com) e Cattolica (www.cattolicaturismo.
com), animate località ricche di intrattenimenti estivi e invernali, 
con i viali alberati e negozi prestigiosi, ideali per una passeggiata 
dopo cena e un pomeriggio di shopping. Siamo a soli 16 km 
da Pesaro, centro culturale marchigiano famoso per il Rossini 
opera Festival (www.rossinioperafestival.it) e il Salone della 
Parola (www.cultura.marche.it), che si svolgono in estate, ma 
sono numerosi i concerti e gli eventi anche nel periodo invernale, 
tanto da farne una meta ideale per gli amanti dell’arte e della 
musica. Da non dimenticare il suggestivo castello di Gradara 
(www.gradara.org), a soli 5 km, costruito tra il XII e XV secolo 
e famoso per le vicende di Paolo e Francesca, narrate anche da 
Dante nella sua Divina Commedia, che offre eventi culturali e di 
rievocazione storica durante tutto l’anno. Poco più distante, a circa 
30 km, si trova anche Rimini (www.riminiturismo,it), che col 
suo polo fieristico e congressuale, l’aeroporto e il nodo ferroviario 
è un ottimo punto di collegamento con l’Italia e l’Europa.
Il nostro staff sarà lieto di indicarvi le migliori escursioni, culturali e 
gastronomiche, a seconda del periodo dell’anno.



l’ Hotel
In questa cornice naturale l’hotel ristorante Posillipo vi accoglie con le sue 

confortevoli camere dai colori naturali e dall’impareggiabile vista sul mare; il 

prestigioso ristorante, curato dallo chef Mario, vi propone piatti a base di pesce 

dell’Adriatico, cucina della tradizione e novità gastronomiche basate su ingredienti 

freschi, legati alle stagioni e soprattutto alla genuinità delle Marche e della Romagna 

che qui si incontrano. Il massimo relax è garantito dal centro benessere e dalla 

piscina riscaldata; dal 2010 anche il vostro business potrà essere sviluppato 

grazie alla sala convegni interna.



le camere
Le nostre 30 camere, tutte vista mare, sono pronte ad accogliervi con il 

massimo del confort: i colori tenui ed accoglienti, le dotazioni moderne 

come la tv LCD SAT, l’aria condizionata, minibar e cassaforte, i bagni con 

doccia e asciugacapelli e la vista mozzafiato permettono il massimo del 

relax. 22 camere hanno il balcone e vi sono 3 suite: 1 junior e 2 deluxe, 

tutte nell’attico in posizione panoramica privilegiata sul mare, dotate di 

connessione wi-fi, Sky con pay tv e posto auto riservato e garantito 

all’interno della proprietà. 



il Ristorante e l’enoteca
Il ristorante Posillipo, oltre ad una suggestiva vista sulla costa, offre agli ospiti un menu a la carte gustoso e rinomato, e la cucina, nominata sia 

sulla Guida Espresso che sull’Accademia Italiana Cucina, offre un’ampia scelta di piatti, curati dallo chef Mario (proprietario), preparati secondo 

il pescato del giorno e le materie prime di stagione e del territorio, in una continua ricerca di cura e dettaglio. La terrazza panoramica offre circa 

100 posti ed è una location ideale anche per matrimoni, buffet e banchetti da personalizzare in base all’occasione. Da non trascurare la rinomata 

Enoteca a pochi passi dall’hotel, che offre un vasto assortimento di etichette prestigiose tra vini,  distillati italiani, esteri, e gastronomia.



Wellness
Il nostro obiettivo è regalarvi un momento di relax, stimolando il 

riequilibrio mente-corpo, nella distesa atmosfera della nostra piccola 

ed accogliente Area Benessere. Qui troverete la vasca idromassaggio 

Jacuzzi, una piccola palestra attrezzata con panca, tapis roulant e 

vogatore Technogym e la saletta Beauty, dove i nostri coccolatissimi 

ospiti possono usufruire dello spazio massaggi e scegliere trattamenti 

estetici personalizzati, consigliati da seri professionisti.



Meeting and Conference
Direttamente sul mare, la prestigiosa sala “Nettuno” è caratterizzata dalla classica e accogliente atmosfera dell’hotel 

Posillipo. Ideale per meeting e riunioni di lavoro, accoglie con eleganza anche showrooms e mostre.

La suggestiva terrazza panoramica con vista sul mare è la cornice ideale per cocktail, coffee break e party, mentre 

l’esclusivo ristorante propone piatti gustosi e raffinati per cene e pranzi aziendali, banchetti, ricevimenti e gala.   

Lo staff dell’hotel Posillipo è a disposizione per organizzare pre e post-meeting: serate di gala, programmi relax, spettacoli 

ed intrattenimento. Percorsi enogastronomici e degustazioni sono secondo le vostre esigenze.



dati tecnici sala Nettuno
• mq. 55 illuminata da luce naturale, totalmente oscurabile
• misure: lunghezza 11 mt; altezza 2,70 mt; larghezza 5,50 mt.;

Allestimenti: 
• a platea: 54 persone c.a.
• a ferro di cavallo: 26 persone ca.
• a tavolo imperiale: 35 persone ca.

Attrezzature tecniche in dotazione della sala: 
• videoproiettore
• schermo per 3 mt. x 2 mt.
• lavagna fogli mobili
• microfoni
• impianto di amplificazione
• connessione wi-fi
• kit congressuale

Sala Nettuno

a platea: 54 persone c.a. a ferro di cavallo: 26 persone c.a. a tavolo imperiale: 35 persone c.a.



Hotel Ristorante Posillipo 
via dell’Orizzonte, 1 - 61011 Gabicce Monte (PU) 

Tel. (+39) 0541 953373
info@hotelposillipo.com - www.hotelposillipo.com
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