
 

MARCHE - NAUTILUS FAMILY HOTEL 4* - PESARO  
 
Il Nautilus Family Hotel è un design Hotel con 96 camere di cui 6 attrezzate per ospitare persone con disabilità, garage a pagamento (41 posti auto), 
ristorante, biberoneria, bar, piscina, area giochi 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 e meglio del tradizionale 
cemento armato. 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 naturale 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, meccanica, rimessaggio custodito e lavanderia express. 
Camere : 96 camere: 67 Executive (da 20 a 28 mq) di cui 9 vista collina (1 doppia, 2 triple e 6 quintuple), 38 vista mare (23 doppie, 10 triple e 5 quadruple) 
20 fronte mare (13 doppie e 7 triple). 18 Family Room fronte mare (25 mq, quintuple) 6 Deluxe Room fronte mare (30 mq, quintuple), 5 Junior Suite 
fronte mare (30 mq, quadruple). Facilities camereLetti matrimoniali o doppi, letto a castello (3° e 4° letto bambini/adulti), materassi Dorelan 
Premier, televisore a schermo piatto con Sky,minibar, cassaforte, bagno con doccia,asciugacapelli, specchio ingranditore, aria condizionata e riscaldamento 
regolabili autonomamente. Ristorante : Il Ristorante riesce ad ospitare fino a 250 persone. Angolo biberoneria, cucina per celiaci. Colazione con buffet 
caldo e freddo. Pranzo e Cena: menù a scelta, buffet di antipasti, verdure e dolci. Bar 1 bar interno con servizio a bordo piscina. Wi-fi Gratuito in tutto l’hotel. 
Piscina : Di 125 mq situata nel giardino della struttura attrezzata con lettini e ombrelloni. Piscina per bambini integrata. Spiaggia: Di fronte all’hotel. 
Convenzione: lettini e ombrelloni disponibili dalla 4° fila. Mini Club fino ai 12 anni, intrattenimento per ragazzi fino ai 17 anni, serate a tema e danzanti a 
bordo piscina. Servizi a pagamentoBaby sitting, lavanderia, possibilità di acquistare pacchetti family plus e guest plus, noleggio bici,bici in camera, Mini 
Club e Junior Club (durante le uscite in bici) e assistenza medica e fisioterapica. 
 
 

LISTINO 2023 

OFFERTE BOOM GARANTITE ENTRO IL 31/03 – dal 01/04 a disponibilità limitata 

         

STAGIONALITA'  
TURNI 

SETTIMANALI  
NOTTI 

Trattamento di Pensione Completa (bevande incluse) 

QUOTA 
BASE 

QUOTA 
KIRA 

VIAGGI 

Prenota Presto 
entro il 28/02 

NON 
RIMBORSABILE 

Prenota 
Presto 
entro il 
28/02 

Rid. 
3°/4° 
letto 
3/12 

anni n.c. 

Rid. 
3°/4° 
letto 

adulto 

a 04/06 - 18/06  7 850 € 723 20% 10% 50% 30% 

b 18/06 - 02/07 7 950 € 808 20% 10% 50% 30% 

c 02/07 - 09/07 7 1.100 € 935 20% 10% 50% 30% 

d 09/07 - 06/08 7 1.200 € 1.020 20% 10% 50% 30% 

e 06/08 - 27/08 7 1.400 € 1.190 20% 10% 50% 30% 

f 27/08 - 10/09 7 1.100 € 935 20% 10% 50% 30% 

g 10/09 - 17/09 7 850 € 723 20% 10% 50% 30% 
Quote settimanali per persona in Camera Executive Vista Mare Laterale Pensione Completa (bevande incluse ai pasti) 
 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 15.00/11.00; 
 
RIDUZIONI:3° Letto bambino 0-3 anni n.c. -80%SUPPLEMENTI : Camera Executive Fronte Mare 10 € per persona a notte 
Camera Executive Family Fronte Mare 18 € per persona a notte         
         
DA PAGARE IN LOCO (OBBLIGATORI): Imposta di soggiorno         
         
SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI A PAGAMENTO (da pagare in loco) : Animali: ammessi (su richiesta) animali di piccola 
taglia max 10 Kg e max uno per stanza, con supplemento di 20 € a notte + 40 € di pulizia finale Garage: 15 € a notte, Luglio 
e Agosto 25 € al giorno ( consigliato )         
         
OFFERTE SPECIALI :   
        
**Le scontistiche in Prenota Presto non sono cumulabili tra di loro       
  

N.B. Le età si intendono sempre non compiute 

 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 60 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )  http://aziendewelfare.it/assicurazione/ 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : 06.79.890.222 OPPURE AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT 

 


