A GOOD NIGHT
A BETTER DAY

G EVENTS
“G”COME GARANZIA DEL VOSTRO SUCCESSO

G EVENTS

PROFESSIONALITÀ,
OSPITALITÀ ED ENTUSIASMO
PER IL VOSTRO SUCCESSO

Ogni evento, meeting, convention e workshop
trova al G Hotel il suo ambiente ideale grazie
alla puntuale organizzazione e al servizio
impeccabile del nostro staff specializzato.
GLI AMBIENTI
G Hotel dispone di quattro ampie
e luminose meeting room con luce naturale
e completamente oscurabili, studiate ad hoc
per aumentare l’interattività ed il coinvolgimento
dei vostri ospiti grazie anche alle comode
ed ergonomiche sedute.
Design accurato, linee pulite, colori caldi
e le più moderne tecnologie definiscono
le quattro sale.

GLOVE ROOM: per meeting aziendali dove
ad un ambiente esclusivo e raffinato si uniscono
privacy e riservatezza.
GENIUS ROOM: polivalente, ideale per corsi
e workshop quando il coinvolgimento degli
ospiti è determinante per la buona riuscita
del vostro evento.
GIGA ROOM: la grande e tecnologica sala
GIGA, la soluzione ottimale quando ciò che
conta è esserci tutti.
Tutte le nostre meeting room dispongono
dei migliori supporti IT, oltre che di un ampio
e comodo parcheggio riservato ai i vostri ospiti.

MEETING & WORKSHOP
Servizi comuni a tutte le sale:
- Connessione Internet Wi-fi
- Videoproiezione
- Lettore multimediale DVD/VHS
- Impianto amplificazione e microfonia senza fili

GLOVE ROOM

- Lavagna a fogli mobili
- Ampio parcheggio gratuito per tutti gli ospiti
- Door entry & backstage per presentazioni
prodotti, macchinari ed automotive
- Guardaroba

Tavolo Centrale

Platea

Ferro di Cavallo

Platea

Dimensione: 30 mq.
Struttura: tre configurazioni
- Tavolo Centrale (n.8 posti)
- Platea (n.10 posti)

GENIUS ROOM
Dimensione: 60 mq.
Struttura: tre configurazioni
- Tavolo Centrale (n.12 posti)
- Ferro di Cavallo (n.18 posti)
- Platea (n.35 posti)

Tavolo Centrale

GIGA ROOM

Tavolo Centrale

Dimensione: 120 mq.
Struttura: tre configurazioni
- Tavolo Centrale (n.26 posti)
- Banchi di scuola (n.36 posti)
- Platea GIGA (n.90 posti)

G COME GARANZIA DEL VOSTRO SUCCESSO!
In occasione dei vostri eventi, G Hotel per garantire il massimo
successo sarà lieto di proporvi Coffee Break e Business Lunch.
Scoprite inoltre le speciali offerte Meet&Dream per gli ospiti
che soggiornano durante i vostri eventi al G Hotel.

Platea GIGA

Platea GIGA

G BREAKFAST

G COFFEE BREAK SOLUTIONS

G SPEED.
La soluzione ideale per una breve sosta.
Caffè americano o espresso, acqua naturale
e gassata, biscotteria secca.
G SPRINT.
Un’iniezione di energia dopo tanto lavoro.
Caffè americano o espresso, acqua naturale
e gassata, biscotteria secca, croissanterie
alla mattina, prelibatezze salate al pomeriggio,
quattro varietà succhi di frutta.
G STAR.
Un momento di relax per la gioia del palato.
Caffè americano o espresso, acqua naturale
e gassata, latte, quattro varietà succhi di frutta,

croissanterie e pasticceria mignon alla mattina.
Per il pomeriggio thè ed infusi, biscotteria secca
e prelibatezze salate.
G PLUS.
Una vera e sostanziosa proposta da gourmet.
Caffè americano o espresso, acqua naturale
e gassata, latte, quattro varietà succhi di
frutta, prosecco/vino. Mozzarelline ciliegia e
pomodori pachino, scaglie di grana, affettati
misti locali con piadina calda, focacce
e pizzette. Pasticceria mignon, tranci di torta,
frutta fresca intera di stagione.

CONTATTI

TUTTO IL NOSTRO STAFF
A VOSTRA DISPOSIZIONE
PER INFORMAZIONI, PRENOTAZIONI
E PER RICEVERVI IN HOTEL PER UNA VISITA.
G HOTEL
60027 Osimo - Ancona, via Sbrozzola 26
Tel. 071.72119 - Fax 071.7819904
www.ghotelancona.it - info@ghotelancona.it

Direzione Nord
BOLOGNA / MILANO

COME RAGGIUNGERCI
In auto: dall’autostrada A14 Bologna-Taranto
uscire al casello Ancona-Sud, prendere la SS16
in direzione Pescara, dopo 2,5 Km, svoltare
a destra in via Sbrozzola.
In Treno: la stazione di Ancona è a 14 Km,
quella di Osimo a soli 3 Km. Per raggiungerci
è possibile prenotare il nostro servizio navetta.

Rimini
Pesaro
Senigallia
Falconara

Ancona
Portonovo
Camerano

Offragna
Osimo
Grotte di Frasassi

Sirolo
Numana

Castelfidardo

Porto Recanati

Loreto

In aereo l’aereoporto di Falconara Marittima Ancona dista circa 22 Km. Per raggiungerci
è possibile prenotare il nostro servizio navetta.

Recanati

Macerata
Fermo
Direzione Sud
PESCARA / FOGGIA
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