
5* HOTEL EXCELSIOR PESARO

L’Hotel Excelsior nasce sul mare di Pesaro per offrire al cliente amante del buon vivere un 
luogo lontano dagli schemi, vicino per stile di vita ad un concetto di lusso moderno e razionale, 
al buon vivere con delicatezza ed eleganza ogni momento della vita, privata o professionale, di 
vacanza o di business. 
Un boutique hotel dove l’ospitalità e il leisure incontrano la riservatezza e il fascino di un luogo 
discreto, lontano dai rumori, ricco di arte e viste poetiche. Un posto che risplende nel Centro 
Italia, che non sia solo una destinazione di passaggio. Le sue 50 camere luminose sono concepi-
te con un design leggero e discreto, per un soggiorno tutto dedicato al benessere.
Tutte le stanze sono finemente arredate e curate nei dettagli, completamente insonorizzate, 
termoisolate e fornite di impianti tecnologicamente avanzati per garantire un riposo rigene-
rante in un ambiente di massimo benessere e comfort.
Perché pernottare all’Excelsior significa prima di tutto dormire bene e svegliarsi riposati, in 
stanze comode e accoglienti. Immersi in un ambiente da favola.
Le porte di accesso alle camere, in linea con la normativa ignifuga vigente, hanno una resisten-
za al fuoco di 30 e 60 minuti con abbattimenti acustici fino a 42 db. Il modello scelto per questa 
fornitura è caratterizzato da una una pantografatura classica in finitura laccata a campione.  

The Hotel Excelsior has been created on the sea of Pesaro to offer customers a lover of the 
good life a place away the box, close to lifestyle to a concept of modern luxury and rational, the 
good life with delicacy and elegance every moment of life, private or professional, holiday or 
business.
A boutique hotel where hospitality and leisure meet the intimacy and charm of a discrete 
place, away from the noise, rich in art and poetic views. A place that shines in the center of Italy, 
who is not only a destination of passage. The 50 bright rooms are designed with a lightweight 
and discreet, for a holiday dedicated to wellness.
All rooms are well furnished with attention to detail, completely soundproof, thermally insula-
ted and equipped with technologically advanced equipment to ensure a restful sleep in an 
environment of maximum comfort and wellbeing.
Why stay at the Excelsior means first of all sleep well and wake up rested, in comfortable wel-
coming rooms. Immersed in a fairytale. Room doors, in line with the legislation in force firepro-
of, have a fire resistance of 30 and 60 minutes with acoustic proof up to 42 db. The model 
chosen is characterized by a classic pantograph and customized lacquered finish.




