
HOTEL NAUTILUS 4* - PESARO

Direttamente sulla spiaggia del litorale pesarese, a pochi passi dal centro storico di Pesaro, Nautilus Family Hotel ti 
accoglie nei suoi ambienti luminosi e confortevoli, dove ogni famiglia può vivere una vacanza davvero incantevole:
Saporite colazioni e deliziosi menù.
Un magico mondo di giochi e animazioni per i bambini.
La spiaggia a pochi passi sempre a disposizione.
Un ambiente allegro e dinamico che stimola la sensazione di familiarità, senza rinunciare all’eleganza, seguendo i 
principi di eccellenza della catena alberghiera Eden hotels + resorts di cui l’Hotel fa parte. Nessun compromesso 
quando pensiamo al benessere della vostra famiglia!
La struttura si compone di due edi�ci: Nautilus Family Hotel 4* e Nau Home 3*.
I due edi�ci, entrambi collegati alle aree comuni, sono accoglienti e confortevoli e di�eriscono per tipologia di 
camera e dimensione, pur garantendo gli stessi servizi di categoria 4*.
Con i suoi 28 metri di altezza suddivisi in 7 piani la ristrutturazione a tempi record dell'Hotel Nautilus di Pesaro (2 
soli mesi di lavori) conferisce alla struttura il primato di hotel il legno più alto d'Europa.
Si tratta di un progetto innovativo, con elevati standard di sostenibilità e risparmio energetico, ed impiego di 
materiali naturali provenienti dal territorio come il legno, portato a riva dal mare, con cui sono stati realizzati il 
bancone della reception, nonché le testiere dei letti e i comodini delle stanze Superior e Classic.
Per questo progetto sono state realizzate 115 porte ingresso camera certi�cate REI 60 con 40 decibel di abbatti-
mento acustico, in �nitura laccate bianco opaco con capitello esterno da 13 cm.

Directly on the beach of the coast of Pesaro, a short walk from the historic center of Pesaro, Hotel Nautilus Family 
welcomes you to its bright and comfortable spaces, where every family can live a really lovely holiday.
Tasty breakfasts and delicious menus.
A magical world of games and activities for children.
The beach just a few steps always available.
A cheerful and dynamic environment that stimulates the feeling of familiarity, without sacri�cing elegance, 
following the principles of excellence of the hotel chain Eden hotels + resorts of which the Hotel is part. No com-
promise when we think of the welfare of your family!
The property consists of two buildings: Nautilus Family Hotel 4 * and 3 * Nau Home, both connected to the 
common areas, are cozy and comfortable and di�er by type of room and size, while providing the same services as 
a category 4 *.
At 28 meters high divided into 7 �oors restructuring in record time Nautilus Hotel in Pesaro (only 2 months of work) 
gives the structure the hotel primacy of the highest in Europe wood.
It is an innovative project, with high standards of sustainability and energy e�ciency, and use of natural materials 
from the area such as wood, brought to shore from the sea, in which the reception desk were realized, as well as 
headboards and bedside of the rooms Superior and Classic.
For this project were realized 115 room doors entrance certi�ed REI 60 with 40 decibels of noise reduction, matte 
white lacquered �nish with external capital by 13 cm








