
La Magia di un Sogno 



                Inizia con Noi Il viaggio più 
bello della tua vita 



Nel  cuore  verde  delle  Marche,  immerso  nel  Parco 

Naturale  della  Gola  della  Rossa  e  di  Frasassi,  Le 

Grotte Hotel & Spa è un quattro stelle dove tutto è 

orientato   all’eccellenza  del   servizio   e   al   rispetto 

dell’ambiente. 
 

 

La location ideale per coronare un sogno d’amore 

       Le Grotte Hotel & SPA 

PER IL TUO GIORNO PIU’ BELLO 



Rinomato    luogo    di    incontro    per    la    sua    lunga 

tradizione gastronomica, il ristorante propone raffinati 

piatti,  realizzati  con  quotidiana  e  sempre  crescente 

passione. 

 

La  magnifica  sala  è  circondata  da  ampie  vetrate 

che  lasciano  spaziare  lo  sguardo  su  un  panorama 

naturale,    dagli    splendidi    colori   in    ogni    stagione 

dell’anno. 

RISTORANTE “LE GROTTE” 

ESPERIENZA E TRADIZIONE 



L’elegante  sala  banchetti  è  la  location  ideale  per  chi 

vuole festeggiare il proprio sogno con stile e raffinatezza. 

L’ampia sala può ospitare fino a 400 coperti ed è dotata 

di tutti i comfort. 
 

La  nostra  esperienza  è  sempre  a  vostra  disposizione  per 

personalizzazioni ed allestimenti. 

SALA BANCHETTI 

CELEBRARE “IN GRANDE” 



L’ampio  giardino  che  circonda  l’hotel  ospita 

un’incantevole  piscina  all’aperto  con  cascata 

d’acqua e suggestivi giochi di luce. 

 

La  straordinaria  vista  sulla  Gola  di  Frasassi  farà 

da    scenografia    a    ricchi    buffet    e    renderà 

indimenticabile il taglio della torta. 

GIARDINO E PISCINA 

MOMENTI INDIMENTICABILI 



E SE DI GIORNO LA PISCINA OffRE UN’INCOmPARABILE 

Vista dalla gola di frasassi fino a genga 

La sera regala suggestivi giochi di luce 



L’hotel dispone di 23 camere doppie di ampie dimensioni, 

progettate   per   accogliere   gli   ospiti   in   un   ambiente 

confortevole e pratico. Tutte dispongono infatti di spazioso 

bagno, rete Wi-Fi, frigobar, cassaforte e aria condizionata 

a controllo individuale. 

 

Un’ulteriore  nota   di   eleganza   è   rappresentata,   inoltre, 

dalla  Suite,  un  ambiente  dall’atmosfera unica,  curato  nei 

minimi dettagli. 

HOTEL 

L’ARTE DELL’ACCOGLIENZA 



A TUTTI I NOVELLI SPOSI CHE FESTEGGERANNO CON NOI 

AVREMO IL PIACERE DI OFFRIRE UNA NOTTE 

NELLA NOSTRA FANTASTICA SUITE 



Riequilibrare   corpo   e   mente   in   un’esperienza  di   relax 

totale: questa è la filosofia del centro benessere «île spa», 

dove   ognuno   può   trovare   il   proprio   percorso   verso   il 

benessere.  La  qualità  delle  attrezzature  e  dei  materiali 

naturali,     la     gamma     dei     trattamenti,     i     prodotti 

scientificamente   testati   e   la   professionalità   dello   staff, 

sono in grado di soddisfare le esigenze più sofisticate. 

 
 

Area umida e percorsi wellness 

• Vasca idromassaggio cromoterapica 

• Sauna finlandese e bagno turco 

• Docce aromatiche emozionali 

• Sala relax con tisaneria Centro Mességué 

CENTRO BENESSERE 

UN SOGNO CHIAmATO “ILE SPA” 



“SEmPLICEmENTE PIU’ ARmONIA” 

PER UNA SPOSA PERFETTA 

E PER IL TUO ADDIO AL NUBILATO 



In auto 
Autostrada A14, uscita Ancona Nord 

Strada Statale 76 direzione Roma 

Uscita Genga - Grotte di Frasassi 

Da Roma: 
Direzione Spoleto, Foligno, Fabriano 

Superstrada per Ancona, uscita Genga 
 

In aereo 
Aeroporto Raffaello Sanzio 

Ancona Falconara 

 

In treno 
linea ferroviaria Ancona-Roma 

Stazioni più vicine: 
Genga San Vittore Terme (3 km 

dall’Hotel) 
Fabriano (9 km dall’Hotel - Servizio taxi) 

Hotel • Ristorante • Spa 

Pontebovesecco, 14 60040 Genga AN 

Tel +39 0732 973035 • 0732 972065 

Fax +39 0732 972023 

info@hotellegrotte.it 

mailto:info@hotellegrotte.it
mailto:info@hotellegrotte.it
mailto:info@hotellegrotte.it
mailto:info@hotellegrotte.it
mailto:info@hotellegrotte.it
mailto:info@hotellegrotte.it
mailto:info@hotellegrotte.it
mailto:info@hotellegrotte.it
mailto:info@hotellegrotte.it
mailto:info@hotellegrotte.it
mailto:info@hotellegrotte.it
mailto:info@hotellegrotte.it
mailto:info@hotellegrotte.it
mailto:info@hotellegrotte.it
mailto:info@hotellegrotte.it
mailto:info@hotellegrotte.it

