Una scelta Felice . . .
scegliete il gruppo Vacanze Mare ! ! !
La riviera del Conero è uno degli angoli più suggestivi dell’intera Riviera Adriatica, caratterizzata da un clima mite e secco insime ad un paesaggio ancora incontaminato dal turismo
di massa. A circa 5 km da Numana e 2 km dal centro di Porto Recanati, immersi nel verde,
direttamente sul mare, sorgono il Villaggio Turistico Internazionale, il Villaggio residenziale
Riva Musone ed il Residence i Giardini del Conero
Conero, posti ideali per un’ indimenticabile vacanza tranquilla e rilassante. L’affitto settimanale di ville ed appartamenti è una delle forme
più apprezzate in questi ultimi anni. I villaggi con piscina, spiaggia privata, area giochi per
bambini e centro commerciale sono particolarmente adatti alle vacanze per famiglie.
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Vacanze al villaggio
vuol dire mare . . .
senza problemi,
vuol dire sentirsi . . .
a casa propria
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Il complesso è situato a soli 2 km dal centro di Porto Recanati, immerso nel verde, direttamente sul mare con spiaggia
privata e piscine. È composto da graziose ville unifamiliari e villette a schiera dove sono ubicati gli appartamenti, tutti con
ingresso indipendente, parcheggio e giardino privato ove i bambini possono giocare in libertà senza alcun pericolo.

Monolocale - Tipo A - 2/3 posti letto
• Soggiorno pranzo con divano letto doppio e singolo, TV, cucinino attrezzato separato e bagno con
doccia (mq 30).

Ville unifamiliari con ingresso indipendente, giardino privato e patio coperto attrezzato con tavolo e sedie.

Bilocale - Tipo B - 2/4 posti letto:
• Piano terra: soggiorno pranzo con divano letto
doppio, TV e cucinino attrezzato separato.
• Piano superiore: camera matrimoniale e bagno
con doccia (mq 60).

• Trilocale - Tipo C - 4/6 posti letto:
• Piano terra: soggiorno pranzo con divano letto
doppio, TV e cucinino accessoriato separato.
• Piano superiore: camera matrimoniale, camera
doppia e bagno con doccia (70 mq).

Villa - Tipo D - 6/8 posti letto: ampio giardino con porticato attrezzato, soggiorno con angolo pranzo,
TV, cucina accessoriata separata, 2 camere con letto matrimoniale e letto singolo, una camera doppia, 2
bagni con doccia e lavatrice (mq 100).
Appartamenti in villette a schiera con ingresso indipendente e giardino privato attrezzato con tavolo e sedie.
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Sport e attività: dispone di piscine per adulti e bambini, campi da
tennis, calcetto, bocce, area giochi per bambini, ristorante/pizzeria con
ampia veranda esterna coperta e bar.

Servizi: all’entrata del villaggio centro commerciale con supermercato, frutta e verdura, tabacchi e giornali, parrucchiere, lavanderia a
gettoni, bancomat e ristorante/pizzeria con aria condizionata e cucina
internazionale. A soli 80 mt. dal villaggio un bellissimo parco acquatico
“Malibù Beach” con piscine e acquascivoli.

Spiaggia: privata (sabbia e ghiaino) attrezzata con ombrelloni, sdraio e lettini.
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Soggiorno e angolo cottura

Adiacente al villaggio turistico Internazionale, immerso nel verde e a soli 100 mt dalla spiaggia privata sorge il bellissimo
complesso Residenziale Riva Musone composto da graziose ville quadrifamiliari tutte con ingresso indipendente, giardino e parcheggio privato, adatto per una vacanza tranquilla e confortevole.

Camera doppia

Camera matrimoniale con balcone

Villetta - Tipo E - 4/6 posti letto
• Piano terra: ampio soggiorno pranzo con divano letto doppio, TV, cucinino separato accessoriato, patio coperto
e attrezzato con tavolo e sedie.
• Piano superiore: camera doppia, camera matrimoniale con balcone, bagno con doccia.

Bagno con doccia
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Servizi: a 100 mt. centro commerciale con supermercato, frutta e verdura, tabacchi e giornali, parrucchiere, lavanderia a gettoni,
bancomat e ristorante/pizzeria con aria condizionata e cucina internazionale.
Sport e attività: “Malibù Beach” parco acquatico a soli 50 mt dal villaggio con piscine, acquascivoli, campi da tennis, calcetto,
beach-volley, area giochi per bambini, ristorante/pizzeria con ampia veranda esterna coperta e bar.

Spiaggia: privata (sabbia e ghiaino) attrezzata con ombrelloni, sdraio, lettini e ristorante.

Panoramica del villaggio e del parco acquatico Malibù Beach

Parco acquatico
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Adiacente ai villaggi Riva Musone e Turistico Internazionale, a soli 200 mt dalla spiaggia privata, sorge il Residence i Giardini del Conero di nuovissima costruzione. Il complesso è composto da graziose villette a schiera dove sono ubicati gli
appartamenti arredati e rifiniti con cura nei minimi dettagli, tutti con aria condizionata, ingresso indipendente, giardino
privato e di un posto auto riservato.

Bilocale Tipo G - 2/4 posti letto
• Piano Terra: soggiorno pranzo con divano letto doppio, cucinino separato e accessoriato, porticato attrezzato
con tavolo e sedie.
• Piano superiore: camera matrimoniale con balcone, bagno con doccia.

Trilocale Tipo H - 4-6 posti letto
• Disposto su due piani: soggiorno pranzo con divano letto doppio, TV, cucinino separato accessoriato, porticato
attrezzato, camera da letto matrimoniale con balcone, camera doppia, 2 bagni con doccia.
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Servizi: a 100 mt. centro commerciale con supermercato, frutta e verdura, tabacchi e giornali, parrucchiere, lavanderia a gettoni, bancomat e ristorante/pizzeria con aria condizionata e cucina internazionale.

Parco acquatico

Spiaggia: privata (sabbia e ghiaino) attrezzata con ombrelloni, sdraio, lettini e ristorante.

Sport e attività: “Malibù Beach” parco acquatico a soli 50 mt dal villaggio con piscine, acquascivoli, campi da tennis,
calcetto, beach-volley, area giochi per bambini, ristorante/pizzeria con ampia veranda esterna coperta e bar.
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Come arrivare a Porto Recanati
Autostrada A14 (Bologna-Pescara)
Uscita Loreto-Porto Recanati
Stazione Ferroviaria Porto Recanati
(servizi di autobus e taxi)

Aeroporto Ancona-Falconara

MARCHI & MARCHI: grafica - stampa
www.marchidigital.it - Tel. 0541 955157 © 01/09

(30 Km. da Porto Recanati)
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