
IL FAMILY RESORT DELLA RIVIERA DEL CONERO!
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153 villini 146 bungalows 151 piazzole premium da 80 mq 12 piazzole comfort da 50 mq

ABBIAMO I NUMERI 
PER LA TUA VACANZA PERFETTA

IL TUO ANGOLO DI PARADISO NATURALE C’è un luogo, nella Riviera del Conero,
che significa molto più di vacanza
al mare: è il Numana Blu, il posto che
stavi aspettando da sempre. Relax, sport,
divertimento, animazione, comfort
e dettagli moderni e preziosi che sapranno stupirti.

Tutto questo è il nostro family resort e siamo certi
che te ne innamorerai!

VIVI LE NOSTREEsperienze



Se hai sempre voglia di gustare qualcosa di nuovo, al Blupot sarai accontentato.
Abbiamo pensato ad un menu che potesse soddisfare ogni tua voglia, spaziando

dalle specialità di pesce a quelle di carne, dalla pizza cotta nel forno a legna, al sushi.
Il tutto condito con l’esperienza e la professionalità che ci contraddistingue,

senza mai rinunciare alla qualità delle materie prime.

Scegli la formula giusta per te!

#THEFOOD  island

pensione completa o mezza pensione proposte self servicecolazione a buffet servizio take away

COSA TROVERAI AL BLUPOT

Materie prime genuine e del territorio Invitanti piatti di carne

Pesce pescato nel nostro mare

Sushi preparato dalle sapienti mani
del nostro sushiman

Aperitivi e apericene

Pizza cucinata nel forno a legna

PERCHÉ LA TUA SODDISFAZIONE, DA NOI, È AL PRIMO POSTO

COSA POSSIAMO 
SERVIRTI OGGI?



Area Baby (0 - 36 mesi)

All’interno sono presenti due aree gioco:

Area Bambini (4 - 10 anni)

APERTURA BLU LAND
27 MAGGIO - 30 SETTEMBRE
ore 17.00 - 22.00

MINI CLUB (4 - 6 ANNI)
MAXI CLUB (7 - 10 ANNI)

Tutti i giorni

Luogo di ritrovo:
Numana Blu Land

Mattino: ore 10.00 - 12.00
Pomeriggio: ore 16.00 - 18.30

#THEKIDS  island

CRESCIAMO
INSIEME...GIOCANDO!

I tuoi bambini e ragazzi, semplicemente
adoreranno il tempo passato insieme al
Resort Numana Blu, anche perché qui
davvero non ci si annoia mai!

Per il loro divertimento, abbiamo pensato
davvero a tutto: il Blu Land è un grande
spazio dedicato ai più piccoli, con giochi,
attività interattive e l’animazione del
nostro team, sempre presente in ogni
momento della giornata.

JUNIOR CLUB 
11 - 13 ANNI
TEEN CLUB 
14 - 18 ANNI
Tutti i giorni

Luogo di ritrovo:
Teen Area

Mattino: ore 10.00 - 12.00
Pomeriggio: ore 16.00 - 18.30

Giochi, sfide e passatempi coinvolgeranno anche i ragazzi più grandi.
Ogni giorno è dedicato loro, un programma divertente, con match
sportivi e tante attività adatte alla loro età.

Fai vivere ai tuoi figli la vera magia della vacanza! 
Sarà un soggiorno indimenticabile davvero per tutta la tua famiglia.



RILASSATI E GODITIlo Show
OGNI SERATA CON NOI È SPECIALE

PROGRAMMA SERALE

ore 21.30

ore 21.45

ore 22.00

ore 23.15

ore 23.45

•

•

•

•

•

Baby Dance

Special Dance

Spettacolo Show Musicale

Balli di Gruppo

Discoteca per giovani

e ragazzi fino alle ore 00.30

Luci, effetti speciali, scenografie, sketch e trame 
appassionanti: ogni sera, al Resort Numana Blu, 
ti aspettano emozioni, che ti lasceranno 
ricordi indelebili. 

Siediti nella nostra arena e lasciati 
coinvolgere da spettacoli di altissimo livello, 
durante i quali avrai il piacere di guardare attori 
professionisti, ballerini e performer di talento 
che ti lasceranno emozioni e ricordi unici.

PALCO  ARENA

SOLO PER TEbe emotional

#THEFUN  islandPalco Arena



Anche i più grandi al Resort Numana Blu,
potranno trascorrere serate di musica
e divertimento, fino a tarda serata nel disco bar
del villaggio.

Aperitivi, musica con i migliori dj set delle Marche,
serate a ritmo di musica latina.

PROGRAMMA DISCO BAR

SHOW MUSTgo on!
L’EMOZIONE NON HA ETÀ

DAI VITA ALLE TUE PASSIONI sport academies ATTIVE FINO AL 9/09sport academies ATTIVE FINO AL 9/09

ore 18.00

ore 20.00 

ore 22.00

•

• 

•

Aperitivo cena all’italiana
e sushi

Cena al BLUPOT

Discoteca per adulti

fino alle ore 00.30



LE ECCELLENZE DELLO SPORT 
A TUA DISPOSIZIONE

Per ogni animo sportivo c’è un luogo del cuore,
in cui trascorrere le vacanze: un luogo dove lo sport
sia in primo piano e non ci si debba rinunciare per
nulla al mondo. Al Numana Blu abbiamo pensato
proprio a te, sportivo in ogni fibra del tuo essere,
ma anche a tutti quelli che attendono le ferie tutto
l’anno per divertirsi e dedicarsi a nuove attività,
tutte da scoprire!

Che tu sia, dunque, un esperto o un principiante,
qui avrai la possibilità di trascorrere una vacanza
all’insegna dello sport, con grandi aree dedicate,
istruttori qualificati e una ricca proposta di attività.

Oltre ad avere tutti i corsi gratuiti, gli ospiti avranno a
disposizione fino alle ore 24:00, ad uso gratuito: il campo 
da Volley, campo da Basket, campo da Calcetto e due 
tavoli da ping pong. Il campo da Padel e i 2 campi da 
tennis, sono prenotabili al Punto Blu, a pagamento.

#THEVIBES  island

IL COACH RACCONTA

IL COACH RACCONTA

Sono Gianluca, titolare Fitness Square e partner
per il fitness al Numana Blu. Tutti i giorni potrai
scegliere tra tanti corsi: abbiamo un programma
di ben 6 lezioni al giorno, che spaziano dalle
discipline olistiche (Fit Yoga e Pilates) alla cura
della postura (Stretch&Mobility, Postural Gym,
TRX) e alla tonificazione (Addome, Functional 
e Body Pump). Ti aspettiamo!

Sono Mauro, insegno crosstraining qui 
al Numana Blu: ci alleniamo a corpo libero,
utilizzando kettlebell, dumbbel e da quest’anno
abbiamo a disposizione l’ultimo modello di Box
Pliometrico, per allenarci in completa sicurezza!

CoachGIANLUCA EGIDI

CoachMAURO MACCHIA

DAL 27 MAGGIO AL 30 SETTEMBRE



IL COACH RACCONTA

Manca intervista

Sono Luigi, istruttore tecnico Conero Dribbling
di Osimo Stazione e del Resort Numana Blu!
La nostra scuola è affiliata alla Totti Soccer School
e se la tua passione è fare Goal, ti aspettiamo al
Numana Blu con i nostri migliori istruttori!

Siamo Giovanni Polidori e Alessio Paolucci, coach
della pallavolo Macerata serie A2, vi aspettiamo
sul campo del Numana Blu e sul campo da beach
in spiaggia per schiacciare con voi.

Sono Dimitri, shooting coach qui al Numana Blu, ex gio-
catore di basket in Nazionale Belga e nel campionato ita-
liano di serie A. Abbiamo un campo fantastico, con nuovi 
canestri e un’attrezzatura davvero d’eccezione, utilizzata 
solo in NBA! Non vedo l’ora di incontrarti, per svelarti tutti 
i segreti di questo sport meraviglioso!

Ciao, mi chiamo Riccardo Valla e, nel 2014, ho giocato in 
Serie A2 con la B-CHEM Potenza Picena e nel 2016/2017 
con la Sigma Aversa. Ho avviato la mia carriera nel settore 
giovanile con l’Associazione Sportiva Volley Lube e nel 
2011/2012 ho fatto parte del Club Italia. 
Attualmente sono in Serie B con il Volley Potentino,
deciso a continuare a dare il meglio in campo.
Ti aspetto al Numana Blu, dove non si salta solo 
per fare muro ma anche di gioia!

CoachLUIGI PAOLUCCI

CoachDIMITRI LAUWERS

Coach
GIOVANNI POLIDORI
& ALESSIO PAOLUCCI

Coach
RICCARDO VALLA

IL COACH RACCONTA
IL COACH RACCONTANO

IL COACH RACCONTA

IL COACH RACCONTA



Sono Juan Pablo Palacio, allenatore professionale
di Padel e direttore tecnico della Padel Fusion Academy.
Ho alle spalle un’ampia esperienza in Spagna e in
Argentina dove ho seguito anche giocatori professionisti
del World Padel Tour. Ti aspetto al Numana Blu per
imparare insieme questo splendido sport!

Sono Ludovico, maestro federale FIT di tennis
del Numana Blu. Sono ex giocatore di serie B,
e i miei corsi sono aperti a tutti: principianti,
agonisti e classificati. Ti aspetto in campo per
insegnarti tutti i trucchi del mestiere
e migliorare la tua tecnica! Sono Alessandro, istruttore di nuoto e pallanuoto al Numana Blu. Nella mia vita, 

ho avuto anche la fortuna di allenare una medaglia di argento alle Olimpiadi di Rio 2016.
Ti aspetto in piscina, con i nostri corsi per bambini dai 6 agli 8 anni e dai 9 ai 12 anni.

Mi chiamo Marco e sarò il tuo insegnante
di difesa personale, qui al Numana Blu.
Sono Maestro di Ju Jutsu, il grado più alto
riconosciuto ad Insegnanti Tecnici
(con anche abilitazione per l’insegnamento
ai bambini), sia con la Federazione
Giapponese che con la Federazione
Italiana (FIJLKAM). Ti aspetto!

CoachLUDOVICOCARDINALI

CoachJUAN PABLO PALACIO

CoachALESSANDRO DIGNANI

CoachMARCO BOLOGNINI

IL COACH RACCONTA

IL COACH RACCONTA

IL COACH RACCONTA

IL COACH RACCONTA



Sono Andrea, ex-ciclista professionista su strada 
e fondatore di Bike Division, il tour operator specia-
lizzato in viaggi per cicloturisti. Il progetto Conero 
By Bike al Resort Numana Blu, è dedicato a chi 
vuole scoprire la riviera sulll’e-bike, con percorsi 
facili ed entusiasmanti, alla portata di tutti. 

Una vacanza all’insegna dello sport, con grandi
aree dedicate, istruttori qualificati e una ricca
proposta di attività.

SWIMMING ACADEMY
dal Lunedì al Venerdì
Iscrizioni al Punto Blu
alle ore 08.00 il Lunedì

ore 10.00 - 10.45
ore 10.45 - 11.30

Nuoto per bambini 6 - 8 anni
Nuoto per bambini 9 - 12 anni

Corsi 5 - 6 - 7 - 8 anni
Corsi 9 - 10 - 11 - 12 anni
Corsi 13 - 14 - 15 - 16 anni
Corsi 17+
partite con istruttore

Corsi 9 - 10 anni
Corsi 11 - 12 anni
Corsi 5 - 6 - 7 - 8  anni
Corsi 13 - 14 anni
Corsi over 15 + partite

Corsi 12 - 13 - 14 - 15 anni
Corsi 8 - 9 - 10 - 11 anni
Corsi 5 - 6 - 7 anni
Corsi per adulti
Corsi per adulti

BASKET ACADEMY
dal Lunedì al Venerdì
Iscrizioni direttamente al campo

ore 9.30 - 10.30
ore 10.30 - 11.30
ore 16.00 - 17.00
ore 17.00 - 18.00
ore 18.00 - 19.00

FOOTBALL ACADEMY
dal Lunedì alla Domenica
Iscrizioni direttamente al campo

ore 9.30 - 11.30
ore 16.00 - 17.30
ore 17.30 - 19.00
ore 19.00 - 20.00
ore 21.30 - 23.00

TENNIS - ACADEMY
dal Lunedì al Venerdì
Iscrizioni al Punto Blu
alle ore 08.00 il Lunedì

ore 16.00 - 16.45
ore 16.45 - 17.30
ore 17.30 - 18.15
ore 18.15 - 19.00
ore 19.00 - 19.45

Ciao sono Andrea Casoli, classe 1974. 
Ho sempre amato lo sport e, fin da ragazzo, ho scelto 
di specializzarmi in quelli acquatici: non a caso oggi sono
l’istruttore di Windsurf del Numana Blu! Sono sempre
al passo con i tempi e non vedo l’ora di insegnarti
discipline innovative come il Wing foil e il Kite surf.
Insieme saremo sempre sulla cresta dell’onda!

LE ECCELLENZE DELLO SPORT
A TUA DISPOSIZIONE

CoachANDREA TONTI

CoachANDREA CASOLI

›
›

›
›
›
›
›

›
›
›
›
›

›
›
›
›
›

Sabato: dalle 9.30 alle 11.30 › torneo genitori/figli
(in base al numero di iscritti)

IL COACH RACCONTA

IL COACH RACCONTA



ORARIO
LUNEDì

PERGOTENDA

MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì

TEATRO TEATRO TEATRO TEATRO TEATROPERGOTENDA PERGOTENDA PERGOTENDA PERGOTENDA

ORARIO SABATO ORARIO DOMENICA

VOLLEY ACADEMY
dal Lunedì al Venerdì
Iscrizioni direttamente al campo

ore 09.30 - 10.30
ore 10.30 - 11.30
ore 16.30 - 17.30 
ore 17.30 - 18.30
ore 8.30 - 19.30

I corsi di fitness si tengono sotto il pergolato in piscina.
I corsi di crosstraining si tengono presso il Palco Arena.

FITNESS & CROSS TRAINING ACADEMY
dal Lunedì al Venerdì
Iscrizioni tramite sito
www.numanablupadelacademy.wansport.com

Pilates, Fit Yoga, TRX, Addome, Body Pump,
Stretch & Mobility. Di seguito il calendario
corsi settimanale completo.

Powered by

JU JITSU ACADEMY
dal Lunedì al Venerdì
Nessuna iscrizione, corsi presso il Palco Arena

ore 17.00 - 18.30
ore 18.30 - 19.30

E-BIKE

DIABASI
Affidati alle mani esperte della nostra 
massaggiatrice Relli! Grazie al metodo 
DIABASI potrai ritagliarti un momento di 
benessere coccolato dalle migliori e più 
moderne tecniche. Relli ti proporrà un 
massaggio per ogni esigenza.

La bike è una compagna di avventure che 
non ti abbandona mai, neanche in vacan-
za. Il Numana Blu, in collaborazione
con Conero by Bike, mette a tua disposi-
zione e-bike per partire alla scoperta dei 
sentieri del Conero, accompagnato dalle 
guide del parco o con l’ausilio della carta 
escursionisti. Sali in sella alle tue due 
ruote, partendo dalla ciclabile che si trova 
proprio di fronte alla nostra struttura, e 
pedala spensierato tra i fantastici panora-
mi di Numana e della Riviera del Conero!

MasseuseCorsi under 12 
Corsi under 14
Corsi under 16
Corsi under 18
Corsi over 12

›
›
›
›
›



EVARISTO BECCALOSSI

BEPPE
BARESI

IVANO
BONETTI

MORENO
TORRICELLI

MASSIMO
BONINI

DA NOI OGNI SETTIMANA 

I GRANDI DEL

Calcio
Dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista, capo delegazione dell’Italia U-19.
Il suo stile di gioco gli valse il nomignolo Dribblossi, ideato da Gianni Brera, nonché frequenti accostamenti 
a Mario Corso, suo predecessore nelle file dell’Inter.

CI HANNO FATTO COMPAGNIA



LIBERA LE ENERGIE POSITIVE
#THERELAX island

Cosa ricorderai della tua vacanza a Numana? 
Di sicuro i momenti di relax in spiaggia o nella nostra 
piscina riscaldata perché qui davvero non ci si annoia mai!

Il Numana Blu Family & Sport Resort dispone di 2 piscine 
riscaldate a temperatura costante a 31°, una piscina per adulti
 di 500 mq, (con profondità massima di 140 cm) con vasca 
ricreativa, dotata di ben 26 postazioni idromassaggio, percorso 
idrovascolare e due sistemi di nuoto controcorrente, una piscina 
per bambini di 110 mq (con profondità massima di 60 cm).

Ti aspettiamo sulla nostra spiaggia di ghiaia fine!

IL NOSTRO MARE DI NUMANA,
PLURIPREMIATO CON LA BANDIERA BLU

Una zona solarium di ben 
1200 mq con 100 posizioni 
da due lettini, nella zona 
verde adiacente alla piscina.
Maggiore comfort e relax!

LA VACANZA 
CHE HAI SEMPRE 
SOGNATO

APERTURA PISCINA
ore 09.00 - 13.00 / 14.00 - 22.00

È obbligatorio l’uso delle cuffie e ciabatte.
Temperatura costante dell’acqua 31°C.



#THEDOGFRIENDLY island

Al Numana Blu troverai anche una bellissima spiaggia riservata, composta di ghiaia fine, a solo 300 mt 
dall’ingresso, con vista sul Monte Conero e sul mare di Numana. La spiaggia è completa di 3 servizi igieni-
ci, 1 spogliatoio, 4 docce calde e fredde, snack bar, noleggio canoe e pedalò. 



UNA VACANZA A QUATTRO ZAMPE

Noi del Numana Blu ci teniamo che proprio tutti abbiano 
una vacanza perfetta: per questo i tuoi amici a 4 zampe 
hanno un’area tutta dedicata a loro, con l’addestratore 
cinofilo Michele Marchetti, riconosciuto ENCI Sezione I, 
5 volte campione italiano e componente della Nazionale
Italiana e l’educatrice Fiorisa Bezzeccheri.

Ti aspettiamo nella nostra area agility! 

APERTURA DOG PARK
SEMPRE APERTO

Corso di Agility Dog
Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì › ore 8.00 - 10.30

Corso Educazione Base
Lunedì, Mercoledì, Venerdì › ore 17.00 - 20.00

A SUA COMPLETA DISPOSIZIONE

Dog Park

Spiaggia libera Pet Friendly a 300 mt

Dog trainer a disposizione

Percorso recintato Agility ed Education

Dog toilet, dislocati per il resort

Per chi ama le soluzioni indipendenti, con portico affacciato sul giardino esclusivo
delimitato da siepi e fiori all’ombra di alberi ad alto fusto, i nostri villini sono la scelta ideale 

per una vacanza fatta di bellezza e relax.
Potrai scegliere un monolocale, per 3 persone, un bilocale, per 4 persone, 

o uno dei trilocali, per 5 o 6 persone.

Ecco la nostra presentazione, con tutti i dettagli.

indimenticabile153 VILLINI PREMIUM PER LA TUA VACANZA
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VILLINO SINGOLO MONOLOCALE COD. 13S
FINO A 3 PERS. - SUP. 21 MQ - PORTICO MQ. 12,5 - GIARDINO MQ. 38

Ingresso indipendente, portico di 12 mq. con tavolo di design con piano in Corian e 3 comode 
poltroncine in alluminio, grazie alle sedute traforate e ai braccioli in legno, giardino (non recintato) 
con 2 comodi lettini prendisole in alluminio. Angolo cucina con frigo e 4 fuochi, letto matrimoniale 
con contenitore e 2 colonne armadio, comodo divano letto singolo con 2 ampi cassettoni, bagno con 
box doccia (80x140), wc e bidet.

Caratteristiche tecniche:
- Sistema letto integrato per dormire bene con rete in doghe regolabile (4 doghe doppie centrali), 
materasso memory a 2 strati h. 21 cm, Topper h. 4 cm in memory gel a 6 zone, 2 cuscini (1 in memory 
gel e 1 Comforell cardato)
- Prezioso servizio da portata colorato della Curchill serie Stonecast, abbinato con posate in acciaio 
serie Bamboo, un piacere per gli occhi, mentre si arreda la tavola. Si cena poi con la luce soft, diffusa 
dalla Lampada da tavola Zafferano.
- Tv Led Samsung 32” con braccio a triplo snodo per vederlo comodamente anche in veranda.
- Programmi SKY Vision Gold con le Partite di Serie A, B e la Champions League offerte gratis.
- Aria condizionata. Cassetta di sicurezza. Posto auto numerato.

AL GIORNO
TUTTO COMPRESO

AL GIORNO
TUTTO COMPRESO

A PARTIRE DA A PARTIRE DA

130€ 130€

VILLINO SINGOLO MONOLOCALE COD. 13L
FINO A 3 PERS. – SUP. 22,50 MQ. – PORTICO MQ. 13 – GIARDINO MQ. 45/70

Ingresso indipendente, portico di 12 mq. arredato con tavolo di design con piano in Corian 
e 3 comode sedie in alluminio, grazie alle sedute traforate e ai braccioli in legno, giardino deli-
mitato con fiori e arbusti e dotato di 2 comodi lettini in alluminio prendisole.
Soggiorno con letto matrimoniale, comodo divano letto singolo con 2 ampi cassettoni, cucina 
a vista con lavatrice, lavastoviglie e forno microonde, bagno con box doccia, wc e bidet.

Caratteristiche tecniche:
- Sistema letto integrato per dormire bene con rete in doghe regolabile (4 doghe
doppie centrali), materasso memory a 2 strati h. 21 cm, Topper h. 4 cm in memory gel
a 6 zone, 2 cuscini (1 in memory gel e 1 Comforell cardato)
- Prezioso servizio da portata colorato della Curchill serie Stonecast, abbinato con posate 
in acciaio serie Bamboo, un piacere per gli occhi, mentre si arreda la tavola. Si cena poi con la 
luce soft, diffusa dalla Lampada da tavola Zafferano.
- Tv Led Samsung 40” con braccio a triplo snodo per vederlo comodamente anche in
veranda.
- Programmi SKY Vision Gold con le Partite di Serie A, B e la Champions League offerte gratis.
- Aria condizionata. Cassetta di sicurezza. Posto auto numerato.



AL GIORNO
TUTTO COMPRESO

AL GIORNO
TUTTO COMPRESO

A PARTIRE DA A PARTIRE DA

130€ 160€

VILLINO BILOCALE COD. 23L
FINO A 4 PERS. – SUP. 30 MQ. – PORTICO MQ. 7 – GIARDINO MQ. 35

Ingresso indipendente, portico di 10 mq. arredato con tavolo Grossfillex e 4 comode poltroncine 
in resina, giardino delimitato da fiori e arbusti e dotato di 2 comodi lettini in alluminio prendisole.
Soggiorno con divano letto estraibile a 2 posti, armadio e madia, camera matrimoniale,
cucina separata, bagno con box doccia, wc e bidet.

Caratteristiche tecniche:
- Tutto l’arredamento è in midollino.
- Sistema letto integrato per dormire bene con rete in doghe regolabile (4 doghe doppie cen-
trali), materasso memory a 2 strati h. 21 cm, Topper h. 4 cm in memory gel a 6 zone, 2 cuscini (1 in 
memory gel e 1 Comforell cardato)
- Prezioso servizio da portata colorato della Curchill serie Stonecast, abbinato con posate in ac-
ciaio serie Bamboo, un piacere per gli occhi, mentre si arreda la tavola. Si cena poi con la luce soft, 
diffusa dalla Lampada da tavola Zafferano.
- Tv Led Samsung 32” con braccio a triplo snodo per vederlo comodamente anche in veranda.
- Programmi SKY Vision Gold con le Partite di Serie A, B e la Champions League offerte gratis.
- Aria condizionata. Cassetta di sicurezza. Posto auto numerato.

VILLINO SINGOLO BILOCALE COD. 24S
FINO A 4 PERS. – SUP. 38 MQ. – PORTICO MQ. 5 – GIARDINO MQ. 28/80

Ingresso indipendente, portico di 10 mq., arredato con tavolo di design in Corian e 4
comode poltroncine in alluminio con sedute traforate e bracciolo in legno, giardino
(non recintato), dotato di 2 comodi lettini in alluminio prendisole.
Soggiorno con divano letto estraibile a 2 posti, armadio e madia, cucina separata con forno 
a microonde, lavastoviglie e lavatrice, camera matrimoniale, bagno con box doccia, wc e bidet.
Caratteristiche tecniche:
- Tutto l’arredamento è in midollino.
- Sistema letto integrato per dormire bene con rete in doghe regolabile (4 doghe
doppie centrali), materasso memory a 2 strati h. 21 cm, Topper h. 4 cm in memory gel
a 6 zone, 2 cuscini (1 in memory gel e 1 Comforell cardato)
- Prezioso servizio da portata colorato della Curchill serie Stonecast, abbinato con
posate in acciaio serie Bamboo, un piacere per gli occhi, mentre si arreda la tavola. 
Si cena poi con la luce soft, diffusa dalla Lampada da tavola Zafferano.
- Tv Led Samsung 32” con braccio a triplo snodo per vederlo comodamente anche in veranda.
- Programmi SKY Vision Gold con le Partite di Serie A, B e la Champions League offerte gratis.
- Aria condizionata. Cassetta di sicurezza. Posto auto numerato.



AL GIORNO
TUTTO COMPRESO

AL GIORNO
TUTTO COMPRESO

A PARTIRE DA A PARTIRE DA

160€ 200€

VILLINO BILOCALE COD. 24L
FINO A 4 PERS. – SUP. 39,5 MQ. – PORTICO MQ. 12 – GIARDINO MQ. 35

Ingresso indipendente, portico di 15 mq. arredato con tavolo di design con piano in
Corian e 4 comode poltroncine in alluminio, grazie alle sedute traforate e ai braccioli
in legno, giardino delimitato da fiori e arbusti e dotato di 2 comodi lettini in alluminio
prendisole. Soggiorno con divano letto estraibile a 2 posti, camera matrimoniale, cucina 
separata con forno elettrico e lavastoviglie, bagno con box doccia, wc, bidet e lavatrice.

Caratteristiche tecniche:
- Tutto l’arredamento è in midollino.
- Sistema letto integrato per dormire bene con rete in doghe regolabile (4 doghe
doppie centrali), materasso memory a 2 strati h. 21 cm, Topper h. 4 cm in memory gel
a 6 zone, 2 cuscini (1 in memory gel e 1 Comforell cardato)
- Prezioso servizio da portata colorato della Curchill serie Stonecast, abbinato con
posate in acciaio serie Bamboo, un piacere per gli occhi, mentre si arreda la tavola. Si cena poi 
con la luce soft, diffusa dalla Lampada da tavola Zafferano.
- Tv Led Samsung 32” con braccio a triplo snodo per vederlo comodamente anche in veranda.
- Programmi SKY Vision Gold con le Partite di Serie A, B e la Champions League offerte gratis.
- Aria condizionata. Cassetta di sicurezza. Posto auto numerato.

VILLINO SINGOLO TRILOCALE COD. 35L
FINO A 5 PERS. – SUP. 38 MQ. – PORTICO MQ. 15 – GIARDINO MQ. 60/80

Ingresso indipendente, portico di ben 15 mq. arredato con tavolo di design con piano in Corian 
e 5 comode poltroncine in alluminio, grazie alle sedute traforate e ai braccioli in legno, giardino 
delimitato da fiori e arbusti e dotato di 2 comodi lettini in alluminio prendisole. Soggiorno con diva-
no letto singolo e cassettone per cuscini e biancheria estraibile. Cucina a vista laccata lucida 
con forno a microonde, lavastoviglie, lavatrice e frigo a due ante  con freezer. Una camera matrimo-
niale con cabina armadio, una camera con due letti piani, bagno con box doccia da  80 x 140cm, wc 
e bidet a filo muro.

Caratteristiche tecniche:
- Sistema letto integrato per dormire bene con rete in doghe regolabile (4 doghe doppie cen-
trali), materasso memory a 2 strati h. 21 cm, Topper h. 4 cm in memory gel a 6 zone,  2 cuscini (1 in 
memory gel e 1 Comforell cardato)
- Tv Led 40” con braccio a triplo snodo per vederlo comodamente anche in veranda.
- Prezioso servizio da portata colorato della Curchill serie Stonecast, abbinato con posate in ac-
ciaio serie Bamboo, un piacere per gli occhi, mentre si arreda la tavola. Si cena poi con la luce soft, 
diffusa dalla Lampada da tavola Zafferano.
- Programmi SKY Vision Gold con le Partite di Serie A , B e la Champions League offerte gratis.
- Aria condizionata. Cassetta di sicurezza. Posto auto numerato.



AL GIORNO
TUTTO COMPRESO

AL GIORNO
TUTTO COMPRESO

A PARTIRE DA A PARTIRE DA

220€ 235€

VILLINO SINGOLO TRILOCALE COD. 36S
FINO A 6 PERS. – SUP. 48 MQ. – PORTICO MQ. 15 – GIARDINO MQ. 60/80

Ingresso indipendente, portico arredato con tavolo di design con piano in Corian e 6 comode pol-
troncine in alluminio, grazie alle sedute traforate e ai braccioli in legno, giardino delimitato con fiori 
e arbusti, dotato di 2 comodi lettini in alluminio prendisole. Soggiorno con cucina a vista con lava-
stoviglie, zona pranzo e divano letto estraibile a 2 posti, camera matrimoniale con cabina armadio, 
camera con 2 letti piani e cabina armadio, bagno con box doccia, wc e bidet e lavatrice.

Caratteristiche tecniche:
- Sistema letto integrato per dormire bene con rete in doghe regolabile (4 doghe doppie cen-
trali), materasso memory a 2 strati h. 21 cm, Topper h. 4 cm in memory gel a 6 zone, 2 cuscini (1 in 
memory gel e 1 Comforell cardato)
- Prezioso servizio da portata colorato della Curchill serie Stonecast, abbinato con posate in ac-
ciaio serie Bamboo, un piacere per gli occhi, mentre si arreda la tavola. Si cena poi con la luce soft, 
diffusa dalla Lampada da tavola Zafferano.
- Tv Led Samsung 55” con braccio a triplo snodo per vederlo comodamente anche in veranda.
- Programmi SKY Vision Gold con le Partite di Serie A, B e la Champions League offerte gratis.
- Aria condizionata. Cassetta di sicurezza. Posto auto numerato.

VILLINO SINGOLO TRILOCALE CON 2 BAGNI COD. 36L
FINO A 6 PERS. – SUP. 60 MQ. – PORTICO MQ. 10 – GIARDINO MQ. 55

Ingresso indipendente, portico di 15 mq. arredato con tavolo di design con piano in Corian e 6 co-
mode poltroncine in alluminio, grazie alle sedute traforate e ai braccioli in legno, giardino delimita-
to da fiori e arbusti e dotato di 2 comodi lettini in alluminio prendisole. Soggiorno con divano letto 
estraibile a 2 posti, cucina separata con forno elettrico e lavastoviglie, camera matrimoniale, camera 
con 2 letti piani, 2 bagni con box doccia, wc, bidet, di cui uno con lavatrice.

Caratteristiche tecniche:
- Tutto l’arredamento è in midollino.
- Sistema letto integrato per dormire bene con rete in doghe regolabile (4 doghe doppie cen-
trali), materasso memory a 2 strati h. 21 cm, Topper h. 4 cm in memory gel a 6 zone, 2 cuscini (1 in 
memory gel e 1 Comforell cardato)
- Prezioso servizio da portata colorato della Curchill serie Stonecast, abbinato con posate in ac-
ciaio serie Bamboo, un piacere per gli occhi, mentre si arreda la tavola. Si cena poi con la luce soft, 
diffusa dalla Lampada da tavola Zafferano.
- Tv Led Samsung 55” con braccio a triplo snodo per vederlo comodamente anche in veranda.
- Programmi SKY Vision Gold con le Partite di Serie A, B e la Champions League offerte gratis.
- Aria condizionata. Cassetta di sicurezza. Posto auto numerato.



VILLINO FAMILY SUITE COD. MIRABEL
FINO A 6 PERS. – SUP. 60 MQ. – PORTICO MQ. 10 – GIARDINO MQ. 60

La nuova frontiera del lusso! Ingresso indipendente, portico con pavimento in pietra, arredato 
con tavolo di design con piano in Corian e 6 comode poltroncine in alluminio, grazie alle sedute 
traforate e ai braccioli in legno, giardino con prato, ulivo e fiori, finemente illuminato, dotato di 2 co-
modi lettini in alluminio prendisole. Soggiorno con bellissima cucina a vista a U (con forno elettrico, 
lavastoviglie e lavatrice) e zona relax con Smart tv da 55” con braccio a triplo snodo per vederlo
comodamente anche in veranda, divano letto estraibile a 2 posti, 2 camere matrimoniali con cabina 
armadio, 2 bagno con doccia da 90 * 140 cm di cui una con bagno en suite con maxi doccia,.

Caratteristiche tecniche:
- Sistema letto integrato per dormire bene con rete in doghe regolabile (4 doghe doppie cen-
trali), materasso memory a 2 strati h. 21 cm, Topper h. 4 cm in memory gel a 6 zone, 2 cuscini (1 in 
memory gel e 1 Comforell cardato)
- Prezioso servizio da portata colorato della Curchill serie Stonecast, abbinato con posate in ac-
ciaio serie Bamboo, un piacere per gli occhi, mentre si arreda la tavola. Si cena poi con la luce soft, 
diffusa dalla Lampada da tavola Zafferano.
- Tv Led Samsung 55” con braccio a triplo snodo per vederlo comodamente anche in veranda.
- Programmi SKY Vision Gold con le Partite di Serie A, B e la Champions League offerte gratis.
- Aria condizionata. Cassetta di sicurezza. Posto auto numerato.

AL GIORNO
TUTTO COMPRESO

AL GIORNO
TUTTO COMPRESO

A PARTIRE DA A PARTIRE DA

280€ 200€

VILLINO SINGOLO TRILOCALE COD. 35L
FINO A 4 PERS. – SUP. 38 MQ. – PORTICO MQ. 15 – GIARDINO MQ. 60/80
Ingresso indipendente, portico portico di ben 15 mq. arredato con tavolo di design in Corian e 4 
comode sedie in alluminio con sedute traforate e bracciolo in legno, giardino delimitato da fiori 
e arbusti, dotato di 2 comodi lettini in alluminio prendisole. Soggiorno con divano letto singolo e 
cassettone per cuscini e biancheria estraibile. Cucina a vista laccata lucida con forno a microonde, 
lavastoviglie, lavatrice e frigo a due ante con freezer. Una camera matrimoniale con cabina armadio, 
una camera singola, bagno con doccia attrezzata per diversamente abili, wc e bidet.

Caratteristiche tecniche:
- Sistema letto integrato per dormire bene con rete in doghe regolabile (4 doghe doppie cen-
trali), materasso memory a 2 strati h. 21 cm, Topper h. 4 cm in memory gel a 6 zone, 2 cuscini (1 in 
memory gel e 1 Comforell cardato)
- Prezioso servizio da portata colorato della Curchill serie Stonecast, abbinato con posate in ac-
ciaio serie Bamboo, un piacere per gli occhi, mentre si arreda la tavola. Si cena poi con la luce soft, 
diffusa dalla Lampada da tavola Zafferano.
- Tv Led Samsung 40” con braccio a triplo snodo per vederlo comodamente anche in veranda.
- Programmi SKY Vision Gold con le Partite di Serie A, B e la Champions League offerte gratis.
- Aria condizionata. Cassetta di sicurezza. Posto auto numerato.



La Zona dei Bungalow presenta alloggi adatti per ogni tipo di esigenza, dai monolocali, 
perfetti per ospitare fino a 3 persone, ai bilocali e ai trilocali,

per nuclei di 4 persone. 

Scoprili tutti nella nostra anteprima.

all’aria aperta
146 BUNGALOW COMFORT

PER UNA VACANZA DIVERTENTE 

AL GIORNO
TUTTO COMPRESO

A PARTIRE DA

110€

BUNGALOW MONOLOCALE COD. 13 P
FINO A 3 PERS. – SUP. 22 MQ. – PORTICO MQ. 11

Ingresso indipendente, portico con arredamento esterno. 
Soggiorno con un letto matrimoniale 
e con divano letto singolo, cucina parzialmente separata, bagno con box doccia, wc e bidet.

Caratteristiche tecniche:
- Sistema letto integrato per dormire bene con rete in doghe regolabile (4 doghe doppie 
centrali), materasso memory a 2 strati h. 21 cm, Topper h. 4 cm in memory gel a 6 zone, 2 cuscini
 (1 in memory gel e 1 Comforell cardato)
- Tv Led Samsung 32” con braccio a triplo snodo per vederlo comodamente anche in veranda.
- Programmi SKY Vision Gold con le Partite di Serie A, B e la Champions League offerte gratis.
- Aria condizionata. Cassetta di sicurezza. Posto auto numerato.



BUNGALOW BILOCALE COD. 24B
FINO A 4 PERS. – SUP. 26 MQ. – PORTICO MQ. 8.5 – GIARDINO MQ. 28

Ingresso indipendente, portico con arredamento esterno.
Soggiorno con angolo cottura e zona con 2 letti piani, camera matrimoniale, 
bagno con box doccia, wc e bidet.

Caratteristiche tecniche:
- Sistema letto integrato per dormire bene con rete in doghe regolabile (4 doghe doppie cen-
trali), materasso memory a 2 strati h. 21 cm, Topper h. 4 cm in memory gel a 6 zone, 2 cuscini (1 in 
memory gel e 1 Comforell cardato)
- Tv Led Samsung 32” con braccio a triplo snodo per vederlo comodamente anche in veranda.
- Programmi SKY Vision Gold con le Partite di Serie A, B e la Champions League offerte gratis.
- Aria condizionata. Cassetta di sicurezza. Posto auto numerato.

BUNGALOW BILOCALE COD. 24
FINO A 4 PERS. – SUP. 31.5 MQ. – PORTICO MQ. 9 – GIARDINO MQ. 40/60

Ingresso indipendente, portico con arredamento esterno.
Soggiorno con angolo cottura e divano letto estraibile a 2 posti, camera matrimoniale,
bagno con box doccia, wc e bidet.

Caratteristiche tecniche:
- Sistema letto integrato per dormire bene con rete in doghe regolabile (4 doghe
doppie centrali), materasso memory a 2 strati h. 21 cm, Topper h. 4 cm in memory gel
a 6 zone, 2 cuscini (1 in memory gel e 1 Comforell cardato)
- Tv Led Samsung 32” con braccio a triplo snodo per vederlo comodamente anche in veranda.
- Programmi SKY Vision Gold con le Partite di Serie A, B e la Champions League offerte gratis.
- Aria condizionata. Cassetta di sicurezza. Posto auto numerato.

AL GIORNO
TUTTO COMPRESO

A PARTIRE DA

125€
AL GIORNO
TUTTO COMPRESO

A PARTIRE DA

115€



AL GIORNO
TUTTO COMPRESO

A PARTIRE DA

135€
AL GIORNO
TUTTO COMPRESO

A PARTIRE DA

110€

BUNGALOW TRILOCALE COD. 33
FINO A 3 PERS. – SUP. 26 MQ. – PORTICO MQ. 5

Ingresso indipendente, portico con arredamento esterno.
Soggiorno con angolo cottura e divano, camera matrimoniale, camera singola, bagno con box 
doccia e wc, no bidet.

Caratteristiche tecniche:
- Sistema letto integrato per dormire bene con rete in doghe regolabile (4 doghe
doppie centrali), materasso memory a 2 strati h. 21 cm, Topper h. 4 cm in memory gel
a 6 zone, 2 cuscini (1 in memory gel e 1 Comforell cardato)
- Tv Led Samsung 32” con braccio a triplo snodo per vederlo comodamente anche in veranda.
- Programmi SKY Vision Gold con le Partite di Serie A, B e la Champions League offerte gratis.
- Aria condizionata. Cassetta di sicurezza. Posto auto numerato.

BUNGALOW TRILOCALE COD. 34 SAB
FINO A 4 PERS. – SUP. 28 MQ. – PORTICO MQ. 6 – GIARDINO MQ. 20

Ingresso indipendente, portico con arredamento esterno, giardino (non recintato) con 1 lettino 
prendisole. Soggiorno con angolo cottura con porta a vetro scorrevole, camera matrimoniale,
camera doppia con 2 letti piani, bagno con box doccia, wc e bidet.
Caratteristiche tecniche:
- Sistema letto integrato per dormire bene con rete in doghe regolabile (4 doghe
doppie centrali), materasso memory a 2 strati h. 21 cm, Topper h. 4 cm in memory gel
a 6 zone, 2 cuscini (1 in memory gel e 1 Comforell cardato)
- Tv Led Samsung 32” con braccio a triplo snodo per vederlo comodamente anche in veranda.
- Programmi SKY Vision Gold con le Partite di Serie A, B e la Champions League offerte gratis.
- Aria condizionata. Cassetta di sicurezza. Posto auto numerato.



Camping

AL GIORNO
TUTTO COMPRESO

A PARTIRE DA

135€

BUNGALOW TRILOCALE COD. 34 DOM
FINO A 4 PERS. – SUP. 28 MQ. – PORTICO MQ. 6 – GIARDINO MQ. 40

Ingresso indipendente, portico con arredamento esterno, giardino (non recintato) 
con 2 lettino prendisole. Soggiorno con angolo cottura con porta a vetro scorrevole, camera matri-
moniale, camera doppia con 2 letti piani, bagno con box doccia, wc e bidet.

Caratteristiche tecniche:
- Sistema letto integrato per dormire bene con rete in doghe regolabile (4 doghe
doppie centrali), materasso memory a 2 strati h. 21 cm, Topper h. 4 cm in memory gel
a 6 zone, 2 cuscini (1 in memory gel e 1 Comforell cardato)
- Tv Led Samsung 32” con braccio a triplo snodo per vederlo comodamente anche in veranda.
- Programmi SKY Vision Gold con le Partite di Serie A, B e la Champions League offerte gratis.
- Aria condizionata. Cassetta di sicurezza. Posto auto numerato.

GRATIS, A TUA COMPLETA DISPOSIZIONE 
NEL PREZZO DELLA PIAZZOLA

Ampie piazzole da 80 mq ombreggiate

Ingresso gratuito in piscina e alla zona idromassaggio, 
il tutto riscaldato a 31° (aperta dalle ore 9:00 alle ore 22:00)

Free high-speed internet gratuita nelle aree all’aperto

Bagno per neonati con fasciatoio

Bagni per diversamente abili

3 gruppi bagno moderni a disposizione

Animazione per bambini, ragazzi e adulti, 
sia diurna che serale

Pulizia impeccabile, garantita da una addetta fissa 
per ogni gruppo bagno dalle ore 06:00 alle ore 23:00

Ingresso alle 10 sport academies

Acqua calda gratuita

Lavabi e wc per bambini

AREA



IMMERGITI NELLA NATURA, SCEGLI LA CAMPING AREA 
DEL RESORT NUMANA BLU

TOILETTES COMPLETE DI TUTTO PER LA TUA IGIENE QUOTIDIANA

La Camping Area ha accesso a tutti i servizi del villaggio e dispone di ben 151 piazzole Premium da 80 mq, 
ampie e ombreggiate dalla vegetazione mediterranea. Sono servite da 3 gruppi bagno moderni e completi 
di acqua calda gratuita in ogni installazione e un’addetta fissa alle pulizie per garantire la massima igiene. 
Completamenti nuovi ed automatizzati, tutti i bagni utilizzano la tecnologia di prossimità a infrarossi della 
Soema. 

Potrete così godervi il relax del Campeggio con tutti i servizi di un Villaggio 4 stelle: un bel bagno nella 
piscina riscaldata, tanto sport e divertimento a tutte le ore con il nostro fantastico Team 
di artisti e istruttori sportivi!

Tutti e 3 i gruppi bagno (n° 3, n° 4 e n° 5) della nostra area campeggio, sono dotati di un bagno 
completo per neonati (con fasciatoio e vasca per il bagnetto) e di lavabi e wc per bambini. 
Inoltre i Gruppo Bagno n° 3 e n° 5 hanno tutte le docce dotate di antibagno-spogliatoio 
e un bagno per diversamente abili completo di doccia, lavabo e wc.

LAVANDINI PER BIMBI

DOCCIA CON ZONA 
SPOGLIATOIO PRIVATA

BAGNO CON FASCIATOIO

BAGNO PER DISABILI

Cosa c’è di meglio che andare in vacanza, avvolti dalla natura? 
Gli amanti del Plein-Air troveranno la loro dimensione ideale: un’oasi 
di pace e tranquillità, in cui posizionare la propria roulotte o camper, 
aprire il tendalino e avere ancora tanto spazio a disposizione. 

I nostri ospiti in campeggio hanno incluso nel prezzo della piazzola 
tutti i servizi di animazione, la piscina riscaldata e le 10 sport academies.

VIVI LA TUA VACANZA IN CAMPER 
O ROULOTTE IN MEZZO AL VERDE 
DELLA MACCHIA MEDITERRANEA



Se ami il lusso e la comodità, 
abbiamo una buona notizia per te.

Le piazzole sono di ben 80m² per darti 
tutto lo spazio necessario per vivere una 
vacanza comoda e rilassante.

Se hai un animo green, sicuramente 
apprezzerai la vacanza in tenda.
Il contatto con la terra, permette 
di rilassarsi completamente, 
abbandonando i cinque sensi 
al ritmo della natura.

Sei pronto per 
quest’esperienza magica?

ANCORA PIÙ SPAZIO, 
ANCORA PIÙ PRIVACY

A CONTATTO 
CON LA NATURA: 
LA TUA VACANZA IN TENDA



RIVIERA DELConero
Immerso nel verde e a pochi metri dal mare, il Numana Blu è il punto 
di partenza ideale per scoprire ed apprezzare la meravigliosa Riviera 
del Conero, i suoi antichi paesi e le sue bellissime spiagge. 
Se oltre a quella che mette a tua completa disposizione il Numana Blu 
vuoi partire alla scoperta delle altre spiagge della Riviera del Conero, 
scoprirai che ce ne sono per tutti i gusti, da quelle attrezzate alle 
più selvagge, da quelle scogliose a quelle di ciottoli bianchi.

LE ONDE E LE DOLCI COLLINE

Per raggiungere questa spiaggia di ghiaia fine, occorre avere una buona dose di spirito d’ avventura: essa è 
infatti collegata alla strada attraverso un sentiero nel verde, attraverso una lunga discesa abbastanza ripida, 
dalla vista panoramica. Non è una spiaggia attrezzata, ma sono presenti docce, bagni e un ristorantino 
tipico sulla spiaggia.

Plus:
Per coppie giovani e per chi ama la natura incontaminata!

COLORI SELVAGGI: TRA VERDE E BLU

Mezzavalle
ANCONA

SPIAGGIA



PortonovoSPIAGGIA

ANCONA

SO CLASSY: IL FASCINO DELL’APERITIVO

La Baia di Portonovo offre ai visitatori un’incantevole spiaggia di ghiaia e sassi a forma di mezzaluna, 
incastonata fra la grotta omonima ed una rupe rocciosa. In questo tratto di litorale sono presenti diverse 
spiagge tra stabilimenti e spiagge libere - ristoranti, laghetti, sentieri nel verde e la caratteristica chiesa 
romanica sul mare.

Plus:
Aperitivi e cene al tramonto sul mare dall’atmosfera unica, nei più famosi ristoranti di pesce della zona. 
Da provare i “moscioli di Portonovo“ e i “Paccasassi del Conero“.

Due Sorellele
SIROLO

SPIAGGIA

Questa spiaggia prende il suo nome dai due suggestivi scogli gemelli e bianchi che affiorano dall’acqua 
nella baia che ne porta il nome. Perla della Riviera del Conero, è una spiaggia di ghiaia, scoglio e sabbia 
raggiungibile attualmente solo via mare, tramite i traghetti che partono dal Porto di Numana 
o da Marcelli. La spiaggia non è attrezzata, non sono presenti punti di ristoro.

Plus:
Un giro in barca vi porterà in questo luogo incontaminato e scoprirete il Conero da nuovi punti di vista! 

FALESIE A PICCO SUL MARE



San MicheleSassi Neri
SIROLO

SPIAGGIA

Spiagge ampie e comode, ideali per rilassarsi o per passeggiare, con la macchia mediterranea 
alle spalle, sono raggiungibili a piedi dal Parco della Repubblica di Sirolo oppure con bus dal 
Municipio di Sirolo. In queste spiagge sono presenti: stabilimenti balneari, tratti di spiaggia libera, 
bar e ristorante.

Plus:
Un luogo incontaminato adatto per coppie e famiglie che amano l’avventura.

LE PERLE DELLE MARCHE

Urbani
SIROLO

SPIAGGIA

Chiamata così per la grotta omonima, questa incantevole spiaggia di ghiaia e sassi presenta 
una forma di mezzaluna, incastonata fra la grotta stessa ed una rupe rocciosa; alle sue spalle, 
si estende, rigogliosa, la macchia mediterranea.  Sono presenti stabilimenti balneari con bar 
e ristoranti.

Plus:
Adatta per famiglie e coppie che amano il verde, senza rinunciare al comfort!

IL SUGGESTIVO PANORAMA



Spiaggiolala
NUMANA

Frate
NUMANA E SIROLO

SPIAGGIA DEL

SPIAGGIA RISERVATA ED ACCOGLIENTE

Il nome di questa spiaggia lo si deve  ad un convento di frati minori del tredicesimo secolo. 
Incorniciata dal verde del Parco del  Conero, questa spiaggia è di ghiaia curata, in posizione 
raccolta e molto suggestiva. La spiaggia è ben attrezzata e sovrastata dalla scogliera 
rocciosa del Conero.

Plus:
La parete rocciosa sovrasta la piccola spiaggia adatta proprio a tutti.

Questa baia, che sembra una piscina naturale, ha acque sempre tranquille. Essa è, infatti, riparata ad est 
da una scogliera e a sud dal porticciolo turistico. Raggiungibile a piedi, la spiaggia è di ghiaia fine 
e presenta uno stabilimento balneare con bar e ristorazione, più tratti di spiaggia libera alle estremità.

Plus:
Ampia spiaggia nel verde, adatta a tutta la famiglia. Ideale per chi vuole affittare sup, canoe 
o fare attività sportive.

LA CALMA DI UNA PISCINA NATURALE



TREKKING E HIKING

Al Parco Regionale Naturale del Conero 
la montagna incontra il mare in uno spettacolo 
di rara bellezza. Il Conero si racconta percorren-
dolo e noi lo faremo a passo lento per scoprire 
ogni volta dettagli diversi: scorci panoramici, 
antiche presenze, curiosità geologiche, fiori, 
frutti e tracce animali, perché il Conero è uno 
scrigno di biodiversità dal valore altissimo.

Conero
UNA PALESTRA ALL’ARIA APERTA

LA NOSTRA GUIDA FEDERICA

Sono Federica, vivo nel Parco del Conero e sono 
una guida del Parco, quindi sono la così detta local 
insider, cioè la persona locale che vi racconta le storie di 
questi posti. Come lavoro ho il piacere di accompagnarvi 
nella mia terra e come desiderio quello di lasciarvene un 
ricordo indelebile.

Perché scegliere un’escursione sul Monte Conero?

Perché questa è una montagna cittadina, la cui storia è 
intrecciata con gli uomini che l’hanno vissuta e a cui gli 
abitanti sono ancora fortemente legati. Ma soprattutto è 
un’area naturale, un Parco Regionale, dove la natura non 
finisce mai di esprimersi e mostrarsi agli occhi di la vuole 
scoprire. Venite a sorprendervi!

MOUNTAIN BIKE

Il monte Conero è la “palestra” 
perfetta per gli amanti delle due
ruote! È attraversato da 18 sentieri, 
dai più facili per tutta la famiglia ai 
più impegnativi per gli esperti! 
Percorrendo ogni percorso, sarete 
sempre immersi nel verde della natu-
ra incontaminata del parco del Cone-
ro e giungerete a punti, dai cui poter 
ammirare scorci panoramici di rara 
bellezza sulle bianche falesie e il blu 
del mare.

Il Numanablu Island ha anche un Bike 
garage, dove è possibile custodire 
o effettuare piccole manutenzioni 
alle proprie Mtb

PASSEGGIATE A CAVALLO

Numanablu Island in collaborazione 
con Hornos, organizza uscite 
a cavallo per tutti i gusti: all’alba, in 
spiaggia o nel parco del Conero.
Per i più piccoli, gli animatori del 
Miniclub Organizzano la gita al
maneggio, tra giochi, merenda 
e l’emozionante giro sul pony!



RossoLE STRADE DEL

Conero

VIGNE - LE VISITE IN CANTINA

Per gli appassionati di vino la Riviera e il Parco del Conero sono la terra del Rosso Conero Doc e Riserva 
Docg, vini che hanno raggiunto notorietà nazionale e internazionale, grazie al lavoro trentennale di 
innumerevoli cantine di prestigio che lo producono. Vieni a scoprire con noi i sapori caratteristici del Rosso 
Conero, organizziamo visite con degustazione nelle migliori cantine della zona!

Cosa c’è di meglio di terminare una giornata piena di sole, mare, sport e relax, insieme agli amici 
e gustarsi in pace ed allegria un bel aperitivo al tramonto o una bella cena nei migliori ristoranti 
della zona, che uniscono la rivisitazione della cucina del territorio a location con scorci panoramici 
mozzafiato? Sono questi momenti intensi, vissuti di soddisfacimento dei sensi e dell’anima, 
che entreranno a far parte delle tue emozioni da ricordare, che porterai via con te e che confidiamo 
non vedrai l’ora di raccontare o di rivivere con le persone tue care!

Aperitivi
 e Cene

NEI LOCALI PIÙ COOL DELLA RIVIERA



Giacchetti
071 801384

La Capannina
338 331 3200

Il Molo
071 801040

Da Marcello
071 801183

Emilia
071 801109

Clandestino Sushi Bar
071 801422

PORTONOVO

Bocasalina
071 739 1232

Il Cucale
071 739 1151

Il Battibecco
392 027 4039

MARCELLI

Trattoria Mafalda
071 213 9024

Osteria del Poggio
071 213 9018

POGGIO

La Torre
071 933 0747

30 Nodi
071 972 8413

Sedicigradi
071 972 8412

GiuliaMare
071 736 0192

NUMANA

Osteria Sara
071 933 0716

La Taverna
071 933 1382

Da Silvio
071 736 0507

Della Rosa
071 933 0689

SIROLO

I MIGLIORI RISTORANTI DELLA RIVIERA DEL CONERO: 
PER VIVERE SENSAZIONI UNICHE E MOMENTI 
EMOZIONANTI E PIENE DI SAPORI Fede

I LUOGHI DELLA

Casa di Maria di Nazaret



LA NOSTRA GUIDA FILIPPO

Amo la storia, l’arte e la cultura della mia terra, 
questa splendida terra chiamata Marche. 
Racconto la vita, i personaggi e i monumenti 
delle città. E come potrei quindi non parlarvi 
di questa meravigliosa basilica di Loreto? 
La sua nascita, gli artisti che l’hanno decorata 
ed impreziosita, le leggende e la spiritualità che 
vivono ancora fra quelle splendide pareti? 
Venite con me, a pochi passi dalle acque azzurre 
dell’Adriatico e a pochissimi chilometri da 
Recanati che fa ancora riecheggiare per le valli 
circostanti i versi immortali di Giacomo Leopardi 
e le note sublimi di Beniamino Gigli.

Chiesa di Santa Maria di Portonovo Cattedrale di San Ciriaco - Ancona

Chiesa S. Nicolò di Bari - Sirolo

CulturaUNA RIVIERA PIENA DI

MUSEO OMERO - ANCONA

Al museo tattile Omero di Ancona, uno dei pochi al mondo , si conosce l’arte attraverso le mani. 
Nato per promuovere l’integrazione delle persone con disabilità visiva , è uno spazio ricco di storia 
ed emozione per ogni età!

MERAVIGLIE SOTTERRANEE - CAMERANO

Un’attrattiva speciale della zona del Conero è senza alcun dubbio la città di Camerano. Al di sotto 
dell’attuale borgo, infatti, si cela una vera e propria città sotterranea. Queste grotte, che raggiungono 
i 20 metri di profondità, sono state scavate dall’uomo nella roccia tufacea e attualmente sono utilizzate 
come cantine per la conservazione del famoso vino rosso locale.



LIVE, LOVE & SHARE YOURexperience
NumanaBlu S.p.a. / Via Costaverde, 37 / 60026 Numana (AN) / Riviera del Conero - Marche - Italia

Tel. 071.7390993 / Email: info@numanablu.it / numanablu.it

UN PANORAMA DI CULTURA - RECANATI

Recanati si erge sui famosi Colli dell’Infinito della Riviera del Conero. È famosa per aver dato i natali all’illu-
stre poeta Giacomo Leopardi e al celeberrimo tenore Beniamino Gigli. Vieni a scoprire con la nostra guida 
questa magica “città balcone”, chiamata così per il suo meraviglioso panorama a 360 gradi!

CATTEDRALE DI SAN LEOPARDO- OSIMO

Il Duomo di San Leopardo è un’imponente struttura situata nella città di Osimo, costruita in onore 
del primo vescovo della città. Si trova sul colle più alto, denominato Gomero ed è un magnifico 
esempio di architettura romanico-gotica delle Marche.

Segui le nostre pagine social › @numanablu




