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Camping • Bungalow • Appartamenti

Active holiday

Family time

Love ALLE COPPIE
ROMANTICHE

VACANZE FORMATO
 FAMIGLIA

AGLI AMANTI
DELLO SPORT

Riviera del Conero

Regione Marche
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Foto scattata il 1 luglio 
2016 presso la spiaggia 
Urbani a 8 km 
dal Bellamare

Foto scattata il 1 luglio 
2016 presso la spiaggia 

Urbani a 8 km 
dal Bellamare

Rilassati! La vacanza sta per inizia-

Relax! The holiday is about to begin

Immerso nell’incantevole Riviera del Conero, il Camping Bellamare gode di una splendida posizione direttamente sul mare 
a pochi chilometri dal centro di Porto Recanati e dalle  località di maggiore interesse turistico delle Marche. 

Con le sue molteplici soluzioni di soggiorno, il Camping Bellamare è il luogo ideale per trascorrere una vacanza fatta di 
momenti rilassanti, aperitivi romantici, attività all’aria aperta ed escursioni alla scoperta delle meraviglie del Conero. 

Immersed in the enchanting Conero Coast, Camping Bellamare enjoys a superb location directly on the sea just a few 
kilometers from the center of Porto Recanati and places of tourist interest of the Marche.

With its multiple living solutions, the Camping Bellamare is the ideal place to spend a holiday made of relaxing moments, 
romantic aperitif, outdoor activities and excursions to discover the wonders of the Conero.

L’accoglienza al primo posto

The welcome at the first place

La nostra felicità risiede nel raggiungimento di un obiettivo comune: fare della vostra vacanza la migliore di sempre. Da 
più di trent’anni, infatti, il nostro staff si impegna ogni giorno al fine di fornirvi tutta l’assistenza necessaria per aiutarvi a 
trascorrere un soggiorno indimenticabile all’insegna del benessere a 360°.

Our happiness lies in achieving a common goal: to make your holiday the best ever. For over thirty years, in fact, 
our staff is committed every day in order to provide all necessary assistance to help you enjoy an unforgettable 
stay in a 360 ° wellness.
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Leonardo, tutti i giorni si 
diverte con i fiori del nostro 
giardino botanico
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La bellissima spiaggia Urbani 
distaaìnte solamente 8km 
dal Camping Bellamare

La bellissima spiaggia Urba-
ni distaaìnte solamente 8km 
dal Camping Bellamare



visit bellamare.it

Quì potrai gustare il tuo 
pranzo direttamente in 
veranda o addirittura 
fronte mare

Here you can enjoy your 
lunch or even directly on 
the veranda facing the 
sea

Per vivere la natura senza rinunciare alle comodità 
l’area villaggio del Camping Bellamare è dotata di 
bungalows e appartamenti funzionali ed accoglienti, 
ideali per un soggiorno in completo relax.Gradevoli 
strutture trilocali e bilocali indipendenti, i nostri 
bungalows sono arredati con cura e suddivisi in 
soggiorno con angolo cottura, camera, bagno con 
doccia e veranda attrezzata. Le strutture dispongono 
di TV, aria condizionata e riscaldamento e parcheggio 
riservato. Immersi in un ampio spazio verde fronte 
mare e ricavati dalla ristrutturazione di un’antica casa 
colonica, gli appartamenti del Camping Bellamare 
godono di uno splendido panorama sul Monte 
Conero. Gli appartamenti sono suddivisi in zona notte, 
soggiorno con angolo cottura e due letti singoli, bagno 
con doccia e parcheggio riservato. 

To experience nature without sacrificing the convenience 
of the Village Area Camping Bellamare has bungalows 
and functional apartments and comfortable, ideal for a 
stay in complete relax.Gradevoli three-room structures 
and independent apartments, our bungalows are 
decorated with care and divided into living room with 
kitchenette, bedroom, bathroom with shower and 
veranda. The facilities include a TV, air conditioning 
and heating and private parking. Surrounded by a 
large green space facing the sea and created from the 
renovation of an ancient farmhouse, the apartments of 
the Camping Bellamare enjoy a splendid view of Mount 
Conero. The apartments are divided into sleeping area, 
living room with kitchenette and two single beds, 
bathroom with shower and private parking.

Villaggio

Village

I nostri bungalow e appartamenti

Our bungalows and apartments



Quì potrai gustare il tuo 
pranzo direttamente in 
veranda o addirittura 
fronte mare

Here you can enjoy your 
lunch or even directly on 
the veranda facing the 
sea

Scegli il campeggio per la 
tua vacanza in libertà: 
Peter e la sua famiglia 
scelgono il Bellamare già 
dal 2003.

Choose the campsite for 
your holiday in freedom: 
Peter and his family do 
for many years.

visit bellamare.it

Per tutti gli amanti del turismo all’aria aperta, il Camping 
Bellamare dispone di ampie e verdi piazzole numerate 
e delimitate da alberi, servite individualmente da presa 
di corrente (6 amp.) . L’ombreggiatura è media e grazie 
alla sua posizione direttamente sul mare, una leggera 
brezza marina avvolge il camping rinfrescandolo 
piacevolmente

All’interno del campeggio sono presenti tre gruppi di 
servizi dotati di lavapiatti e lavandini con acqua calda, 
lavapanni, lavapiedi, wc, wc chimico, docce fredde, 
docce calde, un bagno disabili e nursery. 

Il camper service è a disposizione di tutti gli ospiti del 
campeggio per il carico e scarico delle acque chiare e 
scure. 
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piacevolmente

All’interno del campeggio sono presenti tre gruppi di 
servizi dotati di lavapiatti e lavandini con acqua calda, 
lavapanni, lavapiedi, wc, wc chimico, docce fredde, 
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scure. 

Campeggio

Camping

Un soggiorno a due passi dal mare

Un soggiorno a due passi dal mare



 Isn’t it lovely?

Quì potrai gustare il tuo 
pranzo direttamente in 
veranda o addirittura 
fronte mare

Here you can enjoy your 
lunch or even directly on 
the veranda facing the 
sea

Scegli il campeggio per la 
tua vacanza in libertà: 
Peter e la sua famiglia 
scelgono il Bellamare già 
dal 2003.

Choose the campsite for 
your holiday in freedom: 
Peter and his family do 
for many years.

La nostra idea di vacanze per la coppia parla di relax, 
happy hour in riva al mare circondati dai suggestivi 
colori del tramonto che si riflettono su uno splendido 
mare blu. 

Le vacanze romantiche sono però anche sinonimo di 
avventura, sia nell’andare alla scoperta delle magnifiche 
e più nascoste spiagge della Riviera del Conero, sia 
nel lasciarsi affascinare con lunghe passeggiate dai 
caratteristici borghi marinari dove gustare i prodotti 
tipici della zona. 

Our idea for the couple speaks holidays relaxing, happy 
hour by the sea surrounded by beautiful colors of the 
sunset reflected on a stunning blue sea.

Getaways are, however, synonymous with adventure, 
both in going to discover the magnificent and hidden 
beaches of the Conero Riviera, both in being fascinated 
with long walks by the seaside villages where you can 
taste local products.

Gusto

Tasting

Alle coppie romantiche

To romantic couples



Family time

Quì potrai gustare il tuo 
pranzo direttamente in 
veranda o addirittura 
fronte mare

Here you can enjoy your 
lunch or even directly on 
the veranda facing the 
sea

Scegli il campeggio per la 
tua vacanza in libertà: 
Peter e la sua famiglia 
scelgono il Bellamare già 
dal 2003.

Choose the campsite for 
your holiday in freedom: 
Peter and his family do 
for many years.

Una vacanza a misura di famiglia è fatta di momenti 
rilassanti per i genitori e divertenti per i figli. Tanto 
sport e attività all’aria aperta per tutti i gusti. 

Una piscina per adulti e una per bambini aperte dal 
mattino alla sera ad orario continuato, dove ogni 
giorno potrete allenarvi, fare aquagym, corsi di nuoto o 
semplicemente rilassarvi! 

Il nostro staff di animazione giovane e dinamico, è 
sempre pronto a coinvolgervi, se lo vorrete, con mille 
attività differenti tra cui: Mini e Junior Club - presso 
l’attrezzatissimo parco giochi - corsi di zumba, tornei 
sportivi, balli di gruppo, baby dance e spettacoli serali.

A family-friendly holiday is made of relaxing moments 
for the parents and fun for the children. Both sports 
and outdoor activities for all tastes.

A swimming pool for adults and a children’s open from 
morning to night-time continued, where every day you 
can work out, do water aerobics, swimming lessons, or 
just relax!

Our team of young and dynamic animation, is always 
ready to get involved, if you wish, with a thousand 
different activities including: Mini and Junior Club - 
at the equipped playground - zumba courses, sports 
tournaments, dances, baby dance and evening shows.

Gioia

Joy

Vacanza formato famiglia

Holiday family size



Active holiday

Porta lo sport con te anche in vacanza a 
Porto Recanati nella Riviera del Conero 
La posizione unica del camping Bellamare ti 
permette di praticare innumerevoli attività sportive.  
Grazie all’accesso diretto sul mare, la spiaggia del 
campeggio è il luogo perfetto dove praticare la pesca 
dalla spiaggia. 

Nella vicina cittadina di Numana sono  numerosi i 
punti di ritrovo per kite e windsurf;  la vicinanza con il 
Monte Conero ti da la possibilità di praticare mountain 
bike e trekking fra i sentieri della natura. Per scoprire 
i panorami più suggestivi, percorri le numerose piste 
ciclabili che passano dal camping.

Take sport with you even on holiday in Porto Recanati 
on the Conero Riviera

The unique location of the Bellamare campsite allows 
you to practice countless sports activities.

Thanks to direct access to the sea, the campsite’s 
beach is the perfect place to go fishing from the beach.

In the nearby town of Numana there are numerous 
meeting points for kite and windsurfing; the proximity 
to Monte Conero gives you the opportunity to practice 
mountain biking and trekking along the nature trails.

To discover the most evocative views, take the 
numerous cycle paths that pass from the campsite.

Attiva

Active

Agli amanti dello sport

Sports fans

visit bellamare.it



La nostra idea di vacanza è fatta di relax, divertimento 
ed esperienze a 360°.

Presso l’InfoPoint del Camping Bellamare potrai 
scegliere tra un’ampia gamma di attività, escursioni e 
degustazioni organizzate e andare alla scoperta dello 
splendido territorio della Riviera del Conero e di tutto 
quello che c’è di interessante. 

Dalla visita alle cittadine limitrofe, alla vasta gamma 
di discipline sportive e ricreative, ogni giorno il nostro 
staff si impegnerà a farvi trascorrere un soggiorno 
indimenticabile. 

Our idea of   vacation is made of relaxation, fun and 
experience at 360 °.

At the Info Point of Camping Bellamare you can choose 
from a wide range of activities, excursions and offers 
wine tasting and exploring the beautiful area of   the 
Conero Riviera and everything is interesting.

From the visit to the neighboring towns, the wide range 
of sports and leisure facilities, every day our staff will 
strive to make you spend an unforgettable stay.

Infopoint Infopoint
Alla scoperta delle meraviglie del Conero To discover the wonders of the Conero

#Loreto#PortoRecanati

#Recanati #Sirolo
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Grazie ad un sistema all’avanguardia in fatto di 
controllo accessi, la sicurezza è per noi un principio 
importantissimo. 

Il Camping Bellamare, infatti, regola costantemente gli 
accessi dai cancelli pedonali e carrabili del campeggio 
e dai cancelli della spiaggia, mediante una chiave 
elettronica che può essere ritirata dopo le procedure 
di registrazione. 

In questo modo garantiamo la sicurezza di grandi 
e piccini così che possiate pensare unicamente a 
rilassarvi. 

Thanks to an advanced system in terms of access 
control, security is for us a very important principle.

Camping Bellamare, in fact, constantly adjusts access 
by pedestrian and vehicular gates of the camp and 
the beach gates, using an electronic key that can be 
withdrawn after the registration procedures.

This way we guarantee the safety of children and adults 
so you can think only to relax.

Sicurezza

Security

Vacanze sicure in completo relax

Safe holidays in complete relaxation

Scegli il campeggio per la 
tua vacanza in libertà: 
Peter e la sua famiglia 
scelgono il Bellamare già 
dal 2003.

Choose the campsite for 
your holiday in freedom: 
Peter and his family do 
for many years.

Seguici sui nostri Social e condividi con noi le tue emozioni!

Follow us on our Social Scene and Share with us your emotions!
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Vii
come and visit us!
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CAMPING BELLAMARE
Viale Scarfiotti, 13 | 62017 Porto Recanati (MC) | Tel. +39 071 976628 | Fax +39 071 977586

www.bellamare.it  |  info@bellamare.it


