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Benvenuto al Camping Bellamare

Welcome to Camping Bellamare

La tua vacanza nella Riviera del Conero è finalmente iniziata.
In questa guida troverai tutte le informazioni principali relative al
camping: dal funzionamento del bar e ristorante, fino alle tante
escursioni organizzate dal nostro InfoPoint.
In qualunque momento il nostro staff sarà a tua disposizione per
assisterti al fine di aiutarti a trascorrere una vacanza indimenticabile.
Lieti di avervi tra i nostri graditi ospiti vi auguriamo una piacevole
permanenza.

Your holiday in the Conero Riviera has finally begun!
In this guide you will find the main information regarding the campsite,
such as: Reception hours, Café and Restaurant and the excursions
organized by the InfoPoint.
Our staff will be available at any time to help you enjoy an unforgettable
holiday. Glad to have you among our guests we wish you a pleasant
stay.

Servizi a disposizione

Info-point

Campsite facilities
Piscina
Swimming-pool

Ristorante e pizzeria
Restaurant and pizzeria

Noleggio ombrelloni e lettini

Lavatrici e asciugatrici
Waschers and dryers

Bar, Caffetteria e Beach Bar
Café and Beach Bar

Noleggio biciclette
Bike rental service

Informazioni turistiche
Info-point

Biblioteca
Café and Beach Bar

Mini Market APERTO 08:00-12:00 / 14:00 - 20:00
Mini Market APERTO 08:00-12:00 / 14:00 - 20:00

Assistenza Medica
Medical assistance

Giornali, tabacchi e ricariche
telefoniche
Newspaper, tobacco shop
and top ups

Parco giochi e campetti sportivi
Playground and sport fields

Sun umbrella and, sun beds rental service

Accedere al wi-fi

How to access the wi-fi

Il servizio wifi è a pagamento. Puoi acquistare la tua
password portando il tuo microchip presso la Reception
negli orari di ufficio e scegliendo uno dei pacchetti di
navigazione più adatti alle tue esigenze. Il servizio wi-fi del
Camping Bellamare è sempre garantito all’interno delle
diverse aree wi-fi situate in corrispondenza dei vari punti
focali del campeggio.

Wi-fi is on payment. You can buy your password by bringing
your microchip at the Reception in the office hours and by
choosing among the different web surfing options, the one
that suits your necessities the best. Camping Bellamare’s wifi service is guaranteed in the different wi-fi areas located in
the main focal points of the campsite.

Informazioni utili
Useful Information
Mercatini di zona
Day markets
LUN · MON
MAR · TUES
MER · WED
GIO · THURS
VEN · FRI
SAB · SAT
1
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Castelfidardo
Ancona
Numana, Marcelli, Camerano
Osimo, Porto Recanati
Sirolo, Ancona
Civitanova Marche, Recanati

Uffici Turistici

Numeri utili

Tourist offices
IAT PORTO RECANATI
IAT SIROLO
IAT NUMANA
IAT MARCELLI

071 - 9799084
071 - 9330611
071 - 9330612
071 - 7390179

Useful numbers
EMERGENZA
SANITARIA
First aid

118

GUARDIA MEDICA
Emergency medical

336 - 636897

POLIZIA
Police

112

Organizza con noi la tua vacanza
Plan your holiday with us

Una regione, mille modi per scoprirla: vivi le Marche e la
Riviera del Conero visitando le sue meraviglie.

One region, thousands ways to discover it: live Marche and
the Conero Riviera by visiting its beauties.

Attraverso l’InfoPoint interno, il Camping Bellamare fornisce
guida e supporto per aiutarti a scoprire le principali cittadine
limitrofe, i pittoreschi borghi marinari, le degustazioni e i
transfer verso le più belle spiagge del Conero.

With the help of the InfoPoint, Camping Bellamare provides
you with support and assistance to encourage discovering
the main adjacent cities and the picturesque maritime
hamlets, tastings and transfers to the most beautiful
beaches of the Conero Riviera.

Ogni giorno della settimana un programma diverso dedicato
agli ospiti del campeggio e del residence, offre l’opportunità
di esplorare le bellezze artistiche, naturalistiche ed
enogastronomiche della Riviera del Conero. Il trasporto per
le destinazioni in programma viene fornito dal bus navetta
8 posti del campeggio ad un prezzo esclusivo.
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi all’Infopoint,
aperto ogni giorno dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle
19:30.

Everyday of the week a different program dedicated to the
guests of the camping and the residence gives the chance
to explore the artistic, natural and culinary treasures of the
Conero Riviera. The transfer to the scheduled destinations
is provided through the 8 seats shuttle bus of the camping
at an exclusive price.
For information and reservations ask at the Infopoint, open
everyday from 09:00 to 12:00 and from 15:00 to 19:30.
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Tour delle Spiaggie
Beaches tour

San Miche e Sassi Neri

Lunedì·Giovedì
Monday·Thursday
Martedì·Mercoledì
Tuesday· Wednesday

08:30 - 13:30
10:30 - 16:00
8:30 - 13:30

Venerdì Friday

8:30 - 13:30

Sabato Saturday

8:30 - 15:00

Domenica Sunday

09:00 - 14:30

Spiaggia di sabbia e ghiaia bianca,
presenta alcune zone attrezzate con
stabilimenti balneari ed altre libere.
Questa spiaggia è perfetta per
trascorrere una giornata di mare
all’insegna di sole, relax e bagni
nelle splendide acque cristalline alle
pendici del Monte Conero.
White sandy and gravelly beach, it has
areas with beach resorts and portions
of free beach.
This beach is perfect to spend a sunny,
relaxing day in the beautiful and
pristine waters at the Mount Conero’s
slopes.
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Puoi prenotare le seguenti escursioni presso l’Infopoint
del Camping Bellamare aperto tutti i giorni dalle
09:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:30. Ricordati di
prenotare ogni tour il giorno prima entro le 19:00.
You can book the following tours at the InfoPoint of the
Camping open everyday from 09:00 to 12:30 and from
15:00 to 19:30. Remember to book every tour the day
before no later than 19:00.

Portonovo

Martedì·Venerdì
Tuesday·Friday

10:30 - 17:30

In barca con Remo
On board with Remo

Family t
ime

Urbani

Mercoledì
Wednesday

10:30 - 16:00

Sabato Saturday

10:30 - 17:00

Gioiello del parco del Conero, si estende
in un fantastico contesto naturale
ancora intatto dove, la macchia
mediterranea del promontorio del
Monte Conero, arriva a toccare l’acqua
cristallina del mare. Spiaggia di ghiaia
e sassi, completamente attrezzata
con stabilimenti balneari e numerosi
ristoranti.

Incantevole spiaggia di ghiaia e sassi a
Sirolo ricoperta da una verde macchia
mediterranea e protetta da una
barriera di scogli.

Beautiful gem of the Conero natural
park, this beach is located in a
fabulous and still preserved natural
context, where the mediterranean
scrub descends to the pristine sea.

Stunning gravelly and pebbly beach
located in Sirolo, Spiaggia Urbani is
surrounded by a green mediterranean
scrub and protected by a barrier of
rocks.

This beach is made of fine gravel and
pebbles and it provides a great number
of beach resorts and restaurants.

The beach is nestled between the
namesake cave and a rocky cliff.
There are beach resorts and the beach
is reachable by car.

É incastonata fra l’omonima grotta ed
una rupe rocciosa.
La spiaggia è attrezzata con stabilimenti
balneari, ed è raggiungibile in auto.

Con le nostre escursioni in barca costeggerai tutta
la costa del Monte Conero, con il capitano Remo,
partiremo dal porto di Numana e doppieremo il capo
del Monte Conero e i famosi scogli delle Due Sorelle
ed entreremo nella baia di Portonovo per poi gettare
l’ancora nei pressi dello Scoglio del Trave.
Qui potrai fare un bagno e raggiungere a nuoto la
Spiaggia del Trave e raccogliere i tipici Mòscioli, le
tipiche cozze del Conero, o cospargerti con la creta
che cala naturalmente dalla scogliera. Tornato a
bordo ti offriremo un piccolo pasto a base di Mòscioli
e Verdicchio.

Prezzi Prices
Adulti: € 45,00
Bambini da 6 a 12 anni:
€ 30,00
Bambini da 2 a 5 anni:
€ 15,00
Adults: € 45,00
Children (6-12 years old):
€ 30,00
Children (2-5 years old):
€ 15,00

With our boat excursions you will sail along the whole
Mount Conero coastline. With captain Remo, we will
leave from the harbour of Numana and round the
Mount Conero itself and the famous Due Sorelle cliffs.
We will enter the bay of Portonovo and here we drop
the anchor close to the Trave cliff.
Here you can have a dive and reach the Trave Beach
with a swim, or pick the typical mussels of the area:
the Mòscioli. You can also experience the benefits of
the clay treatment on your skin by taking some of it
directly from the reef. Once onboard you will taste a
nice fish meal composed by our local mussels and
some Verdicchio wine.
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Borghi tipici

Puoi prenotare le seguenti escursioni presso l’Infopoint
del Camping Bellamare aperto tutti i giorni dalle
09:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:30. Ricordati di
prenotare ogni tour il giorno prima entro le 19:00.

Typical hamlets

Loreto
Transfer disponibile ogni giovedì
pomeriggio e domenica
(mattina e pomeriggio)
Transfer available every thursday
afternoon and sunday
(morning and afternoon)

Una delle migliori mete di pellegrinaggio
del mondo, Loreto sorge sulla cima di uno
dei colli più panoramici della Riviera del
Conero. Cinta in parte da mura e bastioni
cinquecenteschi, ciò che caratterizza
questo centro urbano è proprio il Santuario,
il quale costituisce uno dei monumenti
religiosi più importanti d’Italia.
One of the most important pilgrimage
destinations of the world, Loreto rises on
the top of one of the most panoramic hills
of the Conero Riviera. Partly surrounded
by XVI century walls and bastions, the
main feature of this urban center is the
Sanctuary, which constitutes one of Italy’s
most important religious monuments
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You can book the following tours at the InfoPoint of the
Camping open everyday from 09:00 to 12:30 and from
15:00 to 19:30. Remember to book every tour the day
before no later than 19:00.

Recanati

Osimo

Transfer disponibile ogni martedì
pomeriggio (eccetto variazioni)

Transfer + visita guidata alle grotte
ogni mercoledì pomeriggio

Transfer available every tuesday
afternoon (except variations)

Transfer + guided tour in the caves
every wednesday afternoon

Poesia, pittura, musica e architettura
rappresentano una scoperta continua in
questa città adagiata tra i colli dell’infinito. Città
natale di Giacomo Leopardi, Recanati presenta
ancora il palazzo di famiglia oggi adibito a
museo ed i luoghi leopardiani ancora intatti
e carichi di suggestione. Il museo Beniamino
Gigli conserva le memorie dell’illustre tenore,
mentre la Pinacoteca Civica custodisce opere
di Lorenzo Lotto ed il Museo Diocesano quella
del Mantegna, del Guercino e del Sassoferrato.

Famosa per essere città bipolare: oltre alla
parte che si estende alla luce del sole sulle due
colline che la ospitano, la città offre anche un
affascinante mondo sotterraneo con chilometri
di labirinti e cunicoli in parte visitabili. La
nostra escursione si compone infatti di una
visita guidata di due ore all’interno delle due
grotte sotterranee principali situate al centro
della città. I tour si possono prenotare anche
in inglese e tedesco.

Poetry, painting, music and architecture
characterize this city nestled between the
hills which inspired one of the main poets
of the Italian literature: Giacomo Leopardi.
It is now possible to visit the places that
belonged to Leopardi, such as his Palace and
its adjoining library, which contains more
than 12,000 volumes. Other places of interest
of the city are the Beniamino Gigli’s museum,
the Civic Art Gallery, the Diocesan Museum.

The city of Osimo has a double life which even
continues underground, stories and legends
are narrated even there. A maze of tunnels,
burrows and underground passageways
dug out of the sandstone which extends for
kilometres under the town. Our excursion
includes a guided tour of the two main
underground caves located in the center
of the town. Tours can be arranged also in
English and German.

Aperitivo a Sirolo
Happy hour in Sirolo

It’s Tast
y

Nel vicino comune di Sirolo presso il “Bar Centrale”,
situato proprio sulla piazza centrale nella splendida
cornice della Riviera del Conero, potrai gustarti uno
sfiziosissimo aperitivo cena accompagnato da un
buon cocktail o un bicchiere dell’ottimo vino locale.
Presso l’Infopoint del camping potrai ritirare il
voucher da presentare al bar per usufruire del prezzo
speciale e prenotare il tuo tavolo per goderti appieno
la serata.
E se non vuoi prendere l’auto, dall’Infopoint partono
comodi transfer per Sirolo prenotabili ogni giorno nei
seguenti orari: dalle 09:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle
19:30.
In the neighboring town of Sirolo at the “Bar Centrale”,
located right on the central square in the magnificent
setting of the Conero Riviera, you can taste a fantastic
happy hour-dinner paired with a great cocktail
selection or a glass of the fine local wine.
At the camping’s Infopoint you can pick up the
voucher that grants you the special price and book
a table to enjoy your night. If you don’t want to take
your car from the infopoint leave transfers to Sirolo
which can be booked everyday in the following hours:
from 09:00 to 12:30 and from 15:00 to 19:30.
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Sport Emotion Program

Puoi prenotare ogni giorno le seguenti escursioni presso
l’Infopoint del Camping Bellamare, aperto dalle 9:00 alle
12:30 e dalle 15:00 alle 19:30. Ricordati di prenotare
ogni tour il giorno prima entro le 19:00

The best sport activities

Snorkeling

Giovedì · Thursday

07:00 - 12:00

€ 22,00

Per un’escursione di circa 2 ore
nelle magnifiche baie dela Conero.
Oltre l’uscita in mare e le immersioni con lo
snorkel, una guida certificata fornirà tutte
le spiegazioni in merito alla fauna marina
intorno a te.
La quota comprende l’utilizzo della barca fino
al raggiungimento del sito preposto, la guida
in acqua (biologo), l’attrezzatura necessaria
allo svolgimento dell’attività: mutino corto,
maschera e pinne.

€ 22,00 For a single two-hours excursion in

the Conero bays.

Adise from the excursion and the snorkel
diving, a certified guide will give you all the
explanations regarding the marine fauna
surrounding the boat trasportation to the
designated location, diving guide (biologist)
and essetial equipment: short diving gear,
diver’s mask and fins.
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Diving

Su richiesta

On request

€ 30,00*

Se sei già in possesso di un
brevetto potrai immergerti ed esplorare i
fondali e i relitti della Riviera del Conero,
sempre accompagnato dalla guida numero
uno della Riviera.

€ 135,00* Se non hai alcuna esperienza

nel mondo della subacquea e non senti
ancora pronto ad affrontare un corso Open,
queste uscite ti consentiranno di provare ad
immergerti nelle acque del Conero e scoprire
le sue meraviglie.

*i prezzi comprendono l’utilizzo della barca,
la guida, bombola e piombi. Su richiesta è
possibile noleggiare l’attrezzatura.

€ 30,00 If you already have a license you

can dive and explore different sea bottoms
and the Conero Rviera’s wrecks.

€ 135,00 If you don’t have any previous

Tours can be booked every day at the Infopoint,
open from 09:30 to 12:30 and from 15:00 to 19:30.
Remember to book each tour the day before no later
than 19:00.

Corsi di nuoto

Su richiesta

On request

Impara a nuotare o perfeziona le tue capacità
con l’aiuto di Alessandro, il nostro istruttore
certificato. Presso la piscina del camping
dal lunedì al venerdì dalle 12:30 alle 14:30 si
organizzano corsi di nuoto per grandi e piccini.:
Lunedì lezione di prova gratuita
Corso martedì - venerdì: € 10,00 a lezione
1 lezione singola di gruppo: € 12,00
1 lezione singola privata: € 20,00
Per informazioni chiedi all’Infopoint nei seguenti orari: dalle
09:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:30, oppure contatta
direttamente l’istruttore Alessandro: +39 333 6441496.

Learn to swim or perfect your abilities with
the help of our certified instructor Alessandro.
At the camping’s pool we organize swimming
lessons for adults and children from monday
to friday from 12:30 to 14:30. Prices:
Monday: free trial lesson

expierence in the diving world and you’re not
ready to take an Open Water Divercourse, the
Discover Scuba Diving will enable you diving in
the Conero’s watersto discover its beauties.

Complete course from tuesday to friday:
€ 10,00 each lesson

Price includes: boat, diving guide, scuba tank,
weights and the equipment rental if requested.

For more information ask to the Infopoint open everyday from
09:00 to 12:30 and from 15:00 to 19:30 or directly contact our
instructor Alessandro: +39 333 6441496

1 single group lesson: € 12,00
1 single private lesson: € 20,00

Equitazione

Su richiesta

On request

€ 15,00 per una passeggiata di circa 1 ora

nel bosco del Conero, adatto a tutti.

€ 25,00 per una passeggiata di circa 2 ore.
Per chi possiede un minimo di esperienza.
€ 30,00 per una bellissima passeggiata
dalle 19:00 alle 21:00 fino alla terrazza
vista mare di Monte Colombo dove potrai
gustarti anche un fantastico aperitivo.
Le escursioni saranno effettuate con guide
certificate, ma dovranno essere esaminate
le singole capacità dei partecipanti prima
della partenza.

Pilats

Martedì e giovedì 09:00 - 10:00 presso l’anfiteatro
Tuesday / Thursday 09:00 - 10:00 at the animation
theatre

La filosofia di Joseph Hubertus Pilates,
l’ideatore del metodo, si può riassumere
in questa frase a lui attribuita: “sviluppa
il corpo in modo equilibrato, corregge le
posture sbagliate, rinvigorisce il fisico e la
mente ed eleva lo spirito.
Joseph Hubertus Pilates’ philosophy,
creator of this method, can be summed
up in this sentence: “Pilates develops the
body uniformly, corrects wrong postures,
restores physical vitality, invigorates the
mind and elevates the spirit.

Wind Surf

Su richiesta

On request

Per farsi trasportare dalla brezza marina
della Riviera del Conero, lo Sport Emotion
Program ti riserva la possibilità di
imparare le nozioni base del wind surf o
perfezionare le tue capacità e conoscenze
sotto la guida di istruttori esperti e
certificati. (i prezzi comprendono la
tessera FIV di assicurazione per un anno)
Pacchetto 3 lezioni: €

100,00

Pacchetto 6 lezioni: €

190,00

€ 25,00 for 2 hours ride in the Mount
Conero’s Wood. Must have basic horse
riding skills.

If you want to experience the feeling of
being carried by the sea breeze of the
Conero Riviera, the Sport Emotion Program
gives you the chance to learn the basics
of windsurf or to perfect your abilities
and knowledge under the supervision of
qualified and certified instructors.

€ 30,00 for an evening ride (7 p.m. - 9 p.m.)

3 lessons price: €

€ 15,00 for 1 hour ride int the Mount
Conero’s Wood. Suitable to anyone.

that will take you to the Mount Colombo
terrace to enjoy a fantastic sea scenic view
while having a delicious Italin aperitivo.

6 lessons price:

100,00

€ 190,00

All the rides will include a certified guide,
however participats’ individual skills must be
examined before the ride.
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Ristorante
Restaurant

Al Bellamare’s Restaurant la buona cucina è irrinunciabile.
Semplicità e tradizione sono la carta vincente della gustosa
e sana dieta mediterranea.

At Bellamare’s Restaurant good food is a cornerstone.
Simplicity and tradition are the pillars of the savory and
healthy Mediterranean diet.

CONVENZIONI SETTIMANALI

WEEKLY AGREEMENTS

MEZZA PENSIONE: Colazione al bar (croissant, succo
di frutta, caffè o cappuccino) Cena: Primo, secondo e
contorno, acqua inclusa.
Per gli adulti 154,00 €
Per i bambini inferiori agli 8 anni 119,00 €

HALF-BOARD: Breakfast at the café (croissant, juice,
espresso or cappuccino) Dinner: Pasta, Main course with
side, water included.
Adults 154,00 €
Children under 8 years old 119,00 €

PENSIONE COMPLETA: Colazione al bar (croissant, succo di
frutta, caffè o cappuccino) Pranzo e Cena: primo, secondo e
contorno, acqua inclusa.

FULL-BOARD: Breakfast at the café (croissant, juice,
espresso or cappuccino) Lunch and Dinner: Pasta, Main
course with side, water included.

Per gli adulti 245,00 €
Per i bambini inferiori agli 8 anni 210,00 €

Adults 245,00 €
Children under 8 years old 210,00 €

Bar & Caffè
Caffetteria

Ogni mattina al bar centrale del campeggio vi aspettano
ricche colazioni per tutti i gusti.

Every morning at the camping’s central bar you can find rich
breakfasts for all palates.

Fantastici croissant farciti accompagnati da un cremoso
cappuccino, oppure una bella tazza di yogurt guarnito in
mille modi e un bel bicchiere di spremuta di arance fresche.

Delicious stuffed croissants with a creamy cappuccino or a
good jar of fresh yogurt with many toppings to choose from
and a glass of fresh-squeezed orange juice.

Tutti i giorni dalle 7.30 alle 23.00 al bar centrale del campeggio,
oltre alla caffetteria troverai il servizio di edicola, tabacchi e
ricariche cellulari.

The central bar is opene everyday from 7.30 a.m. to 23.00
p.m. and besides the cafeteria service you can find daily
newspapers, cigarettes and mobile top-ups.

Beach Bar

Degustazione in cantina
Wine tasting at a local wine cellar

It’s romant
ic

Info
L’escursione è prenotabile
presso l’Infopoint ogni giorno
nei seguenti orari:
dalle 09:00 alle 12:30 e dalle
15:00 alle 19:30.
DATE:
04/07/2017 - 01/08/2017
Per gruppi superiori alle 5 persone
è possibilE organizzare una visita
privata.

Uno dei punti focali del camping e si trova in prossimità
dell’ingresso centrale alla spiaggia. Aperto ad orario continuato
dal mattino a tarda sera, il Beach Bar è il luogo ideale di ritrovo
per un caffé, un gelato o un drink.

The Beach Bar is one of the camping’s focal point located
in the proximity of the central beach entrance. Open all day
from 09:00 to 22:00, the Beach Bar is the ideal meeting point
for a coffee, an ice-cream or a drink.

This tour can be booked
everyday at the Infopoint in the
following hours: from 09:00 t0
12:30 and from 15:00 to 19:30.

Il momento dell’aperitivo, in particolare, è un appuntamento
assolutamente da non perdere. Musica dal vivo ed eventi sempre
differenti accompagnati da un fantastico mojito e invitanti
stuzzichini, sono il modo migliore per godersi gli splendidi colori
del tramonto sul mare.Presso il Beach Bar è inoltre possibile
noleggiare lettini e ombrelloni al costo di € 2,50 al pezzo al
giorno, da gestire autonomamente.

In particular, the happy hour is an event you can’t miss.

Private tours can be arranged
for groups with more than 5
people.
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Live music and a wide range of events paired with a fantastic
mojito and delicious snacks are the best way to enjoy the
beautiful sunset colors reflecting on the sea.

DATE: 01/08/2017

Quella della cantina Conti degli Azzoni è una storia
ambientata nel cuore delle Marche, in Provincia di
Macerata, nella spettacolare cornice delle dolci colline del
Conero, accarezzate dalla salsedine delle spiagge della
non lontana riviera.
La visita guidata vi porta alla scoperta dei meravigliosi
vitigni dell’azienda, seguita da un giro nelle antiche cantine
dove ancora vengono conservate le pregiate bottiglie e da
un tour all’interno del nuovo plant dove si ripercorre il
procedimento produttivo dall’acino alla bottiglia.
La visita in cantina si conclude con una degustazione
offerta dalla cantina.
The story related to the wine cellar Conti degli Azzoni takes
place in the heart of Marche, in the province of Macerata,
in the spectacular frame of the rolling hills of the Conero
caressed by the sea breeze of the close beaches of the
riviera. The guided tour let you discover the beautiful
vineyards of the wine cellar, followed by a tour in the
ancient wine cellars where are still preserved the fine
bottles produced.
The tour continues in the new plant where the whole
productive process of wine is explained from the grape to
the bottle. The wine tour ends with a free tasting offered
by the wine cellar.

At the Beach Bar it is also possible to rent sun beds and sun
umbrellas at € 2,50 per piece per day.
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Trattamenti Olistici
Holistic treatments

Per prenotare il tuo trattamento chiamando Silvia al +39
338 5259243 oppure tramite l’Infopoint del camping ogni
giorno nei seguenti orari: dalle 09:00 alle 12:30 e dalle
15:00 alle 19:30.
You can book your treatment by calling Silvia at +39
338 5259243 or through the Infopoint everyday in the
following hours: from 09:00 t0 12:30 and from 15:00 to
19:30.

POSTURALE-MIOFASIALE

SHIATSU
Trattamento manuale esercitato con pressioni perpendicolari,
constanti e ritmiche, su punti e meridiani energetici,
viene definito “l’abbraccio della mamma al bambino”.
40 € per un’ora di massaggio

Manual treatment practiced with steady and rhythmic
perpendicular pressures on specific areas and energetic
meridians. Is has been defined as the “mother’s hug to her child”.

AYUVERDA
O “conoscenza della vita”, l’unico massaggio in grado di
ristabilire la forza intellettuale, fisica e spirituale. 50€ per 75
minuti di massaggio

Or “life knowledge”, is the only massage that can restore
intellectual, physical and spiritual strength at the same time. 50 €
for 75 minutes of massage

RILASSANTE
Scioglie le tensioni muscolo-scheletriche, riduce gli
squilibri emotivi, riequilibria la circolazione energetica.
40 € per un’ora di massaggio

Releases muscolar-skeletal tensions, reduces emotional
imbalances, restores the energy flow. 40 € for one hour of
massage.

ANTI CELLULITE
Riattiva la microcircolazione sanguigna e linfatica,
riossigena i tessuti e allevia gli stati di ritenzione circolatori.
40 € per un’ora di massaggio

Reactivates blood and lymphatic micro-circulation, oxygenates
tissues and soothes areas affected by circular retention. 40 € for
one hour of massage.

LINFO DRENANTE
Un massaggio leggerissimo che ha il preciso scopo di
aiutare la circolazione linfatica a drenare i liquidi e le scorie.
40 € per un’ora di massaggio

Extremely light massage focused on helping lymphatic circulation
and draining liquids and scums. 40 € for one hour of massage.

SPORTIVO DECONTRATTUANTE (Trigger Point)
Aiuta a ridurre le tensioni muscolari ed ammorbidire i
tessuti, riattiva la circolazione sanguigna e prepara il muscolo
rendendolo piu’ tonico e sciolto. 40 € per un’ora di massaggio.
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Helps reduce muscolar tensions and softening tissues, reactivates
blood circulation and prepares the muscle by making it more
tonic and stretched. 40 € for one hour of massage.

Relax nat
urally

È una tecnica massoterapica avanzata che si
distingue per la sua multifunzionalità, ovvero
un’applicazione di manualità specifiche sia nel
contrasto agli inestetismi estetici quali la cellulite
o la perdita di tono, sia nella decontrazione
muscolo-scheletrica. Viene effettuata un’azione
profonda sui Trigger Point (punti grilletto) e su
tutta la parte miofasciale, riuscendo a sbloccare
problemi di tensioni muscolari, risolvendo
cervicalgie, torcicollo, dolori muscolari cronici.
40 € per un’ora di massaggio
It is an advanced massoterapic technique that
is distinguished by its multifunctionality, that is,
an application of specific manuals in contrast to
aesthetic esthetics such as cellulite or tone loss, and
in muscle-skeletal deconstruction. Deep action is
taken on the trigger points and across the myopathic
part, succeeding in unlocking muscle tension
problems, solving cervical problems, twitching,
chronic muscle aches. 40 € for one hour of massage
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