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AGLI AMANTI DELLO SPORT

Riviera del Conero
Regione Marche

L’accoglienza al primo posto
La nostra felicità risiede nel raggiungimento di un obiettivo comune: fare della vostra vacanza la migliore di sempre.

Porto Recanati, July 9th
First dive of the summer: done!
Finally the seaside, finally the sun!

Ricordi di viaggio

Travel memories

Porto Recanati, 9 luglio
Primo bagno dell’estate: fatto!
Finalmente mare, finalmente sole!

Da più di trent’anni, infatti, il nostro staff si impegna ogni giorno a fornire tutta l’assistenza necessaria per aiutarvi a trascorrere
un soggiorno indimenticabile all’insegna del benessere a 360°.

Hospitality in the first place
Our happiness lies in the achievement of a common goal: making your holiday the best ever.
For over 30 years our staff has been committed everyday in providing all the required assistance to help you enjoy an unforgettable
stay fully focused on your well-being.

8,7

Rilassati! La tua vacanza sta per iniziare
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.

Relax! Your holiday is about to begin
Immersed in the enchanting Conero Riviera, Camping Bellamare benefits of a fantastic position with direct access to the sea. The
campsite is located at just a few kilometers from the center of Porto Recanati and from the places of major tourist interest of the
Marche region.
Offering a wide range of accommodations’ typologies, Camping Bellamare is the ideal place to spend a holiday made of relaxing
moments, romantic happy hours, many outdoor activities and excursions to discover Conero’s beauties.
visit bellamare.it

Porto Recanati, 10 luglio
Oggi al Mini-Club mia sorella Beatrice
ha conosciuto Marit, una bimba
olandese. Insieme si divertono a
fare tante collanine colorate con le
conchiglie raccolte sulla battigia.
Porto Recanati, July 10th
Today at the Mini-Club my sister
Beatrice met Marit, a dutch little
girl. Together they have so much fun
creating necklaces with different seashells picked up on the shore.

La
Riviera
del
Conero
The Conero Riviera
Zona ricca di dolci colline intervallate
da spiagge immerse tra roccia e
vegetazione rigogliosa, la Riviera
del Conero è composta da numerose
cittadine ricche di storia e tradizioni tutte
da scoprire.
Wonderful area full of rolling hills
interspersed with beaches nestled in
the rocks and a luxuriant greenery, the
Conero Riviera is composed by a great
number of small hamlets rich in history
and ancient traditions to be discovered.

Il nostro campeggio a soli 8 km da questo paradiso!
Our campsite at just 8 kilometers from this paradise!

Villaggio

I nostri bungalow e appartamenti
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, 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.
Ricavati dalla ristrutturazione di un’antica casa colonica
fronte mare, gli appartamenti del Camping Bellamare godono
di uno splendido panorama sul Monte Conero.
Essi comprendono una zona notte, un soggiorno con angolo
cottura e due letti singoli e un bagno con doccia.
Il parcheggio per gli ospiti delle strutture del Camping è
interno e riservato.

Village

Our bungalows and apartments
Enjoy nature without giving up comfort! Camping Bellamare’s
village area offers functional and cozy accommodations,
such as bungalows and apartments. The ideal solutions for
a fully relaxing holiday.
Nice independent two and three-rooms accommodations,
our bungalows are well-furnished and divided into living
area with kitchenette, bedroom, bathroom with shower and
equipped veranda. These accomodations are provided with
TV, air conditioning and heating system.
Obtained by the renovation of an old farmhouse in front
of the sea, Camping Bellamare’s apartments enjoy a
magnificent view on the Mount Conero. The apartments are
divided into bedrooms, living area with kitchenette and two
single beds and bathroom with shower.
For its guests Camping Bellamare provides a private on-site
parking.
visit bellamare.it

Porto Recanati, 11 luglio
Oggi pranzo coi fiocchi. Fantastico
spaghetto allo scoglio da asporto
gustato all’ombra della veranda del
nostro bungalow, accompagnato da
un buon bicchiere di vino bianco
fresco. Una meraviglia!
Porto Recanati, July 11th
Today we had an excellent lunch.
We enjoyed a delicious take-away
reef spaghetti plate under the
shade of our bungalow’s veranda.
We paired it with a glass of cold
white wine. Just perfect!

Campeggio
Un soggiorno a due passi dal mare

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

Porto Recanati, 12 luglio
La prossima estate voglio
assolutamente provare l’esperienza
del campeggio. Parlando con Luca,
un cliente del camping da quasi 10
anni, mi hanno molto affascinato
il contatto con la natura e la
sensazione di libertà che questo
tipo di vacanza può offrire.
Porto Recanati, July 12th
Next summer I want to absolutely
try the camping experience.
Speaking with Luca, a client of
Bellamare for almost 10 years, I
was so fascinated by the contact
with nature and the feeling of
freedom that this kind of holiday
can give you.

Camping

A holiday a step away from the sea
For all the outdoor holiday lovers Camping Bellamare offers
large numbered green pitches delimited by trees and all
individually equipped with electricity (6 amp.).
The camping has an average shade capacity and thanks to
its position directly on the seaside, it benefits from a cooling
sea breeze.
The campsite has three groups of amenities with hot water
sinks, wash-tubs, foot wash basins, toilets, chemical toilets,
cold showers, hot showers, bathroom for the disabled and
nurseries.
The Camper Service is available for all guests for the loading
and draining of clean and black waters.

visit bellamare.it
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Vacanze da Amare
Alle coppie romantiche

La nostra idea di vacanza per la coppia parla di relax, happy
hour in riva al mare circondati dai suggestivi colori del
tramonto e serate accompagnate da musica d’autore.

Porto Recanati, 13 luglio
Questa sera dopo l’aperitivo di rito al
Beach Bar io e mia moglie abbiamo
visitato la splendida Sirolo. Sulla
piazzetta centrale, da dove si vede il
mare, abbiamo gustato uno dei gelati
più buoni di sempre.
Porto Recanati, July 13th
Tonight after the usual happy hour
at the Beach Bar, I visited with my
wife the beautiful town of Sirolo. On
the main square, from where you can
admire the sea, we enjoyed one of the
best gelato ever!

Tra gli ingredienti della perfetta vacanza a due non possono
mancare un pizzico di avventura e voglia di lasciarsi
sorprendere dalla magnifica natura della Riviera del Conero:
dalle spiagge più nascoste, ai vicoli dei caratteristici borghi
marinari.
La posizione centrale del campeggio, infatti, permette di
organizzare ogni giorno gite diverse che spaziano partendo
dalle giornate di mare, fino ai sentieri del Monte Conero, ma
senza tralasciare le maggiori cittadine limitrofe e le visite
presso le piccole aziende agricole locali dove degustare i
prodotti tipici della zona.

Holidays to love
To romantic couples
Our idea of holidays for couples is a combination of relax,
happy hours on the beach surrounded by the striking colors
of the sunset and romantic nights with live music in the
background.
Among the ingredients of the perfect holiday for two there
are also a pinch of adventure and the desire of being
surprised by the magnificent nature of the Conero Riviera:
from its hidden beaches to the alleys of the characteristic
marine villages.
The central position of the campsite allows you to choose
everyday from a variety of destinations: starting from a day
at the beach, to trekking trips along the paths of the Mount
Conero, without forgetting the main neighboring towns and
visits to the small local farms where you can taste the typical
products of the area.

Family t
ime

La gioia di
stare insieme

Vacanze formato famiglia
Una vacanza a misura di famiglia è fatta di momenti rilassanti
per i genitori e divertenti per i figli, con tanto sport e attività
all’aria aperta per tutti i gusti.
Il camping dispone di 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 godervi il benefico sole estivo.
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 le attrezzatissime aree
giochi - corsi di zumba, tornei sportivi, balli di gruppo, baby
dance e spettacoli serali.

The joy of
be together

Family-sized holidays
A family-friendly holiday is made of relaxing moments for
parents and sons with lots of sports and outdoor activities
for everyone.
The camping has one pool for adults and one for children
open all day everyday, where you can train, do water aerobics,
swimming lessons or simply enjoy the pleasant summer sun!
Our young and dynamic entertainment staff is always ready
to involve you, whenever you prefer, with a great number
of different activities such as: Mini and Junior Club - in the
well-equipped playground areas - zumba classes, sport
tournaments, group dancings, baby dance and evening
shows.

Porto Recanati, 14 luglio
Con la fitness routine che abbiamo
acquisito in questa vacanza io e le
mie figlie siamo diventate imbattibili.
Tra il risveglio muscolare, il corso di
nuoto e la zumba ormai non ci ferma
più nessuno!
Porto Recanati, July 14th
With the fitness routine we started
on this holiday me and my daughters
are now unbeatable. After all these
morning warm-ups, swimming and
zumba classes no one can stop us!

Act
ive holiday
Sport Emotion Program
Agli amanti dello Sport

Per una vacanza veramente completa e dinamica, il Camping
Bellamare in collaborazione con le società sportive e gli
istruttori certificati e qualificati della Riviera del Conero ha
dato vita nel 2012 allo Sport Emotion Program.
Presso l’InfoPoint del camping, infatti, i nostri ospiti sono
guidati e assistiti nella scelta e nell’organizzazione di un
vasto numero di discipline sportive adatte a tutti i livelli di
preparazione.
Oltre a garantirvi il massimo in termini di qualità e sicurezza,
i prezzi di ogni attività sono sempre agevolati per gli ospiti
del campeggio.

Sport Emotion Program
To the sport’s lovers

For a complete and dynamic holiday, Camping Bellamare
together with the sport associations and the certified
instructors of the Conero Riviera, gave life in 2012 to the Sport
Emotion Program.
At the camping’s InfoPoint our guests are guided and
supported in the choice and organization of a wide range of
sport activities suitable to all levels.
In addition to grant you the highest standards in terms of
quality and safety, the prices of every activity are discounted
for the camping’s guests.

visit bellamare.it

#Sirolo

#Loreto

Enogastronomia

Assapora la tua vacanza un piatto alla volta
Al Bellamare’s Restaurant la buona cucina è irrinunciabile.
Semplicità e tradizione sono la carta vincente della gustosa
e sana dieta mediterranea.
Al ristorante vi aspettano la cortesia del nostro personale
e, soprattutto, i migliori classici della tradizione culinaria
italiana e marchigiana, sempre rivisitati con un pizzico di
creatività, assieme al profumo delle nostre pizze cotte con il
forno a legna.
Per un pranzo veloce e leggero è anche possibile trovare ogni
giorno insalate fresche componibili con ingredienti a scelta e
un ampio assortimento di gustosi panini.
Se preferite godervi in assoluto relax i piatti del Bellamare’s
Restaurant, con il servizio di asporto potrete portarvi a “casa”
in ogni momento tutto il gusto del ristorante.

Food & wine

Enjoy your holiday one dish at a time
At Bellamare’s Restaurant good food is a cornerstone.
Simplicity and tradition are the pillars of the savory and
healthy Mediterranean diet.
At the restaurant you will find the courtesy of our staff
together with the best classical dishes of the Italian culinary
tradition and the typical ones from the Marche Region, always
revisited with creativity.
Don’t miss our fantastic pizzas baked in wood-burning oven!
For a quick delicious bite it is also possible to build your
favourite fresh salads with ingredients of your choice or to
choose among a wide range of delicious sandwiches. If you
prefer enjoying in total relax the Bellamare’s Restaurant
dishes, you can benefit from the take-away service to bring
home the restaurant’s flavors whenever you like!

Alla scoperta delle meraviglie
della Riviera del Conero

Infopoint

Discovering the beauties of the
Conero Riviera

Il Camping Bellamare è il punto di partenza ideale per visitare
le meraviglie artistiche e paesaggistiche delle Marche.

Camping Bellamare is the ideal starting point to visit the
artistic and natural beauties of the Marche region.

Ogni giorno presso l’InfoPoint il nostro staff sarà lieto di
assistervi nella scelta di escursioni verso le principali spiagge
del Conero e le località di maggiore interesse, di attività
sportive e degustazioni organizzate.

Everyday at the InfoPoint our staff will be glad to assist you in
choosing the best excursions to the main Conero beaches and
places of interest, sport activities and organized tastings.

L’InfoPoint mette a disposizione dei suoi ospiti il comodo
servizio navetta discovering Marche, per portarvi alla scoperta
dello splendido territorio della Riviera del Conero e farvi
trascorrere la giornata in assoluta libertà.

#PortoRecanati

The InfoPoint provides its guests with the convenient shuttle
service discovering Marche to help you discover the fantastic
territory of the Conero Riviera and to let you spend the day in
total freedom.

#Recanati
#Recanati
#Loreto

Sicurezza

Vacanze sicure in completo relax
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 presso la Reception dopo il check-in.

Inizia subito a costruire i tuoi ricordi
di viaggio trascorrendo con noi la tua
prossima vacanza!
Start creating your travel memories
now by spending your next holiday
with us!

In questo modo garantiamo la sicurezza di grandi e piccini
così che i nostri ospiti possano pensare unicamente a
rilassarsi.

Security

Safe holidays in complete relaxation
Thanks to a modern system of access control, safety is for us
one of the most important pillars.
Using an electronic key, Camping Bellamare constantly
monitors all the entrances from the camping’s pedestrian
gates and driveways and from the beach gates. The electronic
key can be picked-up at the Reception after the check-in
procedures.
In this way we guarantee the safety of children and adults so
that our guests can focus on just relaxing.

Seguici sui nostri Social e condividi con noi le emozioni delle tue vacanze!
Farvi trascorrere una vacanza indimenticabile è fondamentale per noi, così come aiutarvi a ricordarne i momenti più belli! Per avere
informazioni sulle attività che organizziamo durante la stagione estiva, vedere tutte le foto e i video dei nostri fantastici eventi e
condividerne di nuovi con noi, vi aspettiamo sui nostri profili Facebook, Instagram, Twitter e Google+.

Follow us on our social platforms and share with us a little of your holidays!
Making your holiday unforgettable is our main goal, as well as helping you reminding the best parts of it! For information on the
activities we organize during the summer season, to see all the pictures and videos of our fantastic events and to share your own with
us, check our Facebook, Instagram, Twitter and Google+ profiles.

visit bellamare.it
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