
 

 

 

NUMANA – RIVIERA DEL CONERO 
 

22 GIUGNO – 2 LUGLIO 2023                   26 AGOSTO – 2 SETTEMBRE 2023 
 

 

L’Hotel Numana Palace è un bellissimo 4* fronte mare all'interno del Parco naturale del Conero 
e dispone di camere vista giardino con telefono, wi-fi, TV e aria condizionata. La struttura è 
gestita personalmente dal proprietario, il quale dirige la cucina particolarmente curata, 
offrendo tutti i giorni specialità di pesce, accompagnate da ottimi vini locali, e ricco buffet di 
verdure. Di fronte all'hotel si trova la spiaggia insignita da molti anni della Bandiera Blu per il 
mare pulito. L’hotel dispone anche di piscina esterna riservata agli ospiti. Il trattamento 
offerto sarà di mezza pensione. Per quanto riguarda il pranzo, da prenotare la sera prima 
direttamente alla reception, il prezzo è di € 15 a persona. Sarà servito a tavolo presso il bar 
della piscina dell’hotel e prevede il seguente menù: antipasto freddo, primo piatto di pasta, 
acqua.  
Il promontorio del Conero è famoso per la sua bellezza e per il mare sottostante. Dall’hotel è 
possibile effettuare delle escursioni verso alcune delle più interessanti località: Porto Recanati, 
Sirolo, Loreto, la spiaggia delle Due Sorelle e tante altre.  
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
22 giugno – 2 luglio            10 notti     € 900.00  
26 agosto – 2 settembre   7 notti             € 720.00  
 
QUOTA GESTIONE PRATICA E ASSICURAZIONE MEDICO - BAGAGLIO  € 10 (non rimborsabile)  
ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE: € 200.00 – SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA € 30 A NOTTE 

Minimo 25 partecipanti 
 

Il trasferimento in bus verrà organizzato con minimo 25 partecipanti e il costo sarà calcolato in base al numero delle persone. 
 

La quota comprende: hotel 4* con trattamento di mezza pensione bevande incluse, servizio spiaggia con 1 
ombrellone e 2 lettini, utilizzo della piscina, wifi.  
La quota non comprende: trasferimenti in bus, pranzi, assicurazione annullamento facoltativa, tassa di 
soggiorno da pagare in loco, mance, extra e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota 
comprende”. 


