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Villaggio 3*** 
Questo villaggio è uno spazio magico sito davanti al mare, con camere direttamente sulla 
spiaggia, privo di barriere architettoniche, un oasi di pace per i genitori e uno scatenatissimo 
parco giochi e divertimenti per bambini.  
Ubicato in provincia di Pesaro, il villaggio offre una spiaggia privata, una piscina all'aperto con 
terrazza solarium, alloggi moderni, la connessione WiFi gratuita, un ristorante e un bar. La 
piscina è raggiungibile in piano, ha due due livelli di profondità (90-150 cm) ed una vasca 
idromassaggio. l’ingresso in vasca avviene tramite una rampa digradante, senza scalini, un 
punto di accesso ideale per gli ospiti in carrozzina, grazie anche alla possibilità di disporre 
della sedia anfibia Job, da richiedere a noleggio (servizio a pagamento).  
La spiaggia privata davanti alla struttura è di di ghiaia, per ogni camera è assegnato 1 
ombrellone, 1 lettino ed 1 sdraio. Gli ospiti con mobilità ridotta potranno facilmente 
raggiungere la postazione ombrellone tramite passerella. È presente in spiaggia il servizio di 
assistenza e soccorso, non è presente una sedia job ma vi è la possibilità di richiederne il 
noleggio presso la reception della struttura o presso l’agenzia (servizio a pagamento). 
Per i bambini un fantastico acqua park in mare! Primo e unico parco acquatico della riviera 
adriatica davanti alla spiaggia privata, con gonfiabili 3d e il playground indoor!  
Il villaggio si compone di un corpo centrale, nel quale si trovano i servizi comuni, e di 13 
bungalows, in muratura, situati in prima linea sul mare; in ogni bungalow si trovano 8 camere 
completamente rinnovate, tutte con ingresso indipendente. Esse dispongono di servizi con 
asciugacapelli, telefono, TV satellitare, cassetta di sicurezza, minifrigo e aria condizionata. 
Sono presenti 6 camere doppie adattate per ospiti disabili, tutte comunicanti con camere non 
attrezzate che possono essere doppie, triple e quadruple con possibilità di aggiungere un 
letto, per una capienza massima di 7 persone. 
Lo staff di animazione organizza numerose attività sportive e di intrattenimento, quali 
stretching, acquagym, balli di gruppo, tornei sportivi, giochi vari. La sera propone divertenti 
spettacoli e cabaret nel palco situato all’aperto vicino alla zona piscina. Servizio miniclub per 
bambini dai 4 ai 12 anni. La struttura vanta un campo polivalente in erba sintetica illuminato 
(Pallavolo, Calcetto e Tennis); con corsi di gruppo a tennis, nuoto, canoa, aerobica, acqua-
gym. Disponibile un tavolo da ping pong e il biliardo nel gazebo in spiaggia, mentre il campo 
di bocce è delimitato da una soglia alta 12 cm e larga 23 cm. 
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