
A Numana, ai piedi del Monte Conero, cuore pulsante del parco naturale delle Marche, lungo la bellissima Riviera 

rinomata per il suomare e le sue spiagge, vi aspetta il Villaggio Residence Adamo ed Eva Resort. L’Adamo ed Eva 

Resort, sul lungomare sud di Numana, a 600mt dalla spiaggia, accoglie i suoi ospiti in 120 villette bilocali e trilocali. 

Case intelligenti dotate di ogni confort in linea con le più evolute tendenze dell’abitare: domotica, climatizzazione, tv 

ed elettrodomestici. Il villaggio mette inoltre a disposizione parcheggio privato, due piscine con ombrelloni e lettini, 

minibar/market,reception, ufficio escursioni, noleggio bici, estetica massaggi, un campo polivalente e, per 

ildivertimento di grandi e piccini, un eccellente staff di animazione e kinder club. 
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  Marche - Riviera del Conero 

  

 
  



Periodo  Monolocale  Bilocale   Trilocale   Trilo Superior  

06/06 – 13/06  511  602  700  903  

13/06 - 20/06  574  672  784  903  

20/06 - 27/06  665  763  875  994  

27/06 - 04/07  749  875  1015  1085  

04/07 - 11/07  777  903  1043  1127  

11/07 - 18/07  819  973  1106  1218  

18/07- 25/07  882  1050  1148  1260  

25/07 - 01/08  973  1120  1218  1386  

01/08 - 08/08  1057  1309  1400  1589  

08/08 - 15/08  1190  1400  1498  1673  

15/08 - 22/08  1190  1400  1498  1673  

22/08 - 29/08  616  875  1015  1085  

29/08 - 05/09  357  609  749  819  

05/09 – 12/09  280  357  441  532  

  
Le tariffe sono espresse in euro per soggiorni settimanali iva inclusa da Sabato a Sabato. Consegna appartamento ore 16.30 rilascio 

ore 9.30 Includono, utilizzo appartamento, utilizzo piscine e campo polivalente. Deposito cauzionale obbligatorio € 100,00.  
Supplementi obbligatori da pagare in loco :                    
Forfait settimanale obbligatorio,€ 70 ad appartamento. Include: consumi di acqua, energia elettrica, aria condizionata biancheria da  
letto (lenzuola), biancheria da bagno (telo viso + telo doccia), pulizia finale e servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini ad 

appartamento presso lido assegnato) Wifi: gratuito solo nelle aree comuni.        
Tessera Club: Obbligatoria € 25 a persona a settimana a partire dai 4 anni (dal 6 giugno al 5 settembre) Include: corsi di acqua gym, 

risveglio muscolare, aerobica, balli di gruppo, animazione soft diurna e serale, miniclub.          
Spiaggia: Supplemento prima fila € 50 a settimana (disponibilità limitata)  

Da aggiungere € 50 Apertura pratica 

Organizzazione Tecnica: Euricral                   

             


