Civitanova Marche
Civitanova non è solamente mare ma anche shopping di qualità, arte, tradi-
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zione, tipicità e genuinità.
Infatti avrete la possibilità di fare shopping a basso prezzo grazie ad una
presenza diffusa di spacci aziendali di imprese di calzature, di pelletteria,
agricole, enologiche, olearie ed industriali che si sposano
armoniosamente con la realtà territoriale circostante ricca
di elementi interessanti a livello artistico, storico, culturale, ambientale e paesaggistico. A tutto ciò fa da corollario
l'entroterra con importanti abbazie, musei, teatri, opere
d'arte, bellissimi centri storici, grandi eventi, folclore e
qualificate attività di ristorazione, intrattenimento e svago,
L'estate Civitanovese è pennellata di grandi eventi che richiamano un ingente numero di spettatori; durante tutto l'anno invece è da sottolineare
"Civitanova Danza", festival internazionale nel di
Enrico Cecchetti, uno dei più famosi maestri di
danza. Civitanova Marche non è solo un'allegra
cittadina di "spiagge e sole" ma è un centro capace
di offrire molte piacevoli alternative anche per chi
cerca una momento di relax e tranquillità diverso
dal mare. In città ci sono circa 30 ettari di spazi
verdi e giardini attrezzati dove trascorrere giornate
in libertà e relax. Per chi ama fare sport la pista
ciclopedonale, con i suoi 3 km, è una valida alternativa al jogging in spiaggia. Il percorso inizia da
C.so Umberto I° (il corso principale della città ) e si snoda lungo verdi colline sino alla limonaia di Villa Conti - Civitanova Alta. La pista unisce il mare
alla collina e si giunge al centro medievale evitando il traffico , completamente immersi nel verde. Giunti a Civitanova Alta si può visitare il Parco di
Villa Conti, allestito con giardino all'italiana, e l'Orto Botanico, ricco di piante
rare e provenienti da diversi paesi. Dal pincio, punto panoramico di Civitanova Alta, si
può ammirare un paesaggio meraviglioso:
dalle dolci colline sino alle vette più alte dei
monti sibillini. Per i sportivi più esigenti si
ricorda che in città ci sono moltissimi impianti
sportivi attrezzati per le più svariate discipline, tra le quali il golf, l'equitazione, il tiro con l'arco e la vela. Sul lungomare sud, zona Stella maris, gli
appassionati di kitesurf si ritrovano per divertirsi e sfruttando il leggero
vento e le correnti marine che in quella zona sono sempre presenti. Da
poco tempo inoltre un'altra pista ciclabile attraversa la città da nord a sud
per tutta la lunghezza della costa arrivando fino alle rive del fiume Chienti.

B&B sul mare
Via Regina Elena 109
Civitanova Marche

TARIFFE

MIN

MAX

(Sett—Mag)

(Giu—Ago)

Benvenuti a casa vostra ….
Da sempre l'hotel Birilli è sinonimo di cor-

Singola

25.00

35.00

tesia e accoglienza. La gestione a livello familiare della struttura ci permette di offrirvi

Doppia

45.00

60.00

un servizio al miglior rapporto qualitàprezzo. La spiccata vocazione
turistica per la vicinanza alla

Suppl. letto aggiuntivo
(Camera tripla- quadrupla)

18.00

18.00

spiaggia ne fa il luogo ideale
per le vostre vacanze. L'hotel
si trova nella zona nord di Civitanova, a ridosso del lungomare Nord e a 600 metri
dal centro. L'hotel è dotato di 13 comode
camere da poco ristrutturate con televisore,
ventilatore, letto aggiuntivo, connessione
wifi gratuita. Sono anche a disposizione della clientela due pratici
frigoriferi. La struttura
dispone inoltre di una
camera per disabili . Sia-

Tel: 0733 814352
Cell:3487257432
www.hotelbirilli.it
mail:direzione@hotelbirilli.it
Skype: hotel.birilli

mo convenzionati con
ristoranti e pizzerie a pochi metri
dall’albergo
Seguici su

