
 
 

Marche Villaggio **** 

Il Centro Vacanze è situato a Marcelli di Numana, ai piedi del Parco Naturale del Conero, un’oasi ambientale protetta 

e ricoperta dalla splendida e rigogliosa macchia mediterranea. Un villaggio che si estende per 130.000 mq, una 

struttura ideale per la famiglia, con ampi spazi verdi, ambienti dedicati agli ospiti più piccoli e un ricco programma di 

animazione, diversificato in base all’età, che prevede giochi organizzati, tornei sportivi, corsi di calcetto, di ballo e di 

acquagym, sia all’interno della struttura che nella spiaggia attrezzata, nonchè servizi quali recapito medico ad orari, 

assistenza clienti ed emporio. Al centro del Villaggio, immerso in un incantevole giardino – solarium, emerge il parco 

piscine in stile caraibico, con una vasca idromassaggio e una piscina dedicata ai ragazzi e ai bambini con acquascivoli e 

getti d’acqua.  

A soli 250 metri, la spiaggia privata attrezzata, con bar e punto ristoro aperto ogni giorno a pranzo, e per il 

divertimento di grandi e piccoli a disposizione il parco giochi Magic Island e la piscina solarium con acquascivolo. In 

tutto questo ci sono ampi spazi anche per chi ama rilassarsi e immergersi nella natura, con un percorso vita all’interno 

del villaggio, in un parco di 4 ettari completamente immerso nel verde in un mix di macchia mediterranea dal fascino 

esotico. 

 

 

 

 

 

Servizio di animazione dal 23/05 al 12/09:  

Holly Baby, Holly Mini e Holly Teeny per bambini 0-12 anni.  

L’Holly Village Club comprende, ingresso alla Piscina Baby con acquascivoli, ed utilizzo dell’area giochi Hollyland 

Village, attività dedicate, compleanno con Holly e Molly, Family Day con giochi e tante attività di coinvolgimento (da 

0 a 4 anni compiuti è richiesta la presenza dei genitori).  

L’Holly Beach Club comprende l'utilizzo dell’area giochi Hollyland Beach (dai 5 ai 12 anni), un’esclusiva area giochi 

dedicata ai bambini, ingresso alla piscina on the Beach con acquascivolo durante le attività di animazione, feste a 

tema.  

Junior e Young Club dai 12 anni include l'ingresso al Punto Junior Beach con sport e attività dedicate durante il 

giorno, feste dedicate ai ragazzi del Villaggio in compagnia dello staff e altre attività di aggregazione.  

Una volta a settimana per tutti i ragazzi speciale “Young Party” con discoteca ed open bar analcolico. Senior Club, 

comprende cocktail di benvenuto, lezioni collettive sportive, di danza e balli di gruppo, tornei vari. Una volta a 

settimana appuntamento con il Senior Party, l’esclusivo Privé con Deejay-set ed open bar. N.B. Nelle settimane 

23/05-13/06 e 28/8-12/09 lo staff di animazione propone intrattenimenti vari.  


