


Quando ci verrà Valentino Rossi, sarà di casa.
Arrivato di corsa, trovandolo molto più accogliente del suo box, chiamerà tutto il clan a riposarsi 
e a divertirsi.   Le moto non servono: 5 minuti dal centro di San Benedetto, 2 da Grottammare, 1 
km. dalla collina.
Mare e spiaggia a 20 metri. A piedi. In bicicletta. In bus. 
Ma poi perché muoversi? 
Resort vuol dire il meglio di tutto: dalle stanze ai servizi, dalla tecnologia ai panorami, 
dall’architettura al comfort, dal relax allo sport.

When Valentino Rossi will come here, he will feel at home.
While arriving here racing, he will find out the place is much more comfortable than his box and 
will call his clan to rest and have fun. 
Anyway, you won’t need a motorcycle here: 5 minutes from downtown San Benedetto, 2 minutes 
from Grottammare, 1 km from the hills. Sea and beach are 20 mts. away. By foot, by bike, by bus. 
But why moving, after all?
Resort means the best of everything: from rooms to service, from technology to panoramic views, 
from architecture to comfort, from relax to sport.
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39 deliziosi ambienti su 5 piani. Più sali, più lo sguardo 
s’allarga. Entrano profumi di campagna, brezze, “sapore 
di sale”…

39 lovely rooms on five levels. The more you go up, the 
most your eyes sweep the horizon.
Scents from the countryside reach you, breeze, 
”Sapore di sale”...
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Benessere nel corpo e nello spirito. 
Valentino Resort ti rimette a nuovo.

Wellness for body and mind. 
Valentino Resort will do you over.
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Eliminate le tegole, il tetto di Valentino Resort è 
terrazze e ulivi. Cannocchiale: vista libera a 360 gradi 
(anche oltre confine).

Tiles removed, Valentino Resort’s roof is all terraces 
and olive trees. Telescope: 360 degrees-free-sight 
(even beyond the border line).
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Il tragitto Valentino-spiaggia puoi farlo anche cento 
volte. 20 metri. Non ti stanchi. Ma anche in spiaggia hai 
tutto: cento volte avanti e indietro non serve.

The way from Valentino to the beach, you can do that 
even a hundred times. 20 meters. You won’t get tired. 
Still, you have got everything on the beach, too. It is no 
use walking back and forth a hundred times.
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I bambini fanno i bambini: giocano nei 
loro spazi, imparano, si scatenano e si 
calmano. D’inverno non smontiamo niente. 
Tutto resta bello e godibile, con altre 
atmosfere.

Children will be children: playing in their 
own spaces, learning, running wild and 
becoming calm again.
We do not dismantle anything for the 
winter. Everything remains nice and 
enjoyable, though with other atmospheres.

Se proprio vuoi lavorare: sale-conferenze attrezzate, 
spazi riservati o d’incontro… ma niente distrazioni. 
Il lavoro durerà meno perché funzionerà di più.

If you really want to work: well equipped conference rooms, 
reserved or meeting locations… no distraction, anyway.  
Work will be lighter, and more fruitful.
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Colazioni e pasti eccellenti ma anche “giusti” per la tua 
forma. Poi l’architettura e il design. “Non è roba da 
mangiare, ma contano” (J. Colombo).

Delicious breakfast and meals, yet “right” for your 
figure. Then, architecture and design. “Which are not 
something to eat, but do matter” (J. Colombo).
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Per raggiungerci:

in  auto:  Autostrada A14, uscita di Grottammare; 
in treno: la stazione di arrivo è quella di San 
Benedetto del Tronto (servita da taxi 24 ore) 
mentre per treni locali la stazione di riferimento è 
quella di Grottammare; 
in aereo: gli aeroporti di Falconara-Ancona e 
Sambuceto-Pescara distano entrambi 50 chilometri.

To reach us:

by car: A14 motorway exit at Grottammare;
by train: San Benedetto station (taxis are available 
24hours a day). Local trains station is Grottammare;
by plane: Ancona Falconara and Pescara Sambuceto 
airports are both 50 kilometers from the resort.
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34 Appartamenti Diverse sono le tipologie degli appartamenti: dal monolocale al trilocale con doppi
   servizi, tutti con balcone e tutti arredati con gusto minimale.
4 Camere  Confortevoli camere matrimoniali con balcone vista mare.
2 Sale Meeting  Per raffinati e raccolti incontri di lavoro, le 2 sale meeting sono corredate delle
    più sofisticate attrezzature:
   Sala “Mario Lupo” fino a 30 persone disposte a platea, 
   16 persone con disposizione a ferro di cavallo.
   Sala “Pericle Fazzini” fino a 50 persone disposte a platea, 
   25 persone con disposizione a ferro di cavallo.
2 Sale Ristorante 1 all’interno del Resort per la Prima Colazione con Buffet Continentale, per  
   meeting e piccoli banchetti.
   1 ristorante-pizzeria in spiaggia al “Sabya Beach”
3 Bar   1 bar all’interno del Resort
   1 bar fresco ed invitante sulla piscina
   1 bar in spiaggia al “Sabya Beach”
SPA e Relax  BagnoTurco aromatico e docce aromatiche, SPA Suite di coppia, Area Relax,
   angolo tisaneria, Piscina Idromassaggio vista mare, Solarium.
Beauty Center  1 cabina Pedi SPA, 2 cabine trattamenti viso e corpo, 2 cabine fanghi e
   trattamenti SPA.
SPA Roof Garden Una grande terrazza sovrasta l’edificio del Resort con una magnifica vista sul
    mare e su Grottammare, Solarium, zona relax con vasca idromassaggio riscaldata.
   Luogo ideale per organizzare feste ed eventi mondani.
Outdoor Private Fitness Fitness Corner con attrezzature ad alto contenuto tecnologico con vista mare.
Indoor Private Fitness Sala fitness per allenamenti personalizzati o piccoli gruppi.
2 Piscine  1  piscina grande con possibilità di frequentare corsi individuali di nuoto e acquagym.
   1 piscina baby, ideale per i più piccini.
Spiaggia Privata Lo stabilimento “Sabya Beach” completa il Resort nel  periodo estivo,
    ristorante-pizzeria, bar, area giochi per i più piccini e campo da beach volley.
Mini Club  Nel periodo estivo un’ampia sala giochi completamente  attrezzata per i più  
   piccini che saranno seguiti e sorvegliati da una qualificata baby-sitter con un  
   programma di giochi per tutta la settimana.
Parcheggio privato 39 posti auto nel garage sotterraneo.
Lavanderia  Una moderna lavanderia a disposizione dei clienti per gestirsi autonomamente  
   durate il soggiorno.
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Via D. Alighieri, 99 (angolo Lungomare De Gasperi)
63013 Grottammare (AP) - Tel. 0735 5979 (r.a.) - Fax 0735 5979579

info@valentinoresort.com - www.valentinoresort.com


