
Gentili Clienti, siamo lieti di accogliervi presso il Girasole Eco Family Village.

Su questo depliant troverete tutte le informazioni utili

per poter utilizzare al meglio i nostri servizi.  

Per qualsiasi  informazione supplementare non esitate a contattare la reception dove 

troverete personale disponibile e cortese, pronto ad accogliere ogni vostra richiesta.

Se desiderate consultare il regolamento interno potrete farlo al

seguente link: https://www.campinggirasole.it/source/regolamento.pdf

Dear Customers, we are pleased to welcome you to Girasole Eco Family Village.

In this brochure you will fi nd all the useful information to make the best use of our services.

For any further information please contact the reception our friendly staff  is always happy to help 

and provide anything you may need.

To consult general guidelines of our village open the following link:

www.campinggirasole.it/source/regolamento-en.pdf

La reception è aperta tutti i giorni h 24.
Th e reception is open daily 24 hours.

CONTATTI:
CONTACT NUMBERS:

Tel + 39 0734 53706

Mobile + 39 331 2444331

E-mail info@campinggirasole.it
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Unitevi a noi!!!

Potrete inserire le foto della vostra vacanza e trovare amici

conosciuti durante il soggiorno.

Join us!!!

QR CODE

è possibile comunicare direttamente con noi

aggiungendo il seguente numero ai vostri contatti:
you can communicate direcly with us by adding the following number to your contacts:

+39 331 2444331
GIRASOLE Eco Family Village è su:

Girasole Eco Family Village is on GOOLGE MAPS, FACEBOOK, INSTAGRAM, TIK TOK,

YOUTUBE and GOOGLE MAPS.

MSN     WHATSAPP   TELEGRAM

GOOGLE MAPS FACEBOOK INSTAGRAM TIK TOK  YOUTUBE SNAPCHAT
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ISTRUZIONI CLIMATIZZATORE INVERTER 
INSTRUCTIONS AIR CONDITIONING INVERTER

ON/OFF

Premere per accendere e spegnere l’unità.

Press to switch the unit on and off .

Attendere qualche minuto per consentire alla macchina

di raggiungere la temperatura richiesta.
Please wait a few minutes to allow the air conditioning to reach the required temperature.

MODE

Premere per selezionare le modalità di funzionamento.
Press this button to select the mode you wish to activate.

       AUTO: funzionamento automatico – auto                COOL: condizionamento – cooling 

       DRY: deumidifi cazione - dehumidifi cation                   FAN: ventilazione – ventilation 

       HEAT: riscaldamento – heating 

Pulsante FAN: permette di selezionare la velocità della ventola.
FAN button: allows you to select the speed of the fan.

Per il corretto funzionamento è necessario chiudere le fi nestre.
For the proper functioning it is necessary to close the windows. 

Al fi ne di salvaguardare l'ambiente si prega di non lasciare il condizionatore acceso

se non necessario, soprattutto durante la vostra assenza.
In order to safeguard the environment, please do not leave the air conditioning running when not 

necessary, especially during your absence.

FRIGORIFERO
FRIDGE

Assicurarsi che la spina sia inserita. Se spento accenderlo ruotando
l'interruttore interno fi no alla temperatura massima di 3°C .

Make sure the fridge is plugged in. If turned OFF,

turn it ON rotating the internal switch to 3°C (37,4° F) maximum temperature.

PHON
HAIRDRYER

Tenere premuto il pulsante ON e selezionare la velocità desiderata C1 o C2.
Press the ON button and select the desired speed C1 or C2.
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   TV
Disponiamo del digitale terrestre con canali in chiaro.

Non vi è alcun tipo di codice. Accendere con il telecomando. 
We have digital terrestrial channels.

Th ere is no code. Just turn ON using the remote control.

INFORMAZIONI TECNICHE
Instructions



EARLY CHECK IN 
Con un piccolo supplemento è possibile avere la struttura a partire dalle ore 12.00 

anziché dalle ore 16.00.
With an additional charge it is possible to check in from 12.00 a.m. rather than at 4.00 pm.

PARTENZE
DEPARTURES 

Vi ricordiamo che le strutture vanno liberate entro le ore 9.00 del giorno della partenza. 
Please be reminded that check – out time is 9.00 am on the day of departure.

LATE CHECK OUT
Con un supplemento è possibile lasciare la struttura alle ore 14.00

anziché alle ore 10.00 previo accordo della Direzione.
With an additional charge it is possible to check out at 2 pm

rather than of 10.00 am in agreement with management.

PARCHEGGIO
PARKING

Il giorno della partenza è sempre necessario liberare il parcheggio entro le ore 9.00, an-
che se si pranza nel villaggio o si passa ancora la giornata al mare. Si prega di contattare 

la reception per un eventuale parcheggio alternativo.
Please leave the parking lot by 9.00 am on your departure day, although you wish to stay for lunch 

or leave later in the aft ernoon. Please contact the reception for a alternative parking.

PAGAMENTI
PAYMENTS

Le modalità per pagare il Vostro soggiorno sono:
Contanti

Carta di credito, VISA e MASTERCARD, o Bancomat.
Gli orari previsti per i pagamenti presso la reception sono dalle ore 9.00 alle ore 19.00. 

Th e ways to pay your stay are:
Cash

Credit card, VISA and MASTERCARD.
Please pay at the reception between 9.00 am and 7.00 pm.
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INFORMAZIONI UTILI 
Useful Information



FUMO
SMOKING

Per la salute ed il rispetto dei clienti futuri,

si invitano gli ospiti  a non fumare nell’alloggio. 
For the health and compliance of future customers,

we invite guests not to smoke in the accomodation.

RUMORI
NOISE

Si invitano i clienti a mantenere un atteggiamento rispettoso sia nei viali

sia all’interno della propria struttura. 

Si ricorda inoltre che è previsto il SILENZIO dalle ore 13.30 alle ore 15.30 e dopo le ore 24.00.

Per qualsiasi problema si prega di contattare la reception al n. 331 2444331
We invite our customers to maintain a respectful attitude along the driveways and

inside your accommodation.

Please keep quiet between 1.30 pm  to 3.30 pm and aft er 12.00 pm. For any problem, please contact 

the reception n. 331 2444331.

FREE WI FI
Il Girasole dispone di connessione WIFI gratuita in tutte le strutture e negli spazi

comuni. Selezionare la rete “girasole” e registrarsi. Si richiede un utilizzo responsabile 

per permettere di usufruire della BANDA DISPONIBILE a tutti, è necessario discon-

nettersi al termine dell’utilizzo.
Girasole has a free WiFi connection throughout all the accommodations and in communal areas. 

Select the “girasole” Network and sign up. It is required a responsible use of it in order to permit an 

internet connection to all our guests. Please log off  aft er use.

CHIAVE
KEY

Non è necessario consegnare la chiave della struttura alla reception ogni qualvolta si 

lascia il centro vacanze. Il giorno della partenza invece,

va consegnata e non lasciata in alloggio.  

Th ere is no need to hand over the room key at the desk every time you leave the holiday center. 

Please remember to leave the room key at the reception on your departure day.
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ANIMALI  
PETS

Gli animali domestici sono ammessi al Girasole.

L’accesso è consentito nell’area privata ad uso spiaggia solo nella parte dedicata,

tenuti al guinzaglio e nel rispetto degli altri ospiti. La normativa vigente non consente l’ac-

cesso degli animali in acqua. L’accesso nella zona piscina e nel ristorante non è consentito, 

ma all’ingresso del ristorante, potrete trovare un’area dedicata al vostro amico a 4 zampe 

per poter godere dell’ombra e di ciotole con acqua fresca.
Girasole welcomes pets.

Access is allowed in the part of private beach dedicated, kept on a leash and in respect of other 

guests. Th e current legislation does not allow the access of animals in the water.

Access to the pool area and restaurant area is not allowed, but at the entrance to the restaurant,

you will fi nd an area dedicated to your pet friend to enjoy the shade and bowls with fresh water.

INFORMAZIONI UTILI 
Useful Information
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BABY 
Culle, spondine e seggioloni sono a disposizione gratuitamente secondo disponibilità. 

Si prega di prenotare presso la reception.
Cots, bed rails and high chairs are available free of charge depending on availability. 

Please book at the reception.

SUNNY GARDEN 
Disponibili presso lo SPAZIO LAB o il parco giochi.

Available at the SPACE LAB or playground.

MINI CLUB E YOUNG CLUB

CAMPI SPORTIVI
SPORT GROUNDS 

L’utilizzo dei campi sportivi è gratuito, previa prenotazione presso la reception.
Th e use of sport grounds is  free upon reservation at the reception.

SICUREZZA
SAFETY

Dalle ore 21.00 alle ore 6.00 è attivo il servizio di vigilanza notturna.

Per qualsiasi necessità contattare il numero 331 2444331.
From 9.00 pm to 6.00 am  there will be a nocturnal vigilant.

For any need please call 331 2444331.

CUSTODIA VALORI 
SAFETY DEPOSIT

Presso la reception.
At the reception.
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INFORMAZIONI UTILI 
Useful Information
INFORMAZIONI UTILI 
Useful Information



FARMACIA
PHARMACY

La farmacia più vicina si trova a Marina Palmense:

Via Della Fratellanza, 18

tel. 0734 53138

aperta dal lunedì al sabato 

dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.00

domenica chiuso.
Th e nearest pharmacy is located in Marina Palmense:

Via Della Fratellanza, 18

tel. 0734 53138

open from Monday to Saturday

from 8.30 am to 1.00 pm and from 4.30 pm to 8.00 pm

closed on Sundays.

GUARDIA MEDICA TURISTICA 
MEDICAL GUARD FOR TOURISTS

Attiva presso via Misericordia, 7 a Porto San Giorgio  tel. 0734 6252713

Dopo le ore 20.00 chiamare il numero 0734 625111 (ospedale di Fermo)

Per qualsiasi ulteriore necessità si prega di contattare la reception. 

Located at address below Via Misericordia, 7 Porto San Giorgio tel. 0734 6252713.

Aft er 8.00 pm please call 0734 625111 (Hospital of Fermo).

For further assistance please contact the reception..

CHIESE 
CHURCHES

Gli orari delle funzioni religiose presso

le chiese sono:

San Giuseppe Artigiano (Marina Palmense)         Festivi: 8.00 – 19.00          Feriali: 19.00

Chiesa di Sant’Agostino (Torre di Palme):              Festivi: 18.30                     Feriali: 18.30

Hours of religious services at the parish church of 

San Giuseppe Artigiano (Marina Palmense) are: Holidays: 8:00 am - 7:00 pm   Weekdays: 7:00 pm

Church of Sant’Agostino (Torre di Palme):        Holidays: 6.30 pm        Weekdays: 6.30 pm
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MERCATI
MARKETS

Porto San Giorgio (Viale della Stazione): giovedì dalle 8.00 alle 14.00.

San Benedetto del Tronto: martedì e venerdì dalle 7.30 alle 13.30 

Torre di Palme: mercatino dell’artigianato, tutti i martedì sera.

Fermo: mostra mercato dell’antiquariato, tutti i giovedì sera.
Porto San Giorgio (Viale della Stazione): Th ursday from 8.00 am to 2.00 pm.

San Benedetto del Tronto: Tuesday and Friday from 7.30 am to 1.30 pm

Torre di Palme: craft  market, every Tuesday evening.

Fermo: antiques exhibition market every Th ursday evening.

Mostra mercato dell’antiquariato Fermo
Antiques exhibition market Fermo

SERVIZI 
FacilityFacilities



NAVETTA per Torre di Palme
SHUTTLE for Torre di Palme

Servizio gratuito con fermata all'esterno del sottopasso 

Orari indicativi: 19.00 – 19.15 – 19.40 – 19.55 – 21.00 – 21.15 – 21.40 – 21.55

Free service that stops outside the underpass

Times: 7.00 pm – 7.15 pm – 7.40 pm – 7.55 pm – 9.00 – 9.15 pm – 9.40 pm -  9.55 pm.

STAZIONE
TRAIN STATION

In direzione nord stazione di Fermo - Porto San Giorgio (km 5,6)

In direzione sud stazione di Pedaso (km 6,4)

Heading north Fermo - Porto San Giorgio train station(5.6 km)

Heading south Pedaso Station train station (6.4 km).

EDICOLA, NEGOZIO DI ARTICOLI DA MARE E
SOUVENIRS, SHOP

NEWSSTAND, BEACH ITEMS AND SOUVENIRS SHOP, SHOP

Si trovano in piazzetta. Orari: dalle 7.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 22.30 

Th ey are located in the square. Times: from 7.30 am to 1.00 pm and from 4.30 pm to 10.30 pm.

BAR 
Sono presenti un beach bar, un bar in terrazzo ed il bar centrale presso il ristorante.

Th ere are a beach bar, a bar in terrace and the main bar in the restaurant.
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SERVIZI 
FacilityFacilities



RISTORANTE 
RESTAURANT

Gli orari sono:

Colazione dalle 7.00 alle 10.00 

Pranzo dalle 12.00 alle 14.30

Cena dalle 19.00 alle 22.00

Breakfast from 7.00 am to 10.00 am

Lunch from 12.00 pm to 2.30 pm

Dinner from 7.00 pm to 10.00 pm

SUPERMARKET 

Aperto dalle ore 8.00 alle 13.00 e  dalle ore 17.00 alle 20.00.

Open from 8.00 am to 1.00 pm and from 5.00 pm to 8.00 pm

LAVANDERIA A GETTONI 
COIN LAUNDRY

Disponibile presso i servizi B.

Available in the toilet B.

SERVIZIO LAVANDERIA 
LAUNDRY SERVICE

Rivolgersi presso la reception.

Please ask at the reception.
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SERVIZI 
FacilityFacilities
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Sunny’s House

Info Point - Shop & Lounge
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RIORDINO INFRASETTIMANALE
EXTRA MIDWEEK TIDYNG

€ 12,00 da richiedere presso la reception 
€ 12,00 to be requested at the reception

NOLO BIANCHERIA
LINEN HIRE 

La biancheria completa viene fornita con cambio settimanale, 

in caso di richieste extra il costo è di € 5,00 per ciascun kit.
Linen and towels are provided with weekly change,

in case of extra requests, the cost is 5 euros per kit

da letto € 5,00 a persona a cambio

da bagno € 5,00 a persona a cambio
bed € 5,00 per person per change

towels € 5,00 per person per change

PISCINA
SWIMMING POOL

Aperta tutti i giorni, obbligatorio l’uso della cuffi  a,

ingresso singolo € 2,5, bambini fi no a 4 anni entrano gratuitamente.
Open daily, it is mandatory the use of a swim cap, single ticket € 2.50,

Children under 4 years old are go free.
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NOLO BICI
BIKE HIRE

Disponibili biciclette da adulto, ragazzo e seggiolini. Da richiedere presso la reception

NOLEGGIO PER UN GIORNO € 5,00

NOLEGGIO PER UNA SETTIMANA € 25,00
Bikes for adults and kids and and child seats are available. To be requested at the reception.

DAILY RENTAL  € 5.00

WEEKLY RENTAL € 25,00

SERVIZI 
FacilityFacilities
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NOLO CANOA & KAYAK 
CANOE AND KAYAK HIRE

Disponibili presso la spiaggia Adulti € 5,00/h

L'utilizzo per i bambini e i ragazzi fi no a 18 anni non compiuti è gratuito,

solo se accompagnati.

Available on the beach Adults € 5.00 / h

Th e use for kids and teenagers younger than 18 years old is free only when accompanied.
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SERVIZIO SPIAGGIA
BEACH SERVICE

Il pacchetto spiaggia comprende 1 ombrellone e

2 lettini da richiedere presso la reception.

Th e beach package includes 1 beach umbrella and

2 sunbeds to be requested at the reception

SERVIZI 
FacilityFacilities
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Epilazione
HAIR REMOVAL

Cera intera (totale gambe e inguine)      € 30,00
Total wax (total legs and bikini)

Cera parziale (metà gamba e inguine)  € 20,00
Partial wax (half legs and bikini)

Inguine                                                    €10,00
Groin

Ingune Totale                                         € 15,00
Total bikini

Ascelle                                                      € 8,00
Under arm

Braccia                                                   € 15,00
Arms

Pancia/Glutei                                   € 5,00
Abdomen/buttocks

Sopralabiale                                    € 3,00
Over lips 

Sopracciglia pinza/cera                  € 7,00
Eyebrows tweezers/waxing

Torace/Schiena uomo               € 20,00
Lower back/full back man

Trattamento Mani e Piedi
HAND AND FEET TREATMENTS

Manicure (senza smalto)                € 12,00
Manicure (without polish)

Manicure + smalto                               € 15,00
Manicure + polish

Manicure + smalto semiperm.       € 25,00
Manicure + Soaf off  gel polish

Pedicure (senza smalto)                € 20,00
Pedicure (without polish)

Pedicure + smalto                                 € 22,00
Pedicure + polish

Pedicure + smalto semiperm.         € 30,00
Pedicure + soaf off  gel polish 

Applicazione smalto semipermanente
ai piedi                                                     € 13,00
Semi-permanent nail polish feet application 

Applicazione smalto semipermanente
alle mani                                                   € 15,00
Semi-permanent nail polish hands application

Trattamenti Corpo
BODY TREATMENTS

Peeling corpo + massaggio relax      € 55,00                          
Body scrub + relaxing massage

Fango + massaggio linfo-drenante  € 60,00
Mud + lymphatic drainage massage

Bendaggi + massaggio linfo-drenante € 60,00
Bandages + lymphatic drainage massage

1 Peeling + 1 Fango o Bendaggio
(1 manicure con smalto OMAGGIO)    € 115,00
1 Peeling + 1 Mud or Wrap (1 manicure with polish free)

WELLNESS AREA

*I prezzi potrebbero subire variazioni. 

Per info rivolgersi alla reception

Prices may suff er variations. 

For further information,

please contact our reception

LL’ ISOLA DELISOLA DEL

BENESSEREBENESSERE
L’ ISOLA DELISOLA DEL

BENESSEREBENESSERE
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Massaggi
MASSAGE 

Massaggio circolatorio (riattiva la circolazio-
ne ed elimina le scorie)
Circulatory massage (reactivates the circulation and 
eliminates waste)

Massaggio emolinfatico (stimola la circola-
zione sanguigna e linfatica, oltre a tonifi care)
Hemolymphatic massage (stimulates blood and lym-
phatic circulation, as well as toning)

Fisiomassaggio (combatte l’inestetismo della 
cellulite)
Physiomassage (fi ghts the imperfection of cellulite)

Massaggio massoterapico (agisce nella catti-
va circolazione e nelle contratture muscolari)
Massage therapy (acts in poor circulation and muscle 
contractures)

Bamboo massage (tramite delle manovre vigo-
rose riattiva e drena la circolazione)
Bamboo massage (through vigorous maneuvers it 
reactivates and drains the circulation)

Massaggio pranico (riequilibria l’energia e 
combatte lo stress)
Pranic massage (rebalances energy and fi ghts stress)

Massaggio rilassante (combatte lo stress fi sico 
e mentale)
Relaxing massage (combats physical and mental stress)

Lomi lomi (adatto a tutti, in quanto è considera-
to il rilassante per eccellenza)
Lomi lomi (suitable for everyone, as it is considered the 
relaxant par excellence)

Massaggio decontratturante (adatto agli 
sportivi per combattere le contratture muscolari)
Decontracting massage (suitable for athletes to combat 
muscle contractures)

Massaggio Kobido (massaggio anti-età, produ-
ce un eff etto lift ing naturale, tramite l’utilizzo di 
manovre energiche e stimolanti sui tessuti)
Kobidoo massage (anti-aging massage, produces a 
natural lift ing eff ect, through the use of energetic and 
stimulating maneuvers on the tissues)

Totale                                            (50 min.) € 60,00         

Total

Parziale [solo gambe o solo schiena](30 min.) € 35,00
Partial

Trattamenti Viso
FACIALS

Pulizia Viso                         € 45,00
Facial cleaning 

Trattamento
pelli sensibili/con couperose        € 55,00
Treatment for sensitive skins / with blotchiness

Trattamento 
pelli impure/con acne                  € 55,00
Cleanser treatment for impure skins / whit acne

Trattamento antietà                            € 65,00
Anti-aging Treatment  

Pacchetto: 1 Pulizia +1 Trattamento Viso
(+1 Massaggio Viso (30 min.) OMAGGIO)     € 100,00
1 Facial cleaning +1 Treatment skin + 1 Massage

 

WELLNESS &

Beauty 



Opening day from Tuesday to Saturday

from 3.30 pm to 7.30 pmPARRUCCHIERIA
HAIRDRESSER

AREA FITNESS
FITNESS AREA

AREA FITNESS & PERSONAL TRAINER DEDICATO

Adiacente allo YOUNG CLUB. 

FITNESS AREA & PERSONAL TRAINER DEDICATED Near the YOUNG CLUB.

WELLNESS &

Beauty



IL NOSTRO IMPEGNO IL NOSTRO IMPEGNO 
PER L’AMBIENTEPER L’AMBIENTE
OUR COMMITMENT TO THE ENVIRONMENT

«Non ereditiamo la terra dai nostri padri, ma l’abbiamo in 

prestito dai nostri fi gli» [Proverbio Indiano]

«We do not inherit this earth from our ancestors,

we borrow it from our children» [Indian Proverb]

Oggi più che mai sappiamo quanto sia urgente la salute della Terra. Proprio per questo, il Girasole 
intraprende ormai da tempo azioni e buone pratiche a favore di una vacanza sostenibile, con il 
conseguente obiettivo di servizi e qualità nel rispetto dell’ambiente e del territorio circostante. 
Scegliendo il nostro eco village, avrai già dato il TUO contributo per la tutela della natura 
e dell’ecosistema! Saremo noi a dare valore alla tua scelta, impegnandoci a regalarvi una 
vacanza unica ma soprattutto a impatto zero sull’ambiente.

Today, more than ever, we know how urgent the theme of the health of our planet is. Precisely 
for this reason, Girasole has long been taking actions and bringing in good practices in favour 
of a sustainable holiday in order to offer services and quality that respect the environment 
and the surrounding territory. By choosing our eco village, you will have already made YOUR 
contribution for the protection of nature and its ecosystem! We will bring value to your choice 
through our commitment to give you a unique holiday with zero impact on the environment.

IL NOSTRO IMPEGNO 
PER L’AMBIENTE
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Ecco alcuni esempi dell’impegno del Girasole Eco Family Villagedell’impegno del Girasole Eco Family Village per la salvaguardia dell’ambiente:

- Usiamo solo energia elettrica con provenienza al 100 per 100% da fonti rinnovabili e certifi catefonti rinnovabili e certifi cate;
- Compensiamo le immissioni di COCO2 nell’ambiente;
- Usiamo riduttori di fl ussoriduttori di fl usso per rubinetti dei lavabo e docce, sia negli alloggi, sia negli spazi comuni;
- Favoriamo la digitalizzazionedigitalizzazione in tutte le occasioni possibili per ridurre lo spreco di carta e 

quando necessario usiamo quella riciclatariciclata;
- Utilizziamo il telelavorotelelavoro;
- Utilizziamo prodotti e detergenti biodegradabilibiodegradabili al 100% per la pulizia degli alloggi;
- Usiamo lavatrici effi cienti e con sapone biodegradabilebiodegradabile al 100% per i servizi di lavanderia
- Usiamo vernici ed impregnanti ad acqua;

Here are just some examples of Girasole Eco Family Village’s commitmentGirasole Eco Family Village’s commitment to protecting the 
environment:

- We only use electricity from renewable and certifi ed sourcesrenewable and certifi ed sources.
- We compensate for any emission of COCO2 into the environment.
- We use 100% biodegradable and biological products and detergents.biodegradable and biological products and detergents.



- Favoriamo la mobilità sostenibile con una postazione di postazione di 
ricarica veloce per veicoli elettriciricarica veloce per veicoli elettrici;

- Promuoviamo il car poolingcar pooling a tutti i nostri collaboratori;
- Riduciamo l’utilizzo di energia elettricaenergia elettrica;
- Abbiamo dotato tutti gli alloggi e le aree comuni di lam-lam-

padine a ledpadine a led;
- Forniamo un Kit di Benvenuto ecocompatibileKit di Benvenuto ecocompatibile a base di 

prodotti ecologici;
- Utilizziamo solo materiale compostabilemateriale compostabile per cibi d’asporto;
- Completiamo la sostituzione del parco mezzi aziendali con veicoli elettriciveicoli elettrici;
- Suggeriamo un utilizzo responsabile delle risorse naturali ed una corretta gestione dei rifi utigestione dei rifi uti;
- Promuoviamo prodotti tipici, a km 0, biologici attraverso il nostro market, degustazioni e colla-

borazioni con le aziende agricole localiaziende agricole locali;
- Promuoviamo presso il ristorante del villaggio l’iniziativa “Healthy LunchHealthy Lunch” per i nostri piccoli 

ospiti a favore di un’alimentazione sana e naturale,
- Sensibilizziamo i nostri ospiti alla sostenibilità ambientalesostenibilità ambientale.
 
- We encourage sustainable mobility by having an electric vehicle charging stationelectric vehicle charging station.
- We promote a car pooling car pooling initiative for all Girasole employees.
- We synchronize the switching on and off of all lighting in common areas with light sensorslight sensors.
- We equip all lodgings and common areas with LED bulbsLED bulbs.
- We supply an Ecofriendly Welcome KitEcofriendly Welcome Kit based on natural and ecological products.
- We limit the purchasing of packaged productspackaged products.
- We forbid the use of motor vehicles in the villagee forbid the use of motor vehicles in the village, and favour the use of electric service vehicles.
- We suggest a conscious use of natural resources and waste managementwaste management.



- Ecco qualche piccolo spunto:
- Quando esci dall’alloggio assicurati di aver spento luci 

e climatizzatore!;
- Quando utilizzi il climatizzatore, tenendo le fi nestre 

chiuse ne sentirai prima i benefi ci!;
- Ad ogni scarto un contenitore, a Tua disposizione due 

isole ecologiche al fi ne di differenziare tutti i rifi uti;
- L’acqua è una delle risorse più preziose del pianeta, 

confi diamo nel Tuo buon senso per evitare sprechi. Se 
chiudi il rubinetto mentre ti lavi i denti potrai risparmiarne fi no a 15 l. ogni volta!

- Nel tuo alloggio troverai il kit di benvenuto con solo prodotti eco-compatibili, utilizzabili duran-
te il tuo soggiorno.

Here are some little tips:
- When you leave the accommodation, make sure you have turned off the lights and the air conditioner;
- When you use the air conditioner, keeping the windows closed will feel the benefi ts fi rst;
- For each waste a container, at your disposal two ecological areas in order to differentiate all the waste;
- Water is one of the most precious resources on the planet, we trust in your common sense to avoid 

waste. If you turn off the tap while brushing your teeth you can save up to 15 l each time. 
- In your accomodation you will fi nd the welcome kit with only eco-compatible products, usable during 

your stay 



QUALC HE CONSIGLIO PER LO SHOPPING
SOME ADVICE FOR SHOPPING 

IL CASTAGNO VILLAGE
Dal Lunedi alla Domenica 

Orario continuato 10.00 – 19.30
From Monday to Sunday

From 10.00 am to 7.30 pm

Strada Brancadoro Mostrapiedi Seconda 

63811 Casette D’Ete,

Sant’ Elpidio a Mare (prov. FM) Italia 

T  +39 0734 863023 

SPACCIO TOD’S
Dal Lunedi alla Domenica  

Orario continuato 10.00 – 19.30
From Monday to Sunday

From 10.00 am to 7.30 pm

Via Brancadoro

Casette d’Ete Sant’Elpidio a Mare (AP)

T + 0734 871671

LORIBLU
Dal Lunedi alla Domenica  

Orario continuato 10.00 – 20.00
From Monday to Sunday

From 10.00 am to 8.00 pm

Via dell’ Economia 9 Porto Sant’ Elpidio (FM) 

DINTORNI 
Surroundings



ESCURSIONI
EXCURSIONS

Il programma settimanale è esposto sulla bacheca vicino alla reception. Le prenotazioni si eff et-

tuano direttamente alla reception. La partenza in bus è fi ssata oltre il sottopasso.

Il ritorno è previsto sempre per l’ora di cena. 
Th e weekly program is displayed on the bulletin board near the reception and all reservations are made directly 
at the reception. Th e departure in the bus is fi xed over the underpass. Th e return is always expected in time for 

dinner.

Il Bosco del Cugnolo e il borgo di Torre di Palme
Th e Forest of Cugnolo and the village of Torre di Palme

Nella collina adiacente a Torre di Palme, si visita il Bosco di Cugnolo, un raro esempio di 

Macchia Mediterranea integra lungo la costa Adriatica, con una breve e facile escursione ad 

anello che parte direttamente dal Borgo. Tutelata dalla Regione come Area Floristica Protetta 

(numero 85), è anche un luogo interessante dal punto di vista geologico per i vari punti in cui 

affi  orano i sedimenti pliocenici. Al sito è anche legata la vicenda della Grotta degli Amanti, storia 

che ha avuto luogo nel 1911 durante le guerre coloniali, quando due giovani fi danzati di Torre di 

Palme e Lapedona, pur di non separarsi per la chiamata alle armi, decisero di nascondersi nella 

cavità dove vissero per tre giorni e tre notti prima di scegliere la morte.

Lungo il percorso si transita per due storiche ville settecentesche, una delle quali è adibita ad 

albergo e ristorante con un bel parco che si aff accia sul mare. Al rientro in paese si visita il carat-

teristico Mercatino dell’Artigianato e dei Prodotti Tipici che si svolge per le strade, nelle piazzette 

e nei suggestivi vicoli del Borgo ed è l’occasione per assaggiare alcune eccellenze della “cucina 

marchigiana”, come le famose Olive all’Ascolana, il Pecorino, il Ciauscolo e il dolce Vino Cotto 

direttamente dai produttori. Fino a mezzanotte sono anche aperte le chiese, tra cui Sant’Agosti-

no con all’interno il bel polittico di Vittore Crivelli e la tavola di Vincenzo Pagani recentemente 

restaurata, così come Santa Maria a Mare e quella di San Giovanni.

Th e hill next to Torre di Palme, keeps the Forest of Cugnolo, a rare example of Mediterranean Maquis along the 
Adriatic coast, with a short, easy, circular walk starting from the village. Protected by the Region as fl oristry Pro-
tected Area (number 85), it is also an interesting place from a geological point of view, for the various spots with 

outcrops of sediments from the Pliocene era. Th e site is also linked to the story of the Cave of the Lovers, that 
took place in 1911 during the colonial war, when two young lovers of Torre di Palme and Lapedona, in order not 
to be apart because of the call to arms, lived hiding themselves in the cave for three days and three nights before 

choosing to die.
Along the way you will also have the opportunity to see two historic villas from the 18th Century, one of which 

is used as a hotel and restaurant with a beautiful park overlooking the sea. Back in town you will enjoy the 
typical Market of Craft s and Local Products that takes place in the streets, in the squares and in the charming 

alleys of the village. Th e market is  also an opportunity to taste some of the excellent Marche cuisine, such as the 
famous Olive all’Ascolana, Pecorino, Ciauscolo and “Vino cotto” (a sort of sweet cooked wine) directly from local 

producers. Churches are open until midnight, including Sant’Agostino with the beautiful altarpiece by Vittore 
Crivelli and painting of Vincenzo Pagani recently restored, as well as the Church of Santa Maria a Mare, and the 

one of San Giovanni.
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Le Lame Rosse e i musei di Fiastra
Th e Lame Rosse and the museums of Fiastra

Il Versante Fiorito del Parco Nazionale dei Monti Sibillini cela in un fi anco del Monte Fiegni un 

fenomeno geologico bellissimo quanto raro per la natura calcarea in cui si manifesta.

Sono le Lame Rosse, un’emergenza erosiva che ha modellato l’intera zona in forme insolite e 

suggestive creando un ambiente surreale e in continua evoluzione. Picchi, guglie e pinnacoli che 

prendono il nome di Camini delle Fate insieme a muri solcati da fessure che danno vita a piccoli 

canyon alla cui base scorre un vero fi ume di rossa ghiaia lungo il Fosso della Regina. Il luogo 

fa dimenticare di trovarsi nell’Appennino per essere in un istante trasportati nella Cappadocia 

turca o in un angolo del Gran Canyon americano.

Th e fl owery slope of the National Park of Sibillini Mountains hides a beautiful geological phenomenon on the 
side of Mount Fiegni, a rare example of limestone formations: its name is Lame Rosse (in English “Red Blades”), 
an erosive emerge that has modelled the entire area in unusual and evocative shapes, creating a surreal environ-
ment in continuous evolution. Peaks, spiers and pinnacles called Fairy Chimneys, with walls furrowed by cracks, 

create small canyons with a real river fl owing at the bottom, on a bed of red gravel along the so called Fosso 
della Regina. Th is place makes you forget that you are in the Apennines to be suddenly transported in Turkish 

Cappadocia or in a corner of the American Grand Canyon.

Fiastra

 è uno dei 18 Comuni del Parco dei Sibillini e le sue antiche origini sono testimoniate dai resti 

del Castello dei conti Magalotti, oggi una delle Rocche Blu, posto sul punto più alto del colle da 

cui si domina l’omonimo lago e tappa del trekking del Grande Anello dei Sibillini. Formato dal-

la diga costruita negli anni ‘50 è un importante specchio d’acqua incastonato tra i monti lungo 

le cui sponde si può passeggiare fi no al belvedere Rufella. La Casa del Parco ospita l’interessante 

Museo del Camoscio che con un percorso ne illustra con fi lmati, pannelli e materiale didattico 

la vita e l’importanza per l’ambiente anche in relazione alla vicina area faunistica destinata alla 

sua reintroduzione nel Parco.

Fiastra is one of the 18 municipalities of the Sibillini National Park and its ancient origins are testifi ed by the 
remains of the Castle of Counts Magalotti, now one of the Blue Rocks, located in the highest point of the hill that 
dominates the samesake lake and main stop on the trail of the Big Ring of Sibillini. Formed by the dam built in 
the ‘50s, the lake  is an important pond nestled between the mountains and along its banks you can walk up to 
Rufella lookout. Th e Casa del Parco (in English “Park House”) hosts the interesting Museum of Chamois, that 

displays its life through videos, panels and educational materials, and also shows its importance for the environ-
ment related to the near wildlife area dedicated to its reintroduction in the Park.

36



Lame Rosse

Red Blades

Lago di Fiastra

Fiastra Lake’s

DINTORNI 
Surroundings 



Il capoluogo di provincia: Fermo
Th e provincial capital: Fermo

Di antichissime origini Villanoviane, la città di Fermo è stata poi un importante centro Piceno e 

quindi Romano sviluppata dalla sommità del colle Sabulo dove il piazzale del Girfalco ospita la 

Cattedrale Metropolitana con di fi anco il Museo Diocesano.

La Piazza del Popolo, tra le più belle delle Marche, è il centro dove si trova il Palazzo degli Studi 

sede dell’importante biblioteca, il Palazzo dei Priori con la Pinacoteca e il Palazzo Comunale. 

Dalla via degli Aceti si accede al complesso ipogeo delle Cisterne Romane, opera di alta inge-

gneria idraulica ottimamente conservata ed unica al mondo per le dimensioni insieme alla sua 

rete di cunicoli. Il vicino Teatro dell’Aquila è il più grande delle Marche costruito nel 1780 da 

Cosimo Morelli.

Villa Vitali si trova lungo la strada che da Fermo scende a Porto San Giorgio ed è oggi sede dei 

Musei Scientifi ci di Fermo che includono il Museo Polare, unico in Italia, con materiale delle 

popolazioni Inuit e raccolte delle spedizioni dell’esploratore Silvio Zavatti, il Museo Ornito-

logico dedicato allo studioso locale Tommaso Salvadori, la raccolta di Fotocamere Cordella, 

la meteorite Fermo caduta il 25 settembre 1996 e il Museo della Pipa che ne raccoglie di ogni 

tipo e forma, comprese di personaggi famosi. Il Parco adiacente è un bell’esempio di Giardino 

all’Italiana con una fontana, vialetti e aiuole dove si possono ammirare lecci, pini d’aleppo, tassi, 

palme, cipressi, arbusti e piante offi  cinali e un pergolato ad archi gotici.

Th e city of Fermo has ancient Villanovan origins, and was then
an important centre for the Piceni (an Italian population who used to live in this area) and

later the Romans, developed from the top of the Sabulo hill,
where the Gryfalcon Square  hosts the Metropolitan Cathedral next to the Diocesan Museum.

Piazza del Popolo, one of the most beautiful squares of Marche region, is the city centre, where you can visit 
Palazzo degli Studi, location of an important library, the Palazzo dei Priori with its Art Gallery and the Town 
Hall. From the Via degli Aceti (in English “Street of the Vinegars”) you can reach  the underground complex of 

the Roman Cisterns, a work high hydraulic engineering,  well-preserved and unique in the world for its network 
of tunnels. Th e Teatro dell’Aquila is the largest theatre of Marche region, built in 1780 by Cosimo Morelli.

Villa Vitali is located along the road that runs down from Fermo to Porto San Giorgio and is now the head-
quarter of the Scientifi c Museums of Fermo. Here you can fi nd the Polar Museum, unique in Italy, with the 

documents about the Inuit populations and a collection of the expeditions by the explorer Silvio Zavatti, , the 
Ornithological Museum dedicated to local researcher Tommaso Salvadori, the collection of cameras Cordella, 

the Fermo meteorite fallen in September 25th 1996 and the Pipe museum that collects all shapes and sizes of this 
object, including the ones used by celebrities. Th e adjacent park is a fi ne example of Italian garden with a foun-
tain, paths and fl ower beds where you can see holm oaks, aleppo pines, yews, palm trees, cypress trees, shrubs 

and offi  cinal herbs and a pergola with Gothic arches.
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Il Monte Conero e l’Antiquarium Statale di Numana
Th e Mount Conero and the State Antiquarium of Numana

Il Monte Conero è la “singolarità” dell’Adriatico la cui altura ne interrompe la spiaggia elevan-

dosi a 572 metri. La conformazione calcarea ad anticlinale off re scoscese pareti nel versante a 

mare e un pendio più dolce verso ovest dove i rimboschimenti di conifere operati in passato 

stanno gradualmente lasciando spazio alla “Macchia Mediterranea”.

Partendo dalla splendida abbazia di San Pietro si eff ettua un bel percorso ad anello che median-

te un comodo sentiero raggiunge dapprima il Pian di Raggetti dove si gode del panorama verso 

sud con la costa adriatica e verso ovest fi no ai Sibillini per poi proseguire fi no al Pian Grande 

dove ci si “aff accia” su Portonovo con in lontananza lo Scoglio del Trave e Ancona.

Numana è uno dei quattro Comuni del Parco del Conero posto nel versante sud, dove inizia il 

rilievo del Monte. Località balneare dotata anche di un porto turistico, ha nella parte alta del 

paese un incantevole centro fatto di case e vie costruite con il tipico “Calcare bianco del Cone-

ro” che termina sulla terrazza del belvedere. Nella piazza si trova il Santuario del Miracoloso 

Crocifi sso, che secondo la storia fu portato in Europa da Carlo Magno. Altro luogo di elevato 

interesse è l’Antiquarium Statale che nei suoi tre piani raccoglie reperti archeologici a partire 

dall’età Picena con l’importante “Carro della Regina” rinvenuto negli scavi della vicina necropoli 

dei Pini e oggetti del successivo Municipio Romano.

Mount Conero is the peculiarity along the Adriatic sea. Its height interrupts the beach and rises up to 572 me-
ters. Th e calcareous anticline conformation off ers steep slopes on the seaside and a gentle slope to the west side, 
where the reforestation of conifers operated in the past are gradually giving way to the Mediterranean Maquis 

Starting from the magnifi cent Abbey of San Pietro you can follow a nice trail through an easy path that reaches 
the Pian di Raggetti fi rst, where you can enjoy the southern view of the Adriatic coast and the western view to 

the Sibillini Mountains, and then go to Pian Grande, facing Portonovo and the Scoglio del Trave in the distance, 
with the city of Ancona.

Numana is one of the four municipalities of the Conero Natural Park, placed on the south side, where the mount 
starts. Seaside village, also featuring a marina, Numana has a charming centre in the upper part, made up of 

houses and streets built with the typical “white limestone of Conero” ending on the lookout terrace. In the main 
square there is the Shrine of the Miraculous Crucifi x, which according to the story was brought to Europe 

by Carlo Magno. Another place of great interest is the Civic Antiquarium: it’s a three-fl oors building containing 
archaeological fi nds from the age of the Piceni with the important “Carriage of the Queen”, discovered in the 
excavations of the nearby necropolis of Pines, and many other items from the subsequent Roman Town Hall.
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Ascoli Piceno

Ascoli Piceno è conosciuta come la città delle Cento Torri a ricordo delle tante Torri Gentilizie 

che un tempo svettavano su case e palazzi e di cui oggi ne rimangono alcune di notevole impor-

tanza e bellezza tra cui quella adiacente il Palazzetto Longobardo. Il centro storico è per la gran 

parte costruito con il travertino estratto dalle cave dei dintorni che ne rende l'ambientazione 

suggestiva esaltandone i monumenti e le piazze in uno scenario unico. Altrettanto notevole è 

la presenza di opere d'arte nelle chiese, come il magnifi co polittico di Carlo Crivelli nel duomo, 

e nella rete museale. Ascoli è poi rinomata per l'Oliva tenera, la sua eccellenza gastronomica 

locale conosciuta già dai Romani e oggi famosa nella versione farcita e fritta.

Ascoli Piceno is known as the City of a Hundred Towers, in memory of the many noble towers that once stood 
over houses and palaces. Today we can still see some of the left  ones, of considerable importance and beauty,

including the one adjacent to the Langobard Palace. Th e old town is mostly built with travertine extracted from 
the surrounding quarries, that creates a charming atmosphere, enhancing the monuments and squares in a 

unique setting. Th e presence of works of art in churches and in the museum network is remarkable as well, as 
an example we can fi nd the magnifi cent altarpiece by Carlo Crivelli in the Cathedral. Ascoli is also well-known 
for its tender olive, its local gastronomic excellence known by the Romans and famous today in the “stuff ed and 

fried” version (“Ascolana”).

Le Grotte di Frasassi
Th e Frasassi Caves

Il Parco della Gola Rossa e di Frasassi è stato istituito nel 1997 e con i suoi oltre 10.000 ettari 

è il più grande dei quattro Parchi Regionali delle Marche costituendone, grazie anche alla sua 

posizione centrale, il polmone verde. Oltre all’importante ed interessante ambiente naturale, 

visitabile con una rete di sentieri che toccano anche gli svariati siti religiosi fatti di abbazie ed 

antichi eremi, presenta un bellissimo sistema carsico che interessa l’intera area, tra cui le celebri 

Grotte di Frasassi, uno degli ambienti ipogei più belli d’Europa. Scoperte da un gruppo di gio-

vani speleologi nel 1971 furono poi aperte al pubblico due anni più tardi e rappresentano oggi la 

maggiore attrazione turistica delle Marche abbinata ai due musei collegati.

Th e Park of the Gola Rossa (in English “Red Gorge”) and Frasassi was established in 1997,
it is the largest of the four parks of Marche region with over 10,000 hectares,

and it also represents its green lung thanks to its central location. 
 Th e important and interesting natural environment is asccessible thanks to a big network of trails, reaching also 

various religious sites (such as abbeys and ancient hermitages). It also has a beautiful karst system that covers 
the entire area, including the famous Frasassi Caves, one of most beautiful underground sites in Europe. Disco-
vered by a group of young speleologists in 1971 it was opened to the public two years later and now represents 

the biggest tourist attraction together with the two connected museums in Marche.

42



Ascoli Piceno

Grotte di Frasassi

Frasassi Caves

DINTORNI 
Surroundings 




