OperaArte è una piccola realtà a conduzione familiare che nasce nel 2002 dalla
passione per l'immobiliare e dalla cura del minimo dettaglio della sua
fondatrice Fiorella Faggiolati.
La società, con sede in Via Papa Giovanni XXIII n.31 a Macerata, si occupa di
compravendita immobiliare e di gestione per la locazione residenziale e
turistica nella regione Marche.
L'impegno costante ha dato luogo ad un processo di rinnovamento e apertura
verso l'esterno che vengono agevolati dai nostri siti internet www.operaarte.it e
www.operaartesuiteapartments.com, strumenti funzionali, pratici e immediati
per la ricerca ed acquisizione delle informazioni in merito alle nostre proposte
immobiliari.
Ribadendo l'assoluta dedizione posta nel garantire un servizio sempre più
professionale, vi invitiamo a prendere visione della nostra ultima struttura
Opera Arte Suite Apartments e a non esitare a contattarci per maggiori
informazioni.
Opera Arte is a small, family owned business founded in 2002 by Fiorella
Faggiolati, who enlightens the company with dedication and passion for real
estate, providing elegance and sophistication to the every detail.
The company, based in Via Papa Giovanni XXIII n.31 in Macerata, is
specialized in real estate and management of the residential and turist lease in
the Marche region.
The constant commitment has resulted in a process of renewal and opening to
the outside, facilitated by our web sites www.operaarte.it and
www.operaartesuiteapartments.com that are functional, practical and
immediate tools to research and acquire information concerning our real
estate proposals.
Reaﬃrming the absolute dedication devoted to ensure a continuous
professional experience, we invite you to visit our new structure Opera Arte
Suite Apartments and do not hesitate to contact us for further information.
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Gentili Signore e Signori,
è un piacere presentarvi Opera Arte.

Ladies and Gentlemen,
It is a pleasure to introduce Opera Arte.

Opera Arte Suite Apartments si trova
sul lungomare di Porto Recanati,
parallelamente alla zona pedonale e
centrale del Paese, un vero angolo di
paradiso a disposizione del vostro
benessere.

Opera Arte Suite Apartments is situated
on the seafront of Porto Recanati,
parallel to the pedestrian and central
zone of the Village, a true piece of
paradise at disposal of your well-being.

Con vista ineguagliabile e diretto
accesso alla spiaggia Opera Arte Suite
Apartments risponde agli elevati
standard qualitativi degli alberghi di
lusso, senza rinunciare al piacere di
sentirsi a casa propria: un tout-court
che esprime la conﬁdenza e la
familiarità riservata ad un luogo amico.

With incomparable view and direct
access to the beach Opera Arte Suite
Apartments meets the high quality
standards of the luxury hotels, without
sacriﬁcing the pleasure of feeling at
home: a tout-court that expresses the
conﬁdence and familiarity restricted to
a friendly location.

La struttura Opera Arte Suite
Apartments, sottoposta a radicali lavori
di ristrutturazione tra il 2015 e 2016
dispone, su quattro piani serviti da
ascensore, di:

The structure Opera Arte Suite
Apartments , distributed on four ﬂoors
served by elevator and subjected to
radical renovation works between 2015
and 2016 is characterized by:

una Elegance Suite, unica nel suo
genere, all'ultimo piano attico;
Suite Apartments con modernissimi
comfort, collegabili tra loro.

one Elegance Suite, unique in its
kind, on the top ﬂoor;
Suite Apartments with modern comfort,
that can be connected each other.
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Frontalmente a Opera Arte Suite
Apartments, nel lato via, sorge Opera
Arte Rooms, un'altra struttura del nostro
gruppo, volta ad oﬀrire confortevoli
camere per il vostro soggiorno.

On the other side of Opera Arte Suite
Apartments, you will ﬁnd Opera Arte
Rooms, another structure of our group,
designed to oﬀer comfortable rooms for
your stay.

Inoltre per i nostri ospiti, al momento
della prenotazione (con un supplemento
e salvo disponibilità), vi è la possibilità
di riservare un garage privato in
autorimessa e ombrelloni con lettini
presso lo stabilimento balneare a noi
convenzionato.

Furthermore at the moment of
reservation (with an extra cost and
subject to availability), there is the
possibility to reserve a private garage
and beach umbrellas with sun loungers
at the beach with us agreed.

Vi aspettiamo per accogliervi e farvi sentire a casa, il piacere più
immenso è avervi come nostri ospiti.
We are looking forward to welcoming you and making you feel like home:
our greatest pleasure is having you as our guests.

Fiorella & Dora
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www.operaartesuiteapartments.com
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ELEGANCE SUITE

ELEGANCE SUITE

All’ultimo piano di Opera Arte Suite Apartments siamo liete di introdurvi alla
nostra prestigiosa Elegance Suite, di circa 70 mq, unica nel suo genere per la
spettacolare terrazza arredata: un ambiente esclusivo e raﬃnato, dove sentirsi a
proprio agio ammirando un panorama mozzaﬁato che dal mare spazia ﬁno alle
appendici del Monte Conero.

On the top last ﬂoor of Opera Arte Suite Apartments we are pleased to introduce you
to our prestigious Elegance Suite, of about 70 sq.m., unique in its genre for the
spectacular terrace furnished: an exclusive and reﬁned location where feeling
comfortable to enjoy a breathtaking panorama that sweeps from the sea to the
appendices of the Conero Mount.

La nostra Elegance Suite oﬀre: Una camera matrimoniale con balcone ﬁorito
arredato e con vista mare, ﬁlodiﬀusione suono con possibilità di ascoltare la
propria musica grazie all’attacco AUX, n.4 TV LCD con digitale terrestre,
soﬃtto a cassettoni decorato a foglia oro, area living con comodi divani, angolo
cottura fornito di tutte le stoviglie (pentole, piatti, bicchieri acqua e calici da
degustazione, tazze, posate), forno, frigo con reparto freezer, macchinetta caﬀè
"Lavazza Espresso Point", piastra elettrica per la cottura di vivande, lavandino
e cantina rinfrescante per le vostre bottiglie, sistema di insonorizzazione, WiFi
gratuito, lavanderia in area comune, due bagni.

Our Elegance Suite oﬀers: Double bedroom with ﬂowered furnished balcony
with sea view, sound diﬀusion with possibility to enjoy your music through
the AUX attack, n.4 LCD TV with satellite channels, a coﬀered ceiling
decorated with gold leaf, living area with comfy sofai, kitchenette equipped
with all the kitchenware (pots, plates, water glasses and tasting glasses,
cups, cutlery), oven, fridge freezer, coﬀee machine "Lavazza Espresso
Point", electric hob for cooking food, sink and refreshing cellar for your
bottles, soundprooﬁng system, free WiFi, laundry in common area, two
bathrooms.

Ad essa, su richiesta, posso essere collegate una o due camere matrimoniali
ciascuna con TV LCD con digitale terrestre, minibar e bagno privato.

Upon request, one or two double bedrooms can be connected, each with
LCD TV with satellite channels, minibar and private bathroom.

Tuttavia, la particolarità di questa Suite è la SPA privata dotata di tecnologia ad
ozono nella zona giorno.

Anyway, the particularity of this Suite is the private SPA in the living area
with ozone technology.
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La SPApresenta:
soﬁsticato sistema di trattamento dell’acqua, sempre pura e
piacevolmente invitante che consente di ridurre la quantità di
sostanze chimiche necessarie per l'elaborazione dell’acqua;
pannello digitale touch water proof;
autoaccensione;
cromo experience "Mens Sana in Corpore Sano" nella zona SPA
e bathroom.
The SPA features:
a sophisticated water treatment system that guarantees a water
always pure and pleasantly inviting and that allows to reduce the
amount of chemicals needed;
digital waterproof touch panel;
self starter;
cromo experience "Mens Sana in Corpore Sano" in SPA e
bathroom areas.
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SUITE APARTMENTS

SUITE APARTMENTS

I nostri SuiteApartments, di circa 40mq,
dispongono di tutto l'occorrente per
un soggiorno confortevole e si
caratterizzano per una camera
matrimoniale, bagno privato ed una
zona giorno con areacucinae living.

Our Suite Apartments, of about 40
sq.m., oﬀer everything needed for a
comfortable staying and they are
characterized by one bedroom, private
bathroomandkitchenandlivingarea.

Ciascunodi essi oﬀre:
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n.2TVLCD con digitaleterrestre;
touch screen per attivazione della
climatizzazione;
angolo cottura provvisto di tutte le
stoviglie (pentolame vario, piatti,
bicchieri, tazze, posateria), forno,
frigo con reparto freezer, macchinetta
caﬀè "Lavazza Espresso Point",
doppia piastra elettrica per la cottura
divivandeelavandino;
sistemadi insonorizzazione;
WiFi gratuito;
possibilità di ascoltare la propria
musicagrazieall’attaccoAUX;
terrazzoﬁorito;
lavanderiain areacomune.

Each apartment is provided with the
following:
n.2LCDTVwithsatellite channels;
t o u c h s c re e n t o a c t i v a t e a i r
conditioning;
kitchenette with all the
kitchenware (various cookware,
dishes, glasses, cups, cutlery),
o v e n , f r i d g e f re e z e r, c o ﬀ e e
m a c h i n e " L a v a z z a E s p re s s o
Point", double electric plate for
cookingfoodandsink;
soundprooﬁngsystem;
FreeWiFi;
possibility to enjoy your music
throughtheAUX attack;
ﬂoweredterrace;
laundry incommonarea.
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Opzioni Extra:
vista mare, soﬃtti aﬀrescati, tavolo da pranzo che ospita ﬁno a 4 persone, comodo divano che
diventa all'occorrenza un letto matrimoniale, touch screen per la scelta della luminosità nella
camerae/o nellazona bagno, cromoterapia"Mens Sana in Corpore Sano".
Extra Options:
sea view, painted ceiling, dining table that seats up to 4 people, comfy sofa that becomes a
double bed if necessary, touch screen for selecting of the brightness in the room and in the
bathroom area, chromotherapy "Mens Sana in Corpore Sano".
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ROOMS

ROOMS

Nel lato via, frontalmente a Opera Arte
Suite Apartments sorge Opera Arte
Rooms.

In front of Opera Arte Suite Apartments,
on the street side, we are pleased to
introduce Opera Arte Rooms.

La struttura, sottoposta a radicali
lavori di ristrutturazione nell'anno
2018, prevede la realizzazione di
un'area Wellness e SPA e di un
complesso di aﬃttacamere. Al
momento Opera Arte Rooms è stata
completata solo per la parte di
aﬃttacamere e dispone di tutto
l'occorrente per un soggiorno
confortevole.

The structure, subjected to radical
renovations in the year 2018, involves
the construction of a Wellness and SPA
area and a complex of rooms.
At the moment Opera Arte Rooms has
been completed only for a small part of
the complex of rooms which oﬀers
everything needed for a comfortable
stay.

Ogni camera è dotata dei seguenti
optionals:

Each room is equipped with the
following optionals:

Tv a schermo piatto;
mini bar;
sistema di insonorizzazione;
WiFi gratuito;
touch screen per attivazione della
climatizzazione;
cassaforte;
possibilità di ascoltare la propria
musica grazie all’attaccoAUX.
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ﬂat Screen Tv;
mini bar;
soundprooﬁng system;
free WiFi;
touch screen for air conditioning
activation;
safe;
possibility to listen to your music
thanks to the AUX connection.
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Contatti
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Contacts

Potete chiamarci telefonicamente al
+39 071 7591645
o al
+39 348 3174523
+39 348 3174524

You can contact us by phone at
+39 071 7591645
or at
+39 348 3174523
+39 348 3174524

oppure mandare una e-mail:
info@operaarte.it

or by e-mail at:
info@operaarte.it

Via Garibaldi, 167 & Lungomare Viale Lepanto, 214
62017 Porto Recanati (MC), Italia
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www.operaarte.it
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LA COSTARELLA

LA COSTARELLA

Si aﬃttano due appartamenti arredati siti in
palazzina appena ristrutturata lungo la
caratteristica scalinata La Costarella di Numana
(meno di 300m dal mare):

Two furnished apartments for rent in newly
renovated building on the characteristic
staircase of La Costarella in Numana (less than
300m from the sea):

Appartamento, con superﬁcie di circa 42 mq,
sito al secondo piano con terrazzo, ingresso
privato da piazzetta posteriore e splendida vista
mare sul porto di Numana. L'appartamento è
arredato e composto da: bagno con doccia,
camera matrimoniale, soggiorno con divano
letto per 2 persone ( secondo letto estraibile dal
cassettone), lavatrice, TV e cucina (pentole e
posateria incluse).

Apartment, with a surface area of about 42
sq.m., located on the second ﬂoor with terrace,
private entrance from the little square in the
back and beautiful sea view over the port of
Numana. The apartment is furnished and
includes: bathroom with shower, double
bedroom, living room with sofa bed for 2
people (second bed in the drawer of the sofa
bed), washing machine, TV and kitchen (pots
and cutlery included).

Appartamento, con superﬁcie di circa 72 mq,
sviluppato come segue su piano terra e primo
piano:

Apartment, with a surface area of about 72
sq.m., developed as follows on the ground ﬂoor
and ﬁrst ﬂoor:

piano terra: soggiorno,TV, lavatrice e
cucina (pentole e posateria incluse) con
divano letto per due (secondo letto estraibile
da cassettone);

ground ﬂoor: living room, TV, washing
machine and kitchen (pots and cutlery
included) with sofa bed for two (second bed
in the drawer of the sofa bed);

primo piano: due camere matrimoniali
(quindi 4 posti letto), bagno con doccia e
piccolo cortile esterno (lato piazzetta) dove
si può anche mangiare e vi è uno scorcio
sulla spiaggia sottostante.

ﬁrst ﬂoor: two double bedrooms (a total of 4
beds), bathroom with shower and small
outdoor courtyard (side square) where it is
possible to eat and there is a glimpse of the
beach below.

Vi è la possibilità di aﬃttare con un
supplemento un garage a pochi m di distanza.

For an additional charge there is the possibility
to rent a garage a few meters away.

Via IV Novembre 26, 60026 Numana (AN), Italia
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www.operaarte.it
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VILLA DORA

VILLA DORA

Villa Dora è una meravigliosa location dalla
quale si gode di una splendida vista del Monte
Conero e della costiera adriatica, ubicata nel
centro storico di Numana, sita a pochi passi
dalla piazza e frontale ai giardini, adiacente alla
scalinata che collega alla spiaggia sottostante.

Villa Dora is a wonderful location from which
you can enjoy a splendid view of Conero Mount
and the Adriatic coast, located in the historic
center of Numana, just a few steps from the
square and front gardens, adjacent to the
staircase that connects to the beach below.

L’immobile di circa 200mq, con parcheggio
privato per un'auto e ﬁniture di lusso, è
completamente aﬀrescato nelle camere e
presenta soﬃtti a cassettoni riﬁniti in
lavorazione a foglia oro, oltre ai marmi pregiati
“intarsiati a tappeto” di tutti i pavimenti
compresi i bagni: arredi in stile o antichi.

The Villa is about 200sqm, with private parking
for one car, and luxurious ﬁnishing, it is
completely frescoed in the rooms and features
coﬀered ceilings ﬁnished with ﬁlming in gold
leaf, in addition to the ﬁne marble "inlaid
carpet" of all ﬂoors including bathrooms:
antique or in style furnishings.

La Villa vanta un bellissimo giardino con
PISCINA PRIVATA (e doccia esterna),
ﬁlodiﬀusione esterna, lettini prendisole e
cucina esterna con gazebo.

The Villa oﬀers a beautiful garden with
PRIVATE POOL (and outdoor shower),
outdoor piped music system, sun beds and
outdoor kitchen with a gazebo.

Inoltre, Villa Dora si caratterizza per quanto
segue:

Furthermore, Villa Dora is characterized by the
following:

un impianto di ﬁlodiﬀusione musica
presente non solo nel giardino esterno, come
menzionato, ma anche in tutto il resto della
casa;
tv in ogni stanza;
aria condizionata;
n. 1 camera da letto matrimoniale dotata di
bagno privato, con n. 2 terrazzi aventi vista
giardini, Monte Conero e vista mare;
n.1 camera da letto composta da due letti
matrimoniali di cui un letto matrimoniale
posizionato su soppalco accessibile da
comoda scala e dotata di bagno privato con
vasca idromassaggio, con terrazzo vista
piscina e mare;

a piped music system present not only in the
garden outside, as mentioned, but also
throughout the rest of the house;
tv in every room;
air condition;
n. 1 double bedroom with a private
bathroom, with n. 2 terraces with views of
the gardens, Conero Mount and sea view;
n.1 bedroom with two double beds of which
one double bed placed on a mezzanine
accessible by convenient staircase and a
private bathroom with bath tub, terrace with
pool and sea view;

n.1 terrazzo coperto da gazebo, posizionato
all’ultimo piano, come si evince dalla foto
in allegato, dove si trovano comodi divani e
dal quale si ammira tutta il panorama mare
che spazia dal Monte Conero al litorale sud
della costiera adriatica;
n. 2 cucine decorate a mano: una interna
all’abitazione ed una esterna adiacente alla
piscina coperta da gazebo sotto il quale è
posizionato un tavolo da pranzo ( che può
essere usufruito anche in caso di pioggia);
pareti pregiatamente tappezzate;
ﬁnestre con eleganti tendaggi e mantovane
antiche in foglia oro;
arredi in maggioranza in stile neoclassico
originale;
piscina esterna con giochi d’acqua;
fontana;
giardino con impianti irrigazione automatica.

n.1 covered terrace by a gazebo, situated on
the top ﬂoor, as shown in the photo
attachments, where there are comfortable
sofas and from where you can admire the
whole sea panorama that sweeps from
Conero Mount to the south of the Adriatic
coast;
n. 2 hand decorated kitchens: an inner and
an external adjacent to the pool that is under
a gazebo where there is a dining table
(which can also be availed in case of rain);
walls covered with precious cloth;
windows with elegant curtains and
valances antique in gold leaf;
furnishings mostly original neoclassical;
outdoor pool with water games;
fountain;
garden with automatic irrigation system.

Tutta la location è perfettamente ristrutturata sia
internamente e esternamente.

The whole location is perfectly restored both
internally and externally.

Nella locazione è compresa la fornitura di
biancheria per i letti + 1 set di asciugamani a
persona: le pulizie verranno eﬀettuate
all’entrata e all’uscita.

The lease includes the supply of bed linen + 1
set of towels per person: cleaning will be carried
out before the check in and at the check out.

Su richiesta si possono anche fornire tali servizi
aggiuntivi:

Upon request we can also provide these
additional services:

garage privato a poca distanza;
servizio di pulizie dell’immobile
giornaliero ( ad esclusione delle stoviglie);
fornitura di ulteriori biancheria con
accappatoi inclusi.

nearby private garage;
daily housekeeping (except for the cleaning
of dishes in the kitchen);
supply of additional linen, bathrobes
included.

Viale A. Morelli, 24, 60026 Numana AN
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Ribadendo l'assoluta dedizione posta nel garantire un servizio sempre più
professionale, vi invitiamo a non esitare a contattarci per maggiori
informazioni.

Reaﬃrming the absolute dedication devoted to ensure a continuous
professional experience, we invite you to contact us for further information.

Contatti

Contacts

Potete chiamarci telefonicamente al
+39 071 7591645
o al
+39 348 3174523
+39 348 3174524

You can contact us by phone at
+39 071 7591645
or at
+39 348 3174523
+39 348 3174524

oppure mandare una e-mail:
info@operaarte.it

or by e-mail at:
info@operaarte.it

www.operaartesuiteapartments.com

www.operaarte.it

