


Trecento giorni di frenetiche attività... 
clacson, ingorghi, appuntamenti, imprevisti, 
impegni scolastici, infl uenze stagionali, delusioni 
amorose... Finalmente l’oasi.

Three hundred days of hectic activity...
noisy traffi c jams, important meetings, unexpected 
surprises, kids and school, seasonal fl u and 
maybe a broken heart… At last the oasis.

Duca Amedeo, 
    il villaggio che ti rigenera

           Duca Amedeo, the village 
     which regenerates you



Da borgo di pescatori a Località turistica per famiglie con bambini 
dallo charm unico e inconfondibile. Riesce a conservare una seco-
lare tradizione marinara, un’alta qualità ambientale e paesaggisti-
ca, poco antropizzata (certifi cata EMAS) si sviluppa per 6 km sulla 
costa adriatica.
Fotografi a di una realtà ben lontana dalla caotica e stressante 
vita di città, offre un target di Vacanza vocato al relax e al riposo. 
Ferrovia e autostrada a 1 km dal Mare.
Vanta la bellezza di una candida spiaggia completamente sabbio-
sa, di un fondale poco profondo particolarmente adatto ai bambini 
e di un’area dunale protetta riconosciuta dall’Unione Europea, il 
“Biotopo Costiero”.

From fi shing village to a place for families & children with its unique 
and unmistakable charm. Carefully preserving its age-old seafaring 
traditions, the quality of its environment and landscapes, hardly 
affected by changes to meet human needs (EMAS certifi cation), 
stretching 6 km along the Adriatic coast.
Picture of a setting far removed from the chaos and stress of city 
life, offering a Holiday target for rest and relaxation. Railway and 
motorway just 1 km from the Sea. Justly proud of an entirely pure 
and sandy beach, where the sea is shallow and particularly suita-
ble for young children, plus a protected dune area recognised by 
the European Union, the “Costal Biotope”.

La pista ciclabile a ridosso della spiaggia, prosegue per altri 25 
km a Sud. Permette di godere ad Ovest della visione del sontuoso 
paesaggio collinare e montano ed ad Est delle meraviglie di un 
paesaggio costiero per lunghi tratti ancora incontaminato.
Una vacanza a Martinsicuro non è solamente Mare, Natura e Tran-
quillità, è anche Cultura e Storia (per tutte la Fortezza di Civitella 
del Tronto a 35 km e la sublime Ascoli Piceno a 30 km) e il trionfo         
di una gastronomia a cavallo tra Abruzzo e Marche: Vino Monte-
pulciano d’Abruzzo e Pecorino, Olio Petruziano, Olive all’Ascolana, 
Arrosticini di pecora, Brodetto di pesce alla Sanbenedettese...

The bike track, behind the beach, continues south for a further 
25 km, providing views to the west over magnifi cent countryside, 
with hills and mountains and to the east and a wonderful coastal 
landscape, still largely uncontaminated for long stretches. 
Holidaying in Martinsicuro not only means Sea, Nature and Tran-
quillity but also History and Culture (a fi ne example being the For-
tress of Civitella del Tronto, just 35 km away and the magnifi cent 
Ascoli Piceno, just 30 km away) and the triumph of good food and 
wine traditions from the Abruzzo and Marches Regions: Monte-
pulciano d’Abruzzo wine and Pecorino wines, Petruziano olive oil, 
Olives Ascoli style, Arrosticini (skewers with small chunks of barbe-
cued mutton) and the famous Sambenenedetto’s Fish Soup.

Martinsicuro, una fi nestra sull’Adriatico Martinsicuro, a window overlooking the Adriatic

al di la dell’orizzonte
Beyond the horizon



Così vicino, così lontano... è come sentirsi ai tropi-
ci. Puoi scegliere il dove, il quando, il come...
Mare o piscina, costa o collina... 
TUTTO È A PORTATA DI MANO!!

So near, so far… it’s like being in the tropics. You 
can choose where, when and how… 
Sea or swimming pool, coast or hills... 
everything within arm’s reach!! 

Superfi cie totale: 33.524 Mq
Piazzole: 205
Villini in muratura: 20
Case mobili: 35
Appartamenti: 10

Bar, Gelateria, Pizzeria,  
Ristorante GRAZIELLA,
possibilità di cibi d’asporto 
con un eccellente rapporto qualità-prezzo
e a soli 300 metri 
un fornitissimo Market.

Total surface area: 33,524 m²
Spaces: 205
Brick chalets: 20
Mobile homes: 35
Flats: 10

Bar Gelateria Pizzeria 
Ristorante GRAZIELLA, 
adjacent, with a wide range 
of takeaway food and 
excellent price-quality ratio. 
Market just 300 metres away.

Puoi scegliere...

you can choose Il verde

 dal blu
a due passi Green countryside 

just a few paces away
from the Blue, blue sea



Lasciati cullare dall’immenso e poetico sapore del 
mare, vivi la tua giornata di sole e fatti coinvolgere 
dai ritmi latini dell’animazione. 
Riposati e rigenerati, vivi e stupisciti...  
Tornare a casa?... Quanta nostalgia!!

Let yourself be gently rocked by the immense poe-
tic taste of the sea, live your day of sun 
and let yourself be drawn in by the entertainment 
with its Latin rhythm. Relax and fi nd regeneration, 
live and surprise yourself… 
Going back home? How nostalgic!!

lasciati cullare
dalla natura

let you be lulled
by nature

l’Adriatico The Adriatic
Sciacqua, sciaborda, scroscia, It rinses, sloshes, snaps, 

schiocca, schianta, romba, ride, breaks, roars, laughs,
canta, accorda, discorda... (G. D’Annunzio) sings, tunes and clashes... (G. D’Annunzio)

è come musica... is like music...



Immersi nella nostra piscina, distanti dallo stress, si 
può godere una natura dipinta a tinte meravigliose che 
infonde pace e tranquillità, al pomeriggio, con tutta la 
famiglia, proiettati nel divertimento con giochi ed eventi 
d’animazione. Questi i volti di una vacanza che disegnerà 
il “sorriso” nei giorni di permanenza al nostro villaggio. 

Plunged in the pool, away from the stress, 
you can enjoy a nature with wonderful painted colors, 
which lend peace and tranquility. The afternoon 
with the whole family, projected in the fun 
with games and entertainment events. 
These are the aspects of a holiday that will draw 
the “smile” during the days of stay in our village.

we give “color“ to
our holiday

Azzurro...
cerco l’estate tutto l’anno

e all’improvviso eccola qua... (A. Celentano)

I look for the summer all year long,
and all at once here it is... (A. Celentano)

Blue... Piscina con idromassaggio 
e sovrastante Solarium attrezzato, 
zona bimbi poco profonda 
attigua alla zona adulti.

Swimming pool with hydro massage 
and equipped Solarium above, 
shallow children’s area 
adjacent to the area for adults. 

diamo colore alla
tua vacanza



Circondati da palmizi, da un arcobaleno di colori 
e inebriati dal profumo dei fi ori... I nostri alloggi 
immersi nel verde sono la cornice perfetta per una 
Vacanza all’insegna del benessere: confortevoli 
ben coibentati ,climatizzati e attrezzati di tutto.

Surround yourself with palm trees, with a rainbow of 
colours and take in the heady scent of the fl owers… 
Our accommodation is surrounded by greenery 
and provides the perfect setting for a Holiday 
of wellbeing: comfortable and well insulated, 
with air conditioning and fully equipped. 

un’arcobaleno
di colori e profumi

a rainbow 
of colors and smells

svegliarsi
sotto il respiro

 delle foglie

Wake up
under the breath

of the leaves



Happening, gioia, divertimento. Da noi un tuffo 
nel piacere. Piacevoli aperitivi in riva al mare, 
simpatiche feste Abruzzesi accompagnate dalla 
mitica porchetta, arrosticini ed ancora:
tornei, escursioni o... il piacevole ozio.

Pleasant aperitifs on the beach and on the sea 
shore. Friendly Abruzzo style parties accompanied 
with roast suckling pig and mutton skewers. 
Tournaments and Excursions are waiting for you… 
All you have to do is come. 

un tuffo nel
divertimento

dive into 
entertainment

DDDiiivvveee iiinnnnnnnntttoooo  ppppppplleeeaaaassssssssuuuuuuuurrrreeee wwwwiiiittthhh  uuussss
DDDDDDDDDDDaaaaaaaaaaaaaaa   nnnnnnoooooiiiiiiiii   uuuuuuuunnnnnnnnnnn  tttttuuuuuuffffffffffffffoooooooooooo  
                nnnnnnnnnnnnneeeeeeeeeeeeeeelllll ppppiiiaaacccceeerrrree



La nostra sensibilità ambientale raggiunge l’eccellenza con la 
cura maniacale del verde e il risparmio energetico: l’illuminazione 
esterna a led, i climatizzatori inverter, le lampade a basso 
consumo, il risparmio idrico, un innovativo sistema di trattamento 
acque, un potente impianto di solare termico per l’acqua calda e 
un impianto fotovoltaico da 60 kw che assicura la quasi totalità 
del fabbisogno energetico creano la nostra fi losofi a di vita, tanto 
che siamo stati premiati da LEGAMBIENTE TURISMO tra le migliori 
12 strutture italiane nel 2005 e nel 2006 abbiamo rappresentato 
l’Italia nel ROYAL AWARD per il turismo sostenibile.

Our environmental awareness is shown by the way we take 
care of our greenery and save energy. The LED lighting outside, 
the inverter air-conditioning units, the low energy consumption 
light bulbs, water saving, an innovative water treatment system, 
a powerful thermal solar installation for hot water and a 60 
kW photovoltaic system which satisfi es almost all our power 
requirements, examples which establish our philosophy of 
life, resulting in our having been chosen by the ASSOCIATION 
OF ENVIRONMENTAL TOURISM as one of the 12 best Italian 
establishments in 2005, and in 2006 we represented Italy 
in the ROYAL AWARD for sustainable tourism. 

come in un sogno
la natura tutta intorno

just like a dream
nature all around

Le foto scattate con tecnica infrarossi, 
restituiscono al nostro villaggio 

la magia di un mondo onirico.

La nostra passione per il “Buono” ci ha portati a diventare 
produttori di un olio extravergine di oliva, 
dalla qualità eccelsa traducibile solo dopo il suo assaggio. 

Photos taken with infrared technology, 
restores the magic of a dream

like world to our village.

Our enthusiasm for the “good things in life” has led us to 
become producers of extra virgin olive oil, whose taste is 
sublime and can only be put into words after tasting. 



MARTINSICURO
Ascoli Piceno

Pescara

Villa Rosa

Villavallelonga

Alba Adriatica
Giulianova

Roseto

Pineto
Silvi Marina

Ortona
San Vito

Casalbordino

Vasto

COME ARRIVARE

Con la macchina
Da nord Autostrada A14 - uscita San Benedet-
to del Tronto-Ascoli, da sud uscita Val Vibrata.

Con il treno
Stazione San Benedetto del Tronto a 10 km 
collegata a Martinsicuro ogni ora con bus, ca-
polinea a 1 km dal campeggio.

Con l’aereo
Aereoporto di Pescara 70 km a sud e Ancona 
100 km a nord collegamento aereoporti-Mar-
tinsicuro con treno.

Da aereoporti di Roma (250 km ad ovest)  col-
legamento con bus  (5 corse giornaliere), tem-
po di percorrenza 4 ore, capolinea a 1km dal 
campeggio, possibilità di fermata a richiesta.

Transfer da e per la stazione di San Benedet-
to del Tronto (AP) o Alba Adriatica (TE) gra-
tuito e su prenotazione.

HOW TO REACH US

By car
From the north: A14 motorway, San Benedet-
to del Tronto-Aascoli exit, from the south: Val 
Vibrata exit.

By train
San Benedetto del Tronto station, 10 km from 
Martinsicuro with a bus service every hour, bus 
stop (terminus) 1 km from the camping site

By plane
Pescara airport, 70 km south and Ancona ai-
rport, 100 km north. Train connections from 
the airports to Martinsicuro. From Rome ai-
rports (250 km west), bus connections (5 ti-
mes per day), journey time 4 hours, bus stop 
(terminus) 1 km from the camping site with 
possibility of request stop. 

Transfers from and to the stations at San Be-
nedetto del Tronto (AP) or Alba Adriatica (TE) 
are bookable and free of charge.

We settled in straight away and our children had a great time 
too with the young entertainment offi cers. It’s very conve-
nient to have the beach so close, anyone can choose either 
the swimming pool or the sea. After our holiday, we can only 
recommend anyone looking for a bit of tranquillity and relaxa-
tion to stay in this place, no one could disagree with that.

Angelo V. Tripadvisor 

Ci siamo trovati subito a nostro agio e i nostri fi gli si sono di-
vertiti molto anche con i ragazzi dell’animazione. Cosa molto 
bella, è la vicinanza della spiaggia, che permette a chiunque 
di poter scegliere fra piscina e mare. Dopo la nostra vacan-
za, possiamo solo consigliare a chiunque voglia un po’ di 
relax e tranquillità di alloggiare in questa struttura, sicuri di 
non essere smentiti.

Angelo V. Tripadvisor 

Il Camping Villaggio Duca Amedeo 
è ubicato nell’immediata periferia sud 
di Martinsicuro, a 1 km dalla ferrovia 
e dall’autostrada  A14.

The Duca Amedeo Camping Holiday 
Village is situated on the southern 
outskirts of Martinsicuro, 1 km from 
the railway and the A14 motorway.
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Premiato da
LEGAMBIENTE
tra le migliori 
12 strutture 
ricettive italiane 
anno 2005

Consigliato da
LEGAMBIENTE
per l’impegno
in difesa
dell’ambiente

Selezionato
tra le 60 migliori strutture 
ricettive europee(8 italiane) 
per il ROYAL AWARD 2006
per il turismo sostenibile

Lungomare Europa, 158
I - 64014 Martinsicuro (TE)
Tel. +39 0861 797376
Fax +39 0861 797264
www.ducaamedeo.it
info@ ducaamedeo.it

Our customers

i nostri clienti

our best advertising?

la nostra migliore pubblicità?
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I - 64014 Martinsicuro (TE)
Tel. +39 0861 797376
Fax +39 0861 797264
www.ducaamedeo.it
info@ ducaamedeo.it


