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DOMUS STELLA MARIS

Domus Stella Maris - Casa per Ferie è una 
location affascinante collocata su un piccolo 
colle, all’interno di un verdeggiante parco con lo 
sguardo sul mare dal quale si possono ammirare 
luoghi e splendori come la città di Ancona e la 
Cattedrale di San Ciriaco.

Con noi non ti sentirai mai un ospite, ma sarai 
come una persona di famiglia. Saremo a tua 
disposizione per rendere la tua esperienza di 
soggiorno confortevole e accogliente.

La Domus dispone di 44 camere per una capacità 
di 105 posti letto, con caratteristiche ed arredi 
diversi, di una sala conferenze e sale riunioni, di 
una spiaggia privata e un ampio parcheggio.

La posizione della Domus permette di 
raggiungere luoghi significativi della Regione 
Marche (Loreto, il Santuario di San Giuseppe 
da Copertino ad Osimo, le Grotte di Frasassi, la 
riviera del Conero), inoltre consente la visita a 
strutture museali di particolare interesse storico, 
culturale ed artistico.

C H I  S I A M O
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COLLE AMENO

La villa di Colle Ameno risale alla fine del ‘500 
e successivamente divenne la prima residenza 
della Famiglia Camerata. Nobile famiglia legata 
agli ambienti napoleonici, tanto che Napoleone 
stesso soggiornò presso queste Domus. La 
storia di Colle Ameno fu strettamentelegata alla 
Famiglia Camerata fino al 1908 quando Luigi 
Rocchi Camerata Passionei, rimanendo senza 
discendenza, donò tutto il complesso ad un 
ordine religioso di Ancona.

Nello stesso anno la Villa venne acquistata 
da suore belghe appartenenti all’ordine delle 
“Canonichesse Regolari di Sant’Agostino”,  
pochi anni più avanti approdarono le prime suore 
dell’ordine delle “Figlie della Carità Canossiane”, 
che iniziarono la loro opera di testimonianza ed 
educativa, istituendo un educandato.

Nel 1938, Maria “Stella Maris”, nome che ancor 
oggi accompagna queste strutture a seguito 
dell’abbandono, negli anni ‘70, delle attività delle 
suore Canossiane, Colle Ameno venne acquistata 
dell’Arcidiocesi Ancona - Osino, che vi fondò un 
centro Pastoriale con casa per ferie.

L A  S T O R I A
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LE MARCHE

Le Marche sono una regione dell’Italia centrale, 
meravigliose quanto insolite per la loro diversità 
di paesaggio e territorio: forme armoniche 
e sinuose, falesie e grotte che si alternano a 
spiagge indimenticabili, colline che rievocano 
storia, tradizione, arte e montagne attrezzate 
con impianti di risalita per gli appassionati di sci. 
Il territorio è in prevalenza collinare e montuoso, 
abbraccia il versante adriatico dell’Appennino 
umbro-marchigiano con le sue spiagge basse e 
sabbiose. 

ANCONA
Ancona, capoluogo delle Marche, è una città 
affascinante che mostra scorci e bellezze dei 
diversi periodi storici che ha attraversato. 
Innumerevoli sono i monumenti da visitare 
nella città e intorno ad essa svettano panorami 
incantevoli, tra colline e scorci sul mare. Una terra 
unica e spettacolare.

RIVIERA DEL CONERO
La Riviera del Conero offre l’opportunità di vivere 
una vacanza unica tra Mare e Colline. I panorami 
suggestivi e le distese boscose fanno da cornice 
alle lingue di sabbia finissima e al mare cristallino. 

ALTRI PUNTI DI INTERESSE
Innmerevoli sono i luoghi di interesse che 
possono essere visitati nella nostra bellissima 
regione, come la Basilica di Loreto, le suggestive 
Grotte dei Frasassi, la poetica Recanati, Jesi, 
Senigallia, Castelfidardo, e gli imponenti Monti 
Sibillini e il Monte Cornero.

L’ I TA L I A  I N  U N A  R E G I O N E



D
om

us
 S

te
lla

 M
ar

is

9



10



D
om

us
 S

te
lla

 M
ar

is

11



12



D
om

us
 S

te
lla

 M
ar

is

13



14



D
om

us
 S

te
lla

 M
ar

is

15

LE NOSTRE CAMERE

Domus Stella Maris si trova in una posizione 
strategica, immersa nel verde e collocata vicino 
ai maggiori punti di attrazione della zona. La 
Domus possiede due tipologie di camere, per una 
soluzione “Superior” e una soluzione “Basic”.

CAMERE SUPERIOR

Il Piano Nobile dispone di stanze eleganti e 
raffinate, che però non perdono mai di vista la 
praticità d’uso.

Questa tipologia di camere offre la possibilità 
di soggiornare in stanze comode, attente alla 
bellezza e la qualità dei dettagli, dotate di spazi 
ampli e confortevoli.

CAMERE BASIC

Il Piano Rustico offre camere sobrie e molto 
funzionali, pratiche ma nello stesso tempo in 
grado di soddisfare anche il lato estetico.

Questo tipo di camere offrono la massima 
comodità e praticità, uno spazio raccolto e di 
qualità per un soggiorno dinamico e conviviale.

D O M U S  S T E L L A  M A R I S
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SPIAGGIA PRIVATA

L’incantevole spiaggia di sabbia è situata nella 
zona di Palombina Nuova, nei pressi del confine 
con il Comune di Falconara, perfetta per le 
famiglie o per chi vuole riposarsi dopo aver 
visitato le bellezze della regione.

Molto frequentata in qualsiasi stagione dell’anno 
e a soli 2,5 km dalla Domus, la Spiaggia “Centro 
Estivo Stella Maris – 29” si presenta con una 
conformazione rettangolare stretta e lunga 
verso il mare.

Un piccolo piazzale porta al sottopassaggio di 
ingresso alla spiaggia. Un posto perfetto per 
riposarsi cullati dal rumore delle onde.

La struttura offre un servizio addizzionale di 
navetta, a disposizione degli ospiti.

L A  N O S T R A
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La nostra è una cucina attenta alle materie prime, 
ai prodotti e ai piatti della nostra regione. Una 
cucina legata alla tradizione, ma con un pizzico di 
modernità.

Che sia un soggiorno di Relax, il buffet per il tuo 
evento, il pranzo per il tuo matrimonio, con noi 
vivrai sempre un’esperienza unica.

La cucina marchigiana è la cucina rustica dei 
monti, saporita delle colline e la raffinatezza 
del mare. In tante ricette si fondono i profumi 
dei prodotti tipici che, accompagnate da vini 
di eccellenza, saranno la cornice della tua 
meravigliosa esperienza presso la nostra location.

RISTORANTE
I L  N O S T R O
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La Sala “Giovanni Paolo II” è ideale per accogliere 
congressi, convegni, seminari, corsi di formazione 
e eventi privati.

Ha una capienza di 99 posti, con allestimento a 
platea, Tavolo Relatori ed è dotata di schermo, 
videoproiettore e impianto audio. 

L’ingresso alla Sala Congressi è diretto dall’esterno 
oppure “filtrato” dalla antistante Sala Mattioli, 
utilizzabile per l’allestimento di Hospitality Desk 
e Spazi di Segreteria. 

EVENTI, CONVEGNI
E CERIMONIE  

SALE MEETING & FORMAZIONE

L O CAT I O N  P E R

La struttura comprende anche altre 6 sale 
riunioni, adatte per riunioni riservate e per 
Corsi di Formazione oppure per piccole sessioni 
parallele di congressi svolti all’interno degli Spazi 
Congressuali.
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Domus Stella Maris è una location unica, che 
unisce il fascino di spazi antichi e i comfort 
più moderni. Una cornice indimenticabile per 
realizzare qualsiasi tipo di evento o cerimonia.

La location esclusiva mette a disposizione eleganti 
sale interne e affascinanti spazi verdi esterni, dove 
personalizzare e creare ambientazioni uniche. 

CERIMONIE & EVENTI
L O CAT I O N  P E R
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WELLNESS AREA
T H E R E ’ S  N O  H U R R Y

SALONE DI BELLEZZA

TRATTAMENTI ESTETICI E MASSAGGI

Lasciati sorprendere dai nostri Hair Stylist e Make-
up artist, che sapranno prendersi cura di te con 
maestria e professionalità. I nostri trattamenti 
personalizzati hanno al centro la cura e salute 
dei nostri ospiti, per rendere il soggiorno davvero 
indimenticabile. Un rituale di bellezza che saprà 
valorizzare il vostro stile e la vostra personalità.

La nostra Area Wellness è progettata per aiutarti 
a ritrovare il tuo equilibrio e immergerti in 
momenti rilassanti. La scusa perfetta per scaricare 
la tensione e lo stress dei giorni quotidiani. Uno 
spazio privato con un ampia varietà di massaggi e 
trattamenti estetici per goderti un trattamento di 
benessere su misura per te.

In collaborazione con gli studenti dell’Accademia 
del Benessere di Fondazione Luigi Clerici 
che saranno a tua disposizione per donarti 
un’esperienza di benessere completa, grazie 
anche ai nostri spazi, studiati per garantirti la 
massima tranquillità e relax.



RAGGIUNGERCI
C O M E 

VENENDO DA SUD (BARI, PESCARA)
Autostrada A14, Casello di Ancona Sud, prendere 
SS16 Adriatica verso Nord (Pesaro-Falconara 
Marittima), uscita Ospedale di Torrette (14Km 
circa, 16 minuti di percorrenza media).

VENENDO DA NORD (MILANO, BOLOGNA)
Autostrada A14, Casello di Ancona Nord, 
prendere SS76 verso Falconara Marittima, 
prendere SS16 Adriatica verso Sud (Civitanova 
Marche, San Benedetto del Tronto), uscita 
Ospedale di Torrette (12,5Km circa, 14 minuti di 
percorrenza media).

VENENDO DA OVEST (ROMA, PERUGIA)

SS76 da Jesi, prendere SS16 Adriatica verso Sud 
(Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto), 
uscita Ospedale di Torrette (12,5Km circa, 14 
minuti di percorrenza media).





COLLEGAMENTI

AEROPORTO INTERNAZIONALE DI ANCONA
Piazzale Sordoni, Falconara Marittima
Km 14,00 (16 minuti)

L A  D I S TA N Z A  D E I  P R I N C I PA L I

OSPEDALI RIUNITI TORRETTE DI ANCONA
Via Conca, 71, Ancona (Località Torrette)
Km 2,2 (5 minuti)

STAZIONE F.S. FALCONARA MARITTIMA
SS 16
Km 4,9 (8 minuti)

STAZIONE F.S. ANCONA CENTRALE
Via Flaminia
Km 5 (8 minuti)



MOLO WOJTYLA (PORTO DI ANCONA)
Via Flaminia
Km 7,8 (12 minuti)

LA MARINA DORICA (PORTO TURISTICO)
Via Giancarlo Mascino, 5/L
Km 6,7 (10 minuti)

PALAINDOOR DI ANCONA
Via della Montagnola, 72
Km 6,7 (10 minuti)

CATTEDRALE DI ANCONA DI SAN CIRIACO
Piazzale del Duomo, 9
Km 7,8 (14 minuti)





CONTATTI

Saremo felici di rispondere alle vostre esigenze o 
darvi informazioni per rendere il vostro soggiorno 
perfetto e indimenticabile.

I  N O S T R I

info@domusstellamaris.it

Via di Colle Ameno, 5
60126 Ancona (Torrette di Ancona)

INDIRIZZO

EMAIL

TELEFONO
071 883784



DOMUS STELLA MARIS
Via di Colle Ameno, 5

60126 Ancona (Torrette di Ancona)

info@domusstellamaris.it
Tel. +39 071 883784
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