Vacanze nelle verdi colline marchigiane
Holidays in the green hills of Marche

L ’Agriturismo
the farmhouse

Con lo sguardo sulle dolci colline marchigiane, sorge il Divin
Amore che in questa splendida cornice e antica atmosfera contadina vi conquisterà. L’accogliente portico e il suo giardino offrono
una splendida e rilassante vista sulla campagna circostante che ci
regala tramonti indimenticabili.
Organizziamo escursioni in enduro nell’appennino tosco-emiliano,
Marche tour in bike, trekking nelle nostre valli, maneggio su
appuntamento, degustazioni in cantina e di formaggi.
Inoltre è possibile organizzare comunioni, cresime e matrimoni.
Possibilità di sosta ai camper.
A soli pochi km potete raggiungere le spiagge dorate di Fano,
Marotta e Senigallia nonché la meravigliosa riviera del Conero.
E’ un punto di partenza ideale per scoprire e visitare città d’arte
e di storia come Urbino, Urbania, Fano, Gradara, Pesaro, Ostra
Vetere, Corinaldo, Loreto, San Leo, Ancona e tante altre ...nonché
montagne, colline e piccoli paesini del Montefeltro dove si trovano
ancora mercatini locali con specialità gastronomiche.
Looking on the gentle hills of the Marche region, the farmhouse
Divin Amore will conquer you with the splendid setting and ancient peasant atmosphere. The welcoming porch and its garden offer
a beautiful and relaxing view of the surrounding countryside that
gives us unforgettable sunsets.
We organize excursions to the tosco-emilian appennini, bike tours
through the Marche region , trekking in our valleys, horse riding on
appointment, wine and cheese tasting in the local cellars.
It’s also possible organize communions, affirmations and weddings.
Caravans’ parking and stay.
Just few km away you can reach the golden beaches of Fano, Marotta and Senigallia and the wonderful Conero Riviera.
It’s an ideal starting point for discovering and visiting art and historical cities such as Urbino, Urbania, Fano, Gradara, Pesaro, Ostra
Vetere, Corinaldo, Loreto, San Leo, Ancona and many others ... as
well as mountains, hills and small villages in the Montefeltro area
where you can still find local markets with gastronomic specialties.

il Ristorante
the restaurant

La cucina è curata dal nostro staff, attento alle tradizioni
culinarie del luogo e agli ingredienti, freschi e genuini, colti direttamente dalla terra della fattoria del Divin Amore.
La prima colazione è arricchita dalle torte fatte in casa.
Il forno a legna, che unisce le persone è sempre pronto a far festa.
Nell’arco dell’anno si organizzano corsi di cucina, aste d’arte e
seminari.
The cuisine is cared for by our staff, attentive to the local culinary
traditions and to the fresh, genuine ingredients, harvested directly
from the land of the farm of the Divin Amore.
Breakfast is enriched with homemade cakes.
The wood burning oven, which joins people, is always ready for a
spontaneous party.
Throughout the year, cooking classes, art auctions and seminars are
organized.

il Salotto
the living room

L’accogliente salotto durante le fredde sere d’inverno, scalda le
nostre serate accompagnato dal bellissimo e antico camino della
struttura originaria.
Riunirsi intorno ad esso e un piacere d’altri tempi, la fiamma
attira lo sguardo, riscalda, il profumo della legna che arde e scoppietta comunica alla stanza un ambiente caloroso e intimo, questa è
l’antica magia del Divin Amore.

During the cold winter evenings, the cozy living room warms our
evenings accompanied by the beautiful and ancient fireplace with
its original structure.
Joining around it it’s a pleasure of other times, the flame attracts the
gaze and heats, the scent of burning and bursting wood communicates to the room a warm and intimate environment, this is the
ancient magic of Divin Amore.

le Camere
the rooms

L’agriturismo Divin Amore è un vecchio casolare completamente
ristrutturato conservando la sua struttura originaria, dispone di
nove camere, di cui tre triple e sei doppie, tutte con bagno privato.
Le camere, immerse nella pace e impreziosite dalle viste sulle
colline circostanti sono arredati finemente e dotati di tutti confort.
Tutto è naturale dall’alimentazione al paesaggio, cosa si può
chiedere di più per una vacanza... l’unico rimpianto per essere
venuti lo avrete il giorno in cui direte: arrivederci...

The Divin Amore farmhouse is an old farmer-building completely
renovated retaining its original structure, it has nine rooms, three
triple and six double, all with private bathroom.
The rooms, immersed in peace and embellished with view on the
surrounding hills, are beautifully furnished and equipped with all
comforts.
Everything is natural from the food to the landscape, what can you
ask more for a holiday... your only lament will be on the day you
have to say: goodbye...

La Casina del Sole
The depandance

La Casina del Sole è una dependance ubicata a pochi passi dalla
struttura principale del Divin Amore. Può ospitare fino a 8
persone e dispone di connessione wifi.
The sun cottage it’s an annex placed just few steps from Divin
Amore’s main house.
Up to 8 people con be hosted and has Wi-Fi connection.

la Piscina
the pool

Luogo ideale per rinfrescarsi durante la calda estate o
per stendersi al sole in completo relax, immersi nel
silenzio della natura alternato solo dal canto degli
uccelli e delle cicale.
La piscina è a ingresso gratuito per gli ospiti dell’Agriturismo
Ideal place to cool off during the hot summer or to relax
in the sun, immersed in the silence of the nature broken
only by the chant of birds and cicadas.
The swimming pool is free of charge for farmhouse guests.

la Fattoria
the farm

L’Agriturismo Divin Amore è un Azienda a coltivazione tradizionale a basso impatto ambientale, posto sulla cima di un colle in
posizione panoramica, a 150 mt di altitudine, dal quale durante le
giornate limpide, si può vedere anche il mare, immerso nel verde
della campagna, lungo le strade della storia e dell’arte...
L’Azienda si estende su un terreno di circa 35 ettari di campi coltivati a cereali e oliveti che donano tutti gli anni le loro bontà, per
poi essere trasformati in piatti prelibati. Senza contare l’allevamento di bassa corte allevato a terra per la produzione di uova e
carne. Tutti prodotti che vengono, successivamente, presentati e
offerti nelle tavole imbandite dell’Agriturismo.
La Fattoria è natura incontaminata, è serenità, tranquillità, è
caldo connubio fra prodotti genuini della terra e profondi valori
di ospitalità;
La conduzione è familiare e l’accoglienza è quella riservata agli
amici.
The farmhouse Divin Amore is a traditional low environmental
impact cultivated farm, situated on a top of a hill in a panoramic
position at 150 m altitude, from which, during clear days, you can
see the sea, immersed in the countryside, along the streets of history
and art ...
The farm is located on a land of about 35 hectares of fields cultivated with cereals and olive groves that give every year their delicacies, to be then transformed into delicious dishes. Not mentioning
the low-breeding farm raised on the ground for egg and meat production. All products are then presented and offered in the folded
tables of the Farm.
The Farmhouse is unspoiled nature, it’s serenity, tranquillity, it’s a
warm union between genuine products of the earth and profound
values of hospitality.
The management is familiar and the welcome is the one friends get.
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Agriturismo Divin Amore
Via Divin Amore n. 1 - San Costanzo (PU)
www.agridivinamore.it
tel: 0721 935011 - fax: 0721 935907
cell. +39 328 6460879
info@agridivinamore.it

