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L’Hotel si trova a Gabicce Mare, una delle località più conosciute della Riviera Adriatica. La struttura è aperta tutto l’anno e si trova 
direttamente sul mare.
Dispone di 3 piscine esterne, piscina interna riscaldata (32°) con idromassaggio, nuoto controcorrente, sauna e bagno turco. 
Una delle piscine esterne, situata sulla terrazza panoramica al 1° piano dell’albergo, è dotata di idromassaggio con cascata di 20 
metri.
La struttura dispone della Beauty Farm “Maison D’O”: disponibili trattamenti speciali e orientali per un soggiorno all’insegna della 
bellezza, del relax e della remise en forme.
Le camere sono dotate di bagno con box doccia ed asciugacapelli, aria condizionata autonoma, cassaforte con combinazione 
elettronica, frigobar, telefono con linea diretta, TV satellitare, balcone. 
Molte delle stanze sono con vista laterale. Il ristorante “Le Colonne” offre una vasta scelta tra piatti a base di pesce e carne, 
cucina vegetariana, ricette tipiche regionali, nazionali ed internazionali. Il Bar “Le Cafè” è luogo ideale per l’appuntamento con il tè 
all’inglese, cocktail ed aperitivi il tutto accompagnato dalla musica del piano bar. 

La descrizione potrebbe cambiare a seguito delle restrizioni di alcuni servizi variati a causa delle normative per la sicu-
rezza e la tranquillatà dei clienti. Richiedere in agenzia il protocollo di sicurezza. Tassa di soggiorno sempre esclusa da 
pagare in hotel.
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pacchetti gruppi con viaggio in bustariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

GABICCE MARE - GRAND HOTEL MICHELACCI **** K2 MG01

Quota Suppl. DP Rid.3Letto Rid.3Letto

a persona uso singol. bambini2/8 adulti

Dal 23 maggio al 1 giugno 10 giorni € 610 110 -70 -45

dal 1 al 11 giugno 11 giorni € 695 120 -80 -50

Dal 11 al 25 giugno 15 giorni € 1.070 250 -130 -80

Dal 25 giugno al 9 luglio 15 giorni € 1.095 250 -130 -85

Dal 9 al 23 luglio 15 giorni € 1.135 250 -135 -90

Dal 23 luglio al 6 agosto 15 giorni € 1.170 250 -140 -90

Dal 6 al 20 agosto - FERRAGOSTO 15 giorni € 1.235 330 -150 -95

Dal 20 agosto al 3 settembre 15 giorni € 1.055 250 -125 -80

Dal 3 al 12 settembre 10 giorni € 575 110 -65 -40

Dal 12 al 21 settembre 10 giorni € 565 110 -65 -40

Bambini 0/2 anni non compiuti pagano € 23 a notte + trasporto bus € 95 con posto a sedere.

Pensione completa con bevande ai pasti + pranzo ultimo giorno + servizio spiaggia

Periodi di soggiorno 2022

Gabicce Mare  - Grand Hotel Michelacci ****                           K2 A03 

PENSIONE COMPLETA con bevande + SPIAGGIA

partenze 2022
sabato / sabato

quota a 
persona
BASE

8 giorni/
7 notti

4 giugno € 585 € 497
11 giugno € 585 € 497
18 giugno € 651 € 553
25 giugno € 651 € 553

2 luglio € 684 € 581
9 luglio € 684 € 581

16 luglio € 733 € 623
23 luglio € 733 € 623
30 luglio € 733 € 623
6 agosto € 815 € 693

13 agosto € 815 € 693
20 agosto € 733 € 623
27 agosto € 560 € 476

3 settembre € 560 € 476
10 settembre € 535 € 455

BAMBINI 3/15 anni nc in 3/4° letto PAGANO SOLO € 210 a settimana

quote a persona in camera doppia 7 notti
infante 0/3 anni nc GRATIS nel letto con i genitori
nessuna riduzione 3° letto adulto - supplemento singola € 17 a notte

SCONTISCONTI

FAMIGLIEFAMIGLIE
entro IL

31 MAGGIO

 LE QUOTE COMPRENDONO:

Trasporto in pullman Gran Turismo; 
Sistemazione in camere doppie standard
Trattamento di pensione completa 
in hotel dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo

Bevande ai pasti (1/2 minerale e 1/4 di vino per persona)
SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone+ 2 lettini a camera)
Assicurazione medico e bagaglio (inclusa pandemia COVID)

le quote non comprendono: 
tassa di soggiorno da pagare in loco; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento 
da richiedere obbligatoriamente al momento della prenotazione; tutto quanto non men-
zionato nella voce “le quote comprendono”.


