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GATTEO A MARE 
  18 Giugno – 2 Luglio 2022 

15 giorni 

HOTEL GIGLIOLA                  3 stelle 
L’hotel si trova in posizione centrale, dove si trovano numerosi sevizi, negozi e aree 
d’intrattenimento e dista circa 140 mt dal mare.  
Si distingue per il suo ambiente familiare, confortevole e rilassante. Ottima cucina!!! 
L’hotel offre diversi servizi: ascensore, sala con TV satellitare, bar, angolo giochi esterno, tavolo da 
ping-pong, biciclette dotate anche di seggiolini per piacevoli passeggiate nella zona, collegamento 
WI-FI gratuito in tutto l'Hotel e internet point. Hotel completamente climatizzato.  
Le camere sono dotate di televisione satellitare, telefono diretto, cassaforte digitale, asciugacapelli, 
doccia, balcone, aria condizionata, porte insonorizzate. 
Il ristorante offre cucina accurata con ampio menu a scelta tra carne e pesce e un ricco buffet 
di verdure fresche. L’hotel garantisce la costante disponibilità ad eventuali variazioni dovute ad 
esigenze alimentari particolari. Una golosissima colazione dolce e salata vi aspetta ogni mattina 
dove un ricco buffet di dolci fatti rigorosamente in casa allieterà il vostro risveglio. 
 
 

1° giorno:   LOCALITA' DI PARTENZA / GATTEO A MARE  
Ritrovo dei partecipanti e partenza in autopullman per Gatteo a Mare. 
Arrivo a Gatteo a Mare e sistemazione all'hotel Gigliola.  Pranzo. 
Pomeriggio a disposizione per un primo contatto con la famosa località. 
Cena e pernottamento. 
 
dal 2° al 14° giorno:  GATTEO A MARE 
Pensione completa. 
Giornate a disposizione per il relax, attività balneari ed eventuali escursioni facoltative  
 
15° giorno:   GATTEO A MARE / RIENTRO 
Dopo la prima colazione, rientro alla località di partenza. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE     Euro  910 
(minimo 30 persone)  
Supplemento camera singola       Euro   190 
Assicurazione annullamento viaggio causa malattia, facoltativa  Euro  30 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 Viaggio in autopullman GT dalla località di partenza e ritorno 
 Sistemazione in camere doppie con servizi 
 Pensione completa dal pranzo del primo giorno alla colazione dell'ultimo   
 Bevande ai pasti (1/2 acqua e ¼ vino) 
 Servizio spiaggia (un ombrellone + due lettini a camera doppia) 
 Polizza sanitaria 
 Una serata romagnola, una “bombolonata”, aperitivo domenicale, tisane serali 
 Utilizzo biciclette, angolo giochi bimbi, ping-pong 
 Wi-fi gratuito 
 Hotel pet friendly  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Mance, facchinaggi, escursioni facoltative 
 Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 

 
Qualora venisse applicata la tassa di soggiorno dal Comune di Gatteo a Mare, il relativo 

pagamento dovrà essere effettuato direttamente in hotel, all’arrivo. 
 
 

 


