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marchemarche  >> gabicce mare gabicce mare
M Glamour Hotel M Glamour Hotel ********
M Glamour Hotel, caratterizzato da un innovativo design, si trova a Gabicce Mare, a pochi passi dalla spiaggia in posizione centrale a sulla passeggiata che sale dolcemente verso 
Gabicce Monte. Accogliente struttura di nuova costruzione, dispone di palestra attrezzata e piccola piscina esterna panoramica. Camere: Tutte le stanze sono caratterizzate da tonalità 
dorate e dispongono di: Aria climatizzata regolabile autonomamente; Cassaforte elettronica; TV; frigobar; telefono diretto; Balcone; Servizi privati con box doccia e asciugacapelli. 
Servizi: ascensore, sala TV, internet point, connessione Wi-fi . A pagamento e su richiesta: servizio lavanderia, parrucchiere, parcheggio o garage. 
Ristorazione: un bar; ristorante principale con servizio a buffet che unisce le specialità locali alla cucina italiana e internazionale. Su richiesta, alimenti base per celiaci.
Relax e divertimenti: palestra e piccola piscina attrezzata con ombrelloni e lettini a disposizione dei clienti (teli mare a pagamento). A pagamento, possibilità di usufruire dei servizi del 
Grand Hotel Michelacci, come la SPA con sauna, bagno turco e idromassaggio.

pacchetti gruppi con viaggio in bustariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

GABICCE MARE - M GLAMOUR HOTEL **** K3 MG02

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

a persona uso singol. bambini2/8 adulti

Dal 23 maggio al 1 giugno 10 giorni € 615 115 -65 -45

dal 1 al 11 giugno 12 giorni € 760 140 -90 -60

Dal 13 al 24 giugno 12 giorni € 850 210 -100 -65

Dal 24 giugno al 8 luglio 15 giorni € 1.080 265 -130 -85

Dal 8 al 22 luglio 15 giorni € 1.115 265 -135 -90

Dal 22 luglio al 5 agosto 15 giorni € 1.145 265 -140 -95

Dal 26 agosto al 4 settembre 10 giorni € 710 170 -75 -50

Dal 3 al 12 settembre 10 giorni € 580 125 -60 -40

Dal 12 al 21 settembre 10 giorni € 565 125 -60 -40

Bambini 0/2 anni non compiuti pagano € 23 a notte + trasporto bus € 115 con posto a sedere.

Pensione completa con bevande ai pasti + pranzo ultimo giorno

Periodi di soggiorno 2023

 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 camera doppia, 
singole con ombrellone condiviso)
Assicurazione medico e bagaglio

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”.

TRENTINOTRENTINO  >> PREDAZZO PREDAZZO
hotel BELLARIA hotel BELLARIA ********
L’Hotel è situato nel centro di Predazzo, in posizione strategica per escursioni sia nella Val di Fiemme che nella vicina Val di Fassa, a solo 
1,5km dal comprensorio dello Ski Center Latemar che fa parte del Dolomiti Superski. L’hotel si presenta come una struttura elegante e 
moderna gestita con l’atmosfera familiare che la Famiglia Redolf ha negli anni mantenuto. Camere: tipologia standard: sono semplici e 
con arredo tradizionale non moderno. Ambienti confortevoli adatti alle più diverse esigenze, godono di un ottimo rapporto qualità prezzo. 
Con o senza balcone, prevalentemente con doccia, alcune con vasca. Le più ampie possono ospitare famiglie di 4 persone. Disponibili ca-
mere singole con letto alla francese. Tipologia comfort: recentemente rinnovate, alcune negli arredi e altre nel bagno con docce spaziose 
e moderne, le Nostre Camere Comfort sono la scelta ideale per chi cerca una soluzione confortevole e accogliente. Caratterizzate da ampi 
e luminosi ambienti, possono ospitare comodamente le coppie che amano godere dello spazio in camera anche in vacanza o famiglie fino 
a 3 persone. Tutte con ampio balcone attrezzato per piacevoli momenti all’aria aperta… 
Servizi: l’hotel dispone di un ottimo centro benessere: “Afrodite spa” dotato di hydro piscina coperta, sauna finlandese, bagno turco, bio 
sauna, percorso kneipp e zona relax con angolo tisane; inoltre la Beauty propone vari trattamenti rilassanti, per il benessere di corpo 
e mente e trattamenti personalizzati. Cucina: tradizionale, con piatti tipici Trentini e, facendo parte del Consorzio Vitanova, con piatti 
salutistici vegetariani per unire il benessere del corpo e dell’anima.

partenza di gruppo: dal 24 Luglio al 7 Agosto 2023
Quota per persona in camera doppia: € 1.520,00
Supplemento camera singola (su richiesta): € 170,00
Supplemento camera doppia uso singola (su richiesta): € 440,00

Montagna


