Viaggiare con noi sarà bellissimo!

Marche – Gabicce – M Glamour****
Viaggiare in totale sicurezza e senza pensieri:
Le nostre proposte sono tutte con servizi e in strutture sicure ed idonee ai nuovi protocolli sanitari.

DAL 11 al 25 luglio € 500,00
DAL 29/08 AL 05/09 € 465,00
DAL 5 AL 12 SETTEMBRE € 445,00
Tariffe a persona a settimana

A pochi passi dal mare, sulla passeggiata che da Gabicce Mare sale
dolcemente verso Gabicce Monte, si trova il M Glamour Hotel,
caratterizzato dall’innovativo design.
Al 1° piano palestra attrezzata e piccola piscina esterna, Ristorante
Aquarius, che unisce le specialità locali alla cucina italiana e
internazionale, accompagnate da un'ampia scelta di vini selezionati
Possibilità di usufruire dei servizi del Grand Hotel Michelacci, come
la SPA e il Centro Congressi
Tutte le stanze sono caratterizzate da tonalità dorate e dispongono di: Aria climatizzata regolabile
autonomamente, Cassaforte elettronica, TV Lcd – Sat, Frigobar, Telefono diretto, Balcone, Servizi privati con
box doccia e asciugacapelli
Oltre alla tipologia Style, il M Glamour Hotel 4 stelle offre anche raffinate junior suite che presentano una
magnifica vasca in centro alla camera con vista mare, il modo più bello per emozionarsi in compagnia.
LA QUOTA COMPRENDE:
Soggiorno in pensione completa con bevande ai pasti (1/2 minerale + ¼ vino locale a persona a pasto – vino IGT
imbottigliato bianco e/o rosso); servizio spiaggia (1 lettino o sdraio a persona e un ombrellone ogni due persone); una
serata a settimana con musica dal vivo presso una delle sale del Grand Hotel; una cena di gala a lume di candela a
settimana; due cene tipiche a settimana (una a base di carne ed una a base di pesce); Assicurazione medico bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Quota d'iscrizione € 25,00 per adulti ed € 10,00 per chd da 2 anni in poi; Trasferimento da luogo di origine; tassa di
soggiorno di € 1,40 nel 3 stelle e € 2,00 nei 4 stelle a persona al giorno per massimo 7 notti a partire da 14° anni di età
dovranno essere pagati all’arrivo in hotel dal cliente finale; Mance ed extra in genere; ingressi vari; Tutto quanto non
espressamente indicato nella quota comprende.
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: Supplemento singola € 15,00 a camera a notte (massimo 2) dalla 3° € 20,00; Le riduzioni
per terzo letto sono: da 0 a 1,99 anni free (se vogliono culla extra € 15,00 al giorno da pagarsi in loco); da 2 a 6,99 anni
sconto 40%; da 7 a 10,99 anni sconto 30%; da 11 anni sconto 10%
Per prenotazioni entro l’11/06:
o Quota d’iscrizione GRATIS
o Nessuna penale per cancellazioni entro 7 gg da inizio soggiorno
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