
LAST MINUTE TOUR
tutti i viaggi che vuoi

SOGGIORNO GABICCE MARE
Hotel Tre stelle dal 15 al 29 Luglio 2018

HOTEL
Benvenuti a  Gabicce  Mare,  un'oasi  di  tranquillità  e  serenità  all'estremo sud della  Riviera  Romagnola,  dove
trascorrere felici i giorni della Vostra vacanza al mare.

L'Hotel Trestelle è situato in posizione ideale per dimenticare il caos cittadino e il traffico quotidiano e allo stesso
tempo vicinissimo al centro ed a pochi passi dalla spiaggia.

La calda ospitalità, la cortesia, la professionalità del nostro staff vi faranno trascorrere una splendida vacanza in
un ambiente attento alle esigenze dei nostri ospiti.

SERVIZI
Tutte le  camere dell'Hotel  Trestelle  sono dotate di:  balcone,  telefono,  cassetta di  sicurezza,  TV Sat,  phon e
ventilazione.

Il soggiorno, sala da pranzo, sala tv e bar sono climatizzati, ti offrono altri momenti piacevoli. Hall WI-FI.

Le biciclette sono a disposizione della clientela, ad uso gratuito ti permettono di fare rilassanti passeggiate.

Il parcheggio è gratuito.

Gestito e diretto personalmente dai proprietari

CUCINA
La gestione familiare è attenta alla singola esigenza di ogni cliente ed offre tutti i giorni 3 menù a scelta, tra
carne, pesce ed un ricco buffet di insalate e verdure con piatti tipici marchigiano-romagnoli.

I bambini in particolare sono al centro dell’attenzione sia per l’orario dei pasti, sia per il tipo di alimentazione, in
modo da metterli a loro agio.

La colazione anch’essa a buffet, dolce e salato, sarà un buon inizio di giornata.



SPIAGGIA
Una distesa di sabbia fine che unisce il mare all’armonioso promontorio di Gabicce Monte dove la Tua vacanza
diventa  un’occasione  per  trascorrere  momenti  piacevoli  e  divertenti,  lasciando  nel  cuore  delle  emozioni
indimenticabili.

In spiaggia: uso cabina, miniclub in periodi e orari prestabiliti, giochi da tavolo, bocce, tornei e parco giochi per
bambini.

TEMPO LIBERO

PARTENZA IN BUS DA VIA OLIVERO 40 ( ORARIO DA COMUNICARE )

QUOTA PER PERSONA € 1010 MINIMO 20 ADULTI PAGANTI
SUPPLEMENTO SINGOLA € 210
RIDUZIONE III LETTO € 70
QUOTA INFANT 0-2 ANNI N C € 290
RIDUZIONE BIMBO 2-5 ANNI N C € 350
RIDUZIONE 6-16 ANNI N C € 210     
ASSICURAZIONE FACOLTATIVA ANNULLAMENTO € 20

QUOTE VALIDE PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 20 APRILE 2018

 La quota comprende: 

 Partenza in bus da Via Olivero andata e ritorno
 Soggiorno di 14 notti con trattamento pensione completa + acqua , bibite o vino locale ai pasti
 Servizio Spiaggia: 1 ombrellone + 2 lettini a camera ( supplemento per le prime file 

La quota non comprende: 

 I pasti non espressamente specificati
 La polizza per la copertura in caso di annullamento (richiedibile in fase di prenotazione)
 I facchinaggi, le mance e tutte le spese di carattere personale
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”
 Tassa si soggiorno comunale da regolare in loco

LOCALITA:

• Gradara
• San Leo
• Rimini
• Ravenna
• Urbino
• Assisi
• Loreto
• Rep.S.Marino
• Frasassi

PARCHI:

• Le Navi
• Riviera Golf
• Aquafan
• Oltremare
• Imax
• Fiabilandia
• Mirabilandia
• Italia in Miniatura

http://www.gradara.com/
http://www.italiainminiatura.com/
http://www.mirabilandia.it/
http://www.fiabilandia.it/
http://www.imaxriccione.it/
http://www.oltremare.org/
http://www.aquafan.it/
http://www.rivieragolf.it/
http://www.acquariodicattolica.it/
http://www.frasassi.com/
http://www.sanmarinosite.com/
http://www.loreto.it/
http://www.assisi.com/
http://www.urbinoinrete.it/
http://www.comune.ravenna.it/
http://www.riminiturismo.it/
http://www.comune.san-leo.ps.it/


Modalità di pagamento:

Acconto 30 % importo totale del viaggio da versare all’atto dell’iscrizione con assegno non trasferibile intestato a
Uvet Retail  Srl. Saldo da versare con le stesse modalità almeno 1 mese  prima della partenza  E’ inoltre possibile
effettuare i  pagamenti con bonifico bancario. In questo caso i riferimenti bancari per il  versamento, saranno
forniti all’atto dell’iscrizione.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

Sede Ugaf - Via Olivero 40-Torino
Martedì e Giovedì
09.00-13.00/14.00-17.00
Tel. 011 0065413 – Fax 011.0065416
ugaf@lastminutetour.com

Ref Lara Mirci

LAST MINUTE TOUR SRL
Corso Duca Degli Abruzzi,53/E
10129 Torino
Tel +39 011 7803327
torino.duca@lastminutetour.com
Fax +39 011 4121771
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