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24 Agosto – 02 Settembre 2022  

 
Gabicce Mare  

 

 
 

Il Grand Hotel Michelacci 4 stelle è un’importante struttura che si affaccia sul mare, nella posizione 
più incantevole del golfo di Gabicce, dalla cui terrazza si gode il sorgere e il tramontare del sole.  È 
dotato di una Beauty Farm, di una piscina interna e di tre piscine esterne (due per adulti ed una per 
bambini), due bar, tre ristoranti e sale congressi. I servizi, la posizione e l’atmosfera fanno del 
Grand Hotel Michelacci la struttura più importante e prestigiosa di Gabicce Mare e uno dei centri 
turistici più importanti delle Marche. 
 
quota di partecipazione   € 940,00    
 
ISCRIZIONI per partenze da Porlezza TIZIANA  388 924 1573  
ISCRIZIONI per partenze da Como   BARBARA   3482728087 
 
 
 
 

http://www.olinadviaggi.it/
http://www.michelacci.com/gabicce-mare-turismo.php
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La quota comprende: 
10 giorni, 09 notti di pensione Completa con  menù a scelta a pranzo ed a cena, buffet dolce e salato a 
colazione, e delle verdure ai pasti; 1/2 lt. Acqua minerale + 1/4 vino locale   
Assicurazione medico/bagaglio, 
Autobus Granturismo a disposizione da Porlezza/ Como all’hotel e viceversa con trasporto bagagli. 
Utilizzo delle 3 piscine dell’hotel:  
-Piscina Insula Felix  È la piscina interna alla SPA Maison d’O, riscaldata a 32°, con nuoto controcorrente, 
idromassaggio e lama d’acqua per la cura della cervicale 
-Piscina Le Corone La tradizionale piscina, amatissima dalle famiglie con bambini ma non solo. Si trova al 
piano rialzato dell’hotel, ha una vasca più bassa adatta al gioco dei bimbi ed è circondata da ampia zona 
solarium, attrezzata con lettini prendisole ed ombrelloni 
-Piscina La Plage Sulla grande terrazza esterna posta al primo piano, la Piscina panoramica La Plage 
conferisce un tocco di grande eleganza  . Tra i suoi punti di forza vanno sicuramente citate la postazione 
idromassaggio, la maestosa cascata e la suggestiva vista mare 
Coordinatore Agenzia Viaggi Olinad  
Servizio Spiaggia   1 ombrellone e due lettini   
 
La quota non comprende: 
Eventuale tassa di soggiorno  da  pagare in hotel; 
Supplemento  doppia uso singola Euro 215,00   
Assicurazione contro l’annullamento Euro 15,00 da stipulare alla conferma  
Mance ed extra in genere 
 
Termini di iscrizione 
Iscrizioni entro 10 Giugno   e comunque fino a esaurimento dei posti, con acconto di 200 € per persona 
tramite bonifico bancario sul seguente conto corrente   IBAN IT 37 U 08430 10900 000000265232   intestato 
a 3D sas CAUSALE SOGGIORNO MICHELACCI. Saldo entro fine Luglio 2022  
 
Termini e condizioni di Annullamento:  
Possibilità di stiupalare l’assicurazione contro l’annullamento Euro 25,00 per persona.  
L’assicurazione   rimborsa entro il capitale assicurato la penale di annullamento al netto della franchigia con 
le seguenti condizioni:  
Nessuna penale può essere applicata per annullamenti sino a 30 giorni lavorativi (da lunedì a 
venerdì)  prima della partenza 
• dal 29° al 21° giorno lavorativo (lun-ven)prima  della data di partenza una penale del 30 %; 
• dal 20° al 13° giorno lavorativo (lun-ven) prima  della data di partenza una penale del 50 %; 
• dal 12° al 6° giorno lavorativo (lun-ven) prima della  data di partenza una penale del 75 %; 
• dal 5° giorno lavorativo (lun-ven) al giorno di  partenza una penale del 100 % 
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