
Polizza obbligatoria AXA (spese mediche, annullamento e Covid): 
per 1 settimana € 30 gli adulti, € 15 i bambini; 
per 2 settimane € 50 gli adulti, € 25 i bambini.

Supplemento camera singola € 90 a settimana; 

Inizio soggiorno dal pranzo. Fine soggiorno con la prima colazione.

Single + 1 figlio 2/9 anni: adulto paga supplemento singola, bimbo -50%
Animali di piccola taglia (max 10kg) 10 € al giorno in hotel.; vietati gli ambienti comuni.
Tassa comunale di soggiorno da pagare in albergo.

gratis

445 gratis -50%

HOTEL 
MAREMONTI *** 
GABICCE MARE - MARCHE
L’Hotel Maremonti fa parte del gruppo Michelacci e si trova in pieno centro cittadino
a soli 50mt. dalla spiaggia. Camere con aria condizionata, TV sat, cassaforte,
servizi privati e asciugacapelli. Pensione completa con acqua e vino nel ristorante
panoramico “Roof Garden”. Servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini.

Date fisse Adulto
0/9 anni in

3°letto 
0/9 anni 
4° letto

PREZZI PER PERSONA IN EURO
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450 gratis -50%
455 gratis -50%
455 gratis -50%
495 gratis -50%
495 gratis -50%
530 gratis -50%
520 -50%
590 gratis -50%
615 gratis -50%
695 gratis -50%
715 gratis -50%
620 gratis -50%
450 gratis -50%
385 gratis -50%
385 gratis -50%

-10%

dai 10 anni
3°/4° letto

-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%

Beauty Farm del GH Michelacci (a pagamento) con presenza di operatori esperti:
“Insula Felix”: oltre alla sauna e al bagno turco vi potete rilassare nella piccola piscina ad acqua
calda a 32 gradi con idromassaggio, nuoto controcorrente, lama d’acqua per la cura della
cervicale. “Maison D’O” – Casa dell’Acqua: quest’area benessere comprende il Percorso Kneipp,
il Soft Pack, Sabiamed, Doccia delle Meraviglie, Cabine per trattamenti estetici e massaggi.
Trattamenti benessere: Massaggio antistress, Massaggio linfodrenante, Massaggio alle pietre
calde, Massaggio alle conchiglie calde, Massaggio al cioccolato, Massaggio alle candele, Fango
Spa Marine, Depilazioni, Pedicure estetico e curativo, Manicure, Trattamento
viso specifici, Trattamento viso antietà, Trucco fashion professionale, Trucco sposa, etc.

17/07-24/07 

29/05-05/06
05/06-12/06 
12/06-19/06
19/06-26/06
26/06-03/07 
03/07-10/07 
10/07-17/07 

24/07-31/07
31/07-07/08 
07/08-14/08 
14/08-21/08
21/08-28/08 
28/08-04/09
04/09-11/09 
11/09-18/09

BONUS
VACANZE


