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PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

1-8 AGOSTO  € 540 

29 AGOSTO-5 SETTEMBRE € 540

Supplemento camera singola € 90

Pensione completa 
con bevande.
Servizio spiaggia  
(1 ombrellone + 2 sdraio ogni 
due persone).
Servizio biciclette.
Eventuali ingressi  
non compresi.

INFORMAZIONI

DESCRIZIONE LOCALITÀ
Gatteo Mare è un delizioso paese della 
Riviera Romagnola diviso da San Mauro 
Mare e dallo storico fiume Rubicone - 
qui nel 49A.C. Giulio Cesare cambiò per 
sempre il corso della storia nel mondo. 
Vacanza da completo relax, ampia isola 
pedonale con negozi, ristoranti etc. Il 1° 
Aprile 1906 qui nasce Aurelio Casadei, 
detto Secondo, e qui si ritiene che abbia 
avuto origine il ballo liscio.

DESCRIZIONE HOTEL
L’hotel Atlantic – cat. 3* - si trova al centro 
del paese, vicino al mare. Con passione, da 
oltre 20 anni, vengono accolti gli ospiti 
che non potranno che sentirsi come a 
casa propria. Dispone di  ristorante con 
colazione, pranzo e cena, buffet assortito 
di verdure e contorni. Camere dotate di 
piccolo balcone, tv lcd 28 pollici, cassaforte, 
climatizzatore indipendente, telefono, wifi 
gratuito, asciugacapelli, bagno privato 
con box doccia, frigorifero su richiesta. 
Dispone inoltre di climatizzatore in tutti 
gli ambienti, ampia piscina con angolo 
idromassaggio, wifi gratuito, ascensore, 
animazione a cura del Gatteo Mare Village, 
biciclette, piccola area giochi per bambini. 
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VIAGGIO IN PULLMAN
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1° GIORNO
Partenza al primo mattino in bus GT. Arrivo a Gatteo 
Mare e sistemazione in hotel per il pranzo, la cena ed 
il pernottamento. Pomeriggio e serata a disposizione 
per iniziare a scoprire la struttura alberghiera e la 
località.

DAL 2° AL 7° GIORNO
Pensione completa con bevande in hotel. Giornate 
a disposizione per relax e per attività balneare. È 
incluso il servizio spiaggia.

8° GIORNO
Prima colazione in hotel e spostamento a San 
Marino. Tempo libero per la visita dell’antica 
cittadina capitale dell’omonimo e piccolo stato e 
per il pranzo. Al termine inizio del viaggio di ritorno. 
Rientro in serata nelle località di provenienza 
(cena non compresa).

Nota. Il viaggio sarà coordinato da nostro 
assistente, non sarà presente l’accompagnatore.

SOGGIORNI MARE

ROMAGNA CHE PASSIONE!  
GATTEO MARE,  
IL CUORE DELL’OSPITALITÀ
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