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Da Domenica 23 Luglio a Domenica 6 Agosto – Soggiorno di 14 notti / 15 giorni 
 

Descrizione: L’Hotel Madison è situato a Gabicce Mare, poco lontano dalla spiaggia, in 

un luogo dove tranquillità e comfort saranno i vostri compagni di viaggio. Vi aspettano 

novità, eventi a tema e idee di vacanze imperdibili. 

Camere: Le camere dell'Hotel sono tutte luminose, confortevoli e dotate di tutti i 

confort in linea con i migliori standard qualitativi. Le camere, alcune dotate di una 

suggestiva vista mare e balcone, dispongono di: aria condizionata, di telefono diretto, 

Tv-sat e radio, all'interno dei servizi è disponibile il Phon. Minibar a richiesta. 

Servizi: L’Hotel dispone di ampia hall, bar, sala TV e lettura con divani e tavoli, 

ascensori, giardino interno attrezzato, parcheggio, piscina usufruibile presso l’Hotel 

Napoleon e spiaggia convenzionata. Al primo piano si trova l’ampia sala ristorante. 

Spiaggia: La struttura riserva ai propri ospiti un tratto di spiaggia privata attrezzata 

con ombrelloni, sdraio e lettini sui quali rilassarsi mentre si prende la tintarella o si 

pratica un po’ di attività, che sia il nuoto, la corsa, il beach volley o il beach tennis. Gli 

Ospiti dell’Hotel potranno inoltre usufruire di comodi servizi igienici e di docce. La 

spiaggia, situata a circa 100 metri dall’Hotel, si caratterizza per la sabbia finissima e 

quasi argentea. 

Trattamento Previsto: Al mattino colazione a buffet ricca e genuina, tanto gusto a 

pranzo e cena con piatti nazionali ed internazionali serviti al tavolo, rivisitati in chiave 

tipica ed arricchiti da invitanti buffet di insalate, verdure fresche ed appetitosi 

antipasti ad ogni pasto. Serate a tema enogastronomico, musicale, ludico e tantissimi 

eventi organizzati dall’animazione dell’Hotel. 

 
 

Quota di Partecipazione Euro 970,00 (minimo 50 partecipanti) 
Prenota senza Pensieri con soli € 40,00 in più: Annullamento viaggio, Rimborso soggiorno non usufruito in caso di 

malattia o infortunio, protezione Covid (*) 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

  

Servizi Inclusi nella Quota: 
Trasferimenti A/R in Pullman GT con assistenza – Soggiorno di 14 notti / 15 giorni – Sistemazione in camere doppie con servizi privati e aria 
condizionata – Trattamento di Pensione Completa con Bevande ai Pasti: Acqua e Vino – Servizio Spiaggia: 1 ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino a 
camera doppia (le singole divideranno un ombrellone) – Assicurazione Medico/Bagaglio 
 

Servizi Non Inclusi nella Quota:  
Tassa di soggiorno (se prevista) da pagare in loco – Facchinaggio – Mance – Eventuali servizi a pagamento ed extra in genere 

• Supplemento Camera SINGOLA: € 15,00 a notte (massimo 3 a bus) – Premio Polizza Senza Pensieri € 47,00 (*) 
 

 

 

(*) Polizza Assicurativa EuropAssistance Senza Pensieri. Richiedi le condizioni o consulta il nostro sito. 
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