Gabicce Mare
mezza pensione

pensione completa

18.04 • 15.06

€ 42,00

€ 47,00

16.06 • 06.07

€ 48,00

€ 53,00

07.07 • 06.08

€ 51,00

€ 56,00

07.08 • 21.08

€ 66,00

€ 71,00

22.08 • 31.08

€ 51,00

€ 56,00

01.09 • 30.09

€ 42,00

€ 47,00

2019

Prezzi per persona al giorno, in camera doppia, minimo 3 giorni.
TASSA COMUNALE DI SOGGIORNO ESCLUSA.

(€ 1,00 al giorno per persona, max. 7 giorni. Bambini sotto i 14 anni esenti).

SUPPLEMENTI:
• All inclusive: € 14,00 per persona al giorno in pensione completa e € 10,00 in mezza
pensione, minimo 2 persone per 5 giorni e
comprende: bevande al ristorante (acqua,
vino locale e softdrinks) e servizio spiaggia
(1 ombrellone e 2 lettini dalla quarta fila).
• Garage: € 5,00 al giorno.
• Camera singola: € 6,00 al giorno.
• Camera doppia uso singola:
€14,00 al giorno.
• All inclusive in camera singola
€ 18,00 al giorno.
Quotazione camera Family
su richiesta.

RIDUZIONI:
Bambini (in camera con due adulti)
- fino a 2,99 anni GRATIS;
- da 3 a 3,99 anni € 15,00 al giorno;
- da 4 a 5,99 anni -50%;
- da 6 a 11,99 anni -30%;
• 3° letto (adulti) - 20%.
Le camere sono a disposizione dalle ore
12.30 del giorno di arrivo alle ore 10.00
del giorno di partenza. I pasti non consumati in albergo non verranno detratti dal
conto, ma se richiesto, sostituiti da un cestino da viaggio.

Servizi gratuiti:
Wi-Fi, biciclette, minibar, animazione per
i più piccoli.
• Aria condizionata in camera.
• Prima colazione a buffet con un vasto assortimento
per una ricca colazione declinata in versione salata
e dolce, tutti i giorni dalle 7.30 alle 10.00 presso
la nostra sala ristorante climatizzata, collegata alla
terrazza all’aperto.
• Trattamento di pensione completa e mezza pensione
con 3 menù a scelta a base di carne e pesce a pranzo
e cena, ogni giorno viene allestito un ricco buffet
di insalate, verdure fresche di stagione, appetitosi
antipasti e piatti coloratissimi.
• Possibilità, anche per chi è accompagnato da animali
domestici, di pranzare e cenare sulla nostra terrazza.
• Ampio parcheggio gratuito riservato ai clienti del
nostro hotel situato a pochi passi.
• Sistemazione in camera appena rinnovata con
servizi privati, possibilità per le famiglie di alloggiare
in diverse soluzioni (camere family, camere con
doppio ingresso e doppio bagno e molto altro ancora).
A vostra disposizione nelle camere troverete phon,
cassaforte, telefono, tv a schermo piatto e frigobar.
• Sala giochi a disposizione dei bambini adiacente
alla sala da pranzo, attrezzata per il loro divertimento.
• Biciclette a disposizione.
• Wi-fi gratuito in tutta la struttura.
• ANIMAZIONE PER I VOSTRI BAMBINI!!!
• Aperto da Pasqua a Settembre.
Via Circonvallazione, 14
I - 61011 Gabicce Mare (PU)
Tel. +39 0541 954505/954613
Fax +39 0541 961722
madison@hotel-madison.it
www.hotel-madison.it

