
 INFO & PRENOTAZIONI +39 392 9514495 

www.appartamentigabiccemare.it

Pasqua a Gabicce 
Gabicce Mare, la meta ideale dove 
trascorrere la vostra Vacanza di Pasqua in 
pieno relax e coccolati dai primi raggi di 
sole caldo, o un goloso tour dell’entroterra, 
alla scoperta degli antichi borghi 
medievali e dei sapori tradizionali della 
Romagna e delle Marche. 
Quale week end migliore se non quello 
pasquale, per godersi una bella 
passeggiata, sulla spiaggia e camminare 
per le vie dello shopping nella vicina 
Cattolica e Riccione, i negozi con tutte le 
novità per l’estate 2017 i parchi tematici, 
il Parco Oltremare, apre la stagione 
durante il periodo di Pasqua e locali di 
ogni tipo vi aspettano per una vacanza su 
misura per tutta la famiglia. 

Quotazione solo pernottamento  
a partire da: 
MONOLOCALE 2-3 posti letto. 
2 NOTTI – € 149,00 | NOTTI EXTRA – € 30,00  
BILOCALE 4 posti letto. 
2 NOTTI – € 199,00 | NOTTI EXTRA – € 30,00  
BILOCALE 6 posti letto. 
2 NOTTI – € 229,00 | NOTTI EXTRA – € 35,00  
BILOCALE 4 posti letto. Terrazzo privato. 
2 NOTTI – € 259,00 | NOTTI EXTRA – € 35,00  
TRILOCALE 4-6 posti letto,  
Due camere matrimoniali doppi servizi 
2 NOTTI – € 329,00 | NOTTI EXTRA – € 40,00  
TRILOCALE 4-6 posti letto,  
Due camere matrimoniali doppi servizi terrazzo privato. 
2 NOTTI – € 349,00 | NOTTI EXTRA – € 45,00 

Graziella Residence & Appartamenti  
Via Panoramica 26 - I 61011 Gabicce Mare - PU 

Tel.    +39 392 9514495 - +39 0541 954385

e-mail: info@appartamentigabiccemare.it 
web: www.appartamentigabiccemare.it

SERVIZI INCLUSI 
•Biancheria da letto e da bagno 
•Connessione WI-FI 
•Acqua, luce, gas 
•Pulizie finali 
•1 posto auto 
•Deposito biciclette 
•Suppl. Animali di Piccola Taglia €15,00 

SERVIZI EXTRA 
Ristorante 3 Pini 

Pranzo/Cena: Menu da €18,00 a €39,00  

Pranzo di Pasqua su prenotazione  
Menu di carne €30,00 - Menu Pesce €40,00 

Pasqua a Gabicce Mare  
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