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COMPLESSO “VILLAGGIO TURISTICO” GATTEO MARE  
(3 STELLE)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il complesso è formato da 6 hotel e 4 strutture di servizio, nato dall’idea di voler dare qualcosa di 
diverso a chi progetta una vacanza in famiglia, in coppia o con amici nell’accogliente riviera 
romagnola ed ispirato al “tutto incluso” dei villaggi esteri.  
 
Le 4 strutture di servizio sono: 

- il Family Club. Esclusivo locale riservato ai clienti degli hotel, con open bar e servizio 
navetta gratuito incluso che offre serate di intrattenimento e animazione per tutta la famiglia; 

-  l’Acquapark. Una favolosa zona piscine e idromassaggi, a pochi passi dagli hotel, troverete 
ampia piscina a 2 altezze, acquascivolo, trampolino, centro idromassaggi e area solarium 
con lettini e ombrelloni;  

- Parco Giochi esclusivo con gonfiabile acquatico, scivolo ad onda, trampolino, zona relax e 
area bambini, troverete animazione per adulti e bambini tutti i giorni;  
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- Spiaggia presso bagno privato, riservato ai clienti degli hotel. Robusti ombrelloni con 
cassaforte, animazione, pedalò e cocktail settimanale inclusi in tutti i pacchetti vacanza! 

 
Gli hotel del complesso sono semplici ma dotati di tutti i servizi, i locali di intrattenimento, le 
piscine riservate, la spiaggia, sono tutti vicini e raggiungibili a piedi, proprio come un villaggio 
turistico al quale la struttura si è effettivamente ispirata! 
 
Le camere degli hotel sono arredate in modo semplice ed essenziale, ma tutte dotate dei servizi 
quali aria condizionata, balcone, cassaforte, TV, phon, telefono, cambio asciugamani e lenzuola. 
Sempre presente negli hotel anche WI-FI gratuita.  
Alcuni hotel del complesso non dispongono all’interno della sala ristorante, pertanto i pasti vengono 
serviti nel ristorante di uno degli altri hotel della struttura.  
 
Formula “All Inclusive” per una vacanza senza pensieri! La formula comprende: 

- Pensione completa con menù a scelta, verdure, frutta, dolci, acqua e vino, sorbetto, caffè, 
tutto incluso 

- Animazione per adulti e bambini, tutto il giorno sia in spiaggia che in piscina 
- Tornei sportivi e gare a premi 
- Settimanalmente cocktail di benvenuto al parco 
- Settimanalmente aperitivo offerto in spiaggia 
- Settimanalmente cena romagnola in hotel, dedicata alla cucina della tradizione 
- Serata cinema con film per famiglie e pop corn offerti 
- Serata “pool party” con piscina aperta e animazione 
- Accesso a due sale giochi free coin, disponibile H 8 – 24 
- Festeggiamenti speciali in occasione di feste di paese come Festa Romana, Carnevale 

Estivo, Notte Rosa, Festa Romagnola, Ferragosto, Settimana del liscio 
- Servizio spiaggia con ombrelloni e lettini 
- Pedalò sempre gratuiti 
- Accesso alle piscine e aree relax dell’acquapark e ai giochi del parco giochi privato, 

idromassaggio, bar self services gratuito, macchina del gelato 
- Accesso al locale “Family Disco” privato con servizio di navetta 

 
 
Per qualsiasi informazione in merito a questa proposta o per ricevere un preventivo 
gratuito, scriveteci a info@destinazionesorriso.it, oppure chiamate o inviate 
messaggio whatsapp al numero 3388107715. 

 


