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HOTEL GATTEO MARE (3 STELLE) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Hotel nasce direttamente sulla spiaggia, per una vacanza “in prima linea”. Basterà dischiudere la 
finestra per sentire il rumore delle onde sulla battigia e l’inconfondibile profumo di salsedine e 
sabbia scaldata dal sole.  
Una posizione logisticamente perfetta, comoda e sicura per voi e i vostri bambini, che potranno 
raggiungere il mare in completa autonomia.  
Arriverete in hotel e lascerete la vostra automobile parcheggiata al sicuro, grazie al parcheggio 
coperto e recintato al piano terra fino a esaurimento posti, è poi anche presente il parcheggio 
esterno.  
Per prima cosa un cocktail di benvenuto in terrazza e poi a disfare le valigie nella vostra camera 
vista mare!  
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L’Hotel nasce in una posizione particolarmente adatta alle famiglie e ai bambini. Direttamente sul 
mare, i piccoli potranno correre in spiaggia senza pericoli di attraversamenti, ed insieme vivrete una 
vacanza in completa libertà. Ma non solo, i servizi sono pensati ai più piccoli, di fatti potrete 
chiedere pappe servite anticipatamente rispetto ai pasti, seggioloni gratuiti al ristorante, biciclette 
dotate di seggiolini, disponibilità di culle, spondine da letto, vaschette per il bagnetto ecc.  
Inoltre sono presenti aree giochi in spiaggia pensate per i vostri bambini e disponibilità su chiamata 
del pediatra di fiducia.  
Ogni bambino sarà dotato del braccialetto fornito dallo stabilimento balneare convenzionato per 
fare in modo che nessuno si perda!  
 
L’ampia sala da pranzo completamente climatizzata si affaccia direttamente sul mare, regalandovi 
una piacevole e rilassante vista. Gusterete il piacere della buona cucina romagnola con proposte 
diverse ogni giorno: pasta fatta in casa, pesce del nostro mare e naturalmente la piadina.   
La giornata inizierà nel modo giusto grazie ad una ricca ed energica colazione a buffet, ma con i 
ritmi rilassati tipici di una vacanza di mare.  
 
Le camere sono arredate in stile classico, funzionali e comprensive di ogni servizio necessario a 
rendere la vostra vacanza perfetta 
 
Formula “All Inclusive” per una vacanza senza pensieri! La formula comprende: 

- Pensione completa con bevande ai pasti illimitate, pranzo e cena con menù a scelta tra 3 
primi e 3 secondi, degustazione di una cena tipica romagnola 

- Servizi in camera come TV, cassaforte, ventilatore a soffitto, aria condizionata, telefono, 
balcone, bagno con box doccia e asciugacapelli, free Wi-Fi 

- Possibilità di utilizzo di biciclette 

- Possibilità di utilizzo di servizi per bambini come passeggini, seggiolone, vaschetta per il 
bagnetto 

- Animazione itinerante in spiaggia ed in paese a cura del Gatteo Mare Summer Village 

- Servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera 

- Parcheggio interno (posti limitati) o parcheggio esterno privato 

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. 

 


