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29/07/23 - 05/08/23 - Notti 7 / 8 giorni 

GRAND HOTEL MICHELACCI 4* - GABICCE MARE 
Hotel direttamente sul mare nel Golfo di GABICCE con 

 3 piscine scoperte, piscina interna riscaldata & SPA 

  
 

Il Grand Hotel Michelacci è l’hotel più prestigioso di Gabicce Mare, situato direttamente sul 
mare, in zona tranquilla, centrale e facilmente raggiungibile. Tutte le camere sono 

lussuosamente arredate, sono dotate dei migliori comfort di categoria. Il Grand Hotel 
Michelacci, dispone di tre piscine esterne di cui una da poco inaugurata sulla terrazza 

panoramica al primo piano del Grand Hotel, è dotata di idromassaggio, cascata e terrazzo 
solarium. La nuovissima Beauty Farm “Maison D’O” è a disposizione degli ospiti con i suoi 

trattamenti speciali e orientali, per offrire un soggiorno ideale, riposante abbinato alla cura 
di sè, alla bellezza e alla remise en forme. Piscina interna riscaldata a 32° con idromassaggio, 

nuoto controcorrente, con annessi sauna e bagno turco. 
 

QUOTA ISCRIZIONE        € 660 
SUPP. CAMERA SINGOLA      € 190 
SUPPL. DOPPIA USO SINGOLA               Su richiesta 
 

LE ISCRIZIONI SI RICEVONO PRESSO:  

AUSER ALESSANDRIA via Cavour 29 tel. 0131308274 

  Angela 3400572988 – Daniela – 3802485579 

ACCONTO euro 250 p/p al momento dell’iscrizione 
SALDO entro il 10.06.2023 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA   
 
 



 
 
 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 

 7 giorni  pensione completa con bevande a Gabicce Mare. 

 trasferimento in pullman GT da Alessandria a Gabicce Mare andata e 
ritorno ·  

 cene tipiche e serate in hotel.  

 bevande ai pasti (1/2 minerale + ¼ vino locale. 

 servizio spiaggia (1 lettino a persona e un ombrellone ogni due 
persone).  

 Animazione secondo il calendario del bagnino. 

 Una serata a settimana con musica dal vivo nelle sale del Grand Hotel. 

 Una cena di gala a lume di candela a settimana. 

 Due cene tipiche a settimana (una a base di carne ed una a base di 
pesce).  

 Assicurazione medico/bagaglio UNIPOLSAI. 

 ASSICURAZIONE COVID  + ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO 

 ACCOMPAGNATORE AUSER 

  
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 mance, facchinaggio, TASSA DI SOGGIORNO da regolare in Hotel 

RIFERIMENTI BANCARI: 
VOLKSBANK BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE - 

FILIALE DI MAROSTICA 

IBAN: IT19T0585660500151571361465 

 

RIFERIMENTI POSTALI: 
IBAN : IT60E0760111800001034889707 

 

IL SOGGIORNO SI EFFETTUERA’ CON 35 ISCRITTI 
 

Sito web Auser: http://www.auserprovincialealessandria.it/  


