


PROGRAMMA    6° RADUNO “MARE & MONTI”     16-17 SETTEMBRE 2017

SABATO 16 SETTEMBRE

* UN BENVENUTO  ALLA  STRUTTURA CON NOI CONVENZIONATA *

Amabilmente   immerso  nel Parco  Naturale del San Bartolo, al     centro

della baia di Gabicce Mare

L’arrivo  è a vostra discrezione nella giornata di   sabato 16,  in modo da consentire, per chi ne abbia la possibilità, di

godersi a pieno la giornata tra le vie e le bellezze del paese e della spiaggia.  

Le camere saranno a vostra disposizione (dopo il check-in) dal primo pomeriggio,

mentre le nostre amate auto avranno un posteggio privato, garage custodito assegnato e coperto di fronte alla

struttura.

Due bellissime piscine panoramiche che si affacciano sull’insenatura del mare Adriatico, un giardino terrazzato

dove il legno e altri materiali naturali donano un senso di estrema lontananza dalla vita di ogni giorno. Tanto vetro ed

ampie finestre creano trasparenze e suggestioni, lasciando che il riflesso del mare, l’intenso azzurro del cielo e

l’incontrastato verde che circonda la struttura ne bagnino di luce tutti gli ambienti. 

Al Sans Souci Hotel di Gabicce ogni momento è come un incanto. Scivolando dolcemente in momenti di pace

mentre il mare si confonde con il cielo tra pennellate di colore dense di magia

ORE 18.00 (circa) 

Alle prime luci del mattino sarai avvolto dalla magia del giorno che inizia. Al pomeriggio tutto si tinge di chiaro.

Di sera la tranquillità regna sovrana. Non c’è sensazione tanto meravigliosa come seguire i ritmi del giorno con la

luce naturale. Nella tua stanza, dove le grandi vetrate danno sull’azzurro del cielo e del mare ti senti davvero

rilassato, mentre fuori tutto scorre calmo.



ORE 18.00 (circa)

Incontro ufficiale dei partecipanti SL Classic Club all’interno dell’albergo, dove, durante le presentazioni faremo uno

stuzzicantissimo aperitivo di benvenuto servito direttamente sulla “Terrazza” panoramica dell’albergo.

      

       Menù Aperitivo:

   che dire…

    di tutto

  ...e di più

Successivamente saremo liberi di recarci presso le nostre camere e prepararci per la cena.

ORE 20.30 (circa)

Ci ritroveremo nella Zona Ristorante, dove ad aspettarci in un bellissimo contesto ci sarà una succulenta cena da

gustare in tranquillità

e vivremo anche la magia dello show cooking con cucine a vista.

La continua ricerca della ricetta perfetta si sposa con la scelta delle materie prime, sempre fresche e a km 0.

 Ogni giorno, infatti,  trovi primi e secondi piatti finemente presentati, oltre a contorni che richiamano i sapori del

territorio, senza tralasciare l’importanza del cibo biologico che dona un forte senso di naturalità ai nostri menù.

CHIEDIAMO AI PARTECIPANTI DI AVVISARCI PREVENTIVAMENTE PER QUALSIASI TIPO DI

ALLERGIA O INTOLLERANZA ALIMENTARE.

La grande disponibilità all’ascolto di ogni singola esigenza rende il Sans Souci la meta perfetta per chi ha esigenze
alimentari specifiche. Se soffri di intolleranze alimentari, allergie ecc qui hai a disposizione persone attente e

scrupolose che prepareranno ciò che desideri, con materie prime sane e nutrienti.

                          

                      Menù Cena:

Per questo raduno...beh...FOLLIE….!!

    Cena alla Carta per tutti…, bevande comprese!

           Per ulteriori dettagli, vedere nella nota sulla 

                  prossima pagina….Buon appettito…!



Dopo  cena, la serata sarà libera, si potrà stare insieme in terrazza ad ammirare il mare, uscire in paese e fare una

bella passeggiata, assaporare i cocktails proposti dalle varie realtà locali, oppure un bel giretto sul lungomare serale

con la propria SL..….ma mi raccomando non fate tardi….che poi la mattina arriva velocemente! ! 

Buona Notte...

_______________________________________________

informazioni aggiuntive sulla permanenza in Hotel :

A disposizione dei partecipanti

• Magniico Ristorante con meravigliosa vista panoramica sul mare. A disposizione servizio 

personalizzato con lessibilità di orario pasti; inoltre ricchi bufet di antipasti, verdure, dolci e frutta;

• Cucina particolarmente curata, utilizziamo prodotti del nostro mare e della nostra terra. Ofre inoltre 

un’ampia scelta di menù con particolare attenzione per i piatti dei nostri piccoli ospiti, per chi avesse 

intolleranze alimentari e problemi di celiachia;

• Piscina idromassaggio semicoperta climatizzata;

• Piccola area Fitness;

• Teli mare dell'hotel con cambio presso la reception;

• Piscina Panoramica esterna afacciata sul mare;

• Per la cura e la bellezza del corpo, ofriamo servizio di estetica e massaggi su richiesta;

• L’ampio parcheggio e garage privato fronte Hotel

• Mountain-bike e biciclette per piccole escursioni;

• Wi-i gratuito in tutto l'hotel

• Deposito biciclette con accesso solo per i proprietari, custodito con mini oicina;

• Servizio lavanderia;

• Sconti e convenzioni speciali per i maggiori parchi tematici della zona, quali l’Acquario di 

Cattolica, Italia in Miniatura, Fiabilandia, Oltremare, Aquafan, Mirabilandia;

• Solo per i nostri ospiti: Green fee ridotti per l'ingresso giornaliero al Riviera Golf Club e

• Villa Verucchio Golf Club;

• utilizzo nuova Spa con trattamenti su richiesta

Per richiesta camera singola, o presenza bambini, prego contattarci

per modificare ed aggiornare la quota di partecipazione

segue..



DOMENICA  17  SETTEMBRE

Un buongiorno da parte di tutto lo Staff…

COLAZIONE  ENTRO LE ORE  9.00 (circa)

Per inaugurare una magnifica giornata...occorre una

magnifica colazione! 

“All’Americana” ...a Buffet,  con tutto ciò che si può

desiderare ed in quantità per i più golosi!!

..seguirà il CHECK-OUT..

ORE 10.00 (circa)

Bene ragazzi...tutti a bordo delle nostre SL...abbandoniamo un sogno, per raggiungerne un altro…

 Sfileremo in carovana tra le vie più suggestive della riviera collinare, toccheremo Gabicce Monte, Vallugola,

Casteldimezzo, Fiorenzuola di Focara

assaporando così il senso di libertà e spensieratazza che 

solo le nostre auto ci sanno dare,

 giungendo poi alla volta di Gradara..dove il pittoresco Castello

si farà spazio all’orizzonte…..attendendoci !….



ORE 11.00 (circa)

Arrivo a Gradara

Parcheggeremo in Zona riservata 

direttamente ai piedi delle Mura, 

dove le nostre auto potranno attenderci 

fino alla conclusione della giornata 

(TICKET PARCHEGGIO esclusivo INCLUSO)

Eccoci arrivati...ora possiamo rilassarci…

con una bella passeggiata libera all’interno di questo

paesino fiabesco, dove il tempo si è fermato, ammirando

le sue bellezze storiche, 

tra strade mediovali circoscritte dalle mura e 

negozietti tipici…

Inoltre (a discrezione dei partecipanti) possibilità di:

- Ingresso castello 6 euro

- Visita castello con guida + 4 euro 

- Visita solo camminamenti mura di cinta 2 euro                           

  

 ALCUNI CENNI STORICI

Se c'è nelle regioni d'Italia una rocca degna di essere celebrata, nessuna

ve n'è che superi le mie doti: se ricerchi la posizione, io sono vicina al

mare e domino un libero spazio di terre all'intorno; se l'imponenza, mi

levo su un colle superbo, mi si può ammirare anche da luoghi lontani.

Maffeo Vegio (1450 ca.)

Il colle di Gradara, da sempre terra di confine tra Marche e Romagna, è

dominato dalla maestosa Rocca circondata da un piccolo borgo medievale

e da una doppia cinta muraria.

Luogo di piacevoli delizie fin dall'antichità, tanto da derivare il suo nome

da "grata aura" (aria buona), Gradara offre al visitatore memorie di secoli

di storia in una suggestiva scenografia medievale. Gli elementi vi sono

tutti: una collina che domina la valle aperta sull'orizzonte del mare, una

fitta boscaglia, un castello turrito e leggendario che risalta con il colore

ocra dei mattoni sull'azzurro del cielo e il verde delle campagne intorno. 

Il castello ospitò le principali famiglie dell'epoca medievale e

rinascimentale: Malatesta, Sforza, Borgia e Della Rovere, e fu teatro di

grandi eventi storici e leggendari.



ORE 12.00 (circa)

Ci ritroveremo in uno dei locali più caratteristici all’interno delle mura, 

dove presso la terrazza, sarà offerto l’aperitivo a tutti….

                                                                                                        *    Ubicato in  Via Umberto I, 19

Menù Aperitivo:

          Buffet caldo e freddo

                  Analcolici,

                      Vino Spumante brut

                          Spritz

ORE 13.00 (circa)

E’ giunta l’ora di fare due passi tra gli ulivi, e recarci tutti insieme al ristorante per pranzare e gustare

le prelibatezze proposte….

  Menù Pranzo a base di Pesce:

                    Lasagne Bianche di Pesce 

                in alternativa Tagliolini al Pesce

                          Grigliata mista di pesce con contorni

 In alternativa pranzo a base di carne 

Acqua & Vino

                     Dolci della casa     Caffè & Amari



ORE 16.00 16.30 (circa)

Purtroppo anche questa esperienza volge al termine...ma fino alla prossima..!..ci intratterremo per i saluti 

prima di tornare verso le nostre case, sperando di avervi regalato un’emozione

ed un ricordo che valga la pena conservare!

Chi vorrà, potrà comunque trattenersi per un ultimo giro, o per gustarsi il tramonto

che solo l’arco di Gradara, guardando verso il mare dall’alto...può dare!

Ringraziamo tutti per la collaborazione e la partecipazione

CONTINUATE A SEGUIRCI !

sl.classic.club@gmail.com

pagina ufficiale                          SL Classic Club

gruppo chiuso (a richiesta)      SL Classic Club

                    WEB SITES                                                    http://sl-classic-club4.webnode.it/           

*Contatti Responsabili:*

Giuliano Bonaccorso:           349.2231074
Gianluca Solini:                    339.3235097
Alessandro Corbetta:           348.5850101
Davide Gavioli:                     333.2844896

mailto:sl.classic.club@gmail.com


- I M P O R T A N T E -

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La conferma di partecipazione avverrà ESCLUSIVAMENTE inviando una mail al nostro indirizzo:
sl.classic.club@gmail.com indicando i seguenti dati:

Nome e Cognome conduttore 
Numero di passeggeri/accompagnatori
Modello di Mercedes-Benz SL storica

Numero di Targa
Contatto Telefonico

Indirizzo Mail Valido

Tuttavia la prenotazione effettiva avrà luogo al ricevimento della   caparra   sul nostro C/C 

Credem Agenzia di Gualtieri RE

intestato a  “SL Classic Club”

COD. IBAN     IT02 J030 3266 3500 1000 0001 104

Causale: Caparra 6° raduno Mare & Monti

In caso di mancata partecipazione la Caparra versata non verrà restituita.
PER OVVIE RAGIONI ORGANIZZATIVE L’ADESIONE DOVRÀ ESSERE CONFERMATA IN QUESTO

MODO:
______________________________________________________________________________________________

PER IL PACCHETTO COMPLETO SABATO E DOMENICA
______________________________________________________________________________________________

QUOTA COMPLESSIVA PER PERSONA 
CONFERMA ENTRO MERCOLEDÌ 9 AGOSTO

posteggio auto 
aperitivo di benvenuto
cena alla carta
colazione
aperitivo
pranzo
ticket parcheggio

CAPARRA DA VERSARE al momento dell’iscrizione  Euro: 70,00 a persona
          SALDO,  causale:  “6° raduno Mare & Monti” Euro: 80,00 a persona entro LUNEDÌ 04 settembre
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

PER IL PACCHETTO COMPLETO  SOLO DOMENICA 
______________________________________________________________________________________________

QUOTA COMPLESSIVA PER PERSONA
CONFERMA ENTRO LUNEDÌ 6 SETTEMBRE

colazione
aperitivo
pranzo
ticket parcheggio

       SALDO complessivo entro LUNEDÌ 06 settembre
______________________________________________________________________________________________

mailto:sl.classic.club@gmail.com



	Amabilmente immerso nel Parco Naturale del San Bartolo, al centro della baia di Gabicce Mare

