
OCCIDENTAL LANZAROTE **** | SPAGNA, CANARIE – LANZAROTE – COSTA TEGUISE

                Prenotazioni dall’ 01.09.2017 al 30.09.2017

Volo + Hotel 

Direzione Tecnica: IGNAS TOUR S.p.A / Ag Largo Cesare Battisti, 26 - 39044 Egna (BZ) P.I. 01652670215 
Call Center  0471 806679 dal lunedì al venerdì 9.00 - 18.00 | sabato 9.30 - 12.30

PER PERSONA 
PER 7 NOTTI 

a partire da:

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

SOFT ALL INCLUSIVE
VOLO + TRASFERIMENTO

€ 915,00

Viaggi
 

prenota online: www.ldmd-viaggi.it77



PRENOTA  DAL
01.09.2017  AL  30.09.2017

GUARDA LE OFFERTE COMPLETE E
PRENOTA ONLINE: www.ldmd-viaggi.it
Direzione Tecnica: IGNAS TOUR S.p.A 
Ag. Largo Cesare Battisti, 26 - 39044 Egna (BZ) P.I. 01652670215

dal lunedì al venerdì 9:00 - 18:00
sabato 9:30 - 12:30

0471 806679
Call Center

COSTA DIADEMA
MEDITERRANEO OCCIDENTALE –  FRANCIA- SPAGNA

Crociera

PREZZI VARIABILI IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI CABINA

PER PERSONA PER 7 NOTTI € 649,00 PENSIONE COMPLETA 

TASSE PORTUALI INCLUSE

SERVIZI NON INCLUSI
Quote di servizio obbligatorie da pagare a bordo (adulti 10,00€ a notte, ragazzi da 4 anni a 
14 anni non compiuti 5,00€ a notte, minori sotto i 4 anni nessuna quota di servizio), 
bevande, escursioni e tour organizzati, assicurazione annullamento viaggio facoltativo; 
servizi di carattere personale; eventuali spese doganali per imbarco materiale; extra in 
genere e tutto quanto non espressamente indicato nella categoria “servizi inclusi”. 

SERVIZI INCLUSI
Pensione completa con vari appuntamenti gastronomici nel corso della giornata, buffet a 
pranzo e cena servita a tavolo nel ristorante dedicato, turno a scelta non garantito, utilizzo 
dei servizi a bordo crociera tra i quali teli mare e lettini secondo disponibilità, palestra, 
vasche idromassaggio, spettacoli musicali e di cabaret nel teatro di bordo, balli e feste nei 
saloni o in discoteca, partecipazione alle attività di animazione di bordo diurne e serali, 
assicurazione medico/bagaglio, tasse portuali. 

Partenza venerdì 22/12/2017 da Savona 8 giorni / 7 notti
cabina interna Classic doppia / tripla € 799,00    € 649,00

cabina interna Classic quadrupla € 899,00    € 769,00

cabina esterna Classic doppia / tripla € 949,00    € 759,00

cabina esterna Classic quadrupla € 1.049,00    € 879,00

cabina esterna con balcone Cove Classic doppia / tripla € 1.099,00    € 859,00

cabina esterna con balcone Cove Classic quadrupla € 1.239,00    € 989,00

Prezzi per persona per pacchetto 

QUOTA FISSA 3° / 4° LETTO 
0 - 17,99 anni 

€ 149,00
da 18 anni in poi

€ 415,00

a partire da: 799,00

Barcellona Palermo

Roma



PRENOTA  DAL
01.09.2017  AL  30.09.2017 dal lunedì al venerdì 9:00 - 18:00

sabato 9:30 - 12:30

0471 806679
Call CenterGUARDA LE OFFERTE COMPLETE E

PRENOTA ONLINE: www.ldmd-viaggi.it
Direzione Tecnica: IGNAS TOUR S.p.A 
Ag. Largo Cesare Battisti, 26 - 39044 Egna (BZ) P.I. 01652670215

Il nostro ufficio operativo si riserva di darVi riconferma della disponibilità e della tariffa entro 48 ore 
dalla Vostra prenotazione. Contatta il nostro call center per ricevere un preventivo di due settimane.

OFFERTA COMPLETA E RIDUZIONI SUL SITO www.ldmd-viaggi.it

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

PER PERSONA PER 7 NOTTI € 915,00
a partire da:

SOFT ALL INCLUSIVE

VOLO + TRASFERIMENTO

SERVIZI NON INCLUSI Eventuale costo per adeguamento carburante e carbon tax. Bevande 
alcoliche ed analcoliche in bottiglia o lattina e gli alcoli di importazione. Servizio spiaggia. 
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa. My Privilege (al costo di Euro 80 a settimana a camera 
(una fornitura minibar di benvenuto all'arrivo (acqua minerale, soft drink e birra locale), kit cortesia 
(accappatoio e ciabatte) in camera, telo mare in camera con cambio giornaliero gratuito, una cena 
presso il ristorante à la carte con bevande incluse (acqua minerale, soft drink, vino e birra locali). 
Mance ed extra in genere. Tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo "Servizi inclusi ".

SERVIZI INCLUSI Volo a/r da Milano Malpensa per Lanzarote (scalo a Fuerteventura in ritorno). 
Trasferimento dall'aeroporto all'hotel e viceversa. Trattamento All Inclusive che comprende pensione 
completa presso il ristorante principale, prolungamento della prima colazione fino alle ore 13:00 
presso lo snack bar in spiaggia, con caffè, tè, latte e dolci, bevande analcoliche (acqua, soft drink) e 
alcoliche (vino e birra locali alla spina, diversi liquori locali) durante i pasti e per tutto il giorno presso 
i bar, tramite dispenser o servite in bicchiere dal personale, tè e caffè, snack dolci e salati in diversi 
momenti della giornata, sconto del 25% sul ristorante a la carte e del 50% sulle consumazioni presso 
il bar chill-out, utilizzo di ombrelloni e lettini in piscina fino ad esaurimento, teli mare su cauzione (e 
con supplemento per il cambio). Nota bene: il trattamento di All Inclusive si conclude alle ore 23:00 ed 
è valido fino alle ore 12:00 del giorno di partenza. Programma Casa Italia con assistente residente, 
cucina italiana, animazione che comprende SevenFit (attività fitness, partite e tornei delle varie 
discipline sportive, oltre al corso di salsa), SevenTime (appuntamenti e aperitivi dedicati al piacere di 
stare insieme), Miniclub Pirati dei Settemari per bambini dai 4 ai 12 anni, Seventeen Club per i ragazzi 
dai 12 ai 18 anni. Collegamento internet Wi-Fi. Tasse aeroportuali. Quota di iscrizione. Gestione 
pratica. Assicurazione medico / bagaglio "Basic". Massima occupazione delle camere Standard 2 
adulti + 1 culla, delle Family Room 3 adulti e 1 bambino fino ai 12 anni non compiuti + culla, delle 
Family Suite minima occupazione 2 adulti + 2 bambini fino ai 12 anni non compiuti massima 6 adulti 
+ culla. Sistemazione per 4 adulti in camera Family Room non disponibile.

OCCIDENTAL LANZAROTE ****  
SPAGNA, CANARIE – LANZAROTE – COSTA TEGUISE

Volo + Hotel

Prezzi per persona per pacchetto.
QUOTA FISSA 3° LETTO 

IN CAMERA FAMILY ROOM

0 - 1,99 anni 
GRATIS

2 - 11,99 anni 
€ 439,00

da 12 anni in poi
A) € 909,00  
B) € 839,00

QUOTA FISSA 3° LETTO 
IN CAMERA FAMILY SUITE

0 - 1,99 anni 
GRATIS

2 - 11,99 anni 
€ 439,00

da 12 anni in poi
A) € 995,00  
B) € 925,00

QUOTA FISSA 4° LETTO 
IN CAMERA FAMILY ROOM

0 - 1,99 anni 
GRATIS

2 - 11,99 anni 
A) € 775,00  
B) € 725,00

da 12 anni in poi
NON 

DISPONIBILE

QUOTA FISSA 4° / 5° / 6° LETTO 
IN CAMERA FAMILY SUITE

0 - 1,99 anni 
GRATIS

2 - 11,99 anni 
A) € 859,00  
B) € 815,00

da 12 anni in poi
A) € 995,00  
B) € 925,00

Partenza lunedì 8 giorni / 7 notti da Milano Malpensa

in camera 
doppia 

Standard

in camera 
doppia / tripla / 

quadrupla 
Family Room

in camera 
quadrupla/

quintupla/sestupla 
Family Suite

A) 11/09/17 – 18/09/17 € 995,00 € 1.039,00 € 1.129,00

B) 18/09/17 – 06/11/17 € 915,00 € 959,00 € 1.045,00



PRENOTA  DAL
01.09.2017  AL  30.09.2017

GUARDA LE OFFERTE COMPLETE E
PRENOTA ONLINE: www.ldmd-viaggi.it
Direzione Tecnica: IGNAS TOUR S.p.A 
Ag. Largo Cesare Battisti, 26 - 39044 Egna (BZ) P.I. 01652670215

dal lunedì al venerdì 9:00 - 18:00
sabato 9:30 - 12:30

0471 806679
Call Center

JOLI PARK HOTEL ***
PUGLIA – GALLIPOLI (LE)

 

SERVIZI NON INCLUSI 
Ulteriori bevande ai pasti, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (Euro 
15.00 al giorno da pagare in loco), eventuale animale domestico da segnalare al momento 
della prenotazione (Euro 30.00 a settimana da pagare in loco – non ammesso nei luoghi 
comuni), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente 
indicato nel paragrafo "Servizi inclusi".

SERVIZI INCLUSI 
Pensione completa con prima colazione a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a tre 
portate con contorni, pranzo presso il ristorante in spiaggia (4 Km) "Rosso di Sera" presso 
l'Ecoresort Le Sirenè (solo su prenotazione) con pizza, varietà di paste fredde, buffet di 
insalate, sandwich, frutta o dolce, acqua ai pasti, servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 
sdraio e 1 lettino per camera e servizio navetta presso la spiaggia dell'Ecoresort Le Sirenè 
in file secondo disponibilità (dal 01/04 al 30/10 ca.), utilizzo della nuova piscina scoperta, 
collegamento Wi-Fi nelle zone comuni, parcheggio pubblico secondo disponibilità.

Mare  

WELLNESS HOTEL MIRAMONTE & MARE ****
CAMPANIA – CASAMICCIOLA TERME (NA) – ISOLA D'ISCHIA

       

SERVIZI NON INCLUSI 
Eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (Euro 10.00 al giorno da pagare 
in loco), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente 
indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

SERVIZI INCLUSI 
Pensione completa con prima colazione a buffet, pranzo e cena con menu a tre portate, 
bevande ai pasti (½ lt acqua, ¼ lt vino), utilizzo del centro benessere con piscina termale 
con idromassaggio, sauna finlandese, doccia emozionale, area relax con cromoterapia, 
percorso Kneipp, lettini ed ombrelloni fino ad esaurimento, eventuale animale domestico di 
piccola taglia da segnalare al momento della prenotazione (non ammesso nei luoghi 
comuni).

Mare
Terme / Benessere

Prezzi per persona per pacchetto camera doppia / tripla / quadrupla

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia / tripla / quadrupla.

Arrivo giovedì 3 notti / domenica 4 notti

14/09/2017 – 01/10/2017  //  01/10/2017 – 29/10/2017
05/11/2017 – 07/12/2017  //  14/12/2017 – 21/12/2017

€ 139,00

PER PERSONA PER 3/4 NOTTI € 139,00 PENSIONE COMPLETA
SERVIZIO SPIAGGIA 

+ UTILIZZO DELLA NUOVA PISCINA

PER PERSONA PER 7 NOTTI
a partire da:

BEVANDE AI PASTI + UTILIZZO DEL CENTRO BENESSERE

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

 € 249,00 PENSIONE COMPLETA

RIDUZIONI 3° LETTO
0 - 6,99 anni 

GRATIS
7 - 13,99 anni

50%
da 14 anni in poi

20%

RIDUZIONI 4° LETTO
0 - 13,99 anni 

50%
da 14 anni in poi

20%

RIDUZIONI 3° / 4° LETTO
0 - 6,99 anni 

GRATIS
7 - 14,99 anni

50%
da 15 anni in poi

20%

Arrivo domenica 7 notti

10/09/2017 – 17/09/2017 € 415,00 01/10/2017 – 29/10/2017 € 275,00

17/09/2017 – 24/09/2017 € 369,00 29/10/2017 – 12/11/2017 € 249,00

24/09/2017 – 01/10/2017 € 359,00



PRENOTA  DAL
01.09.2017  AL  30.09.2017 dal lunedì al venerdì 9:00 - 18:00

sabato 9:30 - 12:30

0471 806679
Call CenterGUARDA LE OFFERTE COMPLETE E

PRENOTA ONLINE: www.ldmd-viaggi.it
Direzione Tecnica: IGNAS TOUR S.p.A 
Ag. Largo Cesare Battisti, 26 - 39044 Egna (BZ) P.I. 01652670215

HOTEL PERWANGER ***
TRENTINO ALTO ADIGE – FIE’ ALLO SCILIAR (BZ)

 

SERVIZI NON INCLUSI 
Eventuale animale domestico da segnalare al momento della prenotazione (Euro 8.00 al 
giorno da pagare in loco – non ammesso nei luoghi comuni), tassa di soggiorno da pagare 
in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

SERVIZI INCLUSI 
Mezza pensione con prima colazione a buffet, 1 piatto caldo oppure pranzo al sacco a 
mezzogiorno, cena con menu a tre portate con buffet di insalata, bevande a cena (vino, 
acqua, softdrink), 1 volta a settimana cena tirolese, dalle ore 10 alle ore 17 softdrink e 1 
pallina di gelato per bambini sotto i 15 anni, utilizzo del centro benessere con sauna, area 
fitness, piscina scoperta con lettini ed ombrelloni fino ad esaurimento, eventuale culla da 
segnalare al momento della prenotazione, parcheggio fino ad esaurimento.

Montagna
Benessere

HOTEL ARGENTUM ***
TRENTINO ALTO ADIGE – FLERES – COLLE ISARCO (BZ)

 Montagna

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla/quadrupla.

Prezzi per persona per pacchetto

RIDUZIONI 3° / 4° LETTO
0 - 6,99 anni 

GRATIS
7 - 14,99 anni

50%
da 15 anni in poi

10%

 Arrivo giovedì minimo 3 notti

10/09/2017 – 31/10/2017 € 175,00

RIDUZIONI 3° / 4° LETTO
0 - 12,99 anni 

GRATIS
13 - 14,99 anni

50%
da 15 anni in poi

10%

SERVIZI INCLUSI
Mezza pensione con prima colazione a buffet, cena con menu fisso a tre portate e contorni, 
utilizzo della sauna e dell’idromassaggio, 1 cena con pizza per soggiorno, eventuale culla da 
segnalare al momento della prenotazione, parcheggio fino ad esaurimento.

SERVIZI NON INCLUSI 
Bevande ai pasti, eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare al momento 
della prenotazione (Euro 10.00 al giorno da pagare in loco - non ammesso nei luoghi 
comuni), tassa di soggiorno (Euro 1.40 per persona al giorno a partire dai 14 anni - da 
pagare in loco), tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

 Arrivo giovedì 3 notti
camera doppia/tripla/

quadrupla 
vecchio edificio

camera doppia/tripla/
quadrupla 

nuovo edificio
14/09/2017 – 28/12/2017 € 89,00 € 119,00

Arrivo domenica 4 notti

10/09/2017 – 28/12/2017 € 105,00 € 129,00

PER PERSONA PER 3 NOTTI € 175,00 MEZZA PENSIONE
 BEVANDE A CENA 

+ PRANZO AL SACCO 
+ CENTRO BENESSERE 

PACCHETTI DA 3 E 4 NOTTI

a partire da:

+ UTILIZZO DELLA SAUNA E DELL’IDROMASSAGGIO

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

PER PERSONA PER 3 NOTTI
MEZZA PENSIONE € 89,00

Edificio nuovo



PRENOTA  DAL
01.09.2017  AL  30.09.2017

GUARDA LE OFFERTE COMPLETE E
PRENOTA ONLINE: www.ldmd-viaggi.it
Direzione Tecnica: IGNAS TOUR S.p.A 
Ag. Largo Cesare Battisti, 26 - 39044 Egna (BZ) P.I. 01652670215

dal lunedì al venerdì 9:00 - 18:00
sabato 9:30 - 12:30

0471 806679
Call Center

HOTEL STELLA DELLE ALPI WELLNESS & RESORT ***S

TRENTINO ALTO ADIGE – RONZONE (TN)

 

SERVIZI NON INCLUSI 
Bevande ai pasti, tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non 
espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

SERVIZI INCLUSI 
Mezza pensione con prima colazione a buffet e cena con menu a scelta a tre portate, 
merenda dalle ore 16.00 alle ore 18.00 con dolci, caffè, succo e acqua, collegamento 
internet Wi-Fi in tutte le camere, utilizzo del centro benessere con percorso Kneipp, bagno 
turco, sauna, idromassaggio, utilizzo della piscina coperta riscaldata con lettini secondo 
disponibilità, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, parcheggio fino 
ad esaurimento, sconto del 25% di sconto per le Green Fee presso il Dolomiti Golf Club di 
Sarnonico.

Montagna
Benessere

HOTEL SAN VALIER ***
TRENTINO ALTO ADIGE – CAVALESE (TN)

 Montagna
Benessere

Prezzi per persona per pacchetto.

 Arrivo giornaliero 
minimo 3 notti

in camera 
doppia / tripla

Standard

in camera 
doppia / tripla / 

quadrupla 
Superior

in camera 
doppia / tripla/

quadrupla
Junior Suite

09/09/2017 – 06/11/2017 € 115,00 € 119,00 € 135,00

RIDUZIONI 3° / 4° LETTO
0 - 6,99 anni 

GRATIS
7 - 14,99 anni

50%
da 15 anni in poi

20%

SERVIZI INCLUSI
Mezza pensione con prima colazione a buffet e cena con menu a scelta a tre portate con 
contorni e dessert, utilizzo del centro benessere, collegamento internet Wi-Fi nelle camere 
(per 1 solo dispositivo), Skibus, parcheggio fino ad esaurimento.
SERVIZI NON INCLUSI 
Kit cortesia facoltativo, cena di Natale obbligatoria da pagare in loco, eventuale animale 
domestico da segnalare al momento della prenotazione, eventuale culla da segnalare al 
momento della prenotazione, Fiemme emotion Card, tassa di soggiorno da pagare in loco 
se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

 Arrivo giovedì 3 notti camera doppia 
Classic

camera doppia/tripla/
quadrupla Superior

14/09/2017 – 02/11/2017 € 109,00 € 129,00

21/12/2017 – 28/12/2017 € 159,00 € 179,00

Arrivo domenica 4 notti

03/12/2017 – 21/12/2017  
07/01/2018 – 01/02/2018 € 159,00 € 185,00

21/12/2017 – 28/12/2017 € 185,00 € 209,00

PREZZI VARIABILI IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI CAMERA

PER PERSONA PER 3 NOTTI € 115,00
a partire da:

MEZZA PENSIONE
UTILIZZO DEL CENTRO BENESSERE 

PACCHETTI DA 3 E 4 NOTTI

a partire da:

+ UTILIZZO DEL CENTRO BENESSERE

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

PER PERSONA PER 3 NOTTI
MEZZA PENSIONE € 109,00

Prezzi per persona per pacchetto

RIDUZIONI 3° / 4° LETTO
0 - 6,99 anni 

GRATIS
7 - 14,99 anni

50%
da 15 anni in poi

10%



PRENOTA  DAL
01.09.2017  AL  30.09.2017 dal lunedì al venerdì 9:00 - 18:00

sabato 9:30 - 12:30

0471 806679
Call CenterGUARDA LE OFFERTE COMPLETE E

PRENOTA ONLINE: www.ldmd-viaggi.it
Direzione Tecnica: IGNAS TOUR S.p.A 
Ag. Largo Cesare Battisti, 26 - 39044 Egna (BZ) P.I. 01652670215

HOTEL ROMA TERME **** 
VENETO – ABANO TERME (PD)

 Terme
Benessere

HOTEL TERME DELLE NAZIONI ****
VENETO – MONTEGROTTO TERME (PD)

 Terme
Benessere

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla/quadrupla.

Arrivo giovedì 3 notti Arrivo domenica 4 notti

09/09/2017 – 01/10/2017 € 225,00 10/09/2017 – 01/10/2017 € 265,00

01/10/2017 – 22/10/2017 € 219,00 01/10/2017 – 22/10/2017 € 255,00

22/10/2017 – 24/12/2017 € 199,00 22/10/2017 – 24/12/2017 € 249,00

SERVIZI INCLUSI
Pensione completa con prima colazione a buffet, pranzo e cena a quattro portate con buffet 
di verdure, utilizzo delle tre piscine termali di cui due comunicanti, percorso Kneipp, 
idromassaggio, hidrobike, area fitness, grotta ai vapori termali, aromaterapia, bagno turco, 
kit spa (con ciabattine, accappatoio e telo per la piscina), acquagym collettivo in acqua 
termale tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì (con numero minimo di partecipanti), 
collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, eventuale culla da segnalare al momento 
della prenotazione, parcheggio privato interno fino ad esaurimento.

SERVIZI NON INCLUSI 
Bevande ai pasti, eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare al momento 
della prenotazione (Euro 6.00 al giorno da pagare in loco – non ammesso nei luoghi comuni), 
tassa di soggiorno (Euro 2.00 per persona al giorno da pagare in loco), tutto quanto non 
espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”. 

Arrivo giornaliero 2 notti camera doppia / tripla

09/09/2017 – 10/12/2017 € 185,00

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO
PACCHETTI DA 3 E 4 NOTTI

PER PERSONA PER 3 NOTTI € 199,00
a partire da:

PENSIONE COMPLETA
+ UTILIZZO DEL CENTRO BENESSERE

 € 185,00
+ UTILIZZO DELLE PISCINE

PER PERSONA PER 2 NOTTI
PENSIONE COMPLETA 

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla.

RIDUZIONI 3° LETTO
0 - 6,99 anni 

GRATIS
7 - 13,99 anni

50%
da 14 anni in poi

10%

RIDUZIONI 3° / 4° LETTO
0 - 5,99 anni 

GRATIS
6 - 13,99 anni

50%
da 14 anni in poi

10%

SERVIZI NON INCLUSI 
Bevande ai pasti, kit spa per soggiorni inferiori a 7 notti (Euro 12.00 per persona per soggiorno), 
eventuale animale domestico da segnalare al momento della prenotazione (Euro 12.00 al giorno 
da pagare in loco –  non ammesso nei luoghi comuni), tassa di soggiorno da pagare in loco se 
prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo "Servizi inclusi".

SERVIZI INCLUSI 
Pensione completa con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo e cena a cinque portate con 
menu a scelta e buffet di verdure, utilizzo centro benessere con sauna, bagno turco, bagno di 
vapore Thalasso, cascata di ghiaccio, docce emozionali, area relax a luce soffusa, 3 piscine, 
trattamenti per soggiorni settimanali (1 trattamento di 25 minuti oppure 1 applicazione di fango 
e bagno termale con ozono, kit spa per persona pagante quota intera), 1 lezione di acquagym, 1 
serata di gala con musica e piano bar o 1 serata danzante per pacchetto, eventuale culla da 
segnalare al call center, noleggio biciclette, Wi-Fi, parcheggio fino ad esaurimento.



PRENOTA  DAL
01.09.2017  AL  30.09.2017

GUARDA LE OFFERTE COMPLETE E
PRENOTA ONLINE: www.ldmd-viaggi.it
Direzione Tecnica: IGNAS TOUR S.p.A 
Ag. Largo Cesare Battisti, 26 - 39044 Egna (BZ) P.I. 01652670215

dal lunedì al venerdì 9:00 - 18:00
sabato 9:30 - 12:30

0471 806679
Call Center

HOTEL EUROTERME WELLNESS RESORT **** 
EMILIA ROMAGNA – BAGNO DI ROMAGNA (FC)

 Terme
Benessere

ALBERGO DELLE TERME***
LAZIO – FIUGGI (FR)

 Terme

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla.

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla/quadrupla.

SERVIZI NON INCLUSI 
Tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato 
nella categoria “Servizi inclusi”.

SERVIZI INCLUSI 
Pensione completa con prima colazione a buffet, pranzo e cena a buffet, bevande ai pasti 
(acqua e vino), ingresso alle piscine termali, eventuale culla da segnalare al momento della 
prenotazione, collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni e nelle camere, parcheggio 
privato interno fino ad esaurimento.

Arrivo giornaliero minimo 2 notti

09/09/2017 – 10/11/2017 € 149,00

10/11/2017 – 22/12/2017 € 135,00

SERVIZI INCLUSI
Mezza pensione con prima colazione a buffet, cena con menu fisso a tre portate, acqua al 
tavolo, 15% di sconto sui trattamenti, utilizzo dell’idromassaggio sul roof top con area relax 
all’esterno (in caso di maltempo verrà sostituito da un trattamento lift viso), parcheggio fino 
ad esaurimento.

SERVIZI NON INCLUSI 
Eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (Euro 10.00 al giorno da pagare 
in loco), eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare al momento della 
prenotazione (Euro 10.00 al giorno da pagare in loco – non ammesso nei luoghi comuni), 
tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato 
nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Arrivo da domenica 
a mercoledì 

2 notti

Arrivo da giovedì 
a sabato incluso

2 notti

30/09/2017 – 23/12/2017 € 59,00 € 69,00

09/09/2017 – 30/09/2017 € 69,00 € 75,00

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

PER PERSONA PER 2 NOTTI € 135,00
a partire da:

PENSIONE COMPLETA
BEVANDE AI PASTI + INGRESSO ALLE PISCINE TERMALI

 € 59,00
a partire da:

+ 15% SCONTO SUI TRATTAMENTI

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

PER PERSONA PER 2 NOTTI
MEZZA PENSIONE

RIDUZIONI 3° LETTO
0 - 3,99 anni 

GRATIS
4 - 9,99 anni

50%
da 10 anni in poi

10%

RIDUZIONI 3° LETTO
0 - 6,99 anni 

GRATIS
7 - 14,99 anni

50%
da 15 anni in poi

20%



PRENOTA  DAL
01.09.2017  AL  30.09.2017 dal lunedì al venerdì 9:00 - 18:00

sabato 9:30 - 12:30

0471 806679
Call CenterGUARDA LE OFFERTE COMPLETE E

PRENOTA ONLINE: www.ldmd-viaggi.it
Direzione Tecnica: IGNAS TOUR S.p.A 
Ag. Largo Cesare Battisti, 26 - 39044 Egna (BZ) P.I. 01652670215

HOTEL ARNO ***
TOSCANA – CHIANCIANO TERME (SI)

 Terme

COMPLESSO IL GORELLO
TOSCANA – SATURNIA (GR)

 Terme
Natura

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla/quadrupla.

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla/quadrupla.

SERVIZI NON INCLUSI 
Tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato 
nel paragrafo “Servizi inclusi”.

SERVIZI INCLUSI DAL 09/09/17 AL 01/10/17 
Pensione completa con prima colazione a buffet, pranzo e cena con 1 primo, 1 secondo con 
contorno, frutta o dolce, bevande ai pasti (¼ lt di vino, ½ lt di acqua), 10% di sconto per ogni 
ingresso alle Terme Sensoriali di Chianciano e alle Piscine Theia, collegamento internet 
Wi-Fi nelle zone comuni, eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare al 
momento della prenotazione, parcheggio pubblico fino ad esaurimento.
Per chi soggiorna dal 06/10/17 al 02/11/17 trattamento in mezza pensione.

Arrivo giornaliero minimo 2 notti pensione completa

09/09/2017 – 01/10/2017 € 79,00

Arrivo giornaliero minimo 2 notti mezza pensione

06/10/17 – 02/11/17 € 69,00

SERVIZI INCLUSI
Pernottamento e prima colazione a buffet, collegamento internet Wi-Fi, sconto del 20% per 
persona pagante quota intera per pacchetto presso Terme di Saturnia, eventuale animale 
domestico di piccola taglia da segnalare al momento della prenotazione (non ammesso nei 
luoghi comuni), eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, parcheggio 
fino ad esaurimento.

SERVIZI NON INCLUSI 
Tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato 
nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Arrivo giornaliero minimo 3 notti

09/09/2017 – 29/10/2017 € 129,00

Arrivo giornaliero minimo 2 notti

29/10/2017 – 18/12/2017 € 75,00

PER PERSONA PER 2 NOTTI € 69,00 MEZZA PENSIONE
BEVANDE AI PASTI 

+ 10% DI SCONTO SULL’INGRESSO PRESSO LE TERME SENSORIALI 
E LE PISCINE THEIA

 € 75,00
a partire da:

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

PER PERSONA PER 2 NOTTI
PERNOTTAMENTO E COLAZIONE

RIDUZIONI 3° / 4° LETTO
0 - 6,99 anni 

GRATIS
7 - 14,99 anni

50%
da 15 anni in poi

10%

RIDUZIONI 3° / 4° LETTO
0 - 6,99 anni 

GRATIS
7 - 12,99 anni

50%
da 13 anni in poi

20%



PRENOTA  DAL
01.09.2017  AL  30.09.2017

GUARDA LE OFFERTE COMPLETE E
PRENOTA ONLINE: www.ldmd-viaggi.it
Direzione Tecnica: IGNAS TOUR S.p.A 
Ag. Largo Cesare Battisti, 26 - 39044 Egna (BZ) P.I. 01652670215

dal lunedì al venerdì 9:00 - 18:00
sabato 9:30 - 12:30

0471 806679
Call Center

HOTEL APOLLO ****
SLOVENIA – PORTOROSE

 

SERVIZI INCLUSI Mezza pensione con colazione a buffet, cena a buffet, drink di benvenuto, 1 entrata di 
massimo 2 ore al Saunapark per persona adulta (per soggiorni di minimo 3 notti - dal lunedì al venerdì), utilizzo della 
piscina termale e della piscina con acqua di mare (le piscine saranno chiuse dal 18/11 al 22/12), utilizzo dell'area 
fitness durante la mattina, entrata libera presso il Casino di Portorož e alla sala giochi Riviera, animazione, escursioni, 
serate a tema e attività sportive secondo programma in loco, tassa di soggiorno. Per chi soggiorna la notte del 24/12 
inclusa la cena della vigilia di Natale. Per chi soggiorna la notte del 31/12 incluso il Cenone di Capodanno.

Terme
Benessere 

HOTEL BELLA’MBRIANA CHARME E RELAX ****
TOSCANA – FOLLONICA (GR)

 Benessere

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia

SERVIZI INCLUSI
Pernottamento e prima colazione rinforzata a buffet, uso del centro benessere e della 
piccola area fitness, sconto del 10% per tutti i trattamenti, collegamento internet Wi-Fi.

SERVIZI NON INCLUSI 
1 cena presso ristorante convenzionato in centro a Follonica (Euro 20,00 a persona - da 
pagarsi in loco), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista e tutto quanto non 
espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Arrivo giornaliero minimo 1 notte

01/09/2017 – 30/11/2017 € 39,00

INGRESSO AL CENTRO BENESSERE 
+ SCONTO SUI TRATTAMENTI

PER PERSONA PER 1 NOTTE
PERNOTTAMENTO E COLAZIONE € 39,00

PER PERSONA PER 3 NOTTI € 185,00 MEZZA PENSIONE
+ UTILIZZO DELLA PISCINA TERMALE

a partire da:

SERVIZI NON INCLUSI  Bevande ai pasti, parcheggio (Euro 5,00 al giorno da pagare in loco), eventuale culla 
da segnalare al momento della prenotazione (Euro 5.00 al giorno da pagare in loco), eventuale animale domestico di 
piccola taglia da segnalare al momento della prenotazione (Euro 20.00 al giorno da pagare in loco – non ammesso 
nei luoghi comuni), garage (Euro 15.00 al giorno da pagare in loco) fino ad esaurimento. Tutto quanto non 
espressamente indicato nel paragrafo "Servizi inclusi".

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia / tripla / quadrupla.
RIDUZIONI 3° LETTO  (24/12/17-27/12/17)

0 - 2,99 anni 
GRATIS

3 - 12,99 anni 
€ 23

da 13 anni in poi
€ 207

RIDUZIONI 3° LETTO (30/12/17 – 02/01/18) 
0 - 2,99 anni 

GRATIS
3 - 12,99 anni 

€ 105
da 13 anni in poi

€ 465

RIDUZIONI 4° LETTO (24/12/17-27/12/17) 
0 - 2,99 anni  

€ 190
3 - 12,99 anni  

€ 143
da 13 anni in poi

€ 193
RIDUZIONI 4° LETTO (30/12/17 – 02/01/18) 

0 - 2,99 anni  
€ 190

3 - 12,99 anni  
€ 214

da 13 anni in poi
€ 453

Arrivo giornaliero minimo 3 notti
11/09/17 – 28/09/17   02/04/18 – 05/05/18 € 219,00

28/09/17 – 03/11/17 € 205,00
04/11/17 – 22/12/17 € 185,00

Arrivo sabato 3 notti Arrivo domenica 3 notti
30/12/17-02/01/17 € 519,00 24/12/17 – 27/12/17 € 235,00

OFFERTA COMPLETA E RIDUZIONI SUL SITO www.ldmd-viaggi.it



PRENOTA  DAL
01.09.2017  AL  30.09.2017 dal lunedì al venerdì 9:00 - 18:00

sabato 9:30 - 12:30

0471 806679
Call CenterGUARDA LE OFFERTE COMPLETE E

PRENOTA ONLINE: www.ldmd-viaggi.it
Direzione Tecnica: IGNAS TOUR S.p.A 
Ag. Largo Cesare Battisti, 26 - 39044 Egna (BZ) P.I. 01652670215

Arrivo da domenica a giovedì 1 notte

15/10/17 – 30/12/17  
06/01/18 – 31/03/18 € 49,00

Arrivo venerdì o sabato 2 notti

15/10/17 – 30/12/17  
06/01/18 – 31/03/18 € 119,00

HOTEL MONTAPERTI ****
TOSCANA – ASCIANO (SI)

 Benessere / 
Terme / Natura

GRAND HOTEL CADENABBIA ****
LOMBARDIA – CADENABBIA (CO)

 Lago

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla.

Prezzi per persona per pacchetto.

Arrivo giornaliero 
minimo 3 notti

camera doppia / 
tripla Standard

camera doppia / 
tripla 

con vista lago

camera doppia / 
tripla con balcone

vista lago

12/10/17 – 05/11/17 € 179,00 € 199,00 € 225,00

01/10/17 – 12/10/17 € 225,00 € 245,00 € 269,00

08/09/17 – 01/10/17 € 285,00 € 305,00 € 345,00

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

PER PERSONA PER 1 NOTTE € 49,00
a partire da:

MEZZA PENSIONE
UTILIZZO DELLA PISCINA 
+ 1 INGRESSO ALLA SPA

SERVIZI NON INCLUSI 
Bevande extra, tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista e tutto quanto non 
espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

SERVIZI INCLUSI 
Mezza pensione con prima colazione a buffet, cena con menu a scelta a due portate, acqua 
ai pasti, utilizzo della piscina (coperta e riscaldata nei mesi freddi), utilizzo della palestra, 1 
ingresso alla SPA (solo per i pernottamenti dalla domenica al venerdì), sconto del 10% sui 
trattamenti estetici presso le Terme di Rapolano, eventuale culla da segnalare al momento 
della prenotazione, parcheggio esterno non custodito fino ad esaurimento.

RIDUZIONI 3° LETTO
0 - 5,99 anni 

GRATIS
6 - 12,99 anni

50%
da 13 anni in poi

30%

RIDUZIONI 3° / 4° LETTO
0 - 5,99 anni 

GRATIS
6 - 12,99 anni

50%
da 13 anni in poi

25%

PER PERSONA PER 3 NOTTI € 179,00
a partire da:

MEZZA PENSIONE

SERVIZI NON INCLUSI 
Bevande ai pasti, tassa di soggiorno Euro 1,50 per persona per notte da pagare in loco (a 
partire dai 12 anni compiuti), tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo 
“Servizi inclusi”.

SERVIZI INCLUSI 
Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a quattro portate 
con scelta tra 3 primi e 3 secondi, collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, utilizzo 
della piscina esterna (in base a condizioni meteo) con 1 telo bagno per persona, parcheggio 
esterno fino ad esaurimento (a 200 metri), eventuale culla da segnalare al momento della 
prenotazione, eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare al momento della 
prenotazione (non ammesso nei luoghi comuni).



Telefono: Contattaci telefonicamente al 0471.806679 e saremo a tua completa disposizione per chiarimenti e aiutarti nella navigazione o nella scelta di acquisto.
Orari: dal lunedì al venerdì 9:00- 18:00  |  sabato 9:30 - 12:30  
MD S.p.A. non è direttamente organizzatore di viaggi per quanto sopra, bensì applica le condizioni di viaggio e di prezzo dei promotori a cui si appoggia.
IGNAS TOUR S.p.A / Ag Largo Cesare Battisti, 26 - 39044 Egna (BZ) - P.I. 01652670215 è responsabile per i contenuti delle inserzioni, per l’organizzazione, coordinamento di viaggio e per la gestione di 
eventuali reclami. Promozione viaggi valida solo fino al 30 Settembre 2017 salvo esaurimento disponibilità, errori e/o omissioni di stampa. Prezzi, disponibilità ed informazioni in vigore al momento della stampa 
possono essere soggetti a modifiche. Condizioni generali: vedere sito internet www.ldmd-viaggi.it

HOTEL SAN REMO ***
ABRUZZO – VILLA ROSA DI MARTINSICURO (TE)

 Mare  

HOTEL CLUB HOUSE ****
LAZIO – ROMA (RM)

       Città

Prezzi per persona per pacchetto.

RIDUZIONI 3° / 4° LETTO 
0 - 3,99 anni 

GRATIS
da 4 anni in poi

50%

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia / tripla.

SERVIZI NON INCLUSI 
Tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato 
nel paragrafo “Servizi inclusi”.

SERVIZI INCLUSI 
Pernottamento con prima colazione a buffet dolce e salato, collegamento internet Wi-Fi 
nelle zone comuni, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, eventuale 
animale domestico di piccola taglia da segnalare al momento della prenotazione (non 
ammessi nei luoghi comuni)”.

Arrivo giornaliero minimo 2 notti

09/09/17 – 31/10/17 € 115,00

PER PERSONA PER 2 NOTTI € 115,00 PERNOTTAMENTO E COLAZIONE

SERVIZI NON INCLUSI 
Tassa di soggiorno se prevista da pagare in loco, tutto quanto non espressamente indicato 
nel paragrafo “Servizi inclusi”.

SERVIZI INCLUSI 
Pensione completa con prima colazione all’italiana a buffet, pranzo e cena con menu a 
scelta a due portate con contorni a buffet, bevande ai pasti (acqua, vino, soft drink e caffè 
illimitate), 1 serata gastronomica a tema (per i soggiorni di minimo una settimana), servizio 
spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera nel periodo estivo, utilizzo biciclette fino ad 
esaurimento, collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, eventuale culla da segnalare 
al momento della prenotazione, parcheggio interno fino ad esaurimento. Il soggiorno inizia 
con il pranzo del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza.

* La camera Easy dependance dista 30m 
   dal corpo centrale della struttura.

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

PER PERSONA PER 2 NOTTI € 59,00
a partire da:

PENSIONE COMPLETA
+ BEVANDE + SERVIZIO SPIAGGIA

PACCHETTI DA 2 E 3 NOTTI

Arrivo giornaliero 
minimo 2 notti

doppia/tripla/
quadrupla Easy 
in dependance*

camera doppia/
tripla/quadrupla 

Classic

camera doppia/
tripla/quadrupla 

Vista mare

30/09/17-31/10/17 € 59,00 € 75,00 € 105,00
Arrivo giornaliero 

minimo 3 notti  
09/09/17-30/09/17 € 139,00 € 165,00 € 215,00

RIDUZIONI 3° LETTO
0 - 6,99 anni 

GRATIS
7 - 14,99 anni

50%
da 15 anni in poi

10%


