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MERCATINI - BENESSERE
MONTAGNA - TERME...

Viaggi
prenota online: www.md-viaggi.it

Prenotazioni dall’ 01.02.2018 al 28.02.2018

VILLAGGIO PLAIA *** | PUGLIA – LOCALITÀ VILLANOVA - FONTANELLE, OSTUNI (BR)
sconto 15%
PRENOTA PRIMA
entro 27-04-2018

Mare

a partire da: € 335,00

€ 285,00
PER PERSONA
PER 7 NOTTI

SOFT ALL INCLUSIVE
+ TESSERA CLUB
+ SERVIZIO SPIAGGIA
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

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 - 19.00 | sabato 9.30 - 12.30
Specialeviaggi-02-18.indd 1
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PALMASERA VILLAGE RESORT ****
SARDEGNA – CALAGONONE

Mare / Traghetto

a partire da: € 579,00

€ 535,00

PRENOTA PRIMA
entro 29-03-2018

PER PERSONA PER 7 NOTTI

PENSIONE COMPLETA

+ BEVANDE AI PASTI + TESSERA CLUB + TRAGHETTO A/R
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

SERVIZI INCLUSI Traghetto A/R diurno con posto ponte da Livorno/Civitavecchia per Olbia, oppure traghetto notturno

OFFERTA COMPLETA SUL SITO www.md-viaggi.it

con posto poltrona da Genova per Porto Torres e da Livorno/Civitavecchia per Olbia con auto al seguito (lunghezza
massima 5 metri,altezza massima 1,90 metri),tasse e diritti portuali. Trattamento di pensione completa presso il
ristorante centrale “’L Oleandro”con prima colazione, pranzo e cena a buffet, una volta in settimana cena tipica sarda
con menù regionale, bevande ai pasti acqua soft drink e vino locale. Tessera club (attiva dal 09/06/18 al 22/09/18)
comprende l' utilizzo delle attrezzature sportive, campi da tennis, campi da bocce, basket ad un canestro, beach-volley,
ping-pong, calciobalilla, giochi per bambini “la piazzetta”con spazi per ginnastica ed aerobica, due piscine di acqua di
mare di cui una per bambini, fornita di lettini ed ombrelloni fino ad esaurimento posti. Animazione sportiva e ricreativa,
organizza fantastiche giornate con giochi ed intrattenimenti ludico- sportivi, tutte le sere spettacolo in anfiteatro/
discoteca e/o piano bar. Per i bambini mini club (4-8 anni) e junior club ( 9-12 anni) aree dedicate all’attività con
attrezzature e giochi specifici (orari prestabiliti e soggetti a variazione senza obbligo di preavviso). Ampia spiaggia (libera)
di sabbia/ghiaia rosa è raggiungibile tramite due scalinate che dal Resort degradano verso il mare, distante da 200 a
400 metri. Disponibilità di ombrelloni e sdraio, in zona stabilita fino ad esaurimento posti. Parcheggio esterno non
custodito. Il soggiorno inizia obbligatoriamente con la cena e termina con il pranzo del giorno di partenza. (Possibilità di
pranzo al sacco in sostituzione del pranzo del giorno di partenza purché venga richiesto con almeno un giorno di anticipo).

Arrivo giovedì 7 / 14 notti
Arrivo giovedì 7 / 14 notti
nave + Hotel
settimana supplementare
A. 31/05/18 – 14/06/18 € 579,00 € 535,00
€ 469,00
€ 425,00
B. 14/06/18 – 21/06/18 € 639,00 € 589,00
€ 529,00
€ 479,00
Arrivo Lunedì 10 notti
A. 25/06/18 – 05/07/18
€ 1049,00 € 969,00
B. 02/07/18 – 12/07/18
€ 1169,00 € 1095,00
Arrivo Giovedì 11 notti
A. 14/06/18 – 25/06/18
€ 999,00 € 919,00
B. 21/06/18 – 02/07/18
€ 1099,00 € 1015,00
Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia / tripla / quadrupla zona Villaggio.

BAIA ARANZOS BEACH CLUB RESORT ****
SARDEGNA – GOLFO ARANCI

Mare / Traghetto

a partire da: € 519,00

€ 479,00

PRENOTA PRIMA
entro 29-03-2018

PER PERSONA PER 7 NOTTI

PENSIONE COMPLETA

+ BEVANDE AI PASTI + TESSERA CLUB + TRAGHETTO A/R
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

SERVIZI INCLUSI

OFFERTA COMPLETA SUL SITO www.md-viaggi.it

Traghetto A/R diurno con posto ponte da Livorno/Civitavecchia per Olbia, oppure traghetto
notturno con posto poltrona da Genova per Porto Torres e da Livorno/Civitavecchia per Olbia
con auto al seguito (lunghezza massima 5 metri,altezza massima 1,90 metri),tasse e diritti
portuali. Trattamento di pensione completa con prima colazione, pranzo e cena a buffet,
bevande ai pasti (acqua e vino locale), Tessera club comprende servizio spiaggia (dista circa
350 m) con 1 ombrellone e 2 sdraio/lettini a camera dalla 3*fila in poi, utilizzo piscina
attrezzata con ombrelloni e sdraio, campo da tennis, calcetto in erba sintetica, area calcio
balilla, corsi collettivi di nuoto, ginnastica acquatica, aerobica, tennis, animazione (nel
periodo di bassa stagione animazione soft) diurna e serale, animazione in spiaggia, Mini
Club. Parcheggio esterno non custodito. Il soggiorno inizia obbligatoriamente con la cena e
termina con il pranzo del giorno di partenza. (Possibilità di pranzo al sacco in sostituzione
del pranzo del giorno di partenza purché venga richiesto con almeno un giorno di anticipo).

Arrivo giovedì 7 / 14 notti
Arrivo giovedì 7 / 14 notti
nave + Hotel
settimana supplementare
A.B. 24/05/18 – 07/06/18 € 519,00 € 479,00 € 409,00
€ 369,00
C. 07/06/18 – 14/06/18 € 579,00 € 535,00 € 469,00
€ 425,00
Arrivo Lunedì 10 notti
A. 25/06/18 – 05/07/18
€ 1149,00 € 1089,00
B. 16/07/18 – 26/07/18
€ 1359,00 € 1299,00
Arrivo Giovedì 11 notti
A. 14/06/18 – 25/06/18
€ 1079,00 € 1015,00
B. 05/07/18 – 16/07/18
€ 1445,00 € 1379,00
Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia / tripla / quadrupla / quintupla* Standard

PRENOTA DAL
01.02.2018 AL 28.02.2018
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GUARDA LE OFFERTE COMPLETE E
PRENOTA ONLINE: www.md-viaggi.it

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 - 19:00
sabato 9:30 - 12:30

16/01/18 10:41

COSTA DIADEMA
MEDITERRANEO OCCIDENTALE – FRANCIA – SPAGNA – ISOLE BALEARI

Crociera

a partire da: € 869,00

€ 826,00

PRENOTA PRIMA
entro 28-02-2018

PER PERSONA PER 7 NOTTI

PENSIONE COMPLETA

TASSE PORTUALI INCLUSE

PREZZI VARIABILI IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI CABINA

SERVIZI INCLUSI Pensione completa, colazione e pranzo a buffet, cena servita a tavolo nel

ristorante dedicato, utilizzo dei servizi a bordo tra i quali teli mare e lettini secondo disponibilità,
palestra, vasche idromassaggio, attività di animazione diurne e serali, assicurazione medico/bagaglio,
tasse portuali. In caso di acquisto di cabina con bevande incluse "Pranzo e Cena": comprende una
selezione di vini bianchi, vini rossi, vini rosè, bibite, birra alla spina e acqua minerale servite al
bicchiere senza limiti durante i pasti (pranzo e cena) al Ristorante e al Buffet.
SERVIZI NON INCLUSI Quote di servizio obbligatorie da pagare a bordo (adulti dai 14 anni in poi
10,00€ a notte, 4-14 anni non compiuti 5,00€ a notte, 0-4 anni non compiuti nessuna quota di
servizio), bevande nel caso di acquisto cabina "senza bevande", bevande extra nel caso di acquisto
cabina "incluse bevande Pranzo e Cena”, escursioni, assicurazione annullamento viaggio facoltativa,
extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella categoria "servizi inclusi".

Partenza sabato 14/07/2018 da Savona 8 giorni / 7 notti

OFFERTA COMPLETA SUL SITO www.md-viaggi.it

senza bevande

cabina interna classic doppia
esterna classic doppia
esterna classic tripla
esterna con balcone Cove
classic doppia
esterna con balcone Cove
classic tripla
esterna con balcone Cove
classic quadrupla

€ 1129,00

€ 1073,00 € 1215,00 € 1155,00

€ 1229,00

€ 1168,00 € 1315,00 € 1250,00

€ 1339,00

€ 1273,00 € 1425,00 € 1354,00

Prezzi per persona per pacchetto.
QUOTA FISSA 3°/4° LETTO

QUOTA FISSA 3°/4° LETTO

senza bevande

0 - 17,99 anni
€ 159,00

Palma di Maiorca

con bevande “Pranzo e Cena”

€ 869,00
€ 826,00 € 955,00 € 908,00
€ 1029,00 € 979,00 € 1115,00 € 1060,00
€ 1119,00 € 1064,00 € 1205,00 € 1145,00

da 18 anni in poi
€ 515,00

incluse bevande “Pranzo e Cena”

0 - 3,99 anni 4 - 17,99 anni
€ 159,00
€ 199,00

da 18 anni in poi
€ 599,00

HOTEL PARADISE FRIENDS MALIA BAY ****
GRECIA – CRETA – MALIA
PRENOTA PRIMA
entro 30-05-2018

Volo

a partire da: € 609,00

€ 559,00

PER PERSONA PER 8 NOTTI

ALL INCLUSIVE

+ VOLO + TRASFERIMENTO + PROTEZIONE CARBURANTE
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

SERVIZI INCLUSI Volo a/r da Bergamo per Creta; Trasferimento dall’aeroporto di Creta all’Hotel e viceversa; Pernottamento

di 7 notti presso Hotel Paradise Friends Malia Bay **** con trattamento di All Inclusive che comprende nei luoghi e agli
orari prefissati pensione completa a buffet, ogni sera qualche piatto della cucina italiana sul buffet, bevande alcoliche
ed analcoliche di produzione locale servite al bicchiere dalle 10.00 alle 23.00, coffee time dalle 16.00 alle 17.00; Cocktail
di benvenuto; Utilizzo di ombrelloni e lettini in piscina fino ad esaurimento; Animazione italiana GiòPartyClub diurna e
serale per adulti e bambini; Miniclub dai 4 ai 12 anni (6 giorni a settimana); Ping-pong, freccette, beachvolley, basket;
Gestione pratica; Quota di iscrizione; Tasse aeroportuali; Assicurazione medico/bagaglio; Assistenza costante TUI Italia
(no residente); Programma Protezione Carburante con adeguamento carburante e carbon tax inclusi.

OFFERTA COMPLETA SUL SITO www.md-viaggi.it

Partenza martedì 8 giorni / 7 notti da Bergamo
camera doppia/tripla Standard
camera quadrupla Family*
€ 669,00
€ 619,00
A) 15/05/18 – 05/06/18 € 609,00 € 559,00
B) 05/06/18 – 12/06/18
€ 675,00
€ 619,00
€ 735,00
€ 679,00
18/09/18 – 25/09/18
C) 12/06/18 – 19/06/18
€ 745,00
€ 679,00
€ 805,00
€ 745,00
11/09/18 – 18/09/18
€ 765,00
€ 699,00
€ 829,00
€ 765,00
D) 19/06/18 – 03/07/18
E) 03/07/18 – 31/07/18
€ 789,00
€ 719,00
€ 849,00
€ 785,00
28/08/18 – 11/09/18
€ 875,00
€ 799,00
€ 939,00
€ 865,00
F) 31/07/18 – 07/08/18
€ 1159,00 € 1059,00
G) 07/08/18 – 14/08/18 € 1095,00 € 995,00
€ 1199,00 € 1099,00
H) 14/08/18 – 21/08/18 € 1139,00 € 1035,00
Prezzi per persona per pacchetto. * camere Family 2 adulti e 2 bambini fino ai 12 anni non compiuti in letto a castello
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!

PRENOTA DAL
01.02.2018 AL 28.02.2018
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GUARDA LE OFFERTE COMPLETE E
PRENOTA ONLINE: www.md-viaggi.it

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 - 19:00
sabato 9:30 - 12:30

16/01/18 10:41

HOTEL MONTREAL***S
VENETO – BIBIONE (VE)

Mare

a partire da: € 145,00

sconto 5%
PRENOTA PRIMA
entro 27-04-2018

€ 138,00

PER PERSONA PER 3 NOTTI

PENSIONE COMPLETA

+ SERVIZIO SPIAGGIA

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

SERVIZI INCLUSI

Pensione completa con prima colazione a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a tre
portate con buffet di verdure, servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 sdraio ed 1 lettino per
camera, collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, eventuale culla da segnalare al
momento della prenotazione, utilizzo biciclette secondo disponibilità, parcheggio privato fino
ad esaurimento.

SERVIZI NON INCLUSI

OFFERTA COMPLETA SUL SITO www.md-viaggi.it

Bevande ai pasti, eventuale animale domestico (ammessi solo cani) da segnalare al
momento della prenotazione (Euro 35.00 per soggiorno 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 giovedì
3 notti

Arrivo domenica
4 notti

17/05/2018 – 31/05/2018
02/09/2018 – 23/09/2018

€ 145,00 € 138,00

€ 175,00

31/05/2018 – 24/06/2018
26/08/2018 – 02/09/2018

€ 185,00 € 176,00

€ 219,00 € 209,00

(camera quadrupla non disponibile)

€ 167,00

Arrivo domenica 7 notti
24/06/2018 – 15/07/2018
€ 475,00 € 452,00
15/07/2018 – 05/08/2018 // 19/08/2018 – 26/08/2018 € 515,00 € 490,00
05/08/2018 – 19/08/2018
€ 585,00 € 556,00
Prezzi per persona per pacchetto doppia/tripla/quadrupla Standard.

HOTEL TAMPICO ***
VENETO – JESOLO (VE)

Mare

a partire da:

€ 115,00

PER PERSONA PER 3 NOTTI

MEZZA PENSIONE

+ SERVIZIO SPIAGGIA

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

SERVIZI INCLUSI Mezza pensione con prima colazione e cena a buffet, servizio spiaggia
con 1 ombrellone e 2 lettini per camera (dalla 2ª fila in poi – dal 19/05 al 16/09 ca), noleggio
biciclette fino ad esaurimento, eventuale animale domestico di piccola taglia da segnala al
momento della prenotazione (non ammesso nei luoghi comuni), eventuale culla da segnalare
al momento della prenotazione, collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni, parcheggio
fino ad esaurimento.
SERVIZI NON INCLUSI Bevande ai pasti, tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista,
tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

01/04/18 – 17/06/18
02/09/18 – 23/09/18
17/06/18 – 08/07/18
26/08/18 – 02/09/18
08/07/18 – 12/08/18
12/08/18 – 26/08/18

Arrivo giovedì 3 notti

Arrivo domenica 4 notti

camera
doppia/
quadrupla

camera
singola

camera
doppia/
quadrupla

camera
singola

€ 115,00

€ 145,00

€ 129,00

€ 175,00

€ 135,00

€ 169,00

€ 149,00

€ 189,00

€ 155,00
€ 175,00

€ 189,00
€ 209,00

€ 175,00
€ 215,00

€ 219,00
€ 259,00

Prezzi per persona per pacchetto.
RIDUZIONI 3° / 4° LETTO
0 - 6,99 anni
GRATIS

PRENOTA DAL
01.02.2018 AL 28.02.2018
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GUARDA LE OFFERTE COMPLETE E
PRENOTA ONLINE: www.md-viaggi.it

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

7 - 14,99 anni
50%

da 15 anni in poi
10%

Call Center

0471 806679

dal lunedì al venerdì 9:00 - 19:00
sabato 9:30 - 12:30

16/01/18 10:41

FAMILY HOTEL MARINA BEACH ***
EMILIA ROMAGNA – LIDO DI ADRIANO (RA)

Mare

a partire da: € 129,00

sconto 10%
PRENOTA PRIMA
entro 29-03-2018

€ 117,00

PER PERSONA PER 3 NOTTI

PENSIONE COMPLETA

+ BEVANDE AI PASTI + SERVIZIO SPIAGGIA
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

OFFERTA COMPLETA SUL SITO www.md-viaggi.it

SERVIZI INCLUSI Pensione completa con prima colazione a buffet, pranzo e cena con
menu a scelta a tre portate e buffet di antipasti e verdure, bevande ai pasti (acqua, vino della
casa e softdrink), servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera (nel periodo
estivo), 1 telo mare e 1 borsa mare a camera, 1 gioco spiaggia a camera occupata da un
bambino di età inferiore ai 6 anni, ingresso giornaliero al parco acquatico Atlantica di
Cesenatico (durante il periodo di apertura del parco), aperitivo domenicale, serate di pianobar con buffet di dolci, animazione ad orari prestabiliti (nel periodo estivo), acqua gym, tornei
e mini club per bambini (da 4 a 12 anni), utilizzo della piscina scoperta (stagionale), utilizzo
delle biciclette fino ad esaurimento, aria condizionata in camera in orari prefissati,
parcheggio esterno fino ad esaurimento. Il soggiorno inizia con il pranzo del giorno di arrivo
e termina con la colazione del giorno di partenza.
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 20.00 per soggiorno 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 mercoledì 3 notti
01/04/18 – 26/05/18
08/09/18 – 01/10/18
26/05/18 – 09/06/18

€ 129,00

Arrivo sabato 4 notti

€ 117,00

€ 165,00

€ 149,00

€ 159,00 € 144,00

€ 185,00

€ 167,00

09/06/18 – 23/06/18 // 01/09/18 – 08/09/18
23/06/18 – 28/07/18 // 25/08/18 – 01/09/18

Arrivo sabato 7 notti
€ 439,00 € 396,00
€ 505,00 € 455,00

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

HOTEL OLYMPIC ***
EMILIA ROMAGNA – MILANO MARITTIMA (RA)
sconto 10%
PRENOTA PRIMA
entro 28-05-2018

Mare

a partire da: € 129,00

€ 117,00

PER PERSONA PER 3 NOTTI

SOFT ALL INCLUSIVE

+ BEVANDE AI PASTI + SERVIZIO SPIAGGIA
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

SERVIZI INCLUSI Soft All Inlcusive con prima colazione continentale a buffet, pranzo e
cena con menu a scelta a tre portate con buffet di verdure a antipasti, bevande ai pasti
(acqua, vino della casa e bibite alla spina), servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini fino
ad esaurimento a partire dalla 4° fila, open bar presso la caffetteria con soft drinks alla spina
(succhi, cola e tè freddo – sono escluse bevande alcoliche e in bottiglia), parcheggio fino ad
esaurimento.
SERVIZI NON INCLUSI Eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare al
momento della prenotazione (Euro 20.00 per soggiorno da pagare in loco – non ammesso
nei luoghi comuni), eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (Euro 20.00
al giorno da pagare in loco), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto
non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.
Arrivo giovedì 3 notti
13/05/18 – 03/06/18
09/09/18 – 16/09/18
03/06/18 – 24/06/18
26/08/18 – 09/09/18
24/06/18 – 15/07/18

Arrivo domenica 4 notti

€ 129,00

€ 117,00

€ 155,00

€ 140,00

€ 169,00

€ 153,00

€ 195,00

€ 176,00

€ 195,00

€ 176,00

15/07/18 – 05/08/18 // 19/08/18 – 26/08/18
05/08/18 – 19/08/18

€ 235,00 € 212,00
Arrivo domenica 7 notti
€ 509,00 € 459,00
€ 565,00
€ 509,00

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla/quadrupla.
RIDUZIONI 3° / 4° LETTO
0 - 6,99 anni
GRATIS

PRENOTA DAL
01.02.2018 AL 28.02.2018
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GUARDA LE OFFERTE COMPLETE E
PRENOTA ONLINE: www.md-viaggi.it

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

7 - 13,99 anni
50%

da 14 anni in poi
20%

Call Center

0471 806679

dal lunedì al venerdì 9:00 - 19:00
sabato 9:30 - 12:30

16/01/18 10:41

HOTEL VILLA ZAMAGNA ***
EMILIA ROMAGNA – CESENATICO (FC)

Mare

a partire da:

€ 119,00

PER PERSONA PER 3 NOTTI

PENSIONE COMPLETA

+ BEVANDE AI PASTI + SERVIZIO SPIAGGIA
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

SERVIZI INCLUSI

Pensione completa con prima colazione a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a tre
portate, bevande ai pasti (½ lt di acqua, ¼ lt di vino della casa), servizio spiaggia (dal 01/06
al 15/09 ca) con 1 ombrellone e 2 lettini per camera, collegamento internet Wi-Fi nelle zone
comuni, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, parcheggio fino ad
esaurimento. Il soggiorno inizia con il pranzo del giorno di arrivo e termina con la colazione
del giorno di partenza.

SERVIZI NON INCLUSI

Supplemento facoltativo pranzo di Pasqua (Euro 25.00 per persona adulta da pagare in loco
- riduzioni bambini come indicato), eventuale animale domestico da segnalare al momento
della prenotazione (Euro 15.00 per soggiorno 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 giornaliero minimo 3 notti
26/03/18 - 17/06/18 // 25/08/18 - 28/09/18
17/06/18 - 14/07/18
Arrivo sabato 7 notti
14/07/18 - 04/08/18 // 18/08/18 - 25/08/18
04/08/18 - 18/08/18

€ 119,00
€ 149,00
€ 379,00
€ 445,00

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla/quadrupla.
RIDUZIONI 3° / 4° LETTO
0 - 10,99 anni
GRATIS

11 - 13,99 anni
50%

da 14 anni in poi
20%

HOTEL FRA I PINI ***
EMILIA ROMAGNA – VISERBELLA DI RIMINI (RN)
sconto 5%
PRENOTA PRIMA
entro 29-05-2018

Mare

a partire da: € 119,00

€ 114,00

PER PERSONA PER 3 NOTTI

PENSIONE COMPLETA

+ BEVANDE AI PASTI + SERVIZIO SPIAGGIA
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

SERVIZI INCLUSI

Pensione completa con prima colazione a buffet, pranzo e cena a buffet con contorni (il
pranzo e la cena verranno serviti presso Park Hotel Serena a ca 60 m dalla struttura),
bevande ai pasti (acqua e vino), utilizzo della piscina presso Park Hotel Serena, servizio
spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera dal 03/06 al 16/09 ca., collegamento
internet Wi-Fi nelle zone comuni e nelle camere, eventuale culla da segnalare al momento
della prenotazione. Il soggiorno inizia con il pranzo del giorno di arrivo e termina con la
colazione del giorno di partenza.

SERVIZI NON INCLUSI

Eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare al momento della prenotazione
(Euro 5.00 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 giornaliero minimo 3 notti
01/04/18 - 31/05/18 // 16/09/18 - 30/09/18
€ 119,00
03/06/18 - 17/06/18 // 09/09/18 - 16/09/18
€ 149,00
Arrivo giornaliero minimo 7 notti
17/06/18 - 01/07/18 // 26/08/18 - 09/09/18
€ 395,00
01/07/18 - 05/08/18
€ 479,00
05/08/18 - 26/08/18
€ 599,00

€ 114,00
€ 142,00
€ 376,00
€ 456,00
€ 570,00

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla/quadrupla.
RIDUZIONI 3° LETTO
0 - 10,99 anni 11 - 12,99 anni da 13 anni in poi
GRATIS
50%
10%

PRENOTA DAL
01.02.2018 AL 28.02.2018
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GUARDA LE OFFERTE COMPLETE E
PRENOTA ONLINE: www.md-viaggi.it

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

RIDUZIONI 4° LETTO
0 - 1,99 anni 2 - 12,99 anni da 13 anni in poi
GRATIS
50%
10%

Call Center

0471 806679

dal lunedì al venerdì 9:00 - 19:00
sabato 9:30 - 12:30

16/01/18 10:41

HOTEL ROYAL ***
MARCHE – PESARO (PU)

Mare

a partire da: € 139,00

sconto 8%
PRENOTA PRIMA
entro 29-03-2018

€ 128,00

PER PERSONA PER 3 NOTTI

PENSIONE COMPLETA

+ BEVANDE AI PASTI + SERVIZIO SPIAGGIA
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

SERVIZI INCLUSI

Pensione completa con prima colazione a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a tre
portate, bevande ai pasti (acqua, vino, birra, softdrink), servizio spiaggia con 1 ombrellone
e 2 sdraio per camera in file in base alla disponibilità (nel periodo estivo), 1 cena tipica per
soggiorno settimanale, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione,
parcheggio fino ad esaurimento.
Il soggiorno inizia con il pranzo del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di
partenza oppure inizia con la cena e termina con il pranzo.

SERVIZI NON INCLUSI

Eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare al momento della prenotazione
(Euro 3.00 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 giornaliero minimo 3 notti
28/04/18 – 09/06/18 // 01/09/18 – 29/09/18
€ 139,00
09/06/18 – 30/06/18 // 25/08/18 – 01/09/18
€ 179,00
30/06/18 – 10/08/18
€ 189,00
Arrivo giornaliero minimo 7 notti
10/08/18 – 25/08/18
€ 549,00

€ 128,00
€ 165,00
€ 174,00
€ 506,00

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla/quadrupla.
RIDUZIONI 3° LETTO
0 - 11,99 anni
da 12 anni in poi
GRATIS
20%

0 - 1,99 anni
GRATIS

RIDUZIONI 4° LETTO
2 - 11,99 anni
da 12 anni in poi
50%
20%

HOTEL VILLA DEI ROMANZI ***
ABRUZZO, TORTORETO LIDO (TE)

Mare

a partire da: € 95,00

sconto 5%
PRENOTA PRIMA
entro 29-05-2018

€ 91,00

PER PERSONA PER 2 NOTTI

PENSIONE COMPLETA

+ BEVANDE AI PASTI + SERVIZIO SPIAGGIA
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

SERVIZI INCLUSI Pensione completa con prima colazione a buffet, pranzo e cena con menu a

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

scelta a tre portate, bevande ai pasti (½ lt di acqua, ¼ lt di vino locale), baby club secondo programma
in loco (svolta solo nel lido convenzionato; in caso di mal tempo può subire variazioni o cancellazioni),
utilizzo della piscina scoperta con lettini fino ad esaurimento, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2
sdraio per camera in file in base alla disponibilità, servizio navetta da/per la spiaggia ad orari
prestabiliti (spiaggia a 1.5 km ca), eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione,
parcheggio fino ad esaurimento. Per chi soggiorna il giorno di pasqua è incluso il pranzo pasquale. Il
soggiorno inizia con il pranzo del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza.
SERVIZI NON INCLUSI Eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare al momento
della prenotazione (Euro 7.00 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 venerdì 3 notti
Arrivo sabato 2 notti
€ 149,00 € 142,00
€ 105,00 € 100,00
Arrivo giornaliero minimo 2 notti
26/05/18 - 16/06/18
€ 95,00 € 91,00
Arrivo sabato 7 notti
16/06/18 - 07/07/18
€ 329,00
€ 313,00
25/08/18 - 15/09/18

30/03/18 - 02/04/18

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla/quadrupla.
RIDUZIONI 3° / 4° LETTO
0 - 12,99 anni
GRATIS

PRENOTA DAL
01.02.2018 AL 28.02.2018
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GUARDA LE OFFERTE COMPLETE E
PRENOTA ONLINE: www.md-viaggi.it

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

13 - 17,99 anni
50%

da 18 anni in poi
30%

Call Center

0471 806679

dal lunedì al venerdì 9:00 - 19:00
sabato 9:30 - 12:30

16/01/18 10:41

VILLAGGIO PLAIA ***
PUGLIA – LOCALITÀ VILLANOVA - FONTANELLE, OSTUNI (BR)

Mare

sconto 15%
PRENOTA PRIMA
entro 27-04-2018

SERVIZI INCLUSI Soft all inclusive a buffet, bevande ai pasti (acqua, vino, aranciata e cola), Open
Bar al bar dalle ore 10 alle ore 21 (bar in spiaggia escluso) con succhi, aranciata, cola e gassosa serviti
al bicchiere, drink di benvenuto e festa dell'arrivederci, snack pomeridiano (escluse le bevande in
lattina, bevande alcoliche, caffè, cappuccino, snack e gelati), Tessera club (dal 27/05 al 16/09 ca) che
comprende animazione per adulti e bambini diurna e serale secondo programma in loco, Miniclub 3-10
anni, Juniorclub 10-14 anni, utilizzo delle attrezzature sportive e di intrattenimento, partecipazione a
tornei sportivi, utilizzo della piscina scoperta con ombrelloni fino ad esaurimento, servizio spiaggia con
1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio per camera (dalla 3ª fila in poi), servizio navetta ad orari prestabiliti
da/per la spiaggia (spiaggia dista ca 400 m), collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni,
parcheggio all'esterno recintato non custodito. Il soggiorno inizia con il pranzo del giorno di arrivo e
termina con la colazione del giorno di partenza.
SERVIZI NON INCLUSI Supplemento obbligatorio per bambini infant 0-2,99 anni che include
utilizzo della biberoneria e culla (Euro 10.00 a notte da pagare in loco), eventuale animale domestico
di piccola taglia da segnalare al momento della prenotazione (Euro 10.00 a notte da pagare in loco –
non ammesso nei luoghi comuni), tassa di soggiorno da pagare in loco, tutto quanto non
espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

a partire da: 335,00

€ 285,00

PER PERSONA PER 7 NOTTI

SOFT ALL INCLUSIVE

+ TESSERA CLUB + SERVIZIO SPIAGGIA
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

PRENOTA DAL
01.02.2018 AL 28.02.2018
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Arrivo domenica 7 notti
10/06/18 - 24/06/18
€ 359,00
24/06/18 - 15/07/15 // 02/09/18 - 09/09/18
€ 519,00
15/07/18 - 29/07/18 // 26/08/18 - 02/09/18
€ 665,00
29/07/18 - 05/08/18
€ 735,00
05/08/18 - 12/08/18 // 19/08/18 - 26/08/18
€ 829,00
12/08/18 - 19/08/18
€ 949,00
09/09/18 - 16/09/18
€ 335,00

€ 306,00
€ 442,00
€ 566,00
€ 625,00
€ 705,00
€ 807,00
€ 285,00

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla/quadrupla.
RIDUZIONI 3° LETTO
RIDUZIONI 4° LETTO
0 - 13,99 anni
da 14 anni in poi
0 - 2,99 anni
3 - 13,99 anni
da 14 anni in poi
GRATIS
30%
GRATIS
60%
30%

GUARDA LE OFFERTE COMPLETE E
PRENOTA ONLINE: www.md-viaggi.it

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 - 19:00
sabato 9:30 - 12:30

16/01/18 10:41

HOTEL HELIOS ***
PUGLIA – RODI GARGANICO (FG)

Mare

a partire da: 95,00

PRENOTA PRIMA
entro 28-05-2018

€ 89,00

PER PERSONA PER 2 NOTTI

PENSIONE COMPLETA

+ BEVANDE AI PASTI + TESSERA CLUB + SERVIZIO SPIAGGIA
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

SERVIZI INCLUSI Pensione completa con prima colazione a buffet, pranzo e cena con menu a scelta
a tre portate, bevande ai pasti (¼ lt di vino, ½ lt di acqua), servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini
per camera (dal 01/06 al 30/09 ca.), Tessera Club che comprende animazione per adulti e bambini
(dal 10/06 al 02/09 ca), parcheggio fino ad esaurimento. Il soggiorno inizia con la cena del giorno di
arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza.
SERVIZI NON INCLUSI Eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (Euro 5.00 al
giorno da pagare in loco), eventuale animale domestico da segnalare al momento della prenotazione
(Euro 50.00 per soggiorno 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”.
OFFERTA COMPLETA E RIDUZIONI SUL SITO www.md-viaggi.it

Arrivo giornaliero
camera doppia/tripla camera doppia/tripla/
minimo 2 notti
Classic
quadrupla Family
21/04/18 - 09/06/18
€ 99,00 € 95,00
€ 95,00 € 89,00
01/09/18 - 22/09/18
Arrivo giornaliero minimo 3 notti
09/06/18 - 23/06/18
€ 165,00 € 159,00 € 149,00 € 139,00
Arrivo sabato 7 notti
23/06/18 - 07/07/18
€ 429,00 € 409,00 € 385,00 € 369,00
07/07/18 - 28/07/18
€ 449,00 € 429,00 € 425,00 € 399,00
25/08/18 - 01/09/18
Prezzi per persona per pacchetto.
RIDUZIONI 3° / 4° LETTO

RIDUZIONI 3° / 4° LETTO

dal 21/04 al 07/07 // dal 01/09 al 22/09

0 - 8,99 anni
GRATIS

7 - 17,99 anni
50%

da 18 anni in poi
10%

dal 07/07 al 01/09

0 - 6,99 anni
GRATIS

7 - 12,99 anni
50%

MARCANETO PALACE HOTEL ****
CAMPANIA – LOCALITÀ MARCANETO - SAN GIOVANNI A PIRO, SCARIO (SA)

da 13 anni in poi
20%

Mare

a partire da: 125,00

PRENOTA PRIMA
entro 27-04-2018

€ 115,00

PER PERSONA PER 3 NOTTI

PENSIONE COMPLETA

+ SERVIZIO SPIAGGIA + UTILIZZO DELLA PISCINA + TESSERA CLUB
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

SERVIZI INCLUSI Pensione completa con prima colazione a buffet, pranzo e cena con menu

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

a scelta a tre portate con buffet di verdure, bevande ai pasti (½ lt di acqua e ¼ lt di vino locale),
tessera club che comprende animazione per adulti e bambini dal 01/07 al 30/08, servizio
spiaggia con 1 ombrellone, 1 lettino ed 1 sdraio per camera per soggiorno (dal 15/05 al 30/09),
utilizzo della piscina scoperta con lettini fino ad esaurimento, eventuale culla da segnalare al
momento della prenotazione, collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni. Il soggiorno inizia
con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza.
SERVIZI NON INCLUSI Eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare al
momento della prenotazione (Euro 35.00 per soggiorno da pagare in loco per sanificazione
camera – non ammesso nei luoghi comuni), tassa di soggiorno da pagare in loco, tutto
quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Arrivo giornaliero
camera doppia/tripla/
minimo 3 notti
quadrupla Standard
01/06/18 – 17/06/18
€ 125,00 € 115,00
09/09/18 – 23/09/18
26/08/18 – 02/09/18
€ 175,00 € 155,00
02/09/18 – 09/09/18
€ 149,00 € 135,00
Arrivo domenica 7 notti
17/06/18 – 01/07/18
€ 349,00 € 315,00
01/07/18 – 22/07/18
€ 405,00 € 365,00

camera doppia/tripla/
quadrupla Superior
€ 159,00

€ 139,00

€ 205,00
€ 175,00

€ 185,00
€ 155,00

€ 405,00
€ 479,00

€ 365,00
€ 429,00

Prezzi per persona per pacchetto.
RIDUZIONI 3° / 4° LETTO
0 - 7,99 anni
GRATIS

PRENOTA DAL
01.02.2018 AL 28.02.2018
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GUARDA LE OFFERTE COMPLETE E
PRENOTA ONLINE: www.md-viaggi.it

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

8 - 12,99 anni
50%

da 13 anni in poi
20%

Call Center

0471 806679

dal lunedì al venerdì 9:00 - 19:00
sabato 9:30 - 12:30

16/01/18 10:41

VILLAGGIO GREEN GARDEN CLUB ****
CALABRIA – S. GIORGIO, BRIATICO (VV)

Mare

SERVIZI INCLUSI Soft all inclusive con servizio a buffet (per offrire un miglior servizio nel
periodo 15/07-09/09 ca, per un numero di 100 persone, potrebbero esserci 2 turni per il
pranzo e la cena - sempre a discrezione della direzione), bevande ai pasti (acqua
microfiltrata in caraffa, vino della casa in caraffa, softdrink alla spina, birra alla spina), Open
Bar presso il bar centrale dalle ore 09.30 alle ore 21.30 e presso il bar in spiaggia dalle ore
09.30 alle ore 18.30 con bevande analcoliche alla spina (acqua microfiltrata, coca cola,
aranciata, acqua tonica, succhi di frutta, birra alla spina, calici di vino, flute di prosecco,
granite varie), Tessera club (dal 20/05 al 06/10) che comprende utilizzo della piscina con
idromassaggio, animazione diurna e serale, servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 lettino e
1 sdraio per camera (dalla 3ª fila in poi), utilizzo di campo da tennis, canoe (pedalò escluso),
tiro con l’arco, beach volley, beach tennis, calcio, bocce, ping-pong, balli di gruppo, Miniclub
4-12 anni, Junior Club 12-16 anni, spettacoli serali. Il soggiorno inizia con la cena del giorno
di arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza.
SERVIZI NON INCLUSI Deposito cauzionale obbligatorio (Euro 50.00 per camera per
settimana da pagare in loco), eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare al
momento della prenotazione (Euro 50.00 per disinfezione per settimana da pagare in loco
– non ammesso nei luoghi comuni), 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”.

Arrivo giornaliero minimo 3 notti
camera
camera
doppia/tripla
quadrupla
20/05/18-26/05/18
22/09/18-06/10/18
26/05/18-10/06/18
09/09/18-22/09/18

camera
quintupla

€ 135,00

€ 159,00

€ 185,00

€ 155,00

€ 179,00

€ 209,00

Arrivo domenica 7 notti
10/06/18-24/06/18

€ 359,00

€ 419,00

€ 485,00

camera
doppia/tripla

camera
quadrupla

camera
quintupla

€ 435,00

€ 499,00

€ 559,00

camera
doppia/tripla

camera
quadrupla

camera
quintupla

08/07/18-05/08/18
19/08/18-02/09/18

€ 519,00

€ 585,00

€ 645,00

05/08/18-19/08/18

€ 615,00

€ 679,00

€ 739,00

24/06/18-08/07/18
02/09/18-09/09/18

a partire da:

€ 135,00

PER PERSONA PER 3 NOTTI

SOFT ALL INCLUSIVE

+ TESSERA CLUB + SERVIZIO SPIAGGIA
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

PRENOTA DAL
01.02.2018 AL 28.02.2018
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Prezzi per persona per pacchetto.
RIDUZIONI 3° LETTO

Riduzioni
4° / 5° letto

0 - 12,99 anni 13 - 17,99 anni 18 anni in poi
GRATIS
50%
30%

0 - 12,99 anni
GRATIS

GUARDA LE OFFERTE COMPLETE E
PRENOTA ONLINE: www.md-viaggi.it

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

QUOTE FISSE
4/5 LETTO
13-17,99 anni
18 anni in poi
€ 15.00 x 3 notti
50%
€ 36.00 x 7 notti

Call Center

0471 806679

dal lunedì al venerdì 9:00 - 19:00
sabato 9:30 - 12:30

16/01/18 10:41

HOTEL SEEHOF ***
TRENTINO ALTO ADIGE – MONGUELFO – VAL PUSTERIA (BZ)

Montagna
Benessere

a partire da:

€ 129,00

PER PERSONA PER 3 NOTTI

MEZZA PENSIONE

+ UTILIZZO DEL CENTRO BENESSERE
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

SERVIZI INCLUSI Mezza pensione con prima colazione a buffet, cena con menu a scelta
a tre portate con buffet di verdure, merenda pomeridiana con 1 caffè e torta a buffet per
soggiorno, utilizzo del centro benessere con piscina riscaldata con lettini fino ad
esaurimento (aperta dal 01/06 ca. - i bambini possono accedere solo accompagnati dai
genitori), sauna, idromassaggio, cabina a raggi infrarossi, ping pong, calcio balilla,
collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni, eventuale culla da segnalare al momento
della prenotazione, parcheggio fino ad esaurimento.
SERVIZI NON INCLUSI Bevande ai pasti, tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista,
tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.
OFFERTA COMPLETA E RIDUZIONI SUL SITO www.md-viaggi.it

20/05/18 – 21/06/18
09/09/18 – 14/10/18
21/06/18 – 19/07/18
26/08/18 – 09/09/18
19/07/18 – 05/08/18
19/08/18 – 26/08/18

Arrivo giovedì 3 notti
Arrivo domenica 4 notti
camera
camera
camera
camera
doppia/tripla/ doppia doppia/tripla/ doppia
vista quadrupla vista vista
quadrupla
monte
monte
vista lago
lago
€ 139,00

€ 129,00

€ 159,00

€ 139,00

€ 145,00

€ 135,00

€ 179,00

€ 159,00

€ 159,00

€ 149,00

€ 189,00

€ 175,00

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%

HOTEL KLAMMER ***
TRENTINO ALTO ADIGE – VIPITENO (BZ)

Montagna
Benessere

a partire da:

€ 99,00

PER PERSONA PER 3 NOTTI

MEZZA PENSIONE

+ BALNEUM CARD

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

SERVIZI INCLUSI

Mezza pensione con prima colazione a buffet, cena con menu a scelta, 1 Balneum Card
(chiuso 10 giorni a giugno ca. e 10 giorni a settembre ca.) per soggiorno per persona adulta
pagante quota intera che comprende 1 ingresso alla sauna e alla piscina coperta a 100 m
dall'hotel, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, parcheggio fino ad
esaurimento.

SERVIZI NON INCLUSI

Bevande ai pasti, tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non
espressamente indicato nel paragrafo "Servizi inclusi".

24/03/18 – 10/05/18
09/09/18 – 23/11/18
10/05/18 – 22/07/18
06/09/18 – 09/09/18
22/07/18 – 05/08/18

Arrivo giornaliero minimo 3 notti
camera doppia/tripla/
camera doppia/tripla
quadrupla Standard
Comfort
€ 99,00

€ 115,00

€ 115,00

€ 129,00

€ 129,00
€ 139,00
camera doppia Standard
€ 129,00

05/08/18 – 06/09/18
Prezzi per persona per pacchetto.
0 - 6,99 anni
GRATIS

PRENOTA DAL
01.02.2018 AL 28.02.2018
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GUARDA LE OFFERTE COMPLETE E
PRENOTA ONLINE: www.md-viaggi.it

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

RIDUZIONI 3° / 4° LETTO
7 - 14,99 anni
50%

da 15 anni in poi
10%

Call Center

0471 806679

dal lunedì al venerdì 9:00 - 19:00
sabato 9:30 - 12:30

16/01/18 10:41

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

Montagna
Benessere

a partire da:

€ 119,00

PER PERSONA PER 3 NOTTI

MEZZA PENSIONE

+ UTILIZZO DEL CENTRO BENESSERE
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

SERVIZI INCLUSI Mezza pensione con prima colazione a buffet, cena con menu a scelta a tre portate,
con contorni, dessert, utilizzo del centro benessere con sauna, bagno turco, piscina coperta, idromassaggio,
collegamento internet Wi-Fi per un solo dispositivo per camera, parcheggio fino ad esaurimento.
SERVIZI NON INCLUSI Kit cortesia facoltativo (Euro 6.00 per persona per soggiorno da pagare
in loco – comprensivo di cuffia per piscina, ciabattine, telo, kit bagno), eventuale culla da segnalare al
momento della prenotazione (Euro 10.00 al giorno da pagare in loco), Fiemme emotion card, 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), collegamento internet Wi-Fi per ulteriori
dispositivi, tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato
nel paragrafo "Servizi inclusi".
Arrivo giovedì 3 notti
camera
doppia/tripla/
quadrupla
Comfort

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

camera
doppia
Classic

28/04/18 – 08/07/18
€ 119,00
16/09/18 – 28/10/18
08/07/18 – 29/07/18
€ 129,00
26/08/18 – 16/09/18
29/07/18 – 26/08/18 € 149,00

Arrivo domenica 4 notti
camera
camera
doppia doppia/tripla/
quadrupla
Classic
Comfort

€ 139,00

€ 135,00

€ 155,00

€ 149,00

€ 145,00

€ 169,00

€ 169,00

€ 159,00

€ 185,00

Prezzi per persona per pacchetto.
0 - 6,99 anni
GRATIS

RIDUZIONI 3° / 4° LETTO
7 - 14,99 anni
50%

da 15 anni in poi
10%

VILLAGGIO NEVADA ***
TRENTINO ALTO ADIGE – COSTA DI FOLGARIA (TN)
sconto 10%
PRENOTA PRIMA
entro 29-05-2018

Montagna
Benessere

a partire da: 85,00

€ 77,00

PER PERSONA PER 2 NOTTI

MEZZA PENSIONE

+ BEVANDE AI PASTI + UTILIZZO DEL CENTRO BENESSERE
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

SERVIZI INCLUSI Mezza pensione con prima colazione a buffet, cena con menu a scelta a tre
portate con buffet di verdure, bevande a cena (acqua in caraffa, ¼ lt di vino), utilizzo del centro
benessere con sauna, bagno turco, docce emozionali, piscina coperta (vietato l'accesso ai minori di
18 anni), miniclub dai 3 ai 10 anni (tutti i giorni), noleggio biciclette per adulti secondo disponibilità,
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 ammesso nei luoghi comuni), parcheggio fino ad esaurimento.

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

Arrivo giornaliero minimo 2 notti
01/06/18 – 01/07/18 // 09/09/18 – 16/09/18
€ 85,00
Arrivo giovedì 3 notti
01/07/18 – 15/07/18 // 26/08/18 – 09/09/18
€ 145,00
15/07/18 – 05/08/18 // 19/08/18 – 26/08/18
€ 165,00
Arrivo domenica 4 notti
01/07/18 – 15/07/18 // 26/08/18 – 09/09/18
€ 159,00
15/07/18 – 05/08/18 // 19/08/18 – 26/08/18
€ 179,00
Arrivo domenica 7 notti
05/08/18 – 19/08/18
€ 515,00

€ 77,00
€ 131,00
€ 149,00
€ 144,00
€ 162,00
€ 464,00

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla/quadrupla.
RIDUZIONI 3° / 4° LETTO
0 - 6,99 anni
7 - 14,99 anni
da 15 anni in poi
GRATIS
50%
20%
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- 19:00 | 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 28 Febbraio 2018 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.md-viaggi.it
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