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MARE - TRAGHETTO
MONTAGNA - BENESSERE...

Viaggi
prenota online: www.md-viaggi.it

Prenotazioni dall’ 01.04.2018 al 30.04.2018

VILLAGGIO MARE VERDE | TOSCANA – LOCALITÀ CAMPO AL FICO – RIOTORTO (LI)
PRENOTA PRIMA
entro 27-04-2018

Mare

a partire da:

€ 259,00
PER PERSONA
PER 4 NOTTI

PENSIONE COMPLETA
+ BEVANDE AI PASTI
+ SERVIZIO SPIAGGIA + ANIMAZIONE
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-04-18.indd 1

12/03/18 10:59

MARINA RESORT – GARDEN CLUB ****
SARDEGNA - OROSEI

Mare / Traghetto

a partire da:

€ 569,00

PER PERSONA PER 7 NOTTI

PENSIONE COMPLETA

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

OFFERTA COMPLETA SUL SITO www.md-viaggi.it

SERVIZI INCLUSI 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 1,85 metri), tasse e diritti portuali.
Trattamento di pensione completa con prima colazione, pranzo e cena a buffet con menu ricchi della cucina
tipica Sarda e Nazionale, composti da antipasti, primi e secondi piatti, contorni, frutta e dessert, bevande ai
pasti (½ lt di acqua minerale e ¼ lt di vino della casa serviti in caraffa), Tessera Club consente l'utilizzo degli
impianti sportivi e ricreativi del resort (tennis, calcetto, basket, palestra, piscina), animazione diurna e serale
e mini club, tornei, feste, ombrelloni e lettini in piscina fino ad esaurimento, animazione sportiva e di svago,
animazione nel Teatro della Pagoda fino a mezzanotte, mini club (dai 4 ai 10 anni non compiuti al mattino e
al pomeriggio) con assistenza di personale specializzato, servizio spiaggia (dista 700/900mt dal corpo
Garden) con ombrelloni e lettini fino ad esaurimento a partire dalla 3° fila, eventuale culla da segnalare al
momento della prenotazione (il bambino occupa il 3° posto letto da 0-12 anni). Il soggiorno inizia con la cena
del giorno di arrivo 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
nave + hotel
settimana supplementare
A.B. 24/05/18 – 07/06/18
€ 569,00
€ 459,00
C. 07/06/18 – 14/06/18
€ 649,00
€ 539,00
Arrivo Lunedì 10 notti
A. 11/06/18 – 21/06/18
€ 1019,00
B. 18/06/18 – 28/06/18
€ 1139,00
Arrivo Giovedì 11 notti
A. 31/05/18 – 11/06/18
€ 909,00
B. 07/06/18 – 18/06/18
€ 1059,00
Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla/quadrupla Area Garden.
RIDUZIONI 3° LETTO
RIDUZIONI 4° LETTO
0 - 11,99 anni
da 15 anni in poi
0 - 1,99 anni
2 - 14,99 anni da 15 anni in poi
GRATIS
20%
GRATIS
50%
20%

CLUB ESSE SHARDANA ****
SARDEGNA – BAIA SANTA REPARATA – S. TERESA DI GALLURA

Mare / Traghetto

a partire da:

€ 499,00

PER PERSONA PER 7 NOTTI

PENSIONE COMPLETA

+ BEVANDE AI PASTI + 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 con posto poltrona da Genova per Porto Torres e da Livorno/Civitavecchia per Olbia con
auto al seguito (lunghezza massima 5 metri, altezza massima 1,85 metri), tasse e diritti portuali.
Trattamento di pensione completa con prima colazione, pranzo e cena a buffet, con una scelta di pietanze
di cucina internazionale, nazionale e regionale, bevande incluse ai pasti con acqua microfiltrata, birra chiara,
vino locale della casa. Animazione inclusiva di lezioni di ginnastica e risveglio muscolare, tornei e piano bar
serale, utilizzare canoe, baby Club, dai 4 ai 13 anni non compiuti, permetterà ai più piccoli vivere una
vacanza nella vacanza, con assistenza specializzata e area giochi attrezzata.

OFFERTA COMPLETA SUL SITO www.md-viaggi.it

SERVIZI NON INCLUSI Spiaggia indipendente dalla gestione dell'hotel, libera o attrezzata (noleggio
attrezzatura a pagamento in loco) Infant card obbligatoria (0 – 3 anni non compiuti – Euro 7.00 al giorno da
pagare in loco) che comprende utilizzo della culla e della biberoneria ad orari prestabiliti (culla da segnalare
al momento della prenotazione), eventuale animale domestico da segnalare al momento della prenotazione
(max 20kg – Euro 50,00 per il solo soggiorno per disinfezione finale della camera da pagare in loco – non
ammesso nei luoghi comuni), eventuale animale domestico per il traghetto da segnalare al momento della
prenotazione (Euro 40,00 andata / ritorno da pagare ad Ignas Tour entro i termini previsti), eventuale
adeguamento carburante, eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, mance ed extra in
genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "Servizi inclusi ".
Arrivo Martedì 7 / 14 notti
A. 15/05/18 – 12/06/18
B. 12/06/18 – 19/06/18
C. 19/06/18 – 26/06/18
D. 26/06/18 – 03/07/18
E. 03/07/18 – 17/07/18
F. 17/07/18 – 31/07/18

camera doppia
Standard
€ 499,00
€ 625,00
€ 719,00
€ 779,00
€ 879,00
€ 945,00

camera tripla/
quadrupla Standard
€ 549,00
€ 685,00
€ 789,00
€ 849,00
€ 955,00
€ 1019,00

Prezzi per persona per pacchetto.

PRENOTA DAL
01.04.2018 AL 30.04.2018

Specialeviaggi-04-18.indd 2

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

12/03/18 10:59

VILLAGGIO MARE VERDE
TOSCANA – LOCALITÀ CAMPO AL FICO – RIOTORTO (LI)

Mare

PRENOTA PRIMA
entro 27-04-2018

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 e ¼ lt di vino locale), animazione (secondo il
programma in loco, 01/06 – 15/09 ca.), servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per
camera in file in base alla disponibilità della struttura (01/06 – 23/06 e 08/09 – 30/09 ca.),
servizio navetta da e per la spiaggia ad orari prestabiliti (01/07 – 31/08 ca.), fornitura iniziale
di biancheria da letto e da bagno, pulizia finale (escluso la pulizia dell’angolo cottura),
collegamento internet Wi-Fi nelle aree comuni, parcheggio fino ad esaurimento.

SERVIZI NON INCLUSI

Cauzione obbligatoria per appartamento (Euro 100.00 da pagare in loco), cauzione
obbligatoria per il badge di accesso con l’auto (Euro 10.00 da pagare in loco), ulteriore
cauzione obbligatoria in caso di soggiorno con animali domestici (Euro 100.00 da pagare in
loco), servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera in file in base alla disponibilità
della struttura (Euro 90.00 a settimana da pagare in loco, 23/06 - 08/09 ca.), pulizia
dell’angolo cottura a carico del cliente oppure con supplemento (Euro 40.00 da pagare in
loco), eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (Euro 10.00 al giorno da
pagare in loco), eventuale animale domestico da segnalare al momento della prenotazione
(Euro 15.00 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 4 notti

Bungalow
prefabbricato
2/3/4/5/6 posti

Bungalow
in muratura
2/3/4/5/6 posti

Casa mobile
2/3/4 posti

08/04/18 – 09/06/18
€ 269,00
€ 289,00
€ 259,00
08/09/18 – 06/10/18
Arrivo giornaliero
minimo 7 notti
09/06/18 – 23/06/18
€ 535,00 € 479,00 € 599,00 € 539,00 € 505,00 € 455,00
01/09/18 – 08/09/18
23/06/18 – 14/07/18 € 599,00 € 539,00 € 679,00 € 615,00 € 579,00 € 519,00
14/07/18 – 04/08/18 € 679,00 € 615,00 € 745,00 € 669,00 € 635,00 € 569,00
25/08/18 – 01/09/18 € 669,00 € 605,00 € 745,00 € 669,00 € 635,00 € 569,00
Arrivo sabato 7 notti

a partire da:

€ 259,00

PER PERSONA PER 4 NOTTI

PENSIONE COMPLETA

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

PRENOTA DAL
01.04.2018 AL 30.04.2018

Specialeviaggi-04-18.indd 3

04/08/18 – 18/08/18 € 829,00 € 745,00 € 885,00 € 795,00 € 789,00 € 709,00
18/08/18 – 25/08/18 € 729,00 € 655,00 € 799,00 € 719,00 € 679,00 € 615,00
Prezzi per persona per pacchetto.
RIDUZIONI 3° / 4° / 5° / 6° LETTO
0 - 2,99 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

3 - 5,99 anni
85%

6 - 11,99 anni
50%

da 12 anni in poi
20%

Call Center

0471 806679

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

12/03/18 10:59

HOTEL MIRAMARE ***
LIGURIA – LAVAGNA (GE)

Mare

a partire da:

€ 69,00

PER PERSONA PER 2 NOTTI

MEZZA PENSIONE

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, collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni.
Per chi soggiorna il 01/04 incluso il Pranzo di Pasqua in sostituzione della cena.

SERVIZI NON INCLUSI

Bevande ai pasti, parcheggio interno (Euro 10,00 al giorno per i primi due giorni e dal terzo
giorno Euro 8,00 al giorno da pagare in loco e da segnalare al momento della prenotazione),
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 2 notti
23/09/18 – 05/11/18

€ 75,00

08/04/18 – 20/04/18
Arrivo giornaliero minimo 3 notti
01/05/18 – 10/05/18 // 13/05/18 – 31/05/18
02/06/18 – 22/06/18 // 01/09/18 – 23/09/18

€ 69,00
€ 139,00

20/04/18 – 01/05/18 // 31/05/18 – 02/06/18 // 22/06/18 – 01/09/18

€ 165,00

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla/quadrupla Standard.
RIDUZIONI 3° LETTO
0 - 6,99 anni 7 - 11,99 anni da 12 anni in poi
GRATIS
50%
10%

RIDUZIONI 4° LETTO
0 - 2,99 anni 3 - 11,99 anni da 12 anni in poi
GRATIS
50%
10%

HOTEL DA BEPI ***
VENETO – LIDO DI JESOLO (VE)
sconto 5%
PRENOTA PRIMA
entro 28-04-2018

Mare

a partire da: € 149,00

€ 142,00

PER PERSONA PER 3 NOTTI

PENSIONE COMPLETA

+ SERVIZIO SPIAGGIA

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

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

portate con buffet di verdure, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera per soggiorno (nel
periodo estivo), eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare al momento della prenotazione
(non ammesso nei luoghi comuni), eventuale culla da segnalare al momento delle prenotazione,
collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni, parcheggio esterno 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”.

Arrivo giovedì 3 notti
06/05/18 – 27/05/18
02/09/18 – 24/09/18
27/05/18 – 29/07/18

Arrivo domenica 4 notti

€ 149,00

€ 142,00

€ 165,00

€ 157,00

€ 175,00

€ 167,00

€ 189,00

€ 180,00

Arrivo domenica 7 notti
29/07/18 – 05/08/18 // 26/08/18 – 02/09/18

€ 365,00

€ 347,00

05/08/18 – 12/08/18 // 19/08/18 – 26/08/18

€ 419,00

€ 399,00

12/08/18 – 19/08/18

€ 475,00

€ 452,00

Prezzi per persona per pacchetto camera doppia/tripla/quadrupla*.
*Le camere quadruple dispongono di letto a castello.
RIDUZIONI 3° / 4° LETTO
0 - 6,99 anni
GRATIS

PRENOTA DAL
01.04.2018 AL 30.04.2018

Specialeviaggi-04-18.indd 4

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 - 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

12/03/18 10:59

HOTEL ANTONELLA ***
EMILIA ROMAGNA – LIDO DI CLASSE (RA)
PRENOTA PRIMA
entro 27-04-2018

Mare / Parchi Divertimento

a partire da: € 225,00

€ 195,00

PER PERSONA PER 3 NOTTI

PENSIONE COMPLETA

+ BEVANDE AI PASTI + SERVIZIO SPIAGGIA
+ 2 BIGLIETTI MIRABILANDIA PER SOGGIORNO
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, bevande ai pasti (1/4 lt di vino locale, ½ lt
di acqua per persona), servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sdraio per camera a partire
dall’8° fila, 2 biglietti Mirabilandia per camera per soggiorno (il biglietto deve essere
utilizzato solo nel periodo di soggiorno ed è valido per 2 giorni consecutivi - *per le date di
apertura si prega di visionare direttamente il calendario del parco sul sito ufficiale),
collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura. Il soggiorno inizia con il pranzo del giorno di
arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza.

OFFERTA COMPLETA SUL SITO www.md-viaggi.it

20/05/18 – 10/06/18
10/06/18 – 08/07/18
26/08/18 – 16/09/18
08/07/18 – 29/07/18
19/08/18 – 26/08/18
29/07/18 – 05/08/18

Arrivo giovedì 3 notti
€ 225,00 € 195,00
€ 249,00 € 219,00
€ 225,00 € 195,00
€ 279,00

€ 239,00

Arrivo domenica 4 notti
€ 265,00 € 229,00
€ 295,00 € 255,00
€ 265,00 € 229,00
€ 325,00

€ 279,00

€ 315,00 € 275,00
€ 369,00 € 319,00
Arrivo domenica 7 notti
€ 699,00 € 599,00
05/08/18 – 19/08/18

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla/quadrupla Standard.
0 - 7,99 anni
GRATIS

RIDUZIONI 3° / 4° LETTO
8 - 11,99 anni
50%

da 12 anni in poi
20%

HOTEL JOLE ***S
EMILIA ROMAGNA – CESENATICO (FC)

Mare

a partire da:

€ 319,00

PER PERSONA PER 7 NOTTI

PENSIONE COMPLETA

+ BEVANDE AI PASTI + SERVIZIO SPIAGGIA
+ ACCESSO AL DIAMANTI BEACH VILLAGE
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, bevande ai pasti (½ lt acqua, ¼ lt vino),
servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera in file in base alla disponibilità,
accesso giornaliero al centro “Diamanti Beach Village” a 250 mt. dalla struttura con piscina,
acqua scivoli e animazione (accesso consentito secondo gli orari di apertura previsti in loco),
collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni, 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 Eventuale animale domestico 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 5.00 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 sabato 7 notti
26/05/18-09/06/18 // 08/09/18-15/09/18

€ 319,00

09/06/18-23/06/18 // 01/09/18-08/09/18
23/06/18-04/08/18 // 04/08/18-11/08/18
25/08/18-01/09/18
18/08/18-25/08/18

€ 369,00
€ 489,00
€ 549,00

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

PRENOTA DAL
01.04.2018 AL 30.04.2018

Specialeviaggi-04-18.indd 5

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 - 12,99 anni
50%

13 - 17,99 anni
30%

da 18 anni in poi
20%

Call Center

0471 806679

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

12/03/18 10:59

HOTEL ST. MORITZ ***
EMILIA ROMAGNA – IGEA MARINA (RN)

Mare

a partire da: € 145,00

sconto 10%
PRENOTA PRIMA
entro 26-04-2018

€ 131,00

PER PERSONA PER 3 NOTTI

PENSIONE COMPLETA

+ BEVANDE AI PASTI + SERVIZIO SPIAGGIA
+ UTILIZZO DELLA PISCINA SCOPERTA
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, bevande ai pasti (½ lt di acqua, ¼ lt di vino locale o birra o softdrink), cena
tipica per i soggiorni settimanali, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera per soggiorno a
partire dalla 3° fila (dal 20/05 al 15/09), utilizzo della piscina scoperta con lettini e ombrelloni fino ad
esaurimento (dal 20/05 al 15/09), utilizzo delle biciclette secondo disponibilità, collegamento internet Wi-Fi
nelle zone comuni, 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 15.00 al giorno
da pagare in loco), eventuale animale domestico da segnalare al momento della prenotazione (Euro 40.00
per sanificazione camera 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".

11/04/18 – 02/06/18
08/09/18 – 15/09/18
02/06/18 – 23/06/18
25/08/18 – 08/09/18
23/06/18 – 30/06/18
30/06/18 – 04/08/18
18/08/18 – 25/08/18

Arrivo mercoledì 3 notti

Arrivo sabato 4 notti

€ 145,00

€ 131,00

€ 169,00

€ 153,00

€ 175,00

€ 158,00

€ 195,00

€ 176,00

€ 205,00

€ 185,00

€ 235,00

€ 212,00

€ 219,00

€ 198,00

€ 265,00

€ 239,00

Arrivo sabato 7 notti
04/08/18 – 18/08/18

€ 605,00

€ 545,00

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla/quadrupla.
RIDUZIONI 3° / 4° LETTO
0 - 6,99 anni
7 - 13,99 anni
da 14 anni in poi
GRATIS
50%
20%

YES HOTEL TOURING ****
EMILIA ROMAGNA – MIRAMARE DI RIMINI (RN)

Mare

a partire da: € 229,00

sconto 10%
PRENOTA PRIMA
entro 28-04-2018

€ 207,00

PER PERSONA PER 3 NOTTI

PENSIONE COMPLETA

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

SERVIZI INCLUSI Pensione completa con prima colazione a buffet, pranzo e cena a buffet, bevande ai
pasti (acqua illimitata e 1 bibita per per persona), drink di benvenuto, aperitivo domenicale, 1 bottiglia di
acqua in camera, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera in file in base alla disponibilità
(nel periodo estivo), animazione (secondo il programma dell’hotel ad orari prestabiliti), miniclub dai 3 ai 12
anni (secondo il programma dell’hotel ad orari prestabili), utilizzo della piscina coperta e della sauna nell'area
piscina, accappatoi e ciabatte, noleggio biciclette fino ad esaurimento, eventuale culla da richiedere al
momento della prenotazione, collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura. Il soggiorno inizia con il pranzo
del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza.
Arrivo giornaliero
minimo 3 notti
OFFERTA COMPLETA SUL SITO www.md-viaggi.it

26/05/18 – 16/06/18
08/09/18 – 22/09/18
Arrivo giornaliero
minimo 5 notti
16/06/18 – 07/07/18
01/09/18 – 08/09/18
07/07/18 – 04/08/18
25/08/18 – 01/09/18
04/08/18 – 18/08/18

camera doppia
standard

camera doppia/
camera doppia/
tripla/quadrupla
tripla Superior
classic

€ 229,00 € 207,00 € 249,00 € 225,00 € 275,00 € 248,00

€ 455,00 € 410,00 € 479,00 € 432,00 € 525,00 € 473,00
€ 539,00 € 486,00 € 569,00 € 513,00 € 609,00 € 549,00
€ 609,00 € 549,00 € 645,00 € 581,00 € 749,00 € 675,00

Prezzi per persona per pacchetto.
RIDUZIONI 3° LETTO
0 - 6,99 anni 7 - 12,99 anni da 13 anni in poi
GRATIS
50%
20%

PRENOTA DAL
01.04.2018 AL 30.04.2018
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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 - 2,99 anni 3 - 12,99 anni da 13 anni in poi
GRATIS
50%
20%

Call Center

0471 806679

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

12/03/18 11:00

HOTEL CAGGIARI ***
MARCHE – SENIGALLIA (AN)

Mare

a partire da: € 319,00

sconto 5%
PRENOTA PRIMA
entro 26-04-2018

€ 304,00

PER PERSONA PER 7 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 te portate con buffet di verdure, bevande ai pasti (½ lt acqua, ¼ lt vino della
casa), servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera in file secondo disponibilità
(dal 10/06 al 16/09 ca), 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), collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni,
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 Tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non
espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.
Arrivo giornaliero
minimo 7 notti
09/06/18 - 30/06/18
01/09/18 - 15/09/18
Arrivo sabato 7 notti
30/06/18 - 04/08/18
18/08/18 - 01/09/18
04/08/18 – 18/08/18

camera doppia/tripla/
quadrupla Standard

camera Vista Mare*

€ 319,00

€ 304,00

€ 369,00

€ 351,00

€ 429,00

€ 408,00

€ 479,00

€ 456,00

€ 579,00

€ 551,00

€ 625,00

€ 594,00

Prezzi per persona per pacchetto.
* Le camere vista mare sono solo su richiesta al call center!
RIDUZIONI 3° / 4° LETTO
0 - 6,99 anni
7 - 12,99 anni
GRATIS
50%

da 13 anni in poi
10%

HOTEL DUCA DEGLI ABRUZZI ***
ABRUZZO – MONTESILVANO (PE)

Mare

a partire da: € 319,00

sconto 10%
PRENOTA PRIMA
entro 26-05-2018

€ 288,00

PER PERSONA PER 7 NOTTI

PENSIONE COMPLETA

+ BEVANDE AI PASTI + SERVIZIO SPIAGGIA + TESSERA CLUB
+ UTILIZZO DELLA PISCINA
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 e vino selfservice), servizio spiaggia
con 1 ombrellone e 2 sdraio per camera, Tessera Club (01/06 – 14/09 ca.) che comprende
utilizzo della piscina con sedie e lettini e animazione (01/07 – 29/08 ca.), collegamento
internet Wi-Fi nelle zone comuni, parcheggio fino ad esaurimento. Il soggiorno inizia con la
cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza.

OFFERTA COMPLETA SUL SITO www.md-viaggi.it

SERVIZI NON INCLUSI Eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (Euro
10.00 al giorno da pagare in loco) per bambini dai 0 ai 2,99 anni pasti al consumo, tassa di
soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel
paragrafo “Servizi inclusi”.
Arrivo sabato 7 notti
30/06/18 – 28/07/18 // 01/09/18 – 08/09/18
28/07/18 – 04/08/18 // 25/08/18 – 01/09/18
04/08/18 – 11/08/18 // 18/08/18 – 25/08/18
11/08/18 – 18/08/18
08/09/18 – 15/09/18

€ 395,00
€ 449,00
€ 549,00
€ 645,00
€ 319,00

€ 356,00
€ 405,00
€ 495,00
€ 581,00
€ 288,00

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

dai 0 ai 2,99 anni pasti al
consumo a pagamento

PRENOTA DAL
01.04.2018 AL 30.04.2018
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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 - 12,99 da 13 anni
in poi
anni
20%
50%

RIDUZIONI 3° LETTO dal 11/08 /18 al 18/08/18
0 - 2,99 anni GRATIS 3 - 7,99 anni 8 - 14,99 da 15 anni
in poi
anni
60%
20%
40%

dai 0 ai 2,99 anni pasti al
consumo a pagamento

Call Center

0471 806679

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

12/03/18 11:00

HOTEL CLUB ROSCIANUM ****
CALABRIA – ROSSANO (CS)

Mare

a partire da: € 229,00

PRENOTA PRIMA
entro

€ 205,00

28-05-2018

PER PERSONA PER 3 NOTTI

PENSIONE COMPLETA

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

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

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

a buffet (3 primi a scelta e 3 secondi a scelta) con contorni al piatto a scelta, frutta o dessert,
bevande ai pasti (½ lt di acqua e ¼ lt di vino locale), Tessera club che comprende animazione
diurna e serale (16/06 – 08/09 ca.), utilizzo della piscina esterna con sdraio e ombrelloni fino ad
esaurimento, servizio spiaggia (a ca.1.5 Km) con 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio per camera
dalla 3 fila in poi (16/06 – 08/09 ca.), servizio navetta da e per la spiaggia ad orari prestabiliti, 1
ingresso per persona per pacchetto settimanale della durata di 1 ora (non valido dal 11/08 al
18/08) presso il centro benessere con grotta di sale, bagno turco, sauna finlandese, doccia
emozionale con cromoterapia, piscina riscaldata con idromassaggio e cascata cervicale (vietato
accesso minori 18 anni), collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni, parcheggio esterno non
custodito fino ad esaurimento, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione
(esclusa nel periodo 11/08-18/08). Il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e termina
con la colazione del giorno di partenza.

Arrivo giornaliero minimo 3 notti
16/06/18 - 23/06/18 // 23/06/18 – 08/09/18
€ 229,00 € 205,00
Arrivo sabato 7 notti
23/06/18 – 11/08/18 // 18/08/18 – 25/08/18
€ 625,00 € 565,00
11/08/18 – 18/08/18
€ 735,00
Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla/quadrupla Standard.
RIDUZIONI 4° LETTO

RIDUZIONI 3° LETTO
0 - 11,99
anni
GRATIS

RIDUZIONI 4° LETTO

(16/06 - 11/08 // 18/08 - 08/09)

12 - 15,99 da 16 anni
anni
in poi
50%
30%

0 - 11,99
anni
GRATIS

12 - 15,99 da 16 anni
anni
in poi
50%
30%

(11/08-18/08)

0 - 2,99
anni
GRATIS

3 - 15,99 da 16 anni
anni
in poi
50%
30%

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

Mare

a partire da:

€ 135,00

PER PERSONA PER 3 NOTTI

SOFT ALL INCLUSIVE

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

SERVIZI INCLUSI Soft all inclusive con servizio a buffet (per offrire un miglior servizio nel periodo

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

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.

Arrivo giornaliero
minimo 3 notti
20/05/18-26/05/18
22/09/18-06/10/18
26/05/18-10/06/18
09/09/18-22/09/18
Arrivo domenica
7 notti
10/06/18-24/06/18
24/06/18-08/07/18
02/09/18-09/09/18

camera doppia/
tripla Standard

camera
quadrupla
Standard

camera
quintupla
Standard

€ 135,00

€ 159,00

€ 185,00

€ 155,00

€ 179,00

€ 209,00

€ 359,00

€ 419,00

€ 485,00

€ 435,00

€ 499,00

€ 559,00

Prezzi per persona per pacchetto.

PRENOTA DAL
01.04.2018 AL 30.04.2018
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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

12/03/18 11:00

HOTEL PARCO DEI PRINCIPI ****
CAMPANIA – CAPACCIO PAESTUM (SA)

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

PRENOTA PRIMA
entro

menu a scelta a tre portate, acqua ai pasti, aperitivo di benvenuto, servizio spiaggia con 1
ombrellone e 2 lettini per camera (dal 30/05 al 20/09 ca), collegamento internet Wi-Fi nelle
zone comuni, 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 Altre bevande ai pasti, eventuale animale domestico di piccola
taglia max 10 Kg da segnalare al momento della prenotazione (Euro 35.00 per soggiorno per
sanificazione camera 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".

27-04-2018

a partire da: € 155,00

€ 115,00

PER PERSONA PER 3 NOTTI

PENSIONE COMPLETA

+ SERVIZIO SPIAGGIA

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO
OFFERTA COMPLETA E RIDUZIONI SUL SITO www.md-viaggi.it

Arrivo giornaliero minimo 3 notti
08/04/8 - 27/05/18 // 16/09/18 - 21/10/18
€ 155,00 € 115,00
27/05/18 -17/06/18 // 09/09/18 - 16/09/18
€ 169,00 € 129,00
Arrivo domenica 7 notti
17/06/18 - 15/07/18 // 26/08/18 - 02/09/18
€ 489,00 € 439,00
15/07/18 - 05/08/18
€ 579,00 € 519,00
05/08/18 - 26/08/18
€ 719,00
02/09/18 - 09/09/18
€ 395,00 € 349,00
Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla/quadrupla.

HOTEL CLUB SANTA SABINA ***S
PUGLIA – CAROVIGNO (BR)

Mare
SERVIZI INCLUSI Pensione completa con prima colazione, pranzo e cena a buffet, bevande ai
pasti (acqua e vino locale), tessera club (dal 3/06 al 16/09 ca.) che comprende utilizzo della
piscina scoperta olimpionica, piscina per bambini, utilizzo degli impianti sportivi, servizio
spiaggia con 1 ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino a partire dalla 2° file in base alla disponibilità fino
ad esaurimento, animazione diurna e serale con piano bar, Baby club (dai 3 ai 6 anni), Miniclub
(dai 7 ai 12 anni), Junior club (dai 13 ai 18 anni), collegamento Wi-Fi nelle zone comuni, eventuale
culla da segnalare al momento della prenotazione, parcheggio esterno non custodito fino ad
esaurimento. Il soggiorno inizia obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e termina con
il pranzo del giorno di partenza.
SERVIZI NON INCLUSI Tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non
espressamente indicato nel paragrafo "Servizi inclusi".

a partire da:

€ 175,00

PER PERSONA PER 3 NOTTI

PENSIONE COMPLETA

+ BEVANDE AI PASTI + TESSERA CLUB + SERVIZIO SPIAGGIA
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO
OFFERTA COMPLETA E RIDUZIONI SUL SITO www.md-viaggi.it

Arrivo giornaliero minimo 3 notti
03/06/18 - 24/06/18 // 09/09/18 – 16/09/18
Arrivo domenica 7 notti
24/06/18 - 01/07/18 // 02/09/18 - 09/09/18
01/07/18 - 15/07/18
15/07/18 - 05/08/18 // 26/08/18 - 02/09/18
05/08/18 - 12/08/18 // 19/08/18 - 26/08/18
12/08/18 - 19/08/18

€ 175,00
€ 479,00
€ 549,00
€ 645,00
€ 829,00
€ 929,00

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

MENFI BEACH RESORT ****
SICILIA – MENFI (AG)

Mare
SERVIZI INCLUSI

Pensione completa con prima colazione a buffet, pranzo e cena a buffet, bevande ai pasti
(acqua e vino), Tessera Club che comprende utilizzo di due piscine (di cui 1 per bambini) con
lettini ed ombrelloni secondo disponibilità, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini o
sdraio per camera fino esaurimento a partire dalla 2° fila (spiaggia a ca 500 mt), animazione
diurna e serale con spettacoli, Miniclub e Juniorclub, parcheggio non custodito 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 domenica 7 notti

a partire da:

€ 319,00

PER PERSONA PER 7 NOTTI

PENSIONE COMPLETA

+ SERVIZIO SPIAGGIA + TESSERA CLUB

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO
OFFERTA COMPLETA E RIDUZIONI SUL SITO www.md-viaggi.it

PRENOTA DAL
01.04.2018 AL 30.04.2018
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27/05/18 – 10/06/18
16/09/18 – 30/09/18
10/06/18 – 01/07/18
09/09/18 – 16/09/18
01/07/18 – 15/07/18
02/09/18 – 09/09/18
15/07/18 – 05/08/18
26/08/18 – 02/09/18

camera doppia/
tripla Classic

camera tripla/
quadrupla Family

€ 319,00

€ 339,00

€ 379,00

€ 395,00

€ 439,00

€ 479,00

€ 479,00

€ 505,00

Prezzi per persona per pacchetto.

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

12/03/18 11:00

HOTEL MARCIUS
AUSTRIA – HERMAGOR

Montagna
SERVIZI INCLUSI Trattamento All inclusive con prima colazione americana a buffet, pranzo e cena a
buffet, open bar con vino della casa, acqua, caffè, tè, liquori locali, birra dalla spina (dalle 10:00 alle 22:00),
snack pomeridiano con torta e caffè (dalle 15:00 alle 16:00), drink di benvenuto, utilizzo del centro
benessere con area relax, cabina infrarossi e sauna finnlandese, utilizzo della sala fitness, collegamento
internet Wi-Fi in tutta la struttura (tranne nelle camere familiari), “Nassfeld Pluss Card” inclusa (con vantaggi
e sconti per i servizi turistici), eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, parcheggio fino
ad esaurimento (secondo disponibilità). Il trattamento inizia con la cena del giorno d’arrivo e termina con la
colazione del giorno di partenza.
Arrivo domenica 7 notti

PER PERSONA PER 2 NOTTI

ALL INCLUSIVE

+ UTILIZZO DEL CENTRO BENESSERE

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO
OFFERTA COMPLETA E RIDUZIONI SUL SITO www.md-viaggi.it

in camera
doppia

€ 259,00
€ 305,00

€ 229,00
€ 275,00

€ 179,00

€ 159,00

€ 89,00

€ 79,00

13/05/18 – 17/06/18 // 16/09/18 – 07/10/18
17/06/18 – 08/07/18 // 02/09/18 – 16/09/18
Arrivo domenica 5 notti
13/05/18 – 17/06/18 // 16/09/18 – 07/10/18
Arrivo venerdì 2 notti
13/05/18 – 17/06/18 // 16/09/18 – 07/10/18

a partire da:

€ 79,00

camera singola/tripla*/
quadrupla comfort/
quadrupla standard/
camera familiare
per 6 persone

Prezzi per persona per pacchetto.

HOTEL MONTANA ***
TRENTINO ALTO ADIGE – SOLDA – VAL VENOSTA (BZ)

Montagna

SERVIZI INCLUSI Mezza pensione con prima colazione a buffet, cena con menu a scelta

a cinque portate con contorni, 1 pizza per persona per soggiorno (al posto della cena
normale), 1 escursione guidata per pacchetto, snack pomeridiano durante l'escursione,
eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, parcheggio fino ad
esaurimento.

SERVIZI NON INCLUSI Collegamento internet Wi-Fi (Euro 2.00 al giorno – Euro 10.00 a
settimana da pagare in loco), eventuale animale domestico 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 giovedì 3 notti / domenica 4 notti
09/06/18 – 08/07/18 // 26/08/18 – 16/09/18
€ 115,00
08/07/18 – 05/08/18 // 19/08/18 – 26/08/18
€ 125,00
05/08/18 – 19/08/18
€ 139,00

a partire da:

€ 115,00

PER PERSONA PER 3/4 NOTTI

MEZZA PENSIONE

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla/quadrupla Corpo Centrale / Dependance *
* La sistemazione delle camere è a discrezione della struttura!

+ 1 ESCURSIONE GUIDATA PER PACCHETTO

0 - 6,99 anni
GRATIS

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO
OFFERTA COMPLETA E RIDUZIONI SUL SITO www.md-viaggi.it

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

da 15 anni in poi
20%

SPORTHOTEL WILDGALL ***
TRENTINO ALTO ADIGE – ANTERSELVA DI SOPRA (BZ)

Montagna

SERVIZI INCLUSI

Mezza pensione con prima colazione a buffet, cena con menu a scelta a quattro portate con
buffet di verdure, 1 cena tipica sudtirolese per pacchetto (cena a cinque portate con buffet
di insalata), noleggio bastoncini Nordkig Walking, utilizzo del centro benessere con sauna,
idromassaggio e cabina infrarossi, Holidaypass (con agevolazione sui trasporti in Alto
Adige), collegamento internet Wi-F nelle zone comuni, eventuale culla da segnalare al
momento della prenotazione, parcheggio fino ad esaurimento.

Arrivo giovedì 3 notti

Arrivo domenica 4 notti

camera
camera
camera
camera
doppia/tripla/ doppia/tripla/ doppia/tripla/ doppia/tripla/
quadrupla
quadrupla
quadrupla
quadrupla
Standard
Comfort
Standard
Comfort

a partire da:

€ 169,00

PER PERSONA PER 3 NOTTI

MEZZA PENSIONE

+ UTILIZZO DEL CENTRO BENESSERE

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO
OFFERTA COMPLETA E RIDUZIONI SUL SITO www.md-viaggi.it

PRENOTA DAL
01.04.2018 AL 30.04.2018
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22/04/18 – 27/05/18
09/09/18 – 14/10/18
27/05/18 – 17/06/18
06/09/18 – 09/09/18
17/06/18 – 29/07/18
26/08/18 – 06/09/18
29/07/18 – 26/08/18

€ 169,00

€ 199,00

€ 209,00

€ 235,00

€ 185,00

€ 209,00

€ 225,00

€ 265,00

€ 199,00

€ 225,00

€ 235,00

€ 275,00

€ 275,00

€ 299,00

€ 369,00

€ 395,00

Prezzi per persona per pacchetto.

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

12/03/18 11:00

HOTEL MILANO ***
LOMBARDIA – SANTA CATERINA VALFURVA (SO)

Montagna
SERVIZI INCLUSI

Mezza pensione con prima colazione a buffet, cena con menu a scelta a tre portate, bevande ai
pasti (acqua, vino della casa), eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione,
collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni, parcheggio fino ad esaurimento.

SERVIZI NON INCLUSI

Eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare al momento della prenotazione
(Euro 25.00 per soggiorno per sanificazione finale 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”.

a partire da:

€ 109,00

PER PERSONA PER 3 NOTTI

MEZZA PENSIONE

+ BEVANDE AI PASTI

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO
OFFERTA COMPLETA E RIDUZIONI SUL SITO www.md-viaggi.it

Arrivo giovedì 3 notti

Arrivo domenica 4 notti

€ 109,00

€ 139,00

€ 119,00

€ 145,00

€ 159,00

€ 179,00

24/06/18 – 08/07/18
26/08/18 – 09/09/18
08/07/18 – 05/08/18
19/08/18 – 26/08/18
05/08/18 – 19/08/18

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla/quadrupla.
0 - 6,99 anni
GRATIS

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

da 15 anni in poi
10%

HOTEL LA ROCCIA ****
TRENTINO ALTO ADIGE – CAVALESE (TN)

Montagna
SERVIZI INCLUSI Mezza pensione con prima colazione a buffet, cena con menu a scelta a tre
portate con buffet di verdure, utilizzo del centro benessere con minipiscina, giochi acquatici e
idromassaggi, sauna, bagno turco, lettini relax (i bambini fino ai 16 anni possono accedere solo con
un adulto dalle ore 15 alle ore 17), tè pomeridiano con pasticcini, sconto del 20% sui trattamenti
benessere e massaggi, noleggio biciclette secondo disponibilità, Babyclub nei mesi di luglio e agosto
secondo programma, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, collegamento
internet Wi-Fi nelle zone comuni, parcheggio fino ad esaurimento (non prenotabile).
SERVIZI NON INCLUSI Eventuale animale domestico da segnalare al momento della
prenotazione (5 € al giorno per piccola taglia / 8 € al giorno per media e grande taglia 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”.

a partire da:

€ 159,00

PER PERSONA PER 3/4 NOTTI

MEZZA PENSIONE

+ UTILIZZO DEL CENTRO BENESSERE
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

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

Arrivo giovedì 3 notti
domenica 4 notti
20/05/18 - 01/07/18
02/09/18 - 15/10/18
01/07/18 - 15/07/18
26/08/18 - 02/09/18
15/07/18 - 05/08/18
19/08/18 - 26/08/18

camera doppia
Arnica

camera doppia/tripla camera doppia/tripla/
Lavanda
quadrupla Junior Suite

€ 159,00

€ 185,00

€ 215,00

€ 185,00

€ 205,00

€ 229,00

€ 205,00

€ 235,00

€ 255,00

Prezzi per persona per pacchetto.

GRAND HOTEL ASTORIA ****
TRENTINO ALTO ADIGE – LAVARONE (TN)

Montagna
Benessere
SERVIZI INCLUSI Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu

a scelta a tre portate con buffet di insalate, utilizzo del centro benessere che comprende
piscina multifunzionale, sauna finlandese, idromassaggio, bagno turco (vietato l'accesso ai
minori di 14 anni), collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni, parcheggio fino ad
esaurimento.

SERVIZI NON INCLUSI Bevande ai pasti, eventuale culla da segnalare al momento della
prenotazione (Euro 8.00 al giorno da pagare in loco), garage (Euro 5.00 al giorno da pagare
in loco), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente
indicato nel paragrafo "Servizi inclusi".

a partire da:

€ 129,00

PER PERSONA PER 3 NOTTI

MEZZA PENSIONE

+ UTILIZZO DEL CENTRO BENESSERE
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

PRENOTA DAL
01.04.2018 AL 30.04.2018
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Arrivo giornaliero
minimo 3 notti
13/05/18 – 07/07/18
10/09/18 – 22/09/18
07/07/18 – 04/08/18
01/09/18 – 10/09/18
04/08/18 – 01/09/18

camera doppia
Standard

camera doppia/tripla camera doppia/tripla/
Superior
quadrupla Junior Suite

€ 129,00

€ 149,00

€ 175,00

€ 149,00

€ 169,00

€ 195,00

€ 169,00

€ 195,00

€ 219,00

RIDUZIONI 3° / 4° LETTO
0 - 5,99 anni
6 - 11,99 anni
GRATIS
50%
Prezzi per persona per pacchetto.

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

da 12 anni in poi
20%

Call Center

0471 806679

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

12/03/18 11:00

Crociera

COSTA DIADEMA - MEDITERRANEO OCCIDENTALE
FRANCIA – SPAGNA – ISOLE BALEARI

a partire da:

€ 985,00

PER PERSONA PER 7 NOTTI

PENSIONE COMPLETA

TASSE PORTUALI INCLUSE

PREZZI VARIABILI IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI CABINA

SERVIZI INCLUSI sistemazione in cabina Classic in base alla tipologia prescelta, pensione completa
con colazione, pranzo e cena a buffet o serviti al tavolo nel ristorante dedicato, scelta del turno
ristorante garantito e possibilità di segnalare con chi condividere il tavolo, accumulo punti Costaclub
con vantaggi e servizi esclusivi dedicati a bordo nave (previa comunicazione del proprio codice Costa
al call center all'atto della prenotazione), utilizzo dei servizi a bordo tra i quali teli mare e lettini secondo
disponibilità, palestra, vasche idromassaggio, animazione internazionale diurna e serale anche in lingua
italiana, spettacoli musicali e di cabaret nel teatro di bordo, balli e feste nei saloni ed in discoteca, tasse
portuali, assicurazione medico/bagaglio. Nota bene: 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."

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

Partenza sabato 25/8/2018
da Savona 8 giorni / 7 notti
cabina interna classic doppia
cabina esterna classic doppia
cabina esterna classic tripla
esterna con balcone Cove classic doppia
esterna con balcone Cove classic tripla
esterna con balcone Cove classic quadrupla

senza
bevande

con bevande
“Pranzo e Cena”

€ 985,00
€ 1125,00
€ 1239,00
€ 1249,00
€ 1335,00
€ 1389,00

€ 1069,00
€ 1209,00
€ 1325,00
€ 1335,00
€ 1419,00
€ 1475,00

Prezzi per persona per pacchetto.
QUOTA FISSA 3°/4° LETTO senza bevande
0 - 17,99 anni
da 18 anni in poi
€ 159,00
€ 549,00
QUOTA FISSA 3°/4° LETTO incluse bevande “Pranzo e Cena”
0 - 3,99 anni
4 - 17,99 anni
da 18 anni in poi
€ 159,00
€ 199,00
€ 639,00

HOTEL PARADISE FRIENDS PIONERO / SANTA PONSA PARK ****
SPAGNA – BALEARI – MAIORCA – SANTA PONSA

Volo

a partire da:

€ 569,00

PER PERSONA PER 7 NOTTI

PENSIONE COMPLETA

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

SERVIZI INCLUSI Volo a/r da Bergamo per Maiorca. Trasferimento dall’aeroporto di Maiorca

all’Hotel e viceversa. Pernottamento di 7 notti presso Hotel Paradise Friends Pionero / Santa Ponsa
Park **** con trattamento di Pensione Completa a buffet con bevande (¼ lt di acqua e ¼ lt di vino),
ogni sera qualche piatto della cucina italiana sul buffet. Cocktail di benvenuto. Utilizzo di ombrelloni
e lettini in piscina fino ad esaurimento. Water polo, pallavolo, campo da tennis (con deposito), tiro
con l’arco, freccette, ping-pong. Animazione internazionale diurna e serale coadiuvato da animatori
italiani Giò Party Club per adulti e bambini. Miniclub per bambini dai 5 ai 12 anni. Collegamento
internet Wi – Fi presso la reception per la durata di 30 minuti al giorno. 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 domenica 8 giorni / 7 notti da Bergamo
camera doppia/ camera quadrupla
tripla Standard
Family
A) 29/04/18 – 27/05/18 // 23/09/18 – 28/10/18
B) 27/05/18 – 03/06/18 // 16/09/18 – 23/09/18
C) 03/06/18 – 10/06/18 // 09/09/18 – 16/09/18
D) 10/06/18 – 17/06/18 // 02/09/18 – 09/09/18
E) 17/06/18 – 01/07/18 // 26/08/18 – 02/09/18
F) 01/07/18 – 08/07/18
G) 08/07/18 – 22/07/18
H) 22/07/18 – 05/08/18

€ 569,00
€ 605,00
€ 625,00
€ 649,00
€ 689,00
€ 759,00
€ 809,00
€ 885,00

€ 779,00
€ 845,00
€ 865,00
€ 889,00
€ 935,00
€ 1039,00
€ 1129,00
€ 1239,00

(Massima occupazione camere Standard 3 adulti; camere Family 3 adulti + 1 bambino fino ai 12
anni non compiuti. 4 adulti nella stessa camera non disponibile!)

Prezzi per persona per pacchetto.
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!
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 30 Aprile 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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