8
MARE - TRAGHETTO
MONTAGNA - BENESSERE...

Viaggi
prenota online: www.md-viaggi.it

Prenotazioni dall’ 01.05.2018 al 31.05.2018

SOL BARBADOS **** | SPAGNA – ISOLE BALEARI – MAIORCA – MAGALLUF
SCONTO DI € 190

90 GIORNI
SE PRENOTI ALMENO tenza
prima della par

SCONTO DI € 80GIORNI

45
SE PRENOTI ALMENO tenza
prima della par

Volo

a partire da: € 709,00

€ 614,00
PER PERSONA
PER 7 NOTTI

ALL INCLUSIVE
+ VOLO + TRASFERIMENTO
+ ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO/
MEDICO/BAGAGLIO + ADEGUAMENTO
CARBURANTE E CARBON TAX
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 - 20.00 | sabato 9.30 - 16.00

HOTEL MADONNINA WELLNESS & FAMILY ***S
TRENTINO ALTO ADIGE – SORAGA (TN)

Montagna
Benessere

SERVIZI INCLUSI

Mezza pensione con prima colazione a buffet, cena con menu a scelta a tre portate con
buffet di insalate, utilizzo del centro benessere con bio sauna family, sauna finlandese,
bagno turco per i bambini l’ utilizzo della piscina riscaldata e coperta aperta tutti giorni dalle
14:30 alle 18:00, tre volte a settimana utilizzo piscina non stop (14.30-19.00); 1 buono
wellness del valore di 15 € per persona pagante quota intera per pacchetto (da utilizzare
dalle ore 14.30 alle ore 16.30), parcheggio fino ad esaurimento.

SERVIZI NON INCLUSI

Eventuale animale domestico di piccola taglia da richiedere al call center al momento della
prenotazione (8 € al giorno da pagare in loco – non ammesso nei luoghi comuni),
accappatoio e kit spa, culla obbligatoria per infant 0-2,99 anni da segnalare al momento
della prenotazione (5 € 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

camera
camera tripla/
camera
camera
doppia/tripla/
quadrupla
doppia/tripla doppia/tripla
quadrupla
Suite
Standard
Dependance
Junior Suite

10/05/18 – 27/05/18

€ 119,00

€ 125,00

€ 139,00

€ 149,00

10/06/18 – 17/06/18
30/09/18 - 01/11/18

€ 119,00

€ 125,00

€ 139,00

€ 149,00

€ 119,00

€ 125,00

€ 139,00

€ 149,00

€ 119,00

€ 139,00

€ 149,00

€ 165,00

€ 125,00

€ 135,00

€ 149,00

€ 159,00

€ 119,00

€ 139,00

€ 149,00

€ 165,00

Arrivo domenica
7 notti
17/06/18 - 01/07/18

€ 289,00

€ 299,00

€ 329,00

09/09/18 - 30/09/18
Arrivo domenica
4 notti
10/05/18 – 27/05/18
27/05/18 – 31/05/18
09/09/18 - 30/09/18
10/06/18 – 17/06/18
30/09/18 - 01/11/18

a partire da:

€ 119,00

PER PERSONA PER 3 NOTTI

MEZZA PENSIONE

€ 359,00

€ 375,00

€ 415,00

€ 439,00

€ 449,00

€ 479,00

05/08/18 - 26/08/18

€ 515,00

€ 539,00

€ 559,00

Prezzi per persona per pacchetto.
RIDUZIONI 3° / 4° LETTO

+ UTILIZZO DEL CENTRO BENESSERE + 1 BUONO WELLNESS
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

PRENOTA DAL
01.05.2018 AL 31.05.2018

01/07/18 - 15/07/18
15/07/18 - 05/08/18
26/08/18 - 09/09/18

0 - 6,99
anni
GRATIS

7 - 14,99 da 15 anni
in poi
anni
20%
50%

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° LETTO
(17/06-09/09)

0 - 6,99
anni
GRATIS

7 - 14,99 da 15 anni
in poi
anni
20%
50%

RIDUZIONI 4° LETTO
(17/06-09/09)

0 - 2,99
anni
GRATIS

3 - 14,99 da 15 anni
in poi
anni
20%
50%

Call Center

0471 806679

dal lunedì al venerdì 9:00 - 20:00
sabato 9:30 - 16:00

H
T

a
e

HOTEL BAIA IMPERIALE ****
TOSCANA – ISOLA D'ELBA – LOCALITÀ CAVOLI –MARINA DI CAMPO (LI)

Mare

n
e,
e
o
e

a
),
o
e

a/

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

a scelta a quattro portate e buffet di insalate/verdure, miniclub per bambini dai 4 ai 10 anni
(ca. 01/07 – 31/08), sconto del 20% sul biglietto del traghetto per persona pagante quota
intera (per la consegna dei codici sconto per il traghetto i clienti dovranno contattare
direttamente la struttura), collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio fino
ad esaurimento.

SERVIZI NON INCLUSI Bevande ai pasti, servizio spiaggia (ca. 15.04 – 14.10), eventuale
culla da segnalare al momento della prenotazione (10 € al giorno da pagare in loco),
eventuale animale domestico (solo cani) da segnalare al momento della prenotazione (10 €
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”.

a partire da:

€ 175,00

PER PERSONA PER 4 NOTTI

MEZZA PENSIONE

Arrivo giornaliero
minimo 4 notti
08/05/18 – 17/06/18
09/09/18 – 14/10/18
17/06/18 – 08/07/18
26/08/18 – 09/09/18
Arrivo giornaliero
minimo 7 notti
08/07/18 - 05/08/18
19/08/18 - 26/08/18

camera doppia/tripla
Standard

camera doppia/tripla
Superior

€ 175,00

€ 195,00

€ 209,00

€ 235,00

€ 479,00

€ 549,00

Prezzi per persona per pacchetto.
RIDUZIONI 3° LETTO

ni
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

PRENOTA DAL
01.05.2018 AL 31.05.2018

0 - 6,99 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

7 - 12,99 anni
50%

da 13 anni in poi
10%

Call Center

0471 806679

dal lunedì al venerdì 9:00 - 20:00
sabato 9:30 - 16:00

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

Mare / Traghetto

H
E

a partire da:

€ 519,00

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 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).
OFFERTA COMPLETA SUL SITO www.md-viaggi.it

Arrivo giovedì 7 / 14 notti

settimana
supplementare
€ 409,00
€ 469,00

nave + hotel

A.B. 24/05/18 – 07/06/18
€ 519,00
C. 07/06/18 – 14/06/18
€ 579,00
Arrivo lunedì 10 notti
A. 25/06/18 – 05/07/18
€ 1149,00
B. 16/06/18 – 26/07/18
€ 1359,00
Arrivo giovedì 11 notti
A. 14/06/18 – 25/06/18
€ 1079,00
B. 05/07/18 – 16/07/18
€ 1445,00

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla/quadrupla / quintupla* Standard.
*Le camere quintuple sono su richiesta al call center 				
RIDUZIONI 3° LETTO
RIDUZIONI 4° LETTO
RIDUZIONI 5° LETTO
0 - 13 anni 13 anni 0 - 2,99 anni 3 - 13 anni 13 anni 0 - 2,99 anni 3 - 13 anni 13 anni
non compiuti in poi
non compiuti in poi
non compiuti in poi
GRATIS
GRATIS
GRATIS
25%
50%
25%
50%
25%

CLUB ESSE SPORTING ****
SARDEGNA – LOC. CAPO FALCONE – STINTINO (SS)

Mare / Traghetto

a partire da:

€ 479,00

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, con ampia scelta di antipasti, primi, secondi, contorni, vera
pizza italiana, frutta, dolce, bevande incluse ai pasti con acqua microfiltrata, birra chiara, vino locale della
casa, parcheggio privato esterno non custodito.

OFFERTA COMPLETA SUL SITO www.md-viaggi.it

Arrivo martedì 7 / 14 notti

nave + hotel

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
G. 31/07/18 – 07/08/18
H. 07/08/18 – 14/08/18
I. 14/08/18 – 21/08/18
L. 21/08/18 – 28/08/18
M. 28/08/18 – 04/09/18
N. 04/09/18 – 11/09/18
O. 11/09/18 – 18/09/18
P. 18/09/18 – 09/10/18

€ 479,00
€ 619,00
€ 719,00
€ 785,00
€ 889,00
€ 955,00
€ 1019,00
€ 1239,00
€ 1299,00
€ 1169,00
€ 889,00
€ 719,00
€ 619,00
€ 479,00

settimana
supplementare
€ 369,00
€ 505,00
€ 609,00
€ 669,00
€ 775,00
€ 839,00
€ 909,00
€ 1045,00
€ 1115,00
€ 979,00
€ 775,00
€ 609,00
€ 505,00
€ 369,00

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

PRENOTA DAL
01.05.2018 AL 31.05.2018

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 - 20:00
sabato 9:30 - 16:00

H
V

o

HOTEL MIRAGE ***
EMILIA ROMAGNA – LIDO DI CLASSE (RA)

a partire da:

€ 169,00

PER PERSONA PER 3 NOTTI

PENSIONE COMPLETA

+ BEVANDE AI PASTI + SERVIZIO SPIAGGIA + UTILIZZO DELLA PISCINA
+ 2 BIGLIETTI MIRABILANDIA PER PRENOTAZIONE
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

o
o
e
b
i,
a,
e
Il
o
).

o

Mare / Parchi Divertimento

SERVIZI INCLUSI Pensione completa con prima colazione a buffet, pranzo e cena con menu a
scelta a tre portate e buffet di verdure, bevande ai pasti (½ lt di acqua, ¼ lt di vino locale), servizio
spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera in file in base alla disponibilità (attivo da fine maggio
a metà settembre circa), 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 consultare direttamente il calendario del parco), utilizzo della piscina, parcheggio fino ad
esaurimento. 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

31/05/18 – 03/06/18
24/06/18 – 22/07/18
10/05/18 – 31/05/18
02/09/18 – 14/09/18
03/06/18 – 24/06/18
26/08/18 – 02/09/18
22/07/18 – 05/08/18
19/08/18 – 26/08/18

Arrivo giovedì 3 notti
Arrivo domenica 4 notti
camera
camera
camera
camera
doppia/tripla/ doppia/tripla/ doppia/tripla/ doppia/tripla/
quadrupla
quadrupla
quadrupla
quadrupla
Classic
Superior
Classic
Superior
€ 225,00

€ 245,00

€ 259,00

€ 289,00

€ 169,00

€ 189,00

€ 195,00

€ 219,00

€ 195,00

€ 215,00

€ 255,00

€ 279,00

€ 239,00

€ 259,00

€ 279,00

€ 309,00

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

RIDUZIONI 4° LETTO
0 - 1,99 anni 2 - 13,99 anni da 14 anni in poi
GRATIS
60%
20%

HOTEL SOLEMARE ***
VENETO – JESOLO LIDO (VE)

Mare

a partire da:

€ 129,00

PER PERSONA PER 3 NOTTI

MEZZA PENSIONE

+ SERVIZIO SPIAGGIA

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

SERVIZI INCLUSI Mezza pensione con prima colazione a buffet, cena a tre portate con
contorni di verdure, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera in file secondo
disponibilità (nel periodo estivo), collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni, 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”.

e
n
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e
a
a

OFFERTA COMPLETA SUL SITO www.md-viaggi.it

Arrivo giornaliero
camera doppia/tripla/
minimo 3 notti
quadrupla Standard
18/05/18 – 30/05/18
03/06/18 – 15/06/18
€ 129,00
02/09/18 – 16/09/18
30/05/18 – 03/06/18
15/06/18 – 29/06/18
€ 149,00
26/08/18 – 02/09/18
Arrivo giornaliero minimo 5 notti
29/06/18 – 03/08/18
€ 279,00
19/08/18 – 26/08/18
Prezzi per persona per pacchetto.
RIDUZIONI 3° LETTO
0 - 6,99 anni 7 - 13,99 anni da 14 anni in poi
GRATIS
50%
10%

PRENOTA DAL
01.05.2018 AL 31.05.2018

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

camera doppia/tripla/
Comfort
€ 139,00
€ 159,00

€ 309,00

RIDUZIONI 4° LETTO
0 - 1,99 anni
2 - 8,99 anni
da 9 anni in poi
GRATIS
50%
10%

Call Center

0471 806679

dal lunedì al venerdì 9:00 - 20:00
sabato 9:30 - 16:00

HOTEL SABRINA NORD **
EMILIA ROMAGNA – VISERBA DI RIMINI (RN)

Mare

C
M

a partire da: € 125,00

sconto 10%
PRENOTA PRIMA
entro 28-05-2018

€ 113,00

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 con buffet di verdure, bevande ai pasti (1/2 lt di acqua e 1/4 lt
di vino locale), servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sdraio per camera a partire dalla 3°
fila, eventuale culla da segnalare 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.
SERVIZI NON INCLUSI Eventuale animale domestico da segnalare al momento della
prenotazione (Euro 20.00 a settimana per sanificazione camera 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

Arrivo domenica 4 notti

10/06/18– 24/06/18
26/08/18 – 09/09/18

€ 125,00

€ 113,00

€ 149,00

€ 135,00

24/06/18 – 22/07/18

€ 159,00

€ 144,00

€ 179,00

€ 162,00

22/07/18 – 05/08/18
19/08/18 – 26/08/18

€ 165,00

€ 149,00

€ 195,00

€ 176,00

05/08/18 – 19/08/18

€ 175,00

€ 158,00

€ 205,00

€ 185,00

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla/quadrupla*.
* Camere multiple dispongono di letto a castello!
RIDUZIONI 3° LETTO
RIDUZIONI 4° LETTO
0 - 9,99 anni 10 - 13,99 anni da 14 anni in poi
0 - 2,99 anni 3 - 13,99 anni da 14 anni in poi
GRATIS
50%
20%
GRATIS
50%
20%

HOTEL ELITE ***
EMILIA ROMAGNA – CATTOLICA (RN)

Mare

a partire da:

€ 385,00

PER PERSONA PER 7 NOTTI

PENSIONE COMPLETA

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

SERVIZI INCLUSI

Pensione completa con prima colazione, pranzo e cena a buffet, bevande ai pasti (¼ lt vino,
½ lt acqua), Open Bar 24 h con succhi, acqua, softdrink, caffè, thè, tisane, Miniclub 3-12
anni in spiaggia ed in hotel secondo programma, utilizzo della piscina panoramica con lettini
secondo disponibilità, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera (dal 26/05
al 22/09 ca), 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 oppure
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

Arrivo giornaliero
minimo 7 notti
26/05/18-09/06/18
08/09/18-22/09/18
09/06/18-23/06/18
01/09/18-08/09/18
23/06/18-07/07/18
25/08/18-01/09/18
07/07/18-04/08/18
04/08/18-11/08/18
11/08/18-25/08/18

camera doppia

camera doppia/
tripla/quadrupla

€ 385,00

€ 415,00

€ 479,00

€ 515,00

€ 515,00

€ 579,00

€ 549,00
€ 619,00
€ 709,00

€ 599,00
€ 775,00
€ 919,00

Prezzi per persona per pacchetto.
0 - 14,99 anni
GRATIS

PRENOTA DAL
01.05.2018 AL 31.05.2018

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
da 15 anni in poi
20%

Call Center

0471 806679

dal lunedì al venerdì 9:00 - 20:00
sabato 9:30 - 16:00

H
A

e

CAMPING VILLAGE CALYPSO ***
MARCHE – CUPRA MARITTIMA (AP)

a partire da:

€ 125,00

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 all'italiana presso il bar della
struttura, pranzo e cena a tre portate con menu del giorno a scelta, acqua a tavola, pulizia
settimanale con cambio biancheria letto e bagno, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2
lettini per unità a partire dalla 3° fila, animazione junior e senior (ca. 31/05 al 10/09), utilizzo
della piscina (ca. 31/05 al 10/09), forfait consumi (luce, acqua, gas), collegamento internet
Wi-Fi, parcheggio fino ad esaurimento. Il soggiorno inizia con il pranzo del giorno di arrivo e
termina con la colazione del giorno di partenza.
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Mare / Appartamenti

SERVIZI NON INCLUSI Altre bevande ai pasti, 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”.
OFFERTA COMPLETA SUL SITO www.md-viaggi.it

Arrivo giornaliero
minimo 3 notti
20/05/18 – 02/06/18
08/09/18 – 23/09/18
Arrivo sabato 7 notti
02/06/18 – 23/06/18
25/08/18 – 08/09/18
23/06/18 – 07/07/18

camera doppia

appartamento
monolocale
2/3 posti

appartamento
bilocale
2/3/4 posti

€ 125,00

€ 155,00

€ 205,00

€ 349,00

€ 395,00

€ 499,00

€ 385,00

€ 425,00

€ 525,00

Prezzi per persona per pacchetto.
RIDUZIONI 3° / 4° LETTO
0 - 6,99 anni
7 - 13,99 anni
GRATIS
50%

da 14 anni in poi
10%

HOTEL CESARE ***
ABRUZZO – GIULIANOVA (TE)

Mare

a partire da:

€ 79,00

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

o,
2
ni
5
a
e

menu a scelta a tre portate con buffet di verdure, bevande ai pasti (½ lt di acqua, ¼ lt di
vino locale), servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio per camera (in file in
base alla disponibilità, dal 15/05 al 24/09 ca.), utilizzo del pedalò in spiaggia in base alla
disponibilità, collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio esterno non
custodito fino ad esaurimento (in alternativa parcheggio pubblico a pagamento). 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 10.00 al giorno 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 2 notti
01/06/18 – 17/06/18 // 09/09/18 – 16/09/18
Arrivo domenica 7 notti
17/06/18 – 01/07/18// 02/09/18 – 09/09/18
01/07/18 – 15/07/18// 26/08/18 – 02/09/18
15/07/18 – 05/08/18// 19/08/18 – 26/08/18
05/08/18 – 19/08/18

€ 79,00
€ 319,00
€ 405,00
€ 459,00
€ 569,00

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla/quadrupla Standard.
RIDUZIONI 3° / 4° LETTO dal 05/08/18 – 19/08/18
RIDUZIONI 3° / 4° LETTO
0 - 7,99 anni
GRATIS

PRENOTA DAL
01.05.2018 AL 31.05.2018

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 - 13,99
anni
50%

da 14 anni
in poi
20%

0 - 6,99 anni
GRATIS

7 - 13,99
anni
50%

Call Center

0471 806679

dal lunedì al venerdì 9:00 - 20:00
sabato 9:30 - 16:00

da 14 anni
in poi
20%

BLANCO HOTEL ****
PUGLIA – CASTELLANETA MARINA (TA)

Mare

H
C

a partire da:

€ 99,00

PER PERSONA PER 2 NOTTI

PENSIONE COMPLETA

+ BEVANDE AI PASTI

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

SERVIZI INCLUSI Pensione completa con prima colazione, pranzo e cena a buffet,
bevande ai pasti (1/4 lt di vino locale e 1/2 lt di acqua), noleggio biciclette fino ad
esaurimento, collegamento internet Wi-Fi incluso in tutta la struttura, parcheggio esterno
non custodito fino ad esaurimento. Il soggiorno inizia con il pranzo del giorno di arrivo e
termina con la colazione del giorno di partenza.

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

Arrivo giornaliero minimo 2 notti
08/05/18 – 27/05/18 // 07/10/18 – 14/10/18
27/05/18 – 17/06/18
30/09/18 – 07/10/18
Arrivo giornaliero minimo 3 notti
17/06/18 – 01/07/18 // 09/09/18 – 30/09/18
Arrivo domenica 7 notti
01/07/18 – 15/07/18 // 02/09/18 – 09/09/18
15/07/18 – 29/07/18
29/07/18 – 05/08/18 // 26/08/18 – 02/09/18
05/08/18 – 26/08/18

€ 99,00
€ 129,00
€ 109,00
€ 205,00
€ 619,00
€ 655,00
€ 755,00
€ 909,00

H
C

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla/quadrupla Standard.
RIDUZIONI 3° LETTO
0 - 12,99 da 13 anni
anni
in poi
GRATIS
30%

RIDUZIONI 4° LETTO
0 - 2,99
anni
GRATIS

3 - 12,99 da 13 anni
anni
in poi
50%
30%

RIDUZIONI 3° / 4° LETTO
(05/08-26/08)

0 - 12,99
anni
50%

da 13 anni
in poi
30%

HOTEL SAN GIORGIO **
PUGLIA – VIESTE (FG)

Mare

a partire da:

€ 89,00

PER PERSONA PER 2 NOTTI

MEZZA PENSIONE

+

+ SERVIZIO SPIAGGIA

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

SERVIZI INCLUSI Mezza pensione con prima colazione italiana a buffet (presso la
struttura), cena con menu a scelta a tre portate (presso l’Hotel Cristalda a ca. 200 m dalla
struttura), servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera in file in base alla
disponibilità della struttura (01/06 – 30/08 ca.), collegamento internet Wi-Fi in tutta la
struttura, parcheggio pubblico secondo disponibilità.
SERVIZI NON INCLUSI Bevande ai pasti, 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 5.00 al giorno da pagare in loco – non
ammessi 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 minimo 2 notti
12/05/18 – 02/06/18 // 09/09/18 – 13/09/18
17/09/18 – 30/09/18
Arrivo giornaliero minimo 4 notti
25/08/18 – 31/08/18
Arrivo sabato 7 notti
02/06/18 – 30/06/18
30/06/18 – 28/07/18
28/07/18 – 04/08/18
04/08/18 – 25/08/18

€ 89,00
€ 225,00
€ 349,00
€ 395,00
€ 425,00
€ 515,00

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

PRENOTA DAL
01.05.2018 AL 31.05.2018

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° LETTO
7 - 12,99 anni
50%

da 13 anni in poi
20%

Call Center

0471 806679

dal lunedì al venerdì 9:00 - 20:00
sabato 9:30 - 16:00

M
B

e

t,
d
o
e

HOTEL IMPERAMARE ***
CAMPANIA – FORIO D'ISCHIA (NA)

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

a scelta tre portate con contorni a buffet, utilizzo piscina termale esterna con idromassaggio,
cascata cervicale, nuoto controcorrente, accesso illimitato alla sauna finlandese, eventuale 1°
culla da segnalare al momento della prenotazione, eventuale animale domestico da segnalare
al momento della prenotazione (non ammesso nei luoghi comuni), collegamento internet Wi-Fi
nelle zone comuni, parcheggio esterno non custodito fino ad esaurimento. Il trattamento inizia
con il pranzo del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza.

SERVIZI NON INCLUSI Bevande ai pasti, eventuale 2° culla da segnalare al momento della
prenotazione (Euro 15.00 al giorno da pagare in loco), aria condizionata (Euro 5,00 al giorno a
camera da pagare in loco), supplemento obbligatorio per il Cenone di Ferragosto (Euro 50.00 per
adulto e Euro 25,00 per i bambini dai 3 anni in poi) 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:

€ 125,00

PER PERSONA PER 2 NOTTI

PENSIONE COMPLETA

+ INGRESSO ALLA PISCINA TERMALE ED ALLA SAUNA
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO
OFFERTA COMPLETA E RIDUZIONI SUL SITO www.md-viaggi.it

Arrivo giornaliero minimo 2 notti
06/10/18 - 17/11/18
Arrivo giornaliero minimo 5 notti
08/05/18 - 21/05/18 // 01/10/18 - 06/10/18
21/05/18 - 28/07/18 // 01/09/18 - 01/10/18
Arrivo sabato 7 notti
28/07/18 - 01/09/18

€ 125,00
€ 375,00
€ 395,00
€ 709,00

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

HOTEL LA PRAIA ***
CALABRIA – ZAMBRONE (VV)

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

portate (3 primi, 3 secondi con 2 contorni, frutta o dessert, bevande ai pasti (acqua illimitata alla spina, 1/2
lt di vino locale), Tessera club (23/06 – 15/09) con animazione per adulti e bambini (ca. 16/06 – 08/09),
utilizzo della piscina con idromassaggio, piscina per adulti e bambini, servizio spiaggia con 1 ombrelloni, 1
lettino e 1 sdraio, servizio navetta da e per la spiaggia ad orari prestabiliti (spiaggia dista ca 400 m),
collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione,
parcheggio esterno video sorvegliato fino ad esaurimento. Il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo
e termina con il pranzo del giorno di partenza.

sconto 10%
PRENOTA PRIMA
entro 28-06-2018

SERVIZI NON INCLUSI Eventuale animale domestico da segnalare al momento della prenotazione (Euro 50.00

a settimana – non ammesso nei luoghi comuni, sistemazione in camera al piano terra), tassa di soggiorno da
pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

e

a
a
a
a

Terme
Benessere

a partire da: € 85,00

€ 77,00

PER PERSONA PER 2 NOTTI

PENSIONE COMPLETA

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

Arrivo giornaliero minimo 2 notti
08/05/18 – 23/06/18 // 15/09/18 – 27/10/18
€ 85,00
Arrivo sabato 7 notti
23/06/18 – 30/06/18 // 08/09/18 – 15/09/18
€ 315,00
30/06/18 – 14/07/18 // 01/09/18 – 08/09/18
€ 369,00
14/07/18 – 04/08/18 // 25/08/18 – 01/09/18
€ 409,00
04/08/18 – 11/08/18 // 18/08/18 – 25/08/18
€ 609,00
11/08/18 – 18/08/18
€ 675,00

€ 77,00
€ 284,00
€ 333,00
€ 369,00
€ 549,00
€ 608,00

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

MAGNA GRECIA HOTEL VILLAGE ****
BASILICATA – METAPONTO (MT)

Mare
SERVIZI INCLUSI Soft all inclusive con prima colazione, pranzo e cena a buffet, bevande ai pasti
(acqua, birra, vino, cola cola, aranciata e bibite analcoliche da erogatori), Open bar dalle ore 10.00 alle
ore 21.00 presso il bar centrale e dalle ore 10.00 alle ore 19.00 presso il bar in spiaggia con consumo
illimitato da erogatori di bevande analcoliche (coca cola, aranciata, succhi, thè freddo, gassosa,
limonata, tonica ecc serviti in bicchieri di plastica – esclusi alcolici e superalcolici nazionali ed esteri,
birra, caffè, bevande ed acqua non alla spina), drink di benvenuto per persona per pacchetto all’arrivo,
parcheggio fino ad esaurimento.

a
a
n
o

SERVIZI NON INCLUSI Tessera club obbligatoria da pagare in loco (49 € a settimana per persona

da 3 anni in poi), eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (12 € 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:

€ 529,00

PER PERSONA PER 7 NOTTI

SOFT ALL INCLUSIVE

+ OPEN BAR

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

PRENOTA DAL
01.05.2018 AL 31.05.2018

Arrivo domenica
camera doppia/ camera tripla/
7 notti
Afrodite/Artemide
Venus
17/06/18 - 24/06/18
€ 565,00
€ 565,00
02/09/18 - 09/09/18
01/07/18 - 15/07/18
€ 629,00
€ 629,00
15/07/18 - 29/07/18
€ 699,00
€ 699,00
29/07/18 - 05/08/18
€ 765,00
€ 765,00
05/08/18 - 12/08/18
€ 865,00
€ 865,00
09/09/18 - 16/09/18
€ 529,00
€ 529,00

camera quadrupla/
Poseidon
€ 565,00
€ 629,00
€ 699,00
€ 765,00
€ 865,00
€ 529,00

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 - 20:00
sabato 9:30 - 16:00

HOTEL LA CAMPAGNOLA **
TRENTINO ALTO ADIGE – VAL DI FASSA – MOENA (TN)

Montagna

SERVIZI INCLUSI Mezza pensione con prima colazione a buffet dolce e salato, cena con

menu a scelta a tre portate e buffet di verdure, caraffa d’acqua ai pasti, eventuale culla da
segnalare al momento della prenotazione, collegamento internet Wi-Fi nella hall, parcheggio
fino ad esaurimento.

SERVIZI INCLUSI Altre bevande ai pasti, ingresso al centro benessere con sauna (Euro

5.00 all’ora da pagare in loco – su prenotazione alla reception), garage fino ad esaurimento
(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:

€ 69,00

PER PERSONA PER 2 NOTTI

MEZZA PENSIONE

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

Arrivo giornaliero minimo 2 notti
21/06/18 – 08/07/18 // 26/08/18 – 09/09/18
Arrivo giornaliero minimo 4 notti
08/07/18 – 22/07/18
Arrivo domenica 7 notti
19/08/18 – 25/08/18

€ 69,00
€ 149,00
€ 269,00

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla/quadrupla.
RIDUZIONI 3° / 4° LETTO
0 - 6,99 anni
7 - 11,99 anni
da 12 anni in poi
GRATIS
50%
20%

HOTEL AL GALLO FORCELLO ***S
FRIULI VENEZIA GIULIA – PONTEBBA (UD)

Montagna
SERVIZI INCLUSI

Mezza pensione con prima colazione a buffet dolce e salato, cena con menu a scelta a tre
portate e buffet di verdure, 1 drink di benvenuto per persona per pacchetto, 1 cena con piatti
tipici una volta alla settimana, collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, eventuale
culla da segnalare al momento della prenotazione, parcheggio fino ad esaurimento.

SERVIZI NON INCLUSI

Bevande ai pasti, eventuale animale domestico da segnalare al momento della prenotazione
(Euro 15.00 da pagare in loco - non ammessi in sala da pranzo), tassa di soggiorno da
pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi
inclusi”.

a partire da:

€ 125,00

PER PERSONA PER 3 NOTTI

MEZZA PENSIONE

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

Arrivo giornaliero minimo 3 notti
12/06/18 – 28/07/18 // 26/08/18 – 13/09/18
28/07/18 – 26/08/18

€ 125,00
€ 139,00

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla/quadrupla Standard.
RIDUZIONI 3° / 4° LETTO
0 - 6,99 anni
7 - 14,99 anni
da 15 anni in poi
GRATIS
50%
20%

HOTEL BUCANEVE ***
TRENTINO ALTO ADIGE – MALOSCO (TN)

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

a scelta a 3 portate e buffet di verdure/insalate, 1 ingresso all’Acqualido di Ronzone (a ca.
2 Km dalla struttura) per persona per pacchetto, utilizzo della sauna e del piccolo
idromassaggio, Trentino Guest Card valida per 3 adulti per camera con ingressi, sconti e
convenzioni sui mezzi di trasporto e sui servizi turistici della zona, collegamento internet
Wi-Fi nelle zone comuni, parcheggio fino ad esaurimento.

sconto 5%
PRENOTA PRIMA
entro 26-05-2018

SERVIZI INCLUSI Bevande ai pasti, eventuale animale domestico di piccola taglia da
segnalare al momento della prenotazione (Euro 5.00 al giorno da pagare in loco – non
ammessi 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

a partire da: € 99,00

€ 95,00

PER PERSONA PER 3 NOTTI

MEZZA PENSIONE

+ INGRESSO ALL’ACQUALIDO DI RONZONE
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

PRENOTA DAL
01.05.2018 AL 31.05.2018

27/05/18 – 29/07/18
29/07/18 – 05/08/18
19/08/18 – 02/09/18
05/08/18 – 19/08/18

Arrivo domenica 4 notti

€ 99,00

€ 95,00

€ 119,00

€ 114,00

€ 109,00

€ 104,00

€ 129,00

€ 123,00

€ 129,00

€ 123,00

€ 159,00

€ 152,00

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla/quadrupla Standard.
RIDUZIONI 3° / 4° LETTO
0 - 6,99 anni
7 - 14,99 anni
da 15 anni in poi
GRATIS
50%
20%

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 - 20:00
sabato 9:30 - 16:00

a

SPORTHOTEL RACINES ****
TRENTINO ALTO ADIGE – RACINES (BZ)
SERVIZI INCLUSI

n
a
o

Mezza pensione con prima colazione a buffet, cena con menu a scelta a quattro portate con
buffet di insalata, buono wellness del valore di Euro 20.00 per persona pagante quota intera
per soggiorno, utilizzo del centro benessere con sauna finlandese, bagno turco,
idromassaggio, piscina coperta riscaldata, 1 escursione guidata per soggiorno (dal 30/06 al
29/09 ca.), eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, collegamento
internet Wi-Fi nelle zone comuni, parcheggio / garage fino ad esaurimento.

o
o
a,

a

04/11/18 – 29/11/18

a partire da:

€ 189,00

PER PERSONA PER 3 NOTTI

MEZZA PENSIONE

10/05/18 – 24/06/18
04/10/18 – 04/11/18
24/06/18 – 29/07/18
26/08/18 – 04/10/18
29/07/18 – 26/08/18

Arrivo giovedì 3 notti

Arrivo domenica 4 notti

€ 189,00

€ 209,00

€ 229,00

€ 245,00

€ 255,00

€ 269,00

€ 295,00

€ 319,00

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

+ UTILIZZO DEL CENTRO BENESSERE

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%

HOTEL ALASKA ***S
TRENTINO ALTO ADIGE – SELVA DI VAL GARDENA (BZ)

Montagna
Benessere

SERVIZI INCLUSI Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a
scelta a tre portate e buffet di verdure, utilizzo del centro benessere con sauna finlandese,
idromassaggio e bagno turco (ingresso non consentito ai minori di 14 anni), utilizzo di ombrelloni
e lettini in giardino fino ad esaurimento, noleggio biciclette fino ad esaurimento, partecipazione
al programma Selva Active, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione,
collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio fino ad esaurimento.

e
a
e

SERVIZI NON INCLUSI Bevande ai pasti, eventuale animale domestico 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”.

e
a
zi

a
s

Montagna

Arrivo giornaliero minimo 2 notti
30/05/18 – 15/07/18 // 26/08/18 – 28/10/18
Arrivo giornaliero minimo 3 notti
15/07/18 – 05/08/18 // 19/08/18 – 26/08/18
Arrivo giornaliero minimo 7 notti
05/08/18 – 19/08/18

a partire da:

€ 129,00

PER PERSONA PER 2 NOTTI

MEZZA PENSIONE

+ UTILIZZO DEL CENTRO BENESSERE
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

€ 129,00
€ 235,00
€ 645,00

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla/quadrupla Superior.
RIDUZIONI 3° / 4° LETTO
0 - 6,99 anni
7 - 14,99 anni
da 15 anni in poi
GRATIS
50%
20%

HOTEL HURTMÜHLE & KRONBLICK ***
TRENTINO ALTO ADIGE –SAN LORENZO DI SEBATO (BZ)

Montagna
Benessere

u
a.
o
e
et

SERVIZI INCLUSI Mezza pensione con prima rinforzata a buffet, cena con menu a scelta
a cinque portate con buffet di verdure/insalate, utilizzo della piscina scoperta riscaldata con
lettini fino ad esaurimento, utilizzo del centro benessere con bagno turco, sauna (dalle ore
16:00 alle ore 19.00), 1 zainetto da escursione a noleggio con lunch paket, collegamento
internet Wi-Fi nelle zone comuni, eventuale culla da segnalare al momento della
prenotazione, parcheggio fino ad esaurimento.

a
n
o

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

a partire da:

€ 135,00

PER PERSONA PER 3 NOTTI

MEZZA PENSIONE

+ UTILIZZO DEL CENTRO BENESSERE
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

PRENOTA DAL
01.05.2018 AL 31.05.2018

Arrivo giovedì 3 notti

Arrivo domenica 4 notti

24/06/18 – 15/07/18

€ 135,00

€ 155,00

15/07/18 – 05/08/18
19/08/18 – 02/09/18

€ 149,00

€ 169,00

05/08/18 – 19/08/18

€ 189,00

€ 215,00

RIDUZIONI 3° / 4° LETTO
0 - 6,99 anni
7 - 14,99 anni
da 15 anni in poi
GRATIS
50%
20%
Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla/quadrupla Kronblick.

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 - 20:00
sabato 9:30 - 16:00

Crociera

COSTA DELIZIOSA - MEDITERRANEO ORIENTALE
GRECIA – CROAZIA

a partire da:

€ 889,00

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: 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 domenica 9/9/2018
da Venezia 8 giorni / 7 notti
cabina interna classic doppia
cabina interna classic tripla
cabina esterna classic doppia
cabina esterna classic tripla
esterna con balcone classic doppia
esterna con balcone classic tripla

senza
bevande

con bevande
“Pranzo e Cena”

€ 889,00
€ 1009,00
€ 999,00
€ 1115,00
€ 1109,00
€ 1225,00

€ 975,00
€ 1095,00
€ 1085,00
€ 1199,00
€ 1195,00
€ 1309,00

Prezzi per persona per pacchetto.
QUOTA FISSA 3°/4° LETTO senza bevande
0 - 17,99 anni
da 18 anni in poi
€ 159,00
€ 515,00
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
€ 599,00

SOL BARBADOS ****
SPAGNA – ISOLE BALEARI – MAIORCA – MAGALLUF
SCONTO DI € 190
GIORNI

90
SE PRENOTI ALMENO tenza
prima della par

SCONTO DI € 80GIORNI
NOTI ALMENO 45

SE PRE
a
prima della par tenz

Volo

a partire da: € 709,00

€ 614,00

PER PERSONA PER 7 NOTTI

ALL INCLUSIVE

+ VOLO + TRASFERIMENTO + ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO/MEDICO/BAGAGLIO
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

SERVIZI INCLUSI Volo a/r da da Milano Malpensa, Torino, Bergamo, Verona, Venezia e Roma

OFFERTA COMPLETA SUL SITO www.md-viaggi.it

Fiumicino per Maiorca. Trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa. Trattamento di all
inclusive che comprende pensione completa presso il ristorante, bevande analcoliche (acqua, soft
drink) e alcoliche (birra e vino 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. N.B.: il programma all inclusive si conclude alle ore 24:00 ed è valido
fino alle ore 12:00 del giorno di partenza. Utilizzo di ombrelloni e lettini in piscina fino ad esaurimento.
Programma Casa Italia con animazione, programma gestito dagli animatori italiani settemariclub
integrati nel team internazionale dell’hotel, che comprende: Sevenfit con attività fitness, partite e
tornei delle varie discipline sportive, Seventime con 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. N.B: i programmi settimanali di Casa Italia sono subordinati al numero di presenze.
Utilizzo dell'ampia terrazza con piscine per adulti (di cui una semiolimpionica) e bambini, nuovo parco
acquatico "Waterland" con 3 piscine, giochi d'acqua, scivoli, cascate, campo polivalente (calcetto,
basket), spinning e ping pong. Collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni e nelle camere. Tasse
aeroportuali. Gestione pratica. Quota di iscrizione. Assicurazione annullamento/medico/bagaglio
Europ Assistence. Adeguamento carburante e carbon tax. Massima occupazione 3 adulti // 2 adulti +
2 bambini fino ai 12 anni non compiuti. Sistemazione per 4 adulti nella stessa camera non possibile!

Partenza domenica 8 giorni / 7 notti da Malpensa, Torino, Bergamo,
Verona, Venezia e Roma Fiumicino
F) 01/07/18 – 22/07/18
€ 1099,00
€ 1059,00
€ 1409,00
€ 1314,00
M) 19/08/18 – 26/08/18
€ 709,00
€ 614,00
R) 23/09/18 – 30/09/18
Massima occupazione 3 adulti // 2 adulti + 2 bambini fino ai 12 anni non compiuti. Sistemazione
per 4 adulti nella stessa camera non possibile!

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla/quadrupla Standard
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- 20:00 | sabato 9:30 - 16:00
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 31 Maggio 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

