8
MARE – TRAGHETTO
MONTAGNA – BENESSERE...

Viaggi
prenota online: www.md–viaggi.it

Prenotazioni dall’ 01.08.2018 al 31.08.2018

HOTEL IRENE PALACE PARADISE FRIENDS **** | GRECIA – RODI – KOLYMBIA

Volo

a partire da:

€ 669,00
PER PERSONA
PER 7 NOTTI

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

Call

Direzione Tecnica: IGNAS TOUR S.p.A / Ag Largo Cesare Battisti, 26 – 39044 Egna (BZ) P.I. 01652670215
Center 0471 806679 dal lunedì al venerdì 9.00 – 20.00 | sabato 9.30 – 20.00 | domenica 10.00 – 17.00

HOTEL IRENE PALACE PARADISE FRIENDS ****
GRECIA – RODI – KOLYMBIA

Volo

SERVIZI INCLUSI

Volo a/r da Bergamo per Rodi. Trasferimento dall’aeroporto di Rodi all’Hotel e viceversa.
Pernottamento di 7 notti presso Hotel Irene Palace Paradise Friends **** 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 dalle 10.00 alle 23.00, gelati per bambini dalle 10.00 alle 17.00, snack
dalle 11.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 16.30. 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. Ping-pong, minigolf, freccette, palestra, basket,
volleyball, tennis diurno, sauna, jacuzzi. 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.

SERVIZI NON INCLUSI

Spese personali. Supplemento partenza da altri aeroporti su richiesta. Bevande alcoliche ed
analcoliche importate, bevande in bottiglia ed in lattina, caffè espresso, tutte le
consumazioni dopo le 23.00. Materassini e teli mare in spiaggia e in piscina, ombrelloni e
lettini in spiaggia. Cassette di sicurezza, tennis notturno, biliardo, massaggi, internet, baby
sitter su richiesta. Assicurazione annullamento facoltativa. Mance ed extra in genere. Tutto
quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Partenza martedì 8 giorni / 7 notti da Bergamo

B) 18/09/2018 – 25/09/2018
C) 11/09/2018 – 18/09/2018
E) 28/08/2018 – 11/09/2018
H) 14/08/2018 – 21/08/2018
I) 21/08/2018 – 28/08/2018
L) 25/09/2018 – 16/10/2018

a partire da:

€ 669,00

PER PERSONA PER 7 NOTTI

ALL INCLUSIVE

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

PRENOTA DAL
01.08.2018 AL 31.08.2018

camera doppia/tripla
Standard Vista Land

camera quadrupla
Family

€ 699,00
€ 759,00
€ 805,00
€ 1169,00
€ 1045,00
€ 669,00

€ 859,00
€ 919,00
€ 965,00
€ 1329,00
€ 1199,00
€ 829,00

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!
QUOTA FISSA 3° LETTO
QUOTA FISSA 4° LETTO
da 12 anni in poi
2 – 11,99 anni
da 12 anni in poi
0 – 1,99 2 – 11,99
0 – 1,99
B. 629 € / C. 685 €
B. C. 299 € / E. 525 €
B. 629 € / C. 685 €
anni
anni
anni
E. 715 € / H. 1049 €
H. 825 € / I. 699 €
E. 715 € / H. 1049 €
105€
299€
105€
I. 925 € / L. 609 €
L. 299 €
I. 925 € / L. 609 €

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 - 20:00 | domenica 10:00 - 17:00

HOTEL PUCHET ***
SPAGNA – ISOLE BALEARI – IBIZA – SAN ANTONIO

Volo

a partire da:

€ 549,00

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 Ibiza. Trasferimento dall’aeroporto di Ibiza

all’Hotel e viceversa. Pernottamento di 7 notti presso Hotel Puchet *** con trattamento di
pensione completa con bevande (¼ lt di acqua e ¼ lt di vino), pranzo con menu fisso presso
lo snack bar e cena a buffet presso il ristorante principale. Utilizzo di ombrelloni e lettini in
piscina fino ad esaurimento. Collegamento Internet Wi – Fi presso la reception, palestra
(ingresso consentito ai maggiorenni). 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.

SERVIZI NON INCLUSI Spese personali. Supplemento partenza da altri aeroporti su
richiesta. Servizio spiaggia e sport acquatici in spiaggia. Negozi, sala conferenze.
Assicurazione annullamento facoltativa. Mance ed extra in genere. Tutto quanto non
espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.
OFFERTA COMPLETA SUL SITO www.md-viaggi.it

Partenza domenica 8 giorni / 7 notti da Bergamo

A) 30/09/2018 – 28/10/2018
C) 16/09/2018 – 30/09/2018
I) 12/08/2018 – 19/08/2018
L) 19/08/2018 – 26/08/2018
M) 26/08/2018 – 16/09/2018

camera doppia
Promo

camera doppia/
tripla Standard /
quadrupla Family

€ 549,00
€ 615,00
€ 1179,00
€ 1069,00
€ 755,00

€ 635,00
€ 705,00
€ 1269,00
€ 1159,00
€ 839,00

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!

Crociera

COSTA NEORIVIERA – OCEANO INDIANO
MALDIVE – SRI LANKA – INDIA

a partire da:

€ 1359,00

PER PERSONA PER 7 NOTTI

PENSIONE COMPLETA

+ TASSE PORTUALI + VOLO+ TASSE AEROPORTUALI
PREZZI VARIABILI IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI CABINA

SERVIZI INCLUSI sistemazione in cabina Classic in base alla tipologia prescelta, pensione

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

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, volo charter da Milano Malpensa
comprensivo di transfer da e per Apt porto d'imbarco , tasse aeroportuali, assicurazione medico/
bagaglio, in caso di acquisto di cabina con il pacchetto 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.,
in caso di acquisto di cabina con il pacchetto bevande incluse "Brindiamo": comprende una
selezione di vini bianchi, vini rossi, vini rosè, bibite, birra alla spina e acqua minerale servite al
bicchiere senza limiti al Bar Ristorante e al Buffet.

Partenza sabato 15/12/2018
dal porto di Malee (Maldive)
8 giorni / 7 notti

senza
bevande

con bevande
“Pranzo e Cena”

con bevande
“Brindiamo”

cabina interna classic
doppia/tripla/quadrupla

€ 1359,00

€ 1419,00

€ 1485,00

cabina esterna classic
doppia/tripla/quadrupla

€ 1499,00

€ 1559,00

€ 1625,00

Prezzi per persona per 7 notti.
* Su richiesta al Calla Center volo charter da Verona e Roma Fiumicino

PRENOTA DAL
01.08.2018 AL 31.08.2018

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 - 20:00 | domenica 10:00 - 17:00

HOTEL ALEMAGNA ****
VENETO – BIBIONE (VE)

Mare

a partire da:

€ 95,00

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 rinforzata a buffet, pranzo e

cena a buffet, bevande ai pasti (vino della casa, acqua, softdrinks), servizio spiaggia con 1
ombrellone, 1 lettino ed 1 sdraio, eventuale culla da segnalare al momento della
prenotazione, 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 animale domestico di piccola taglia da segnalare al

momento della prenotazione (Euro 5.00 al giorno per animali fino ai 4Kg, Euro 10.00 al
giorno per animali sopra i 4 Kg – 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 SUL SITO www.md–viaggi.it

Arrivo giornaliero
minimo 2 notti
09/09/2018 – 16/09/2018
16/09/2018 – 23/09/2018
Arrivo giovedì 3 notti
02/09/2018 – 09/09/2018
26/08/2018 – 02/09/2018
Arrivo domenica 4 notti
16/09/2018 – 23/09/2018
02/09/2018 – 09/09/2018
Arrivo domenica 7 notti
02/09/2018 – 09/09/2018
12/08/2018 – 19/08/2018

camera doppia/
tripla Standard
€ 115,00
€ 95,00

camera tripla o quadrupla
quintupla Family
€ 119,00
€ 99,00

€ 185,00
€ 219,00

€ 189,00
€ 225,00

€ 139,00
€ 249,00

€ 155,00
€ 259,00

€ 365,00
€ 565,00

€ 379,00
€ 579,00

Prezzi per persona per soggiorno.

HOTEL REAL PARK ***
LIGURIA – CAVI DI LAVAGNA (GE)

Mare

a partire da:

€ 119,00

PER PERSONA PER 3 NOTTI

PENSIONE COMPLETA

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 e buffet di verdure, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione,
eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare al momento della prenotazione
(non ammessi nei luoghi comuni), collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura,
parcheggio incustodito 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
OFFERTA COMPLETA SUL SITO www.md–viaggi.it

Bevande ai pasti, servizio spiaggia (informazioni e pagamento 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

09/08/2018 – 26/08/2018

€ 219,00

€ 269,00

26/08/2018 – 16/09/2018

€ 185,00

€ 209,00

16/09/2018 – 31/10/2018

€ 119,00

€ 145,00

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla Standard.
0 – 6,99 anni
GRATIS

PRENOTA DAL
01.08.2018 AL 31.08.2018

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
7 – 14,99 anni
50%

da 15 anni in poi
20%

Call Center

0471 806679

dal lunedì al venerdì 9:00 - 20:00
sabato 9:30 - 20:00 | domenica 10:00 - 17:00

HOTEL ATHENA ***S
EMILIA ROMAGNA – CERVIA (RA)

Mare

a partire da:

€ 379,00

PER PERSONA PER 7 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 quattro
portate, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sdraio per camera a partire dalla 5a fila,
animazione per bambini dai 2 ai 12 anni (dal 07/06 – 29/08 ca. dal lunedì a sabato),
eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare al momento della prenotazione
(non ammesso nei luoghi comuni), eventuale culla da segnalare al momento della
prenotazione, parcheggio fino ad esaurimento. Il soggiorno inizia con il pranzo del giorno di
arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza.

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 giornaliero minimo 7 notti
01/09/2018 – 15/09/2018

€ 379,00

Arrivo sabato 7 notti
25/08/2018 – 01/09/2018

€ 545,00

11/08/2018 – 25/08/2018

€ 619,00

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla
RIDUZIONI 3° LETTO
0 – 5,99 anni 6 – 11,99 anni da 12 anni in poi
GRATIS
50%
20%

RIDUZIONI 4° LETTO
0 – 1,99 anni 2 – 11,99 anni da 12 anni in poi
GRATIS
50%
20%

HOTEL LA TORRETTA BRAMANTE ***
EMILIA ROMAGNA – RIMINI (RN)

Mare

a partire da:

€ 129,00

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 dolce e salato, pranzo e

cena con menu a scelta a tre portate e buffet di verdure, bevande ai pasti (¼ lt di vino locale e
½ lt di acqua per persona), servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera a partire
dalla 3° fila (nel periodo estivo), animazione soft per bambini (ca. 01/06 – 30/08), collegamento
internet Wi-Fi in tutta la struttura, 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 Balcone (su richiesta e da pagare in loco), eventuale animale domestico

OFFERTA COMPLETA SUL SITO www.md–viaggi.it

da segnalare al momento della prenotazione (Euro 20.00 a camera per soggiorno 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
08/09/2018 – 22/09/2018
€ 129,00
25/08/2018 – 08/09/2018
€ 159,00
Arrivo sabato 7 notti
18/08/2018 – 25/08/2018
€ 395,00

11/08/2018 – 18/08/2018

camera doppia

camera tripla/quadrupla
Standard

€ 439,00

€ 489,00

Prezzi per persona per soggiorno camera doppia/tripla/quadrupla Standard.
0 – 6,99 anni
GRATIS

PRENOTA DAL
01.08.2018 AL 31.08.2018

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
7 – 13,99 anni
50%

da 14 anni in poi
20%

Call Center

0471 806679

dal lunedì al venerdì 9:00 - 20:00
sabato 9:30 - 20:00 | domenica 10:00 - 17:00

HOTEL MAESTRALE ***
MARCHE – SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)

Mare

a partire da:

€ 89,00

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 scelta a due
portate con contorni a buffet, bevande ai pasti (½ lt di acqua, ¼ lt di vino locale), servizio
spiaggia con 1 ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino per camera, noleggio bici fino ad esaurimento,
eventuale animale domestico di media/piccola taglia da segnalare al momento della
prenotazione (non ammesso nei luoghi comuni), collegamento internet Wi-Fi in tutta la
struttura, parcheggio interno non custodito 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 15,00 al giorno da pagare
in loco), aria condizionata (su richiesta, Euro 50,00 a settimana 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
08/09/2018 – 29/09/2018
Arrivo sabato 7 notti
01/09/2018 – 08/09/2018
25/08/2018 – 01/09/2018
11/08/2018 – 25/08/2018

€ 89,00
€ 419,00
€ 449,00
€ 579,00

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla Standard.
RIDUZIONI 3° LETTO
0 – 6,99 anni 7 – 12,99 anni da 13 anni in poi
GRATIS
50%
10%

RIDUZIONI 4° LETTO
0 – 4,99 anni 5 – 12,99 anni da 13 anni in poi
GRATIS
50%
10%

HOTEL MARE BLU ***
ABRUZZO – PINETO (TE)

Mare

a partire da:

€ 95,00

PER PERSONA PER 2 NOTTI

PENSIONE COMPLETA

+ UTILIZZO CENTRO BENESSERE + SERVIZIO SPIAGGIA
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

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

menu a scelta a tre portate, servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino per camera in file
in base alla disponibilità, baby-club pomeridiano dalle ore 14:00 alle ore 16:00 dal 15/06 al 31/08,
entrata giornaliera di coppia della durata di 1 ora al centro benessere per soggiorni di 2 notti oppure
1 entrata di coppia per pacchetto della durata di 1 ora su prenotazione per soggiorni di 7 notti al centro
benessere con sauna, bagno turco, idromassaggio e zona relax (accesso consentito ai soli adulti con
prenotazione al momento del check-in), serata tipica abruzzese per soggiorni di minimo 7 notti, utilizzo
della sala fitness, utilizzo della terrazza/solarium con lettini fino ad esaurimento, 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 animale domestico da segnalare al momento
della prenotazione (Euro 7.00 al giorno da pagare in loco – ammessi solo nelle camere in dependance
e non ammessi 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
01/09/2018 – 16/09/2018
Arrivo sabato 7 notti
25/08/2018 – 01/09/2018
18/08/2018 – 25/08/2018
11/08/2018 – 18/08/2018

€ 95,00
€ 405,00
€ 569,00
€ 599,00

Prezzi per persona per soggiorno 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%

PRENOTA DAL
01.08.2018 AL 31.08.2018

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 - 20:00 | domenica 10:00 - 17:00

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

Mare

a partire da:

€ 99,00

PER PERSONA PER 2 NOTTI

PENSIONE COMPLETA

+ BEVANDE AI PASTI + TESSERA CLUB
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), Tessera club che comprende servizio spiaggia con 1 ombrellone,
1 lettino e 1 sdraio per camera dalla 3° fila in poi fino ad esaurimento, utilizzo della piscina con
solarium, Miniclub (ca. 15/05 – 30/09), 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.

SERVIZI NON INCLUSI Eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare al momento della

OFFERTA COMPLETA SUL SITO www.md–viaggi.it

prenotazione (Euro 15.00 al giorno da pagare in loco – Euro 90.00 a settimana da pagare in loco),
eventuale eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (Euro 7.00 al giorno da pagare
in loco – Euro 30.00 a settimana da pagare in loco), garage su richiesta (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
07/10/2018 – 14/10/2018
30/09/2018 – 07/10/2018
Arrivo giornaliero minimo 3 notti
09/09/2018 – 30/09/2018
Arrivo domenica 7 notti
02/09/2018 – 09/09/2018
26/08/2018 – 02/09/2018
19/08/2018 – 26/08/2018

€ 99,00
€ 109,00
€ 219,00
€ 589,00
€ 789,00
€ 885,00

Prezzi per persona per soggiorno in doppia/tripla/quadrupla Standard.
RIDUZIONI 3° LETTO
RIDUZIONI 4° LETTO
0 – 2,99 anni 3 – 12,99 anni da 13 anni in poi
0 – 12,99 anni
da 13 anni in poi
GRATIS
30%
GRATIS
50%
30%

HOTEL CLUB COSTA ELISABETH ***
CALABRIA – CIRO' (KR)

Mare

a partire da:

€ 169,00

PER PERSONA PER 3 NOTTI

PENSIONE COMPLETA

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

SERVIZI INCLUSI Pensione completa con prima colazione all'italiana a buffet, pranzo e cena

con menu a scelta a tre portate con buffet di contorni, dessert o frutta, bevande ai pasti (1/2 lt
acqua, 1/4 lt vino), Tessera club (dal 16/06 al 16/09 ca) che comprende animazione senior e
junior, utilizzo della piscina scoperta con lettini fino ad esaurimento, servizio spiaggia con 1
ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio per camera (dal 27/05 al 12/09 ca - in file in base alla
disponibilità), 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 interno non custodito fino ad esaurimento. Il soggiorno inizia 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”.

Arrivo giornaliero minimo 3 notti
08/09/2018 – 24/09/2018
Arrivo sabato 7 notti
01/09/2018- 08/09/2018
25/08/2018 – 01/09/2018
18/08/2018 – 25/08/2018
11/08/2018 – 18/08/2018

€ 169,00
€ 409,00
€ 509,00
€ 645,00
€ 735,00

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla lato monte.
*Eventuale camera lato mare con supplemento su richiesta al call center al momento della prenotazione.
RIDUZIONI 3°/4° LETTO
RIDUZIONI 4° LETTO
27/05 – 04/08 // 25/08 – 24/09

0 – 12,99 anni 13 – 17,99 anni da 18 anni in poi
GRATIS
50%
20%

PRENOTA DAL
01.08.2018 AL 31.08.2018

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

04/08-25/08

0 – 2,99 anni
GRATIS

3 – 10,99 anni
50%

da 11 anni in poi
20%

Call Center

0471 806679

dal lunedì al venerdì 9:00 - 20:00
sabato 9:30 - 20:00 | domenica 10:00 - 17:00

HOTEL ROYAL PALM/SAN MARCO ****
CAMPANIA – FORIO D’ISCHIA (NA)

Mare

a partire da:

€ 369,00

PER PERSONA PER 7 NOTTI

PENSIONE COMPLETA

+ BEVANDE AI PASTI + NAVETTA PER LA SPIAGGIA DI CITARA
+ UTILIZZO DELLE PISCINE
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 e buffet di insalate, bevande ai pasti (¼ lt di vino locale, ½ lt d’acqua minerale per persona per
pasto), servizio navetta per la spiaggia di Citara (01/06 – 30/09 ca.), utilizzo delle piscine, parcheggio
incustodito fino ad esaurimento.

SERVIZI NON INCLUSI Supplemento obbligatorio pasti e culla su richiesta per bambini di 0-1,99 anni 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, utilizzo del centro benessere (informazioni e pagamento in loco), tassa di soggiorno da
pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Arrivo domenica minimo
7 notti
26/08/2018 - 09/09/2018
19/08/2018 – 26/08/2018
09/09/2018 – 23/09/2018
23/09/2018 – 28/10/2018
28/10/2018 – 11/11/2018

camera doppia/tripla
Standard
€ 549,00
€ 579,00
€ 499,00
€ 429,00
€ 369,00

camera doppia
Vista mare*
€ 649,00
€ 675,00
€ 605,00
€ 479,00
€ 419,00

Prezzi per persona per soggiorno.
*le camere singole Standard e le camere Vista mare sono solo su richiesta al call center
RIDUZIONI 3° LETTO
0 – 1,99 anni
2 – 6,99 anni da 7 anni in poi
supplemento obbligatorio culla e pasti

GRATIS

EURO 10.00 al giorno da pagare in loco

HOTEL RISTORANTE IL SETTEBELLO ***
TOSCANA – MARINA DI CECINA (LI)

20%

Mare

a partire da:

€ 159,00

PER PERSONA PER 3 NOTTI

PENSIONE COMPLETA

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, collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio fino ad
esaurimento. Il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno
di partenza. Il trattamento di pensione completa verrà servito presso il ristorante in spiaggia di
fronte all'Hotel, raggiungibile tramite attraversamento stradale.

SERVIZI NON INCLUSI Bevande ai pasti, servizio spiaggia su richiesta con 1 ombrellone e 2

lettini per camera (20 € al giorno da pagare in loco – spiaggia di fronte alla struttura), eventuale
animale domestico di piccola taglia da segnalare al momento della prenotazione (20 € per
soggiorno da pagare in loco – non ammesso nei luoghi comuni), eventuale culla da segnalare al
momento della prenotazione (10 € al giorno da pagare in loco), tassa di soggiorno da pagare in
loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

camera doppia/tripla/
camera doppia/tripla/
quadrupla vista mare
quadrupla piano hall*
laterale
16/09/2018 – 14/10/2018
€ 179,00
€ 159,00
02/09/2018 – 16/09/2018
€ 195,00
€ 175,00
Arrivo giornaliero minimo 7 notti
08/08/2018 – 19/08/2018
€ 689,00
€ 619,00
19/08/2018 – 02/09/2018
€ 599,00
€ 539,00
Arrivo giornaliero
minimo 3 notti

Prezzi per persona per soggiorno.
0 – 6,99 anni
GRATIS

PRENOTA DAL
01.08.2018 AL 31.08.2018

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
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 - 20:00 | domenica 10:00 - 17:00

HOTEL DIAMANT ***
TRENTINO ALTO ADIGE – SAN MARTINO IN BADIA (BZ)

Montagna
Benessere

a partire da:

€ 99,00

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, utilizzo
del centro benessere con sauna e piscina coperta, 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 e in camera, parcheggio esterno non custodito 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 giornaliero
minimo 3 notti

camera doppia/tripla
Standard

camera doppia/tripla/
quadrupla Superior

16/09/2018 - 21/10/2018

€ 99,00

€ 119,00

26/08/2018 - 16/09/2018

€ 119,00

€ 129,00

08/08/2018 - 26/08/2018

€ 155,00

€ 175,00

Prezzi per persona per soggiorno.
RIDUZIONI 3° / 4° LETTO
0 – 6,99 anni
7 – 14,99 anni
GRATIS
50%

da 15 anni in poi
20%

HOTEL RASTBICHLER ***S
TRENTINO ALTO ADIGE – SAN SIGISMONDO – CHIENES – VAL PUSTERIA (BZ)

Montagna
Benessere

a partire da:

€ 139,00

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, 1 bottiglia di vino per camera al check-out, drink di benvenuto per persona per
pacchetto, utilizzo del centro benessere con piscina coperta, sauna, 1 escursione guidata
per pacchetto (2 volte alla settimana), Holidaypass per persona per pacchetto che include
utilizzo dei mezzi pubblici in Alto Adige, noleggio biciclette secondo disponibilità, parcheggio
fino ad esaurimento.

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 di
piccola taglia da segnalare al momento della prenotazione (max 6 kg – Euro 6.00 al giorno
da pagare in loco – non ammesso nei luoghi comuni), garage (Euro 5.00 a notte da pagare
in loco), tassa di soggiorno da pagare in loco, tutto quanto non espressamente indicato nel
paragrafo "Servizi inclusi".

Arrivo giornaliero minimo 3 notti
06/10/2018 – 21/10/2018

€ 139,00

29/09/2018 – 06/10/2018

€ 159,00

08/09/2018 – 29/09/2018

€ 169,00

18/08/2018 – 08/09/2018

€ 195,00

08/08/2018 – 18/08/2018

€ 219,00

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

PRENOTA DAL
01.08.2018 AL 31.08.2018

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
7 – 13,99 anni
50%

da 14 anni in poi
20%

Call Center

0471 806679

dal lunedì al venerdì 9:00 - 20:00
sabato 9:30 - 20:00 | domenica 10:00 - 17:00

STELLA DELLE ALPI WELLNESS & RESORT ***S
TRENTINO ALTO ADIGE – RONZONE – VAL DI NON (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, caffè
e dolci dalle ore 16.00 alle ore 18.00, utilizzo del centro benessere con piscina coperta,
percorso kneipp, bagno turco, sauna, idromassaggio, utilizzo di lettini in piscina e in giardino
fino ad esaurimento, sconto del 25% per il Golf "Dolomiti" di Sarnonico (a ca. 2000 mt.),
collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni e nelle camere, eventuale culla da segnalare
al momento della prenotazione, parcheggio fino ad esaurimento.

SERVIZI NON INCLUSI
OFFERTA COMPLETA SUL SITO www.md–viaggi.it

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

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

Arrivo giornaliero
minimo 3 notti
02/09/2018 – 05/11/2018

€ 119,00

€ 125,00

€ 139,00

19/08/2018 – 02/09/2018

€ 139,00

€ 149,00

€ 159,00

€ 479,00

€ 499,00

Arrivo giornaliero minimo 7 notti
08/08/2018 – 19/08/2018

€ 459,00

Prezzi per persona per soggiorno.
RIDUZIONI 3° / 4° LETTO
0 – 6,99 anni
7 – 14,99 anni
GRATIS
50%

da 15 anni in poi
20%

HOTEL FRATAZZA ***
TRENTINO ALTO ADIGE – SAN MARTINO DI CASTROZZA (TN)

Montagna
Benessere

a partire da: € 149,00

€ 119,00

PER PERSONA PER 3 NOTTI

MEZZA PENSIONE

+ UTILIZZO DELLA SAUNA

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

SERVIZI INCLUSI

Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a tre
portate e buffet di verdure/insalate, acqua in caraffa a cena, utilizzo della sauna previa
richiesta anticipata, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione,
parcheggio fino ad esaurimento.

SERVIZI NON INCLUSI

OFFERTA COMPLETA SUL SITO www.md–viaggi.it

Altre bevande ai pasti, eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare al
momento della prenotazione (Euro 30.00 per soggiorno da 1 notte a 3 notti; Euro 60.00 per
soggiorno da 4 a 6 notti; Euro 100.00 per soggiorno da 7 notti in poi 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 giornaliero minimo 3 notti
01/09/2018 – 09/09/2018

€ 149,00

€ 119,00

Arrivo domenica 7 notti
12/08/2018 – 19/08/2018

€ 499,00

€ 409,00

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla standard.
RIDUZIONI 3° LETTO
0 – 7,99 anni
da 8 anni in poi
GRATIS
30%

PRENOTA DAL
01.08.2018 AL 31.08.2018

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 4° LETTO
0 – 2,99 anni
da 3 anni in poi
GRATIS
30%

Call Center

0471 806679

dal lunedì al venerdì 9:00 - 20:00
sabato 9:30 - 20:00 | domenica 10:00 - 17:00

HOTEL ST. MICHAEL ****
LOMBARDIA – LIVIGNO (SO)

Montagna
Benessere
SERVIZI INCLUSI

Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a tre
portate, ingresso giornaliero al centro benessere (previa prenotazione in struttura) con
sauna, bagno turco, idromassaggio e percorso kneipp (16:00 - 19:30 ca.), collegamento
internet Wi-Fi in tutta la struttura.

SERVIZI NON INCLUSI

Bevande ai pasti, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (Euro 15.00
al giorno da pagare in loco), garage fino ad esaurimento (Euro 12.00 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

a partire da: € 145,00

€ 135,00

PER PERSONA PER 2 NOTTI

MEZZA PENSIONE

+ INGRESSO GIORNALIERO AL CENTRO BENESSERE
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO
OFFERTA COMPLETA SUL SITO www.md-viaggi.it

camera doppia/tripla
Classic

02/09/2018 – 23/09/2018 € 145,00
Arrivo giornaliero minimo 3 notti
19/08/2018 – 26/08/2018 € 269,00
26/08/2018 – 02/09/2018 € 229,00
Arrivo giornaliero minimo 5 notti
09/08/2018 – 19/08/2018 € 525,00

€ 135,00

camera doppia/tripla
Superior
€ 165,00

€ 155,00

€ 255,00 € 299,00
€ 215,00 € 259,00

€ 285,00
€ 245,00

€ 499,00 € 579,00

€ 549,00

Prezzi per persona per soggiorno.

HOTEL SPORTING ***
VENETO – ZOLDO ALTO (BL)

Montagna
Benessere
SERVIZI INCLUSI

Mezza pensione con prima colazione a buffet e cena con menu a scelta a tre portate, 0,75l
di acqua a cena, noleggio Mountainbikes (secondo disponibilità), utilizzo del centro
benessere con sauna, bagno turco e idromassaggio, collegamento internet Wi-Fi in tutta la
struttura, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, parcheggio fino ad
esaurimento.

SERVIZI NON INCLUSI

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

Arrivo giovedì 3 notti

a partire da:

€ 129,00

PER PERSONA PER 3 NOTTI

MEZZA PENSIONE

+ UTILIZZO DEL CENTRO BENESSERE
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

Arrivo domenica 4 notti

26/08/2018 - 16/09/2018

€ 129,00

€ 149,00

09/08/2018 - 26/08/2018

€ 175,00

€ 209,00

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

RIDUZIONI 3°/ 4° LETTO
7 - 11,99 anni
50%

da 12 anni in poi
20%

HOTEL MIRO’ ***
TOSCANA – MONTECATINI TERME (PT)

Terme
SERVIZI INCLUSI

Mezza pensione con prima colazione a buffet, cena con menu a scelta a tre portate, buffet
di verdure e dessert, utilizzo della piscina esterna (ca. 01/06 – 30/09) con ombrelloni e
lettini fino ad esaurimento, collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni, eventuale
animale domestico di piccola taglia da segnalare al momento della prenotazione (non
ammesso nei luoghi comuni), parcheggio non custodito fino ad esaurimento.

SERVIZI NON INCLUSI

Bevande ai pasti, eventuale culla da segnalare al call center al momento della prenotazione
(Euro 10.00 al giorno da pagare in loco), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista e
tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Arrivo giornaliero minimo 2 notti
23/09/2018 - 20/10/2018
08/08/2018 - 23/09/2018

a partire da:

€ 75,00

PER PERSONA PER 2 NOTTI

MEZZA PENSIONE

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

PRENOTA DAL
01.08.2018 AL 31.08.2018

€ 75,00
€ 89,00

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla.
0 - 7,99 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

RIDUZIONI 3°/ 4° LETTO
8 - 14,99 anni
50%

da 15 anni in poi
20%

Call Center

0471 806679

dal lunedì al venerdì 9:00 - 20:00
sabato 9:30 - 20:00 | domenica 10:00 - 17:00

HOTEL TERME VERDI ***S
VENETO – ABANO TERME (PD)

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

portate a scelta, buffet di verdure ai pasti, 1 cena di gala in settimana (il martedì), 1 cena tipica in
settimana (il sabato), eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, 1 massaggio
parziale di ca. 25 min. a camera per soggiorno, utilizzo della palestra con lezioni collettive di acquagym
in piscina, aperitivo serale e apertura serale della piscina (il venerdì), collegamento internet Wi-Fi
incluso in tutta la struttura, utilizzo del centro benessere negli orari di apertura previsti dall’hotel con
area relax, angolo tisane, due piscine termali con idromassaggio, cascata cervicale, grotta di vapori
termali, percorso idrodinamico con cromoterapia e aromaterapia, bagno turco, doccia emozionale,
frigidarium garden, calidarium, sauna finlandese, 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.
SERVIZI NON INCLUSI Bevande ai pasti, tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista e tutto
quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

a partire da:

€ 189,00

PER PERSONA PER 3 NOTTI

PENSIONE COMPLETA

+ UTILIZZO CENTRO BENESSERE
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

Arrivo giornaliero minimo 3 notti
11/08/2018 – 18/08/2018 // 30/09/2018 – 23/12/2018
Arrivo domenica 3 notti
18/08/2018 – 30/09/2018

€ 205,00
€ 189,00

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla Standard.
RIDUZIONI 3° LETTO
7 - 12,99 anni
50%

0 - 6,99 anni
GRATIS

da 13 anni in poi
10%

HOTEL TENUTA DELLA GUARDIA ***
PIEMONTE – GAVI (AL)

Natura
SERVIZI INCLUSI

Mezza pensione con prima colazione a buffet e cena con menu a scelta a tre portate, acqua
e caffè a cena inclusi, collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, noleggio biciclette
incluso su richiesta, eventuale animale domestico da segnalare al momento della
prenotazione (non ammesso nei luoghi comuni), eventuale culla da segnalare al momento
della prenotazione, parcheggio fino ad esaurimento.

SERVIZI NON INCLUSI

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

a partire da:

€ 119,00

PER PERSONA PER 2 NOTTI

MEZZA PENSIONE

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

Arrivo da domenica a giovedì 1 notte
12/08/2018 - 01/11/2018
01/11/2018 - 31/03/2019
Arrivo venerdì 2 notti
10/08/2018 - 01/11/2018
01/11/2018 - 31/03/2019

€ 65,00
€ 59,00
€ 129,00
€ 119,00

Prezzi per persona per soggiorno in Bilocale 2/3/4/5 posti.
0 - 5,99 anni
GRATIS

RIDUZIONI 3° / 4° / 5° LETTO
6 - 13,99 anni
50%

HOTEL CARIBE ***
VENETO – CASTELLETTO DI BRENZONE (VR)

da 14 anni in poi
20%

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

(a scelta tra tre primi, tre secondi, verdure e dolci), il mercoledì a cena grigliata di carne, il
giovedì sera cena di gala, utilizzo della piscina esterna con lettini e sdraio fino ad
esaurimento, parcheggio fino ad esaurimento.

SERVIZI NON INCLUSI Eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (Euro

5.00 al giorno da pagare in loco), eventuale animale domestico di piccola taglia (Euro 5.00
a notte da pagare in loco), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non
espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

camera doppia/tripla/
camera doppia/tripla
quadrupla Fronte lago
Lato lago con balcone
con balcone
€ 119,00
€ 139,00
€ 139,00
€ 155,00
€ 99,00
€ 109,00
€ 159,00
€ 175,00

Arrivo giornaliero
minimo 3 notti

a partire da:

€ 99,00

PER PERSONA PER 3 NOTTI

MEZZA PENSIONE

+ UTILIZZO DELLA PISCINA
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

09/09/2018 – 07/10/2018
26/08/2018 – 09/09/2018
07/10/2018 – 04/11/2018
08/08/2018 – 26/08/2018
Prezzi per persona per soggiorno.
0 - 6,99 anni
GRATIS

RIDUZIONI 3°/ 4° LETTO
7 - 12,99 anni
50%

da 13 anni in poi
10%

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 – 20:00 | domenica 10:00 – 17:00
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 Agosto 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. I prezzi per persona si intendono su base minima di due persone paganti
quota intera e dipendono dal numero dei viaggiatori, dalla durata del viaggio, da eventuali sconti applicati ai viaggiatori e dalle opzioni sottoscritte al momento della prenotazione. La riduzione "terzo letto" viene calcolata sul bambinio più piccolo, mentre la riduzione
"quarto letto" sul bambino più grande. Condizioni generali: vedere sito internet www.md–viaggi.it

