
COSTA LUMINOSA – MEDITERRANEO ORIENTALE | GRECIA – MONTENEGRO – CROAZIA Crociera

PER PERSONA 
PER 7 NOTTI 

a partire da:

PREZZI VARIABILI IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI CABINA

PENSIONE COMPLETA

+ TASSE PORTUALI

€ 1079,00

                Prenotazioni dall’ 01.09.2018 al 30.09.2018

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

Viaggi
 

prenota online: www.md–viaggi.it88

MARE – MONTAGNA
BENESSERE – TERME...

SPECIALE

CAPODANNO
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PRENOTA  DAL
01.09.2018  AL  30.09.2018

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

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

0471 806679
Call Center

COSTA LUMINOSA – MEDITERRANEO ORIENTALE
GRECIA – MONTENEGRO – CROAZIA

PREZZI VARIABILI IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI CABINA

PER PERSONA PER 7 NOTTI € 1079,00 PENSIONE COMPLETA 
+ TASSE PORTUALI

a partire da:

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, 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.

Crociera

Prezzi per persona per 7 notti.

SERVIZI NON INCLUSI 
Quote di servizio obbligatorie da pagare a bordo (adulti dai 14 anni in poi 10,00€ a notte, 
4-14 anni non compiuti 5,00€ a notte, 0-4 anni non compiuti nessuna quota di servizio), 
bevande nel caso di acquisto cabina "senza bevande", bevande extra nel caso di acquisto 
cabina "incluse bevande Pranzo e Cena"e “Brindiamo”, escursioni, assicurazione 
annullamento viaggio facoltativa, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 
nella categoria "servizi inclusi". NB. segnaliamo che le nostre tariffe non sono cumulabili 
con sconti a catalogo Costa Crociere.

SPECIALE

CAPODANNO

Partenza venerdì 29/12/2018 
da VENEZIA 8 giorni / 7 notti

senza 
bevande

con bevande 
“Pranzo e Cena”

con bevande 
“Brindiamo”

 cabina interna classic doppia  € 1079,00 € 1165,00 € 1205,00
 cabina esterna (senza vista) 
 classic doppia € 1229,00 € 1315,00 € 1355,00

 cabina esterna (senza vista) 
 classic tripla  € 1339,00 € 1425,00 € 1465,00

 cabina esterna (senza vista) 
 classic quadrupla  € 1539,00 € 1625,00 € 1665,00

 cabina esterna con balcone  
 classic doppia € 1349,00 € 1435,00 € 1475,00

 cabina esterna con balcone  
 classic tripla  € 1459,00 € 1545,00 € 1585,00

QUOTA FISSA 3°/4° LETTO incluse bevande “Pranzo e Cena”
0 - 3,99 anni 

€ 159,00
4 - 17,99 anni

€ 199,00
da 18 anni in poi

€ 709,00

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

€ 159,00
da 18 anni in poi

€ 625,00

QUOTA FISSA 3°/4° LETTO incluse bevande “Brindiamo”
0 - 3,99 anni 

€ 159,00
4 - 17,99 anni

€ 239,00
da 18 anni in poi

€ 749,00

Specialeviaggi-09-18.indd   2 10/08/18   09:27



PRENOTA  DAL
01.09.2018  AL  30.09.2018 dal lunedì al venerdì 9:00 - 18:00

sabato 9:30 - 12:30 | domenica chiuso

0471 806679
Call CenterGUARDA 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

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

HOTEL TERME PARK IMPERIAL ***  
CAMPANIA – FORIO D’ISCHIA (NA)

SERVIZI INCLUSI Pensione completa con prima colazione a buffet, pranzo e cena a buffet, 
bevande ai pasti (acqua illimitata e 1 bibita 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), 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 ciabattine, 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. 

Mare 

Mare
Terme

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO ALLA TIPOLOGIA DI CAMERA

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

PER PERSONA PER 3 NOTTI

PER PERSONA PER 7 NOTTI

 € 229,00

 € 299,00
a partire da:

PENSIONE COMPLETA 

PENSIONE COMPLETA 

+ BEVANDE AI PASTI + SERVIZIO SPIAGGIA + MINICLUB

+ BEVANDE AI PASTI + UTILIZZO PISCINE

 

 

Prezzi per persona per soggiorno.

* Camere triple solo su richiesta al call center.
Prezzi per persona per soggiorno.    

RIDUZIONI 3° LETTO
0 – 1,99 anni 

GRATIS culla e pasti esclusi
2 – 6,99 anni

GRATIS
da 7 anni in poi

20%

SERVIZI NON INCLUSI Eventuale ingresso al centro benessere, eventuale animale 
domestico di piccola / media taglia da segnalare al momento della prenotazione (Euro 2,00 
al giorno da pagare in loco - non ammesso nei luoghi comuni), garage ( Euro 7,00 al giorno 
da pagare in loco fino ad esaurimento), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, 
tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo "Servizi inclusi".

SERVIZI INCLUSI Pensione completa con prima colazione a buffet dolce e salato, pranzo 
e cena con menu a scelta a tre portate con buffet di antipasti, bevande ai pasti (½ lt di 
acqua, ¼ lt di vino locale), utilizzo piscine di cui una termale con ombrelloni e lettini fino ad 
esaurimento, parcheggio esterno non custodito fino ad esaurimento.

RIDUZIONI 3° LETTO
0 – 6,99 anni 

GRATIS
7 – 12,99 anni

50%
da 13 anni in poi

20%

RIDUZIONI 4° LETTO 
0 – 2,99 anni 

GRATIS
3 – 12,99 anni

50%
da 13 anni in poi

20%

Arrivo giornaliero 
minimo 3 notti

camera doppia 
standard

camera 
doppia / tripla/

quadrupla 
classic

camera 
doppia / tripla 

Superior

08/09/2018 – 22/09/2018 € 229,00 € 249,00 € 275,00

Arrivo giornaliero 
minimo 7 notti

camera doppia 
con finestra

camera doppia  
tripla

con balcone
vista giardino*

camera doppia  
tripla 

con balcone 
vista mare*

09/09/2018 – 23/09/2018 € 445,00 € 469,00 € 509,00
23/09/2018 – 14/10/2018 € 329,00 € 359,00 € 385,00
14/10/2018 – 27/10/2018 € 299,00 € 339,00 € 369,00

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 5,00 al giorno da pagare in loco – non 
ammessi nei luoghi comuni), utilizzo area benessere, tassa di soggiorno da pagare in loco 
se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”. 
Possibilità di aggiungere Pacchetto Aliscafo* (Euro 25,50 per persona – bambini dai 0-1,99 
anni gratuiti) In caso di acquisto Pacchetto Aliscafo* sono inclusi: passaggio marittimo con 
aliscafo Napoli Beverello - Ischia a/r, 1 bagaglio per persona, trasferimento porto / hotel. 
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PRENOTA  DAL
01.09.2018  AL  30.09.2018

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

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

0471 806679
Call Center

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

HOTEL TERME LA SERENISSIMA ***
VENETO – ABANO TERME (PD)

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

SERVIZI INCLUSI 
Pensione completa con prima colazione a buffet, pranzo e cena a quattro portate e buffet 
di verdure, utilizzo delle due piscine termali (coperta e scoperta comunicanti) con 
idromassaggi, utilizzo libero del centro benessere con percorso Kneipp, docce emozionali, 
biosauna, lezioni collettive di acquagym in piscina 2 volte alla settimana, 1 massaggio corpo 
rilassante di ca. 20 minuti per camera per soggiorno, sconto del 10% sui trattamenti 
wellness, eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare al momento della 
prenotazione, collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio fino ad 
esaurimento.

Terme 

Terme 

PREZZI VARIABILI IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI CAMERA

PER PERSONA PER 2 NOTTI

PER PERSONA PER 2 NOTTI

 € 179,00

 € 109,00
a partire da:

PENSIONE COMPLETA

PENSIONE COMPLETA

+ UTILIZZO DELLE PISCINE TERMALI E DEL CENTRO BENESSERE

+ INGRESSO ALLE 2 PISCINE TERMALI 
+ UTILIZZO DEL CENTRO BENESSERE

 

 

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

SERVIZI NON INCLUSI 
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".

RIDUZIONI 3° LETTO
0 – 6,99 anni 

GRATIS
7 – 13,99 anni

50%
da 14 anni in poi

10%

RIDUZIONI 3° LETTO
0 – 6,99 anni 

GRATIS
7 – 12,99 anni

50%
da 13 anni in poi

10%

Prezzi per persona per soggiorno in camera singola/doppia/tripla.

Prezzi per persona per soggiorno.

Arrivo giornaliero minimo 2 notti
09/09/2018 – 08/12/2018 € 179,00

Arrivo giornaliero 
minimo 2 notti camera doppia/tripla camera singola

09/09/2018 – 17/11/2018 € 109,00 € 119,00
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PRENOTA  DAL
01.09.2018  AL  30.09.2018 dal lunedì al venerdì 9:00 - 18:00

sabato 9:30 - 12:30 | domenica chiuso

0471 806679
Call CenterGUARDA 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

HOTEL VILLA RICCI ***
TOSCANA – CHIANCIANO TERME (SI)

GRAND HOTEL TERME DELLA FRATTA ****
EMILIA ROMAGNA – FRATTA TERME DI BERTINORO (FC)

SERVIZI INCLUSI 
Mezza pensione con prima colazione a buffet, cena a tre portate con buffet di verdure e 
insalate, utilizzo illimitato del Salone dell'Acqua (aperto tutti i giorni dalle 9:00 alle 20:00, i 
bambini da 0 a 13 anni compiuti possono accedere dalle 9:00 alle 10:00 e dalle 15:00 alle 
16:00) con grande vasca riscaldata a 34° C con idromassaggi a percorso, cromoterapia e 
musicoterapia, zona relax con tisane, kit benessere in dotazione durante il soggiorno con 
accappatoio, ciabattine e cuffia per persona adulta pagante quota intera, sconto del 10% 
sui trattamenti benessere e sconto del 10% su ogni ingresso alle Terme Sensoriali ed alle 
piscine termali Theia per persona pagante quota intera, collegamento internet Wi-Fi in tutta 
la struttura, parcheggio privato non custodito fino ad esaurimento.

SERVIZI INCLUSI Mezza pensione con prima colazione a buffet, cena con menu a scelta 
a tre portate, buffet di verdure e insalate, 1 ingresso per ogni pernottamento al percorso 
benessere "Armonie Naturali" * (della durata max di 3 ore in un'unica soluzione) con 
idropercorso vascolare, sauna, cascata di ghiaccio, bagno turco, bagno romano, percorso 
kneipp, wasser paradise, docce emozionali, 2 piscine termali con idromassaggi, 
cromoterapia, frutta fresca e area tisane, noleggio bastoncini per nordic walking secondo 
disponibilità, utilizzo del campo da tennis, utilizzo della palestra Technogyum, collegamento 
internet Wi-Fi in tutta la struttura, noleggio biciclette secondo disponibilità, parcheggio fino 
ad esaurimento. Per soggiorni di minimo 6 notti, incluso in omaggio un massaggio body 
relax da 30 minuti, oppure un trattamento nel Rasul da 45 minuti.
*Per il percorso Armonie Naturali i clienti dovranno munirsi obbligatoriamente di costume, 
accappatoio, ciabattine e cuffia.

Terme 

Terme 

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

PER PERSONA PER 2 NOTTI

PER PERSONA PER 2 NOTTI

 € 99,00

 € 139,00

a partire da:

a partire da:

MEZZA PENSIONE

MEZZA PENSIONE

+ UTILIZZO ILLIMITATO DEL SALONE DELL'ACQUA

+ 1 INGRESSO PER OGNI PERNOTTAMENTO AL PERCORSO 
BENESSERE ARMONIE NATURALI (DURATA MAX DI 3 ORE)

 

 

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

SERVIZI NON INCLUSI Bevande ai pasti, eventuale animale domestico di piccola taglia da 
segnalare al momento della prenotazione (Euro 11.00 al giorno da pagare in loco – non 
ammesso nei luoghi comuni), eventuale culla da richiedere al momento della prenotazione 
(Euro 13.00 al giorno da pagare in loco), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, 
tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo "Servizi inclusi".

RIDUZIONI 3° LETTO
0 – 1,99 anni 

GRATIS
2 – 4,99 anni

50%
5 – 11,99 anni

30%
da 12 anni in poi

10%

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla* Comfort.
*Le camere triple sono su richiesta al call center!

RIDUZIONI 3° LETTO
0 – 6,99 anni 

GRATIS
7 – 12,99 anni

50%
da 13 anni in poi

20%

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla Standard.

Arrivo giornaliero minimo 2 notti
08/09/2018 – 23/12/2018 € 139,00

Arrivo da domenica 
a mercoledì 

2 notti

Arrivo giovedì 
o sabato 
2 notti

Arrivo 
venerdì 
2 notti

09/09/2018 – 30/11/2018 € 99,00 € 105,00 € 115,00

Specialeviaggi-09-18.indd   5 10/08/18   09:27



PRENOTA  DAL
01.09.2018  AL  30.09.2018

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

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

0471 806679
Call Center

GRAND HOTEL TELESE ****
CAMPANIA – TELESE (BN)

HOTEL SPORT ****
SLOVENIA – OTOCEC 

SERVIZI INCLUSI 
Pensione completa con colazione rinforzata a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a tre 
portate, ½ lt d’acqua ai pasti, utilizzo della piscina coperta riscaldata, sconto del 10% sui 
trattamenti termali ed estetici, collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio 
fino ad esaurimento. 

SERVIZI INCLUSI 
Mezza pensione con prima colazione a buffet e cena a buffet, 1 ora di tennis oppure ping 
pong nel mattino per camera per soggiorno presso il centro sportivo Otocec (per soggiorni 
di minimo 3 notti), serata di ballo il venerdì o sabato, utilizzo illimitato della piscina coperta 
ad orari prestabiliti, 1 entrata per persona per soggiorno nella sauna, collegamento internet 
Wi-Fi nelle camere, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, parcheggio 
fino ad esaurimento. Per chi soggiorno la notte del 24/12 inclusa la cena della Vigilia di 
Natale. Per chi soggiorna la notte del 14/02 incluso Ballo di San Valentino. 

Terme 

Terme 

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

PER PERSONA PER 2 NOTTI

PER PERSONA PER 2 NOTTI

 € 129,00

 € 85,00
a partire da:

PENSIONE COMPLETA

MEZZA PENSIONE

+ BEVANDE AI PASTI + UTILIZZO DELLA PISCINA RISCALDATA

+ UTILIZZO DELLA PISCINA

 

 

SERVIZI NON INCLUSI 
Altre 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 a momento della prenotazione (Euro 15.00 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”. 

SERVIZI NON INCLUSI 
Bevande ai pasti, supplemento obbligatorio Cenone di Capodanno (Euro 97.50 per persona 
da pagare in loco), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non 
espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

RIDUZIONI 3° LETTO
0 – 6,99 anni 

GRATIS
7 – 12,99 anni

50%
da 13 anni in poi

20%

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

GRATIS
6 – 13,99 anni

50%
da 14 anni in poi

10%

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla Standard.

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla // appartamento 2/3/4/5 posti.

Arrivo giornaliero minimo 2 notti
09/09/2018 – 30/11/2018 € 129,00

Arrivo giornaliero minimo 2 notti

09/09/2018-01/11/2018 // 04/11/2018-29/12/2018 
 06/01/2019-19/04/2019 € 85,00

01/11/2018-04/11/2018 // 29/12/2018-06/01/2019  
19/04/2019-01/05/2019 € 89,00
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PRENOTA  DAL
01.09.2018  AL  30.09.2018 dal lunedì al venerdì 9:00 - 18:00

sabato 9:30 - 12:30 | domenica chiuso

0471 806679
Call CenterGUARDA 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

HOTEL ALPINLOUNGE W! ***
TRENTINO ALTO ADIGE – SANTA VALBURGA – VAL D'ULTIMO (BZ)

SERVIZI INCLUSI 
Mezza pensione con prima colazione a buffet, cena con menu a scelta a tre portate, 1 
escursione guidata per soggiorno con merenda (dal 25/05 al 12/09), utilizzo del centro 
benessere con sauna, bagno turco, idromassaggio, 1 serata Törggelen per soggiorno (a 
partire dal 12/09 in poi), Ulten Card per persona per pacchetto, collegamento internet Wi-Fi 
nelle zone comuni, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, noleggio 
biciclette secondo disponibilità, parcheggio fino ad esaurimento. 

PREZZI VARIABILI IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI CAMERA

PER PERSONA PER 3 / 4 NOTTI € 115,00
a partire da:

MEZZA PENSIONE
+ UTILIZZO DEL CENTRO BENESSERE + ULTEN CARD

 

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

Arrivo giovedì 3 notti 
domenica 4 notti

camera doppia/tripla
quadrupla Nido

camera doppia/tripla
quadrupla Nido 

con balcone

09/09/2018 – 04/11/2018 € 115,00 € 125,00

Montagna  
Benessere

Prezzi per persona per soggiorno.

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

SERVIZI INCLUSI 
Mezza pensione con prima colazione a buffet e cena con menu fisso a tre portate e contorni, 
utilizzo della sauna e dell'idromassaggio, 1 cena con pizza per soggiorno, 1 volta per 
soggiorno pranzo al sacco da prendere dal buffet della colazione e 1 bottiglia d'acqua dal 
frigo, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, parcheggio fino ad 
esaurimento. 

Montagna  

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

PER PERSONA PER 3 NOTTI € 89,00
a partire da: 

MEZZA PENSIONE
+ UTILIZZO DELLA SAUNA

 

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

GRATIS
7 – 14,99 anni

50%
da 15 anni in poi

10%

SERVIZI NON INCLUSI 
Collegamento internet Wi-Fi (Euro 1.00 all'ora oppure Euro 5.00 al giorno), eventuale 
animale domestico da segnalare al momento della prenotazione (Euro 13.00 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”. 

Prezzi per persona per soggiorno.

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

GRATIS
7 – 14,99 anni

50%
da 15 anni in poi

20%

Arrivo giovedì 3 notti 
camera doppia/tripla/

quadrupla 
“Vecchio edificio”

camera doppia/tripla/
quadrupla 

“Nuovo edificio”

30/09/2018 - 27/12/2018 € 89,00 € 119,00

Arrivo domenica 4 notti 

30/09/2018 - 27/12/2018 € 105,00 € 129,00
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PRENOTA  DAL
01.09.2018  AL  30.09.2018

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

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

0471 806679
Call Center

HOTEL ASSON ***
TRENTINO ALTO ADIGE – DON (TN)

SERVIZI INCLUSI 
Pensione completa con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo, cena con menu a scelta 
a tre portate con buffet di verdure, 1 ingresso di 3 ore al centro benessere per soggiorni di 
2-4 notti per persona per pacchetto (accesso non consentito ai minori di 16 anni), 2 ingressi 
di 3 ore al centro benessere per soggiorni dalle 5 notti per persona per pacchetto (accesso 
non consentito ai minori di 16 anni), collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, 
eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, parcheggio fino ad 
esaurimento. 

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

PER PERSONA PER 3 NOTTI € 159,00
a partire da:

PENSIONE COMPLETA
+ INGRESSO AL CENTRO BENESSERE

 

SERVIZI NON INCLUSI 
Eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare al momento della prenotazione 
(Euro 5.00 al giorno da pagare in loco – non ammesso nei luoghi comuni), tassa di soggiorno 
da pagare in loco se prevista, tutto quando non espressamente indicato nel paragrafo 
“Servizi inclusi. 

Arrivo giovedì 3 notti camera doppia/tripla/
quadrupla Standard

camera doppia/tripla/
quadrupla Deluxe

09/09/2018 – 01/11/2018 € 159,00 € 165,00

Arrivo domenica 4 notti

09/09/2018 – 01/11/2018 € 169,00 € 185,00

Prezzi per persona per soggiorno.

HOTEL AVISIO ****
TRENTINO ALTO ADIGE – SORAGA (TN)

SERVIZI INCLUSI 
Mezza pensione con prima colazione a buffet e cena con menu a tre portate (o pizza) con 
buffet di verdure, utilizzo dell’area benessere con idromassaggio da 6 posti, piscina coperta 
riscaldata, sauna, bagno turco, collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, eventuale 
culla da segnalare al momento della prenotazione, parcheggio fino ad esaurimento.

Neve

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

PER PERSONA PER 2 NOTTI € 109,00
a partire da: 

MEZZA PENSIONE
+ UTILIZZO DELL’AREA BENESSERE

 

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

GRATIS
7 – 11,99 anni

50%
da 12 anni in poi

15%

SERVIZI NON INCLUSI 
Bevande ai pasti, animale domestico solo su richiesta anticipata al momento della 
prenotazione (Euro 35.00 per soggiorno da pagare in loco – non ammesso nei luoghi 
comuni), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente 
indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla Standard.

Arrivo giornaliero minimo 2 notti
29/09/2018 – 06/12/2018 € 109,00
09/12/2018 – 19/12/2018 € 119,00

Arrivo giovedì 3 notti
06/12/2018 – 09/12/2018 € 179,00

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

GRATIS
7 – 14,99 anni

50%
da 15 anni in poi

15%

Montagna  
Benessere
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PRENOTA  DAL
01.09.2018  AL  30.09.2018 dal lunedì al venerdì 9:00 - 18:00

sabato 9:30 - 12:30 | domenica chiuso

0471 806679
Call CenterGUARDA 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

 Arrivo giornaliero minimo 2 notti camera doppia/tripla/
quadrupla Classic

camera singola* 
Classic

09/09/2018 – 29/09/2018 € 145,00 € 219,00
29/09/2018 – 13/10/2018 € 149,00 € 225,00
03/11/2018 – 05/12/2018 € 119,00 € 179,00
09/12/2018 – 22/12/2018 € 125,00 € 189,00

 Arrivo giornaliero minimo 3 notti
27/10/2018 – 03/11/2018 € 225,00 € 339,00
05/12/2018 – 09/12/2018  
22/12/2018 – 29/12/2018 € 235,00 € 355,00

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

SERVIZI INCLUSI 
Mezza pensione con prima colazione a buffet, cena con menu a scelta a tre portate con 
buffet di verdure, 1 merenda pomeridiana con caffè e torte per soggiorno, utilizzo del centro 
benessere con piscina coperta riscaldata con lettini fino ad esaurimento (aperta dal 01/06, 
i bambini possono accedere solo accompagnati dai genitori), cabina a raggi infrarossi, 
sauna, idromassaggio, collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni, eventuale culla da 
segnalare al momento della prenotazione, parcheggio fino ad esaurimento.  

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

PER PERSONA PER 3 NOTTI € 129,00
a partire da:

MEZZA PENSIONE
+ UTILIZZO DEL CENTRO BENESSERE

 

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 camera doppia/tripla/
quadrupla vista lago

camera doppia vista 
monte

09/09/2018 – 14/10/2018 € 139,00 € 129,00

Arrivo domenica 4 notti

09/09/2018 – 14/10/2018 € 159,00 € 139,00

Montagna  
Benessere

Prezzi per persona per soggiorno.

HOTEL BRUNET FAMILY E SPA ****
TRENTINO ALTO ADIGE – TONADICO (TN)

SERVIZI INCLUSI Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta 
a tre portate e buffet di verdure/insalate, menu senza glutine su richiesta, utilizzo del centro benessere 
con bagno turco, bio sauna, doccia emozionale, idromassaggio, percorso kneipp, sauna finlandese 
(ingresso non consentito ai minori di 16 anni), utilizzo della piscina coperta per adulti e bambini, utilizzo 
della sala fitness, noleggio accappatoio per il centro benessere, miniclub  per bambini 3 -12 anni 
(01/09 – 29/12 ca. dal lunedì al sabato, 10:00 – 22:00 ca.), noleggio biciclette fino ad esaurimento, 
eventuale prima e seconda culla da segnalare al momento della prenotazione, collegamento internet 
Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio fino ad esaurimento (a ca. 20 m dall’hotel).  

Montagna  
Benessere

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

PER PERSONA PER 2 NOTTI € 119,00
a partire da: 

MEZZA PENSIONE
+ UTILIZZO DEL CENTRO BENESSERE

 

Prezzi per persona per soggiorno.

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

GRATIS
7 – 14,99 anni

50%
da 15 anni in poi

10%

SERVIZI NON INCLUSI Bevande ai pasti, noleggio E-bike fino ad esaurimento (da pagare in loco), 
garage su richiesta fino ad esaurimento (Euro 6.00 al giorno da pagare in loco), eventuale animale 
domestico di piccola/media taglia da segnalare al momento della prenotazione (Euro 20.00 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
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PRENOTA  DAL
01.09.2018  AL  30.09.2018

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

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

0471 806679
Call Center

VILLAGGIO NEVADA ***
TRENTINO ALTO ADIGE – COSTA DI FOLGARIA (TN)

SERVIZI INCLUSI Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a 
scelta a tre portate e buffet di verdure/insalate, bevande ai pasti (vino locale e acqua 02/12 – 
31/03 ca.), ingresso al centro benessere (15:00 – 20:00 ca.) con bagno turco, piscina, cascata 
di ghiaccio, doccia emozionale, sauna, solarium, sala fitness, area relax e angolo tisaneria 
(ingresso non consentito ai minori di 18 anni), 1 trattamento rilassante di 15 minuti per persona 
adulta per soggiorno, miniclub giornaliero per bambini di 3-10 anni in italiano, tedesco e inglese 
(09:30 – 12:00 e 15:00 – 19:00 ca.), animazione giornaliera in italiano, tedesco e inglese ( 21:00 
– 23:00 ca.), 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 nelle zone comuni, parcheggio fino ad esaurimento. 

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

PER PERSONA PER 2 NOTTI € 81,00
a partire da: € 85,00

MEZZA PENSIONE
+ BEVANDE AI PASTI + UTILIZZO DEL CENTRO BENESSERE 

+ 1 TRATTAMENTO RILASSANTE

 NEVE

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

SERVIZI INCLUSI Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet e cena con menu 
a scelta a tre portate con buffet di verdure, 1 cena tipica a settimana, 1 fiaccolata guidata ogni 
mercoledì, 1 ciaspolata guidata ogni giovedì (max 15 persone, noleggio ciaspole non incluso), 
skibus (da ca 50 m dalla struttura), utilizzo del centro benessere con area relax, bagno turco, 
cabina ad infrarossi, idromassaggio, sauna, area fitness, eventuale animale domestico da 
segnalare al momento della prenotazione (non ammesso nei luoghi comuni), collegamento 
internet Wi-Fi in tutta la struttura, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, 
parcheggio fino ad esaurimento. Per chi soggiorna la notte del 31/12 incluso il Cenone di 
Capodanno. Per chi soggiorna la notte del 24/12 incluso il Cenone di Natale.

Neve

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

PER PERSONA PER 3 / 4 NOTTI € 123,00
a partire da:  € 129,00

MEZZA PENSIONE
+ UTILIZZO DEL CENTRO BENESSERE

 

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

GRATIS
7 – 13,99 anni

50%
da 14 anni in poi

10%

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

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

sconto 5% 
PRENOTA PRIMA

entro 28-11-2018

sconto 5% 
PRENOTA PRIMA

entro 26-11-2018

Arrivo giovedì 3 notti Arrivo domenica 4 notti 

02/12/2018-23/12/2018  
06/01/2019-03/02/2019 
10/03/2019-25/04/2019

€ 129,00       € 123,00 € 129,00       € 123,00

23/12/2018-30/12/2018 
03/03/2019-10/03/2019 € 149,00       € 142,00 € 179,00       € 171,00

 Arrivo domenica 7 notti

30/12/2018-06/01/2019 € 395,00       € 376,00

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

RIDUZIONI 3° LETTO
0 – 6,99 anni 

GRATIS
7 – 14,99 anni

50%
da 15 anni in poi

20%

RIDUZIONI 4° LETTO 
0 – 14,99 anni 

50%
da 15 anni in poi

20%

Arrivo giornaliero minimo 2 notti
02/12/18 – 23/12/18 // 06/01/19 – 10/02/19  

10/03/19 – 31/03/19 € 85,00     € 81,00

Arrivo giovedì 
3 notti

Arrivo domenica 
4 notti 

02/12/18 – 23/12/18 // 06/01/19 – 10/02/19  
10/03/19 – 31/03/19 € 139,00     € 133,00 € 159,00     € 152,00

10/02/19 – 10/03/19 € 185,00     € 176,00 € 215,00     € 205,00
Arrivo domenica 7 notti

23/12/18 – 06/01/19 € 709,00     € 674,00
Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla.
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PRENOTA  DAL
01.09.2018  AL  30.09.2018 dal lunedì al venerdì 9:00 - 18:00

sabato 9:30 - 12:30 | domenica chiuso

0471 806679
Call CenterGUARDA 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

HOTEL ANTONY PALACE ****S

VENETO – MARCON (VE)

       Città

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

SERVIZI INCLUSI 
Pernottamento con prima colazione all'americana, drink di benvenuto per persona per 
pacchetto, 1 voucher navetta da e per Venezia ad orari prestabili (prenotazione obbligatoria 
alla reception) per persona per pacchetto, 1 ingresso al Casinò Ca Noghera Mestre per 
persona per soggiorno, sconto del 10% sui servizi ristorativi presso il ristorante dell'hotel, 
eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, collegamento internet Wi-Fi in 
tutta la struttura, parcheggio fino ad esaurimento.  

PER PERSONA PER 2 NOTTI € 125,00 PERNOTTAMENTO E COLAZIONE

PREZZI VARIABILI IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI CAMERA

+ 1 VOUCHER PER NAVETTA A/R PER VENEZIA

Arrivo giornaliero 
minimo 2 notti

camera doppia/tripla 
Comfort camera singola

09/09/2018 – 01/11/2018 € 125,00 € 179,00

Prezzi per persona per soggiorno.
RIDUZIONI 3° LETTO

0 – 11,99 anni 
GRATIS

da 12 anni in poi
QUOTA INTERA 

HOTEL MARASCHINA ***
VENETO – SAN BENEDETTO DI LUGANA – PESCHIERA DEL GARDA (VR)

 Lago
Parchi Divertimento

Prezzi per persona per pacchetto.

Arrivo giornaliero 
minimo 3 notti

camera 
doppia/tripla

camera doppia/
tripla/quadrupla 

vista lago
camera singola

09/09/2018-22/09/2018 € 139,00 € 159,00 € 189,00
Arrivo giornaliero 

minimo 2 notti
22/09/2018-01/10/2018  
31/10/2018-04/11/2018 € 99,00 € 109,00 € 125,00

Arrivo venerdì 2 notti

06/10/2018-31/10/2018 € 99,00 € 109,00 € 125,00

PER PERSONA PER 2 NOTTI € 99,00
a partire da:

MEZZA PENSIONE

SERVIZI INCLUSI 
Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet e cena a tre portate con menu a 
scelta, 1 biglietto Gardaland per persona pagante per soggiorno (i biglietti sono validi nei 
periodi di apertura del parco e possono essere utilizzati solo durante il periodo di soggiorno 
– nel mese di ottobre il parco è aperto solo il sabato e domenica; prego controllare gli orari 
ed i giorni d'apertura sul sito del parco), utilizzo della piscina scoperta, collegamento 
internet Wi-Fi, eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare al momento della 
prenotazione (non ammesso nei luoghi comuni), parcheggio fino ad esaurimento. 

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO
+ 1 BIGLIETTO GARDALAND PER PERSONA PER SOGGIORNO

SERVIZI NON INCLUSI  
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”. 

OFFERTA COMPLETA E RIDUZIONI SUL SITO www.md–viaggi.it
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SERVIZI INCLUSI 
Volo a/r da Bergamo per Marsa Alam; trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa; 
trattamento di hard all inclusive che comprende pensione completa a buffet, late breakfast 
dalle 10.00 alle 12.00, snack dalle 13.00 alle 15.00, tea time dalle 17.00 alle 18.00, bevande 
alcoliche ed analcoliche di produzione locale servite al bicchiere, caffè americano, tè dalle 
10.00 alle 23.00, una bottiglietta d'acqua a persona in camera, una cena presso il ristorante 
à la carte per soggiorno (richiesta la prenotazione in loco); utilizzo di ombrelloni, lettini e teli 
mare in piscina e alla spiaggia fino ad esaurimento; utilizzo della piscina coperta, beach 
volley, bocce, ping-pong, palestra (in alcune fasce orarie); animazione con animatori italiani 
GiòPartyCLUB.it, miniclub da 4 a 12 anni; collegamento internet Wi-Fi; Gestione pratica; 
quota di iscrizione; tasse aeroportuali; assicurazione medico/bagaglio; programma 
Protezione carburante con adeguamento carburante e carbon tax inclusi; massima 
occupazione camere Standard 3 adulti // 2 adulti e 2 bambini fino ai 12 anni non compiuti. 
Sistemazione per 4 adulti nella stessa camera non possibile. 

SERVIZI NON INCLUSI 
Possibilità di partenza da altre città al call center; bevande importate, le bevande in bottiglia 
ed in lattina, le spremute di frutta fresca, caffè espresso, cappuccino, le consumazioni dopo 
le 23.00, servizio lavanderia (sconto del 25% sui prezzi da listino), collegamento internet ad 
alta velocità, SPA, massaggi, sauna, trattamenti, centro diving; assicurazione annullamento 
viaggio facoltativa; mance ed extra in genere; tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo "Servizi inclusi".

SERVIZI INCLUSI 
Volo a/r da Bergamo per Lanzarote; trasferimento dall’aeroporto all’Hotel e viceversa;  
trattamento di All Inclusive che comprende pensione completa a buffet, snack dalle 12.00 
alle 17.30, acqua, bevande analcoliche, birra alla spina, vino, sangria, selezione di cocktail, 
selezione di liquori di produzione locale, caffè americano e infusi dalle 10.30 alle 23.30 
(tutte le bevande sono da intendersi al bicchiere nei bar e negli orari indicati in loco); utilizzo 
delle 3 piscine, di cui una climatizzata in inverno, attrezzate con lettini e ombrelloni fino ad 
esaurimento; animazione internazionale ed in lingua italiana diurna e serale, particolarmente 
curata dalla catena Sol, miniclub da 5 a 12 anni; collegamento internet Wi-Fi alla reception; 
gestione pratica;  quota di iscrizione; tasse aeroportuali; assicurazione medico/bagaglio; 
programma Protezione Carburante con adeguamento carburante e carbon tax inclusi; 
massima occupazione camere Standard 3 adulti // Camere Family 2 adulti + 2 bambini fino 
ai 12 anni non compiuti. Sistemazione per 4 adulti nella stessa camere Family non possibile! 

Telefono: Contattaci telefonicamente al 0471.806679 e saremo a tua completa disposizione per chiarimenti e aiutarti nella navigazione o nella scelta di acquisto. 
Orari: dal lunedì al venerdì 9:00– 18:00  |  sabato 9:30 – 12:30  |  domenica chiuso 
MD S.p.A. non è direttamente organizzatore di viaggi per quanto sopra, bensì applica le condizioni di viaggio e di prezzo dei promotori a cui si appoggia.
IGNAS TOUR S.p.A / Ag Largo Cesare Battisti, 26 – 39044 Egna (BZ) – P.I. 01652670215 è responsabile per i contenuti delle inserzioni, per l’organizzazione, coordinamento di viaggio e per la gestione di eventuali reclami. Promozione viaggi valida solo fino 
al 30 Settembre 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 bambino più piccolo, mentre la 
riduzione "quarto letto" sul bambino più grande. Condizioni generali: vedere sito internet www.md–viaggi.it

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

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!

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!

B) 10/09/2018 – 01/10/2018 € 759,00        € 705,00
C) 01/10/2018 – 29/10/2018 € 799,00        € 739,00

Partenza lunedì 8 giorni / 7 notti da Bergamo

NOVOTEL MARSA ALAM PARADISE FRIENDS *****
EGITTO – MARSA ALAM – EL QUSEIR

HOTEL SOL LANZAROTE ****
SPAGNA – ISOLE CANARIE – LANZAROTE – PUERTO DEL CARMEN

Volo

Volo

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

PER PERSONA PER 7 NOTTI

PER PERSONA PER 7 NOTTI

 € 705,00

 € 999,00

a partire da: € 759,00

a partire da:

HARD ALL INCLUSIVE 

ALL INCLUSIVE 

+ VOLO + TRASFERIMENTO + PROTEZIONE CARBURANTE

+ VOLO + TRASFERIMENTO + PROTEZIONE CARBURANTE

  

 

OFFERTA COMPLETA E RIDUZIONI SUL SITO www.md–viaggi.it
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PRENOTA PRIMA
entro 01-10-2018

Partenza lunedì 8 giorni / 7 notti 
da Bergamo

camera doppia/
tripla Standard

camera quadrupla 
Family

B) 10/09/2018 – 05/11/2018 € 999,00 € 1005,00

SERVIZI NON INCLUSI 
Supplemento partenza da altri aeroporti su richiesta; tutte le consumazioni al di fuori dei bar 
e degli orari indicati in loco, bevande alcoliche ed analcoliche importate, bevande in bottiglia 
ed in lattina, bevande non incluse nella lista All Inclusive disponibile in loco, le consumazioni 
al Blue Horizon Tapas & Sushi Bar, minibar; cassetta di sicurezza, collegamento internet 
Wi-Fi, massaggi, biliardo, noleggio biciclette, alcune delle attività del mini-club, cambio dei 
teli mare, ombrelloni e lettini in spiaggia; assicurazione annullamento facoltativa; mance ed 
extra in genere; tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”. 
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