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MERCATINI - BENESSERE
NEVE - TERME...

Viaggi
prenota online: www.md–viaggi.it

Prenotazioni dall’ 01.11.2018 al 30.11.2018

Neve
Benessere

BERGHOTEL JOCHGRIMM | TRENTINO ALTO ADIGE – ALDINO (BZ)

a partire da:

€ 199,00
PER PERSONA
PER 3 NOTTI
MEZZA PENSIONE

+ UTILIZZO DEL CENTRO BENESSERE
+ GUEST CARD
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

Direzione Tecnica: IGNAS TOUR S.p.A / Ag Largo Cesare Battisti, 28 – 39044 Egna (BZ) P.I. 01652670215
Call Center 0471 806679 dal lunedì al venerdì 9.00 - 18.00 | sabato 9.30 - 12.30
Specialeviaggi-11-18.indd 1

12/10/18 14:55

BERGHOTEL JOCHGRIMM
TRENTINO ALTO ADIGE – ALDINO (BZ)

Neve
Benessere

SERVIZI INCLUSI

Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a quattro portate a
scelta e buffet di verdure/insalate, piscina coperta panoramica riscaldata a 30 gradi, utilizzo
del centro benessere con area relax, bagno turco alle erbe, cabina infrarossi, 2 vasche
idromassaggio esterne riscaldate a 38 gradi, sala fitness, Kit-Spa (utilizzo di accappatoio e
asciugamano per l’intera durata del soggiorno), 1 buono wellness del valore di Euro 20,00
per persona per soggiorno, Guest Card (con sconti ed agevolazioni per i servizi turistici della
zona), collegamento internet Wi-Fi nelle camere, eventuale culla da segnalare al momento
della prenotazione, parcheggio privato fino ad esaurimento posti.

SERVIZI NON INCLUSI

Bevande ai pasti, trattamenti beauty su richiesta (da pagare in loco), massaggi su richiesta
(a pagamento), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non
espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

a partire da:

€ 199,00

PER PERSONA PER 3 NOTTI

MEZZA PENSIONE

+ UTILIZZO DEL CENTRO BENESSERE
+ GUEST CARD
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

PRENOTA DAL
01.11.2018 AL 30.11.2018

Specialeviaggi-11-18.indd 2

Arrivo giornaliero
minimo 3 notti

camera doppia
Corno Nero/
Latemar

camera doppia
Junior Suite
Panorama

06/12/18-16/12/18
06/01/19-03/02/19
10/03/19-22/04/19

€ 199,00

€ 255,00

€ 479,00

€ 599,00

Arrivo giornaliero minimo 7 notti
03/02/19-10/03/19
Prezzi per persona per soggiorno.

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

Direzione Tecnica: IGNAS TOUR S.p.A
Ag. Largo Cesare Battisti, 28 - 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

12/10/18 14:56

BERGHOTEL ****
TRENTINO ALTO ADIGE – RACINES (BZ)

Mercatini
Benessere

€ 179,00

PER PERSONA PER 2 NOTTI

MEZZA PENSIONE

+ UTILIZZO DEL CENTRO BENESSERE
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

SERVIZI INCLUSI

Mezza pensione con prima colazione a buffet americano, cena con menu a quattro
portate a scelta, piscina coperta (06:00-19:00), utilizzo del centro benessere (13:0019:00, vietato l’accesso ai minori di 16 anni) con idromassaggio, sauna, bagno turco, sala
fitness, 1 massaggio per persona per soggiorno, eventuale culla da segnalare al momento
della prenotazione, collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni, parcheggio / garage
fino ad esaurimento posti.

SERVIZI NON INCLUSI

Bevande ai pasti, eventuale animale domestico da segnalare al momento della
prenotazione (Euro 12,00 al giorno da pagare in loco – non ammesso nei luoghi comuni),
tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato
nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Arrivo giornaliero minimo 2 notti
01/12/18-26/12/18

€ 179,00

Prezzo per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla.
RIDUZIONI 3° / 4° LETTO
0 – 6,99 anni
GRATIS

7 – 14,99 anni
50%

da 15 anni in poi
20%

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

Mercatini
Benessere

a partire da:

€ 159,00

PER PERSONA PER 3 NOTTI

MEZZA PENSIONE

+ UTILIZZO DEL CENTRO BENESSERE
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

SERVIZI INCLUSI

Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet e cena con menu a scelta a tre
portate con buffet di verdure, 1 volta per soggiorno buffet di torta con caffè, collegamento
internet Wi-Fi nelle zone comuni, eventuale culla da segnalare al momento della
prenotazione, utilizzo del centro benessere (15:00-19:00) con idromassaggio, sauna
solarium e piscina coperta, ping pong, parcheggio privato fino ad esaurimento posti.

SERVIZI NON INCLUSI

Bevande ai pasti, garage (Euro da 8,00 a 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 giovedì 3 notti
02/12/2018-20/12/2018
06/01/2019-10/02/2019
10/03/2019-24/03/2019
10/02/2019-10/03/2019
Arrivo domenica 4 notti
02/12/2018-20/12/2018
06/01/2019-10/02/2019
10/03/2019-24/03/2019
10/02/2019-10/03/2019

camera doppia/tripla

camera doppia/tripla
quadrupla vista lago

€ 159,00

€ 169,00

€ 169,00

€ 185,00

€ 165,00

€ 179,00

€ 179,00

€ 189,00

Prezzi per persona per soggiorno.
RIDUZIONI 3° / 4° LETTO
0 – 5,99 anni
6 – 12,99 anni
GRATIS
50%

PRENOTA DAL
01.11.2018 AL 30.11.2018

Specialeviaggi-11-18.indd 3

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

Direzione Tecnica: IGNAS TOUR S.p.A
Ag. Largo Cesare Battisti, 28 - 39044 Egna (BZ) P.I. 01652670215

da 13 anni in poi
10%

Call Center

0471 806679

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

12/10/18 14:56

HOTEL KREUZWIRT ***S
TRENTINO ALTO ADIGE – NATURNO (BZ)

Mercatini
Neve

a partire da: € 99,00

sconto 5%
PRENOTA PRIMA
entro 28-11-2018

€ 95,00

PER PERSONA PER 2 NOTTI

MEZZA PENSIONE

+ 1 INGRESSO PRESSO IL MUSEO DELLO SPECK
+ DEGUSTAZIONE DI VINO IN STRUTTURA
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

SERVIZI INCLUSI

Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet e cena con menu a scelta a tre
portate con buffet di verdure/insalate, drink di benvenuto, 1 ingresso per soggiorno presso
il Museo dello speck con degustazione, 1 mappa delle escursioni, sconto per lo skilift di
Naturno, 1 volta a settimana degustazione di vino in struttura, Guest Card, eventuale culla
da segnalare al momento della prenotazione, collegamento internet Wi-Fi in tutta la
struttura, parcheggio fino ad esaurimento.

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 giornaliero minimo 2 notti
08/11/18-01/12/18

€ 99,00

€ 95,00

01/12/18-23/12/18 // 03/03/19-10/03/19

€ 105,00

€ 100,00

Arrivo giornaliero minimo 3 notti
13/01/19-03/03/19 // 10/03/19-07/04/19

€ 145,00

€ 138,00

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

RIDUZIONI 3° LETTO
7 – 14,99 anni
15 – 17,99 anni
50%
30%

da 18 anni in poi
10%

HOTEL ALLA ROCCA ***
TRENTINO ALTO ADIGE – VARENA (TN)

Mercatini
Benessere

a partire da:

€ 79,00

PER PERSONA PER 2 NOTTI

MEZZA PENSIONE

+ UTILIZZO DELL'AREA BENESSERE + MOTION CARD
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

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

a scelta a tre portate con buffet di verdure, utilizzo dell'area benessere su prenotazione con
sauna, idromassaggio e area relax (ingresso in sauna non consentito ai minori di 12 anni),
Motion Card con utilizzo dello Skibus, entrata ai musei e castelli del Trentino, eventuale culla
da segnalare al momento della prenotazione, collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura,
parcheggio su richiesta fino ad esaurimento, garage su richiesta fino ad esaurimento.

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

Arrivo giornaliero
camera doppia/tripla
quadrupla Standard
minimo 2 notti
29/11/18 – 23/12/18
€ 79,00
06/01/19 – 27/01/19
Arrivo giovedì 3 notti
27/01/19 – 03/03/19
€ 125,00
10/03/19 – 18/04/19
23/12/18 – 30/12/18
03/03/19 – 10/03/19
€ 159,00
18/04/19 – 02/05/19
Arrivo domenica 4 notti
27/01/19 – 03/03/19
€ 149,00
10/03/19 – 18/04/19

camera doppia/tripla
Comfort

Prezzi per persona per soggiorno.
RIDUZIONI 3° / 4° LETTO
0 – 6,99 anni
7 – 11,99 anni
GRATIS
50%

PRENOTA DAL
01.11.2018 AL 30.11.2018

Specialeviaggi-11-18.indd 4

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

Direzione Tecnica: IGNAS TOUR S.p.A
Ag. Largo Cesare Battisti, 28 - 39044 Egna (BZ) P.I. 01652670215

€ 99,00
€ 139,00
€ 179,00

€ 165,00

da 12 anni in poi
15%

Call Center

0471 806679

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

12/10/18 14:56

SPORTHOTEL ROGEN ****
TRENTINO ALTO ADIGE – SPINGA – RIO DI PUSTERIA (BZ)

Neve
Benessere

SERVIZI INCLUSI

Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet e cena con menu a scelta a quattro
portate, merenda dalle ore 14.00 alle ore 17.00 con dolci, tè, snack salati, sconto del 10%
su skipass valido per 2 giorni (da utilizzare nel periodo del soggiorno), 1 escursione con
racchette da neve e merenda per soggiorno di martedi, 1 escursione con torcie e vin brulè
di giovedì, utilizzo del centro benessere con piscina coperta, area fitness, area relax, bagno
turco, sauna, idromassaggio, sauna finlandese, Kit-spa (accappatoio, ciabattine e telo da
utilizzare nel periodo di soggiorno), collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura,
eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, parcheggio fino ad
esaurimento.

SERVIZI NON INCLUSI

Supplemento obbligatorio Cenone di Capodanno (Euro 50.00 al giorno da pagare in loco),
eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare al momento della prenotazione
(Euro 9.00 al giorno da pagare in loco), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista,
tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi’’.

Arrivo giornaliero
minimo 3 notti

camera doppia/tripla
quadrupla corpo centrale

camera doppia/tripla/
quadrupla dependance

€ 235,00

€ 209,00

26/12/18-29/12/18
28/02/19-10/03/19

Arrivo sabato / domenica 7 notti
29/12/18-06/01/19

€ 735,00

€ 645,00

€ 209,00

€ 179,00

€ 219,00

€ 179,00

Arrivo giovedì 3 notti
06/01/19-28/02/19
10/03/19-17/03/19
Arrivo domenica 4 notti
06/01/19-28/02/19
10/03/19-17/03/19

a partire da:

€ 179,00

PER PERSONA PER 3 NOTTI

MEZZA PENSIONE

Prezzo per persona per soggiorno.
RIDUZIONI 3° / 4° LETTO

+ UTILIZZO DEL CENTRO BENESSERE
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

PRENOTA DAL
01.11.2018 AL 30.11.2018
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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, 28 - 39044 Egna (BZ) P.I. 01652670215

7 – 14,99 anni
50%

da 15 anni in poi
20%

Call Center

0471 806679

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

12/10/18 14:56

HOTEL STELLA DELLE ALPI ***S
TRENTINO ALTO ADIGE – RONZONE (TN)

Neve
Benessere

a partire da:

€ 59,00

PER PERSONA PER 2 NOTTI

MEZZA PENSIONE

+ UTILIZZO DEL CENTRO BENESSERE

SERVIZI INCLUSI

Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena a tre portate con menu a
scelta, utilizzo della piscina coperta, utilizzo del centro benessere con idromassaggio, bagno
turco, Percorso Kneipp, sauna, sala fitness, noleggio ciaspole su richiesta, collegamento
internet Wi-Fi in tutta la struttura, Trentino Guest Card, eventuale culla da segnalare al
momento della prenotazione, parcheggio fino ad esaurimento posti.

SERVIZI NON INCLUSI

Supplemento obbligatorio Cenone di Capodanno (Euro 50.00 per persona 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

camera
singola

camera doppia
doppia/tripla

Junior Suite
doppia/tripla/quadrupla

02/12/18 - 23/12/18 // 06/01/19 - 03/03/19
10/03/19 - 07/04/19
Arrivo giornaliero minimo 3 notti

€ 95,00

€ 59,00

€ 65,00

23/12/18 - 29/12/18 // 02/01/19 - 06/01/19
03/03/19 - 10/03/19

€ 159,00

€ 109,00

€ 115,00

€ 275,00

€ 209,00

€ 215,00

Arrivo sabato minimo 4 notti
29/12/18 – 02/01/19

Prezzi per persona per soggiorno.

0 – 6,99 anni
GRATIS

RIDUZIONI 3° LETTO
7 – 14,99 anni
50%

da 15 anni in poi
20%

HOTEL ALPENRAST ***
TRENTINO ALTO ADIGE – RIVA DI TURES (BZ)

Neve
Benessere

a partire da:

€ 99,00

PER PERSONA PER 2 NOTTI

SOFT ALL INCLUSIVE

+ UTILIZZO DEL CENTRO BENESSERE
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

SERVIZI INCLUSI Soft all inclusive con prima colazione rinforzata a buffet e cena con menu a
scelta a tre portate, open bar (10:00-21:00) con succhi, vino della casa, acqua e birra alla spina,
merenda pomeridiana con biscotti e zuppe (13:00-14:30), skibus (a ca 20 m dalla struttura),
collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, utilizzo dell’area benessere con cabina ad infrarossi
e sauna, ingresso giornaliero al centro piscine Cascade a Campo Tures, Holidaypass che comprende
utilizzo dei mezzi pubblici, programmi settimanali e sconti, mappa delle piste da sci in dotazione,
parcheggio fino ad esaurimento posti.
SERVIZI NON INCLUSI Supplemento obbligatorio Cenone di Capodanno (Euro 30,00 per

persona da pagare in loco), supplemento obbligatorio Cenone di Natale (Euro 30,00 per persona da
pagare in loco), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, eventuale culla da segnalare al
momento della prenotazione (Euro 10,00 al giorno da pagare in loco), tutto quanto non
espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi.

Arrivo giornaliero minimo 3 notti
06/01/2019-23/02/2019 // 09/03/2019-23/03/2019
23/02/2019-09/03/2019
21/12/2018-06/01/2019
Arrivo giornaliero minimo 2 notti
23/03/2019-31/03/2019

€ 159,00
€ 195,00
€ 245,00
€ 99,00

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

PRENOTA DAL
01.11.2018 AL 30.11.2018

Specialeviaggi-11-18.indd 6

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

Direzione Tecnica: IGNAS TOUR S.p.A
Ag. Largo Cesare Battisti, 28 - 39044 Egna (BZ) P.I. 01652670215

RIDUZIONI 3° LETTO
7 – 14,99 anni
50%

da 15 anni in poi
20%

Call Center

0471 806679

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

12/10/18 15:28

HOTEL DE FRONZ ***
TRENTINO ALTO ADIGE – SORAGA (TN)

Neve

a partire da:

€ 119,00

PER PERSONA PER 3 NOTTI

MEZZA PENSIONE

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

SERVIZI INCLUSI Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu
a tre portate a scelta e buffet di verdure/insalate, 1 pranzo al sacco per soggiorno (per
soggiorni di minimo 3 notti), 1 bottiglia di vino presente in camera per soggiorno (per
soggiorni di minimo 7 notti), convenzione con noleggio sci, ciaspole e slitte, collegamento
internet Wi-Fi in tutta la struttura, eventuale culla da segnalare al momento della
prenotazione, parcheggio fino ad esaurimento posti. Per chi soggiorna il 24/12 Cenone di
Natale. Per chi soggiorna il 31/12 Cenone di Capodanno.
SERVIZI NON INCLUSI

Bevande ai pasti, skibus (a ca 10 m dalla struttura), tassa di soggiorno da pagare in loco se
prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Arrivo giornaliero minimo 3 notti
16/03/19-30/03/19
05/01/19-24/01/19

camera doppia/tripla/quadrupla
€ 119,00
€ 129,00

Arrivo sabato 7 notti

camera doppia/tripla/quadrupla

02/02/19-16/02/19 // 23/02/19-03/03/19
10/03/19-16/03/19
Arrivo sabato 7 notti
22/12/18-05/01/19

€ 369,00
camera doppia/tripla
€ 549,00

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

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

da 15 anni in poi
20%

HOTEL MILANO ***
TRENTINO ALTO ADIGE – MADONNA DI CAMPIGLIO (TN)

Neve

a partire da:

€ 285,00

PER PERSONA PER 3 NOTTI

MEZZA PENSIONE

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

SERVIZI INCLUSI Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet e cena con

menu a scelta a tre portate, utilizzo della sauna su prenotazione anticipata, utilizzo dell’area
fitness, skibus (fermata a ca 20 m dalla struttura), collegamento internet Wi-Fi in tutta la
struttura, parcheggio fino ad esaurimento. Per chi soggiorna nel periodo di Natale incluso
il Cenone della Vigilia.

SERVIZI NON INCLUSI Supplemento facoltativo Cenone di Capodanno (Euro 25.00 per
persona da pagare in loco – non ammesso nei luoghi comuni), eventuale animale domestico
da segnalare al momento della prenotazione (Euro 6.00 al giorno da pagare in loco – non
ammesso nei luoghi comuni), garage (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 3 notti
23/12/18-28/12/18

€ 285,00

Arrivo domenica 7 notti
10/03/19-07/04/19

€ 585,00

06/01/19-03/02/19

€ 665,00

28/12/18-06/01/19
03/02/19-10/03/19

€ 1.119,00
€ 715,00

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla.
RIDUZIONI 3° LETTO
0 – 1,99 anni
2 – 7,99 anni
8 – 12,99 anni
75%
30%
20%

PRENOTA DAL
01.11.2018 AL 30.11.2018

Specialeviaggi-11-18.indd 7

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

Direzione Tecnica: IGNAS TOUR S.p.A
Ag. Largo Cesare Battisti, 28 - 39044 Egna (BZ) P.I. 01652670215

da 13 anni in poi
10%

Call Center

0471 806679

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

12/10/18 14:56

HOTEL LORENZINI SKI **
VENETO – SELVA DI CADORE LOC. PESCUL (BL)

Neve

a partire da: € 149,00

sconto 5%
PRENOTA PRIMA
entro 26-11-2018

€ 142,00

PER PERSONA PER 3 NOTTI

MEZZA PENSIONE

+ CONVENZIONE CON CENTRO WELLNESS SANTA FOSCA
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, 1 cena tipica per settimana (il sabato), menu senza
glutine su richiesta, convenzione con Centro Wellness Santa Fosca (a ca. 1 Km dalla
struttura) con piscina coperta, sauna e bagno turco, convenzione per noleggio di sci, sci da
fondo e scarponi ( a ca. 2 Km dalla struttura), convenzione con Scuola di sci (a ca. 800 m
dalla struttura), eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, collegamento
internet Wi-Fi nelle zone comuni, parcheggio fino ad esaurimento.

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

Arrivo giovedì 3 notti
02/12/18 – 06/12/18
09/12/18 - 27/12/18
€ 165,00
€ 157,00
17/03/19 – 28/03/19
06/12/18 – 09/12/18
06/01/19 – 29/01/19
€ 179,00
€ 171,00
28/03/19 – 04/04/19
10/02/19 – 17/03/19
€ 149,00
€ 142,00
Arrivo domenica 7 notti
30/12/18 – 06/01/19
€ 499,00
€ 475,00

Arrivo domenica 4 notti
€ 209,00

€ 199,00

€ 225,00

€ 214,00

€ 189,00

€ 180,00

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla.
RIDUZIONI 3° LETTO
0 – 4,99 anni
5 – 12,99 anni
GRATIS
50%

da 13 anni in poi
QUOTA INTERA

HOTEL ITALIA ***
VALLE D’AOSTA – BRUSSON (AO)

Neve

sconto 10%
PRENOTA PRIMA
entro 18-12-2018

a partire da: € 109,00

€ 99,00

PER PERSONA PER 2 NOTTI

MEZZA PENSIONE

+ BEVANDE AI PASTI

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

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

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 (¼ lt di vino locale, ½ lt
d’acqua), convenzione per noleggio ciaspole, convenzione per noleggio sci e scarponi,
collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni, parcheggio incustodito fino ad esaurimento.
SERVIZI NON INCLUSI Altre bevande ai pasti, supplemento obbligatorio Pranzo di Natale
per chi soggiorna il 25/12 (Euro 20.00 per persona da pagare in loco, Euro 15.00 per bambini
fino ai 12 anni – bevande escluse), supplemento obbligatorio Cenone di Capodanno per chi
soggiorna il 31/12 (Euro 60.00 per persona da pagare in loco, Euro 40.00 per bambini fino ai
12 anni – bevande incluse e serata danzante), eventuale animale domestico da segnalare al
momento della prenotazione (Euro 20.00 per soggiorno da pagare in loco – non ammesso nei
luoghi comuni ed in sala ristorante), 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
01/12/18 – 23/12/18 // 07/01/19 – 02/02/19
€ 109,00
11/03/19 – 16/03/19
Arrivo giornaliero minimo 3 notti
23/12/18 – 30/12/18 // 02/02/19 – 11/03/19
€ 189,00
30/12/18 – 06/01/19
€ 219,00

€ 99,00
€ 171,00
€ 198,00

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla.*
*Le camere quadruple sono dotate di letto a castello
0 – 6,99 anni
GRATIS

PRENOTA DAL
01.11.2018 AL 30.11.2018

Specialeviaggi-11-18.indd 8

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

Direzione Tecnica: IGNAS TOUR S.p.A
Ag. Largo Cesare Battisti, 28 - 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 - 18:00
sabato 9:30 - 12:30 | domenica chiuso

12/10/18 14:56

HOTEL ABETONE E PIRAMIDI ****
TOSCANA – ABETONE (PT)

Neve
Benessere

a partire da: € 179,00

sconto 10%
PRENOTA PRIMA
entro 30-11-2018

€ 162,00

PER PERSONA PER 3 NOTTI

MEZZA PENSIONE

+ UTILIZZO DEL CENTRO BENESSERE
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

SERVIZI INCLUSI Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet e cena con menu a 3

portate a scelta, utilizzo del centro benessere (10:00-20:00 vietato l’ingresso ai minori di 12 anni) con
angolo tisane, area relax, bagno turco, doccia emozionale, idromassaggio, sauna, sconto del 10% sui
trattamenti beauty, collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, eventuale culla da segnalare al
momento della prenotazione, parcheggio fino ad esaurimento posti.
SERVIZI NON INCLUSI Bevande ai pasti, supplemento obbligatorio Cenone di Capodanno (Euro
50,00 per persona da pagare in loco), 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 “Servizi inclusi”.

Arrivo giornaliero
camera doppia
minimo 3 notti
30/11/18-07/12/18
10/12/18-21/12/18
€ 179,00
€ 162,00
07/01/19-01/02/19
01/03/19-29/03/19
07/12/18-10/12/18
21/12/18-27/12/18
€ 219,00
€ 198,00
29/03/19-08/04/19
01/02/19-01/03/19
€ 229,00
€ 207,00
Arrivo giornaliero minimo 5 notti
27/12/18-07/01/19
€ 495,00
€ 446,00

camera doppia/tripla/
quadrupla
€ 219,00

€ 198,00

€ 255,00

€ 230,00

€ 269,00

€ 243,00

€ 589,00

€ 531,00

Prezzi per persona per soggiorno.
RIDUZIONI 3° / 4° LETTO
0 – 6,99 anni
7 – 12,99 anni
GRATIS
50%

da 13 anni in poi
20%

HOTEL ALISMA ***
ABRUZZO – ALFEDENA (AQ)

Neve

sconto 10%
PRENOTA PRIMA
entro 28-11-2018

a partire da: € 119,00

€ 108,00

PER PERSONA PER 2 NOTTI

PENSIONE COMPLETA

+ BEVANDE AI PASTI

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

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

con menu a scelta a tre portate, menu fisso per bambini composto da 1 primo, 1 secondo
con contorno, bevande ai pasti (½ lt di acqua per persona), collegamento internet Wi-Fi in
tutta la struttura, parcheggio esterno fino ad esaurimento. Il soggiorno inizia con il pranzo
del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza.

SERVIZI NON INCLUSI Supplemento obbligatorio per il Cenone di Capodanno (Euro 35,00

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

per persona; Euro 25.00 per bambino - bevande incluse: ½ lt di acqua, ½ lt di vino e 1 calice
di spumante per persona – menu per bambini composto da 1 primo, 1 secondo con contorno
e 1 dessert con ½ lt di acqua e 1 bevanda a piacere), supplemento obbligatorio per Pranzo
di Natale e Pranzo di Pasqua (Euro 23,00 per persona - bevande incluse – menu per bambini
composto da 1 primo, 1 secondo con contorno e 1 dessert con ½ lt di acqua e 1 bevanda a
piacere), 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 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
01/12/18-22/12/18 // 06/01/19-18/04/19
€ 119,00
18/04/19-05/05/19
€ 129,00
Arrivo giornaliero minimo 4 notti
22/12/18-28/12/18// 02/01/19-06/01/19
€ 275,00
Arrivo venerdì / sabato 4 notti
28/12/18-02/01/19
€ 295,00

€ 108,00
€ 117,00
€ 248,00
€ 266,00

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

PRENOTA DAL
01.11.2018 AL 30.11.2018

Specialeviaggi-11-18.indd 9

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

Direzione Tecnica: IGNAS TOUR S.p.A
Ag. Largo Cesare Battisti, 28 - 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

12/10/18 14:56

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

Terme
SERVIZI INCLUSI

Pensione completa con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo con menu a tre portate
a scelta, cena con menu a tre portate a scelta e buffet di verdure/insalate, 1 cena di Gala in
hotel (il martedì), 1 cena tipica in hotel (il sabato), 1 aperitivo con stuzzichini (il venerdì sera),
piscina coperta (08:00-19:30, minorenni sempre accompagnati), piscina termale (apertura
serale delle piscine il venerdì), utilizzo del centro benessere (09:30-19:00, minorenni
sempre accompagnati) con area relax, angolo tisane, bagno turco, doccia emozionale,
frigidarium, idromassaggio, sauna, sauna finlandese, sala fitness, 1 massaggio parziale per
camera per soggiorno, lezioni collettive di acquagym in piscina (6 volte alla settimana),
sconto del 10% sui trattamenti beauty, eventuale culla da segnalare al momento della
prenotazione, collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio fino ad
esaurimento posti.

SERVIZI NON INCLUSI

€ 205,00

PER PERSONA PER 3 NOTTI

Bevande ai pasti, supplemento massaggi su richiesta (da pagare in loco), Kit-Spa (utilizzo di
accappatoio, asciugamano, ciabattine da pagare in loco), tassa di soggiorno da pagare in
loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

PENSIONE COMPLETA

Arrivo giornaliero minimo 3 notti
07/01/19-02/06/19
11/08/19-24/12/19

+ UTILIZZO DEL CENTRO BENESSERE

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

€ 205,00

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla.

HOTEL COMMODORE TERME ***
VENETO – MONTEGROTTO TERME (PD)

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

scelta a tre portate, buffet di verdure/insalate ai pasti, bevande ai pasti (¼ lt di vino della casa e ½ lt di acqua
dal 03/06 al 11/08 ca.), 1 cena di Gala per settimana (solo il martedì), utilizzo del centro benessere con area
relax, bagno turco, Beauty Spa, doccia emozionale, idromassaggio, sauna finlandese ed angolo tisaneria
(ingresso non consentito ai minori di 14 anni), Kit-Spa con accappatoio e asciugamano da utilizzare per tutta
la durata del soggiorno (per i bambini è incluso solo l’asciugamano), sconto del 10% sui trattamenti beauty
per persona pagante quota intera, utilizzo della piscina scoperta con acqua termale (cuffia obbligatoria –
secondo condizioni meteo), utilizzo della piscina coperta con acqua termale (cuffia obbligatoria), utilizzo del
ping-pong secondo disponibilità, utilizzo della sala fitness, collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura,
eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, parcheggio fino ad esaurimento. Il trattamento
inizia con il pranzo del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza.

a partire da:

€ 135,00

PER PERSONA PER 2 NOTTI

PENSIONE COMPLETA

+ UTILIZZO DEL CENTRO BENESSERE + SCONTO DEL 10% SUI TRATTAMENTI
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

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

SERVIZI NON INCLUSI Altre bevande ai pasti, supplemento obbligatorio per il Cenone di Ferragosto per chi
soggiorna il 14/08 (Euro 20.00 per persona da pagare in loco), eventuale animale domestico di piccola taglia
da segnalare a momento della prenotazione (Euro 11.00 al giorno da pagare in loco – non ammessi nei luoghi
comuni), utilizzo del campo da tennis in terra secondo disponibilità (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
10/02/19 – 08/12/19
Arrivo venerdì / sabato 2 notti
06/01/19 - 10/02/19

Prezzi per persona per soggiorno.

camera singola
€ 169,00

camera doppia/tripla
€ 135,00

€ 169,00

€ 135,00

HOTEL THERMANA PARK LASKO****S
SLOVENIA – LASKO

Terme
SERVIZI INCLUSI

Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena a buffet con buffet di verdure/
insalate, menu senza glutine su richiesta, ingresso al Parco Acquatico interno con piscine
coperte e scoperte per adulti e bambini, kit benessere con accappatoio, asciugamano e
ciabattine, sconto del 10% sui trattamenti beauty (esclusi trattamenti THAI), utilizzo delle
piscine termali scoperte e coperte con scivoli esterni ed interni (il centro termale è chiuso
nel periodo 10/09 – 19/09 ma le piscine dell’Hotel Zdravilišce a ca. 100 m dalla struttura
sono aperte), corso collettivo di acquagym (informazioni in loco), convenzione per noleggio
biciclette, miniclub 3– 18 anni, utilizzo dell’area fitness, collegamento internet Wi-Fi in tutta
la struttura, parcheggio privato fino ad esaurimento (a ca. 20 m dalla struttura).

Arrivo giornaliero minimo 2 notti

a partire da:

€ 129,00

PER PERSONA PER 2 NOTTI

MEZZA PENSIONE

INGRESSO ALLE PISCINE TERMALI + RIDUZIONE SUI TRATTAMENTI BEAUTY
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO
OFFERTA COMPLETA E RIDUZIONI SUL SITO www.md–viaggi.it

PRENOTA DAL
01.11.2018 AL 30.11.2018
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08/11/18 – 07/12/18
09/12/18 – 21/12/18
06/01/19 – 19/04/19
07/12/18 – 09/12/18
21/12/18 – 28/12/18
02/01/19 – 06/01/19
19/04/19 – 07/05/19
12/05/19 – 11/07/19

camera doppia/
tripla/quadrupla

camera singola

€ 129,00

€ 169,00

€ 159,00

€ 199,00

Prezzi per persona per soggiorno.

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

Direzione Tecnica: IGNAS TOUR S.p.A
Ag. Largo Cesare Battisti, 28 - 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

12/10/18 14:56

HOTEL CARLO MAGNO ****
CAMPANIA – FORIO D’ISCHIA (NA)

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

menu a scelta a tre portate, 1 serata ischitana per soggiorno con piatti e prodotti tipici locali
(ogni giovedì) e recital di canzoni napoletane, in base al programma della struttura 1 volta a
settimana si effettua 1 serata piano bar, utilizzo della piscina coperta minerale a 37° C con
idromassaggio, bagno turco, utilizzo della piscina minerale scoperta panoramica con nuoto
controcorrente, utilizzo della piscina d'acqua dolce scoperta con idromassaggio, utilizzo
della piscina di acqua dolce riscaldata per bambini, terrazze solarium, lettini ed ombrelloni
a bordo piscina secondo disponibilità, utilizzo dell’idromassaggio, cascata cervicale, sala
fitness, collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni, servizio navetta da/per Lacco
Ameno e Baia di San Montano ad orari prestabiliti, eventuale animale domestico di piccola
taglia da segnalare al momento della prenotazione (non ammesso nei luoghi comuni),
parcheggio fino ad esaurimento.

SERVIZI NON INCLUSI Bevande ai pasti, eventuale culla da segnalare al momento della
prenotazione (Euro 15.00 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:

€ 99,00

Arrivo giornaliero minimo 3 notti
08/11/18-29/12/18
29/12/18-03/01/19
03/01/19-12/01/19
02/02/19-01/03/19

PER PERSONA PER 3 NOTTI

PENSIONE COMPLETA

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

€ 99,00
€ 255,00
€ 99,00
€ 99,00

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

HOTEL GRIFONE ****
TOSCANA – FIRENZE (FI)

Città
SERVIZI INCLUSI

Pernottamento e prima colazione a buffet, utilizzo libero della palestra, 1 omaggio in camera
all'arrivo, collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura.

SERVIZI NON INCLUSI

Parcheggio auto privato (Euro 13.00 a notte, previa prenotazione anticipata), eventuale culla
da segnalare al momento della prenotazione (Euro 15.00 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:

€ 35,00

PER PERSONA PER 1 NOTTE

PERNOTTAMENTO E COLAZIONE

+ UTILIZZO DELLA PALESTRA
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

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

Arrivo giornaliero 1 notte
08/11/18 – 27/12/18 // 06/01/19 – 27/03/19
Arrivo giornaliero minimo 2 notti
10/07/19 – 11/09/19
27/03/19 – 28/05/19 // 16/06/19 – 10/07/19
11/09/19 – 31/10/19

€ 35,00
€ 99,00
€ 119,00

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla.
0 - 2,99 anni
GRATIS

RIDUZIONI 3° LETTO
3 – 14,99 anni
50%

da 15 anni in poi
20%

HOTEL CARDINAL ST. PETER****
LAZIO – ROMA (RM)

Città
SERVIZI INCLUSI Pernottamento con prima colazione rinforzata a buffet, utilizzo della piscina
scoperta con lettini ed ombrelloni fino ad esaurimento (10/05-30/09 ca) e piscina per bambini
integrata, parcheggio privato fino ad esaurimento.
SERVIZI INCLUSI Eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (Euro 10,00 al
giorno da pagare in loco), garage su richiesta fino ad esaurimento (Euro 15,00 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:

€ 79,00

PER PERSONA PER 2 NOTTI

PERNOTTAMENTO E COLAZIONE

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

PRENOTA DAL
01.11.2018 AL 30.11.2018
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Arrivo giornaliero minimo 2 notti
08/11/18 – 17/11/18 // 10/03/19 – 31/03/19
04/11/19 – 17/11/19
17/11/18 – 29/12/18 // 02/01/19 – 10/03/19
17/11/19 – 29/12/19
01/07/19 – 31/07/19
31/07/19 – 31/08/19
29/12/18 – 02/01/19 // 31/03/19 – 01/07/19
31/08/19 – 04/11/19 // 29/12/19 – 02/01/20

€ 89,00
€ 79,00
€ 119,00
€ 109,00
€ 159,00

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla.
0 – 2,99 anni
GRATIS

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

Direzione Tecnica: IGNAS TOUR S.p.A
Ag. Largo Cesare Battisti, 28 - 39044 Egna (BZ) P.I. 01652670215

RIDUZIONI 3° LETTO
3 – 11,99 anni
50%

da 12 anni in poi
QUOTA INTERA

Call Center

0471 806679

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

12/10/18 14:56

Crociera

COSTA DIADEMA - MEDITERRANEO OCCIDENTALE
FRANCIA – SPAGNA – ISOLE BALEARI

a partire da:

€ 329,00

PER PERSONA PER 7 NOTTI

PENSIONE COMPLETA

TASSE PORTUALI INCLUSE

PREZZI VARIABILI IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI CABINA

SERVIZI INCLUSI Offerta Base sistemazione in cabina Classic in base alla tipologia prescelta a

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

discrezione di Costa Crociere, 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 (previa comunicazione del proprio codice Costa al call
center all'atto della prenotazione), tasse portuali, assicurazione medico/bagaglio.
Offerta Tutto Incluso oltre ai servizi dell'Offerta Base pacchetto bevande "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, quote di servizio.
SERVIZI NON INCLUSI Offerta Base 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, 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 / sconti Costa Club.
Offerta Tutto Incluso bevande extra al pacchetto 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
/ sconti Costa Club.

Partenza sabato 2/2/2019
da Savona 8 giorni / 7 notti
cabina interna classic doppia/tripla/quadrupla
cabina esterna classic doppia/tripla/quadrupla
cabina esterna con balcone classic Cove doppia/
tripla/quadrupla

offerta
Base

offerta
Tutto incluso

€ 329,00
€ 459,00

€ 525,00
€ 655,00

€ 559,00

€ 755,00

Prezzi per persona per pacchetto.

JUMBO RESORT ****
KENYA – MOMBASA – WATAMU

Volo

a partire da:

€ 1269,00

PER PERSONA PER 7 NOTTI

SOFT ALL INCLUSIVE

+ VOLO + TRASFERIMENTO
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

SERVIZI INCLUSI Volo a/r da Milano Malpensa, Roma Fiumicino per Mombasa (arrivo a destinazione
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il giorno successivo la partenza dall’Italia); Trasferimento dall’aeroporto all'hotel e viceversa;
Trattamento di Soft All Inclusive che comprende cocktail di benvenuto, prima colazione continentale,
pranzo e cena serviti a buffet presso il ristorante principale con salad bar, dessert e piatti della cucina
italiana e locale preparati al momento; late breakfast dalle 10.00 alle 12.00 al bar centrale; snack alle
11.00 e alle 17.00 con tè e caffè americano e pasticcini; bevande ai pasti (acqua naturale, birra di
produzione locale e bevande analcoliche); consumo illimitato di bevande presso il bar centrale dalle
10.00 alle 22.00 che comprende acqua naturale, bevande analcoliche, tè e caffè americano; succhi,
bevande analcoliche e tè freddo presso il bar centrale e il bar in spiaggia. Nota bene: tutte le bevande
sono servite in bicchiere. Utilizzo di lettini e teli mare gratuiti in spiaggia e a bordo piscina fino ad
esaurimento; Programma di animazione a cura dello staff locale parlante italiano con organizzazione
di giochi, attività sportive e corsi di lingua swahili durante il giorno, e intrattenimento serale con
spettacoli; possibilità di praticare beach volley, tennis volley, biliardo, tennis tavolo; Tasse aeroportuali;
Gestione pratica; Quota di iscrizione; Assicurazione medico/bagaglio Parti Sicuro con InViaggi; Nota
bene: massima occupazione degli Appartamenti 4 adulti e un bambino fino ai 16 anni non compiuti //
Sistemazione non disponibile per 5 adulti nella stessa stanza! Nota bene: in base all’occupazione
dell’hotel, i servizi di ristorazione, bar e animazione possono essere erogati presso l’adiacente
Jacaranda Beach Resort.

Partenza domenica 9 giorni / 7 notti camera doppia/tripla
Standard
da Milano Malpensa*
11/11/18 – 17/12/18
Partenza domenica 9 giorni / 7 notti
da Roma Fiumicino*
11/11/18 – 17/12/18

Appartamento triplo/
quadruplo/quintuplo

€ 1269,00

€ 1329,00

€ 1355,00

€ 1419,00

Prezzi per persona per pacchetto. * Arrivo a destinazione il giorno successivo la partenza dall’Italia
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– 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, 28 – 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 Novembre 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
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