
HOTEL BRUNET FAMILY & SPA **** | TRENTINO ALTO ADIGE – PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA (TN) Neve  
Benessere

PER PERSONA 
PER 2 NOTTI 

a partire da:

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

MEZZA PENSIONE

+ UTILIZZO DEL CENTRO BENESSERE

€ 125,00

                Prenotazioni dall’ 01.12.2018 al 31.12.2018

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

Viaggi
 

prenota online: www.md–viaggi.it88

MERCATINI - BENESSERE
NEVE - TERME...
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PRENOTA  DAL
01.12.2018  AL  31.12.2018

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

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

0471 806679
Call Center

Partenza martedì 8 giorni / 7 notti da Verona, Milano Malpensa e Roma Fiumicino
(Arrivo a destinazione il giorno successivo la partenza dall’Italia - scalo a Mombasa in ritorno)

D) 08/01/19 – 06/02/19 € 1765,00

G) 12/03/19 – 27/03/19 € 1519,00

Q) 10/09/19 – 30/10/19 € 1549,00

S) 10/12/19 – 18/12/19 € 1485,00

Partenza mercoledì 8 giorni / 7 notti da Milano Malpensa
(Arrivo a destinazione il giorno successivo la partenza dall’Italia - scalo a Mombasa in ritorno)

B) 31/07/19 – 08/08/19 € 1849,00

F) 28/08/19 – 05/09/19 € 1755,00

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

COSTA DIADEMA - MEDITERRANEO OCCIDENTALE
FRANCIA – SPAGNA – ISOLE BALEARI

PER PERSONA PER 7 NOTTI € 569,00
a partire da:

PENSIONE COMPLETA 
TASSE PORTUALI INCLUSE

 

PREZZI VARIABILI IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI CABINA

Prezzi per persona per pacchetto.

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

Crociera

KIWENGWA BEACH RESORT *****
TANZANIA – ZANZIBAR – KIWENGWA

 Volo

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

PER PERSONA PER 7 NOTTI € 1485,00 ALL INCLUSIVE
+ VOLO + TRASFERIMENTO + ASSICURAZIONE + ADEGUAMENTO CARBURANTE 

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!

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

SERVIZI INCLUSI Volo a/r da da Milano Malpensa, Verona e Roma Fiumicino per Zanzibar 
(*arrivo a destinazione il giorno successivo la partenza dall’Italia - scalo a Mombasa in 
ritorno); Trasferimento dall’aeroporto di Zanzibar al villaggio e viceversa; Trattamento di All 
Inclusive (maggiori dettagli sul sito www.md-viaggi.it); Utilizzo di ombrelloni e lettini in 
piscina, lettini in spiaggia fino ad esaurimento, teli mare su cauzione; Collegamento internet 
Wi – Fi presso la reception; Programma Casa Italia con animazione, SevenFit, SevenTime, 
Seventeen Club (maggiori dettagli sul sito www.md-viaggi.it); Cene di Natale e Capodanno; 
Tasse aeroportuali; Gestione pratica; Quota di iscrizione; Assicurazione annullamento/
medico/bagaglio Europ Assistence;  Adeguamento carburante e carbon tax.

Partenza sabato 30/3/2019 
da Savona 8 giorni / 7 notti

offerta 
Base

offerta 
Tutto incluso

 cabina interna classic doppia/tripla/quadrupla € 569,00 € 765,00
 cabina esterna classic doppia/tripla/quadrupla € 709,00 € 905,00
 cabina esterna con balcone classic Cove doppia/
 tripla/quadrupla  € 819,00 € 1015,00

a partire da: 
SCONTO DI € 360

SE PRENOTI ALMENO 

90 GIORNI prima della partenza

SCONTO DI € 180

SE PRENOTI ALMENO 

45 GIORNI prima della partenza

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla Standard Vista Giardino.
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PRENOTA  DAL
01.12.2018  AL  31.12.2018 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, 28 - 39044 Egna (BZ) P.I. 01652670215

HOTEL BRUNET FAMILY & SPA ****
TRENTINO ALTO ADIGE – PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA (TN)

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

PER PERSONA PER 2 NOTTI € 125,00 MEZZA PENSIONE
+ UTILIZZO DEL CENTRO BENESSERE  

a partire da:

SERVIZI INCLUSI 
Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a tre 
portate e buffet di 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 in lingua italiana per bambini 3 – 12 anni (10:00 – 22:00 ca. - secondo programma 
in loco), 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).

Neve 
 Benessere

SERVIZI NON INCLUSI 
Bevande ai pasti, supplemento facoltativo per Pranzo di Pasqua per chi soggiorna il 21/04 
(Euro 40,00 per persona da pagare in loco, bevande escluse), 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), 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), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente 
indicato nel paragrafo “Servizi inclusi.

Prezzo per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla Classic.

RIDUZIONI 3° LETTO

0 – 5,99 anni 
GRATIS

6 – 11,99 anni
50%

da 12 anni in poi
10%

RIDUZIONI 4° LETTO

0 - 2,99 anni 
€ 65,00

per soggiorni di 2 notti
€ 99,00

per soggiorni di 3 notti

3 - 5,99 anni 
€ 89,00

per soggiorni di 2 notti
€ 139,00

per soggiorni di 3 notti

6 – 11,99 anni
50%

da 12 anni in poi
10%

Arrivo giornaliero minimo 2 notti

06/01/19 – 02/02/19 € 129,00

02/02/19 – 02/03/19 
 23/04/19 – 01/05/19 € 145,00

07/03/19 – 17/04/19 € 125,00

Arrivo giornaliero minimo 3 notti

02/03/19 – 07/03/19 
 17/04/19 – 22/04/19 € 235,00
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PRENOTA  DAL
01.12.2018  AL  31.12.2018

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

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

0471 806679
Call Center

HOTEL CHALET OLYMPIA***
TRENTINO ALTO ADIGE – MONGUELFO TESIDO (BZ)

SERVIZI INCLUSI Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet e cena con menu 
a scelta a tre portate con buffet di verdure/insalate, utilizzo del centro benessere (vietato 
l’ingresso ai minori di 16 anni, aperto tutti i giorni 17:00-19:00 su richiesta, in caso di 
maltempo dalle ore 16:00) con bagno turco, idromassaggio e sauna ad orari prestabiliti, VIP 
card con sconti ed agevolazioni per i servizi turistici della zona, Holidaypass, skibus (di fronte 
alla struttura, ad orari prestabiliti, gratuito con l’Holidaypass), collegamento internet Wi-Fi in 
tutta la struttura, parcheggio privato fino ad esaurimento. 

Neve 
 Benessere

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

PER PERSONA PER 2 NOTTI € 79,00
a partire da:

MEZZA PENSIONE
+ UTILIZZO DEL CENTRO BENESSERE

 

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

SERVIZI NON INCLUSI Bevande ai pasti, tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, 
eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare al momento della prenotazione 
(Euro 30,00 per soggiorni fino a 3 notti da pagare in loco, successivamente 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), tutto quanto non 
espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”. 

SERVIZI INCLUSI Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet e cena con 
menu a scelta a quattro portate, Holidaypass (comprende spostamenti con servizi pubblici: 
treno e bus), sconto del 20% sul noleggio sci e ciaspole, skibus (fermata a ca 150 m dalla 
struttura), utilizzo del centro benessere con area relax, cabina ad infrarossi, sauna 
finlandese, piscina coperta, collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni, eventuale culla 
da segnalare al momento della prenotazione, parcheggio fino ad esaurimento. Per chi 
soggiorna la notte del 31/12 incluso Cenone di Capodanno. Per chi soggiorna la notte del 
24/12 inclusa la cena della Vigilia. 

HOTEL RASTBICHLER ***S

TRENTINO ALTO ADIGE – SAN SIGISMONDO (BZ)
Neve 

 Benessere
 

PER PERSONA PER 3 NOTTI € 155,00
a partire da:

MEZZA PENSIONE
+ UTILIZZO DEL CENTRO BENESSERE

 

RIDUZIONI 3° LETTO
0 – 6,99 anni 

GRATIS
7 – 13,99 anni

50%
da 14 anni in poi

20%

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

Arrivo giornaliero minimo 3 notti
16/12/2018-03/02/2019 // 10/03/2019-17/03/2019 € 125,00

03/02/2019-10/03/2019 € 135,00
Arrivo giornaliero minimo 2 notti

09/12/18-16/12/18 // 17/03/19-31/03/19 € 79,00

Arrivo giornaliero minimo 3 notti

07/12/18-23/12/18 € 155,00

06/01/19-02/02/19 // 09/03/19-24/03/19 € 159,00

02/02/19-09/03/19 € 169,00

Arrivo domenica 7 notti

23/12/18-06/01/19 € 599,00

SERVIZI NON INCLUSI Bevande ai pasti, eventuale animale domestico di piccola taglia 
da segnalare al momento della prenotazione (Euro 6.00 al giorno da pagare in loco – non 
ammesso nei luoghi comuni), garage (Euro 5.00 al giorno da pagare in loco), tassa di 
soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “Servizi inclusi”.

RIDUZIONI 3°/4° LETTO
0 – 2,99 anni 

GRATIS
3 – 9,99 anni

50%
10 – 11,99 anni

30%
da 12 anni in poi

10%
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PRENOTA  DAL
01.12.2018  AL  31.12.2018 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, 28 - 39044 Egna (BZ) P.I. 01652670215

Arrivo giovedì 3 notti camera doppia 
Mirtillo

camera doppia/
tripla Lampone

17/02/19-03/03/19 // 10/03/19-17/03/19 
14/04/19-18/04/19 € 135,00 € 145,00

03/03/19-10/03/19 € 145,00 € 149,00
18/04/19-23/06/19 € 149,00 € 155,00

Arrivo domenica 4 notti
17/02/19-03/03/19 // 10/03/19-17/03/19  

14/04/19-18/04/19 € 159,00 € 165,00

03/03/19-10/03/19 € 165,00 € 169,00
18/04/19-23/06/19 € 169,00 € 175,00

HOTEL BERGFRIEDEN ***S

TRENTINO ALTO ADIGE – MARTELLO (BZ)

SERVIZI INCLUSI Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu 
a quattro portate a scelta e buffet di verdure/insalate, 1 volta per soggiorno merenda con 
buffet di dolci, utilizzo del centro benessere (vietato l’accesso ai minori di 16 anni) con area 
relax, bagno turco, cabina infrarossi, idromassaggio, sauna finlandese, piscina coperta 
(07:00-09:00 e 15:00-18:30, bambini sempre accompagnati), VenostaCard (01/05-01/11 con 
agevolazioni e sconti per i servizi turistici della zona), noleggio ciaspole su richiesta, 
collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, eventuale culla da segnalare al momento della 
prenotazione, garage su richiesta / parcheggio fino ad esaurimento. 

 Benessere
Neve

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

PER PERSONA PER 3 NOTTI € 135,00
a partire da:

MEZZA PENSIONE
+ UTILIZZO DEL CENTRO BENESSERE

 

Prezzi per persona per soggiorno.

SERVIZI INCLUSI 
Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet (la colazione non prevede brioches), 
cena con menu a scelta a tre portate con buffet di verdure, in base al programma della 
struttura 1 volta a settimana si svolge una cena tipica, utilizzo del centro benessere ad orari 
prestabiliti con area relax, bagno turco, sauna finlandese, skibus (a ca 100 m dalla struttura) 
ad orari prestabiliti, collegamento internet Wi-Fi, eventuale culla da segnalare al momento 
della prenotazione,  garage fino ad esaurimento, parcheggio a ca 20 m dalla struttura.

HOTEL STOCKNERHOF ***
TRENTINO ALTO ADIGE – NAZ SCIAVES (BZ)

Neve 
 Benessere

 

PER PERSONA PER 3 NOTTI € 125,00
a partire da:

MEZZA PENSIONE
+ UTILIZZO DEL CENTRO BENESSERE

 

RIDUZIONI 3° LETTO
0 – 6,99 anni 

GRATIS
7 – 14,99 anni

50%
da 15 anni in poi

20%

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla.

SERVIZI NON INCLUSI 
Bevande ai pasti, 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 – 14,99 anni

50%
da 15 anni in poi

10%

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

Arrivo giovedì 3 notti Arrivo domenica 4 notti

09/12/18-23/12/18 
03/01/19-28/04/19 € 125,00 € 139,00
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PRENOTA  DAL
01.12.2018  AL  31.12.2018

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

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

0471 806679
Call Center

HOTEL DEVILLE ***
TRENTINO ALTO ADIGE – MOENA (TN)

SERVIZI INCLUSI 
Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a cinque portate a 
scelta e buffet di verdure/insalate, utilizzo del centro benessere (16:00-20:00, vietato 
l’ingresso ai minori di 16 anni) situato presso l’Hotel Laurino *** a ca 200 m dalla struttura con 
area relax, bagno turco, doccia emozionale, sauna, solarium, skibus (a ca 50 m dalla struttura), 
collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, eventuale culla da segnalare al momento della 
prenotazione, parcheggio privato fino ad esaurimento posti (a ca 200 m dalla struttura). Per 
chi soggiorna la notte del 24/12 Cenone di Natale. Per chi soggiorna la notte del 31/12 Cenone 
di Capodanno.

Neve 
 Benessere

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

PER PERSONA PER 4 NOTTI € 215,00
a partire da:

MEZZA PENSIONE 
+ UTILIZZO DEL CENTRO BENESSERE

 

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

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

SERVIZI INCLUSI Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu 
a tre portate a scelta e buffet di verdure, utilizzo del centro benessere (16:00-19:00, 
accesso vietato ai minori di 14 anni ) con sauna finlandese, bio-sauna, bagno turco, doccia 
emozionale, idromassaggio, cabina infrarossi,  percorso Kneipp, piscina coperta (15:00-
19:00, i minori di 16 anni sempre accompagnati da un adulto), skibus (a ca 50 m dalla 
struttura),  collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio fino ad esaurimento. 
Per chi soggiorna il 24/12 Cenone di Natale. 

HOTEL ANCORA ****
TRENTINO ALTO ADIGE – CASTELLO MOLINA DI FIEMME (TN)

PER PERSONA PER 3 NOTTI € 149,00
a partire da:

MEZZA PENSIONE
+ UTILIZZO DEL CENTRO BENESSERE 

 

RIDUZIONI 3°/4° LETTO
0 – 5,99 anni 

GRATIS
6 – 13,99 anni

50%
da 14 anni in poi

NON DISPONIBILE 

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

Arrivo giornaliero minimo 4 notti
22/12/18-26/12/18 € 215,00
02/01/19-06/01/19 € 435,00

Arrivo giornaliero minimo 5 notti
27/01/19-09/02/19 € 315,00
16/02/19-09/03/19 € 329,00

Arrivo giornaliero minimo 7 notti
26/12/18-02/01/19 € 765,00

06/01/19-21/01/19 // 09/03/19-31/03/19 € 349,00

Neve 
 Benessere

 

Arrivo sabato 7 notti

22/12/18-29/12/18 // 02/03/19-09/03/19 € 369,00

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

Arrivo mercoledì 3 notti Arrivo sabato 4 notti

01/12/18-22/12/18 
05/01/19-02/03/19 
09/03/19-30/03/19 

€ 149,00 € 189,00

SERVIZI NON INCLUSI Bevande ai pasti, eventuale animale domestico di piccola taglia 
da segnalare al momento della prenotazione (Euro 5,00 al giorno da pagare in loco – non 
ammesso nei luoghi comuni), massaggi su richiesta (da pagare in loco), servizio navetta per 
gli impianti su richiesta (ad orari prestabiliti dal 01/12 al 31/03), 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”. 
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PRENOTA  DAL
01.12.2018  AL  31.12.2018 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, 28 - 39044 Egna (BZ) P.I. 01652670215

HOTEL STELLA DELLE ALPI WELLNESS & RESORT ***S

TRENTINO ALTO ADIGE – RONZONE (TN)

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.

 Benessere
Neve

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

PER PERSONA PER 2 NOTTI € 59,00
a partire da:

MEZZA PENSIONE
+ UTILIZZO DEL CENTRO BENESSERE

 

Prezzi per persona per soggiorno.

SERVIZI INCLUSI Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet e cena con menu 
a scelta a tre portate con buffet di verdure/insalate, 1 volta a settimana cena tipica (il giovedì), 
1 volta a settimana Apreski con DJ e vin brulè illimitato, utilizzo del centro benessere con area 
relax, bagno turco, cabina ad infrarossi, idromassaggio, sauna, Miniclub 2-12 anni, 
collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, 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. Per chi soggiorna la notte del 24/12 inclusa la 
cena della Vigilia di Natale. Per chi soggiorna la notte del 31/12 incluso il Cenone di Capodanno.

HOTEL QUADRIFOGLIO ****
TRENTINO ALTO ADIGE – PINZOLO (TN)

Neve 
 Benessere

 

PER PERSONA PER 3 NOTTI € 175,00
a partire da:

MEZZA PENSIONE

 

RIDUZIONI 3° LETTO
0 – 6,99 anni 

GRATIS
7 – 13,99 anni

50%
da 14 anni in poi

10%

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla.

Arrivo domenica 7 notti
23/12/18-30/12/18 // 17/02/19-03/03/19 € 459,00

30/12/18-06/01/19 € 765,00
03/03/19-10/03/19 € 515,00

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

RIDUZIONI 3°/4° LETTO
0 – 6,99 anni 

GRATIS
7 – 14,99 anni

50%
da 15 anni in poi

20%

Arrivo giovedì 3 notti Arrivo domenica 4 notti

06/12/18-23/12/18 
06/01/19-17/02/19 
10/03/19-07/04/19

€ 175,00 € 189,00

Arrivo giornaliero minimo 2 notti camera 
singola

camera doppia/
tripla Standard

Junior Suite 
doppia/tripla/

quadrupla
02/12/18 – 23/12/18 
06/01/19 – 03/03/19 
10/03/19 – 07/04/19

€ 95,00 € 59,00 € 69,00

Arrivo giornaliero minimo 3 notti
23/12/18 – 29/12/18 € 159,00 € 109,00 € 159,00
02/01/18 – 06/01/19 
03/03/19 – 10/03/19 € 159,00 € 109,00 € 125,00

Arrivo sabato 4 notti 
29/12/18 – 02/01/19 € 275,00 € 209,00 € 289,00

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”. 
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Arrivo sabato 7 notti

camera  
doppia/tripla/

quadrupla* 
Bucaneve

camera  
doppia/tripla/

quadrupla* 
Ginepro

camera  
doppia/tripla/

quadrupla* 
Stella Alpina

08/12/18 – 22/12/18 
05/01/19 – 26/01/19
09/03/19 – 16/03/19 
23/03/19 – 06/04/19

€ 369,00 € 415,00 € 459,00

22/12/18 – 29/12/18 
26/01/19 – 09/03/19 € 415,00 € 449,00 € 505,00

29/12/18 – 05/01/19 € 599,00 € 699,00 € 789,00

SERVIZI INCLUSI Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a tre portate a 
scelta e buffet di verdure/insalate, bevande ai pasti (½ lt di acqua e ¼ lt di vino della casa), utilizzo della 
sauna finlandese, collegamento internet Wi-Fi nella hall, parcheggio fino ad esaurimento. 

Arrivo giovedì 3 notti 
camera doppia/
tripla/quadrupla 

Standard *

camera doppia/
tripla/quadrupla 
Dependance *

02/12/18-23/12/18 // 06/01/19-03/02/19  
10/03/19-31/03/19 € 165,00 € 155,00

23/12/18-30/12/18 // 03/02/19-10/03/19 € 195,00 € 179,00
Arrivo domenica 4 notti

02/12/18-23/12/18 // 06/01/19-03/02/19  
10/03/19-31/03/19 € 205,00 € 189,00

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

HOTEL RISTORANTE CUCCINI ***
PIEMONTE – VARZO (VB)

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

PER PERSONA PER 3 NOTTI € 149,00
a partire da:

MEZZA PENSIONE
+ SKIPASS PER IMPIANTI SCIISTICI DI SAN DOMENICO  

  

HOTEL CLUB AL SASSO DI STRIA **
VENETO – LIVINALLONGO DEL COL DI LANA (BL)

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

PER PERSONA PER 3 NOTTI € 155,00
a partire da:

MEZZA PENSIONE
+ BEVANDE AI PASTI + UTILIZZO DELLA SAUNA 

Prezzi per persona per soggiorno.

 

HOTEL BELLAVISTA ***
LOMBARDIA – PONTE DI LEGNO (BS)

SERVIZI INCLUSI Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu 
a scelta a due portate e buffet di verdure e antipasti, 1 cena tipica per settimana, convenzione 
con noleggio e scuola sci, utilizzo del deposito sci riscaldato secondo disponibilità presso gli 
impianti (a ca. 250 m dalla struttura), utilizzo della piccola sala fitness, collegamento internet 
Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio esterno fino ad esaurimento. Per chi soggiorna il 25/12 
è incluso il Cenone di Natale. Per chi soggiorna il 31/12 è incluso il Cenone di Capodanno.

Prezzi per persona per soggiorno. * Le camere quadruple dispongono di letto a castello
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PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

PER PERSONA PER 7 NOTTI € 369,00
a partire da:

MEZZA PENSIONE

SERVIZI INCLUSI Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu 
a quattro portate, 1 skipass per persona per soggiorno di 3 notti valido per 2 giorni 
consecutivi per gli impianti sciistici di San Domenico Ski (a ca 300 m dalla struttura), 
collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio fino ad esaurimento.

Neve

Neve

Neve
 

SERVIZI NON INCLUSI supplemento obbligatorio Cena di Natale (Euro 20,00 per persona, bambini fino a 
12,9 anni Euro 10,00 da pagare in loco), supplemento obbligatorio Cenone di Capodanno (Euro 60,00 per 
persona,  bambini fino a 12,9 anni Euro 30,00 da pagare in loco), eventuale animale domestico di piccola 
taglia da segnalare al momento della prenotazione (Euro 10,00 al giorno da pagare in loco – non ammesso 
nei luoghi comuni), noleggio sci e scarponi su richiesta (da pagare in loco), eventuale culla da segnalare al 
momento della prenotazione (Euro 8,00 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
02/12/18-16/12/18 // 05/01/19-12/01/19 

 23/03/19-01/04/19 € 149,00

23/02/19-09/03/19 € 185,00
23/12/18-05/01/19 € 265,00

16/12/19-23/12/18 // 12/01/19-26/01/19 
 16/03/19-23/03/19 € 165,00

26/01/19-09/02/19 // 09/03/19-16/03/19 € 175,00
09/02/19-23/02/19 € 199,00

SERVIZI NON INCLUSI Bevande ai pasti, supplemento obbligatorio per Cenone 
Capodanno (Euro 50,00 per persona da pagare in loco, i bambini seguono le riduzioni), 
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”. 
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SERVIZI INCLUSI Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu 
a tre portate a scelta con buffet di verdure/insalate, skibus (incluso con lo skipass a ca 400 
m dalla struttura), convenzione con noleggio sci e ciaspole, collegamento internet Wi-Fi in 
tutta la struttura, parcheggio fino ad esaurimento.

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

HOTEL AL GALLO FORCELLO ***S

FRIULI VENEZIA GIULIA – PASSO PRAMOLLO (UD)

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

PER PERSONA PER 2 NOTTI € 105,00
a partire da:

MEZZA PENSIONE
+ UTILIZZO DEL CENTRO BENESSERE   

  

HOTEL DU FOYER ***
VALLE D’AOSTA – BRUSSON (AO)

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

PER PERSONA PER 3 NOTTI € 149,00
a partire da: € 165,00

MEZZA PENSIONE

+ BEVANDE AI PASTI

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

 

HOTEL ROMA ***
ABRUZZO – SCANNO (AQ)

SERVIZI INCLUSI Mezza pensione con prima colazione italiana a buffet, cena con menu a 
quattro portate, bevande a cena (½ lt d’acqua e ¼ lt di vino), buono di Euro 5.00 per persona 
adulta pagante quota intera sull’utilizzo di strutture sportive e servizi convenzionati, 
collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio pubblico fino ad esaurimento.

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 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. 

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia Economy // camera doppia/tripla Smart.
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PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

PER PERSONA PER 2 NOTTI € 105,00
a partire da:

MEZZA PENSIONE

SERVIZI INCLUSI 
Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a tre portate a 
scelta e buffet di antipasti/zuppe e buffet di dolci, utilizzo del centro benessere con bagno 
turco, idromassaggio e sauna, collegamento internet Wi-Fi, parcheggio fino ad esaurimento. 

Neve

Neve

Neve 
 Benessere

 

SERVIZI NON INCLUSI Bevande ai pasti, supplemento obbligatorio Pranzo di Natale (Euro 
20,00 per persona, bambini fino a 12 anni Euro 15,00; da pagare in loco), supplemento 
obbligatorio Cenone di Capodanno (Euro 60,00 per persona, bambini fino a 12 anni Euro 
40,00; da pagare in loco), eventuale animale domestico da segnalare al momento della 
prenotazione (Euro 20,00 per soggiorno da pagare in loco – non ammesso nei luoghi 
comuni), eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (Euro 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

06/12/18-26/12/18 € 105,00

06/01/19-02/02/19 // 17/03/19-31/03/19 € 119,00

Arrivo giornaliero minimo 5 notti

26/12/18-06/01/19 € 559,00

Arrivo sabato 7 notti

02/02/19-17/03/19 € 555,00

SERVIZI NON INCLUSI 
Bevande ai pasti, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (Euro 8,00 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
22/12/18 – 26/12/18 // 03/01/19 – 05/03/19 

 19/04/19 – 22/04/19 € 199,00

Arrivo giornaliero minimo 2 notti
26/12/18 – 29/12/18 // 06/01/19 – 01/03/19 

 05/03/19 – 19/04/19 € 105,00

02/01/19 – 06/01/19 € 165,00
Arrivo sabato 4 notti

29/12/18 – 02/01/19 € 325,00

sconto 10% 
PRENOTA PRIMA

entro 18-12-2018

Arrivo giornaliero minimo 3 notti
01/12/18-23/12/18 // 07/01/19-02/02/19 

11/03/19-16/03/19 € 165,00        € 149,00

23/12/18-30/12/18 // 02/02/19-11/03/19 € 189,00        € 171,00

30/12/18-06/01/19 € 219,00        € 198,00
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SERVIZI INCLUSI 
Pensione completa con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo e cena con menu a 
quattro portate a scelta e buffet di verdure/insalate, utilizzo del centro benessere a partire 
da 16 anni con area relax, bagno turco, doccia emozionale e sauna, utilizzo del Kit-Spa per 
l’intera durata del soggiorno (accappatoio, asciugamano e ciabattine), utilizzo della piscina 
termale coperta, utilizzo della piscina scoperta con acqua termale e lettini ed ombrelloni 
secondo disponibilità, utilizzo della palestra, collegamento internet Wi-Fi in tutta la 
struttura, parcheggio fino ad esaurimento.

Arrivo giovedì 3 notti camera singola camera doppia/tripla
Standard

06/01/19-24/11/19 € 239,00 € 209,00

        Arrivo domenica 4 notti

06/01/19-24/11/19 € 289,00 € 245,00

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

STELLA DI MARE MAKADI BEACH RESORT *****
EGITTO – HURGHADA – MAKADI BAY

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

PER PERSONA PER 7 NOTTI € 685,00
a partire da:

SOFT ALL INCLUSIVE
+ VOLO + TRASFERIMENTO + ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO

  

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

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

PER PERSONA PER 3 NOTTI € 209,00
a partire da:

PENSIONE COMPLETA
+ UTILIZZO DEL CENTRO BENESSERE + UTILIZZO DELLE PISCINE TERMALI

Prezzi per persona per soggiorno.

 

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

SERVIZI INCLUSI 
Pensione completa con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo e cena con menu a tre 
portate a scelta e buffet di verdure/insalate, utilizzo del centro benessere con piscina 
coperta termale, piscina scoperta con acqua termale (lettini e ombrelloni secondo 
disponibilità), area relax, bio sauna, doccia emozionale, idromassaggio, percorso Kneipp, 
sala fitness, 1 ingresso al bagno turco per persona per soggiorno, sconto del 10 % sui 
trattamenti beauty (su richiesta, esclusa la domenica), in base al programma della struttura 
2 volte a settimana si effettuano lezioni collettive di Acquagym in piscina, collegamento 
internet Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio fino ad esaurimento. 

Prezzi per persona per soggiorno.
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PREZZI VARIABILI IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI CAMERA

PER PERSONA PER 2 NOTTI € 115,00
a partire da:

PENSIONE COMPLETA
+ UTILIZZO DEL CENTRO BENESSERE + UTILIZZO DELLE PISCINE TERMALI 

Terme

Terme

Volo 

SERVIZI NON INCLUSI 
Bevande ai pasti, supplemento obbligatorio Pranzo di Pasqua (Euro 20,00 per persona, da 
pagare in loco), eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare al momento della 
prenotazione (Euro 15,00 per soggiorno da pagare in loco), Kit-Spa (utilizzo accappatoio da 
pagare in loco), utilizzo del bagno turco (Euro 8,00 per persona da pagare in loco), eventuale 
culla da segnalare al momento della prenotazione (Euro 10,00 al giorno da pagare in loco), 
tassa di soggiorno da pagare in loco, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo 
“Servizi inclusi”. 

SERVIZI NON INCLUSI 
Bevande ai pasti, eventuale animale domestico da segnalare al momento della prenotazione 
(Euro 9,00 al giorno da pagare in loco – no  ammesso nei luoghi comuni), eventuale culla da 
segnalare al momento della prenotazione (Euro 10,00 al giorno da pagare in loco), tassa di 
soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “Servizi inclusi”.

Arrivo giornaliero minimo 2 notti camera singola camera doppia/tripla

24/03/19-17/11/19 € 125,00 € 115,00

Partenza martedì 8 giorni / 7 notti da Verona, Milano Malpensa
B) 24/12/18 – 31/12/18 € 1059,00
B) 31/12/18 – 07/01/19 € 1239,00
B) 07/01/19 – 25/03/19 € 685,00
B) 25/03/19 – 01/04/19 € 799,00

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!

SERVIZI INCLUSI Volo a/r da Milano Malpensa per Hurghada; Trasferimento dall’aeroporto al 
villaggio e viceversa; Pernottamento di 7 notti presso Stella di Mare Makadi Beach Resort ***** 
con il trattamento in Soft All Inclusive che comprende prima colazione, pranzo e cena a buffet 
presso il ristorante principale, bevande servite a bicchiere dalle 10 alle 23 (soft drink, cola, succhi 
da dispenser, tè, acqua da dispenser e caffè), snack come gelato, pizza e pasticceria assortita 
durante il pomeriggio presso i bar e negli orari indicati nel foglietto informazioni che viene 
consegnato ai clienti all’arrivo in hotel; Possibilità di pranzare presso il ristorante sulla spiaggia con 
servizio a buffet e piatti leggeri come insalate, sandwich, pizza, mini hamburger, frutta fresca; 
Possibilità di cenare presso uno dei due ristoranti à la carte, uno italiano “Casa Mia” e l’altro 
indiano “Taj Majhal”; Cenone di Natale e Cenone di Capodanno (bevande escluse); Utilizzo di lettini, 
materassini, paraventi, ombrelloni e teli mare in piscina e in spiaggia fino ad esaurimento; Palestra 
dalle 10 alle 18; Gestione pratica; Quota di iscrizione; Tasse aeroportuali; Assicurazione medico/
bagaglio.
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SERVIZI INCLUSI Pensione completa con prima colazione all'italiana a buffet, pranzo e cena 
con menu a scelta a tre portate (con un primo, un secondo dolce o frutta), bevande ai pasti (½ lt 
di acqua, ¼ lt di vino locale, servite in brocca o in bottiglia), utilizzo del centro benessere con una 
piscina termale scoperta riscaldata con lettini e ombrelloni fino ad esaurimento, una piscina 
termale coperta riscaldata, idromassaggio, cascata idromassaggio cervicale, bagno turco ai 
vapori termali (utilizzo ad orari prestabiliti dal lunedì al sabato a discrezione della struttura), 
Tessera Club (09/06 – 08/09 ca.) con animazione senior (tutti i giorni dalle 09:00 alle 24:00 ca.) 
e miniclub per bambini 4-10 anni (tutti i giorni dalle 16:00 alle 20:00 ca.), sconto del 10% sui 
trattamenti estetici per persona pagante quota intera per soggiorno, eventuale culla da segnalare 
al momento della prenotazione (escluso riduzione 4° letto per i soggiorni compresi tra 01/07 e il 
02/09), parcheggio interno non custodito fino ad esaurimento. Cenone di Capodanno incluso per 
chi soggiorna il 31/12  (bevande escluse). Pranzo di Pasqua incluso per chi soggiorna il 21/04 
(bevande escluse). Cenone di Ferragosto incluso per chi soggiorna il 14/08 (bevande escluse). 
Pranzo di Ferragosto incluso per chi soggiorna il 15/08 (bevande escluse). 

SERVIZI INCLUSI 
Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a tre 
portate e buffet di verdure/insalate, 1 ingresso giornaliero o mattina o pomeriggio (della 
durata di massimo 3 ore) alla piscina termale con idromassaggi, accesso libero alla grotta 
termale, utilizzo della sala fitness, 1 massaggio body relax della durata di 30 minuti per 
soggiorni di minimo 6 notti, noleggio biciclette secondo disponibilità, collegamento internet 
Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio fino ad esaurimento.

SERVIZI NON INCLUSI 
Bevande ai pasti, utilizzo del Kit-Spa per l’intera durata del soggiorno (da pagare in loco), 
eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (Euro 13,00 al giorno da pagare 
in loco), consumazioni minibar su richiesta (consumazioni da pagare in loco), tassa di 
soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “Servizi inclusi”. 

HOTEL CASTIGLIONE VILLAGE & SPA ***
CAMPANIA – FORIO D'ISCHIA (NA)

GRAND HOTEL TERME ROSEO ****
EMILIA ROMAGNA – BAGNO DI ROMAGNA (FC)

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

PER PERSONA PER 2 NOTTI

PER PERSONA PER 2 NOTTI

 € 79,00

 € 145,00

a partire da:

PENSIONE COMPLETA

MEZZA PENSIONE 

+ BEVANDE AI PASTI + UTILIZZO CENTRO BENESSERE

+ INGRESSO ALLA PISCINA TERMALE E GROTTA TERMALE

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

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia Elite.

 

 

HOTEL VALENTINO ***
PIEMONTE – ACQUI TERME (AL)

SERVIZI INCLUSI Mezza pensione con prima colazione a buffet dolce e salato, cena con 
menu a tre portate a scelta e buffet di verdure/insalate, bevande ai pasti (½ lt di acqua), 1 
drink di benvenuto per soggiorno, 1 cena tipica in hotel (per soggiorni di minimo 3 notti), 1 
cena a tema per soggiorno (per soggiorni di mino 3 notti),  1 degustazione di prodotti tipici 
in hotel per soggiorno (per soggiorni di minimo 3 notti), utilizzo del centro benessere con 
bagno turco e sauna (14:00-22:00, vietato l’ingresso ai minori di 12 anni), sconto del 10% 
sui trattamenti beauty per persona pagante quota intera per soggiorno, eventuale animale 
di piccola/media taglia da segnalare al momento della prenotazione (non ammesso nei 
luoghi comuni), ½ lt di acqua nel minibar, collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, 
eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, parcheggio privato fino ad 
esaurimento / garage su richiesta. 

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla.
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PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

PER PERSONA PER 1 NOTTE € 45,00
a partire da:

MEZZA PENSIONE 
+ UTILIZZO DEL CENTRO BENESSERE

Terme

Terme

Terme

SERVIZI NON INCLUSI Supplemento facoltativo Pranzo di Natale (Euro 35,00 per persona 
da pagare in loco, riduzioni in base alle riduzioni bambini; 1 bottiglia di vino ogni 4 persone 
inclusa), supplemento obbligatorio Cenone di Capodanno (Euro 70,00 per persona da pagare 
in loco, riduzioni in base alle riduzioni bambini; 1 bottiglia di vino ogni 4 persone inclusa), 
tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato 
nel paragrafo “Servizi inclusi”. 

Arrivo giornaliero minimo 1 notte
01/01/19-23/12/19 € 45,00
23/12/19-01/01/20 € 55,00

Arrivo giornaliero minimo 2 notti
B) 30/03/19 – 18/04/19 // 28/04/19 – 19/05/19 

06/10/19 – 03/11/19 € 79,00

D) 19/05/19 – 09/06/19 // 15/09/19 – 06/10/19 € 89,00
Arrivo giornaliero minimo 3 notti

A) 29/12/18 – 02/01/19 € 225,00

Arrivo giornaliero minimo 2 notti

06/01/19-08/12/19 € 145,00
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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 31 Dicembre 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

PALAZZO CONTARINI DELLA PORTA DI FERRO ****
VENETO – VENEZIA (VE) 

SERVIZI INCLUSI 
Pernottamento e prima colazione, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione. 

Città

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

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

PERNOTTAMENTO E COLAZIONE 

 

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

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

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 alla 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. 

HOTEL SPORT OTOCEC ****
SLOVENIA – OTOCEC 

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

MEZZA PENSIONE
+ UTILIZZO DELLA PISCINA 

 

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 // appartamento 2/3/4/5 posti.

Arrivo giornaliero minimo 2 notti

11/02/19 – 21/02/19 
06/03/19 – 01/04/19 
25/11/19 – 01/12/19

€ 109,00

21/02/19 – 06/03/19 
01/04/19 – 16/04/19 
01/08/19 – 01/09/19 
03/11/19 – 25/11/19

€ 149,00

15/04/19 – 01/08/19 
01/09/19 – 03/11/19 € 185,00

Terme

Arrivo giornaliero minimo 2 notti

08/12/18-29/12/18 
 06/01/19-19/04/19 € 85,00

29/12/18-06/01/19 
 19/04/19-01/05/19 € 89,00
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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°/4° LETTO
0 – 6,99 anni 

GRATIS
7 – 11,99 anni

50%
da 12 anni in poi

20%
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