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NEVE
BENESSERE
MARE
TERME
Prenotazioni dall’ 01.01.2019 al 31.01.2019
prenota online: www.md-viaggi.it

NATUR & ACTIVHOTEL ROGEN ****

BIMBI
GRATIS

TRENTINO ALTO ADIGE – SPINGA – RIO DI PUSTERIA (BZ)

NEVE
BENESSERE

a partire da:

€

255,00

Per persona per 3 notti
mezza pensione
+ 1 skipass impianti
di Valle Isarco
+ utilizzo del centro benessere
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 | domenica chiuso

NATUR & ACTIVHOTEL ROGEN ****

NEVE
BENESSERE

BIMBI
GRATIS

TRENTINO ALTO ADIGE – SPINGA – RIO DI PUSTERIA (BZ)

a partire da:

Per persona per 3 notti mezza pensione
+ 1 skipass impianti di Valle Isarco
+ utilizzo del centro benessere

€

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

255,00

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

merenda dalle ore 14.00 alle ore 17.00 con dolci, tè, snack salati, 1 skipass per impianti Valle Isarco Jochtal per persona
per soggiorno (validità skipass 2 giorni per soggiorno di 3 notti, validità skipass 3 giorni per soggiorno di 4 notti, 1
escursione con racchette da neve e merenda per soggiorno di martedi, 1 escursione con torce 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 Bevande ai pasti, eventuale animale domestico da segnalare al momento della prenotazione
(Euro 9.00 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 3 notti
A) 28/02/19-10/03/19

camera doppia/tripla
quadrupla
corpo centrale
€ 325,00

camera doppia/tripla/
quadrupla dependance
€ 295,00

Arrivo giovedì 3 notti
C) 10/01/19-03/02/19
D) 03/02/19-28/02/19 // 10/03/19-17/03/19

€ 285,00
€ 295,00

€ 255,00
€ 265,00

€ 339,00
€ 349,00

€ 295,00
€ 305,00

Arrivo domenica 4 notti
C1) 10/01/19-03/02/19
D1) 03/02/19-28/02/19 // 10/03/19-17/03/19
Prezzi per persona per soggiorno.

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

PRENOTA DAL
01.01.2019 AL 31.01.2019

QUOTE FISSE 3°/4° LETTO CAMERA CORPO CENTRALE
8-14,99 anni
15-15,99 anni
7 - 7,99 anni
A) Euro 179,00
A) Euro 249,00
A) Euro 119,00
C) Euro 159,00
C) Euro 219,00
0 - 6,99 anni
GRATIS
C) D) Euro 105,00
C1) Euro 189,00
C1) Euro 259,00
C1) D1) Euro 109,00
D) Euro 165,00
D) Euro 229,00
D1) Euro 199,00
D1) Euro 269,00
QUOTE FISSE 3°/4° LETTO CAMERA DEPENDANCE
8-14,99 anni
15-15,99 anni
A) Euro 165,00
A) Euro 229,00
7 - 7,99 anni
C) Euro 145,00
C) Euro 195,00
0 - 6,99 anni
A) Euro 105,00
GRATIS
C1) Euro 169,00
C1) Euro 225,00
C) D) C1) D1) Euro 89,00
D) Euro 149,00
D) Euro 205,00
D1) Euro 179,00
D1) Euro 229,00

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

16 anni in poi
A) Euro 275,00
C) Euro 245,00
C1) Euro 295,00
D) Euro 255,00
D1) Euro 305,00
16 anni in poi
A) Euro 255,00
C) Euro 219,00
C1) Euro 259,00
D) Euro 229,00
D1) Euro 269,00

Call Center

0471 806679

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

HOTEL LAURINO ***

NEVE
BENESSERE

TRENTINO ALTO ADIGE – MOENA (TN)

Per persona per 5 notti
mezza pensione
+ ingresso al centro benessere
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

a partire da:

€

315,00

SERVIZI INCLUSI

Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a cinque portate e buffet
di verdure/insalate, utilizzo del centro benessere (16:00 – 20:00 ca.) con bagno turco,sauna finlandese,
solarium, area relax (ingresso non consentito ai minori di 16 anni), eventuale culla da segnalare al
momento della prenotazione, collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio fino ad
esaurimento.

SERVIZI NON INCLUSI

Skibus (da pagare in loco), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista e tutto quanto non
espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Arrivo giornaliero minimo 5 notti
€ 315,00

C) 27/01/19 - 09/02/19

Arrivo giornaliero minimo 7 notti
€ 349,00

E) 08/01/19 – 21/01/19 // 09/03/19 - 31/03/19

Arrivo sabato 7 notti
€ 459,00

F) 16/02/19 – 09/03/19

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla*.
* Le camere quadruple sono dotate di letto a castello
RIDUZIONI 3° / 4° LETTO
0 - 1,99 anni
2 - 5,99 anni
6 - 11,99 anni
50%
30%
C) Euro 99.00 E), F) Euro 139.00

SPORTHOTEL OBEREGGEN ****S

BIMBI
GRATIS

TRENTINO ALTO ADIGE – OBEREGGEN (BZ)

Per persona per 3 notti
mezza pensione
+ utilizzo del centro benessere
+ 1 massaggio per persona
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

a partire da:

€

309,00

da 12 anni in poi
20%

NEVE
BENESSERE

SERVIZI INCLUSI Mezza pensione con prima colazione a buffet, cena con menu a scelta a quattro
portate e buffet di verdure/insalate, 1 massaggio corpo parziale per persona pagante quota intera per
soggiorno da consumarsi entro le ore 15:00, utilizzo del centro benessere con piscina coperta (100 mq
ca.), bagno turco, sauna, idromassaggio, lettini in zona relax, noleggio accappatoio e asciugamano per il
centro benessere, miniclub giornaliero in italiano e tedesco per bambini 3 – 12 anni (13:00 – 22:00 ca.),
collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni e nelle camere, parcheggio e garage fino ad esaurimento.
Arrivo giovedì 3 notti

camera doppia/
tripla Standard

camera doppia/tripla/
quadrupla Junior Suite

10/01/19 – 03/02/19 // 10/03/19 – 24/03/19
07/04/19 – 21/04/19

€ 309,00

€ 335,00

03/02/19 – 10/03/19

€ 319,00

€ 349,00

€ 339,00

€ 369,00

€ 359,00

€ 385,00

Arrivo domenica 4 notti
10/01/19 – 03/02/19 // 10/03/19 – 24/03/19
07/04/19 – 21/04/19
03/02/19 – 10/03/19
Prezzi per persona per soggiorno.

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

0 - 6,99 anni
GRATIS

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

HOTEL FLÖTSCHERHOF ***S

NEVE
BENESSERE

TRENTINO ALTO ADIGE – NAZ SCIAVES (BZ)

Per persona per 3 notti
mezza pensione
+ utilizzo del centro benessere
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

a partire da:

€

da 15 anni in poi
10%

119,00

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

portate e buffet di verdure/insalate, 1 drink di benvenuto per soggiorno, serata aperitivo con snacks (il
giovedì sera), ingresso giornaliero gratuito alle piscine dell’Acquarena di Bressanone (a ca 9 Km dalla
struttura), skibus (a ca 400 m dalla struttura), utilizzo del centro benessere con angolo tisane, bagno
turco, idromassaggio, sauna, miniclub (secondo orari e programma stabilito dalla struttura), collegamento
internet Wi-Fi nelle zone comuni, parcheggio fino ad esaurimento.

SERVIZI NON INCLUSI Bevande ai pasti, eventuale animale domestico da segnalare al momento della
prenotazione (Euro 5,50 al giorno da pagare in loco – non ammesso nei luoghi comuni), eventuale culla
da segnalare al momento della prenotazione (obbligatoria per bambini 0 – 2,9 anni Euro 10,00 al giorno
da pagare in loco), Kit-Spa (utilizzo dell’accappatoio, da pagare in loco), tassa di soggiorno da pagare in
loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.
Arrivo giovedì 3 notti

Arrivo domenica 4 notti

20/01/19-07/03/19

€ 129,00

€ 149,00

07/03/19-06/04/19

€ 119,00

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla.
RIDUZIONI 3° / 4° LETTO
0 - 2,99 anni
3 - 6,99 anni
7 - 14,99 anni
GRATIS
70%
50%

PRENOTA DAL
01.01.2019 AL 31.01.2019

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

€ 129,00
€ 149,00

13/01/19-20/01/19

da 15 anni in poi
10%

Call Center

0471 806679

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

HOTEL MONTE CROCE ***

BIMBI
GRATIS

TRENTINO ALTO ADIGE – BEDOLLO (TN)

Per persona per 3 notti
mezza pensione
+ utilizzo della sauna

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

a partire da:

€

99,00

NEVE

SERVIZI INCLUSI

Mezza pensione con prima colazione a buffet dolce e salato, cena con menu a tre portate a scelta con
contorno, utilizzo della sauna finlandese (16:00-19:00, accesso vietato ai bambini), convenzione con
impianto PARADIS-CI per noleggio attrezzatura, eventuale 1a culla da segnalare al momento della
prenotazione (eventuale 2a culla Euro 10,00 al giorno da pagare in loco), eventuale animale domestico di
piccola taglia da segnalare al momento della prenotazione ammesso gratuitamente (animali di media
taglia ammessi con un supplemento di Euro 5,00 al giorno da pagare in loco – non ammesso nei luoghi
comuni), collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio esterno fino ad esaurimento.

SERVIZI NON INCLUSI

Bevande ai pasti, eventuale animale domestico 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 quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Arrivo giovedì 3 notti
10/01/19-14/02/19

€ 99,00

14/02/19-10/03/19

€ 135,00

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla Standard.
RIDUZIONI 3° / 4° LETTO
0 - 5,99 anni
6 - 13,99 anni
da 14 anni in poi
GRATIS
50%
10%

HOTEL SASS MAOR ***

NEVE

TRENTINO ALTO ADIGE – FIERA DI PRIMIERO (TN)

Per persona per 2 notti
mezza pensione

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

a partire da:

€

79,00

SERVIZI INCLUSI Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a tre portate
a scelta e buffet di verdure/insalate, collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, skibus (a ca 20 m
dalla struttura), eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, parcheggio fino ad
esaurimento.
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 da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo
“Servizi inclusi”.

Arrivo giornaliero minimo 2 notti
€ 79,00

08/01/19-10/02/19 // 10/03/19-31/03/19

Arrivo giornaliero minimo 3 notti
€ 125,00

24/02/19-10/03/19
Prezzo per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla.
0 - 7,99 anni
GRATIS
0 - 2,99 anni
GRATIS

RIDUZIONI 3° LETTO
8 - 12,99 anni
30%
RIDUZIONI 4° LETTO
3 - 7,99 anni
8 - 12,99 anni
50%
30%

HOTEL MILANO ***

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

€

da 13 anni in poi
10%

NEVE

TRENTINO ALTO ADIGE – VERMIGLIO (TN)

Per persona per 3 notti
mezza pensione

da 13 anni in poi
10%

99,00

SERVIZI INCLUSI

Mezza pensione con prima colazione a buffet e cena con menu a tre portate con buffet di verdure/insalate,
collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni, parcheggio fino ad esaurimento.

SERVIZI NON INCLUSI

Bevande ai pasti, tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, eventuale animale domestico 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 6,00 al giorno da pagare
in loco), tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Arrivo giornaliero 3 notti
08/03/19-14/03/19 // 29/03/19-06/04/19 // 20/04/19-05/05/19

€ 99,00

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

PRENOTA DAL
01.01.2019 AL 31.01.2019

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

MONACO SPORT HOTEL ***

Per persona per 2 notti mezza pensione
+ 1 ingresso al centro benessere
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

€

NEVE
BENESSERE

BIMBI
GRATIS

VENETO – SANTO STEFANO DI CADORE (BL)

a partire da:

125,00

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, 1 ingresso al centro benessere per
persona per soggiorno (15:00 – 18:00 ca.) con bagno turco, doccia emozionale, sauna finlandese (ingresso
non consentito ai minori di 12 anni), kit Spa con accappatoio e ciabattine, noleggio biciclette fino ad
esaurimento, 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 di piccola/media taglia da

segnalare al momento della prenotazione (Euro 9.00 al giorno da pagare in loco - non ammesso nei luoghi
comuni), garage su richiesta fino ad esaurimento (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 2 notti
€ 125,00

A) 08/01/19 – 28/02/19 // 09/03/19 – 16/03/19

Arrivo giornaliero minimo 4 notti
€ 269,00

E) 28/02/19 – 09/03/19
Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla.
0 - 5,99 anni
GRATIS

RIDUZIONI 3° LETTO
6 - 11,99 anni
da 12 anni in poi
A) Euro 55.00
A) Euro 105.00
E) Euro 129.00
E) Euro 219.00

HOTEL LA VETTA ****

BIMBI
GRATIS

PIEMONTE – VARZO (VB)

Per persona per 3 notti
mezza pensione
+ skipass per impianti sciistici
di San Domenico
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

RIDUZIONI 4° LETTO
0 - 11,99 anni
da 12 anni in poi
A) Euro 55.00
A) Euro 105.00
E) Euro 129.00
E) Euro 219.00

a partire da:

€

179,00
INCLUSO
SKIPASS

NEVE

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

portate, 1 skipass per persona per soggiorni di 3 notti valido per 2 giorni consecutivi per gli impianti
sciistici di San Domenico Ski (a ca 300 m dalla struttura), miniclub per bambini dai 4 ai 12 anni secondo
orari prestabiliti, collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio fino ad esaurimento.

SERVIZI NON INCLUSI Bevande ai pasti, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione
(Euro 10,00 al giorno da pagare in loco), 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 doppia/tripla
Classic
Junior Suite

doppia/tripla/
quadrupla
Family Suite

08/01/19-12/01/19 // 23/03/19-01/04/19

€ 179,00

€ 205,00

23/02/19-09/03/19

€ 275,00

€ 315,00

€ 295,00
€ 375,00

12/01/19-26/01/19 // 16/03/19-23/03/19

€ 199,00

€ 235,00

€ 335,00

26/01/19-09/02/19 // 09/03/19-16/03/19

€ 219,00

€ 255,00

€ 355,00

09/02/19-23/02/19

€ 235,00

€ 275,00

€ 369,00

Prezzo per persona per soggiorno.
0 - 6,99 anni
GRATIS

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

HOTEL FRATAZZA ***

BIMBI
GRATIS

TRENTINO ALTO ADIGE – SAN MARTINO DI CASTROZZA (TN)

Per persona per 3 notti
mezza pensione
+ utilizzo della sauna

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

a partire da:

€

139,00

da 15 anni in poi
20%

NEVE

SERVIZI INCLUSI

Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a tre portate a scelta e buffet di
verdure/insalate, utilizzo della sauna, collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni, eventuale culla da
segnalare al momento della prenotazione, parcheggio fino ad esaurimento.

SERVIZI NON INCLUSI

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

Arrivo giornaliero minimo 3 notti

camera doppia/tripla/
quadrupla Standard

camera singola

08/01/19-27/01/19

€ 139,00

€ 199,00

28/02/19-10/03/19

€ 195,00

€ 265,00

Prezzi per persona per soggiorno.
0 - 7,99 anni
GRATIS
0 - 2,99 anni
GRATIS

PRENOTA DAL
01.01.2019 AL 31.01.2019

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
RIDUZIONI 4° LETTO

da 8 anni in poi
30%
da 3 anni in poi
30%

Call Center

0471 806679

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

HOTEL HARRYS GARDEN ***S

TERME

VENETO – ABANO TERME (PD)

Per persona per 3 notti pensione completa
+ utilizzo delle piscine termali
+ utilizzo del centro benessere
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

€

a partire da:

189,00

SERVIZI INCLUSI Pensione completa con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo e cena con menu
a scelta a quattro portate e buffet di verdure/insalate, utilizzo della piscina termale coperta e della piscina
termale scoperta – comunicanti (con lettini ed ombrelloni secondo disponibilità, l’utilizzo della cuffia è
obbligatorio), utilizzo del centro benessere con area relax, bagno turco, beauty spa, cascata di ghiaccio,
doccia emozionale, idromassaggio esterno, percorso Kneipp, sauna finlandese, solarium e sala fitness,
Kit-Spa (utilizzo di accappatoio e asciugamano per l’intera durata del soggiorno), collegamento internet
Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio fino ad esaurimento.
SERVIZI NON INCLUSI Bevande ai pasti, supplemento obbligatorio Pranzo di Pasqua (Euro 20,00 per
persona da pagare in loco), trattamenti beauty su prenotazione (da pagare in loco), massaggi su
prenotazione (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), 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”.
Arrivo giovedì 3 notti

€ 209,00
€ 189,00
€ 215,00

03/03/19-18/04/19 // 04/08/19-11/08/19 // 18/08/19-17/11/19
02/05/19-04/08/19
18/04/19-02/05/19

Arrivo domenica 4 notti

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

€ 235,00
€ 219,00
€ 265,00

03/03/19-18/04/19 // 04/08/19-11/08/19 // 18/08/19-17/11/19
02/05/19-04/08/19
18/04/19-02/05/19
Prezzo per persona per soggiorno in camera doppia Classic Standard

HOTEL ROSEO EUROTERME WELLNESS RESORT ****

TERME

EMILIA ROMAGNA – BAGNO DI ROMAGNA (FC)

Per persona per 2 notti pensione completa
+ bevande ai pasti + utilizzo piscina scoperta
e piscina coperta termale
+ utilizzo dell’idromassaggio
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

€

a partire da:

145,00

SERVIZI INCLUSI

Pensione completa con prima colazione a buffet, pranzo e cena a buffet, bevande ai pasti (vino della casa
e acqua), utilizzo della piscina scoperta e della piscina termale coperta, utilizzo dell’idromassaggio,
eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, collegamento internet Wi-Fi, parcheggio fino
ad esaurimento posti.

SERVIZI NON INCLUSI

Utilizzo del solarium (da pagare in loco), massaggi su prenotazione (da pagare in loco), Kit-Spa (utilizzo di
accappatoio e ciabattine per l’intera durata del soggiorno da pagare in loco), tassa di soggiorno da pagare
in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Arrivo giornaliero minimo 2 notti
08/01/19-28/06/19 // 10/11/19-19/12/19

€ 145,00

29/06/19-10/11/19

€ 159,00

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla.
0 - 3,99 anni
GRATIS

HOTEL MONTECARLO ***

da 10 anni in poi
10%

BIMBI
GRATIS

TOSCANA – CHIANCIANO TERME (SI)

Per persona per 2 notti mezza pensione
+ 1 ingresso alle piscine Termali Theia
+ sconto del 10% sull’ingresso
alle Terme Sensoriali
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

RIDUZIONI 3° LETTO
4 - 9,99 anni
50%

€

a partire da:

79,00

TERME

SERVIZI INCLUSI Mezza pensione con prima colazione rinforzata buffet, cena con menu a tre portate
con buffet di verdure / insalate, 1 ingresso alle piscine Termali Theia per persona pagante quota intera
per soggiorno, sconto del 10% sull’ingresso alle Terme Sensoriali per persona per soggiorno, sconto del
15% sui massaggi effettuati in hotel (su prenotazione anticipata in loco), utilizzo della sala fitness, utilizzo
della piscina sul tetto con lettini secondo disponibilità , eventuale culla da segnalare al momento della
prenotazione, eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare al momento della prenotazione
(non ammesso nei luoghi comuni), collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio fino ad
esaurimento.
SERVIZI NON INCLUSI Bevande ai pasti, pranzo di Pasqua (facoltativo da pagare in loco), pranzo di

Ferragosto (facoltativo da pagare in loco), noleggio biciclette (su richiesta da pagare in loco), tassa di
soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi
inclusi”.

Arrivo giornaliero 2 notti
08/01/19 – 19/04/19 // 22/04/19 – 25/04/19
02/05/19 – 11/08/19 // 18/08/19 – 31/10/19 // 03/11/19 – 23/12/19
19/04/19 – 22/04/19 // 25/04/19 – 02/05/19 // 11/08/19 – 18/08/19
31/10/19 - 03/11/19

TERME SENSORIALI DI CHIANCIANO TERME

PRENOTA DAL
01.01.2019 AL 31.01.2019

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla.
RIDUZIONI 3° LETTO
0 - 6,99 anni
7 - 14,99 anni
GRATIS
50%

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

€ 79,00
€ 109,00

15 anni in poi
20%

Call Center

0471 806679

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

CLUB ESSE ROCCARUJA ****

PRENOTA PRIMA
entro 29-03-2019

SARDEGNA – STINTINO

MARE
TRAGHETTO

BIMBI
GRATIS

a partire da

Per persona per 7 notti pensione completa
+ bevande ai pasti
+ traghetto A/R

€

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

529,00

SERVIZI INCLUSI Traghetto A/R diurno con passaggio ponte da Livorno/Civitavecchia per Olbia;
oppure traghetto notturno con posto poltrona da Livorno/Civitavecchia per Olbia.
Traghetto con posto poltrona da Genova per Porto Torres con tratta notturna in andata e diurna in ritorno nel periodo
30/05-15/08; andata in diurno e rientro in notturno nel periodo 17/08-30/09; auto al seguito (lunghezza massima 5 metri,
altezza massima 1,90-2,20 metri in base alla compagnia prescelta), tasse e diritti portuali. Trattamento di pensione
completa con prima colazione, pranzo e cena a buffet, con una scelta di pietanze di cucina internazionale, nazionale e
regionale,con ampia scelta di antipasti, primi, secondi, contorni, vera pizza italiana, frutta, dolce, bevande incluse ai pasti
con acqua microfiltrata, birra chiara, vino locale della casa, parcheggio privato esterno non custodito.
Arrivo martedì 7 notti
A.14/05/19-04/06/19
B.04/06/19-11/06/19
C. 11/06/19-18/06/19
D.18/06/19-25/06/19
E.25/06/19-02/07/19
F.02/07/19-16/07/19
G.16/07/19-23/07/19
Prezzi per persona per pacchetto.

Arrivo martedì 7 notti

OFFERTA COMPLETA E RIDUZIONI SUL SITO
WWW.MD-VIAGGI.IT

A.14/05/19-04/06/19
B.04/06/19-11/06/19
C. 11/06/19-18/06/19
D.18/06/19-25/06/19
E.25/06/19-02/07/19
F.02/07/19-16/07/19
G.16/07/19-23/07/19
Prezzi per persona per pacchetto.

BAIA ARANZOS BEACH CLUB RESORT ****

nave + hotel in camera doppia
Standard
€ 529,00
€ 559,00
€ 695,00
€ 795,00
€ 865,00
€ 965,00
€ 1.029,00

settimana supplementare

nave + hotel in camera tripla/
quadrupla Standard
€ 559,00
€ 595,00
€ 729,00
€ 829,00
€ 895,00
€ 995,00
€ 1.065,00

settimana supplementare

PRENOTA PRIMA
entro 27-02-2019

SARDEGNA – GOLFO ARANCI

€ 405,00
€ 439,00
€ 575,00
€ 675,00
€ 739,00
€ 839,00
€ 909,00

€ 405,00
€ 439,00
€ 575,00
€ 675,00
€ 739,00
€ 839,00
€ 909,00

MARE
TRAGHETTO

BIMBI
GRATIS

a partire da € 519,00

Per persona per 7 notti pensione completa
+ bevande ai pasti + tessera club
+ traghetto A/R

€

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

479,00

SERVIZI INCLUSI Traghetto A/R diurno con passaggio ponte da Livorno/Civitavecchia per Olbia; oppure traghetto

notturno con posto poltrona da Livorno/Civitavecchia per Olbia. Traghetto con posto poltrona da Genova per Porto Torres
con tratta notturna in andata e diurna in ritorno nel periodo 30/05-15/08; andata in diurno e rientro in notturno nel periodo
17/08-30/09; auto al seguito (lunghezza massima 5 metri, altezza massima 1,90-2,20 metri in base alla compagnia
prescelta), tasse e diritti portuali. Trattamento di pensione completa con prima colazione, pranzo e cena a buffet, bevande
ai pasti (acqua e vino locale), Tessera club comprende servizio spiaggia (dista circa 350 m) con 1 ombrellone e 2 sdraio/
lettini a camera dalla 3*fila in poi, utilizzo piscina attrezzata con ombrelloni e sdraio, campo da tennis, calcetto in erba
sintetica, area calcio balilla, corsi collettivi di nuoto, ginnastica acquatica, aerobica, tennis, animazione (nel periodo di
bassa stagione animazione soft) diurna e serale, animazione in spiaggia, Mini Club. Parcheggio esterno non custodito. Il
soggiorno inizia obbligatoriamente con la cena e termina con il pranzo del giorno di partenza. (Possibilità di pranzo al sacco
in sostituzione del pranzo del giorno di partenza purché venga richiesto con almeno un giorno di anticipo).

Arrivo giovedì 7 notti

OFFERTA COMPLETA E RIDUZIONI SUL SITO
WWW.MD-VIAGGI.IT

Arrivo lunedì 10 notti
A. 24/06/19-04/07/19
B. 08/07/19-18/07/19
C. 22/07/19-01/08/19
D. 29/07/19-08/08/19
E. 05/08/19-15/08/19

nave + hotel
€ 519,00
€ 579,00
€ 685,00
€ 779,00
€ 869,00
€ 945,00
€ 979,00
€ 1139,00

A. B. 23/05/19-06/06/19
C. 06/06/19-13/06/19
D. 13/06/19-20/06/19
E. 20/06/19-27/06/19
F. 27/06/19-04/07/19
G. H. 04/07/19-18/07/19
I. L. 18/07/19-01/08/19
M. 01/08/19-08/08/19
nave + hotel
€ 1179,00 € 1115,00
€ 1329,00 € 1269,00
€ 1375,00 € 1315,00
€ 1459,00 € 1479,00
€ 1719,00 € 1699,00

€ 479,00
€ 535,00
€ 639,00
€ 739,00
€ 819,00
€ 905,00
€ 939,00
€ 1099,00

Arrivo giovedì 11 notti
A. 13/06/19-24/06/19
B. 27/06/19-08/07/19
C. 11/07/19-22/07/19
D. 18/07/19-29/07/19
E. 25/07/19-05/08/19

settimana
supplementare
€ 409,00 € 369,00
€ 469,00 € 425,00
€ 575,00 € 529,00
€ 669,00 € 629,00
€ 755,00 € 709,00
€ 835,00 € 789,00
€ 869,00 € 825,00
€ 949,00 € 909,00
nave + hotel
€ 1099,00 € 1035,00
€ 1375,00 € 1309,00
€ 1475,00 € 1409,00
€ 1509,00 € 1339,00
€ 1555,00 € 1489,00

Prezzi per persona per pacchetto doppia / tripla / quadrupla / quintupla Standard. Le camere quintuple sono su richiesta al call center

PRENOTA DAL
01.01.2019 AL 31.01.2019

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

PRENOTA PRIMA
entro 27-04-2019
SCONTO 15%

VILLAGGIO PLAIA ***

PUGLIA – VILLANOVA DI OSTUNI (BR)

BIMBI
GRATIS

MARE

a partire da: € 499,00

Per persona per 7 notti Soft All inclusive
+ servizio spiaggia
+ Tessera club + animazione

€

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

SERVIZI INCLUSI

425,00

Soft all inclusive con colazione, pranzo e cena a buffet, bevande ai pasti (acqua, vino, aranciata, coca cola), Open bar dalle
ore 10 alle ore 21 con thè freddo, succhi, aranciata, coca cola, gassosa (tutti al bicchiere al bar centrale, no bar in
spiaggia), drink di benvenuto, festa dell’arrivederci, snack pomeridiano in piscina e snack mattina e pomeriggio per
Miniclub (sono escluse bevande in lattina, bevande alcoliche, caffè, cappuccini, snack e gelati), Tessera club che
comprende servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio per camera (a ca 500 m - dalla terza fila in poi), servizio
navetta da/per la spiaggia ad orari prestabiliti, utilizzo della piscina scoperta con ombrelloni fino ad esaurimento ad orari
prestabiliti, piscina per bambini all’interno del Miniclub, utilizzo delle attrezzature sportive e di intrattenimento,
partecipazione a tornei sportivi, lezioni collettive di ballo, aerobica, fitness, spettacoli serali, partecipazioni a giochi e feste,
Miniclub 3-10 anni, Junior Club 10-14 anni, parcheggio all’esterno recintato non custodito. 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 bambini infant 0-2,99 anni che include utilizzo della biberoneria e culla (Euro 10.00 a notte
da pagare in loco), eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare al momento della prenotazione (Euro 10.00
a notte 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 domenica 7 notti
€ 499,00

09/06/19-16/06/19 // 08/09/19-15/09/19

€ 425,00

16/06/19-23/06/19 // 01/09/19-08/09/19

€ 549,00

€ 467,00

23/06/19-30/06/19

€ 585,00

€ 498,00

30/06/19-07/07/19

€ 625,00

€ 532,00

07/07/19-14/07/19

€ 649,00

€ 552,00

14/07/19-28/07/19 // 25/08/19-01/09/19

€ 695,00

€ 591,00

28/07/19-04/08/19

€ 765,00

€ 651,00

04/08/19-11/08/19

€ 855,00

€ 727,00

11/08/19-18/08/19

€ 989,00

€ 841,00

18/08/19-25/08/19

€ 879,00

€ 748,00

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla.
RIDUZIONI 3° LETTO
0 - 13,99 anni
da 14 anni in poi
GRATIS
30%

PRENOTA DAL
01.01.2019 AL 31.01.2019

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

0 - 2,99 anni
GRATIS

RIDUZIONI 4° LETTO
3 - 13,99 anni
50%

da 14 anni in poi
30%

Call Center

0471 806679

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

HOTEL MIRAGE ***

BIMBI
GRATIS

EMILIA ROMAGNA – MILANO MARITTIMA (RA)

MARE

a partire da

Per persona per 3 notti pensione completa
+ bevande ai pasti
+ servizio spiaggia

€

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

129,00

SERVIZI INCLUSI

Pensione completa con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a tre portate con buffet di
verdure, bevande ai pasti (½ lt di acqua, ¼ lt di vino locale), servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sdraio per camera (nel
periodo estivo), Miniclub giornaliero presso l’Hotel Londra (a ca. 10 m dalla struttura) per bambini 4 – 9 anni in italiano e
in inglese (13:00 – 15:00 ca. e 19:00 – 21:30 ca., secondo programma in loco), animazione in spiaggia italiano, inglese e
tedesco (dal lunedì al sabato, 10:00 – 18:00 ca., secondo programma in loco), collegamento internet Wi-Fi in tutta la
struttura, noleggio biciclette secondo disponibilità, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione,
parcheggio fino ad esaurimento. Il soggiorno inizia con il pranzo del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno
di partenza.

SERVIZI NON INCLUSI

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 quanto non
espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Arrivo giovedì 3 notti

Arrivo domenica 4 notti

02/05/19 – 09/06/19 // 08/09/19 – 29/09/19

€ 129,00

€ 149,00

09/06/19 – 23/06/19 // 25/08/19 – 08/09/19

€ 175,00

€ 195,00

23/06/19 – 11/08/19

€ 199,00

€ 225,00

11/08/19 – 25/08/19

€ 249,00

€ 269,00

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla.
RIDUZIONI 3°/4° LETTO
0 - 5,99 anni
GRATIS

6 - 14,99 anni
50%

HOTEL HALIFAX ***

da 15 anni in poi
20%
BIMBI
GRATIS

VENETO – LIDO DI JESOLO (VE)

MARE

a partire da

Per persona per 3 notti pensione completa
+ bevande ai pasti + servizio spiaggia

€

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

159,00

SERVIZI INCLUSI

Pensione completa con prima colazione a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a tre portate, bevande ai pasti (½ lt
acqua, ¼ lt vino), servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio per camera (dalla 3° fila in poi), collegamento
internet Wi-Fi in tutta la struttura. Il soggiorno inizia con il pranzo del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno
di partenza.

SERVIZI NON INCLUSI

Parcheggio (Euro 3.00 a notte da pagare in loco), eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (Euro 10.00
a notte da pagare in loco), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel
paragrafo “Servizi inclusi”.

Arrivo giornaliero minimo 3 notti
€ 159,00

08/06/19-29/06/19 // 31/08/19-07/09/19
Arrivo giornaliero minimo 7 notti
29/06/19-10/08/19 // 24/08/19-31/08/19

€ 419,00

10/08/19-24/08/19

€ 475,00

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

PRENOTA DAL
01.01.2019 AL 31.01.2019

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

PARK HOTEL KURSAAL ***S

MARE
BENESSERE

BIMBI
GRATIS

EMILIA ROMAGNA – MISANO ADRIATICO (RN)

a partire da

Per persona per 3 notti all inclusive
+ open bar + servizio spiaggia
+ ingresso al centro benessere

€

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

229,00

SERVIZI INCLUSI All inclusive con prima colazione a buffet, pranzo con menu a tre portate, cena con menu a scelta a

tre portate, open bar 24h con bibite analcoliche alla spina (succhi, acqua e softdrinks) e caffetteria (caffè, cappuccino, latte
macchiato, thè e camomilla), aperitivo analcolico con merenda, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera
(a partire dalla 4° fila – nel periodo estivo), utilizzo della piscina scoperta stagionale attrezzata con lettini fino ad
esaurimento, frigobar in camera con 4 bottiglie di acqua incluse al giorno, miniclub e animazione per adulti e bambini di
4 -12 anni in spiaggia e in hotel (circa 3 ore la mattina e 3 il pomeriggio, tutti i giorni tranne la domenica – secondo
programma in loco), ingresso libero al centro benessere “Kura” (ingresso a partire dai 14 anni. È consentito l’accesso ai
bambini di 4 – 13 anni compiuti solo in presenza di un adulto per 1 ora dalle 10:00 alle 12:00 per 2 volte alla settimana in
giorni a discrezione della struttura), eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, collegamento internet
Wi-Fi in tutta la struttura. Il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza.

SERVIZI NON INCLUSI Parcheggio secondo disponibilità (Euro 10.00 al giorno da pagare in loco), eventuale animale

domestico da segnalare al momento della prenotazione (Euro 15.00 a settimana 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
3 notti

camera doppia/tripla/
quadrupla Standard
con balcone

camera doppia/tripla camera doppia/tripla/
Standard con balcone quadrupla mansardata

01/05/19 – 15/06/19
08/09/19 – 15/09/19
Arrivo sabato 7 notti
15/06/19 – 06/07/19
06/07/19 – 20/07/19
24/08/19 – 05/09/19
20/07/19 – 10/08/19
17/08/19 – 24/08/19
10/08/19 – 17/08/19

€ 229,00

€ 289,00

€ 289,00

€ 609,00

€ 739,00

€ 739,00

€ 675,00

€ 815,00

€ 815,00

€ 739,00

€ 875,00

€ 875,00

€ 1015,00

€ 1255,00

€ 1255,00

Prezzi per persona per soggiorno.
RIDUZIONI 3°/4° LETTO
0 - 14,99 anni
GRATIS

da 15 anni in poi
50%

HOTEL CESARE ***

BIMBI
GRATIS

ABRUZZO – GIULIANOVA LIDO (TE)

MARE

a partire da

Per persona per 2 notti pensione completa
+ bevande ai pasti
+ servizio spiaggia

€

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

SERVIZI INCLUSI

79,00

Pensione completa con prima colazione all’italiana a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a tre portate, bevande ai
pasti (¼ lt di vino locale, ½ lt di acqua), servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio per camera in file in base
alla disponibilità – (nei mesi estivi), collegamento internet Wi-Fi nella hall, parcheggio esterno non custodito fino ad
esaurimento (in alternativa parcheggio pubblico a pagamento). Il soggiorno inizia con il pranzo del giorno di arrivo e termina
con la colazione del giorno di partenza.

SERVIZI NON INCLUSI

Altre 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), aria condizionata a pagamento (Euro 5.00 al giorno
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 se prevista e tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.
Supplemento obbligatorio Pranzo di Pasqua per chi soggiorna il 21/04 (Euro 15.00 per persona da pagare in loco).

Arrivo giornaliero minimo 2 notti
€ 79,00

19/04/19 – 05/05/19 // 31/05/19 – 16/06/19 // 08/09/19 – 22/09/19
Arrivo domenica 7 notti
16/06/19 – 30/06/19 // 01/09/19 – 08/09/19

€ 329,00

30/06/19 – 14/07/19 // 25/08/19 – 01/09/19

€ 409,00

14/07/19 – 04/08/19 // 18/08/19 – 25/08/19

€ 465,00

04/08/19 – 18/08/19

€ 575,00

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla Standard.
RIDUZIONI 3°/ 4° LETTO
RIDUZIONI 3°/ 4° LETTO (04/08/19 – 18/08/19)
0 - 7,99 anni
0 - 6,99 anni
8 - 13,99 anni
da 14 anni in poi
7 - 13,99 anni
da 14 anni in poi
50%
20%
50%
20%
GRATIS
GRATIS

PRENOTA DAL
01.01.2019 AL 31.01.2019

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

HOTEL RESIDENCE GREEN GARDEN CLUB ****

BIMBI
GRATIS

CALABRIA – BRIATICO (VV)

MARE

a partire da

Per persona per 3 notti Soft all inclusive
+ Tessera Club
+ servizio spiaggia

€

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

149,00

SERVIZI INCLUSI Soft all inclusive con servizio a buffet (per offrire un miglior servizio nel periodo 15/07-09/09 ca, per

un numero di 100 persone, potrebbero esserci 2 turni per il pranzo e la cena - sempre a discrezione della direzione),
bevande ai pasti (acqua microfiltrata in caraffa, vino della casa in caraffa, softdrink alla spina, birra alla spina), Open Bar
presso il bar centrale dalle ore 09.30 alle ore 21.30 e presso il bar in spiaggia dalle ore 09.30 alle ore 18.30 con bevande
analcoliche alla spina (acqua microfiltrata, coca cola, aranciata, acqua tonica, succhi di frutta, birra alla spina, calici di
vino, flute di prosecco, granite varie), Tessera club (dal 20/05 al 06/10) che comprende utilizzo della piscina con
idromassaggio, animazione diurna e serale, servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio per camera (dalla 3ª
fila in poi), utilizzo di campo da tennis, canoe (pedalò escluso), tiro con l’arco, beach volley, beach tennis, calcio, bocce,
ping-pong, balli di gruppo, Miniclub 4-12 anni, Junior Club 12-16 anni, spettacoli serali. Il soggiorno inizia con la cena del
giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza.
SERVIZI NON INCLUSI Deposito cauzionale obbligatorio (Euro 50.00 per camera per settimana da pagare in loco),
eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare al momento della prenotazione (Euro 50.00 per disinfezione
per settimana da pagare in loco – non ammesso nei luoghi comuni), eventuale culla da segnalare al momento della
prenotazione (Euro 10.00 al giorno da pagare in loco), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non
espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Arrivo giornaliero minimo 3 notti

camera doppia/tripla
Standard

camera quadrupla
Standard

€ 149,00

€ 175,00

€ 159,00

€ 185,00

€ 369,00
€ 459,00

€ 435,00
€ 519,00

26/05/19-09/06/19
15/09/19-22/09/19
08/09/19-15/09/19
Arrivo domenica 7 notti
09/06/19-23/06/19
23/06/19-07/07/19
Prezzi per persona per soggiorno.
RIDUZIONI 3° LETTO
0 - 12,99 anni
13 - 17,99 anni
50%
GRATIS
OFFERTA COMPLETA E RIDUZIONI SUL SITO
WWW.MD-VIAGGI.IT

RIDUZIONI 4° LETTO
da 18 anni in poi
0 - 12,99 anni
30%
GRATIS
QUOTA FISSA 4° LETTO
13-17,99 anni € 15.00 per il soggiorno di 3 notti
18 anni in poi € 39.00 per il soggiorno di 3 notti
€ 35.00 per il soggiorno di 7 notti
€ 95.00 per il soggiorno di 7 notti

HOTEL TERMINAL ***

BIMBI
GRATIS

PUGLIA – SANTA MARIA DI LEUCA (LE)

MARE

a partire da

Per persona per 3/4 notti pensione completa
+ spiaggia attrezzata

€

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

SERVIZI INCLUSI

159,00

Pensione completa con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a tre portate con contorni a
buffet, acqua ai pasti, servizio spiaggia privata (con scogli bassi e sabbia e fondali lentamente degradanti) attrezzata con
tenda parasole, sdraio e lettino prendisole per camera (senza preassegnazione), utilizzo della piscina sulla terrazza
attrezzata con ombrelloni e lettini prendisole, collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni. Il soggiorno inizia con la
cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza.

SERVIZI NON INCLUSI

Altre bevande ai pasti, eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare al momento della prenotazione (Euro
30.00 per soggiorni inferiori a 6 notti / Euro 50.00 per soggiorni superiori a 6 notti da pagare in loco - l’accesso è
consentito in spiaggia; è vietato negli ambienti comuni della piscina, del ristorante e della hall), eventuale culla da
segnalare al momento della prenotazione (Euro 25.00 al giorno da pagare in loco), possibilità di parcheggiare a tariffa
convenzionata all’interno delle strisce blu, sul lungomare e nelle aree limitrofe fino ad esaurimento posti, tassa di soggiorno
da pagare in loco se prevista (come da regolamento comunale in vigore), tutto quanto non espressamente indicato nel
paragrafo “Servizi inclusi”.

Arrivo giovedì 3 notti / domenica 4 notti
€ 159,00

07/03/19 - 02/06/19 // 01/09/19 - 31/10/19
Arrivo sabato 7 notti
01/06/19 - 22/06/19

€ 379,00

22/06/19 - 27/07/19 // 17/08/19 - 24/08/19

€ 435,00

27/07/19 - 17/08/19

€ 589,00

24/08/19 - 31/08/19

€ 339,00

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

PRENOTA DAL
01.01.2019 AL 31.01.2019

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

PRENOTA PRIMA
entro 01-02-2019

COSTA LUMINOSA

MEDITERRANEO ORIENTALE – GRECIA

Per persona per 7 notti
pensione completa
tasse portuali incluse

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

a partire da: € 745,00

€

708,00

CROCIERA

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 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, 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 Buffett, quote di servizio.
Partenza domenica 25/05/19 da Venezia 8 giorni / 7 notti
interna classic doppia
tripla/quadrupla

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

€ 745,00

€ 708,00

€ 939,00

€ 892,00

€

809,00

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

€ 939,00

€ 892,00

€ 1135,00

€ 1078,00

PRENOTA PRIMA
entro 30-05-2019

SPAGNA – ISOLE CANARIE – GRAN CANARIA – PLAYA TAURITO

a partire da: € 889,00

OFFERTA BASE
€ 859,00 € 816, 00
OFFERTA TUTTO INCLUSO
€ 1055,00 € 1003,00

Prezzi per persona per pacchetto.

HOTEL MOGAN PRINCESS & BEACH CLUB ****
Per persona per 7 notti all inclusive
+ volo + trasferimento
+ protezione carburante
+ assicurazione annullamento/
medico/bagaglio

esterna senza vista classic esterna con balcone classic
doppia/tripla/quadrupla
doppia/tripla/quadrupla

VOLO

SERVIZI INCLUSI

Volo a/r da Bergamo, Verona, Milano Malpensa per Gran Canaria; Trasferimento dall’aeroporto al villaggio
e viceversa; Pernottamento di 7 notti presso l’hotel Mogan Princess & Beach Club **** con trattamento di
All Inclusive che comprende pensione completa a buffet, snack dalle 10.30 alle 18.00, coffee time dalle
16.00 alle 18.00, bevande analcoliche e alcoliche di produzione locale servite al bicchiere dalle 11.00 alle
24.00 (nei bar e negli orari indicati in loco); Cassette di sicurezza; Collegamento internet Wi – Fi presso la
reception; Utilizzo di lettini ed ombrelloni alla piscina fino ad esaurimento; Ping-pong, freccette;
Programma di animazione internazionale e in lingua italiana diurna e serale particolarmente curato dalla
catena Princess, Miniclub dai 5 ai 12 anni; Gestione pratica; Quota di iscrizione; Tasse aeroportuali;
Assicurazione annullamento/medico/bagaglio; Protezione adeguamento carburante e carbon tax.
Massima occupazione in camera Suite Vista Mare 3 adulti e 1 bambino fino ai 12 anni non compiuti.

Partenza lunedì 8 giorni / 7 notti da Bergamo

C) 04/02/19 – 04/03/19
I) 06/05/19 – 10/06/19
L) 10/06/19 – 01/07/19
Offerta valida dal 21/01/19 al 28/01/20.
OFFERTA COMPLETA E RIDUZIONI SUL SITO www.md-viaggi.it

camera doppia/tripla
Ocean

camera doppia/tripla/quadrupla
Suite Vista Mare

€ 999,00
€ 889,00
€ 809,00
€ 989,00 € 835,00

€ 1175,00
€ 1065,00
€ 989,00
€ 1085,00 € 1009,00

Prezzi per persona per pacchetto.
Il nostro ufficio operativo si riserva di darVi riconferma della disponibilità e della tariffa entro 48 ore dalla Vostra
prenotazione. Contatta il nostro call center per ricevere un preventivo di due settimane!

GRAND BAHIA PRINCIPE COBÀ BEACH RESORT *****

VOLO

CARAIBI – MESSICO – AKUMAL

Per persona per 7 notti
all inclusive + volo
+ trasferimento collettivo
+ prenota sicuro con Eden Viaggi
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

a partire da:

€

1289,00

SERVIZI INCLUSI Volo a/r da Milano Malpensa, Roma Fiumicino e Verona per Cancun; Trasferimento collettivo a fermate multiple a/r
dall’aeroporto all’hotel; Trattamento di All Inclusive che comprende prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale
Kuculkan, possibilità di colazione e pranzo a buffet presso il ristorante Cozumel, 3 cene per soggiorno a scelta tra i 10 ristoranti tematici
(previa prenotazione), acqua, succhi di frutta, soft drink, birra, bevande alcoliche locali, caffè e te durante i pasti e in tutti i bar secondo gli
orari di apertura, snack dolci e salati presso il pool restaurant La Casita aperto 24 ore su 24; Rifornimento minibar una volta al giorno; Ingresso
alla discoteca “Rancherita” (per i maggiori di anni 18) all’interno dell’Hacienda Doña Isabel con consumazioni gratuite (bevande alcoliche
locali e soft drinks) dalle 23:00 alle 02:00; Ingresso gratuito al parco acquatico interno all’hotel; varie attività sportive come aerobica, calcio,
pallacanestro, pallavolo (maggiori dettagli sul sito); Utilizzo delle 3 piscine, di cui una per bambini, attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare
fino ad esaurimento; Servizio navetta gratuito per raggiungere le varie parti del complesso; Servizio spiaggia con ombrelloni, lettini e teli mare
fino ad esaurimento; Collegamento internet Wi-Fi gratuito presso la lobby; Cene di Natale e Capodanno 2019/2020; Tasse aeroportuali;
Gestione pratica; Quota di iscrizione; Assicurazione medico / bagaglio / annullamento Prenota Sicuro con Eden Viaggi.
Partenza lunedì 8 giorni / 7 notti da Milano Malpensa e Verona
€ 1529,00
€ 1289,00
Partenza lunedì 8 giorni / 7 notti da Roma Fiumicino
D) 11/03/19 – 01/04/19
€ 1529,00
H) 06/05/19 – 17/06/19
€ 1295,00

D) 07/03/19 – 28/03/19
H) 02/05/19 – 13/06/19

Massima occupazione delle Junior Suite Promo 3 adulti e 1 bambino fino ai 12 anni non compiuti!
Offerta valida dal 17/01/19 al 13/01/20.
OFFERTA COMPLETA E RIDUZIONI SUL SITO www.md-viaggi.it

PRENOTA DAL
01.01.2019 AL 31.01.2019

Prezzi per persona per pacchetto in Junior Suite Superior Promo doppia/tripla/quadrupla.
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!

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

