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

Prenotazioni dall’ 01.03.2019 al 31.03.2019

Per persona per 2 notti 
pensione completa 
+ bevande ai pasti 

+ Don Juan Card 
+ servizio spiaggia

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

 € 129,00
a partire da:

dal lunedì al venerdì 9:00 - 19:00
sabato 9:30 - 12:30 | domenica chiuso

0471 806679
Call Center

prenota online: www.md-viaggi.it

BIMBI 
GRATIS

MONTAGNA 
BENESSERE
MARE 
TERME

Speciale 

Vacanze
2019

GRAND HOTEL DON JUAN ****
ABRUZZO – GIULIANOVA LIDO (TE)

BIMBI 
GRATIS MARE



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

PRENOTA  DAL
01.03.2019  AL  31.03.2019 dal lunedì al venerdì 9:00 - 19:00

sabato 9:30 - 12:30 | domenica chiuso

0471 806679
Call Center

BIMBI 
GRATIS

MARE
TRAGHETTO

LA PLATA BEACH RESORT ***
SARDEGNA – MARINA DI SORSO/PLATAMONA (SS)

PRENOTA PRIMA
entro 28-04-2019
sconto 5%

SERVIZI INCLUSI 
Traghetto A/R da Livorno per Olbia in diurno con posto ponte oppure in notturno con posto poltrona, traghetto da 
Civitavecchia per Porto Torres con andata in notturno con posto poltrona e ritorno in diurno con posto ponte, auto al seguito 
(lunghezza massima 5 metri, altezza massima 1,90-2,20 metri in base alla compagnia prescelta), tasse e diritti portuali, 
trattamento in pensione completa con prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet, acqua e vino inclusi ai pasti, 
piscina (lettini secondo disponibilità, ombrelloni secondo disponibilità) campo da tennis, eventuale culla per infant da 
segnalare al momento della prenotazione, collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni, parcheggio fino ad esaurimento.

SERVIZI NON INCLUSI 
Tessera Club obbligatoria (Euro 45,00 a settimana per gli adulti – Euro 25,00 a settimana per i bambini da 2 – 12 anni non 
compiuti da pagare in loco), bevande extra, eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare al momento della 
prenotazione (Euro 50.00 a settimana da pagare in loco - non ammesso nei luoghi comuni- non possono rimane da soli 
in camera), eventuale animale domestico per il traghetto da segnalare al momento della prenotazione (Euro 40,00 andata 
/ ritorno da pagare all’atto della prenotazione) eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, mance ed extra 
in genere, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Per persona per 7 notti pensione completa 
+ bevande ai pasti 
+ traghetto A/R
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO  € 475,00 

a partire da: € 499,00

Arrivo Domenica 7 / 14 notti camera doppia  
Standard

camera tripla 
quadrupla Family Rooms

A) 26/05/19-02/06/19 € 499,00     € 475,00 € 519,00     € 494,00
B) 02/06/19-09/06/19 € 535,00     € 509,00 € 555,00     € 528,00
C) 09/06/19-16/06/19 € 569,00     € 541,00 € 589,00     € 560,00

D) E) 16/06/19-30/06/19 € 619,00     € 589,00 € 639,00     € 608,00
F) 30/06/19-14/07/19 € 749,00     € 712,00 € 769,00     € 731,00
G) 14/07/19-04/08/19 € 805,00     € 765,00 € 825,00     € 784,00
H) 04/08/19-11/08/19 € 1015,00     € 965,00 € 1109,00     € 1054,00

Prezzi per persona per soggiorno.
RIDUZIONI 3°  LETTO

0 - 2,99 anni 
GRATIS

3 - 11,99 
anni 

GRATIS

12 - 17,99 
anni 
30%

da 18 anni 
in poi:
20%

RIDUZIONI 4° LETTO

0 - 2,99 anni 
GRATIS

3 - 11,99 
anni 
50%

12 - 17,99 
anni 
30%

da 18 anni 
in poi:
20%

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

Per persona per 7 notti pensione completa 
+ bevande ai pasti + tessera club 
+ traghetto A/R
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO  € 519,00

a partire da:

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 in pensione completa con prima colazione, pranzo e cena a buffet, serate a 
tema con varie proposte giornaliere (cena tipica sarda, serata barbecue, serata marinara che prevede un ricco buffet e 
grigliate di pesce fino all’elegante serata d’arrivederci), durante la settimana frutta fresca di stagione in spiaggia ed in 
piscina, bevande ai pasti (acqua, birra alla spina, vino della casa in caraffa), Tessera club (nel periodo di bassa stagione 
animazione soft) comprende l’utilizzo di tutte le aree del resort, corsi sportivi e collettivi, giochi in piscina e in spiaggia, 
accesso al teatro per spettacoli serali, (tutte le sere ad eccezione del venerdì), Mini Club (4-12 anni non compiuti) e Junior 
Club (12-17 anni non compiuti), lezioni collettive di varie discipline sportive, passeggiate, giochi di società (dalle ore 9:00 
alle ore 18:00- tutti i giorni ad eccezione del venerdì), servizio spiaggia (collegato con un trenino) dispone di ombrelloni e 
lettini utilizzabili gratuitamente fino ad esaurimento, aria condizionata nelle camere, eventuale culla da segnalare al 
momento della prenotazione.

SERVIZI NON INCLUSI Bevande extra, eventuale adeguamento carburante, eventuale tassa di soggiorno da pagare in 
loco se prevista, mance ed extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

BIMBI 
GRATIS

MARMORATA VILLAGE ***
SARDEGNA – SANTA TERESA DI GALLURA (OT)

MARE
TRAGHETTO

Arrivo venerdì 7 notti nave + hotel settimana 
supplementare

A.31/05/19-14/06/19 € 519,00  € 409,00
B.14/06/19-21/06/19 € 635,00 € 525,00
C. 21/06/19-28/06/19 € 725,00 € 615,00
D.28/06/19-05/07/19 € 815,00 € 705,00
E.05/07/19-12/07/19 € 869,00 € 759,00
F.12/07/19-19/07/19 € 869,00 € 759,00
G.19/07/19-26/07/19 € 915,00 € 799,00

Arrivo martedì 10 notti nave + hotel
A. 30/07/19-09/08/19 € 1359,00 
B. 20/08/19-30/08/19 € 1595,00 
C. 27/08/19-06/09/19 € 1265,00

Arrivo venerdì 10 notti nave + hotel
A. 07/06/19-17/06/19 € 769,00 
B. 28/06/19-08/07/19 € 1165,00 
C. 05/07/19-15/07/19 € 1225,00

Arrivo lunedì 11 notti nave + hotel
A.17/06/19-28/06/18 € 1055,00 
B. 08/07/19-19/07/19 € 1339,00 
C. 15/07/19-26/07/19 € 1379,00

Arrivo venerdì 11 notti nave + hotel
A. 19/07/19-30/07/19 € 1405,00 
B. 09/08/19-20/08/19 € 1889,00 
C. 16/08/19-27/08/19 € 1815,00

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



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

PRENOTA  DAL
01.03.2019  AL  31.03.2019 dal lunedì al venerdì 9:00 - 19:00

sabato 9:30 - 12:30 | domenica chiuso

0471 806679
Call Center

SERVIZI INCLUSI  
Pensione completa con prima colazione a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a quattro portate, buffet di verdure/
insalate ai pasti, bevande ai pasti (¼ lt vino, ½ lt acqua), Don Juan Card inclusa dal 08/06 al 08/09 che comprende servizio 
spiaggia con 1 ombrellone e 2 sdraio per camera, utilizzo della piscina, animazione per adulti e bambini (08/06-08/09 ca), 
utilizzo diurno del campo da tennis (3 ore a settimana), ping-pong, piano bar, spettacoli di varietà, noleggio biciclette (1 
ora al giorno), servizio navetta da/per Giulianova stazione su prenotazione previa disponibilità, aperitivo in spiaggia il 
venerdi pomeriggio, frutta sotto l’ombrellone, merenda per bambini 2 volte a settimana (08/06-08/09 ca), 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. Per chi soggiorna il 21/04 incluso il pranzo di Pasqua.

SERVIZI NON INCLUSI  
Eventuale animale domestico da segnalare al momento della prenotazione (Euro 15.00 al giorno da pagare in loco – non 
ammesso nei luoghi comuni), tassa di soggiorno da pagare in loco, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo 
“Servizio Inclusi”. 

Per persona per 2 notti pensione completa 
+ bevande ai pasti + Don Juan Card 
+ servizio spiaggia
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO  € 129,00

a partire da: 

Prezzi per persona per soggiorno.

GRAND HOTEL DON JUAN ****
ABRUZZO – GIULIANOVA LIDO (TE)

BIMBI 
GRATIS MARE

Arrivo giornaliero minimo 2 notti
in camera doppia/tripla/

quadrupla Standard 
vista collina

in camera doppia/tripla/
quadrupla Comfort 

vista collina o mare laterale

21/04/2019 - 02/05/2019 € 129,00 € 139,00

Arrivo giornaliero minimo 3 notti

30/03/19-21/04/19 // 02/05/19-08/06/19 
31/08/19-22/09/19 € 185,00 € 215,00

Arrivo giornaliero minimo 4 notti

08/06/19-29/06/19 // 17/08/19-31/08/19 € 299,00 € 329,00

29/06/19-03/08/19 € 339,00 € 365,00

Arrivo sabato 7 notti

03/08/2019 - 17/08/2019 € 819,00 € 915,00

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

GRATIS
7 - 14,99 anni

50%
da 15 anni in poi

20%



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

PRENOTA  DAL
01.03.2019  AL  31.03.2019 dal lunedì al venerdì 9:00 - 19:00

sabato 9:30 - 12:30 | domenica chiuso

0471 806679
Call Center

BIMBI 
GRATIS MAREMARINA JULIA CAMPING VILLAGE *** (EX VILLAGGIO ALBATROS) 

FRIULI VENEZIA GIULIA  – MARINA JULIA (GO)
PREZZI VALIDI
entro 28-03-2019

SERVIZI INCLUSI  Pensione completa con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo e cena a buffet (scelta tra 2 primi, 2 
secondi o pizza nei turni della pizzeria, frutta o dessert, buffet di verdure fresche e cotte), bevande ai pasti (½ lt di acqua minerale, 
1/2 lt vino della casa oppure 0,5 l softdrink), forfait consumi (luce, acqua, gas), servizio spiaggia con 1 ombrellone e 1 lettino per 
unità in file in base alla disponibilità (dal 26/05 al 07/09 ca), animazione per adulti e miniclub e junior club per bambini (4 – 10 
anni) ad orari prestabiliti (29/05-07/09 ca), entrata al parco acquatico (ca. dal 01/06 al 07/09), utilizzo delle piscine scoperte 
attrezzate con ombrelloni fino ad esaurimento (dal 15/05 al 15/09 ca), prima fornitura di biancheria da bagno e da letto (da ritirare 
alla reception), 1 posto auto vicino all’alloggio o in area riservata. 

SERVIZI NON INCLUSI Deposito cauzionale obbligatorio (Euro 100.00 per unità da versare al check-in), supplemento facoltativo 
pulizie finali (Euro 40.00 da pagare in loco nel caso in cui l’alloggio non venisse lasciato in ordine e pulito al check-out), eventuale 
lettino da campeggio da segnalare al momento della prenotazione (Euro 3.50 al giorno da pagare in loco), eventuale seggiolone 
per bambino su richiesta, eventuale animale domestico di piccola taglia (max. 20 kg) da segnalare al momento della prenotazione 
(Euro 4.00 a notte da pagare in loco – non ammesso nei luoghi comuni e negli appartamenti “Friuli Venezia Giulia”), noleggio lettini 
in piscina (Euro 4.00 al giorno da pagare in loco), cambi infrasettimanali di biancheria da bagno e da letto, riordino giornaliero, 
tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”. 

Per persona per 3 notti pensione completa 
+ bevande ai pasti 
+ servizio spiaggia
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO  € 149,00 

a partire da:

Prezzi per persona per soggiorno.

Prezzi per persona per soggiorno.

Per persona per 3 notti pensione completa 
+ bevande ai pasti + forfait consumi 
+ servizio spiaggia
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO  € 159,00

a partire da:

SERVIZI INCLUSI Pensione completa con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo e cena a buffet, bevande ai pasti 
(acqua, ½ lt vino della casa oppure 1/2 lt softdrink), forfait consumi (acqua, luce e gas), kit cortesia (solo negli 
appartamenti), fornitura iniziale di biancheria da letto e da bagno, utilizzo della piscina scoperta con ombrelloni fino ad 
esaurimento (chiusa il lunedi mattina; dal 29/05 al 16/09 ca), servizio spiaggia con 1 ombrellone e 1 lettino per unità (dal 
26/05 al 09/09 ca), animazione e miniclub 4-16 anni (dal 29/05 al 07/09 ca), collegamento internet Wi-Fi nelle zone 
comuni (solo fino a 500mb, per over 16 anni), parcheggio privato fino ad esaurimento.

SERVIZI NON INCLUSI Cauzione obbligatoria (Euro 100.00 per soggiorno per unità da versare all’arrivo), ulteriori cambi 
di biancheria da letto e da bagno, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (Euro 3.50 a notte da pagare 
in loco), lettini in piscina, supplemento facoltativo per pulizie finali (Euro 40.00 per soggiorno per unità da pagare in loco 
– altrimenti l’alloggio deve essere lasciato pulito), eventuale animale domestico di piccola/media taglia da segnalare al 
momento della prenotazione (ammessi solo in alcune mobilhome; Euro 8.00 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”.

BIMBI 
GRATIS

JESOLO MARE CAMPING VILLAGE ***
VENETO – JESOLO LIDO (VE) MARE

Arrivo giornaliero minimo 3 notti in Appartamento Friuli 
Venezia Giulia 2/3/4 posti 

in Bungalow Trieste tipo B 
2/3/4/5 posti

15/05/19-25/05/19 // 08/09/19-15/09/19 € 149,00 € 155,00
25/05/19-08/06/19 // 31/08/19-08/09/19 € 159,00 € 169,00

Arrivo sabato 7 notti
08/06/19-29/06/19 € 409,00 € 449,00
29/06/19-13/07/19 € 429,00 € 479,00

13/07/19-27/07/19 // 17/08/19-31/08/19 € 539,00 € 589,00
27/07/19-17/08/19 € 605,00 € 659,00

Arrivo giornaliero minimo 3 notti in bilocale 2/3/4/5 posti in mobilhome 2/3/4/5 posti

18/04/19-25/05/19 // 07/09/19-15/09/19 € 159,00 € 169,00
25/05/19-08/06/19 € 175,00 € 179,00

Arrivo sabato 7 notti
08/06/19-15/06/19 € 449,00 € 485,00

15/06/19-26/06/19 // 31/08/19-07/09/19 € 449,00 € 519,00
29/06/19-13/07/19 € 479,00 € 549,00

13/07/19-27/07/19 // 24/08/19-31/08/19 € 575,00 € 649,00
27/07/19-24/08/19 € 659,00 € 725,00

RIDUZIONI 3°/ 4°/ 5° LETTO
0 - 6,99 anni 

GRATIS
7 - 14,99 anni

50%
da 15 anni in poi

10%

RIDUZIONI 3°/ 4° LETTO
0 - 6,99 anni 

GRATIS
7 - 14,99 anni

50%
da 15 anni in poi

10%

PREZZI VALIDI
entro 28-03-2019



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

PRENOTA  DAL
01.03.2019  AL  31.03.2019 dal lunedì al venerdì 9:00 - 19:00

sabato 9:30 - 12:30 | domenica chiuso

0471 806679
Call Center

MAREHOTEL CONCORD ***
EMILIA ROMAGNA – LIDO DI SAVIO (RA)

MARE

MARE

HOTEL ATHENA ***S

EMILIA ROMAGNA – CERVIA (RA)

HOTEL VILLA ZAMAGNA ***
EMILIA ROMAGNA – CESENATICO (FC)

SERVIZI INCLUSI Pensione completa con prima colazione a buffet, pranzo e cena con menu a quattro portate a 
scelta, eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare al momento della prenotazione (non ammesso 
nei luoghi comuni), 2 biglietti Mirabilandia per camera per soggiorno (il biglietto deve essere utilizzato solo nel 
periodo di soggiorno ed è valido per 2 giorni consecutivi - *per le date di apertura si prega di visionare direttamente 
il calendario del parco), servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sdraio per camera a partire dalla 5ª fila, piscina 
scoperta (ombrelloni e lettini secondo disponibilità), animazione per bambini 2 – 12 anni (dal 06/06 al 29/08 dalle 
ore 09:30 alle ore 12:00 e dalle ore 15:30 alle ore 21:00), eventuale culla da segnalare al momento della 
prenotazione, collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio fino ad esaurimento posti. 

SERVIZI INCLUSI Pensione completa con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo e cena con menu 
a scelta a tre portate e buffet di verdure/insalate, bevande ai pasti (¼ lt di vino della casa e ½  lt di acqua), 
drink di benvenuto (per arrivi la domenica), piscina scoperta (lettini e ombrelloni secondo disponibilità), 
idromassaggio esterno, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini a partire dalla 4ª fila, noleggio 
biciclette secondo disponibilità, collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni, parcheggio privato 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 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 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”. 

 € 176,00
a partire da: € 195,00

Per persona per 3 notti 
pensione completa 
+ bevande ai pasti 
+ servizio spiaggia
+ utilizzo piscina scoperta 
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

SERVIZI INCLUSI Pensione completa con prima colazione a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a 
tre portate, bevande ai pasti (¼ lt vino, ½ lt acqua), servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per 
camera (dal 01/06 al 15/09 ca, spiaggia a ca 150 m dalla struttura), eventuale culla da segnalare al 
momento della prenotazione, parcheggio fino ad esaurimento. Il trattamento inizia con il pranzo del giorno 
di arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza. € 123,00 

a partire da: € 129,00

 € 140,00 
a partire da: € 155,00 

Per persona per 3 notti 
pensione completa 
+ bevande ai pasti 
+ servizio spiaggia
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

* Solo su richiesta preventiva al call center al momento della prenotazione possibilità di prenotare 
sistemazione in camera doppia per 2 adulti + child nel letto con i genitori.

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

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

RIDUZIONI 3° / 4° LETTO
0 - 10,99 anni 

GRATIS
11 - 13,99 anni

50%
da 14 anni in poi

20%

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

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

BIMBI 
GRATIS

BIMBI 
GRATIS

BIMBI 
GRATIS

RIDUZIONI 3°  LETTO
0 - 5,99 anni 

GRATIS
6 - 11,99 anni

50% 
da 12 anni in poi

20%

RIDUZIONI 3°  LETTO
0 - 6,99 anni 

GRATIS
7 - 14,99 anni

50% 
da 15 anni in poi

10%

RIDUZIONI 4°  LETTO
0 - 1,99 anni 

GRATIS
2 - 11,99 anni

50% 
da 12 anni in poi

20%

RIDUZIONI 4° / 5°  LETTO
0 - 1,99 anni 

GRATIS
2 - 14,99 anni

50% 
da 15 anni in poi

10%

Arrivo giornaliero minimo 3 notti

25/03/19-16/06/19 // 24/08/19-27/09/19 € 129,00     € 123,00

16/06/19-13/07/19 € 159,00     € 152,00

Arrivo sabato 7 notti

13/07/19-03/08/19 // 17/08/19-24/08/19 € 399,00     € 380,00

03/08/19-17/08/19 € 469,00     € 446,00

PRENOTA PRIMA
entro 28-03-2019
SCONTO 5%

PRENOTA PRIMA
entro 29-05-2019
SCONTO 10%

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

PRENOTA PRIMA
entro 28-03-2019
SCONTO 10%

Per persona per 3 notti 
pensione completa + servizio spiaggia 
+ utilizzo della piscina scoperta 
+ animazione  
+ 2 biglietti Mirabilandia per soggiorno
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

Arrivo giornaliero minimo 3 notti
18/05/19-01/06/19 // 07/09/19-14/09/19 € 195,00     € 176,00

Arrivo giornaliero minimo 7 notti
31/08/19-07/09/19 € 415,00     € 374,00

Arrivo sabato 7 notti
01/06/19-15/06/19 € 475,00     € 428,00
15/06/19-29/06/19 € 489,00     € 441,00

29/06/19-03/08/19 // 24/08/19-31/08/19 € 595,00     € 536,00

Arrivo giornaliero minimo 3 notti
30/05/19-08/06/19 // 24/08/19-15/09/19 € 155,00     € 140,00

08/06/19-29/06/19 € 199,00     € 180,00
29/06/19-03/08/19 // 18/08/19-24/08/19 € 205,00     € 185,00

Arrivo giornaliero minimo 7 notti
03/08/19-18/08/19 € 609,00     € 549,00



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

PRENOTA  DAL
01.03.2019  AL  31.03.2019 dal lunedì al venerdì 9:00 - 19:00

sabato 9:30 - 12:30 | domenica chiuso

0471 806679
Call Center

MAREHOTEL EMMA ***
EMILIA ROMAGNA – CATTOLICA (RN)

BIMBI 
GRATIS

MARE

MARE

HOTEL NUOVA RICCIONE **
EMILIA ROMAGNA – RICCIONE (RN)

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

SERVIZI INCLUSI Pensione completa con prima colazione a buffet presso l’Hotel Vela d’Oro a ca. 250 m, 
pranzo e cena con menu a scelta a tre portate presso l’Hotel Vela d’Oro (a ca. 250 m dalla struttura), 
bevande ai pasti (¼ lt di vino locale, ½ lt d’acqua), servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera 
(a ca. 250 m dalla struttura, 26/05 – 15/09 ca.), collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni, eventuale 
culla da segnalare al momento della prenotazione, eventuale animale domestico da segnalare al momento 
della prenotazione (non ammesso nei luoghi comuni).

SERVIZI NON INCLUSI Altre bevande ai pasti, parcheggio privato fino ad esaurimento (Euro 5.00 al 
giorno da pagare in loco) a ca. 250 m dalla struttura fino ad esaurimento, tassa di soggiorno da pagare in 
loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

SERVIZI INCLUSI Pensione completa con prima colazione a buffet dolce e salato, pranzo e cena a buffet, 
bevande ai pasti (acqua, vino locale, birra e soft drink in bottiglia), in base al programma della struttura 1 volta a 
settimana si effettua un aperitivo, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera a partire dalla 4° fila 
(valido nei mesi estivi) e animazione giornaliera, piscina esterna, acquagym, Miniclub con babysitter (15/05 - 
31/08 ca.), balli di gruppo, palestra ed area benessere con idromassaggio, noleggio biciclette fino ad esaurimento, 
eventuale animale domestico da segnalare al momento della prenotazione (non ammessi nei luoghi comuni), 
eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura.

SERVIZI NON INCLUSI Altre bevande ai pasti, parcheggio chiuso incustodito fino ad esaurimento (Euro 2.00 al 
giorno da pagare in loco – a ca. 200 m dalla struttura), parcheggio chiuso custodito fino ad esaurimento (Euro 
5.00 al giorno da pagare in loco – a ca. 300 m dalla struttura raggiungibile tramite servizio navetta gratuito ad 
orari prestabiliti), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “Servizi inclusi”. 

Per persona per 3 notti 
pensione completa 
+ bevande ai pasti 
+ servizio spiaggia 
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

 € 133,00
a partire da: € 139,00

Per persona per 3 notti 
pensione completa 
+ bevande ai pasti 
+ servizio spiaggia
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

SERVIZI INCLUSI Pensione completa con prima colazione a buffet, pranzo e cena a buffet, bevande ai pasti 
(acqua illimitata, 1 bibita), drink di benvenuto, aperitivo domenicale, 1 bottiglia di acqua in camera, servizio 
spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera (da metà maggio a metà settembre ca), utilizzo di 
accappatoio e ciabattine durante il periodo di soggiorno, noleggio biciclette fino ad esaurimento,  
collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione. € 225,00 

a partire da: € 249,00

 € 175,00 
a partire da: 

Per persona per 3 notti 
pensione completa
+ bevande ai pasti
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

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

Prezzo per persona per soggiorno.

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

Arrivo giornaliero minimo 3 notti
25/05/19 – 29/06/19 // 31/08/19 – 14/09/19 € 139,00    € 133,00
29/06/19 – 03/08/19 // 17/08/19 – 31/08/19 € 169,00    € 161,00

Arrivo giornaliero minimo 7 notti
03/08/19 – 17/08/19 € 475,00    € 452,00

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

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

BIMBI 
GRATIS

BIMBI 
GRATIS

RIDUZIONI 3°  LETTO IN CAMERA CLASSIC 
E SUPERIOR

0 - 5,99 anni 
GRATIS

6 - 11,99 anni
50% 

da 12 anni in poi
20%

RIDUZIONI 4° LETTO CLASSIC

0 - 2,99 anni 
GRATIS

3 - 11,99 anni
50% 

da 12 anni in poi
20%

PRENOTA PRIMA
entro 12-04-2019
SCONTO 10%

PRENOTA PRIMA
entro 13-05-2019
SCONTO 5%

Arrivo giornaliero minimo 3 notti
A) 20/04/19 – 01/06/19 // 31/08/19 – 21/09/19 € 175,00

B) 01/06/19 – 29/06/19 € 195,00
Arrivo giornaliero minimo 5 notti

C) 29/06/19 – 03/08/19 // 17/08/19 – 31/08/19 € 365,00
Arrivo giornaliero minimo 7 notti

D) 03/08/19 – 17/08/19 € 599,00

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

GRATIS
7 - 12,99 anni

50%
da 13 anni in poi

10%

Arrivo giornaliero minimo 3 notti in camera doppia 
tripla Superior

in camera doppia
tripla/quadrupla 

Classic
25/05/19-22/06/18 // 07/09/19-21/09/19 € 275,00    € 248,00 € 249,00    € 225,00

Arrivo giornaliero minimo 5 notti
22/06/19-06/07/19 // 31/08/19-07/09/19 € 519,00    € 468,00 € 485,00    € 437,00
06/07/19-03/08/19 // 24/08/19-31/08/19 € 619,00    € 558,00 € 579,00    € 522,00

03/08/19-17/08/19 € 755,00    € 680,00 € 645,00    € 581,00
17/08/19-24/08/19 € 629,00    € 567,00 € 585,00    € 527,00



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

PRENOTA  DAL
01.03.2019  AL  31.03.2019 dal lunedì al venerdì 9:00 - 19:00

sabato 9:30 - 12:30 | domenica chiuso

0471 806679
Call Center

Arrivo giornaliero 
minimo 3 notti

in Bungalow trilocale 
2/3/4/5/6 posti

in Appartamento 
bilocale in muratura 

2/3/4/5/6 posti

in Casa mobile 
2/3/4 posti

20/04/19 – 25/05/19 € 189,00  € 171,00 € 199,00  € 180,00 € 175,00  € 158,00
14/09/19 – 29/09/19 € 199,00  € 180,00 € 209,00  € 189,00 € 185,00  € 167,00
  Arrivo giornaliero minimo 4 notti
25/05/19 – 15/06/19  
07/09/19 – 14/09/19 € 285,00  € 257,00 € 299,00  € 270,00 € 249,00  € 225,00

  Arrivo giornaliero minimo 7 notti
15/06/19 – 22/06/19  
31/08/19 – 07/09/19 € 589,00  € 531,00 € 609,00  € 549,00 € 535,00  € 482,00

RIDUZIONI 3° LETTO
0 - 8,99 anni 

GRATIS
9 - 14,99 anni

50% 
da 15 anni in poi

20%

RIDUZIONI 4° LETTO
0 - 1,99 anni 

GRATIS
2 - 14,99 anni

50% 
da 15 anni in poi

20%

MAREVILLAGGIO MARE VERDE
TOSCANA – RIOTORTO DI PIOMBINO (LI)

BIMBI 
GRATIS

MARE

MARE

HOTEL PARADISO ***
MARCHE – SENIGALLIA (AN)

HOTEL FABRICIA ****
TOSCANA – PORTOFERRAIO (LI) – ISOLA D’ELBA

SERVIZI INCLUSI Soft All Inclusive con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo e cena con menu a 
scelta a tre portate con buffet di verdure/insalate, bevande ai pasti (vino della casa, acqua e softdrinks), 
open bar con succhi, acqua e softdrinks dalle 7:00 alle 22:00, snack pomeridiano con dolci (16:00 – 18:00), 
drink di benvenuto (per arrivi domenica), servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini a partire dalla 4ª fila 
(valido dal 26/05 ca al 15/09 ca), noleggio biciclette secondo disponibilità, collegamento internet Wi-Fi in 
tutta la struttura, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, parcheggio fino ad 
esaurimento. 

SERVIZI NON INCLUSI Eventuale animale domestico da segnalare al momento della prenotazione (Euro 
20,00 per soggiorno da pagare in loco – non ammesso nei luoghi comuni), tassa di soggiorno da pagare in 
loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”. 

SERVIZI INCLUSI Pensione completa con prima colazione a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a tre 
portate, bevande ai pasti (½ lt di acqua e ¼ lt  di vino locale), animazione (secondo il programma in loco, 
01/06 – 15/09 ca.), miniclub per bambini 4 – 7 anni (secondo programma in loco, 01/06 – 15/09 ca.), junior 
club 8 – 14 anni (secondo programma in loco, 01/06 – 15/09 ca.), servizio navetta da e per la spiaggia ad 
orari prestabiliti (01/07 – 31/08 ca.), utilizzo della piscina scoperta con lettini e ombrelloni fino ad 
esaurimento, fornitura iniziale di biancheria da letto e da bagno, pulizia finale (escluso la pulizia dell’angolo 
cottura a carico del cliente), collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni, 1 posto auto per unità abitativa 
fino ad esaurimento. Il soggiorno inizia con il pranzo del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno 
di partenza oppure inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza.

Per persona per 3 notti 
soft all inclusive 
+ servizio spiaggia 
+ open bar
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

 € 175,00
a partire da: 

Per persona per 3 notti 
pensione completa 
+ bevande ai pasti 
+ animazione 
+ utilizzo della piscina scoperta
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

SERVIZI INCLUSI Pensione completa con prima colazione a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a tre 
portate con buffet di verdure, servizio spiaggia con ombrelloni e lettini fino ad esaurimento, utilizzo della 
piscina scoperta semi-olimpionica e della piscina esagonale con idromassaggio con lettini fino ad 
esaurimento, utilizzo dell’area fitness, Miniclub (01/07-30/08 ca, mattina e pomeriggio secondo orari 
prestabiliti), utilizzo di 2 campi da tennis, collegamento internet Wi-Fi, parcheggio fino ad esaurimento.
SERVIZI NON INCLUSI Bevande ai pasti, 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 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”.

 € 203,00 
a partire da: € 225,00

 € 158,00 
a partire da: € 175,00

Per persona per 3 notti 
pensione completa
+ utilizzo della piscina 
semi-olimpionica
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

Prezzi per persona per soggiorno.

Prezzo per persona per soggiorno.

Arrivo giornaliero minimo 3 notti
25/05/19-15/06/19 // 07/09/19-14/09/19 € 175,00

Arrivo sabato 7 notti
15/06/19-06/07/19 // 24/08/19-07/09/19 € 489,00
06/07/19-03/08/19 // 17/08/19-24/08/19 € 535,00

03/08/19-17/08/19 € 575,00

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

BIMBI 
GRATIS

BIMBI 
GRATIS

RIDUZIONI 4° LETTO CLASSIC

0 - 2,99 anni 
GRATIS

3 - 11,99 anni
50% 

da 12 anni in poi
20%

PRENOTA PRIMA
entro 26-04-2019
SCONTO 10%

PRENOTA PRIMA
entro 26-04-2019
SCONTO 10%

RIDUZIONI 3° LETTO
0 - 6,99 anni 

GRATIS
7 - 14,99 anni

50%
da 15 anni in poi

30%

Arrivo giornaliero minimo 3 notti in camera doppia 
tripla Standard

in camera doppia/
tripla vista mare 

laterale
15/05/19-15/06/19 // 08/09/19-20/09/19 € 225,00    € 203,00 € 255,00    € 230,00

Arrivo giornaliero minimo 5 notti
15/06/19-23/06/19 // 01/09/19-08/09/19 € 415,00    € 374,00 € 465,00    € 419,00
23/06/19-11/08/19 // 18/08/19-01/09/19 € 525,00    € 473,00 € 579,00    € 522,00

11/08/19-18/08/19 € 725,00    € 653,00 € 775,00    € 698,00

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



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

PRENOTA  DAL
01.03.2019  AL  31.03.2019 dal lunedì al venerdì 9:00 - 19:00

sabato 9:30 - 12:30 | domenica chiuso

0471 806679
Call Center

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla.
RIDUZIONI 3°/4° LETTO

0 - 6,99 anni 
GRATIS

7 - 14,99 anni
50%

da 15 anni in poi
20%

SERVIZI INCLUSI 
Pensione completa con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a tre portate con contorni, 
acqua ai pasti, solo su prenotazione e richiesta anticipata è possibile effettuare il pranzo presso il ristorante in spiaggia (4 
Km) “Rosso di Sera” presso l’Ecoresort Le Sirenè con pizza, varietà di paste fredde, buffet di insalate, sandwich, frutta o 
dolce, acqua ai pasti, servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino per camera presso la spiaggia dell’Ecoresort 
Le Sirenè in file secondo disponibilità (dal 01/04 al 30/10 ca. - servizio navetta da/per la spiaggia dell’Ecoresort Le Sirenè 
su prenotazione al costo di Euro 5.00 per una corsa a/r a persona ad orari prestabiliti), utilizzo della nuova piscina scoperta 
(dal 01/06), collegamento Wi-Fi in tutti gli ambienti, parcheggio pubblico secondo disponibilità. 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, servizio navetta da/per la spiaggia dell’Ecoresort Le Sirenè a 4km (su prenotazione al costo di Euro 
5.00 per una corsa a/r a persona ad orari prestabiliti), eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (Euro 
15.00 al giorno da pagare in loco), eventuale animale domestico da segnalare al momento della prenotazione (Euro 30.00 
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”. 

SERVIZI INCLUSI Pensione completa con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a tre 
portate (bambini 0 - 3 anni pasti a consumo a pagamento), menu senza glutine solo su richiesta, utilizzo della piscina con 
lettini e ombrelloni secondo disponibilità ( 01/06 al 31/08), bus navetta su richiesta da e per la spiaggia (ad orari 
prestabiliti), collegamento Wi-Fi nelle zone comuni, parcheggio non custodito fino ad esaurimento. 
Il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza.    

SERVIZI NON INCLUSI Bevande ai pasti, (bambini 0 - 3 anni pasti a consumo a pagamento), deposito cauzionale (Euro 
100.00 da versare all’arrivo), Tessera club obbligatoria (Euro 35,00 per  persona per soggiorno da pagare in loco dal 01/06 
al 31/08 - esclusi i bambini da 0 – 3 anni) che comprende animazione (attivata 01/06 – 31/08 -  Lun – Sab dalla 10.00 
alle 23.00),  miniclub dai 3 ai 10 anni,  eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (Euro 30.00 a settimana 
da pagare in loco), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo 
“servizi inclusi”. 

Per persona per 3/4 notti 
pensione completa
+ servizio spiaggia 
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO  € 139,00

a partire da:

Per persona per 7 notti pensione completa 
+ utilizzo della piscina
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO  € 261,00

a partire da: € 289,00

BIMBI 
GRATIS MAREJOLI PARK HOTEL ***

PUGLIA - GALLIPOLI (LE)

BIMBI 
GRATIS

VILLAGGIO PIANO GRANDE ***
PUGLIA – VIESTE (FG)

Prezzi per persona per soggiorno camera doppia Piano Terra e doppia/ tripla /quadrupla*.
*  Le camere triple / quadruple dispongono di divano letto.

MARE

Arrivo giovedì 3 notti / domenica 4 notti

07/03/19-02/06/19 // 01/09/19-31/10/19 € 139,00

Arrivo sabato 7 notti

01/06/19-22/06/19 € 359,00

22/06/19-27/07/19 // 17/08/19-24/08/19 € 399,00

27/07/19-17/08/19 € 559,00

24/08/19-31/08/19 € 315,00

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

PRENOTA PRIMA
entro 27-04-2019
SCONTO 10%

RIDUZIONI 3°  LETTO
0 - 13,99 anni GRATIS

Bambini 0 - 3 anni 
pasti a consumo a pagamento

14 - 17,99 
anni 
30%

da 18 anni 
in poi:
20%

RIDUZIONI 4° LETTO
0 - 2,99 anni GRATIS

Bambini 0 - 3 anni 
pasti a consumo a pagamento

3 - 13,99 
anni 
50%

14 - 17,99 
anni 
30%

da 18 anni 
in poi:
20%

Arrivo sabato 7 notti

01/06/19 – 15/06/19 // 07/09/19 - 14/09/19 € 289,00       261,00

15/06/19 – 22/06/19 // 31/08/19 – 07/09/19 € 409,00       369,00

22/06/19 – 06/07/19 € 435,00       392,00

06/07/19 – 13/07/19 € 475,00       428,00

13/07/19 – 03/08/19 // 24/08/19 – 31/08/19 € 555,00       500,00

03/08/19 – 10/08/19 // 17/08/19 – 24/08/19 € 659.00       594,00

10/08/19 – 17/08/19 € 725,00       653,00



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

PRENOTA  DAL
01.03.2019  AL  31.03.2019 dal lunedì al venerdì 9:00 - 19:00

sabato 9:30 - 12:30 | domenica chiuso

0471 806679
Call Center

MAREHOTEL CLUB ROSCIANUM ****
CALABRIA – ROSSANO CALABRO (CS)

BIMBI 
GRATIS

MARE

MARE

HOTEL STELLA MARINA ***
CALABRIA – SAN NICOLÒ DI RICADI (VV)

MARCANETO PALACE HOTEL ****
CAMPANIA – SCARIO (SA)

SERVIZI INCLUSI 
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 d’acqua), servizio spiaggia (13/05 – 23/09 ca.) con 1 ombrellone 
e 2 sdraio per camera in file in base alla disponibilità (a ca. 500 m dalla struttura), servizio navetta da/per 
la spiaggia (ad orari prestabiliti), eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, parcheggio 
fino ad esaurimento. 

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

SERVIZI INCLUSI Pensione completa con prima colazione continentale a buffet, pranzo e cena a buffet 
e buffet di verdure/insalate, bevande ai pasti (½ lt di acqua e ¼ lt di vino locale), Tessera Club che 
comprende utilizzo della piscina esterna con sdraio e ombrelloni fino ad esaurimento, servizio spiaggia (a 
ca.1.5 Km) con 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio per camera a partire dalla 3° fila (16/06 – 08/09 ca.), 
servizio navetta da e per la spiaggia ad orari prestabiliti, 1 ingresso a camera a settimana della durata di 
1 ora (non valido dal 10/08 al 17/08) presso il centro benessere con grotta di sale, bagno turco, sauna 
finlandese, doccia emozionale con cromoterapia, piscina riscaldata con idromassaggio e cascata 
cervicale (ingresso non consentito ai minori di 16 anni), collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni, 
parcheggio esterno non custodito fino ad esaurimento. Il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo 
e termina con la colazione del giorno di partenza.

Per persona per 2 notti 
pensione completa
+ bevande ai pasti 
+ servizio spiaggia
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

 € 90,00
a partire da: € 99,00 

Per persona per 3 notti 
pensione completa 
+ bevande ai pasti 
+ tessera club 
+ servizio spiaggia
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

SERVIZI INCLUSI Pensione completa con prima colazione a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a 
tre portate, buffet di verdure/insalate ai pasti, bevande ai pasti (¼ lt vino, ½ lt acqua), utilizzo della piscina 
scoperta con lettini ed ombrelloni fino ad esaurimento, biliardo, campo polivalente, ping-pong, servizio 
spiaggia con 1 ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino per camera (dal 02/06 al 22/09 ca), miniclub 4-14 anni dal 
16/06 al 31/08 ca (dal lunedi al sabato), servizio navetta da/per la spiaggia ad orari prestabiliti (a ca 1.5 
km dalla struttura, 02/06-22/09 ca), collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni, parcheggio privato a 
ca 50 m dalla struttura. Il soggiorno inizia con il pranzo del giorno di arrivo e termina con la colazione del 
giorno di partenza.

 € 99,00 
a partire da: 

 € 205,00 
a partire da: € 229,00

Per persona per 2 notti 
pensione completa
+ bevande ai pasti 
+ servizio spiaggia
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla* Standard.
* Le camere quadruple dispongono di letto a castello.

Prezzo per persona per soggiorno.

Arrivo giornaliero minimo 2 notti
22/06/19 – 20/07/19 // 24/08/19 – 21/09/19 € 99,00       € 90,00

Arrivo giornaliero minimo 5 notti
20/07/19 – 03/08/19 // 17/08/19 – 24/08/19 € 489,00   € 441,00

03/08/19 – 17/08/19 € 569,00   € 513,00

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

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

BIMBI 
GRATIS

BIMBI 
GRATIS

PRENOTA PRIMA
entro 28-05-2019
SCONTO 10%

PRENOTA PRIMA
entro 28-05-2019
SCONTO 10%

RIDUZIONI 3° / 4° LETTO
0 - 7,99 anni 

GRATIS
8 - 12,99 anni

50%
da 13 anni in poi

20%

RIDUZIONI 3° / 4° LETTO
0 - 11,99 anni 

GRATIS
12 - 15,99 anni

50%
da 16 anni in poi

30%

RIDUZIONI 4° LETTO (10/08 – 24/08)
0 - 2,99 anni 

GRATIS
3 - 15,99 anni

50%
da 16 anni in poi

30%

Arrivo giornaliero minimo 2 notti in camera doppia/tripla
quadrupla Standard

in camera doppia/tripla
quadrupla Superior

01/06/19-15/06/19 € 99,00 € 129,00
15/06/19-06/07/19 // 01/09/19-22/09/19 € 135,00 € 155,00

Arrivo sabato 7 notti
06/07/19-03/08/19 // 24/08/19-31/08/19 € 535,00 € 555,00
03/08/19-10/08/19 // 17/08/19-24/08/19 € 785,00 € 859,00

10/08/19-17/08/19 € 875,00 € 949,00

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia Corpo centrale // doppia/tripla/quadrupla Dependance

RIDUZIONI 3° / 4° LETTO
0 - 12,99 anni 

GRATIS
13 - 17,99 anni

50%
da 18 anni in poi

20%

Arrivo giornaliero minimo 3 notti
15/06/19 – 22/06/19 € 229,00     € 205,00

Arrivo sabato 7 notti
22/06/19 – 10/08/19 // 17/08/19 – 24/08/19 € 629,00     € 565,00 

10/08/19 – 17/08/19 € 739,00
24/08/19 – 07/09/19 € 535,00     € 485,00 



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

PRENOTA  DAL
01.03.2019  AL  31.03.2019 dal lunedì al venerdì 9:00 - 19:00

sabato 9:30 - 12:30 | domenica chiuso

0471 806679
Call Center

BIMBI 
GRATIS MONTAGNAHOTEL ARGENTUM ***  

TRENTINO ALTO ADIGE - COLLE ISARCO (BZ)

BIMBI 
GRATIS

MONTAGNA
BENESSERE

HOTEL TRUDNERHOF*** 
TRENTINO ALTO ADIGE - TRODENA (BZ)

RIDUZIONI 3°/4° LETTO
0 - 6,99 anni 

GRATIS
7 - 14,99 anni

50%
da 15 anni in poi

10%

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla*.
*Le camere quadruple sono dotate di divano letto

Prezzi per persona per soggiorno.

SERVIZI INCLUSI Mezza pensione con colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a tre portate e 
buffet di verdure/insalate, utilizzo del centro benessere (16:30 – 19:00 ca.) con bagno turco, sauna finlandese 
ed area relax, GuestCard Aldino-Anterivo-Trodena con 2 escursioni guidate per settimana, convenzioni e 
gratuità per diverse attività sportive della zona (secondo il programma dell’Associazione Turistica emittente – 
vedi descrizione), eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, collegamento internet Wi-Fi in 
tutta la struttura, parcheggio fino ad esaurimento.

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

Per persona per 2 notti
mezza pensione
+ utilizzo del centro benessere
+ GuestCard 
Aldino-Anterivo-Trodena
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

 € 81,00
a partire da: € 85,00 

SERVIZI INCLUSI Mezza pensione con prima colazione a buffet e cena con menu fisso a tre portate 
e contorni, utilizzo della sauna e dell’idromassaggio, 1 cena con pizza per soggiorno, eventuale culla da 
segnalare al momento della prenotazione, ping-pong, parcheggio fino ad esaurimento.  € 89,00 

a partire da:Per persona per 3 notti 
mezza pensione
+ utilizzo della sauna
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

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

RIDUZIONI 3°/4° LETTO
0 - 6,99 anni 

GRATIS
7 - 14,99 anni

50%
da 15 anni in poi

10%

BIMBI 
GRATIS

MONTAGNA
BENESSERE

HOTEL DUFOUR ***
VALLE D’AOSTA – GRESSONEY LA TRINITE’ (AO)

RIDUZIONI 3°/4° LETTO
0 - 6,99 anni 

GRATIS
7 - 12,99 anni

50%
da 13 anni in poi

20%

Prezzi per persona per soggiorno.

Arrivo giornaliero minimo 2 notti in camera doppia 
Standard

in camera doppia/tripla
quadrupla Superior

24/06/19-08/07/19 // 26/08/19-02/09/19 € 99,00       € 95,00 € 109,00    € 104,00
08/07/19-22/07/19 € 115,00    € 110,00 € 125,00    € 119,00 

22/07/19-10/08/19 // 19/08/19-26/08/19 € 125,00    € 119,00 € 139,00    € 133,00
Arrivo giornaliero minimo 3 notti

24/06/19-08/07/19 // 26/08/19-02/09/19 € 149,00    € 142,00 € 169,00    € 161,00
08/07/19-22/07/19 € 169,00    € 161,00 € 189,00    € 180,00

22/07/19-10/08/19 // 19/08/19-26/08/19 € 185,00    € 176,00 € 209,00    € 199,00 

Arrivo giovedì 3 notti
in camera doppia/
tripla/quadrupla 
vecchio edificio

in camera doppia/
tripla/quadrupla 
nuovo edificio

11/04/19-04/07/19 // 01/09/19-26/12/19 € 89,00 € 119,00
04/07/19-04/08/19 // 18/08/19-01/09/19 € 109,00 € 135,00

04/08/19-18/08/19 € 119,00 € 135,00
Arrivo domenica 4 notti

24/03/19-28/03/19 // 07/04/19-04/07/19
01/09/19-26/12/19 € 109,00 € 135,00

04/07/19-04/08/19 // 18/08/19-01/09/19 € 119,00 € 145,00
04/08/19-18/08/19 € 135,00 € 145,00

SERVIZI INCLUSI Mezza pensione con prima colazione a buffet, cena con menu a scelta a tre portate, 
utilizzo del centro benessere con bagno turco, idromassaggio, sauna e sala fitness, 1 cartina per 
escursioni, collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, eventuale culla da segnalare al momento della 
prenotazione, parcheggio pubblico fino ad esaurimento. 
SERVIZI NON INCLUSI Bevande ai pasti, eventuale animale domestico da segnalare al momento della 
prenotazione (Euro 20,00 per soggiorno da pagare in loco – non ammesso nei luoghi comuni), garage su 
richiesta fino ad esaurimento (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”. 

Per persona per 2 notti
mezza pensione
+ utilizzo del centro benessere  
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO  € 95,00

a partire da: € 99,00

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

PRENOTA PRIMA
entro 29-05-2019
SCONTO 5%

Arrivo giornaliero minimo 2 notti
16/06/19 – 30/06/19 // 15/09/19 – 29/09/19 € 85,00    € 81,00

Arrivo giornaliero minimo 3 notti
30/06/19 – 04/08/19 // 01/09/19 – 15/09/19 € 139,00    € 133,00

04/08/19 – 01/09/19 € 149,00    € 142,00

PRENOTA PRIMA
entro 29-05-2019
SCONTO 5%



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

PRENOTA  DAL
01.03.2019  AL  31.03.2019 dal lunedì al venerdì 9:00 - 19:00

sabato 9:30 - 12:30 | domenica chiuso

0471 806679
Call Center

RIDUZIONI 3°/4° 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/quadrupla*.
*Le camere quadruple dispongono di letto a castello.

BIMBI 
GRATIS

MONTAGNA
BENESSERE

HOTEL SELVA ***  
TRENTINO ALTO ADIGE – FOLGARIDA DI DIMARO (TN)

SERVIZI INCLUSI Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a quattro 
portate e buffet di verdure/insalate, in base al programma della struttura 1 volta a settimana si effettua cena 
tipica, 1 drink di benvenuto per persona per soggiorno, in base al programma della struttura 1 volta a settimana 
si effettua grigliata all’aperto (secondo condizioni meteorologiche), 1 drink di benvenuto per persona per 
soggiorno, utilizzo del centro benessere con area relax, bagno turco, idromassaggio e sauna finlandese 
(ingresso non consentito ai minori di 16 anni), miniclub per bambini 4-12 anni (15:30 – 19:30 ca.), utilizzo della 
sala fitness, utilizzo della piscina coperta (80 mq) e della piscina coperta per bambini integrata, eventuale culla 
da segnalare al momento della prenotazione, collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio fino 
ad esaurimento. Per chi soggiorna il 14/08 è incluso il Cenone di Ferragosto (bevande escluse).

 € 123,00 
a partire da: € 129,00 Per persona per 3 notti 

mezza pensione
+ utilizzo del centro benessere 
+ miniclub
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

MONTAGNA HOTEL STELLA ALPINA ***
TRENTINO ALTO ADIGE – BELLAMONTE (TN)

BIMBI 
GRATIS

SERVIZI INCLUSI Pensione completa con prima colazione rinforzata  buffet, pranzo con menu a tre 
portate, cena con menu a scelta a tre portate e buffet di verdure/insalate, bevande ai pasti (¼ lt di vino 
della casa e ½ lt di acqua oppure 1 softdrik), 1 drink di benvenuto per soggiorno, collegamento internet 
Wi-Fi in tutta la struttura, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, parcheggio privato 
fino ad esaurimento. Il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno 
di partenza. Per chi soggiorna la notte del 15/08 Cenone di Ferragosto.

 € 54,00 
a partire da: € 59,00Per persona per 1 notte

pensione completa
+ bevande ai pasti 
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia / tripla.

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

RIDUZIONI 3° LETTO
0 - 6,99 anni 

GRATIS
7 - 14,99 anni

50%
da 15 anni in poi

10%

Prezzi per persona per soggiorno.

Arrivo giovedì 3 notti
domenica 4 notti

in camera 
doppia Arnica

in camera doppia/tripla/
quadrupla Lavanda

02/06/19-30/06/19 // 01/09/19-15/09/19 € 159,00 € 185,00
30/06/19-14/07/19 // 25/08/19-01/09/19 € 185,00 € 209,00
14/07/19-04/08/19 // 18/08/19-25/08/19 € 235,00 € 275,00

SERVIZI INCLUSI 
Mezza pensione con prima colazione a buffet dolce e salato, cena con menu a scelta a tre portate con 
buffet di verdure/insalate, in base al programma della struttura snack pomeridiano con tè e dolci, in base 
al programma della struttura miniclub (valido dal 01/07 al 31/08), noleggio biciclette in base alla 
disponibilità, 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 5,00 al 
giorno cani di piccola taglia; Euro 8,00 al giorno cani di media-grande taglia da pagare in loco – non 
ammesso nel ristorante), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente 
indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Per persona per 3/4 notti 
mezza pensione 
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO  € 159,00

a partire da: 

Prezzi per persona per soggiorno.

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

MONTAGNAHOTEL LA ROCCIA ****
TRENTINO ALTO ADIGE - CAVALESE (TN)

BIMBI 
GRATIS

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

GRATIS
7 - 14,99 anni

50%
da 15 anni in poi

10%

PRENOTA PRIMA
entro 29-05-2019
SCONTO 5%

Arrivo giornaliero minimo 3 notti
01/06/19 – 30/06/19 // 01/09/19 – 06/10/19 € 129,00    € 123,00
30/06/19 – 14/07/19 // 25/08/19 – 01/09/19 € 155,00    € 148,00
14/07/19 – 04/08/19 // 18/08/19 – 25/08/19 € 169,00    € 161,00

Arrivo giornaliero minimo 7 notti
04/08/19 – 18/08/19 € 465,00    € 442,00

PRENOTA PRIMA
entro 13-05-2019
SCONTO 10%

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

Arrivo giornaliero 1 notte
01/06/19-30/06/19 // 25/08/19-03/11/19 € 59,00    € 54,00

Arrivo giovedì 3 notti
30/06/19-28/07/19 // 18/08/19-25/08/19 € 199,00    € 180,00

28/07/19-11/08/19 € 219,00    € 198,00
Arrivo domenica 4 notti

30/06/19-28/07/19 // 18/08/19-25/08/19 € 265,00    € 239,00
28/07/19-11/08/19 € 289,00    € 261,00

Arrivo domenica 7 notti
11/08/19-18/08/19 € 555,00    € 500,00



Partenza sabato 8 giorni / 7 notti da Milano Malpensa, Torino, Bergamo, Verona
camera doppia/tripla 

Standard Vista Giardino
camera doppia/tripla/

quadrupla Family 
Vista Giardino  

B) 25/05/19 – 01/06/19 € 825,00 € 889,00
G) 29/06/19 – 27/07/19 € 1299,00 € 1399,00
O) 31/08/19 – 07/09/19 € 1239,00 € 1309,00

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– 19:00  |  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 Marzo 2019 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

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 Buffet, quote di servizio.

SERVIZI INCLUSI Volo a/r da Milano Malpensa, Torino, Bergamo, Verona per Rodi; Trasferimento dall’aeroporto di Rodi al 
villaggio e viceversa; trattamento di All Inclusive che comprende pensione completa presso il ristorante principale, prolungamento 
della prima colazione fino alle ore 10:30, ristorante à la carte Venus per la cena su prenotazione (acqua inclusa, altre bevande a 
pagamento), possibilità di consumare il pranzo alle taverner della piscina e della spiaggia, bevande analcoliche (acqua, soft drink) 
e alcoliche (vino e birra alla spina, diversi liquori locali) ai pasti e per tutto il giorno presso i bar (tramite dispenser o servite in 
bicchiere dal personale), tè e caffè (anche espresso), consumazioni minibar (rifornimento ogni 2 giorni), snack dolci e salati, gelato 
non confezionato e frutta in diversi momenti della giornata. Nota bene: il programma All Inclusive si conclude ogni giorno alle ore 
24:00 ed è valido fino alla partenza; Utilizzo di ombrelloni, lettini e teli mare alla piscina ed in spiaggia (fino ad esaurimento); 
Programma Casa Italia con animatori italiani SettemariClub integrati nel team internazionale dell’hotel con Miniclub dai 4 ai 12 
anni (maggiori dettagli sul sito); Collegamento internet Wi – Fi a bassa velocità; Tasse aeroportuali; Gestione pratica; Quota di 
iscrizione; Assicurazione annullamento/medico/bagaglio Europ Assistence; Adeguamento carburante e carbon tax.

Per persona per 7 notti 
pensione completa 
tasse portuali incluse 
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO  € 835,00

a partire da: 

Per persona per 7 notti 
all inclusive + volo + trasferimento 
+ assicurazione annullamento/
medico/bagaglio 
+ adeguamento carburante e carbon tax
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

SERVIZI INCLUSI Volo a/r da Bergamo, Bologna, Milano Malpensa e Verona per Minorca; Trasferimento 
dall’aeroporto al villaggio e viceversa; Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti, ogni sera 
qualche piatto della cucina italiana al buffet; Utilizzo delle due piscine di acqua di mare attrezzate con 
ombrelloni e lettini in piscina fino ad esaurimento; Programma di animazione diurno e serale 
“GiòPartyCLUB.it”, miniclub dai 4 ai 12 anni; Assistenza costante TUI Italia (no residente) Collegamento 
internet Wi-Fi standard gratuita alla reception; Gestione pratica;  Quota di iscrizione;  Tasse aeroportuali;  
Assicurazione annullamento/medico/bagaglio; Protezione adeguamento carburante e carbon tax; 
Massima occupazione camere Family (un unico ambiente): 3 adulti e un bambino fino ai 12 anni non 
compiuti. Sistemazione per 4 adulti nella stessa camera non possibile! 

 € 669,00
a partire da: Per persona per 7 notti pensione completa 

+ bevande ai pasti + volo 
+ trasferimento 
+ protezione carburante 
+ assicurazione annullamento/
medico/bagaglio
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

 € 825,00
a partire da: 

Prezzi per persona per pacchetto.

Prezzi per persona per pacchetto.

Partenza domenica 8 giorni / 7 notti da Bergamo
camera doppia/
tripla Standard

camera 
quadrupla Family  

A) 19/05/19 – 02/06/19 // 22/09/19 - 13/10/19 € 669,00 € 779,00
B) 02/06/19 – 09/06/19 // 15/09/19 - 22/09/19 € 689,00 € 805,00
C) 09/06/19 – 16/06/19 // 01/09/19 - 08/09/19 € 785,00 € 895,00

Partenza domenica 8 giorni / 7 notti da Milano Malpensa
A) 19/05/19 – 02/06/19 // 22/09/19 - 13/10/19 € 679,00 € 789,00
B) 02/06/19 – 09/06/19 // 15/09/19 - 22/09/19 € 699,00 € 815,00

COSTA DIADEMA
MEDITERRANEO OCCIDENTALE – FRANCIA – SPAGNA – ISOLE BALEARI

CROCIERA

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

OFFERTA COMPLETA, ALTRI AEROPORTI E QUOTE 3°/4° LETTO SUL SITO www.md-viaggi.it

OFFERTA COMPLETA E QUOTE FISSE 3°/4° LETTO SUL SITO www.md-viaggi.it

PARADISE FRIENDS CLUB HOTEL ALMIRANTE FARRAGUT ****
SPAGNA – ISOLE BALEARI – MINORCA – CALA’N FORCAT 

VOLO

RODOS PRINCESS ****
GRECIA – RODI – KIOTARI

VOLO

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

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

Offerta valida dal 25/05/19 al 28/09/19.

Offerta valida dal 19/05/19 al 13/10/19.

Partenza sabato 06/07/19  da Savona 8 giorni / 7 notti
Offerta Base Offerta Tutto Incluso

 cabina interna classic doppia € 835,00 € 1029,00
 cabina interna classic tripla/quadrupla € 1029,00 € 1225,00

 cabina esterna classic doppia € 1009,00 € 1205,00
 cabina esterna classic tripla  € 1089,00 € 1285,00

 cabina esterna classic quadrupla  € 1179,00 € 1375,00
 cabina esterna con balcone classic Cove doppia € 1099,00 € 1295,00
 cabina esterna con balcone classic Cove tripla € 1189,00 € 1385,00

PRENOTA ALMENO 90 giorni prima della partenza
SCONTO DEL 9%
PRENOTA ALMENO 45 giorni prima della partenza
SCONTO DEL 4%

Prezzi per persona per pacchetto.


