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MONTAGNA
BENESSERE
MARE
TERME
Prenotazioni dall’ 01.05.2019 al 31.05.2019
prenota online: www.md-viaggi.it

VILLAGGIO SCOGLIO DEGLI ACHEI ****

BIMBI
BIMBI
GRATIS
GRATIS

PUGLIA - CAROVIGNO (BR)

MARE

a partire da:

€

365,00

Per persona per 7 notti
pensione completa
+ bevande ai pasti
+ servizio spiaggia

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

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

0471 806679

dal lunedì al venerdì 9:00 - 20:00
sabato 9:30 - 16:00 | domenica chiuso

12/04/19 08:49

COSTA DELIZIOSA

CROCIERA

MEDITERRANEO ORIENTALE - GRECIA - CROAZIA

Per persona per 7 notti
pensione completa
tasse portuali incluse

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

a partire da:

1099,00

€

SERVIZI INCLUSI Offerta Base sistemazione in cabina Classic in base alla tipologia prescelta a discrezione di Costa
Crociere, pensione completa con colazione, pranzo e cena a buffet o serviti al tavolo nel ristorante dedicato, tasse
portuali e 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, tasse portuali, assicurazione medico/bagaglio, pacchetto bevande “Brindiamo”, quote di servizio.
SERVIZI NON INCLUSI Offerta Base quote di servizio obbligatorie da pagare a bordo (adulti dai 14 anni in poi 10,00€

a notte, 4-14 anni non compiuti 5,00€ a notte, 0-4 anni non compiuti nessuna quota di servizio). Bevande, escursioni,
assicurazione annullamento viaggio facoltativa, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella
categoria “servizi inclusi”. Offerta Tutto Incluso altre bevande, escursioni, assicurazione annullamento viaggio
facoltativa, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella categoria “servizi inclusi”.

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

BLAU PUNTA REINA RESORT****

SPAGNA – ISOLE BALEARI – MAIORCA – PUNTA REINA

Per persona per 7 notti
all inclusive + volo + trasferimento
+ assicurazione annullamento/
medico/bagaglio
+ adeguamento carburante e carbon tax

a partire da:

709,00

€

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

Partenza domenica 28/07/19 da Venezia 8 giorni / 7 notti
Offerta Base Offerta Tutto Incluso
cabina interna doppia
€ 1099,00
€ 1295,00
cabina interna tripla/quadrupla
€ 1285,00
€ 1479,00
cabina esterna senza vista doppia
€ 1239,00
€ 1435,00
cabina esterna senza vista tripla
€ 1319,00
€ 1515,00
cabina esterna senza vista quadrupla
€ 1409,00
€ 1605,00
cabina esterna con balcone doppia
€ 1335,00
€ 1529,00
cabina esterna con balcone tripla
€ 1425,00
€ 1619,00

Prezzi per persona per pacchetto.

PRENOTA ALMENO 90 giorni prima della partenza
SCONTO DEL 8%
PRENOTA ALMENO 45 giorni prima della partenza
SCONTO DEL 4%

VOLO

SERVIZI INCLUSI Volo a/r da Milano Malpensa, Bergamo, Verona, Venezia, Bologna e Roma Fiumicino
per Maiorca; Trasferimento dall’aeroporto di Maiorca al villaggio e viceversa; Trattamento di All Inclusive
che comprende pensione completa presso il ristorante, bevande analcoliche (acqua, soft drink) e alcoliche
(birra e vino locali alla spina, diversi liquori locali) durante i pasti e per tutto il giorno presso i bar, tramite
dispenser o servite in bicchiere dal personale, tè e caffè, possibilità di prima colazione presso la caffetteria,
possibilità di pranzare presso il ristorante italiano, possibilità di cenare presso il ristorante italiano e il
ristorante spagnolo (una volta a settimana, su prenotazione), snack dolci e salati in diversi momenti della
giornata. N.B.: il programma All inclusive si conclude ogni giorno alle ore 23:30 ed è valido fino alle 12:00
del giorno di partenza; Utilizzo di ombrelloni e lettini alla piscina (fino ad esaurimento); Programma Casa
Italia con animazione, SevenFit, SevenTime, Miniclub Pirati dei Settemari dai 4 ai 12 anni, SevenTeen club
dai 12 ai 18 anni (maggiori dettagli sul sito); Tasse aeroportuali; Gestione pratica; Quota di iscrizione;
Assicurazione annullamento/medico/bagaglio Europ Assistance; Adeguamento carburante e carbon tax.
Partenza domenica 8 giorni / 7 notti
da Milano Malpensa, Torino, Bergamo, Verona e Roma Fiumicino
A) 02/06/19 – 09/06/19
€ 785,00
B) 09/06/19 – 16/06/19
€ 899,00
C) 16/06/19 – 23/06/19
€ 1005,00
D) 23/06/19 – 30/06/19
€ 1045,00
Q) 22/09/19 –29/09/19
€ 709,00

Offerta valida dal 2/06/19 al 22/09/19.
OFFERTA COMPLETA E QUOTE 3° LETTO SUL SITO www.md-viaggi.it

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

HOTEL ALBATROS ***

VOLO

GRECIA – KARPATHOS – AMOOPI

Per persona per 7 notti
pernottamento e prima colazione + volo
+ trasferimento collettivo
+ prenota sicuro con Eden Viaggi
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

€

a partire da:

455,00

SERVIZI INCLUSI

Volo a/r da Milano Malpensa, Verona, Bergamo, Bologna per Karpathos (Pigadia); Trasferimento collettivo
a fermate multiple a/r dall’aeroporto all’hotel (su riconferma impegnativa entro 48h dalla prenotazione);
Trattamento di prima colazione a buffet con pane, burro, marmellata, frutta, caffè, tè, yogurt, uova; Utilizzo
della piscina con area separata per bambini, attrezzata con ombrelloni e lettini fino ad esaurimento;
Collegamento internet Wi-Fi nelle aree comuni e nelle camere; Tasse aeroportuali; Gestione pratica; Quota
di iscrizione; Assicurazione medico / bagaglio / annullamento Prenota Sicuro con Eden Viaggi.

Partenza domenica 8 giorni / 7 notti da Milano Malpensa, Verona
in camera doppia/tripla in camera doppia/tripla/quadrupla
Standard Piano Terra
Standard Piano Superiore
A) 31/05/19 – 07/06/19
€ 469,00
€ 505,00
B) 07/06/19 – 14/06/19
€ 499,00
€ 535,00
C) 14/06/19 – 21/06/19
€ 545,00
€ 595,00
D) E) 21/06/19 – 05/07/19
€ 559,00
€ 609,00
F) 05/07/19 – 19/07/19
€ 575,00
€ 625,00
G) 19/07/19 – 26/07/19
€ 589,00
€ 639,00
S) 27/09/19 – 04/10/19
€ 455,00
€ 489,00
Offerta valida dal 31/05/19 al 27/09/19.
OFFERTA COMPLETA E QUOTE FISSE 3°/4° LETTO SUL SITO www.md-viaggi.it

PRENOTA DAL
01.05.2019 AL 31.05.2019
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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!

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 - 20:00
sabato 9:30 - 16:00 | domenica chiuso

12/04/19 08:49

ITALY RESORT BOSA ****

PRENOTA PRIMA
entro 28-05-2019
SCONTO 15%

SARDEGNA – BOSA MARINA (OR)

MARE
TRAGHETTO

BIMBI
GRATIS

a partire da: € 509,00

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

€

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

433,00

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 di pensione completa con servizio a buffet di antipasti, 3 scelte di primi, 3 scelte di secondi piatti, acqua
e vino inclusi durante i pasti. Cucina internazionale con menù di carne, pesce e cena tipica sarda. Tessera Club prevede
animazione diurna e serale, baby – mini – junior club, servizio spiaggia con 1 ombrellone. 1 lettino, 1 sdraio a camera , servizio
piscina per adulti e bambini attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio fino ad esaurimento, parcheggio fino ad esaurimento posti.

SERVIZI NON INCLUSI Bevande extra, eventuale culla per infant da segnalare al momento della prenotazione (dai 0 ai 3 anni

non compiuti – Euro 70,00 a settimana da pagare in loco; possibilità di portare culla propria), 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), 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”.

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

Arrivo Sabato 7/14 notti
A. 08/06/19-15/06/19
B. 15/06/19-22/06/19
C. 22/06/19-29/06/19
D. 29/06/19-06/07/19
E. 06/07/19-13/07/19
F. 13/07/19-20/07/19
G. 20/07/19-27/07/19
H. 27/07/19-03/08/19
I. 03/08/19-10/08/19

camera doppia standard
€ 585,00
€ 509,00
€ 679,00
€ 775,00
€775,00
€ 799,00
€ 835,00
€ 859,00
€ 1125,00

camera tripla quadrupla standard

€ 498,00
€ 433,00
€ 578,00
€ 659,00
€ 659,00
€ 680,00
€ 710,00
€ 731,00
€ 957,00

€ 609,00
€ 639,00
€ 699,00
€ 795,00
€ 795,00
€ 819,00
€ 859,00
€ 959,00
€ 1145,00

€ 518,00
€ 544,00
€ 595,00
€ 676,00
€ 676,00
€ 697,00
€ 731,00
€ 816,00
€ 974,00

Prezzi per persona per soggiorno.
RIDUZIONE 3° LETTO
0 - 2,99 anni
GRATIS

3 - 11,99 anni
GRATIS

STINTINO CALAS HOTEL ***

PRENOTA PRIMA
entro 29-05-2019
SCONTO 5%

SARDEGNA – SASSARI (SS)

RIDUZIONE 4° LETTO

12 - 15,99 anni da 16 anni in poi 0 - 2,99 anni
€ 69,00
GRATIS
30%

3 - 15,99 anni
50%

da 16 anni in poi
30%

MARE
TRAGHETTO

BIMBI
GRATIS

a partire da: € 399,00

Per persona per 7 notti all inclusive
+ spiaggia libera + traghetto a/r

€

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

380,00

SERVIZI INCLUSI Traghetto A/R diurno con posto ponte da Livorno per Olbia, oppure traghetto notturno con posto

poltrona secondo disponibilità (una volta terminate le poltrone sarà confermato il posto ponte) da Civitavecchia per Porto
Torres e da Livorno per Olbia con auto al seguito (lunghezza massima 5 metri, altezza massima 1,90-2,20 metri in base
alla compagnia prescelta), tasse e diritti portuali. Pensione completa con colazione pranzo e cena a buffet, bevande ai pasti
(vino della casa, acqua, birra e softdrinks), Open bar in piscina dalla 11.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.30, al ristorante
dalle 12.30 alle 14.30 e dalle 19.30 alle 21.30 con succhi, vino della casa, acqua, softdrinks, birra alla spina, liquori
nazionali come mirto, grappa, limoncello inclusi dopo i pasti. Snack pomeridiano salato e dolce dalle ore 16:00 alle ore
17:00, Miniclub da 4 a 10 anni dal 15/05 al 15/09 presente dal lunedì al sabato dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:30 alle
17:30, acquagym 3 volte a settimana la mattina, piscina scoperta con acqua di mare, con lettini e ombrelloni (secondo
disponibilità) aperta dalle ore 9 alle 19.30, collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio fino ad esaurimento.
Il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza. Possibilità di packet
lunch al posto del pranzo, da richiedere in struttura il giorno prima.

SERVIZI NON INCLUSI

Servizio spiaggia, pranzo di Ferragosto obbligatorio (Euro 50€ per persona adulta, i bambini seguono le riduzioni, da pagare
in loco), eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (Euro 10.00 al giorno da pagare in loco), tassa di
soggiorno da pagare in loco, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Arrivo sabato 7 notti
OFFERTA COMPLETA E RIDUZIONI SUL SITO www.md-viaggi.it

12/10/19-26/10/19
28/09/19-12/10/19
11/05/19-08/06/19 // 14/09/19-28/09/19
08/06/19-15/06/19 // 07/09/19-14/09/19
15/06/19-29/06/19
29/06/19-06/07/19 // 31/08/19-07/09/19
06/07/19-03/08/19
03/08/19-10/08/19 // 17/08/19-24/08/19
10/08/19-17/08/19

in Camera doppia piano
terra con patio

in Camera tripla piano
terra con patio

€ 399,00
€ 469,00
€ 505,00
€ 549,00
€ 665,00
€ 709,00
€ 789,00
€ 979,00
€ 1075,00

€ 419,00
€ 489,00
€ 525,00
€ 569,00
€ 685,00
€ 729,00
€ 809,00
€ 995,00
€ 1089,00

€ 380,00
€ 446,00
€ 480,00
€ 522,00
€ 632,00
€ 674,00
€ 750,00
€ 931,00
€ 1022,00

€ 399,00
€ 465,00
€ 499,00
€ 541,00
€ 651,00
€ 693,00
€ 769,00
€ 946,00
€ 1035,00

Prezzi per persona per soggiorno.

PRENOTA DAL
01.05.2019 AL 31.05.2019
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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 - 20:00
sabato 9:30 - 16:00 | domenica chiuso

12/04/19 08:49

VILLAGGIO SCOGLIO DEGLI ACHEI ****

BIMBI
GRATIS

PUGLIA - CAROVIGNO (BR)

MARE

a partire da:

Per persona per 7 notti pensione completa
+ bevande ai pasti + servizio spiaggia

€

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

SERVIZI INCLUSI

365,00

Pensione completa con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a tre portate, bevande ai pasti
(¼ lt vino, ½ lt acqua, 1 softdrink), secondo il programma della struttura 1 serata a tema a settimana, servizio spiaggia
con 1 ombrellone e 2 lettini per camera, ping-pong, biliardo, utilizzo diurno del campo da tennis, Miniclub secondo il
programma della struttura, utilizzo della piscina scoperta, noleggio biciclette fino ad esaurimento, collegamento internet
Wi-Fi, parcheggio fino ad esaurimento.

SERVIZI NON INCLUSI

Tessera club, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (Euro 5.00 al giorno da pagare in loco), tassa di
soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Arrivo giornaliero minimo 7 notti

in camera doppia/tripla/
quadrupla Standard

in camera doppia/tripla/
quadrupla Superior

25/05/19 – 15/06/19

€ 365,00

€ 399,00

15/06/19 – 29/06/19

€ 419,00

€ 455,00

29/06/19 – 13/07/19

€ 505,00

€ 535,00

13/07/19 – 03/08/19

€ 579,00

€ 609,00

03/08/19 – 10/08/19

€ 769,00

€ 799,00

10/08/19 – 17/08/19

€ 859,00

€ 889,00

17/08/19 – 24/08/19

€ 815,00

€ 849,00

24/08/19 – 31/08/19

€ 625,00

€ 655,00

31/08/19 – 07/09/19

€ 395,00

€ 429,00

07/09/19 – 15/09/19

€ 399,00

€ 429,00

Prezzi per persona per soggiorno.
0 - 11,99 anni
GRATIS

PRENOTA DAL
01.05.2019 AL 31.05.2019
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RIDUZIONI 3° LETTO
12 - 17,99 anni da 18 anni in poi
50%
30%

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 - 1,99 anni
GRATIS

RIDUZIONI 4° LETTO
2 - 17,99 anni
da 18 anni in poi
50%
30%

Call Center

0471 806679

dal lunedì al venerdì 9:00 - 20:00
sabato 9:30 - 16:00 | domenica chiuso

12/04/19 08:49

HOTEL IL SETTEBELLO ***

BIMBI
GRATIS

TOSCANA – MARINA DI CECINA (LI)

Per persona per 3 notti
pensione completa
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

a partire da:

€

185,00

MARE

SERVIZI INCLUSI Pensione completa con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo e cena con menu
a scelta a tre portate, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, collegamento internet
Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio 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, servizio spiaggia su richiesta con 1 ombrellone e 2 lettini per
camera (Euro 20.00 al giorno da pagare in loco – spiaggia 50 m dalla struttura), eventuale animale
domestico di piccola taglia 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”.
Arrivo giornaliero minimo 3 notti
08/05/19 – 09/06/19 // 15/09/18 - 29/09/19
09/06/19 – 30/06/19 // 01/09/19 – 15/09/19
Arrivo giornaliero minimo 7 notti
30/06/19 – 21/07/19
21/07/19 – 04/08/19
04/08/19 – 18/08/19
18/08/19 – 01/09/19

€ 185,00
€ 205,00
€ 525,00
€ 585,00
€ 709,00
€ 599,00

Prezzi per persona per soggiorno camera doppia // doppia/tripla/quadrupla vista mare laterale.
RIDUZIONI 3° / 4° LETTO
0 - 6,99 anni
7 - 12,99 anni
da 13 anni in poi
GRATIS
50%
20%

HOTEL SANTIAGO ***

BIMBI
GRATIS

VENETO – LIDO DI JESOLO (VE)

Per persona per 3 notti
mezza pensione
+ servizio spiaggia
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

a partire da:

€

139,00

MARE

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

a scelta e buffet di verdure/insalate, servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino (valido dal
10/05 al 20/09), eventuale animale domestico da segnalare al momento della prenotazione (non ammesso
nella sala ristorante ed in spiaggia), 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 Bevande ai pasti, supplemento obbligatorio Cenone di Ferragosto (Euro 15,00

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

Arrivo giovedì
3 notti

Arrivo domenica
4 notti

09/05/19 – 30/05/19 // 08/09/19 – 22/09/19

€ 139,00

€ 165,00

30/05/19 - 07/07/19 / 01/09/19 – 08/09/19
Arrivo domenica 7 notti
07/07/19 – 04/08/19 // 18/08/19 – 01/09/19
04/08/19 – 18/08/19

€ 185,00

€ 215,00
€ 479,00
€ 535,00

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla.
RIDUZIONI 3° LETTO
0 - 6,99 anni
7 - 12,99 anni
GRATIS
50%

HOTEL ERACLEA PALACE ****

BIMBI
GRATIS

VENETO – ERACLEA (VE)

Per persona per 3 notti
all inclusive
+ servizio spiaggia
+ utilizzo della piscina scoperta
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

a partire da:

€

199,00

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

PRENOTA DAL
01.05.2019 AL 31.05.2019

MARE

SERVIZI INCLUSI All inclusive con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a 2
portate e buffet di antipasti, contorni e dessert, bevande ai pasti (birra, vino locale, acqua, softdrinks), open bar
(vino locale e birra alla spina, succhi e softdrinks presso il bar della piscina dalle ore 11:00 alle 18:30 e presso il
bar interno dalle 18:30 alle 21:00), servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera (a ca. 350 m dalla
struttura), utilizzo della piscina con sdraio fino ad esaurimento e idromassaggio, utilizzo del centro benessere (15:00
– 19:30 ca.) con sauna, bagno turco e doccia emozionale (ingresso non consentito ai minori di 16 anni), utilizzo
dell’area fitness (a partire dai 16 anni), Miniclub (01/07 – 31/08 ca.) dai 4 agli 11 anni in italiano, inglese e tedesco
(tutti i giorni tranne il sabato, 9:30 – 12:30 ca. e 15:30 – 18:30 ca. secondo il programma della struttura), eventuale
culla su richiesta 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 la colazione del giorno di partenza.
Arrivo giovedì 3 notti
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da 13 anni in poi
10%

in camera tripla/
quadrupla/quintupla
Suite Easy

in camera doppia
Suite Easy

19/05/19 – 30/05/19 // 08/09/19 – 15/09/19

€ 199,00

€ 255,00

30/05/19 – 30/06/19 // 01/09/19 – 08/09/19

€ 269,00

€ 339,00

Arrivo domenica 4 notti
19/05/19 – 30/05/19 // 08/09/19 – 15/09/19

€ 249,00

€ 315,00

30/05/19 – 30/06/19 // 01/09/19 – 08/09/19

€ 349,00

€ 439,00

Arrivo domenica 7 notti
28/07/19 – 04/08/19

€ 909.00

€ 929.00

Prezzi per persona per soggiorno.

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

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

Call Center

0471 806679

dal lunedì al venerdì 9:00 - 20:00
sabato 9:30 - 16:00 | domenica chiuso

12/04/19 08:49

HOTEL KENNEDY ***

PRENOTA PRIMA
entro 28-05-2019
SCONTO 10%

EMILIA ROMAGNA – LIDO DI SAVIO (RA)

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

€

partire da: € 149,00

135,00

BIMBI
GRATIS

MARE

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),
utilizzo della piscina scoperta con lettini e ombrelloni secondo disponibilità, servizio spiaggia con 1
ombrellone e 2 lettini per camera in file in base alla disponibilità (valido dal 23/05 al 09/09), eventuale
animale domestico di piccola taglia da segnalare al momento della prenotazione (non ammesso nei luoghi
comuni), eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, collegamento internet Wi-Fi nelle
zone comuni, parcheggio fino ad esaurimento. Il soggiorno inizia con il pranzo del giorno di arrivo e termina
con la colazione del giorno di partenza.
Arrivo giovedì
3 notti
23/05/19 – 30/05/19 // 02/06/19 – 23/06/19
25/08/19 – 08/09/19
23/06/19 – 21/07/19
21/07/19 - 04/08/19 / 18/08/19 – 25/08/19
04/08/19 – 18/08/19

€ 149,00

Arrivo domenica
4 notti

€ 135,00 € 205,00 € 185,00

€ 199,00 € 180,00 € 229,00 € 207,00
€ 199,00 € 180,00 € 265,00 € 239,00
€ 229,00 € 207,00 € 309,00 € 279,00

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla.
RIDUZIONI 3° LETTO
RIDUZIONI 4° LETTO
OFFERTA COMPLETA E RIDUZIONI SUL SITO www.md-viaggi.it

HOTEL OLYMPIC ***

PRENOTA PRIMA
entro 28-05-2019
SCONTO 10%

EMILIA ROMAGNA – MILANO MARITTIMA (RA)

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

a partire da: € 129,00

€

0 - 10,99 anni 11 - 13,99 anni da 14 anni in poi
GRATIS
50%
20%

117,00

0 - 2,99 anni
GRATIS

3 - 13,99 anni da 14 anni in poi
50%
20%

BIMBI
GRATIS

MARE

SERVIZI INCLUSI Soft All Inclusive con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo e cena con menu a

scelta a tre portate e buffet di verdure/insalate, bevande ai pasti (vino della casa, acqua e softdrinks),
Open Bar con succhi, softdrinks, caffè, tè e tisane (sono escluse le bevande alcoliche e in bottiglia),
servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera a partire dalla 4ª fila (valido dal 19/05 al 15/09
ca.), collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, 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 da segnalare al momento della prenotazione (Euro
20,00 per soggiorno da pagare in loco – non ammesso nei luoghi comuni), eventuale culla da segnalare
al momento della prenotazione (Euro 10,00 al giorno da pagare in loco), tassa di soggiorno da pagare in
loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Arrivo giovedì
Arrivo domenica
3 notti
4 notti
19/05/19 – 09/06/19 // 08/09/19 – 15/09/19 € 129,00 € 117,00 € 159,00 € 144,00
09/06/19 – 23/06/19 // 25/08/19 – 08/09/19 € 175,00 € 158,00 € 205,00 € 185,00
23/06/19 – 14/07/19
€ 205,00 € 185,00 € 245,00 € 221,00
Arrivo domenica 7 notti
14/07/19 – 04/08/19 // 18/08/19 – 25/08/19
€ 529,00
€ 477,00
04/08/19 – 18/08/19
€ 585,00
€ 527,00
Prezzo per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla Classic.
RIDUZIONI 3° / 4° LETTO
0 - 6,99 anni
7 - 13,99 anni
da 14 anni in poi
GRATIS
50%
20%

HOTEL MILANO ***

BIMBI
GRATIS

EMILIA ROMAGNA – GATTEO (FC)

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

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

a partire da:

€

105,00

MARE

SERVIZI INCLUSI Pensione completa con prima colazione all’Italiana a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a
due portate con buffet di verdure/insalate, bevande ai pasti (¼ lt di di vino della casa, ½ lt di acqua), servizio spiaggia
con 1 ombrellone e 2 lettini per camera in file in base alla disponibilità (da metà maggio a metà settembre ca.),
noleggio biciclette fino ad esaurimento, collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, 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 Aria condizionata in camera, eventuale animale domestico di piccola/media taglia (max 25
Kg) da segnalare al momento della prenotazione (Euro 5.00 al giorno da pagare in loco - non ammessi 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 giornaliero 3 notti
12/05/19 – 02/06/19 // 08/09/19 - 22/09/19
02/06/19 – 16/06/19 // 01/09/19 – 08/09/19
Arrivo domenica 7 notti
16/06/19 - 30/06/19 // 25/08/19 – 01/09/19
30/06/19 – 04/08/19
04/08/19 – 11/08/19
11/08/19 – 25/08/19

€ 105,00
€ 139,00
€ 325,00
€ 369,00
€ 415,00
€ 455,00

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla Standard.
RIDUZIONI 3° / 4° LETTO
0 - 6,99 anni
7 - 13,99 anni
da 14 anni in poi
GRATIS
50%
25%

PRENOTA DAL
01.05.2019 AL 31.05.2019

Specialeviaggi-05-19.indd 6

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

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

Call Center

0471 806679

dal lunedì al venerdì 9:00 - 20:00
sabato 9:30 - 16:00 | domenica chiuso

12/04/19 08:49

HOTEL FANTASY ***

PRENOTA PRIMA
entro 29-05-2019
SCONTO 5%

EMILIA ROMAGNA – RIMINI (RN)

Per persona per 3 notti
pensione completa
+ bevande ai pasti + Open bar
+ servizio spiaggia
+ animazione e miniclub

a partire da: € 155,00

€

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

148,00

a partire da:

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

€ 148,00

€ 299,00
€ 345,00
€ 325,00

€ 285,00
€ 328,00
€ 309,00

€ 599,00

€ 570,00

BIMBI
GRATIS

EMILIA ROMAGNA – CATTOLICA (RN)

€

€ 155,00

Prezzi per persona per soggiorno camera doppia/tripla/quadrupla Standard.
RIDUZIONI 3° / 4° LETTO
0 - 6,99 anni
7 - 11,99 anni
GRATIS
50%

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

MARE

SERVIZI INCLUSI Pensione completa con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo e cena con menu
a scelta a due portate con buffet di verdure/insalata, bevande ai pasti (¼ lt di di vino della casa, ½ lt di
acqua), Open bar dalle 10:00 alle 24:00 (vino della casa, acqua, softdrinks, birra) alla spina, servizio
spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera in file in base alla disponibilità (valido dal 15/05 al 15/09),
animazione e miniclub (dal 15/06 – 15/09 tutti i giorni dalle 11:00 alle 16:00 ca. e dalle 18:00 alle 22:00
ca.), eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, collegamento internet Wi-Fi in tutto la
struttura. Il soggiorno inizia con il pranzo del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di
partenza.
Arrivo giornaliero 3 notti
15/05/19 – 15/06/19 // 07/09/19 - 30/09/19
Arrivo giornaliero 5 notti
15/06/19 – 29/06/19 // 31/08/19 – 07/09/19
29/06/19 – 07/07/19 // 07/07/19 – 10/08/19
24/08/19 – 31/08/19
Arrivo giornaliero 7 notti
10/08/19 – 24/08/19

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

BIMBI
GRATIS

159,00

da 12 anni in poi
10%

MARE

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),
servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera a partire dalla 4ª fila, in base al programma della
struttura animazione e miniclub per bambini 3 – 12 anni ad orari prestabiliti (valido dal 01/06 al 15/09 ca),
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 Eventuale animale domestico da segnalare al momento della prenotazione (Euro
20.00 per soggiorno da pagare in loco – non ammesso nei luoghi comuni), eventuale culla da segnalare
al momento della prenotazione (Euro 10.00 a notte da pagare in loco), parcheggio fino ad esaurimento
(Euro 3.00 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
18/05/19 – 30/06/19 // 31/08/19 – 21/09/19
Arrivo sabato/domenica 7 notti
30/06/19 – 10/08/19 // 24/08/19 – 31/08/19
10/08/19 – 24/08/19

€ 159,00
€ 455,00
€ 535,00

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla.
RIDUZIONI 3° / 4° LETTO
0 - 6,99 anni
7 - 12,99 anni
GRATIS
50%

HOTEL SABRINA NORD **

PRENOTA PRIMA
entro 28-05-2019
SCONTO 10%

EMILIA ROMAGNA – VISERBA DI RIMINI (RN)

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

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

a partire da: € 129,00

€

117,00

da 13 anni in poi
20%

BIMBI
GRATIS

MARE

SERVIZI INCLUSI

Pensione completa con prima colazione a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a tre portate con buffet di
verdure, bevande ai pasti (1/2 lt di acqua e 1/4 lt di vino della casa), servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sdraio
per camera a partire dalla 3a fila, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, collegamento
internet Wi-Fi in tutta la struttura, 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 da segnalare al momento della prenotazione (Euro 20.00 a settimana per
sanificazione camera 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
09/06/19 – 23/06/19 // 25/08/19 - 08/09/19 € 129,00 € 117,00
23/06/19 – 21/07/19
€ 169,00 € 153,00
21/07/19 – 04/08/19 // 18/08/19 – 25/08/19 € 175,00 € 158,00
04/08/19 – 18/08/19
€ 195,00 € 176,00

Arrivo domenica
4 notti
€ 165,00 € 149,00
€ 195,00 € 176,00
€ 209,00 € 189,00
€ 235,00 € 212,00

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla. * Camere multiple dispongono di letto a castello!
RIDUZIONI 3° LETTO
RIDUZIONI 4° LETTO
0 - 9,99 anni 10 - 13,99 anni da 14 anni in poi
GRATIS
50%
20%

PRENOTA DAL
01.05.2019 AL 31.05.2019
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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

3 - 13,99 anni da 14 anni in poi
50%
20%

Call Center

0471 806679

dal lunedì al venerdì 9:00 - 20:00
sabato 9:30 - 16:00 | domenica chiuso

12/04/19 08:49

GREEN PARK VILLAGE ****

BIMBI
GRATIS

PUGLIA – VIESTE (FG)

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

a partire da:

€

185,00

SERVIZI INCLUSI Soft All inclusive con prima colazione continentale dolce e salata a buffet con dispenser bevande (esclusa frutta,
erogazioni da bar), pranzo servito al tavolo con 1 piccolo antipasto della casa, scelta tra 2 primi piatti, scelta tra 2 secondi piatti
accompagnato con 1 contorno della casa da menu prestabilito, piccolo buffet di insalate e verdure, frutta di stagione (menù per
bambini con 1 primo piatto ed 1 secondo piatto in base al menù prestabilito), cena servita al tavolo con 1 piccolo antipasto della
casa, scelta tra 2 primi piatti, scelta tra 2 secondi piatti accompagnato con 1 contorno della casa da menu prestabilito, piccolo buffet
di insalate e verdure, dessert (menù per bambini con 1 primo piatto ed 1 secondo piatto in base al menù prestabilito) , bevande ai
pasti (acqua mineralizzata, vino della casa prelevabili da dispenser – non incluse bevande in bottiglia, caffè espresso), 1 cena tipica
a settimana, Open Bar dalle ore 10.00 alle ore 21.00 presso il bar in piscina che comprende coca cola, aranciata, succhi, thè, acqua
mineralizzata (da dispenser in bicchieri di plastica – esclusi alcolici, superalcolici, bibite e acqua in bottiglia o lattine, gelati, snack,
caffetteria e prodotti confezionati), Tessera club che comprende servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per unità (dalla terza
fila in poi), animazione diurna e serale, spettacoli serali, Miniclub 4-9 anni, Juniorclub 10-15 anni, utilizzo della piscina con
idromassaggio (secondo orari prestabiliti – obbligo di cuffia) con lettini ed ombrelloni fino ad esaurimento, utilizzo diurno del campo
polivalente da concordare in loco (utilizzo serale a pagamento su prenotazione), forfait consumi (acqua, luce, gas), cambio giornaliero
della biancheria da bagno, riassetto e cambio biancheria da letto 2 volte a settimana oltre alla fornitura iniziale, set cortesia solo per
il giorno di arrivo, collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni, 1 posto auto per unità (parcheggio nelle aree in collina – fuori da
tali aree a pagamento). Il soggiorno inizia con cena a menu fisso del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza
(il pranzo del giorno di arrivo o di partenza non è compreso e non può essere sostituito con quelli previsti nel soggiorno).
Arrivo giornaliero minimo 3 notti
01/06/19 – 15/06/19 // 31/08/19 – 14/09/19
Arrivo sabato 7 notti
15/06/19 – 29/06/19 // 24/08/19 – 31/08/19

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

MARE

in Bilocale Standard
in Bilocale Standard
da 2 a 4 posti piano terra da 2 a 4 posti primo piano
€ 189,00
€ 185,00
€ 515,00

€ 505,00

Prezzi per persona per soggiorno.

HOTEL SAN GIORGIO ***

BIMBI
GRATIS

ABRUZZO – VASTO (CH)

Per persona per 2 notti
pensione completa
+ servizio spiaggia
+ miniclub

a partire da:

€

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

89,00

MARE

SERVIZI INCLUSI

Pensione completa con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a tre portate,
½ lt di acqua ai pasti, servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino per camera a partire dalla
4ª fila a ca 50 m dall’hotel (valido dal 01/06 al 01/09 ca.), in base al programma della struttura miniclub
per bambini 3-16 anni (valido dal 01/07 al 10/09 ca.), collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura,
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 culla da segnalare al momento della prenotazione (Euro 20,00 al giorno da pagare in loco),
garage fino ad esaurimento su richiesta (Euro 7,50 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 2 notti
A) 26/05/19 – 22/06/19 // 31/08/19 – 21/09/19
Arrivo sabato 7 notti
B) 22/06/19 – 06/07/19 // 24/08/19 – 31/08/19
C) 06/07/19 – 20/07/19
D) 20/07/19 – 03/08/19
E) 03/08/19 – 10/08/19
F) 10/08/19 – 17/08/19
G) 17/08/19 – 24/08/19
OFFERTA COMPLETA E RIDUZIONI SUL SITO www.md-viaggi.it

BIMBI
GRATIS

MARCHE – PESARO (PU)

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

€ 409,00
€ 455,00
€ 479,00
€ 509,00
€ 575,00
€ 479,00

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

HOTEL PRESIDENT’S ***
Per persona per 3 notti
pensione completa
+ bevande ai pasti
+ servizio spiaggia

€ 89,00

a partire da:

€

105,00

MARE

SERVIZI INCLUSI Pensione completa con prima colazione a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a
due portate con buffet di verdure/insalate, bevande ai pasti (¼ lt di di vino della casa, ½ lt di acqua),
servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera in file in base alla disponibilità (da metà maggio
a metà settembre ca.), collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni, 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 Aria condizionata in camera, eventuale animale domestico di piccola/media
taglia (max 25 Kg) da segnalare al momento della prenotazione (Euro 5.00 al giorno da pagare in loco - non
ammesso nei luoghi comuni), eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (Euro 5,00 al
giorno da pagare in loco), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente
indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.
Arrivo giornaliero 3 notti
12/05/19 – 02/06/19 // 08/09/19 - 22/09/19
02/06/19 – 16/06/19 // 01/09/19 – 08/09/19
Arrivo domenica 7 notti
16/06/19 - 30/06/19 // 25/08/19 – 01/09/19
30/06/19 – 04/08/19
04/08/19 – 11/08/19
11/08/19 – 25/08/19

€ 105,00
€ 139,00
€ 325,00
€ 369,00
€ 415,00
€ 455,00

Prezzo per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla Standard
RIDUZIONI 3° / 4° LETTO
0 - 6,99 anni
7 - 14,99 anni
da 15 anni in poi
GRATIS
50%
25%

PRENOTA DAL
01.05.2019 AL 31.05.2019
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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 - 20:00
sabato 9:30 - 16:00 | domenica chiuso

12/04/19 08:49

HOTEL AMERICA ****

BIMBI
GRATIS

CAMPANIA – MARINA DI CAMEROTA (SA)

Per persona per 3 notti
pensione completa
+ servizio spiaggia
+ utilizzo piscina scoperta

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

a partire da:

€

179,00

MARE

SERVIZI INCLUSI Pensione completa con prima colazione a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a tre

portate e buffet di verdure/insalate, utilizzo della piscina scoperta (lettini secondo disponibilità), servizio spiaggia
con 1 ombrellone, 1 sdraio, 1 lettino a partire dalla 4ª fila valido dal 14/06 al 08/09, servizio navetta per la spiaggia
su richiesta (ad orari prestabiliti), collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni, parcheggio privato fino ad
esaurimento. Il soggiorno inizia con il pranzo del giorno di arrivo a termina con la colazione del giorno di partenza.

SERVIZI NON INCLUSI Bevande ai pasti, eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare al

momento della prenotazione (Euro 5,00 al giorno da pagare in loco – non ammesso nei luoghi comuni), 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 giovedì 3 notti
26/05/19-09/06/19 // 08/09/19-23/11/19
09/06/19-07/07/19 // 25/08/19-08/09/19
Arrivo domenica 4 notti
26/05/19-09/06/19 // 08/09/19-23/11/19
09/06/19-07/07/19 // 25/08/19-08/09/19
Arrivo domenica 7 notti
07/07/19-28/07/19
28/07/19-04/08/19
OFFERTA COMPLETA E RIDUZIONI SUL SITO www.md-viaggi.it

in camera doppia/ in camera doppia/tripla
tripla/quadrupla
quadrupla vista mare
€ 179,00
€ 199,00
€ 199,00
€ 219,00

€

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

149,00

26/05/19 – 09/06/19 // 15/09/19 – 22/09/19

08/09/19 – 15/09/19
Arrivo domenica 7 notti

in camera
quadrupla Standard
€ 175,00
€ 185,00

€ 369,00
€ 419,00
€ 439,00
€ 495,00

€ 435,00
€ 479,00
€ 499,00
€ 559,00

Prezzo per persona per soggiorno.

HOTEL DELFINO BEACH ****

BIMBI
GRATIS

SICILIA – MARSALA (TP)

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

a partire da:

€

125,00

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

PRENOTA DAL
01.05.2019 AL 31.05.2019

MARE

SERVIZI INCLUSI Pensione completa con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo e cena con menu
a scelta a quattro portate, bevande ai pasti (¼ lt vino, ½ lt acqua), secondo il programma della struttura
1 cena tipica a settimana, lezioni di acquagym collettivo, serate a tema, Tessera club (dal 01/06 al 14/09
ca) che comprende animazione e Miniclub 4-12 anni secondo orari in loco, utilizzo della piscina scoperta
con lettini ed ombrelloni, piscina per bambini separata, collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni,
parcheggio fino ad esaurimento. Il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo
del giorno di partenza.
Arrivo giornaliero 2 notti
28/09/19 – 26/10/19
08/05/19 – 01/06/19 // 14/09/19 – 28/09/19
Arrivo giornaliero minimo 3 notti
01/06/19 – 15/06/19 // 07/09/19 – 14/09/19
Arrivo sabato 7 notti
15/06/19 – 06/07/19
06/07/19 – 27/07/19
27/07/19 – 10/08/19 // 24/08/19 – 07/09/19
10/08/19 – 24/08/19
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MARE

in camera doppia/
tripla Standard
€ 149,00
€ 159,00

09/06/19 – 23/06/19
23/06/19 – 30/06/19
30/06/19 – 14/07/19
14/07/19 – 28/07/19

Per persona per 2 notti
pensione completa
+ bevande ai pasti
+ Tessera club

€ 755,00
€ 749,00

SERVIZI INCLUSI Soft all inclusive con servizio a buffet (per offrire un miglior servizio nel periodo 15/0709/09 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, 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.
Arrivo giornaliero minimo 3 notti

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

€ 515,00
€ 705,00

BIMBI
GRATIS

CALABRIA – BRIATICO (VV)

a partire da:

€ 249,00
€ 275,00

Prezzi per persona per soggiorno.

HOTEL RESIDENCE GREEN GARDEN CLUB ****
Per persona per 3 notti
Soft all inclusive
+ Tessera Club
+ servizio spiaggia

€ 225,00
€ 249,00

€ 125,00
€ 135,00
€ 229,00
€ 565,00
€ 595,00
€ 625,00
€ 819,00

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla Garibaldina/Marsallah.
RIDUZIONI 3° LETTO
RIDUZIONI 4° LETTO
0 - 13,99 anni da 14 anni in poi
0 - 2,99 anni
3 - 13,99 anni
da 14 anni in poi
GRATIS
20%
GRATIS
40%
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

Call Center

0471 806679

dal lunedì al venerdì 9:00 - 20:00
sabato 9:30 - 16:00 | domenica chiuso

12/04/19 08:49

APARTHOTEL DES ALPES ***

MONTAGNA
BENESSERE

TRENTINO ALTO ADIGE - CAVALESE (TN)

Per persona per 3 notti
affitto + forfait consumi
+ utilizzo del centro benessere
+ utilizzo della piscina
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

a partire da:

125,00

€

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

HOTEL BUCANEVE ***

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

a partire da: € 159,00

152,00

€

turco, idromassaggio e angolo tisane, utilizzo dell’area verde esterna con docce, utilizzo della piscina coperta con
lettini secondo disponibilità, piscina per bambini integrata, Miniclub per bambini dai 4 anni in poi (attivo dal 01/07 –
31/08 ca.), utilizzo del beach-volley, minigolf, ping-pong, sala fitness, eventuale culla da segnalare al momento della
prenotazione, collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio esterno fino ad esaurimento.

in appartamento
Arrivo giornaliero
minimo 3 notti
Monolocale 2 posti
15/06/19 – 22/06/19
€ 125,00
31/08/19 - 08/09/19
22/06/19 – 29/06/19
€ 159,00
29/06/19 – 13/07/19
€ 189,00
Arrivo giornaliero minimo 4 notti
15/06/19 – 22/06/19
€ 159,00
31/08/19 - 08/09/19
22/06/19 – 29/06/19
€ 199,00
29/06/19 – 13/07/19
€ 239,00
Arrivo sabato 7 notti
03/08/19 – 10/08/19
€ 635,00
24/08/19 - 31/08/19

in appartamento
Studio 2/3 posti

in appartamento
Studio 2/3/ 4 posti

€ 139,00

€ 149,00

€ 175,00
€ 205,00

€ 185,00
€ 215,00

€ 175,00

€ 189,00

€ 219,00
€ 259,00

€ 229,00
€ 269,00

€ 755,00

€ 765,00

Prezzi per appartamento per soggiorno.
PRENOTA PRIMA
entro 29-05-2019
SCONTO 5%

TRENTINO ALTO ADIGE – MALOSCO (TN)

Per persona per 3 notti
mezza pensione
+ utilizzo del centro benessere
+ 1 ingresso all’Acqualido
di Ronzone + Trentino Guest Card

SERVIZI INCLUSI Affitto, forfait consumi (acqua, luce), pulizie finali, utilizzo del centro benessere con sauna, bagno

MONTAGNA
BENESSERE

BIMBI
GRATIS

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

portate e buffet di verdure/insalate, utilizzo del centro benessere con area relax, bagno turco, cascata di
ghiaccio, doccia emozionale, idromassaggio esterno e sauna finlandese, 1 entrata per persona per
soggiorno all’Aqualido di Ronzone, Trentino Guest Card con sconti ed agevolazioni per le attività turistiche
della zona, noleggio mountainbike in base alla disponibilità, collegamento internet Wi-Fi in tutta la
struttura, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, parcheggio fino ad esaurimento.
Per chi soggiorna il 15/08 Cenone di Ferragosto.

SERVIZI NON INCLUSI Bevande ai pasti, eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare al

momento della prenotazione (Euro 5.00 al giorno da pagare in loco – non ammesso nei luoghi comuni),
tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo
“Servizi inclusi”.

Arrivo giornaliero minimo 3 notti
01/07/19 – 04/08/19

€ 159,00 € 152,00

04/08/19 – 25/08/19

€ 179,00

€ 171,00

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

AKTIVHOTEL FELDRAND ***

PRENOTA PRIMA
entro 29-05-2019
SCONTO 5%

TRENTINO ALTO ADIGE – SARENTINO (BZ)

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

a partire da: € 99,00

€

95,00

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

da 15 anni in poi
20%

MONTAGNA
BENESSERE

SERVIZI INCLUSI
Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a tre portate e buffet di
verdure/insalate, in base al programma della struttura 1 cena tipica in hotel a settimana, utilizzo della
piscina coperta, utilizzo del centro benessere a partire da 18 anni con bagno turco, cabina infrarossi,
doccia emozionale, idromassaggio esterno, sauna finlandese, area relax, angolo tisane e sala fitness
(15:00 – 19:00), collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio fino ad esaurimento. Per chi
soggiorna il 15/08 Cenone di Ferragosto.

in camera doppia
in camera doppia/tripla/
in camera doppia/tripla
Arrivo giornaliero
minimo 2 notti
Feldrand Comfort quadrupla Feldrand Family*
Family Lärche
15/05/19 – 29/05/19 € 99,00 € 95,00
€ 109,00 € 104,00
€ 119,00 € 114,00
29/05/19 - 30/06/19
€ 109,00 € 104,00
€ 119,00 € 114,00
€ 129,00 € 123,00
08/09/19 – 22/09/19
Arrivo giornaliero minimo 3 notti
30/06//19 – 04/08/19
€ 175,00 € 167,00
€ 189,00 € 180,00
€ 209,00 € 199,00
25/08/19 – 08/09/19
04/08/19 – 25/08/19 € 199,00 € 190,00
€ 219,00 € 209,00
€ 239,00 € 228,00

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

PRENOTA DAL
01.05.2019 AL 31.05.2019
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Prezzi per persona per soggiorno. *Le camere Feldrand Family sono dotate di divano letto.
RIDUZIONI 3°/4° LETTO
0 - 3,99 anni
4 - 6,99 anni
7 - 13,99 anni
da 14 anni in poi
GRATIS
75%
50%
10%

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 - 20:00
sabato 9:30 - 16:00 | domenica chiuso

12/04/19 08:49

HOTEL ZUM LAMM ***

PRENOTA PRIMA
entro 30-05-2019
SCONTO 5%

AUSTRIA - TARRENZ

Per persona per 2 notti
mezza pensione
+ utilizzo del centro benessere
+ ingressi a musei
+ 1 ingresso al cinema

a partire da: € 89,00

€

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

85,00

SERVIZI INCLUSI Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, light lunch con zuppe e salato
(12:00 – 13:00 ca.), cena con menu a scelta a quattro portate e buffet di verdure/insalate, secondo il
programma della struttura 1 volta alla settimana si effettua cena tipica, 1 drink di benvenuto per persona
per soggiorno, utilizzo del centro benessere con sauna finlandese, bagno turco, cabina ad infrarossi, area
relax e sala fitness (ingresso non consentito ai minori di 16 anni), 1 ingresso al cinema Imst nella FMZ per
soggiorno, 1 ingresso al Museo all’aperto di Knappenwelt per soggiorno, 1 giro sul Bummelbärzug per
soggiorno, 1 ingresso giornaliero (per l’intera giornata) alla piscina all’aperto di Imst per soggiorno, 1
ingresso all’Area dell’Area 47 per soggiorno, 1 escursione guidata nel canyon del roseto e grotta blu per
soggiorno, per soggiorni di minimo 3 notti utilizzo giornaliero delle funivie di Imst, noleggio bastoncini per
nordic walking secondo disponibilità, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione,
collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio privato fino ad esaurimento.
Arrivo giornaliero in camera doppia/
minimo 2 notti da
tripla Stamm
domenica a giovedì
08/05/19 – 07/07/19
€ 89,00 € 85,00
25/08/19 – 27/10/19
07/07/19 – 28/07/19
€ 95,00 € 91,00
18/08/19 – 25/08/19
Arrivo giornaliero minimo 3 notti
28/07/19 – 18/08/19 € 155,00 € 148,00

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

in camera doppia
in camera camera
tripla/quadrupla in camera singola
doppia/tripla Land
Dorf
€ 105,00 € 100,00 € 95,00 € 91,00 € 115,00 € 110,00
€ 115,00 € 110,00 € 105,00 € 100,00 € 119,00 € 114,00
€ 185,00 € 176,00 € 169,00 € 161,00 € 185,00 € 176,00

Prezzi per persona per soggiorno.

HOTEL AL GALLO FORCELLO ***S

BIMBI
GRATIS

FRIULI VENEZIA GIULIA – PONTEBBA (UD)

Per persona per 3 notti
mezza pensione
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

a partire da:

€

MONTAGNA
BENESSERE

BIMBI
GRATIS

129,00

MONTAGNA

SERVIZI INCLUSI

Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a tre portate con buffet
di verdure, 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 taglia da segnalare al call center 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 se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi
inclusi”.

Arrivo giornaliero minimo 3 notti
06/06/19 – 27/07/19 // 25/08/19 - 11/09/19

€ 129,00

27/07/19 – 25/08/19

€ 149,00

Prezzi per appartamento per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla.
RIDUZIONI 3° / 4° LETTO
0 - 6,99 anni
7 - 13,99 anni
GRATIS
50%

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

a partire da:

€

MONTAGNA
BENESSERE

BIMBI
GRATIS

VENETO – FALCADE (BL)

129,00

da 14 anni in poi
20%

SERVIZI INCLUSI

Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a tre portate, utilizzo del
centro benessere (15:30 – 19:00 ca., chiuso la domenica) con bagno turco, doccia emozionale,
idromassaggio, percorso kneipp, sauna e sauna finlandese (ingresso non consentito ai minori di 14 anni),
Kit-Spa con accappatoio e ciabattine da utilizzare per tutta la durata del soggiorno, collegamento internet
Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio esterno 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
30/06/19 – 07/07/19 // 01/09/19 – 08/09/19

€ 129,00

07/07/19 – 28/07/19

€ 149,00

18/08/19 – 01/09/19

€ 189,00

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

PRENOTA DAL
01.05.2019 AL 31.05.2019
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7 - 13,99 anni da 14 anni in poi
50%
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

0 - 2,99 anni
GRATIS

3 - 6,99 anni
50%

da 7 anni in poi
20%

Call Center

0471 806679

dal lunedì al venerdì 9:00 - 20:00
sabato 9:30 - 16:00 | domenica chiuso

12/04/19 08:49

HOTEL CAMINETTO MOUNTAIN RESORT ***S (EX HOTEL CIMONE)
TRENTINO ALTO ADIGE – LAVARONE (TN)

PRENOTA PRIMA
entro 29-05-2019

MONTAGNA
BENESSERE

BIMBI
GRATIS

a partire da: € 219,00

Per persona per 3 notti pensione completa
+ utilizzo del centro benessere + utilizzo della piscina
interna ed esterna + animazione + Trentino Guest Card

€

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

SERVIZI INCLUSI

199,00

Pensione completa con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo con menu a scelta a tre portate, cena con menu a scelta
a quattro portate e buffet di verdure/insalate, snack pomeridiano con succhi e dolci (solo per bambini, ad orari prestabiliti),
utilizzo della piscina coperta, utilizzo della piscina scoperta con lettini e ombrelloni secondo disponibilità (valido dal 30/06
al 07/09 ca.), utilizzo del centro benessere con bagno turco, doccia emozionale, idromassaggio, idromassaggio esterno,
sauna, area relax e angolo tisane, Kit-Spa per persona pagante quota intera (utilizzo di accappatoio, ciabattine e
asciugamano – il cambio è a pagamento), in base al programma della struttura animazione (valido dal 01/07 al 31/08 ca.),
Trentino Guest Card (con sconti ed agevolazioni per le attività turistiche della zona), noleggio biciclette fino ad esaurimento,
collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio fino ad esaurimento. Il soggiorno inizia con la cena del giorno
di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza.Per chi soggiorna il 15/08 Cenone di Ferragosto.

SERVIZI NON INCLUSI

Bevande ai pasti, trattamenti beauty e massaggi su richiesta (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 10,00 al giorno da pagare in loco), tassa di
soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Arrivo giovedì 3 notti

Arrivo domenica 4 notti

31/05/19-30/06/19 // 25/08/19-29/09/19

€ 219,00

€ 199,00

€ 275,00

€ 265,00

30/06/19-14/07/19

€ 239,00

€ 229,00

€ 299,00

€ 285,00

14/07/19-04/08/19

€ 265,00

€ 255,00

€ 329,00

€ 315,00

Arrivo domenica 7 notti
04/08/19-11/08/19 // 18/08/19-25/08/19

€ 609,00

11/08/19-18/08/19

€ 725,00

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla.
0 - 5,99 anni
GRATIS

RIDUZIONI 3° LETTO
6 - 13,99 anni
da 14 anni in poi
35%
10%

0 - 5,99 anni
50%

ALPIN & STYLE HOTEL ROSENHOF ****

RIDUZIONI 4° LETTO
6 - 13,99 anni
da 14 anni in poi
35%
10%

MONTAGNA
BENESSERE

BIMBI
GRATIS

TRENTINO ALTO ADIGE – RIO DI PUSTERIA (BZ)

a partire da:

Per persona per 3 notti
mezza pensione + utilizzo del centro benessere
+ utilizzo della piscina scoperta

€

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

199,00

SERVIZI INCLUSI Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a quattro portate e
buffet di verdure/insalate, merenda pomeridiana con torte, succhi, frutta, tè e dolci, 1 drink di benvenuto per persona per
soggiorno, 1 cena tipica per soggiorno, utilizzo del centro benessere (15:00 – 19:00 ca.) con bagno turco, bio sauna, cabina
infrarossi, cascata di ghiaccio, doccia emozionale, idromassaggio, idromassaggio esterno, sauna finlandese, piscina
coperta (100 ma ca.), area relax ed angolo tisaneria (ingresso non consentito ai minori di 16 anni), Kit-Spa con accappatoio
e asciugamano da utilizzare per tutta la durata del soggiorno, sconto del 20% sui trattamenti beauty, utilizzo della piscina
scoperta con lettini e ombrelloni fino ad esaurimento, collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio privato
fino ad esaurimento, garage su richiesta fino ad esaurimento.
SERVIZI NON INCLUSI

Bevande ai pasti, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (Euro 3.00 al giorno da pagare in loco),
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
09/05/19 – 19/05/19
19/05/19 – 09/06/19 // 06/10/19 – 03/11/19
09/06/19 – 14/07/19 // 15/09/19 – 06/10/19
Arrivo domenica 4 notti
09/05/19 – 19/05/19
19/05/19 – 09/06/19 // 06/10/19 – 03/11/19
09/06/19 – 14/07/19 // 15/09/19 – 06/10/19

in camera doppia
Kuschelzimmer
€ 199,00
€ 225,00
€ 255,00

in camera doppia/tripla/
quadrupla Junior Suite
€ 235,00
€ 269,00
€ 305,00

€ 235,00
€ 265,00
€ 305,00

€ 275,00
€ 319,00
€ 359,00

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

RIDUZIONI 3° / 4° LETTO
7 - 13,99 anni
50%

da 14 anni in poi
10%

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– 20:00 | sabato 9:30 – 16:00 | 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 Maggio 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
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