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

Prenotazioni dall’ 01.06.2019 al 30.06.2019

Per persona per 3 notti 
 pensione completa 
+ bevande ai pasti 

+ Tessera club 
+ servizio spiaggia 

+ servizio navetta da/per la spiaggia
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

 € 119,00
a partire da: € 125,00

prenota online: www.md-viaggi.it

BIMBI 
GRATIS

MONTAGNA 
BENESSERE
MARE 
TERME

Speciale 

Vacanze
2019

VILLAGGIO SANTO STEFANO ***
PUGLIA - VIESTE (FG)

BIMBI 
GRATIS MARE

PRENOTA PRIMA
entro 28-06-2019
SCONTO 5%

dal lunedì al venerdì 9:00 - 20:00
sabato 9:30 - 20:00 | domenica 10:00 - 17:00

0471 806679
Call Center
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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

PRENOTA  DAL
01.06.2019  AL  30.06.2019 dal lunedì al venerdì 9:00 - 20:00

sabato 9:30 - 20:00 | domenica 10:00 - 17:00

0471 806679
Call Center

SERVIZI INCLUSI Volo a/r da Bergamo, Bologna, Milano Malpensa per Rodi; Trasferimento dall’aeroporto al villaggio 
e viceversa; Trattamento di Pensione completa plus con bevande che comprende prima colazione, pranzo e cena a 
buffet presso il ristorante principale, bevande ai pasti (½ lt di acqua e ¼ lt di vino), pausa caffè (caffè americano, tè e 
biscotti dalle 15.00 alle 17.00); Utilizzo di lettini e ombrelloni alla piscina fino ad esaurimento; Animazione italiana diurna 
e serale GiòPartyCLUB.it., miniclub internazionale dai 4 ai 12 anni 6 giorni a settimana (ca. da maggio a metà ottobre); 
Collegamento Internet Wi – Fi gratuito nelle zone comuni; Gestione pratica; Quota di iscrizione; Tasse aeroportuali; 
Assistenza costante TUI Italia (no residente); Assicurazione annullamento/medico/bagaglio; Protezione adeguamento 
carburante e carbon tax; Massima occupazione camere Standard Vista Giardino Torre Principale 3 adulti; Family Vista 
Giardino: 2 adulti + 2 bambini fino ai 12 anni non compiuti. 4 adulti nella stessa camera non possibile.

 € 685,00
a partire da: Per persona per 7 notti 

pensione completa plus + bevande 
+ volo + trasferimento 
+ protezione carburante 
+ assicurazione annullamento/medico/bagaglio
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

Prezzi per persona per pacchetto.  Possibile partenza da Bologna, Milano Malpensa dal 02/07 al 10/09

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

HOTEL PARADISE FRIENDS RODOS PALACE *****
GRECIA – RODI – IALYSSOS

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!

Offerta valida dal 18/06/19 al 15/10/19.

SERVIZI INCLUSI Volo a/r da Milano Malpensa, Bergamo, Torino, Bologna, Verona, Rimini, Roma Fiumicino, 
Napoli per Maiorca; Trasferimento collettivo a fermate multiple a/r dall’aeroporto all’hotel (su riconferma 
impegnativa entro 48h dalla prenotazione); Trattamento di All Inclusive che comprende prima colazione, pranzo 
e cena a buffet con consumo illimitato al bicchiere di acqua, soft drink e vino locale, soft drink, birra, vino, 
sangria e bevande alcoliche locali al bicchiere presso i bar dalle 10 alle 24 secondo gli orari di apertura, snack 
(pizza, hamburger, insalate, patatine fritte, gelati) dalle 11 alle 18, sconto del 30% su vini e spumanti importati 
e del 50% su tutte le altre bevande alcoliche di importazione presso i bar; Utilizzo delle 2 piscine, di cui una per 
bambini, attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare fino ad esaurimento; Tennis, ping pong, acquagym, tiro 
con l’arco, calcio, bocce; Programma di animazione internazionale con giochi e attività diurne, lezioni di ballo e 
spettacoli serali; 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.

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

 € 539,00
a partire da: 

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

PALMANOVA PALACE HOTEL ****
SPAGNA – ISOLE BALEARI – MAIORCA – PALMANOVA

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!

Offerta valida dal 23/06/19 al 22/09/19.

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia / tripla standard. 
Possibile partenza da Torino, Bologna, Verona, Rimini, Roma Fiumicino e Napoli

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.

Per persona per 7 notti 
pensione completa 
tasse portuali incluse 
PREZZI VARIABILI IN BASE 
ALLA TIPOLOGIA DI CABINA

 € 779,00
a partire da: 

Prezzi per persona per pacchetto.

COSTA FORTUNA
MEDITERRANEO OCCIDENTALE - FRANCIA - SPAGNA - ISOLE BALEARI

CROCIERA

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

Partenza venerdì 30/08/19 da Genova 8 giorni / 7 notti
Offerta Base Offerta Tutto Incluso

 cabina interna doppia € 779,00 € 975,00
 cabina interna tripla/quadrupla € 889,00 € 1085,00

 cabina esterna senza vista doppia  € 915,00 € 1109,00 
 cabina esterna senza vista tripla   € 949,00 € 1145,00

 cabina esterna senza vista quadrupla   € 1029,00 € 1225,00 
 cabina esterna con balcone doppia € 1019,00 € 1215,00 
 cabina esterna con balcone tripla  € 1049,00 € 1245,00 

Partenza martedì 8 giorni / 7 notti da Bergamo 
in camera doppia/tripla 
rinnovata vista giardino

in camera 
quadrupla Family

A) 01/10/19 – 15/10/19 € 685,00 € 759,00
D) 03/09/19 – 10/09/19 € 835,00 € 909,00 
E) 18/06/19 – 02/07/19 € 865,00 € 939,00 

F) 02/07/19 – 30/07/19 // 27/08/19 – 03/09/19 € 885,00 € 959,00 
G) 30/07/19 – 06/08/19 € 955,00 € 1029,00 
L) 20/08/19 – 27/08/19 € 1119,00 € 1195,00 

Partenza domenica 8 giorni / 7 notti da Milano Malpensa, Bergamo
E) 23/06/19 – 30/06/19 € 689,00
H) 14/07/19 – 21/07/19 € 795,00
M) 04/08/19 – 11/08/19 € 999,00
P) 25/08/19 – 01/09/19 € 795,00
Q) 01/09/19 – 08/09/19 € 689,00

T) 22/09/19 – 29/09/19 € 539,00
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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

PRENOTA  DAL
01.06.2019  AL  30.06.2019 dal lunedì al venerdì 9:00 - 20:00

sabato 9:30 - 20:00 | domenica 10:00 - 17:00

0471 806679
Call Center

SERVIZI INCLUSI  
Pensione completa con prima colazione all’italiana con cornetti, caffè, latte, cappuccino, succo di frutta, corn flakes,  
pranzo e cena con menu a scelta tra 3 primi, 3 secondi, 3 contorni serviti, frutta a pranzo e dolce a cena, bevande ai pasti 
(¼ lt vino, acqua), Tessera club che comprende utilizzo della piscina scoperta con lettini ed ombrelloni fino ad esaurimento, 
campo da calcio, campo da tennis, parco giochi per bambini, Miniclub, Juniorclub, animazione diurna e serale dal 01/06 
al 07/09 ca. secondo il programma della struttura, servizio spiaggia con 2 lettini ed 1 ombrellone per unità (dal 25/05 al 
14/09 ca.), servizio navetta da/per la spiaggia convenzionata ad orari prestabiliti (dista ca. 2,5 km), aria condizionata con 
regolazione individuale, collegamento internet Wi-Fi solo nella zona dell’ufficio direzione, riassetto giornaliero delle camere, 
cambio biancheria da letto e da bagno il mercoledì (per soggiorni di due settimane il cambio è previsto di mercoledì e 
sabato), 1 posto auto per unità abitativa. Il soggiorno inizia con la cena 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 60.00 per disinfezione finale – non 
ammesso nei luoghi comuni), appartamenti con angolo cottura in base alla disponibilità del villaggio su richiesta al call 
center, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (Euro 70.00 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 notti pensione completa 
+ bevande ai pasti + Tessera club + servizio spiaggia 
+ servizio navetta da/per la spiaggia
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO  € 119,00

a partire da: € 125,00 

Prezzi per persona per soggiorno in appartamento 2/3/4 posti.

VILLAGGIO SANTO STEFANO ***
PUGLIA - VIESTE (FG)

BIMBI 
GRATIS MARE

 Arrivo giornaliero minimo 3 notti
07/09/19 – 14/09/19 € 125,00    € 119.00
09/06/19 – 15/06/19 € 135,00    € 129,00

 Arrivo sabato 7 notti
15/06/19 – 22/06/19 € 309,00    € 294,00
22/06/19 – 29/06/19 € 335,00    € 319,00
29/06/19 – 13/07/19 € 479,00    € 456,00
31/08/19 – 07/09/19 € 399,00    € 380,00
13/07/19 – 27/07/19 € 499,00    € 475,00 
27/07/19 – 03/08/19 € 549,00    € 522,00

03/08/19 – 10/08/19 // 17/08/19 – 24/08/19 € 659,00    € 627,00 
10/08/19 – 17/08/19 € 729,00    € 693,00 
24/08/19 – 31/08/19 € 485,00    € 461,00 

RIDUZIONI 3° / 4° LETTO
0 - 9,99 anni 

GRATIS
10 - 14,99 anni

50% 
da 15 anni in poi

20%

PRENOTA PRIMA
entro 28-06-2019
SCONTO 5%
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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

PRENOTA  DAL
01.06.2019  AL  30.06.2019 dal lunedì al venerdì 9:00 - 20:00

sabato 9:30 - 20:00 | domenica 10:00 - 17:00

0471 806679
Call Center

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

SERVIZI INCLUSI Traghetto A/R notturno con posto poltrona da Napoli per Palermo con auto al seguito (lunghezza 
massima 5 metri, altezza massima 1,90-2,20 metri in base alla compagnia prescelta), tasse e diritti portuali. Trattamento 
di pensione completa con prima colazione, pranzo e cena a buffet, con proposte culinarie sempre diverse, bevande ai pasti 
(acqua, birra alla spina, vino della casa in caraffa), ogni sera un diverso tema gastronomico (serata marinara, con tante 
pietanze a base di pesce e grigliate, a quella siciliana che offre il meglio della cucina isolana, dalla serata barbecue 
all’elegante serata d’arrivederci), durante le ore più calde saranno serviti in piscina e in spiaggia sfiziosi snack a base di 
frutta fresca, mentre a mezzanotte, nei pressi del bar e della piscina, si potranno gustare le sorprese gastronomiche dello 
chef, Tessera club (nel periodo di bassa stagione animazione soft) comprende l’utilizzo di tutte le aree del resort, corsi 
sportivi e collettivi, accesso al teatro per i 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, giochi di società (dalle 
ore 9:00 alle ore 18:00- tutti i giorni ad eccezione del venerdì), il servizio spiaggia con ombrelloni e lettini utilizzabili 
gratuitamente fino ad esaurimento, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione.

SERVIZI INCLUSI Traghetto A/R diurno con passaggio ponte da Livorno/Civitavecchia per Olbia; oppure traghetto notturno 
con posto poltrona da Livorno/Civitavecchia per Olbia. Traghetto con posto poltrona da Genova per Porto Torres con tratta 
notturna in andata e diurna in ritorno nel periodo 30/05-15/08; andata in diurno e rientro in notturno nel periodo 17/08-30/09; 
auto al seguito (lunghezza massima 5 metri, altezza massima 1,90-2,20 metri in base alla compagnia prescelta), tasse e 
diritti portuali. Trattamento di pensione completa con prima colazione, pranzo e cena a buffet, bevande ai pasti (acqua e vino 
della casa). Tessera club (attiva dal 14/06 al 13/09) comprende utilizzo della piscina attrezzata con ombrelloni e sdraio, lo 
staff di animazione organizza giochi e tornei, corsi di aerobica e nuoto, ma anche intrattenimenti serali, spettacoli e piano 
bar (a periodi ed orari prestabiliti). A disposizione dei più piccoli un ampio parco giochi, servizio Miniclub 4/12 anni ad orari 
e periodi prestabiliti con animazione. Parcheggio esterno non custodito. Il soggiorno inizia obbligatoriamente con la cena e 
termina con il pranzo del giorno di partenza. (Possibilità di pranzo al sacco in sostituzione del pranzo del giorno di partenza 
purché venga richiesto con almeno un giorno di anticipo).

Per persona per 7 notti pensione completa 
+ bevande ai pasti 
+ tessera club + traghetto A/R
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO  € 535,00

a partire da: 

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

a partire da:

BIMBI 
GRATIS

BIMBI 
GRATIS

MARE
TRAGHETTO

HIMERA BEACH CLUB ****
SICILIA  – CAMPOFELICE DI ROCCELLA – CEFALU’ (PA)

BLU HOTEL LACONIA VILLAGE ****
SARDEGNA – ARZACHENA (OT)

Prezzi per persona per soggiorno.

MARE
TRAGHETTO

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

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

RIDUZIONI 3°  LETTO
0 - 11,99 anni 

GRATIS
da 12 anni in poi

25%

RIDUZIONI 4°  LETTO
0 - 1,99 anni 

GRATIS
2 - 11,99 anni

50% 
da 12 anni in poi

25%

Arrivo Venerdì 7 oppure 14 notti Nave + hotel Settimana Supplementare
A. 07/06/19-14/06/19 € 535,00 € 425,00
B. 14/06/19-21/06/19 € 585,00 € 475,00
C. 21/06/19-28/06/19 € 625,00 € 515,00
D. 28/06/19-05/07/19 € 689,00 € 579,00
E.F. 05/07/19-19/07/19 € 759,00 € 645,00
G.H. 19/07/19-02/08/19 € 799,00 € 689,00

I. 02/08/19-09/08/19 € 999,00 € 809,00
L.M. 09/08/19-23/08/19 € 1189,00 € 999,00
Arrivo Martedì 10 notti

A. 23/07/19-02/08/19 € 1115,00
Arrivo Venerdì 11 notti

A. 12/07/19-23/07/19 € 1179,00

Arrivo Venerdì 7 
oppure 14 notti in camera doppia in camera tripla / quadrupla

Nave + 
hotel

Settimana 
Supplementare Nave + hotel Settimana 

Supplementare
B) 07/06/19-14/06/19 € 495,00 € 389,00 € 519,00 € 409,00
C) 14/06/19-21/06/19 € 655,00 € 549,00 € 685,00 € 589,00
D) 21/06/19-28/06/19 € 749,00 € 639,00 € 779,00 € 689,00
E) 28/06/19-05/07/19 € 819.00 € 709.00 € 849,00 € 759,00
F) 05/07/19-12/07/19 € 889.00 € 779.00 € 929,00 € 835,00

Arrivo Martedì 10 notti in camera doppia  Standard in camera  tripla / quadrupla Standard
B) 18/06/19-28/06/19 € 1015,00 € 1059,00
C) 25/06/19-05/07/19 € 1125,00 € 1175,00
D) 09/07/19-19/07/19 € 1279,00 € 1345,00

Arrivo Venerdì 11  notti in camera doppia  Standard in camera  tripla / quadrupla Standard
B) 07/06/19-18/06/19 € 849,00 € 889,00
C) 14/06/19-25/06/19 € 1059,00 € 1109,00

 € 495,00
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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

PRENOTA  DAL
01.06.2019  AL  30.06.2019 dal lunedì al venerdì 9:00 - 20:00

sabato 9:30 - 20:00 | domenica 10:00 - 17:00

0471 806679
Call Center

MAREHOTEL DA BEPI ***
VENETO – LIDO DI JESOLO (VE) 

MARE

MARE

HOTEL PETIT ***
VENETO – CAORLE (VE)

HOTEL SMERALDO ***
FRIULI VENEZIA GIULIA - LIGNANO SABBIADORO (UD) 

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, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera (a ca. 150 metri dalla 
struttura, nei mesi estivi), convenzione per noleggio E-bike e Mountainbike, collegamento internet Wi-Fi 
in tutta la struttura, parcheggio pubblico fino ad esaurimento (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. 
SERVIZI NON INCLUSI 
Bevande ai pasti, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (Euro 10.00 al giorno da 
pagare in loco), parcheggio fino ad esaurimento (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”.

 € 189,00
a partire da: 

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

 € 179,00 
a partire da: 

 € 129,00 
a partire da:  

Per persona per 3 notti 
mezza pensione 
+ servizio spiaggia

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

Prezzi per persona per soggiorno.

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

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

Per persona per 3 notti 
pensione completa 
+ servizio spiaggia

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

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

GRATIS
5 - 12,99 anni

50%
da 13 anni in poi

20%

SERVIZI INCLUSI Mezza pensione con prima colazione a buffet e cena con menu a scelta a tre portate, 
utilizzo della piscina scoperta con lettini ed ombrelloni fino ad esaurimento, utilizzo del centro benessere 
con bagno turco, doccia emozionale, sauna, sala fitness, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per 
camera, collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni, parcheggio fino ad esaurimento.  

SERVIZI NON INCLUSI Bevande ai pasti, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione 
(Euro 15.00 al giorno da pagare in loco), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non 
espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

SERVIZI INCLUSI Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a tre 
portate con buffet di verdure/insalate, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera in file in 
base alla disponibilità (valido dal 01/05 al 30/09 ca.), eventuale animale domestico di piccola taglia da 
segnalare al momento della prenotazione (non ammesso nei luoghi comuni), collegamento internet Wi-Fi 
incluso in tutta la struttura, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, parcheggio fino 
ad esaurimento (adiacente alla struttura). 
SERVIZI NON INCLUSI Bevande ai pasti, tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto 
non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”. 

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

GRATIS
7 - 13,99 anni

50%
da 14 anni in poi

10%

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

GRATIS
4 - 14,99 anni

50%
da 15 anni in poi

30%

BIMBI 
GRATIS

Arrivo giovedì 
3 notti 

Arrivo domenica 
4 notti 

08/09/19 – 15/09/19 € 189,00 € 209,00
13/06/19 – 07/07/19 // 01/09/19 – 08/09/19  € 215,00 € 249,00

Arrivo domenica 7 notti
07/07/19 – 11/08/19 // 25/08/19 – 01/09/19  € 509,00

11/08/19 – 25/08/19 € 575,00

Arrivo giornaliero minimo 3 notti  in camera doppia 
Standard

 in camera tripla 
Standard 

31/08/19 – 14/09/19 € 179,00 € 189,00
08/06/19 – 07/07/19 € 205,00 € 209,00

07/07/19 – 10/08/19 // 24/08/19 – 31/08/19 € 235,00 € 245,00
Arrivo giornaliero minino 7 notti

10/08/19 – 24/08/19 € 605,00 € 619,00

Arrivo giovedì 
3 notti 

Arrivo domenica 
4 notti 

01/09/19 – 15/09/19 € 129,00 € 139,00
09/06/19 – 30/06/19 € 159,00 € 169,00

Arrivo domenica 7 notti
30/06/19 – 28/07/19  // 25/08/19 – 01/09/19 € 369,00
28/07/19 – 11/08/19 // 18/08/19 – 25/08/19 € 385,00

11/08/19 – 18/08/19 € 445,00
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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

PRENOTA  DAL
01.06.2019  AL  30.06.2019 dal lunedì al venerdì 9:00 - 20:00

sabato 9:30 - 20:00 | domenica 10:00 - 17:00

0471 806679
Call Center

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

GRATIS
7 - 14,99 anni

50%
da 15 anni in poi

20%

MAREHOTEL LIBERTY ***
EMILIA ROMAGNA – MILANO MARITTIMA (RA)

BIMBI 
GRATIS

MARE

MARE

HOTEL CAPRICCIO ****
EMILIA ROMAGNA – CERVIA (RA)

HOTEL PARK ZADINA***
EMILIA ROMAGNA – CESENATICO (FC)   

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 locale, ½ lt d’acqua), servizio 
spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera a partire dalla 5° fila, utilizzo della piscina scoperta riscaldata 
con lettini e ombrelloni fino ad esaurimento, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, 
collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni, parcheggio esterno non custodito fino ad esaurimento. Il 
soggiorno inizia con il pranzo del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza. 

SERVIZI NON INCLUSI Eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare al momento della 
prenotazione (Euro 20.00 per soggiorno da pagare in loco – non ammesso nei luoghi comuni), tassa di 
soggiorno da pagare in loco se prevista e 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 e buffet di verdure/insalate, bevande ai pasti (¼ lt di vino della casa e ½ lt di acqua), 
servizio spiaggia (valido dal 23/5 al 15/9 ca) con 1 ombrellone e 2 lettini per camera a partire dalla 4a fila, 
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 di piccola taglia da segnalare al momento della 
prenotazione (Euro 6.00 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”. 

Per persona per 7 notti 
pensione completa + bevande ai pasti 
+ servizio spiaggia 
+ utilizzo della piscina scoperta
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

 € 349,00
a partire da: 

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 con menu a scelta a 
tre portate e buffet di verdure, bevande ai pasti (acqua e vino locale), in base al programma della struttura 
1 volta a settimana si effettua cena romagnola, animazione per bambini e adulti (ca. dal 01/06 al 03/09, 
in base al programma prestabilito dall’hotel), utilizzo della piscina scoperta riscaldata con lettini fino ad 
esaurimento, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini a partire dalla 7° fila, 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.

 € 129,00 
a partire da: 

 € 129,00 
a partire da: 

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

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla Classic lato pineta.

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

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

BIMBI 
GRATIS

BIMBI 
GRATIS

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

GRATIS
6 - 11,99 anni

50%
da 12 anni in poi

10%

Arrivo giornaliero minimo 7 notti
31/08/19 – 14/09/19 € 349,00

Arrivo sabato 7 notti
08/06/19 – 06/07/19 € 415,00

06/07/19 – 03/08/19 // 17/08/19 – 31/08/19 € 465,00
03/08/19 – 17/08/19 € 555,00

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

Arrivo giovedì 3 notti
08/09/19 – 15/09/19 € 129,00
01/09/19 – 08/09/19 € 159,00
09/06/19 – 23/06/19 € 185,00

23/06/19 – 28/07/19 // 18/08/19 – 25/08/19 € 199,00
Arrivo domenica 4 notti

08/09/19 – 15/09/19 € 159,00
01/09/19 – 08/09/19 € 195,00

09/06/19 – 23/06/19 // 25/08/19 – 01/09/19 € 219,00
23/06/19 – 28/07/19 // 18/08/19 – 25/08/19 € 239,00

Arrivo domenica 7 notti
28/07/19 – 04/08/19 € 469,00
04/08/19 – 18/08/19 € 535,00

Arrivo giovedì 
3 notti 

Arrivo domenica 
4 notti 

09/06/19 – 13/06/19 // 29/08/19 – 15/09/19 € 129,00 € 159,00

13/06/19 – 04/07/19 € 159,00 € 185,00

04/07/19 – 08/08/19 // 22/08/19 – 29/08/19 € 185,00 € 225,00

Arrivo domenica 7 notti

08/08/19 – 22/08/19 € 509,00
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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

PRENOTA  DAL
01.06.2019  AL  30.06.2019 dal lunedì al venerdì 9:00 - 20:00

sabato 9:30 - 20:00 | domenica 10:00 - 17:00

0471 806679
Call Center

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

GRATIS
7 - 11,99 anni

50%
da 12 anni in poi

10%

 € 75,00 
a partire da: 

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

Arrivo sabato 7 notti
08/06/19 – 29/06/19 // 31/08/19 – 28/09/19 € 369,00
29/06/19 – 10/08/19 // 24/08/19 – 31/08/19 € 415,00

10/08/19 – 24/08/9 € 505,00

MAREHOTEL PASCOLI ***
EMILIA ROMAGNA – S. MAURO A MARE (FC)

MARE

MARE

HOTEL HAPPY ***
EMILIA ROMAGNA – RIMINI (RN)

HOTEL MARACAIBO ***
EMILIA ROMAGNA – RIMINI (RN)

SERVIZI INCLUSI Pensione completa con prima colazione a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a 
tre portate e buffet di verdure, bevande ai pasti (1/4 lt di vino locale e 1/2 lt di d’acqua), servizio spiaggia 
con 1 ombrellone e 2 lettini per camera, parcheggio pubblico 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 Altre bevande ai pasti, eventuale culla da segnalare al momento della 
prenotazione (Euro 15.00 per soggiorno da pagare in loco), eventuale animale domestico da segnalare al 
momento della prenotazione (Euro 15.00 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”. 

 € 129,00
a partire da: 

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

 € 369,00 
a partire da: Per persona per 7 notti 

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

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

Prezzi per persona per soggiorno.

BIMBI 
GRATIS

BIMBI 
GRATIS

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

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

GRATIS
7 - 11,99 anni

50%
da 12 anni in poi

20%

SERVIZI INCLUSI 
Pensione completa con prima colazione a buffet dolce e salato, pranzo e cena con menu a scelta a tre 
portate e buffet di verdure/insalate, bevande ai pasti (¼ lt di vino e ½  lt di acqua),  servizio spiaggia con 
1 ombrellone e 2 lettini per camera in file in base alla disponibilità (a ca 200 m dalla struttura, valido nei 
mesi estivi), miniclub (a partire da 3 anni) e animazione in spiaggia validi nei mesi di luglio e agosto ad 
orari prestabiliti, eventuale animale domestico da segnalare al momento della prenotazione (non ammesso 
nei luoghi comuni), collegamento internet Wi-Fi in camera, parcheggio fino ad esaurimento. 

SERVIZI NON INCLUSI 
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, parcheggio fino ad esaurimento  (Euro 4,00 al giorno da pagare 
in loco), 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 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 in file in base ala disponibilità (valido dal 15/05 al 15/09 ca.). 
Il trattamento inizia con il pranzo del giorno di arrivo a termina con la colazione del giorno di partenza. 
SERVIZI NON INCLUSI Eventuale animale domestico 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), parcheggio fino ad esaurimento (Euro 5.00 al giorno da pagare in loco), tassa di 
soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”. 

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

GRATIS*
4 - 11,99 anni

50%
da 12 anni in poi

10%
* per i bambini 0 – 3,9 anni possibilità di dormire nel letto con i genitori - da segnalare al momento della prenotazione.

Arrivo giornaliero minimo 3 notti in camera doppia/
tripla/quadrupla

in camera
singola

16/06/19 – 06/07/19 // 07/09/19 – 21/09/19 € 139,00 € 199,00
06/07/19 – 03/08/19 // 25/08/19 – 07/09/19 € 165,00 € 219,00

08/06/19 – 16/06/19 € 129,00 € 189,00
Arrivo giornaliero minimo 7 notti

03/08/19 – 10/08/19 // 17/08/19 – 25/08/19 € 429,00 € 555,00
10/08/19 – 17/08/19 € 509,00 € 645,00

Arrivo giornaliero minimo 2 notti
08/09/19 – 15/09/19 € 75,00

09/06/19 – 30/06/19 // 01/09/19 – 08/09/19 € 79,00
Arrivo giornaliero minimo 3  notti 

30/06/19 – 14/07/19 // 25/08/19 – 01/09/19 € 145,00
14/07/19 – 11/08/19 € 159,00

Arrivo giornaliero minimo 7 notti
11/08/19 – 18/08/19 € 459,00
18/08/19 – 25/08/19 € 419,00
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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

PRENOTA  DAL
01.06.2019  AL  30.06.2019 dal lunedì al venerdì 9:00 - 20:00

sabato 9:30 - 20:00 | domenica 10:00 - 17:00

0471 806679
Call Center

MARE

MARE

HOTEL ROYAL ***
MARCHE – PESARO (PU)

VILLAGGIO CASA IN MAREMMA
TOSCANA – SCARLINO (GR)

SERVIZI INCLUSI Pensione completa 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, birra e 
sofrdrinks), in base al programma della struttura 1 volta a settimana si effettua cena tipica, servizio 
spiaggia con 1 ombrellone e 2 sdraio per camera (a ca 200 m dalla struttura – dal 15/06 al 15/09 ca 
secondo condizioni meteorologiche), collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, eventuale culla da 
segnalare al momento della prenotazione, parcheggio fino ad esaurimento. Il soggiorno inizia con il pranzo 
del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza.

SERVIZI NON INCLUSI Eventuale animale domestico da segnalare al momento della prenotazione (Euro 
3.00 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”.

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

 € 139,00
a partire da:

SERVIZI INCLUSI 
Mezza pensione con prima colazione italiana a buffet, cena a tre portate, bevande ai pasti (¼ lt di vino 
locale e ½ lt d’acqua), forfait consumi (acqua, luce, gas), 1 bottiglia di vino per appartamento all’arrivo, il 
martedì solo per gli adulti 1 degustazione pomeridiana di prodotti tipici alla Novella (vino, olio, salumi, 
formaggi), prima fornitura di biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale, pulizie finali, utilizzo 
della piscina scoperta con lettini e ombrelloni fino ad esaurimento (apertura stagionale), servizio spiaggia 
con 1 ombrellone e 2 sdraio per appartamento (solo dal lunedì al venerdì, 02/06 – 08/09 ca.), servizio 
navetta per la spiaggia (ore 09:00 ca. andata e ore 17:00 ca. ritorno, 02/06 – 08/09 ca.), Miniclub per 
bambini dai 3 ai 12 anni in italiano ed inglese (08/06 – 14/09 ca.), utilizzo del campo polivalente, eventuale 
culla da segnalare al momento della prenotazione (esclusi lenzuola e cuscino che il cliente può portare da 
casa o noleggiare in struttura ad Euro 15.00 per settimana), 1 parcheggio per appartamento. 

 € 219,00 
a partire da: Per persona per 4 notti 

mezza pensione + bevande ai pasti 
+ forfait consumi 
+ servizio spiaggia 
+ utilizzo della piscina scoperta
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

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

BIMBI 
GRATIS

BIMBI 
GRATIS

Arrivo giornaliero minimo 3 notti
31/08/19 – 29/09/19 € 139,00

08/06/19 – 29/06/19 // 24/08/19 – 31/08/19 € 179,00
29/06/19 – 10/08/19 € 189,00

Arrivo giornaliero minimo 7 notti
10/08/19 – 24/08/19 € 539,00

MAREHOTEL PIPER ***
ABRUZZO – MONTESILVANO (PE)

SERVIZI INCLUSI Pensione completa con prima colazione all’italiana a buffet, pranzo e cena con menu a 
scelta a due portate e buffet di verdure/insalate, bevande ai pasti (acqua, vino, Coca-Cola, Fanta e succo di 
frutta) con erogatore self service, servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 sdraio ed 1 lettino in file secondo 
disponibilità (01/06 – 10/09 ca.), eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, collegamento 
internet Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio esterno fino ad esaurimento. Il soggiorno inizia con il pranzo del 
giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza.
SERVIZI NON INCLUSI Eventuale animale domestico di piccola/media taglia da segnalare al momento della 
prenotazione (Euro 5.00 al giorno da pagare in loco – non ammesso nei luoghi comuni), tassa di soggiorno se 
prevista da pagare in loco, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

 € 85,00 
a partire da: Per persona per 2 notti 

pensione completa 
+ bevande ai pasti 
+ servizio spiaggia

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

Prezzo per persona per soggiorno.

BIMBI 
GRATIS

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

GRATIS
7 - 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

RIDUZIONI 3° LETTO
0 - 11,99 anni 

GRATIS
12 - 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%

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

in camera
doppia/tripla River

31/08/19 – 21/12/19 € 85,00 € 89,00
08/06/19 – 15/06/19 € 95,00 € 99,00

Arrivo sabato 7 notti
15/06/19 – 27/07/19 € 359,00 € 379,00

27/07/19 – 10/08/19 // 17/08/19 – 31/08/19 € 389,00 € 409,00
10/08/19 – 17/08/19 € 415,00 € 435,00

Arrivo giornaliero minimo 4 notti in appartamento 
Bilocale B1 2/3/4 posti    

in appartamento 
Bilocale B2 2/3/4 posti    

A) 07/09/19 – 31/12/19 € 219,00 € 229,00
Arrivo giornaliero minimo 5 notti

B) 08/06/19 – 29/06/19 // 31/08/19 – 07/09/19 € 329,00 € 355,00
C) 29/06/19 – 06/07/19 // 24/08/19 – 31/08/19 € 425,00 € 445,00

Arrivo sabato 7 notti
D) 06/07/19 – 03/08/19 € 619,00 € 655,00
E) 03/08/19 – 24/08/19 € 729,00 € 775,00

Prezzo per persona per soggiorno.
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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

PRENOTA  DAL
01.06.2019  AL  30.06.2019 dal lunedì al venerdì 9:00 - 20:00

sabato 9:30 - 20:00 | domenica 10:00 - 17:00

0471 806679
Call Center

MAREVILLAGGIO SANTANDREA ***
CALABRIA – SANT’ANDREA APOSTOLO DELLO JONIO (CZ) 

BIMBI 
GRATIS

MARE
BENESSERE

MARE

HOTEL CASTIGLIONE VILLAGE & SPA *** 
CAMPANIA - FORIO D’ISCHIA (NA) – ISOLA D’ISCHIA 

HOTEL CLUB SANTA SABINA ***S

PUGLIA – CAROVIGNO (BR)

SERVIZI INCLUSI Pensione completa con prima colazione all’italiana a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a 
tre portate (con un primo, un secondo dolce o frutta), bevande ai pasti (½ lt di acqua, ¼ lt di vino locale, servite in 
brocca o in bottiglia), utilizzo del centro benessere con una piscina termale scoperta riscaldata con lettini e ombrelloni 
fino ad esaurimento, una piscina termale coperta riscaldata, idromassaggio, cascata idromassaggio cervicale, bagno 
turco ai vapori termali (utilizzo ad orari prestabiliti dal lunedì al sabato a discrezione della struttura), Tessera Club 
(09/06 – 08/09 ca.) con animazione senior (tutti i giorni dalle 09:00 alle 24:00 ca.) e miniclub per bambini 4-10 anni 
(tutti i giorni dalle 16:00 alle 20:00 ca.), sconto del 10% sui trattamenti estetici per persona pagante quota intera per 
soggiorno, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione,  collegamento internet Wi-Fi nelle zone 
comuni, parcheggio interno non custodito fino ad esaurimento. Il soggiorno inizia con il pranzo del giorno di arrivo e 
termina con la colazione del giorno di partenza. Cenone di Ferragosto incluso per chi soggiorna il 14/08 (bevande 
escluse). Pranzo di Ferragosto incluso per chi soggiorna il 15/08 (bevande escluse).
SERVIZI NON INCLUSI Altre bevande ai pasti, bevande ai Cenoni e ad i Pranzi, utilizzo cassaforte in camera (Euro 
1.50 al giorno da pagare in loco), eventuale utilizzo frigobar vuoto da segnalare al momento della prenotazione (Euro 
3.00 al giorno da pagare in loco), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista e tutto quanto non espressamente 
indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”. 

Per persona per 2 notti 
pensione completa
+ bevande ai pasti 
+ utilizzo centro benessere
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

 € 79,00
a partire da: 

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

SERVIZI INCLUSI Pensione completa con prima colazione italiana a buffet, pranzo e cena a buffet, 
bevande ai pasti (vino della casa e acqua; bevande illimitate erogate presso il bar durante gli orari dei pasti: 
coca cola, aranciata, gassosa, birra alla spina servite in bicchiere di plastica – le bevande in lattina, 
bottiglia e tutto ciò non elencato precedentemente è da intendersi a pagamento), servizio spiaggia a ca 
200 m con 1 ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino per camera a partire dalla 2ª fila (valido dal 03/06 al 16/09 
ca.), Tessera Club che include l’utilizzo dei campi sportivi diurni (illuminazione notturna a pagamento), in 
base al programma previsto dalla struttura si svolgono animazione e miniclub da 3 a 18 anni, collegamento 
internet Wi-Fi nelle zone comuni, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione.   
Il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza. 

SERVIZI NON INCLUSI Bevande extra, utilizzo della biberoneria (Euro 10,00 al giorno da pagare in loco), 
illuminazione notturna dei campi sportivi (da pagare in loco), 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 all’Italiana a buffet, pranzo e cena con menu 
a scelta tre portate (2 primi, 2 secondi con contorni a buffet, dolce o frutta – i pasti possono essere serviti 
oppure a buffet a discrezione della struttura), bevande ai pasti (½ lt acqua, ¼ lt vino della casa), Tessera 
club (dal 01/06 al 14/09) che comprende animazione e miniclub (dai 5 – 12 anni), utilizzo della piscina 
scoperta con lettini ed ombrelloni fino ad esaurimento, piscina per bambini, servizio spiaggia con 1 
ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio per camera (dalla 4° fila), servizio navetta da e per la spiaggia ad orari 
prestabiliti (spiaggia dista ca. 400 m), eventuale culla su richiesta da segnalare al call center al momento 
della prenotazione, parcheggio fino ad esaurimento. Il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e 
termina con il pranzo del giorno di partenza.

 € 189,00 
a partire da: 

 € 125,00 
a partire da: 

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

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

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

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

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

BIMBI 
GRATIS

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

BIMBI 
GRATIS

RIDUZIONI 4° LETTO
0 - 1,99 anni 

GRATIS
2 - 14,99 anni

50% 
da 15 anni in poi

20%

Arrivo giornaliero minimo 2 notti
B) 06/10/19 – 03/11/19 € 79,00
D) 15/09/19 – 06/10/19 € 89,00

Arrivo domenica 7 notti
E) 09/06/19 – 30/06/19 // 01/09/19 – 15/09/19 € 452,00
F) 30/06/19 – 11/08/19 // 18/08/19 – 01/09/19 € 469,00

G) 11/08/19 – 18/08/19 € 669,00

Arrivo giornaliero minimo 3 notti
08/06/19 – 23/06/19 // 08/09/19 – 22/09/19 € 189,00

Arrivo domenica 7 notti
23/06/19 – 30/06/19 // 01/09/19 – 08/09/19 € 519,00

30/06/19 – 14/07/19 € 589,00
14/07/19 – 04/08/19 // 25/08/19 – 01/09/19 € 669,00

04/08/19 – 11/08/19 € 809,00
11/08/19 – 18/08/19 € 959,00
18/08/19 – 25/08/19 € 875,00

Arrivo giornaliero minimo 2 notti
A) 08/06/19 – 15/06/19 // 31/08/19 - 14/09/19 € 125,00

Arrivo sabato 7 notti
B) 15/06/19 – 29/06/19 € 515,00

C) 29/06/19 – 20/07/19 // 24/08/19 – 31/08/19 € 569,00
D) 20/07/19 – 27/07/19 € 619,00
E) 27/07/19 – 10/08/19 € 665,00
F) 10/08/19 – 24/08/19 € 729,00

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

RIDUZIONI 3° / 4° LETTO ( A/B/C/D/E )

0 - 12,99 anni 
GRATIS

13 - 17,99 anni
30% 

da 18 anni in poi
QUOTA INTERA

RIDUZIONI 3° / 4° LETTO ( F )

0 - 2,99 anni 
GRATIS

3 - 12,99 anni
50% 

13 - 17,99 anni
30%

da 18 anni in poi
QUOTA INTERA
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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

PRENOTA  DAL
01.06.2019  AL  30.06.2019 dal lunedì al venerdì 9:00 - 20:00

sabato 9:30 - 20:00 | domenica 10:00 - 17:00

0471 806679
Call Center

MONTAGNA
BENESSERE

GARTENHOTEL VÖLSERHOF **** 
TRENTINO ALTO ADIGE – FIE’ ALLO SCILIAR (BZ)

MONTAGNAHOTEL BAMBI AM PARK ***
TRENTINO ALTO ADIGE – SOLDA (BZ)

Prezzi per persona per soggiorno.

Prezzi per persona per soggiorno.

Prezzi per persona per soggiorno.

Per persona per 3 notti
mezza pensione

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO  € 115,00
a partire da:  

Per persona per 3 notti 
pensione ¾
+ utilizzo del centro benessere 
+ buono wellness 

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

BIMBI 
GRATIS

MONTAGNA
BENESSERE

HOTEL THALER
AUSTRIA – THIERSEETAL – THIERSEE

SERVIZI INCLUSI Pensione completa con prima colazione americana, pranzo al sacco su prenotazione, cena con 
menu fisso a quattro portate o a buffet, open bar (11:00 – 22:00 ca.) con bevande illimitate: tè, caffè, bevande analcoliche, 
birra alla spina, vino rosso e vino bianco (bevande alcoliche escluse), FerienlandCard (dal 01/07 ca. con sconti e 
agevolazioni per dei servizi turistici della zona – secondo il programma dell’ente emittente), tennistavolo fino ad 
esaurimento, collegamento internet Wi-Fi nella hall, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, 
parcheggio fino ad esaurimento, secondo il programma della struttura 1 volta alla settimana si effettua: 1 cena a base di 
cotoletta, 1 buffet del contadino, 1 serata danzante con musica dal vivo o Dj, 1 volta musica dal vivo, 1 serata tirolese con 
il gruppo Schuhplattler. Il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza. 

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

 € 119,00
a partire da: 

SERVIZI INCLUSI Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a quattro 
portate e buffet di verdure/insalate, collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio fino ad 
esaurimento. 
SERVIZI NON INCLUSI Bevande ai pasti, eventuale animale domestico da segnalare al momento della 
prenotazione (Euro 8,00 al giorno da pagare in loco – non ammesso nei luoghi comuni), 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”. 

SERVIZI INCLUSI Pensione ¾ con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a quattro portate 
e buffet di verdure/insalate, merenda pomeridiana con torte e dolci (16:00 – 18:00 ca.), 1 drink di benvenuto per 
persona per soggiorno, secondo il programma della struttura sono previste settimanalmente le seguenti attività: cena 
di gala, serata tirolese, serata italiana, degustazione di grappa, buffet di dolci ed altre, utilizzo del centro benessere 
con bagno turco, bio sauna, idromassaggio esterno, percorso Kneipp, sauna finlandese, area relax panoramica con 
letti ad acqua riscaldati, angolo tisane e piscina coperta (ingresso non consentito ai minori di 16 anni), buono wellness 
del valore di Euro 20.00 per persona per soggiorno (il trattamento è da prenotare in loco entro le ore 16:00), borsa 
wellness con accappatoio, ciabattine e asciugamano da utilizzare per tutta la durata del soggiorno, utilizzo della 
piscina scoperta con lettini e ombrelloni fino ad esaurimento, eventuale culla da segnalare al momento della 
prenotazione, collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio privato fino ad esaurimento.  

 € 295,00
a partire da: 

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

Arrivo giovedì 3 notti in camera doppia/
tripla

in camera doppia/
tripla/quadrupla

09/06/19 – 27/06/19 // 25/08/19 – 22/09/19 € 115,00 € 119,00
07/07/19 – 04/08/19 // 18/08/19 – 25/08/19 € 129,00 € 135,00

04/08/19 – 18/08/19 € 159,00 € 165,00
Arrivo domenica 4 notti

09/06/19 – 27/06/19 // 25/08/19 – 22/09/19 € 129,00 € 135,00
07/07/19 – 04/08/19 // 18/08/19 – 25/08/19 € 145,00 € 149,00

04/08/19 – 18/08/19 € 169,00 € 175,00

Arrivo giovedì 3 notti in camera doppia 
Comfort

in camera doppia/tripla/
quadrupla Junior Suite

23/06/19 – 14/07/19 // 13/10/19 – 24/10/19 € 295,00 € 349,00
13/06/19 – 23/06/19 // 14/07/19 – 04/08/19 
01/09/19 – 13/10/19 // 24/10/19 – 10/11/19 € 329,00 € 409,00

Arrivo domenica 4 notti
23/06/19 – 14/07/19 // 13/10/19 – 24/10/19 € 379,00 € 449,00
13/06/19 – 23/06/19 // 14/07/19 – 04/08/19 
01/09/19 – 13/10/19 // 24/10/19 – 10/11/19 € 385,00 € 495,00

Arrivo domenica 7 notti
04/08/19 – 01/09/19 € 925,00 € 1075,00

RIDUZIONI 3°/4° LETTO
0 - 6,99 anni 

GRATIS
7 - 14,99 anni

50%
da 15 anni in poi

20%

Arrivo venerdì 2 notti
in camera doppia 

con 1 letto 
aggiunto

in camera doppia 
con 2 letti 
aggiunti

in camera singola

09/06/19 – 07/07/19 // 08/09/19 – 13/10/19 
27/10/19 – 10/11/19 € 119,00 € 129,00 € 149,00

13/10/19 – 27/10/19 € 125,00 € 135,00 € 155,00
Arrivo domenica 5 notti

09/06/19 – 07/07/19 // 08/09/19 – 13/10/19 
27/10/19 – 10/11/19 € 305,00 € 325,00 € 385,00

13/10/19 – 27/10/19 € 239,00 € 259,00 € 319,00
Arrivo domenica 7 notti

09/06/19 – 07/07/19 // 08/09/19 – 13/10/19 
27/10/19 – 10/11/19 € 409,00 € 435,00 € 519,00

13/10/19 – 27/10/19 € 329,00 € 359,00 € 439,00
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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

PRENOTA  DAL
01.06.2019  AL  30.06.2019 dal lunedì al venerdì 9:00 - 20:00

sabato 9:30 - 20:00 | domenica 10:00 - 17:00

0471 806679
Call Center

Prezzi per persona per soggiorno.

MONTAGNA
BENESSERE

HOTEL AURORA ** E GARNÌ WELLNESS ANDERLE ***
TRENTINO ALTO ADIGE – VIGNOLA FALESINA (TN)

SERVIZI INCLUSI Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a tre portate 
a scelta e buffet di verdure/insalate, utilizzo del centro benessere presso il Garnì Wellness Anderle a ca 
70 m, (15:00-20:00, vietato l’accesso ai minori di 16 anni) con angolo tisane, area relax, lettini di fieno, 
idromassaggio esterno, sauna finlandese, Kit-Spa (utilizzo di accappatoio, ciabattine per l’intera durata del 
soggiorno), noleggio ciaspole su richiesta, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, 
parcheggio fino ad esaurimento. 
SERVIZI NON INCLUSI Bevande ai pasti,  supplemento facoltativo Pranzo di Natale (Euro 30,00 per 
persona da pagare in loco), supplemento facoltativo Cenone di Capodanno (Euro 55,00 per persona da 
pagare in loco), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato 
nel paragrafo “Servizi inclusi”. 

 € 89,00 
a partire da: Per persona per 2 notti 

mezza pensione 
+ utilizzo del centro benessere 

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

MONTAGNAHOTEL CIMONE EXCELSIOR ***
TRENTINO ALTO ADIGE – SAN MARTINO DI CASTROZZA (TN)

BIMBI 
GRATIS

SERVIZI INCLUSI 
Pensione completa con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo e cena a buffet, animazione e miniclub 
giornalieri ad orari prestabiliti (09/06-15/09), 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 la colazione del giorno di partenza.
Per chi soggiorna il 15/08 Cenone di Ferragosto. 

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

 € 119,00 
a partire da: Per persona per 2 notti

pensione completa
+ animazione e miniclub
 
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

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

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

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO
 € 119,00

a partire da:  

Prezzi per appartamento per soggiorno in camera doppia/tripla // camera doppia/tripla/quadrupla Junior Suite.

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

MONTAGNA
BENESSERE

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

RIDUZIONI 3° / 4° LETTO
0 - 2,99 anni 

GRATIS
3 - 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%

Arrivo giornaliero minimo 2 notti

09/06/19 – 28/07/19 // 01/09/19 – 15/09/19 € 119,00

28/07/19 – 01/09/19 € 139,00

BIMBI 
GRATIS

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

in camera doppia/tripla 
quadrupla Anderle

08/06/19 – 07/07/19 // 15/09/19 – 31/10/19 € 89,00 € 99,00
18/08/19 – 15/09/19 // 24/11/19 – 22/12/19  € 109,00 € 119,00

Arrivo giornaliero minimo 5 notti 
07/07/19 – 18/08/19 // 22/12/19 – 05/01/20 € 289,00 € 319,00

RIDUZIONI 3°/4° LETTO
0 - 6,99 anni 

GRATIS
7 - 11,99 anni

50%
da 12 anni in poi

20%

Arrivo giovedì 
3 notti 

Arrivo domenica 
4 notti 

23/06/19 – 30/06/19 // 01/09/19 – 08/09/19 € 199,00 € 199,00
30/06/19 – 14/07/19 // 25/08/19 – 01/09/19 € 219,00 € 265,00
14/07/19 – 04/08/19 // 18/08/19 – 25/08/19 € 259,00 € 319,00

Arrivo domenica 7 notti
04/08/19 – 18/08/19 € 739,00

SERVIZI INCLUSI Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a cinque portate e 
buffet di verdure/insalate, il giovedì, il martedì ed il venerdì escursione guidata (nei periodi 23/06 – 30/06 e 01/09 – 08/09 
l’escursione verrà effettuata solo il martedì ed il giovedì secondo il programma della struttura), il mercoledì gita in una baita 
in Val Genova con pranzo e bevande incluse (la baita dista ca 28 km dalla struttura ed è raggiungibile in macchina fino a 8 
km prima. A 8 km dalla baita obbligatorio transfer con navetta a pagamento. In caso di maltempo il pranzo non verrà 
effettuato), utilizzo del centro benessere con bagno turco, piccola piscina coperta (11 mq ca.), bio sauna, doccia emozionale, 
idromassaggio, sauna finlandese, area relax ed angolo tisane, sconto del 20% sui trattamenti beauty per persona pagante 
quota intera, 1 giorno di noleggio e-bike per soggiorno, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, 
eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare al momento della prenotazione (non ammessi nei luoghi comuni), 
collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio fino ad esaurimento, garage fino ad esaurimento. Per chi 
soggiorna il 14/08 è incluso il Cenone di Ferragosto (bevande escluse). 
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Telefono: Contattaci telefonicamente al 0471.806679 e saremo a tua completa disposizione per chiarimenti e aiutarti nella navigazione o nella scelta di acquisto. 
Orari: dal lunedì al venerdì 9:00– 20:00  |  sabato 9:30 – 20:00  |  domenica 10:00 - 17:00. MD S.p.A. non è direttamente organizzatore di viaggi per quanto sopra, bensì applica le condizioni di viaggio e di prezzo dei promotori a cui si appoggia. 
IGNAS TOUR S.p.A / Ag Largo Cesare Battisti, 28 – 39044 Egna (BZ) – P.I. 01652670215 è responsabile per i contenuti delle inserzioni, per l’organizzazione, coordinamento di viaggio e per la gestione di eventuali reclami. Promozione viaggi valida solo fino 
al 30 Giugno 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

Prezzi per persona per soggiorno.

SERVIZI INCLUSI 
Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a tre portate e buffet di verdure/insalate, 
bevande ai pasti (¼ lt di vino locale, ½ lt d’acqua), utilizzo del centro benessere con bagno turco, idromassaggio, sauna 
finlandese ed area relax (ingresso non consentito ai minori di 16 anni), eventuale culla da segnalare al momento della 
prenotazione, collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni, parcheggio privato fino ad esaurimento. 

SERVIZI NON INCLUSI 
Altre 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 ammessi nei luoghi comuni), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto 
quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”. 

SERVIZI INCLUSI 
Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a quattro portate e buffet di verdure/
insalate, utilizzo della piscina coperta panoramica riscaldata a 30 gradi, utilizzo del centro benessere con bagno turco alle 
erbe, cabina infrarossi, 2 vasche idromassaggio esterne riscaldate a 38 gradi, percorso kneipp, sauna finlandese, area 
relax, angolo tisane e sala fitness, 1 buono Wellness del valore di Euro 20.00 per persona per soggiorno, Kit-Spa (utilizzo 
di accappatoio, asciugamano e ciabattine per l’intera durata del soggiorno), Guest Card con sconti ed agevolazioni per 
alcuni servizi turistici della zona, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, collegamento internet Wi-Fi 
in camera, parcheggio fino ad esaurimento. 

SERVIZI NON INCLUSI 
Bevande ai pasti, trattamenti beauty e massaggi su richiesta (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 notti mezza pensione 
+ bevande ai pasti 
+ utilizzo del centro benessere
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO  € 119,00

a partire da: 

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

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO
 € 219,00

a partire da:

BIMBI 
GRATIS

MONTAGNA
BENESSERE

BERGHOTEL JOCHGRIMM ALPINE WELLNESS
TRENTINO ALTO ADIGE – ALDINO (BZ)

Prezzi per persona per soggiorno.

MONTAGNA
BENESSERE

Arrivo giornaliero minimo 3 notti in camera doppia 
Corvo Nero/Latemar 

in camera doppia
Suite Panorama 

06/06/19 – 20/07/19 // 31/08/19 – 13/10/19
26/10/19 – 03/11/19 € 219,00 € 265,00

Arrivo giornaliero minimo 7 notti 

20/07/19 - 31/08/19 € 535,00 € 675,00

PARK HOTEL BELLEVUE ***
TRENTINO ALTO ADIGE – DIMARO (TN)

Arrivo giornaliero minimo 3 notti  in camera doppia/tripla/
quadrupla  in camera singola

08/06/19 – 15/06/19 // 26/08/19 – 21/09/19 € 119,00 € 165,00

15/06/19 – 06/07/19 € 129,00 € 175,00

06/07/19 – 10/08/19 € 139,00 € 189,00

18/08/19 – 26/08/19 € 159,00 € 209,00

Arrivo giornaliero minimo 5 notti

10/08/19 – 18/08/19 € 299,00 € 375,00

RIDUZIONI 3° / 4° LETTO
0 - 9,99 anni 

GRATIS
10 - 14,99 anni

50% 
da 15 anni in poi

20%
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