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

Prenotazioni dall’ 01.07.2019 al 31.07.2019

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

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

 € 159,00
a partire da: 

prenota online: www.md-viaggi.it

BIMBI 
GRATIS

MONTAGNA 
BENESSERE
MARE 
TERME

Speciale 

Vacanze
2019

HOTEL UAPPALA SPORT VILLAGE ***S

TOSCANA – TIRRENIA (PI)
MARE

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

0471 806679
Call Center



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
01.07.2019  AL  31.07.2019 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 Milano Malpensa, Verona, Bologna per Kos; Trasferimento dall’aeroporto al villaggio e 
viceversa; trattamento di All Inclusive che comprende prima colazione, pranzo e cena a buffet con piatti della cucina 
greca e mediterranea, bevande alcoliche e analcoliche locali illimitate al bicchiere durante i pasti e anche fuori presso 
il bar in piscina che propone cocktail e drink rinfrescanti; utilizzo delle piscine, di cui una con vasca idromassaggio e 
una con area bambini con scivoli e giochi, con ombrelloni e lettini fino ad esaurimento; Palestra, tennis diurno, sala 
giochi; Servizio navetta da e per la spiaggia di Tigaki a ca. 1 Km; Gestione pratica; Quota di iscrizione; Tasse 
aeroportuali; Assicurazione medico/bagaglio.

SERVIZI NON INCLUSI Adeguamento carburante; Eventuale assicurazione annullamento viaggio facoltativa; Aria 
condizionata in camera; Tennis notturno, minimarket, noleggio auto e biciclette; Servizio spiaggia; Mance ed extra in 
genere; Tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

 € 785,00
a partire da: Per persona per 7 notti 

All inclusive 
+ volo 
+ trasferimento 
+ assicurazione medico/bagaglio
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

Prezzi per persona per pacchetto *Sistemazione in Monolocale o Appartamento “Run of The House”

Prezzi per persona per pacchetto

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

HOTEL K. ILIOS ****
GRECIA – KOS – TIGAKI

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 12/07/19 al 27/09/19

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

 € 505,00
a partire da: 

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

COMPLESSO SAN MIGUEL PARK / ESMERALDA MAR 
SPAGNA – ISOLE BALEARI – IBIZA - PUERTO DE SAN MIGUEL

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 14/07/19 al 06/10/19

Partenza venerdì 8 giorni / 7 notti da Milano Malpensa, Verona, Bologna 
in Monolocale o 

Appartamento* doppio/triplo
in Monolocale o 

Appartamento* singolo
A) 30/08/19 – 27/09/19 € 785,00 € 915,00

C) 12/07/19 – 26/07/19 D) 26/07/19 – 02/08/19  
23/08/19 – 30/08/19 € 1045,00 € 1169,00 

E) 02/08/19 – 09/08/19 // 16/08/19 – 23/08/19 € 1075,00 € 1199,00 
F) 09/08/19 – 16/08/19 € 1129,00 € 1255,00 

Partenza domenica 8 giorni / 7 notti da Bergamo, Torino, Verona, Venezia, Bologna, 
Milano Malpensa, Roma Fiumicino

in Studio Monolocale 
doppio/tripla 

in Bilocale con salone 
doppio/triplo/quadruplo 

L) 28/07/19 - 04/08/19 € 929,00 € 1019,00 
O) 18/08/19 - 25/08/19 € 1069,00 € 1169,00 
R) 08/09/19 - 15/09/19 € 675,00 € 739,00 
U) 29/09/19 - 06/10/19 € 505,00 € 535,00

SERVIZI INCLUSI 
Offerta Base sistemazione in cabina Classic in base alla tipologia prescelta a discrezione di Costa 
Crociere; pensione completa con colazione, pranzo e cena a buffet o serviti al tavolo nel ristorante 
dedicato, scelta del turno ristorante garantito e possibilità di segnalare con chi condividere il tavolo; 
accumulo punti Costaclub (previa comunicazione del proprio codice Costa al call center all’atto della 
prenotazione); tasse portuali; assicurazione medico/bagaglio. 
Offerta Tutto Incluso 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 € 708,00

a partire da: € 745,00 

Prezzi per persona per pacchetto.

COSTA FASCINOSA
MEDITERRANEO OCCIDENTALE - FRANCIA - SPAGNA

CROCIERA

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

Partenza domenica 15/09/19 da Savona 8 giorni / 7 notti
Offerta Base Offerta Tutto Incluso

 cabina interna classic 
doppia/tripla/quadrupla € 745,00    € 708,00 € 939,00    € 893,00 

 cabina esterna classic 
doppia/tripla/quadrupla  € 879,00    € 836,00 € 1075,00    € 1022,00 

 cabina esterna con balcone 
classic doppia/tripla/quadrupla   € 985,00    € 936,00 € 1179,00    € 1121,00  

SERVIZI INCLUSI Volo a/r da Bergamo, Torino, Verona, Venezia, Bologna, Milano Malpensa e Roma Fiumicino per Ibiza; 
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 presso il ristorante 
principale con acqua, bibite alcoliche locali e analcoliche, caffè e tè a volontà, bibite analcoliche e alcoliche locali, succhi e 
acqua presso il bar principale dalle 10:00 alle 23:00, birra locale e bibite presso il bar-ristorante della spiaggia Can To Thom 
dalle ore 10 alle ore 19:00, sandwich, biscotti e frutta presso il bar principale dalle ore 11:00 alle ore 23:00 e gelato dalle 
ore 10:00 alle ore 23:00, brunch tutte le domeniche e cena tematica una volta alla settimana, una cena mediterranea per 
soggiorno su prenotazione presso il bar-ristorante della spiaggia nei mesi di giugno e settembre; Animazione internazionale 
e intrattenimento durante la settimana; Utilizzo delle 3 piscine con area separata per bambini e ombrelloni e lettini fino ad 
esaurimento; Collegamento internet Wi - Fi presso la zona del ristorante principale e i bar; Tennis, noleggio bici e canoa (a 
pagamento per i clienti che effettuano il trattamento in mezza pensione), ping pong, aquagym e bocce; Tasse aeroportuali; 
Gestione pratica; Quota di iscrizione; Assicurazione medico / bagaglio / annullamento Prenota Sicuro con Eden Viaggi.

PRENOTA PRIMA
SCONTO 5%



GUARDA LE OFFERTE COMPLETE E
PRENOTA ONLINE: www.md-viaggi.it
Direzione Tecnica: IGNAS TOUR S.p.A 
Ag. Largo Cesare Battisti, 28 - 39044 Egna (BZ) P.I. 01652670215

PRENOTA  DAL
01.07.2019  AL  31.07.2019 dal lunedì al venerdì 9:00 - 20:00

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

0471 806679
Call Center

MAREHOTEL MEDUNA ***
VENETO – CAORLE (VE) 

MARE

MARE

HOTEL ALEMAGNA ****
VENETO – BIBIONE (VE)

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

SERVIZI INCLUSI Pensione completa con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo e cena a buffet, 
bevande alla spina ai pasti (vino della casa, acqua, softdrinks tra i quali pepsi,aranciata e succhi di frutta, 
bevande calde), servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 lettino ed 1 sdraio per camera a partire dalla 4° fila, 
utilizzo della piscina esterna con lettini e ombrelloni fino ad esaurimento e piscina per bambini integrata, in 
base al programma della struttura viene svolta tutti i giorni animazione per adulti e per bambini (da giugno 
ad agosto ca), in base al programma della struttura 1 volta a settimana buffet di dolci (da giugno ad agosto 
ca.), in base al programma della struttura merenda pomeridiana per bambini (da giugno ad agosto ca.), 
eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, collegamento internet Wi-Fi in tutta la 
struttura. Il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza. 

 € 229,00
a partire da: 

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

 € 119,00 
a partire da: 

 € 139,00 
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.

Prezzi per persona per soggiorno.

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

SERVIZI INCLUSI Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a tre portate e 
buffet di verdure/insalate, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera in file in base alla disponibilità 
(valido dal 19/05 al 15/09), noleggio biciclette secondo disponibilità, 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 25,00 per soggiorno da pagare in loco - gratuiti con abbonamento alla doggy beach con segnalazione al call 
center), 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”.

SERVIZI INCLUSI Mezza pensione con prima colazione a buffet dolce e salato, cena con menu a scelta 
a tre portate e buffet di verdure e antipasti, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera a 
partire dalla 5° fila (secondo l’apertura del lido). 

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”.
 

BIMBI 
GRATIS

BIMBI 
GRATIS

Arrivo giornaliero minimo 3 notti in camera doppia
tripla Standard

in camera doppia/tripla/
quadrupla/quintupla/

sestupla Family
08/09/19 – 22/09/19 € 229,00 € 245,00
01/09/19 – 08/09/19 € 249,00 € 259,00

Arrivo giornaliero minimo 4 notti
08/07/19 – 04/08/19 // 18/08/19 – 01/09/19 € 365,00 € 379,00

04/08/19 – 18/08/19 € 399,00 € 415,00

Arrivo giovedì 3 notti
 in camera doppia/

tripla/quadrupla 
Standard

 in camera 
singola Standard 

09/09/19 – 15/09/19 € 119,00 € 149,00
25/08/19 – 08/09/19 € 179,00 € 209,00

08/07/19 – 04/08/19 // 18/08/19 – 25/08/19 € 189,00 € 225,00
Arrivo domenica 4 notti

09/09/19 – 15/09/19 € 149,00 € 195,00
25/08/19 – 08/09/19 € 209,00 € 249,00

08/07/19 – 04/08/19 // 18/08/19 – 25/08/19 € 235,00 € 275,00
Arrivo domenica 7 notti

04/08/19 – 18/08/19 € 475,00 € 549,00
OFFERTA COMPLETA E RIDUZIONI SUL SITO www.md-viaggi.it

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

RIDUZIONI 3° LETTO STANDARD
0 - 6,99 anni 

GRATIS
7 - 9,99 anni

30%
da 10 anni in poi

sistemazione non disponibile

RIDUZIONI 3°/4°/5°/6° LETTO FAMILY
0 - 17,99 anni 

50%
da 18 anni in poi

10%

RIDUZIONI 3° LETTO
0 - 3,99 anni 

GRATIS
4 - 9,99 anni

50%
da 10 anni in poi

20%

RIDUZIONI 4° LETTO
0 - 1,99 anni GRATIS 
nel lettone con i genitori

2 - 9,99 anni
50%

da 10 anni in poi
20%

Arrivo giovedì 3 notti  in camera doppia o 
matrimoniale

 in camera tripla/
quadrupla

08/09/19 – 22/09/19 € 139,00 € 159,00
01/09/19 – 08/09/19 € 159,00 € 179,00

08/07/19 – 04/08/19 // 18/08/19 – 01/09/19 € 185,00 € 205,00
Arrivo domenica 4 notti

08/09/19 – 22/09/19 € 169,00 € 195,00
01/09/19 – 08/09/19 € 195,00 € 219,00

08/07/19 – 04/08/19 // 18/08/19 – 01/09/19 € 225,00 € 249,00
Arrivo domenica 7 notti

11/08/19 – 18/08/19 € 535,00 € 585,00



GUARDA LE OFFERTE COMPLETE E
PRENOTA ONLINE: www.md-viaggi.it
Direzione Tecnica: IGNAS TOUR S.p.A 
Ag. Largo Cesare Battisti, 28 - 39044 Egna (BZ) P.I. 01652670215

PRENOTA  DAL
01.07.2019  AL  31.07.2019 dal lunedì al venerdì 9:00 - 20:00

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

0471 806679
Call Center

MAREHOTEL VERDE LUNA ***
EMILIA ROMAGNA – CERVIA (RA)

MARE

MARE

HOTEL APOLLO ****
EMILIA ROMAGNA – MILANO MARITTIMA (RA)

HOTEL LE VELE ***
EMILIA ROMAGNA – CESENATICO (FC)

SERVIZI INCLUSI Pensione completa con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo e cena con menu 
a scelta a tre portate, buffet di insalate, bevande ai pasti (¼ lt vino, ½ lt acqua), servizio spiaggia con 1 
ombrellone e 2 lettini per camera, animazione in spiaggia secondo il programma esposto in loco, 
collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, eventuale culla da segnalare al momento della 
prenotazione, parcheggio coperto 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 
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”.

 € 149,00
a partire da: 

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

 € 129,00 
a partire da: 

 € 139,00 
a partire da:  

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

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla.

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

Prezzi per persona per soggiorno.

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

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

GRATIS
6 - 14,99 anni

50%
da 15 anni in poi

20%

SERVIZI INCLUSI 
Pensione completa con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a tre portate, 
bevande ai pasti (¼ lt vino, ½ lt acqua), servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera (a ca 150 
m dalla struttura – dal 01/06 al 15/09 ca), 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 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”.

SERVIZI INCLUSI Pensione completa con prima colazione all’italiana a buffet, pranzo e cena con menu 
a scelta a tre portate e buffet di verdure, ½ lt di acqua ai pasti, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 
sdraio  a partire dall’4° fila per camera, 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 Altre bevande ai pasti, 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”. 

RIDUZIONI 3° LETTO
0 - 10,99 anni 

GRATIS
11 - 13,99 anni

50%
da 14 anni in poi

20%

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

GRATIS
7 - 13,99 anni

50%
da 14 anni in poi

20%

BIMBI 
GRATIS

BIMBI 
GRATIS

BIMBI 
GRATIS

Arrivo giovedì 
3 notti 

Arrivo domenica 
4 notti 

01/09/19 – 22/09/19 € 139,00 € 169,00
25/08/19 – 01/09/19 € 159,00 € 189,00

08/07/19 – 04/08/19 // 18/08/19 – 25/08/19 € 185,00 € 219,00
Arrivo domenica 7 notti

04/08/19 – 18/08/19 € 539,00

Arrivo giornaliero minimo 3 notti
24/08/19 – 27/09/19 € 129,00
08/07/19 – 13/07/19 € 159,00

Arrivo sabato 7 notti
13/07/19 – 03/08/19 // 17/08/19 – 24/08/19 € 399,00

03/08/19 – 17/08/19 € 465,00

Arrivo giovedì 3 notti Arrivo domenica 4 notti
 in camera 

doppia 
vista mare 

laterale

 in camera doppia/
tripla/quadrupla 

vista mare laterale 
con balcone

 in camera 
doppia 

vista mare 
laterale

 in camera doppia/
tripla/quadrupla 

vista mare laterale 
con balcone

08/09/19 – 29/09/19 € 149,00 € 159,00 € 169,00 € 179,00
25/08/19 – 08/09/19 € 189,00 € 205,00 € 215,00 € 229,00
08/07/19 – 11/08/19 € 215,00 € 225,00 € 235,00 € 249,00
11/08/19 – 25/08/19 € 249,00 € 265,00 € 269,00 € 285,00



GUARDA LE OFFERTE COMPLETE E
PRENOTA ONLINE: www.md-viaggi.it
Direzione Tecnica: IGNAS TOUR S.p.A 
Ag. Largo Cesare Battisti, 28 - 39044 Egna (BZ) P.I. 01652670215

PRENOTA  DAL
01.07.2019  AL  31.07.2019 dal lunedì al venerdì 9:00 - 20:00

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

0471 806679
Call Center

MAREHOTEL ROSALBA ***
EMILIA ROMAGNA – SAN MAURO MARE (FC)

MARE

MARE

HOTEL PLAYA ***
EMILIA ROMAGNA – VISERBELLA (RN)

HOTEL IVANO ***
EMILIA ROMAGNA – RIVABELLA DI RIMINI (RN)

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 locale, ½ lt di acqua), servizio spiaggia 
con 1 ombrellone e 2 sdraio per camera a partire dalla 3° fila, noleggio biciclette secondo disponibilità, 
collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni, parcheggio pubblico a ca. 300 m dalla struttura 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 nelle camere (Euro 5.00 a notte da pagare in loco), eventuale culla 
da segnalare al momento della prenotazione (Euro 10.00 al giorno da pagare in loco), eventuale animale domestico 
da segnalare al momento della prenotazione (Euro 20.00 per soggiorno da pagare in loco – non ammesso nei luoghi 
comuni), garage su richiesta 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”.

 € 409,00
a partire da: 

Per persona per 7 notti 
pensione completa 
+ bevande ai pasti 
+ servizio spiaggia 
+ 2 biglietti Mirabilandia per soggiorno
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

 € 339,00 
a partire da: 

 € 449,00 
a partire da:  

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

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

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

Prezzi per persona per soggiorno.

Per persona per 7 notti 
pensione completa 
+ 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 due portate con buffet 
di verdure, frutta e dolce, bevande ai pasti (½ lt di acqua, ¼ lt di vino della casa), servizio spiaggia con 1 
ombrellone e 2 lettini per camera in file in base alla disponibilità (nel periodo estivo), collegamento internet 
Wi-Fi nelle zone comuni, parcheggio esterno fino ad esaurimento. 

SERVIZI NON INCLUSI 
Eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (Euro 8.00 al giorno da pagare in loco), 
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”. 

SERVIZI INCLUSI 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), servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini 
per camera (dalla 3 fila in poi), utilizzo della piscina scoperta con lettini fino ad esaurimento, animazione 
dal 01/07 al 31/06 ca ad orari prestabiliti, 2 biglietti Mirabilandia per camera per soggiorno (il biglietto 
deve essere utilizzato solo nel periodo di soggiorno ed è valido per 2 giorni consecutivi - *per le date di 
apertura si prega di visionare direttamente il calendario del parco), 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 
5.00 a notte da pagare in loco – non ammesso nei luoghi comuni), eventuale culla da segnalare al 
momento della prenotazione (Euro 5.00 a notte da pagare in loco), tassa di soggiorno da pagare in loco 
se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

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

GRATIS
7 - 11,99 anni

50%
da 12 anni in poi

10%

BIMBI 
GRATIS

BIMBI 
GRATIS

BIMBI 
GRATIS

Arrivo sabato 7 notti
31/08/19 – 14/09/19 € 449,00
08/07/19 – 03/08/19 € 525,00

03/08/19 – 10/08/19 // 24/08/19 – 31/08/19 € 505,00
10/08/19 – 24/08/19 € 575,00

Arrivo giornaliero minimo 7 notti

24/08/19 – 09/09/19 € 339,00

08/07/19 – 03/08/19 // 17/08/19 – 24/08/19 € 425,00

03/08/19 – 17/08/19 € 515,00

Arrivo giornaliero minimo 7 notti
 in camera doppia
tripla/quadrupla 

Standard

 in camera doppia/tripla
quadrupla Vista Mare 

Superior
B) 08/07/19 – 21/07/19 € 409,00 € 429,00

C) 21/07/19 – 04/08/19 // 18/08/19 – 25/08/19 € 435,00 € 455,00
D) 04/08/19 – 18/08/19 € 509,00 € 525,00

RIDUZIONI 3° LETTO
0 - 6,99 anni 

GRATIS
7 - 11,99 anni

50%
da 12 anni in poi

20%

RIDUZIONI 4° LETTO
0 - 1,99 anni 

GRATIS
2 - 11,99 anni

50%
da 12 anni in poi

20%

RIDUZIONI 3° / 4° LETTO 
IN CAMERA DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA STANDARD
0 - 6,99 

anni 
GRATIS

7 - 13,99 
anni
50%

da 14
 anni in poi

20%

RIDUZIONI 3° / 4° LETTO 
IN CAMERA DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA VISTA MARE SUPERIOR
0 - 6,99 

anni 
GRATIS

7 - 13,99 anni  A) € 75.00  
A1) € 95.00  B) € 205.00  
C) € 219.00   D) € 255.00

da 14 anni in poi  A) € 119.00  
A1) € 155.00  B) € 329.00  
C) € 349.00   D) € 409.00 



GUARDA LE OFFERTE COMPLETE E
PRENOTA ONLINE: www.md-viaggi.it
Direzione Tecnica: IGNAS TOUR S.p.A 
Ag. Largo Cesare Battisti, 28 - 39044 Egna (BZ) P.I. 01652670215

PRENOTA  DAL
01.07.2019  AL  31.07.2019 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.

SERVIZI INCLUSI 
Pensione completa con prima colazione italiana a buffet, pranzo e cena a buffet con buffet di verdure/insalate, bevande 
ai pasti (vino della casa e acqua), forfait consumi (gas, luce e acqua), fornitura iniziale di biancheria da bagno (con cambio 
infrasettimanale), fornitura iniziale di biancheria da letto (con cambio settimanale), pulizie finali, collegamento internet 
Wi-Fi nella hall, parcheggio fino ad esaurimento.

SERVIZI NON INCLUSI 
Cauzione (Euro 150.00 per soggiorno da pagare in loco), supplemento Tessera Club obbligatorio dai 3 anni in poi (Euro 
49.00 per persona da pagare in loco) che comprende il servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera, 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), supplemento obbligatorio culla per infant 0 – 2,99 (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”.

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

a partire da: 

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

a partire da:

BIMBI 
GRATIS

MAREHOTEL UAPPALA SPORT VILLAGE ***S

TOSCANA – TIRRENIA (PI)

VILLAGGIO CASTIGLIONE DELLA PESCAIA CAMPING VILLAGE ****
TOSCANA – CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR)

MARE

 € 159,00

RIDUZIONI 3° / 4° / 5° / 6° LETTO
0 - 2,99 anni 

GRATIS
3 - 15,99 anni

50% 
da 16 anni in poi

30%

Arrivo giornaliero minimo 3 notti  in appartamento bilocale 
da 2/3/4 posti

 in appartamento trilocale 
da 4/5/6 posti

15/09/19 – 28/09/19 € 159,00 € 169,00

Arrivo domenica 7 notti 

08/09/19 – 15/09/19 € 479,00 € 499,00

08/07/19 – 21/07/19 € 555,00 € 575,00

21/07/19 – 04/08/19 // 01/09/19 – 08/09/19 € 599,00 € 619,00

04/08/19 – 11/08/19 // 25/08/19 – 01/09/19 € 695,00 € 709,00

11/08/19 – 25/08/19 € 785,00 € 805,00

Arrivo giornaliero minimo 3 notti  in camera Bungalow 
Castiglione 2/3/4 posti

 in camera Mobilhome 
Punta Ala 3/4/5/6 posti

07/09/19 – 22/09/19 € 159,00 € 179,00

Arrivo sabato 7 notti

31/08/19 – 07/09/19 € 509,00 € 555,00

08/07/19 – 03/08/19 // 24/08/19 – 31/08/19 € 675,00 € 729,00

03/08/19 – 24/08/19 € 729,00 € 785,00

SERVIZI INCLUSI Pensione completa con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a due 
portate con buffet di verdure/insalate, bevande ai pasti (vino locale, acqua e softdrinks), forfait consumi (acqua, luce, gas), 
animazione giornaliera in italiano (10:00 – 12:00 ca., 16:00 – 18:00 ca. e 21:15 – 22:45 ca., 29/05 – 07/09 ca. secondo 
il programma della struttura), miniclub giornaliero in italiano (10:00 – 12:00 ca., 16:00 – 18:00 ca. e 21:15 – 22:45 ca., 
29/05 – 07/09 ca. secondo il programma della struttura), utilizzo della piscina scoperta (15/05 – 22/09 ca.), prima 
fornitura di biancheria da letto con cambio settimanale, prima fornitura di biancheria da bagno con cambio settimanale, 
eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, eventuale animale domestico di piccola taglia (max 20 Kg) 
da segnalare al momento della prenotazione (non ammessi nei luoghi comuni), collegamento internet Wi-Fi fino a 500mb 
(solo per maggiori di 16 anni), parcheggio privato fino ad esaurimento. Il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e 
termina con la colazione del giorno di partenza. Per chi soggiorna il 14/08 è incluso il Cenone di Ferragosto. Per chi 
soggiorna il 15/08 è incluso il Pranzo di Ferragosto.

SERVIZI NON INCLUSI Altre bevande ai pasti, cauzione obbligatoria (Euro 100.00 per soggiorno da pagare in loco al 
momento dell’arrivo), cambio biancheria da letto (Euro 7.00 set singolo; Euro 14.00 set matrimoniale da pagare in loco), 
cambio biancheria da bagno (Euro 7.00 a set da pagare in loco), supplemento pulizie finali (Euro 40.00 per soggiorno da 
pagare in loco nel caso in cui l’appartamento non venga lasciato pulito), eventuali lettini e ombrelloni in piscina (da pagare 
in loco), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi 
inclusi”.

Prezzi per persona per soggiorno.
RIDUZIONI 3° / 4° / 5° / 6° LETTO

0 - 6,99 anni 
GRATIS

7 - 14,99 anni
50% 

da 15 anni in poi
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

PRENOTA  DAL
01.07.2019  AL  31.07.2019 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/quintupla.

SERVIZI INCLUSI 
Pensione completa con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo e cena con menu a tre portate a scelta e buffet di 
verdure/insalate, acqua ai pasti, utilizzo della piscina scoperta con lettini e ombrelloni secondo disponibilità, servizio 
spiaggia con 1 ombrellone e 2 sdraio per camera in file in base alla disponibilità (valido dal 20/05 al 19/09), collegamento 
internet Wi-Fi in tutta la struttura. 

SERVIZI NON INCLUSI 
Eventuale animale domestico 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 6,00 al giorno da pagare 
in loco), parcheggio fino ad esaurimento posti (Euro 6,00 al giorno da pagare in loco), tassa di soggiorno da pagare in loco 
se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”. 

Per persona per 3 notti pensione completa 
+ acqua ai pasti + servizio spiaggia 
+ utilizzo della piscina scoperta
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO  € 169,00

a partire da: 

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

a partire da:

BIMBI 
GRATIS

BIMBI 
GRATIS

MAREHOTEL ASTORIA ***
MARCHE – PESARO (PU)

HOTEL HOLIDAY ***
ABRUZZO – GIULIANOVA (TE)

MARE

 € 79,00

Arrivo giornaliero minimo 3 notti

07/09/19 – 30/09/19 € 169,00

31/08/19-06/09/19 € 199,00

Arrivo giornaliero minimo 7 notti

08/07/19 – 03/08/19 // 23/08/19 – 31/08/19 € 525,00

03/08/19 – 23/08/19 € 619,00

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

31/08/19 – 14/09/19 € 79,00 € 95,00

Arrivo sabato 7 notti

13/07/19 – 03/08/19 // 17/08/19 – 31/08/19 € 389,00 € 465,00

03/08/19 – 17/08/19 € 509,00 € 609,00

SERVIZI INCLUSI 
Pensione completa con prima colazione all’italiana a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a tre portate con buffet di 
verdure/insalate, bevande ai pasti (vino locale, acqua), servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sdraio per camera a partire 
dalla 3°fila (15/06 – 15/09), eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, eventuale animale domestico di 
piccola/media taglia da segnalare al momento della prenotazione (non ammesso nei luoghi comuni), 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 
Altre bevande ai pasti, tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “Servizi inclusi”.

Prezzi per persona per soggiorno.
RIDUZIONI 3° / 4° LETTO

0 - 7,99 anni 
GRATIS

8 - 14,99 anni
50% 

da 15 anni in poi
20%

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

GRATIS
6 - 14,99 anni

50%
da 15 anni in poi

15%

RIDUZIONE 5° LETTO
0 - 14,99 anni 

50%
da 15 anni in poi

15%



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
01.07.2019  AL  31.07.2019 dal lunedì al venerdì 9:00 - 20:00

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

0471 806679
Call Center

MARE

MARE

SIBARI RESIDENCE CLUB ***
CALABRIA – MARINA DI SIBARI – SIBARI DI CASSANO ALLO IONIO (CS)

HOTEL PERLA ***
PUGLIA – CASALBATE – SQUINZANO (LE)

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

 € 125,00
a partire da:

SERVIZI INCLUSI 
Mezza pensione con prima colazione italiana a buffet, cena con menu a tre portate a scelta, bevande ai 
pasti (¼ di vino della casa e ½ di acqua), 1 drink di benvenuto per soggiorno, piscina scoperta dal 01/06 
al 01/09 (lettini ed ombrelloni secondo disponibilità), servizio spiaggia dal 01/06 al 01/09 con 1 
ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino, collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio pubblico fino 
ad esaurimento posti. 

SERVIZI NON INCLUSI
Eventuale animale domestico di piccola/media taglia da segnalare al momento della prenotazione (Euro 
7,00 al giorno da pagare in loco), eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (Euro 6,00 
al giorno da pagare in loco), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non 
espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

 € 105,00 
a partire da: Per persona per 2 notti 

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

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla o Bilocale 3/4 posti.

BIMBI 
GRATIS

Arrivo giornaliero minimo 3 notti
A) 07/09/19 - 21/09/19 € 125,00

Arrivo sabato 7 notti
B) 31/08/19 – 07/09/19 € 359,00

C) 13/07/19 – 27/07/19 // 24/08/19 – 31/08/19 € 425,00
D) 27/07/19 – 10/08/19 // 17/08/19 – 24/08/19 € 489,00

E) 10/08/19 – 17/08/19 € 589,00

Arrivo giornaliero minimo 2 notti
01/09/19-22/12/19 € 105,00

Arrivo giornaliero minimo 3 notti
08/07/19-04/08/19 // 25/08/19-01/09/19 € 195,00

04/08/19-25/08/19 € 229,00

MAREHOTEL OASI GRAN DUCA ***
CALABRIA – BRIATICO (VV)

SERVIZI INCLUSI Pensione completa con prima colazione all’italiana, pranzo e cena con menu a scelta 
a tre portate, bevande ai pasti (acqua illimitata, ¼ lt di vino locale oppure 1 bibita), servizio spiaggia con 
1 ombrellone e 2 lettini per camera a partire dalla 1° fila (a ca. 550 m dalla struttura, 08/06 – 08/09 ca.), 
utilizzo della piscina scoperta con lettini e ombrelloni fino ad esaurimento (08/06 – 08/09 ca.), eventuale 
animale domestico da segnalare al momento della prenotazione (non ammessi nei luoghi comuni), 
parcheggio fino ad esaurimento. Il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo 
del giorno di partenza. 

 € 199,00 
a partire da: Per persona per 3 notti 

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

Prezzo per persona per soggiorno.

BIMBI 
GRATIS

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

GRATIS
7 - 12,99 anni

A) E) € 49.00; F) € 119.00
da 13 anni in poi

A) E) € 99.00; F) € 235.00

Arrivo giornaliero minimo 3 notti in camera 
doppia

in camera
doppia/tripla

in camera doppia/tripla
quadrupla in Dependance

A) 07/09/19 – 21/09/19 € 199,00 € 219,00 € 245,00
B) 24/08/19 – 07/09/19 € 205,00 € 239,00 € 249,00
C) 08/07/19 – 13/07/19 € 225,00 € 259,00 € 279,00
D) 13/07/19 – 03/08/19 € 229,00 € 269,00 € 299,00
E) 03/08/19 – 10/08/19 € 239,00 € 295,00 € 339,00

   Arrivo sabato 7 notti
F) 10/08/19 – 24/08/19 € 595,00 € 739,00 € 885,00

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

SERVIZI INCLUSI Pensione completa con prima colazione all’italiana a buffet, pranzo e cena a buffet, 
bevande ai pasti (½ lt di acqua e ¼ lt di vino della casa), servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per 
appartamento/camera in file in base alla disponibilità (ca. 15/06 – 21/09), servizio navetta da e per la 
spiaggia ad orari prestabiliti (solo su richiesta), utilizzo della piscina scoperta con lettini fino ad 
esaurimento (aperta dal 15/06 – 21/09 ca. secondo condizioni meteo), animazione (attiva dal 15/06 al 
21/09 ca.  ad orari prestabiliti dalla struttura), miniclub dai 4 – 12 anni (attivo dal 15/06 al 21/09 ca. - ad 
orari prestabiliti dalla struttura), eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare al momento 
della prenotazione (non ammessi nei luoghi comuni), collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni, 
parcheggio fino ad esaurimento.

SERVIZI NON INCLUSI Eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (Euro 6.00 al giorno 
da pagare in loco), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente 
indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

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

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

GRATIS
3 - 11,99 anni

50%
da 12 anni in poi

30%

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



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
01.07.2019  AL  31.07.2019 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.

SERVIZI INCLUSI 
Pensione completa con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a tre portate, Tessera club 
che comprende animazione  (14/07-01/09 ca), servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera (dal 15/06 al 31/08 
ca; il servizio spiaggia viene effettuato all’interno dell’area solarium, in sabbia, attigua alla spiaggia privata con fondo 
sassoso), utilizzo della piscina scoperta con lettini fino ad esaurimento (dal 15/06 al 31/08 ca), sala fitness, 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 
Bevande ai pasti, eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare al momento della prenotazione (Euro 10.00 
al giorno da pagare in loco – non ammesso nei luoghi comuni, è vietato lasciare gli animali incustoditi in camera), eventuale 
culla da segnalare al momento della prenotazione (Euro 10.00 al giorno da pagare in loco), supplemento facoltativo pranzo 
di Ferragosto (Euro 35.00 per persona da pagare in loco), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto 
non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Per persona per 3 notti 
pensione completa 
+ Tessera Club + servizio spiaggia
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO  € 195,00

a partire da: 

Per persona per 7 notti 
soft all inclusive 
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

a partire da:

BIMBI 
GRATIS

BIMBI 
GRATIS

MAREHYDRA CLUB HOTEL VILLAGE ***
CAMPANIA – CASAL VELINO (SA) 

VILLAGGIO MAGNA GRECIA ****
BASILICATA – METAPONTO (MT)

MARE

 € 545,00
SERVIZI INCLUSI 
Soft all inclusive con prima colazione, pranzo e cena a buffet, bevande ai pasti (acqua, vino, cola cola, bibite analcoliche 
da erogatori), Open bar dalle ore 10 alle ore 21 presso il bar centrale e dalle ore 10 alle ore 19 presso il bar in spiaggia con 
consumo illimitato da erogatori di bevande analcoliche (coca cola, succhi, thè freddo, gassosa, limonata, tonica ecc serviti 
in bicchieri di plastica – esclusi alcolici e superalcolici nazionali ed esteri, caffè, bevande ed acqua non alla spina), drink 
di benvenuto all’arrivo, parcheggio fino ad esaurimento, Il soggiorno inizia con il pranzo del giorno di arrivo e termina con 
la colazione del giorno della partenza, Per chi soggiorna nel periodo 09/06 - 30/06 inclusa la Tessera Club!

SERVIZI NON INCLUSI 
Tessera club obbligatoria da pagare in loco (Euro 49.00 a settimana per persona da 3 anni in poi  -  inclusa per gli arrivi 
dal 09/06 al 30/06 escluso), eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (Euro 12.00 al giorno da pagare 
in loco), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi 
inclusi”.

Prezzi per persona per soggiorno.

RIDUZIONE 3° LETTO
0 - 6,99 anni 

GRATIS
7 - 12,99 anni

50%
da 13 anni in poi

30%

RIDUZIONE 3° LETTO (14/07 - 11/08 // 01/09 - 15/09)

0 - 11,99 anni 
GRATIS

12 - 15,99 anni
50%

da 16 anni in poi
20%

RIDUZIONE 4° LETTO
0 - 12,99 anni 

50%
da 13 anni in poi

30%

RIDUZIONE 3° LETTO (11/08 - 01/09)

0 - 15,99 anni 
50%

da 16 anni in poi
20%

RIDUZIONE 
4° / 5° / 6° LETTO

0 - 99 anni 
50%

Arrivo giornaliero 
minimo 3 notti

in Bungalow 
3 / 4 posti

 in camera doppia/tripla/
quadrupla Classic vista 

giardino

 in camera tripla
quadrupla Superior 

vista mare

08/07/19-28/07/19 
 01/09/19-29/09/19 € 175,00 € 195,00 € 205,00

Arrivo domenica 7 notti

28/07/19-11/08/19 € 465,00 € 515,00 € 549,00

11/08/19-25/08/19 € 609,00 € 675,00 € 709,00

25/08/19-01/09/19 € 525,00 € 579,00 € 615,00

Arrivo domenica 7 notti
 in camera doppia/

tripla Afrodite/
Artemide

 in camera 
quadrupla 

Venus

 in camera 
quadrupla 
Poseidon

 in camera 
quintupla/sestupla 

Apollon

08/09/19 - 15/09/19 € 545,00 € 545,00 € 545,00 € 545,00
01/09/19 - 08/09/19 € 605,00 € 605,00 € 605,00 € 605,00
14/07/19 - 28/07/19 € 669,00 € 669,00 € 669,00 € 669,00
28/07/19 - 04/08/19
25/08/19 - 01/09/19 € 729,00 € 729,00 € 729,00 € 729,00

04/08/19 - 11/08/19 € 825,00 € 825,00 € 825,00 € 825,00
11/08/19 - 18/08/19 € 945,00 € 945,00 € 945,00 € 945,00
18/08/19 - 25/08/19 € 849,00 € 849,00 € 849,00 € 849,00



GUARDA LE OFFERTE COMPLETE E
PRENOTA ONLINE: www.md-viaggi.it
Direzione Tecnica: IGNAS TOUR S.p.A 
Ag. Largo Cesare Battisti, 28 - 39044 Egna (BZ) P.I. 01652670215

PRENOTA  DAL
01.07.2019  AL  31.07.2019 dal lunedì al venerdì 9:00 - 20:00

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

0471 806679
Call Center

MONTAGNA
BENESSERE

FAMILYHOTEL STEGERHAUS *** 
TRENTINO ALTO ADIGE – SAN GIOVANNI VALL’AURINA (BZ)

MONTAGNAHOTEL BELVEDERE ****
VENETO – PIEVE DI CADORE (BL)

Prezzi per persona per soggiorno.

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla Waldpension 3*/Casa Erika 3*/Kasa 
Kartnerhof 3*

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla Standard.
* Le camere multiple dispongono di divano letto. 

Per persona per 1 notte
mezza pensione
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO  € 75,00

a partire da:  

Per persona per 3 notti 
mezza pensione 
+ open bar 
+ utilizzo della piscina
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

BIMBI 
GRATIS

MONTAGNA
BENESSERE

HOTEL FERIENPARK WALDPENSION PUTZ ***
AUSTRIA – BERG IM DRAUTAL

SERVIZI INCLUSI 
Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet (presso la Waldpension), light lunch con zuppa (presso 
la Waldpension), cena con menu a scelta a quattro portate (presso la Waldpension), bevande ai pasti (acqua e 
soft drinks), 1 drink di benvenuto per persona per soggiorno, programma di animazione per le famiglie che 
comprende passeggiate guidate attraverso acque fresche e pascoli ariosi, visita al pascolo ed alla fattoria di 
formaggi, tavoli per bambini (cena con giochi e divertimento sotto gli alberi da frutta), grigliata di wurstel nella 
gola Ochsenschlucht, calcio, ping pong e molto altro (il programma esposto in loco potrà subire variazioni a 
discrezione della struttura), Miniclub (01/07 – 31/08 ca.), utilizzo della piscina scoperta con lettini e ombrelloni 
fino ad esaurimento (15/06 – 15/09 ca.), utilizzo della piscina coperta con piscina per bambini integrata, utilizzo 
dell’area benessere con bagno turco, sauna ed area relax, sconto del 30% sul greenfee per il campo da golf GC 
Drautal, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, collegamento internet Wi-Fi in tutta la 
struttura, parcheggio fino ad esaurimento.  

Per persona per 2 notti mezza pensione
+ bevande ai pasti 
+ utilizzo della piscina scoperta 
+ utilizzo dell’area 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 scelta a tre 
portate e buffet di verdure/insalate (la cena si svolge presso il ristorante La Suite adiacente alla struttura), 
eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, collegamento internet Wi-Fi in tutta la 
struttura, parcheggio pubblico fino ad esaurimento (a ca 50 metri).
SERVIZI NON INCLUSI Supplemento facoltativo Cenone di Ferragosto (da pagare in loco), supplemento 
facoltativo Cenone di Natale (da pagare in loco), supplemento facoltativo Cenone di Capodanno (da pagare 
in loco), eventuale animale domestico di piccola/media taglia da segnalare al momento della prenotazione 
(Euro 10.00 al giorno da pagare in loco – non ammesso nei luoghi comuni), garage su richiesta fino ad 
esaurimento (Euro 10.00 al giorno da pagare in loco), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, 
tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”. 

SERVIZI INCLUSI Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a tre 
portate, open bar (10:00 – 22:00) con vino della casa, birra, acqua e succhi (tutto alla spina), 1 drink di 
benvenuto per persona per pacchetto, merenda pomeridiana (14:00 – 16:30 ca.) con zuppe, caffè e torte, 
entrata giornaliera alle piscine Cascade (a ca. 13 Km dalla struttura), Holiday Pass Premium, utilizzo della 
piscina scoperta riscaldata con lettini ed ombrelloni fino da esaurimento, utilizzo della sauna, noleggio biciclette 
fino ad esaurimento, collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio scoperto 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, tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “Servizi inclusi”.

 

 € 145,00
a partire da: 

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

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

BIMBI 
GRATIS

Arrivo giornaliero 
minimo 2 notti

in camera doppia/tripla/quadrupla/quintupla Familiare 
Waldpension 3* / Casa Kärntnerhof 3*

01/09/19 – 06/10/19 € 119,00
  Arrivo giornaliero minimo 3 notti

08/07/19 – 21/07/19 
25/08/19 – 01/09/19 € 209,00

21/07/19 – 25/08/19 € 225,00

Arrivo giornaliero 1 notte in camera 
doppia Classic

in camera doppia/tripla
quadrupla Junior Suite *

01/09/19 – 22/12/19 € 75,00 € 79,00
Arrivo giornaliero minimo 2 notti

31/07/19 – 13/08/19 // 13/08/19 – 18/08/19 ** 
18/08/19 – 01/09/19 // 22/12/19 – 08/01/20 € 185,00 € 195,00

Arrivo giovedì 3 notti Arrivo domenica 4 notti
in camera 

doppia/tripla 
Classic

in camera doppia
tripla/quadrupla 

Royal

in camera 
doppia/tripla 

Classic

in camera doppia
tripla/quadrupla 

Royal
27/10/19 – 03/11/19 € 145,00 € 155,00 € 175,00 € 185,00
15/09/19 – 06/10/19 € 185,00 € 199,00 € 215,00 € 229,00
11/07/19 – 28/07/19  
25/08/19 – 15/09/19 € 189,00 € 205,00 € 225,00 € 249,00

06/10/19 – 27/10/19 € 169,00 € 179,00 € 199,00 € 215,00

Arrivo domenica 7 notti in camera doppia/
tripla Classic

in camera doppia/tripla/
quadrupla Royal

28/07/19 – 25/08/19 € 479,00 € 509,00

RIDUZIONI 3° LETTO
0 - 2,99 anni 

GRATIS
3 - 7,99 anni

50%
8 - 12,99 anni

20%
da 13 anni in poi

10%

RIDUZIONI 4° LETTO
0 - 2,99 anni 

GRATIS
3 - 7,99 anni

50%
da 8 anni in poi

20%



GUARDA LE OFFERTE COMPLETE E
PRENOTA ONLINE: www.md-viaggi.it
Direzione Tecnica: IGNAS TOUR S.p.A 
Ag. Largo Cesare Battisti, 28 - 39044 Egna (BZ) P.I. 01652670215

PRENOTA  DAL
01.07.2019  AL  31.07.2019 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.

MONTAGNA
BENESSERE

HOTEL DA VILLA ***
TRENTINO ALTO ADIGE – LAVARONE (TN)

SERVIZI INCLUSI 
Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet e cena con menu a scelta a tre portate con buffet 
di verdure/insalate, sconto sull’ingresso presso Centro Lavarone Wellness, Guest Card Trentino, 3 ingressi 
per soggiorno al Lido del Lago di Lavarone per persona, noleggio E-Bike per 1 giornata per persona per 
soggiorno su prenotazione (solo per adulti), ping-pong, eventuale animale domestico di piccola taglia da 
segnalare al momento della prenotazione, 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, 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 3 notti 

mezza pensione 
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

MONTAGNAHOTEL SOLE ALTO ***
TRENTINO ALTO ADIGE – MEZZANA (TN)

BIMBI 
GRATIS

SERVIZI INCLUSI Pensione completa con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo e cena a buffet, 
bevande ai pasti (acqua e vino della casa), utilizzo della piscina coperta, in base al programma della 
struttura intrattenimento diurno e serale ad orari prestabiliti, Opportunity Card (con sconti ed agevolazioni 
per le attività turistiche della zona), collegamento internet Wi-Fi nella hall, 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 Eventuale animale domestico di piccola/media taglia  da segnalare al momento 
della prenotazione (Euro 30.00 a settimana da pagare in loco – non ammesso nei luoghi comuni), 
eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (Euro 10.00 al giorno da pagare in loco), tassa 
di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi 
inclusi”. 

 € 149,00 
a partire da: Per persona per 3 notti

pensione completa
+ bevande ai pasti 
+ utilizzo della piscina coperta 
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

NB le camere multiple possono disporre di letto a castello. 
Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla // bilocale da 3/4/5 posti.

Per persona per 3 notti 
mezza pensione
+ utilizzo del centro benessere
+ Val di Sole Opportunity Card
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

 € 159,00
a partire da:  

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

MONTAGNA
BENESSERE

HOTEL DELLE ALPI ****
TRENTINO ALTO ADIGE – PASSO TONALE (TN)

RIDUZIONI 3° / 4° LETTO
0 - 8,99 anni 

GRATIS
9 - 15,99 anni

50%
da 16 anni in poi

10%

Arrivo giornaliero minimo 3 notti
08/07/19 – 13/07/19 // 26/08/19 – 02/09/19 € 149,00

21/07/19 – 04/08/19 € 179,00
Arrivo giornaliero minimo 5 notti

04/08/19 – 26/08/19 € 339,00

BIMBI 
GRATIS

BIMBI 
GRATIS

RIDUZIONI 3°/4° LETTO
0 - 6,99 anni 

GRATIS
7 - 14,99 anni

50%
da 15 anni in poi

20%

SERVIZI INCLUSI Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo o cena con menu a scelta 
a tre portate e buffet di verdure, utilizzo del centro benessere (15:00 – 20:00 ca.) con piscina coperta (30 mq), 
sauna, bagno turco, idromassaggio, docce emozionali, area relax ed angolo tisane (ingresso non consentito ai 
minori di 16 anni. I minori di 14 anni potranno accedere alla piscina e all’idromassaggio dalle ore 15:00 alle ore 
17:30 ca.), Val di Sole Opportunity Card con sconti ed agevolazioni per i servizi turistici della zona (secondo il 
programma dell’ente emittente), per soggiorni di minimo 3 notti Adamello Card che prevede sconti sugli impianti 
di risalita, sull’ingresso ai musei e in tantissime strutture sportive (secondo il programma dell’ente emittente), 
sconto del 10% per accedere al bike park, escursione guidata giornaliera di varie difficoltà in base al 
programma prestabilito, collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio esterno non custodito fino 
ad esaurimento. Per chi soggiorna il 14/08 è incluso il Cenone di Ferragosto (bevande escluse). 

SERVIZI NON INCLUSI Bevande ai pasti, eventuale animale domestico di piccola/media taglia da segnalare 
al momento della prenotazione (Euro 7.00 al giorno da pagare in loco – non ammesso nei luoghi comuni), 
eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (Euro 12.00 al giorno da pagare in loco), garage su 
richiesta 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”.

Arrivo giornaliero minimo 3 notti
31/08/19 – 14/09/19 € 119,00

08/07/19 – 13/07/19 // 24/08/19 – 31/08/19 € 135,00
13/07/19 – 27/07/19 // 17/08/19 – 24/08/19 € 149,00

Arrivo sabato 7 notti
27/07/19 – 17/08/19 € 389,00

Arrivo giornaliero minimo 3 notti
08/07/19 – 04/08/19 // 18/08/19 – 08/09/19 € 159,00

04/08/19 – 18/08/19 € 189,00

RIDUZIONI 3° LETTO
0 - 11,99 anni 

GRATIS
12 - 15,99 anni

50%
da 16 anni in poi

20%

RIDUZIONI 4°/5° LETTO
0 - 11,99 anni 

65%
12 - 15,99 anni

50%
da 16 anni in poi

20%



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 31 Luglio 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 in camera doppia/tripla/quadrupla*.

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 (¼ lt di vino della casa, ½ lt di acqua), utilizzo della piscina coperta (accessibile ai 
bambini fino alle ore18:30), utilizzo del centro benessere con bagno turco, doccia emozionale, idromassaggio, percorso 
Kneipp, sauna finlandese, area relax,  angolo tisane e sala fitness, 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.
Per chi soggiorna il 15/08 Cenone di Ferragosto.

SERVIZI NON INCLUSI 
Eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare al momento della prenotazione (Euro 15,00 per soggiorno da 
pagare in loco – non ammesso nei luoghi comuni), garage su richiesta 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”.

Per persona per 7 notti pensione completa 
+ bevande ai pasti 
+ utilizzo del centro benessere
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO  € 415,00

a partire da: 

BIMBI 
GRATIS

MONTAGNA
BENESSERE

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

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

GRATIS
7 - 11,99 anni

50% 
da 12 anni in poi

10%

Per persona per 7 notti 
Soft All inclusive 
+ servizio spiaggia + Tessera club + animazione 
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

a partire da:

BIMBI 
GRATIS

MAPO VILLAGE PLAIA ***
PUGLIA – VILLANOVA DI OSTUNI (BR)

MARE

 € 199,00

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

 in camera doppia/tripla 
Mapo Style

08/09/19-15/09/19 € 199,00 € 225,00
Arrivo domenica 7 notti

01/09/19-08/09/19 € 515,00 € 575,00
14/07/19-28/07/19 // 25/08/19-01/09/19 € 649,00 € 725,00

28/07/19-04/08/19 € 719,00 € 799,00
04/08/19-11/08/19 € 809,00 € 899,00
11/08/19-18/08/19 € 945,00 € 1049,00
18/08/19-25/08/19 € 835,00 € 929,00

SERVIZI INCLUSI Soft all inclusive con colazione, pranzo e cena a buffet, bevande ai pasti (acqua, vino, aranciata, coca 
cola), Open bar dalle ore 10 alle ore 21 con thè freddo, succhi, aranciata, coca cola, gassosa (tutti al bicchiere al bar 
centrale, no bar in spiaggia), drink di benvenuto, festa dell’arrivederci, snack pomeridiano in piscina e snack mattina e 
pomeriggio per Miniclub (sono escluse bevande in lattina, bevande alcoliche, caffè, cappuccini, snack e gelati), Tessera 
club che comprende servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio per camera (a ca 500 m - dalla terza fila in 
poi), servizio navetta da/per la spiaggia ad orari prestabiliti, utilizzo della piscina scoperta con ombrelloni fino ad 
esaurimento ad orari prestabiliti, piscina per bambini all’interno del Miniclub, utilizzo delle attrezzature sportive e di 
intrattenimento, partecipazione a tornei sportivi, lezioni collettive di ballo, aerobica, fitness, spettacoli serali, partecipazioni 
a giochi e feste, Miniclub 3-10 anni, Junior Club 10-14 anni, parcheggio all’esterno recintato non custodito. Il soggiorno 
inizia con il pranzo del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza.

SERVIZI NON INCLUSI Supplemento obbligatorio per bambini infant 0-2,99 anni che include utilizzo della biberoneria e 
culla (Euro 10.00 a notte da pagare in loco), eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare al momento della 
prenotazione (Euro 10.00 a notte da pagare in loco – non ammesso nei luoghi comuni), tassa di soggiorno da pagare in 
loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Prezzi per persona per soggiorno.

* Le camere triple e quadruple possono essere dotate di letto a castello. 

Arrivo domenica 7 notti

08/09/19-22/09/19 € 415,00

18/08/19-08/09/19 € 495,00

14/07/19-11/08/19 € 579,00

11/08/19-18/08/19 € 685,00

RIDUZIONE 4° LETTO
0 - 2,99 anni 

GRATIS
3 - 13,99 anni

60%
da 14 anni in poi

30%

RIDUZIONE 3° LETTO
0 - 13,99 anni 

50%
da 14 anni in poi

30%


