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

Prenotazioni dall’ 01.08.2019 al 31.08.2019

Per persona per 7 notti 
pensione completa 

+ tasse portuali incluse 

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

 € 550,00
a partire da: € 579,00 

prenota online: www.md-viaggi.it

BIMBI 
GRATIS

MONTAGNA 
BENESSERE
MARE 
TERME

Speciale 

Vacanze
2019

COSTA DELIZIOSA
MEDITERRANEO ORIENTALE - GRECIA - MONTENEGRO - CROAZIA

CROCIERA

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

0471 806679
Call Center

PRENOTA PRIMA
entro 01-09-2019
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
01.08.2019  AL  31.08.2019 dal lunedì al venerdì 9:00 - 20:00

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

0471 806679
Call Center

SERVIZI INCLUSI  
Offerta Base sistemazione in cabina Classic in base alla tipologia prescelta a discrezione di Costa Crociere, pensione 
completa con colazione, pranzo e cena a buffet o serviti al tavolo nel ristorante dedicato, scelta del turno ristorante 
garantito e possibilità di segnalare con chi condividere il tavolo, accumulo punti Costaclub (previa comunicazione del 
proprio codice Costa al call center all’atto della prenotazione), tasse portuali, assicurazione medico/bagaglio.
Offerta Tutto Incluso sistemazione in cabina Classic in base alla tipologia prescelta a discrezione di Costa Crociere, 
pensione completa con colazione, pranzo e cena a buffet o serviti al tavolo nel ristorante dedicato, scelta del turno 
ristorante garantito e possibilità di segnalare con chi condividere il tavolo, accumulo punti Costaclub (previa comunicazione 
del proprio codice Costa al call center all’atto della prenotazione), tasse portuali, assicurazione medico/bagaglio, pacchetto 
bevande “Brindiamo”: comprende una selezione di vini bianchi, vini rossi, vini rosè, bibite, birra alla spina e acqua minerale 
servite al bicchiere senza limiti al Bar, Ristorante e al Buffet, quote di servizio.

SERVIZI NON INCLUSI  
Offerta Base quote di servizio obbligatorie da pagare a bordo (adulti dai 14 anni in poi 10,00€ a notte, 4-14 anni non 
compiuti 5,00€ a notte, 0-4 anni non compiuti nessuna quota di servizio), bevande, escursioni, assicurazione annullamento 
viaggio facoltativa, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella categoria “servizi inclusi”.
Offerta Tutto Incluso bevande extra al pacchetto Brindiamo, escursioni, assicurazione annullamento viaggio facoltativa
extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella categoria “servizi inclusi”.

NB. segnaliamo che le nostre tariffe non sono cumulabili con sconti a catalogo Costa Crociere / sconti Costa Club. 

Per persona per 7 notti pensione completa 
tasse portuali incluse
PREZZI VARIABILI IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI CABINA  € 550,00

a partire da: € 579,00 

Prezzi per persona per pacchetto.

COSTA DELIZIOSA
MEDITERRANEO ORIENTALE - GRECIA - MONTENEGRO - CROAZIA

CROCIERA

QUOTE 3° / 4° LETTO

PRENOTA PRIMA
entro 01-09-2019
SCONTO 5%

Partenza domenica 03/11/19 da Venezia 8 giorni / 7 notti
Offerta Base Offerta Tutto Incluso

 cabina interna classic doppia/tripla/quadrupla € 579,00    € 550,00 € 775,00     € 737,00 

 cabina esterna senza vista classic 
doppia/ tripla/quadrupla  € 689,00    € 655,00 € 885,00     € 841,00 

 cabina esterna con balcone classic doppia/ tripla   € 759,00    € 722,00 € 955,00     € 908,00 

OFFERTA BASE

0 - 17,99 anni
quota fissa 
€ 159,00

da 18 anni in poi
quota fissa 
€ 379,00

OFFERTA TUTTO INCLUSO

0 - 3,99 anni
quota fissa 
€ 159,00

4 - 13,99 anni
quota fissa 
€ 275,00

14 - 17,99 anni
quota fissa 
€ 309,00

da 18 anni in poi
quota fissa 
€ 575,00
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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
01.08.2019  AL  31.08.2019 dal lunedì al venerdì 9:00 - 20:00

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

0471 806679
Call Center

Partenza sabato 09/11/19 da Savona 8 giorni / 7 notti
Offerta Base Offerta Tutto Incluso

 cabina interna classic 
doppia/tripla/quadrupla € 489,00    € 465,00 € 685,00    € 650,00 

 cabina esterna classic 
doppia/tripla/quadrupla  € 629,00    € 598,00 € 825,00    € 784,00 

 cabina esterna con balcone classic 
Cove doppia/tripla/quadrupla   € 689,00    € 655,00 € 885,00    € 840,00 

VOLO

CALIMERA YATI BEACH ****
TUNISIA - DJERBA - MIDOUN

HOTEL PARADISE FRIENDS THEMIS BEACH ****
GRECIA - CRETA - KOKKINI HANI

SERVIZI INCLUSI Volo a/r da Bergamo, Milano Malpensa, Bologna per Creta; Trasferimento dall’aeroporto 
al villaggio e viceversa; Trattamento di All Inclusive che comprende, nei luoghi e agli orari prefissati, pensione 
completa a buffet, ogni sera qualche piatto della cucina italiana al buffet, cene a tema, bevande di produzione 
locale durante il pranzo e la cena al ristorante (vino, bevande analcoliche, succhi di frutta e birra alla spina, 
acqua serviti al bicchiere), bevande alcoliche e analcoliche di produzione locale servite al bicchiere, té, caffè 
americano dalle 10.30 alle 23.00; snack dalle 14.30 alle 17.30, coffee time dalle 16.30 alle 17.30; Utilizzo di 
lettini ed ombrelloni alla piscina fino ad esaurimento; Animazione italiana GiòPartyClub.it con programma di 
animazione diurno e serale, Miniclub per bambini dai 4 ai 12 anni 6 giorni a settimana; Palestra, ping-pong, 
tennis diurno; Collegamento internet Wi – Fi nelle aree 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 delle camere 2 adulti e 2 bambini 
fino ai 12 anni non compiuti. 3 adulti e 1 bambino o 4 adulti nella stessa camera non possibile.

SERVIZI INCLUSI Volo a/r da Milano Malpensa, Bergamo, Verona, Bologna per Djerba; Trasferimento dall’aeroporto 
di Djerba al villaggio e viceversa; Trattamento di All Inclusive 24 ore che comprende pensione completa presso il 
ristorante principale, prolungamento della prima colazione fino alle ore 11:00, possibilità di cenare presso i ristoranti 
tematici (previa prenotazione), bevande analcoliche (acqua, soft drink) e alcoliche (vino e birra locali e diversi liquori 
locali ma fino alle ore 02:00) durante i pasti e 24 ore su 24 presso i bar, tramite dispenser o servite in bicchiere dal 
personale, tè e caffè americano, snack dolci e salati in diversi momenti della giornata; Utilizzo di ombrelloni, lettini alla 
piscina ed in spiaggia fino ad esaurimento, teli mare su cauzione; Programma Casa Italia con animazione, gestito dagli 
animatori italiani SettemariClub integrati nel team internazionale dell’hotel, che comprende SevenFit (attività fitness, 
partite e tornei delle varie discipline sportive), SevenTime (appuntamenti e aperitivi dedicati al piacere di stare 
insieme), MiniCluB Pirati Dei Settemari per bambini dai 4 ai 12 anni, Seventeen CluB (per i ragazzi dai 12 ai 18 anni). 
N. B.: i programmi settimanali di Casa Italia sono subordinati al numero di presenze; Tasse aeroportuali; Gestione 
pratica; Quota di iscrizione; Assicurazione annullamento/medico/bagaglio Europ Assistance; Adeguamento carburante 
e carbon tax. Nota bene: minima e massima occupazione in camera Family 2 adulti e 2 bambini fino ai 12 anni non 
compiuti in letto a castello.

 € 715,00
a partire da: 

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

 € 709,00 
a partire da:  

Prezzi per persona per pacchetto.

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

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

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

SERVIZI INCLUSI Offerta Base sistemazione in cabina Classic in base alla tipologia prescelta a 
discrezione di Costa Crociere, pensione completa con colazione, pranzo e cena a buffet o serviti al tavolo 
nel ristorante dedicato, scelta del turno ristorante garantito e possibilità di segnalare con chi condividere 
il tavolo, accumulo punti Costaclub (previa comunicazione del proprio codice Costa al call center all’atto 
della prenotazione) tasse portuali, assicurazione medico/bagaglio.
Offerta Tutto Incluso sistemazione in cabina Classic in base alla tipologia prescelta a discrezione di 
Costa Crociere, pensione completa con colazione, pranzo e cena a buffet o serviti al tavolo nel ristorante 
dedicato, scelta del turno ristorante garantito e possibilità di segnalare con chi condividere il tavolo, 
accumulo punti Costaclub (previa comunicazione del proprio codice Costa al call center all’atto della 
prenotazione), tasse portuali, assicurazione medico/bagaglio, pacchetto bevande “Brindiamo”: comprende 
una selezione di vini bianchi, vini rossi, vini rosè, bibite, birra alla spina e acqua minerale servite al 
bicchiere senza limiti al Bar, Ristorante e al Buffet, quote di servizio.

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

 € 465,00
a partire da: € 489,00 

Prezzi per persona per pacchetto.

COSTA SMERALDA
MEDITERRANEO OCCIDENTALE - FRANCIA - SPAGNA - ISOLE BALEARI

CROCIERA

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

Partenza martedì 8 giorni
7 notti da Bergamo

Partenza martedì 8 giorni, 7 notti 
da Milano Malpensa, Bologna

B) 17/09/19 – 24/09/19 € 755,00
C) 10/09/19 – 17/09/19 € 825,00 € 835,00
I) 20/08/19 – 27/08/19 € 1099,00 € 1109,00
L) 24/09/19 – 13/10/19 € 715,00 € 725,00
M) 27/08/19 – 10/09/19 € 879,00 € 889,00

VOLO
SCONTO DEL 2%
se prenoti almeno 
45 giorni
prima della partenza

Partenza lunedì 8 giorni / 7 notti da Milano 
Malpensa, Bergamo, Verona, Bologna

in camera doppia/tripla 
Standard Vista Giardino

in camera quadrupla 
Family Vista Giardino

H) 12/08/19 – 19/08/19 € 1075,00 € 1129,00
I) 19/08/19 – 26/08/19 € 1025,00 € 1079,00
L) 26/08/19 – 02/09/19 € 919,00 € 975,00
M) 02/09/19 – 09/09/19 € 815,00 € 865,00
N) 09/09/19 – 16/09/19 € 775,00 € 829,00
O) 16/09/19 – 23/09/19 € 709,00 € 769,00

PRENOTA PRIMA
entro 01-09-2019
SCONTO 5%

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 COMPLETA E RIDUZIONI SUL SITO www.md-viaggi.it
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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
01.08.2019  AL  31.08.2019 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 a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a tre portate con buffet di verdure, 
servizio spiaggia con ombrelloni e lettini fino ad esaurimento, utilizzo della piscina scoperta semi-olimpionica e della 
piscina esagonale con idromassaggio con lettini fino ad esaurimento, utilizzo dell’area fitness, Miniclub (01/07-30/08 ca, 
mattina e pomeriggio secondo orari prestabiliti), utilizzo di 2 campi da tennis, collegamento internet Wi-Fi, parcheggio fino 
ad esaurimento.

SERVIZI NON INCLUSI 
Bevande ai pasti, eventuale animale domestico da segnalare al momento della prenotazione (Euro 10.00 al giorno da 
pagare in loco – non ammesso nei luoghi comuni), eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (Euro 10.00 
al giorno da pagare in loco), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “Servizi inclusi”.

Per persona per 3 notti pensione completa 
+ utilizzo della piscina semi-olimpionica 
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO  € 225,00

a partire da: 

Per persona per 2 notti 
pensione completa 
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

a partire da:

BIMBI 
GRATIS

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

HOTEL MIRAMARE ***
LIGURIA - LAVAGNA (GE)

MARE

 € 115,00

RIDUZIONI 3° LETTO
0 - 6,99 anni 

GRATIS
7 - 14,99 anni

50% 
da 15 anni in poi

30%

Arrivo giornaliero minimo 3 notti  in camera doppia/tripla 
Standard

 in camera doppia/tripla 
vista mare laterale

08/09/19-20/09/19 € 225,00 € 255,00

Arrivo giornaliero minimo 5 notti

01/09/19-08/09/19 € 415,00 € 465,00

18/08/19-01/09/19 € 525,00 € 579,00

11/08/19-18/08/19 € 725,00 € 775,00

Arrivo giornaliero minimo 2 notti 

22/09/19 - 04/11/19 € 115,00

Arrivo giornaliero minimo 3 notti

01/09/19 - 22/09/19 € 205,00

 08/08/19 - 01/09/19 € 245,00

SERVIZI INCLUSI 
Pensione completa con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo e cena cena con menu a scelta a tre portate,  
collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura.

SERVIZI NON INCLUSI 
Bevande ai pasti, aria condizionata a pagamento (Euro 10.00 al giorno per camera, disponibile solo in alcune camere su 
richiesta anticipata prima della prenotazione), supplemento camera con balcone (Euro 10.00 al giorno da pagare in loco), 
parcheggio privato (Euro 10.00 al giorno da pagare in loco e da segnalare al momento della prenotazione), 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”. 

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

BIMBI 
GRATIS

RIDUZIONI 3° LETTO
0 - 6,99 anni 

GRATIS
7 - 11,99 anni

50%
da 12 anni in poi

10%

RIDUZIONI 4° LETTO
0 - 2,99 anni 

GRATIS
3 - 11,99 anni

50%
da 12 anni in poi

10%
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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
01.08.2019  AL  31.08.2019 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. 
*Le camere quadruple dispongono di letto a castello.

SERVIZI INCLUSI 
Pensione completa con prima colazione a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a tre portate con 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 in 
file in base alla disponibilità (13/05 – 16/09 ca. – servizio escluso il giorno di arrivo e di partenza), utilizzo della piscina 
scoperta con lettini e ombrelloni fino ad esaurimento (nei mesi estivi), utilizzo dell’area benessere con sauna, bagno turco 
e sala fitness, animazione giornaliera per adulti e bambini (ad orari prestabiliti, 15/06 – 31/08 ca.), eventuale culla da 
segnalare al momento della prenotazione, collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura. Il soggiorno inizia con il pranzo 
del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza.

SERVIZI NON INCLUSI 
Altre bevande ai pasti, eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare al momento della prenotazione (Euro 
7.00 al giorno da pagare in loco – non ammesso nei luoghi comuni), parcheggio garantito previa prenotazione (Euro 5.00 
al giorno da pagare in loco), noleggio biciclette su richiesta secondo disponibilità (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 1 notte pensione completa 
+ bevande ai pasti + servizio spiaggia + utilizzo dell’area 
benessere + utilizzo della piscina + animazione
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO  € 55,00

a partire da: 

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

a partire da:

BIMBI 
GRATIS

BIMBI 
GRATIS

MAREHOTEL MARINA UNO ****
FRIULI VENEZIA GIULIA - LIGNANO SABBIADORO ZONA RIVIERA (UD)

HOTEL REGINA ***
VENETO - CAORLE (VE)

MARE

 € 99,00
SERVIZI INCLUSI 
Pensione completa con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo e cena a buffet, servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 
sdraio e 1 lettino per camera in file in base alla disponibilità (valido dal 16/05 al 22/09 ca), noleggio biciclette in base alla 
disponibilità, eventuale culla da segnalare  al momento della prenotazione, collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni, 
parcheggio fino ad esaurimento.  Il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno 
di partenza. 

SERVIZI NON INCLUSI 
Bevande ai pasti, supplemento facoltativo Cenone di Ferragosto (da pagare in loco), eventuale animale domestico da 
segnalare al momento della prenotazione (Euro 3.00 al giorno da pagare in loco – non ammesso nei luoghi comuni), 
supplemento aria condizionata (Euro 5.00 orario 22:00-07:00; Euro 10:00 h24 – 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° LETTO

0 - 6,99 anni 
GRATIS

7 - 13,99 anni
50% 

da 14 anni in poi
10%

RIDUZIONI 4° LETTO
0 - 5,99 anni 

50%
6 - 11,99 anni

30%
da 12 anni in poi

20%

RIDUZIONI 3° LETTO
0 - 11,99 anni 

GRATIS
da 12 anni in poi

20%

Arrivo giornaliero 
minimo 1 notte

in camera doppia/
tripla

 in camera doppia/tripla/
quadrupla* con balcone

 in camera 
singola

08/09/19 – 22/09/19 € 55,00 € 59,00 € 75,00

 Arrivo giornaliero minimo 5 notti

08/08/19 – 08/09/19 € 379,00 € 395,00 € 495,00

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

08/09/19 – 22/09/19 € 99,00

25/08/19 – 08/09/19 € 125,00

Arrivo giornaliero minimo 3 notti 

08/08/19 – 11/08/19 € 199,00

Arrivo domenica 7 notti

11/08/19 – 25/08/19 € 525,00
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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
01.08.2019  AL  31.08.2019 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 quattro portate, buffet di 
verdure/insalate, bevande ai pasti (vino della casa, acqua, birra e softdrinks), utilizzo della piscina scoperta e piscina per 
bambini separata con lettini ed ombrelloni fino ad esaurimento (dal 15/05 al 15/09 ca), servizio spiaggia con 1 ombrellone 
e 2 lettini per camera (dalla 4° fila in poi – da metà maggio a metà settembre ca), Miniclub dal 01/06 al 10/09 ca, eventuale 
animale domestico di piccola taglia da segnalare al momento della prenotazione (non ammesso nei luoghi comuni), 
eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, collegamento internet Wi-Fi 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 
Tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Per persona per 2 notti pensione completa 
+ bevande ai pasti + servizio spiaggia 
+ utilizzo della piscina scoperta
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO  € 215,00

a partire da: 

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

a partire da:

BIMBI 
GRATIS MAREHOTEL ADRIA ****

EMILIA ROMAGNA - MILANO MARITTIMA (RA)

HOTEL MAURITIUS ***
EMILIA ROMAGNA - RICCIONE (RN)

MARE

 € 175,00
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 illimitate (acqua e vino locale), servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sdraio per camera a partire dalla 
4° fila (15/05 – 15/09 ca.), utilizzo della piscina scoperta presso l’hotel e al Beach Village, connessione 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 
Supplemento obbligatorio per la culla per bambini di 0-2,99 anni (Euro 10.00 al giorno da pagare in loco, pasti inclusi – 
massimo 1 culla per camera), aria condizionata in camera (Euro 5.00 per camera a notte 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), tassa di soggiorno da pagare in loco, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo 
“Servizi inclusi”.

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

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

GRATIS
3 - 13,99 anni

60% 
da 14 anni in poi

20%

RIDUZIONE 3° / 4° LETTO

0 - 12,99 
anni 

GRATIS

da 13 anni 
in poi
20%

RIDUZIONI 3° LETTO (08/08-07/09)

0 - 6,99 
anni 

GRATIS

7 - 12,99 
anni 
50%

da 13 anni 
in poi
20%

RIDUZIONI 4° LETTO (08/08-07/09)

0 - 1,99 
anni 

GRATIS

7 - 12,99 
anni 
50%

da 13 anni 
in poi
20%

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

 in camera doppia/tripla/
quadrupla vista mare laterale

07/09/19-31/10/19 € 215,00 € 229,00 

31/08/19-07/09/19 € 255,00 € 269,00 

24/08/19-31/08/19 € 285,00 € 305,00 

Arrivo giornaliero minimo 5 notti

08/08/19-24/08/19 € 539,00 € 569,00 

Arrivo giornaliero minimo 3 notti

12/09/19 – 22/09/19 € 175,00

Arrivo giornaliero minimo 7 notti

24/08/19 – 12/09/19 € 415,00

10/08/19 – 24/08/19 € 645,00
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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
01.08.2019  AL  31.08.2019 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 e buffet di 
verdure/insalate, bevande ai pasti (vino locale, acqua), servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera in file in 
base alla disponibilità (nel periodo estivo), utilizzo della piscina scoperta con acqua salata con lettini e ombrelloni fino ad 
esaurimento, collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione. 
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 da segnalare al momento della prenotazione (Euro 15.00 al giorno da 
pagare in loco – non ammesso nei luoghi comuni), eventuale posto garage da segnalare al momento della prenotazione 
(Euro 10.00 al giorno da pagare in loco), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista e tutto quanto non espressamente 
indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”. 

Per persona per 3 notti pensione completa 
+ bevande ai pasti + servizio spiaggia 
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO  € 269,00

a partire da: 

Per persona per 3 notti 
pensione completa 
+ bevande ai pasti + forfait consumi 
+ animazione e miniclub
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

a partire da:

BIMBI 
GRATIS

MAREHOTEL ASCOT ****
EMILIA ROMAGNA - MIRAMARE DI RIMINI (RN)

ROMAGNA CAMPING VILLAGE ***
EMILIA ROMAGNA – RICCIONE (RN)

MARE

 € 179,00
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 (½ lt di vino della casa e acqua oppure 1 birra 0,5l oppure un soft drink 0,5l), forfait 
consumi (acqua, luce, gas), fornitura iniziale di biancheria da letto e da bagno, animazione ad orari prestabiliti (fino al 
07/09), miniclub ad orari prestabiliti per bambini 0 – 10 anni (26/06 – 07/09), collegamento internet Wi-Fi nelle zone 
comuni, parcheggio fino ad esaurimento. Il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del 
giorno di partenza.

SERVIZI NON INCLUSI 
Cauzione (Euro 100.00 per soggiorno da pagare in loco ), cambio biancheria da letto e da bagno (da pagare in loco), pulizie 
finali (l’alloggio deve essere lasciato pulito ed ordinato, in caso contrario verrà richiesto un supplemento di Euro 40.00 per 
la pulizia dell’alloggio da pagare in loco), eventuale animale domestico da segnalare al momento della prenotazione (Euro 
7.00 al giorno nel periodo 24/08-31/08; Euro 9.00 al giorno nel periodo 27/07-24/08; ammessi gratuitamente nel periodo 
31/08-15/09 – supplemento da pagare in loco - non ammessi nei luoghi comuni), eventuale culla da segnalare al momento 
della prenotazione (Euro 3,50 al giorno  - da pagare in loco), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto 
non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”. 

Prezzi per persona per soggiorno in Mobilhome “Perla Verde” da 2/3/4 posti.
RIDUZIONI 3°/4° LETTO 

0 - 6,99 anni 
GRATIS

7 - 14,99 anni
50% 

da 15 anni in poi
10%

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

GRATIS
4 - 9,99 anni

50%
10 - 12,99 anni

30%
da 13 anni in poi

20%

Arrivo giornaliero 
minimo 3 notti 

in camera doppia/
tripla Classic

 in camera doppia/tripla/
quadrupla Superior

 in camera doppia/tripla/
quadrupla Deluxe  

 14/09/19 – 30/09/19 € 269,00 € 295,00 € 329,00

 Arrivo giornaliero minimo 5 notti 

31/08/19 – 14/09/19 € 515,00 € 559,00 € 615,00

 Arrivo sabato 7 notti

24/08/19 – 31/08/19 € 805,00 € 875,00 € 949,00

17/08/19 – 24/08/19 € 959,00 € 1025,00 € 1099,00

10/08/19 – 17/08/19 € 1015,00 € 1079,00 € 1155,00

Arrivo giornaliero minimo 3 notti

07/09/19 – 16/09/19 € 179,00

Arrivo sabato 7 notti 

31/08/19 – 07/09/19 € 509,00

24/08/19 – 31/08/19 € 695,00

10/08/19 – 24/08/19 € 829,00
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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
01.08.2019  AL  31.08.2019 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 ***
ABRUZZO - GIULIANOVA (TE)

HOTEL DAVID PALACE ****
MARCHE - PORTO SAN GIORGIO (FM)

Per persona per 2 notti
 pensione completa 
+ servizio spiaggia
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO  € 89,00

a partire da:

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 della casa, ½ lt di acqua), servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 
sdraio ed 1 lettino per camera  a partire dalla 4a fila (attivo dal 15/05 fino a metà settembre ca.), bus navetta 
su richiesta per il centro (ad orari prestabiliti dal 22/06 – 31/08), noleggio biciclette secondo disponibilità, 
collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio esterno pubblico incustodito fino ad esaurimento. 
Il soggiorno inizia con il pranzo del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza.

SERVIZI INCLUSI 
Soft all inclusive con prima colazione italiana a buffet, pranzo e cena a buffet, bevande ai pasti (vino della 
casa, birra e softdrink), Open Bar (dalle ore 17.00 del giorno di arrivo) presso il bar della hall dalle ore 08.00 
alle ore 15.00 e dalle ore 17.00 alle ore 24.00 con aperitivo, consumo illimitato di bibite analcoliche e 
succhi alla spina, caffè, caffè d’orzo, camomilla, cappuccino e tè caldo/freddo, gelati in coppetta, aperitivo 
della casa, snack al mattino e pomeriggio ad orari prestabiliti (l’open bar non comprende alcolici e 
superalcolici, bibite, birra e acqua minerale in bottiglia/lattina), Open bar in spiaggia (09.00-13.00 e 15.00-
19.00) con acqua e bibite alla spina, caffè e the freddo, beach volley, servizio spiaggia con 1 ombrellone 
e 2 lettini per camera (dalla 3° fila in poi, a ca 150 m dalla struttura), animazione e Miniclub 4-15 anni dal 
01/06 al 14/09 ca secondo orari prestabiliti, utilizzo della piscina scoperta con lettini fino ad esaurimento, 
piscina per bambini separata, utilizzo dell’area benessere con bagno turco, doccia emozionale, sauna, 
area tisane, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, collegamento internet Wi-Fi nella 
hall, parcheggio privato adiacente della struttura. 

 € 189,00 
a partire da: Per persona per 3 notti 

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

BIMBI 
GRATIS

BIMBI 
GRATIS

Arrivo giornaliero 2 notti

31/08/19 – 08/09/19 € 89,00

Arrivo sabato 7 notti

24/08/19 – 31/08/19 € 455,00

MAREPARK HOTEL PAGLIANZA PARADISO ***
PUGLIA - PESCHICI (FG)

 € 155,00 
a partire da: Per persona per 3 notti 

soft all inclusive   
+ servizio spiaggia
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

Prezzi per persona per soggiorno.

BIMBI 
GRATIS

Prezzi per persona per soggiorno. 

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, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sdraio in file in base alla disponibilità 
della struttura, collegamento internet Wi-Fi nella hall, parcheggio privato fino ad esaurimento. Il soggiorno 
inizia con il pranzo del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza. 

SERVIZI NON INCLUSI 
Bevande ai pasti, eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare al momento della 
prenotazione (Euro 20.00 al giorno da pagare in loco), eventuale culla (Euro 15.00 al giorno da pagare in 
loco) fino ad esaurimento da segnalare al momento della prenotazione, 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

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

RIDUZIONI 4° LETTO
0 - 12,99 anni

50%
da 13 anni in poi

30%

RIDUZIONI 3° LETTO
0 - 6,99 anni 

GRATIS
7 - 12,99 anni

50%
da 13 anni in poi

20%

RIDUZIONI 3° / 4° LETTO SUPERIOR  (A;B;C;D;E)
0 - 6,99 anni 

GRATIS
7 - 14,99 anni

70%
da 15 anni in poi

40%

RIDUZIONI 5° LETTO FAMILY  (B;C;D;E) 
0 - 6,99 anni 

GRATIS
7 - 14,99 anni

70%
da 15 anni in poi

40%

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

Arrivo giornaliero 
minimo 3 notti 

 in camera  
doppia + letto 

aggiunto Classic 

 in camera doppia/
tripla/quadrupla 

Superior

 in doppia/tripla/
quadrupla/

quintupla Family

B) 15/09/19 – 29/09/19 € 189,00 € 215,00 € 189,00

C) 01/09/19 – 15/09/19 € 209,00 € 235,00 € 209,00

  Arrivo giornaliero 7 notti

E) 08/08/19 – 01/09/19 € 645,00 € 699,00 € 645,00

Arrivo giornaliero minimo 3 notti  in camera doppia  in camera tripla/quadrupla
07/09/19-14/09/19 € 155,00 € 175,00

Arrivo sabato 7 notti   
24/08/19-31/08/19 € 555,00 € 629,00
10/08/19-17/08/19 € 809,00 € 925,00
17/08/19-24/08/19 € 745,00 € 839,00
31/08/19-07/09/19 € 449,00 € 499,00

RIDUZIONI 3° LETTO DOPPIA + LETTO AGGIUNTO CLASSIC (B;C;D;E)
0 - 6,99 anni GRATIS 7 anni in poi sistemazione non disponibile!

Specialeviaggi-08-19.indd   8 23/07/19   16:26



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
01.08.2019  AL  31.08.2019 dal lunedì al venerdì 9:00 - 20:00

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

0471 806679
Call Center

MARE

MARE 
BENESSERE

HOTEL MENFI BEACH RESORT ****
SICILIA - MENFI (AG)

HOTEL CARLO MAGNO ****
CAMPANIA - FORIO D’ISCHIA (NA) – ISOLA D’ISCHIA

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

 € 139,00
a partire da:

SERVIZI INCLUSI Pensione completa con prima colazione a buffet,pranzo e cena con menu a scelta a tre portate, 
1 serata ischitana con piatti e prodotti tipici locali (ogni giovedì) e recital di canzoni napoletane, secondo il programma 
della struttura 1 volta alla settimana si effettua serata piano bar, utilizzo della piscina coperta minerale a 37° C con 
idromassaggio, bagno turco, utilizzo della piscina minerale scoperta panoramica con nuoto controcorrente (ca. 15/03 
– 31/10), utilizzo della piscina d’acqua dolce scoperta con idromassaggio (ca. 15/03 – 31/10), utilizzo della piscina di 
acqua dolce riscaldata per bambini (ca. 15/03 – 31/10), terrazze solarium, cascata cervicale, area fitness, lettini ed 
ombrelloni a bordo piscina secondo disponibilità, servizio navetta da/per Lacco Ameno e Baia di San Montano ad orari 
prestabiliti, eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare al momento della prenotazione (non ammesso 
nei luoghi comuni), collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni, parcheggio fino ad esaurimento.

SERVIZI INCLUSI 
Pensione completa con prima colazione all’italiana a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a tre portate 
con buffet di verdura e insalata, bevande ai pasti (1/2 lt acqua, 1/4 lt vino della casa), Tessera club (dal 
16/06 al 16/09 ca) che comprende animazione, utilizzo della piscina scoperta con lettini fino ad 
esaurimento, servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio per camera in file in base alla 
disponibilità (dal 27/05 al 12/09 ca - in file in base alla disponibilità), eventuale culla sul 3° letto 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 
in tutta la struttura, parcheggio fino ad esaurimento. Il soggiorno inizia con il pranzo del giorno di arrivo e 
termina con l colazione del giorno di partenza.

SERVIZI NON INCLUSI 
Eventuale culla sul 4° letto 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”.

 € 169,00 
a partire da: Per persona per 3 notti 

pensione completa 
+ utilizzo piscine termali 
+ ingresso al centro benessere
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

Prezzi per persona per soggiorno.

BIMBI 
GRATIS

BIMBI 
GRATIS

Arrivo giornaliero minimo 2 notti
07/09/19 - 23/09/19 € 129,00

Arrivo sabato 7 notti
31/08/19 – 07/09/19 € 425,00
24/08/19 – 31/08/19 € 525,00
17/08/19 – 24/08/19  € 659,00

MAREHOTEL CLUB COSTA ELISABETH ***
CALABRIA - CIRÒ (KR)

 € 129,00 
a partire da: Per persona per 2 notti 

pensione completa   
+ bevande ai pasti 
+ tessera club 
+ servizio spiaggia + piscina
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

Prezzo per persona per soggiorn in camera doppia/tripla/quadrupla lato monte.

BIMBI 
GRATIS

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

SERVIZI INCLUSI Pensione completa con prima colazione italiana a buffet, pranzo e cena a buffet, 
bevande ai pasti (vino della casa e softdrinks), Tessera Club che comprende: utilizzo della piscina scoperta 
con lettini ed ombrelloni secondo disponibilità, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini o sdraio per 
camera partire dalla 2° fila (spiaggia a ca 500 mt), in base al programma della struttura animazione e 
miniclub 3 – 18 anni, parcheggio non custodito fino ad esaurimento. Il soggiorno inizia con la cena del 
giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza.

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

RIDUZIONI 4° LETTO
0 - 17,99 anni

50%
da 18 anni in poi

30%

RIDUZIONI 3° LETTO
0 - 1,99 anni 

GRATIS 
nel letto con i genitori eventuali 

pasti da regolare in loco

2 - 6,99 
anni

GRATIS

7 - 14,99 
anni
50%

da 15 anni 
in poi
20%

RIDUZIONI 3° LETTO
0 - 1,99 anni 

GRATIS 
nel letto con i genitori eventuali 

pasti da regolare in loco

2 - 14,99 
anni
50%

da 15 anni 
in poi
20%

RIDUZIONI 3° LETTO
0 - 11,99 anni 

GRATIS
12 - 17,99 anni

50%
da 18 anni in poi

30%

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

Arrivo giornaliero minimo 3 notti
 in camera 

doppia/tripla 
Classic 

 in camera 
doppia/tripla/

quadrupla Family
15/09/19 – 30/09/19 € 139,00 € 145,00
08/09/19 – 15/09/19 € 165,00 € 169,00
01/09/19 – 08/09/19 € 189,00 € 209,00

                       Arrivo domenica 7 notti 
25/08/19 – 01/09/19 € 479,00 € 509,00
18/08/19 – 25/08/19 € 575,00 € 599,00
11/08/19 – 18/08/19 € 695,00 € 719,00

Arrivo giornaliero minimo 3 notti 
20/10/19 – 10/11/19 € 169,00

     Arrivo giornaliero minimo 5 notti
15/09/19 – 29/09/19 € 329,00
08/08/19 – 25/08/19 € 515,00
29/09/19 – 20/10/19 € 299,00
25/08/19 – 15/09/19 € 359,00
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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
01.08.2019  AL  31.08.2019 dal lunedì al venerdì 9:00 - 20:00

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

0471 806679
Call Center

MONTAGNA
BENESSERE

HOTEL GALLHAUS **** 
TRENTINO ALTO ADIGE - SAN GIOVANNI (BZ)

MONTAGNAHOTEL ARGENTUM ***
TRENTINO ALTO ADIGE - COLLE ISARCO (BZ)

Prezzi per persona per soggiorno.

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

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

Per persona per 3 notti
mezza pensione
+ utilizzo della sauna
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO  € 89,00

a partire da:  

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

BIMBI 
GRATIS

MONTAGNA
BENESSERE

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

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

 € 85,00
a partire da: 

SERVIZI INCLUSI Mezza pensione con prima colazione a buffet e cena con menu fisso a tre portate e 
contorni, utilizzo della sauna e dell’idromassaggio, 1 cena con pizza per soggiorno, eventuale culla da 
segnalare al momento della prenotazione, ping-pong, parcheggio fino ad esaurimento. 
SERVIZI NON INCLUSI Bevande ai pasti, collegamento internet Wi-Fi (Euro 1.00 all’ora; Euro 2.00 per 
10 ore; Euro 3.00 al giorno), eventuale animale domestico da segnalare al momento della prenotazione 
(Euro 13.00 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 Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a cinque 
portate, Open Bar con softdrinks, caffè e tè dalle ore 7:30 alle ore 22:00, 1 drink di benvenuto per soggiorno, 
in base al programma della struttura snack pomeridiano con torte, frutta, dolci e snack salati, 1 cena di Gala in 
hotel per settimana, 1 bottiglia presente in camera per soggiorno, utilizzo del centro benessere con bagno turco, 
bio sauna, idromassaggio esterno, sauna finlandese, angolo tisane e sala fitness, 1 massaggio parziale 
aromatico per persona pagante quota intera per soggiorno della durata di ca. 25 minuti, collegamento internet 
Wi-Fi in tutta la struttura, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, parcheggio fino ad 
esaurimento. 
SERVIZI NON INCLUSI Bevande extra, trattamenti beauty e massaggi su richiesta (da pagare in loco), 
eventuale animale domestico da segnalare al momento della prenotazione (Euro 17,00 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 
Mezza pensione con colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a tre portate e buffet di verdure/
insalate, utilizzo del centro benessere (16:30 – 19:00 ca.) con bagno turco, sauna finlandese ed area relax, 
GuestCard Aldino-Anterivo-Trodena con 2 escursioni guidate per settimana, convenzioni e gratuità per diverse 
attività sportive della zona (secondo il programma dell’Associazione Turistica emittente – vedi descrizione), 
eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, 
parcheggio fino ad esaurimento. 
SERVIZI NON INCLUSI
Bevande ai pasti, eventuale animale domestico da segnalare al momento della prenotazione (Euro 5.00 al giorno 
da pagare in loco – non ammessi nei luoghi comuni), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto 
quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

 € 149,00
a partire da: 

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

Arrivo giornaliero minimo 2 notti
 in camera 

doppia 
Alpenrose 

in camera doppia
tripla/quadrupla 

Edelweiß
06/10/19-04/11/19 € 149,00 € 199,00
08/09/19-06/10/19 € 185,00 € 219,00
18/08/19-08/09/19 € 195,00 € 239,00

             Arrivo giornaliero minimo 3 notti
08/08/19-18/08/19 € 429,00 € 485,00

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
15/09/19 – 29/09/19 € 85,00

Arrivo giornaliero minimo 3 notti
01/09/19 – 15/09/19 € 139,00
08/08/19 – 01/09/19 € 149,00

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

GRATIS
7 - 14,99 anni

50% 
da 15 anni in poi

10%

* Le camere quadruple sono dotate di divano letto.

Arrivo giovedì 3 notti  in vecchio edificio in nuovo edificio
01/09/19-26/12/19 € 89,00 € 119,00
18/08/19-01/09/19 € 109,00 € 135,00
08/08/19-18/08/19 € 119,00 € 135,00

                       Arrivo domenica 4 notti
01/09/19-26/12/19 € 109,00 € 135,00
18/08/19-01/09/19 € 119,00 € 145,00
08/08/19-18/08/19 € 135,00 € 145,00
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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
01.08.2019  AL  31.08.2019 dal lunedì al venerdì 9:00 - 20:00

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

0471 806679
Call Center

MONTAGNA
BENESSERE

MONTAGNA
BENESSERE

HOTEL SCIATORI ***
TRENTINO ALTO ADIGE – PASSO TONALE (TN)

MONTAGNAHOTEL ALPENROSE ***
TRENTINO ALTO ADIGE - PASSO ROLLE - SAN MARTINO DI CASTROZZA (TN)

Prezzi per persona per soggiorno.

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

Prezzi per persona per soggiorno.

Per persona per 3 notti
mezza pensione
+ utilizzo della sauna
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO  € 115,00

a partire da:  

Per persona per 3 notti 
mezza pensione 
+ 1 ingresso all’area benessere
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

HOTEL MONTE BONDONE RESORT ***S

TRENTINO ALTO ADIGE - VANEZE (TN)

Per persona per 3/4 notti mezza pensione 
+ utilizzo del centro benessere 
+ Trentino Guest Card 
+ utilizzo della piscina scoperta
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

 € 209,00
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, utilizzo della sauna finlandese, utilizzo della sala fitness, collegamento internet Wi-Fi 
nelle zone comuni, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, parcheggio fino ad 
esaurimento. Per chi soggiorna il 15/08 cenone di Ferragosto. 
SERVIZI NON INCLUSI
Bevande ai pasti, utilizzo dell’idromassaggio (Euro 10,00 a gettone da pagare in loco), eventuale animale 
domestico di piccola taglia da segnalare al momento della prenotazione (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 
Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a tre portate e buffet di 
verdure/insalate, 1 ingresso all’area benessere per persona per soggiorno, 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.  
SERVIZI NON INCLUSI 
Bevande ai pasti, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (Euro 10.00 al giorno da 
pagare in loco) , tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato 
nel paragrafo “Servizi inclusi”.

SERVIZI INCLUSI 
Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a tre portate e buffet di 
verdure/insalate, 1 cena tipica per soggiorno, utilizzo del centro benessere con bagno turco, bio sauna, cascata 
di ghiaccio, doccia emozionale, idromassaggio esterno, sauna finlandese, solarium, sala fitness, area relax ed 
angolo tisane (l’accesso non è consentito ai minori di 16 anni), utilizzo della piscina coperta (150 mq ca.), 1 
massaggio parziale per camera per soggiorno, utilizzo della piscina scoperta con lettini e ombrelloni fino ad 
esaurimento (secondo condizioni meteorologiche), Miniclub per bambini dai 4 ai 12 anni (01/07 – 31/08 ca., 
secondo il programma della struttura), Trentino Guest Card con sconti e agevolazioni per servizi turistici della 
zona (secondo il programma dell’ente emittente), noleggio mountainbike secondo disponibilità, utilizzo del 
campo da calcio e da tennis nel parco (su prenotazione), eventuale culla da segnalare al momento della 
prenotazione, collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio fino ad esaurimento, garage su 
richiesta fino ad esaurimento. Per chi soggiorna il 14/08 è incluso il Cenone di Ferragosto (bevande escluse).

 € 119,00
a partire da: 

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

BIMBI 
GRATIS

BIMBI 
GRATIS

Arrivo giovedì 3 notti / domenica 4 notti
 in camera doppia/

tripla/quadrupla 
Standard 

in camera doppia/
tripla/quadrupla 

Panoramica
13/10/19 – 01/12/19 € 219,00 € 235,00
01/09/19 – 05/09/19
08/09/19 – 06/10/19 € 245,00 € 265,00

25/08/19 – 29/08/19 € 265,00 € 289,00
11/08/19 – 25/08/19 € 389,00 € 435,00
06/10/19 – 13/10/19 € 209,00 € 225,00

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

GRATIS
7 - 14,99 anni

50% 
da 15 anni in poi

10%

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

GRATIS
7 - 14,99 anni

50% 
da 15 anni in poi

10%

Arrivo giovedì 3 notti
18/08/19 - 01/09/19 € 119,00
11/08/19 – 18/08/19 € 155,00

Arrivo domenica 4 notti
18/08/19 - 01/09/19 € 159,00
11/08/19 – 18/08/19 € 185,00

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

GRATIS
7 - 14,99 anni

50% 
da 15 anni in poi

10%

Arrivo giornaliero 
minimo 3 notti 

 in camera doppia/
tripla Nature

 in camera doppia/
tripla/quadrupla 

Mountain

 in camera 
doppia/tripla/

quadrupla 
Dolomites 

08/08/19 – 18/08/19 € 169,00 € 179,00 € 195,00
18/08/19 – 08/09/19 € 125,00 € 135,00 € 145,00
08/09/19 – 13/10/19 € 115,00 € 125,00 € 135,00

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

GRATIS
6 - 13,99 anni

50% 
da 14 anni in poi

20%
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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 31 Agosto 2019 salvo esaurimento disponibilità, errori e/o omissioni di stampa. Prezzi, disponibilità ed informazioni in vigore al momento della stampa possono essere soggetti a modifiche. I prezzi per persona si intendono su base minima di due persone paganti 
quota intera e dipendono dal numero dei viaggiatori, dalla durata del viaggio, da eventuali sconti applicati ai viaggiatori e dalle opzioni sottoscritte al momento della prenotazione. La riduzione "terzo letto" viene calcolata sul bambino più piccolo, mentre la riduzione 
"quarto letto" sul bambino più grande. Condizioni generali: vedere sito internet www.md–viaggi.it

SERVIZI INCLUSI Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a 
quattro portate e buffet di verdure/insalate, per gli arrivi infrasettimanali accesso illimitato presso l’area 
benessere FOUR ROSES (bambini ammessi solo dalle 09:00 alle 12:00), per gli arrivi venerdì e sabato 
accesso della durata di 2 ore e 50 min presso l’area benessere FOUR ROSES (dalle ore 14:00 del giorno 
di arrivo, da prenotare via mail prima dell’arrivo,) con utilizzo della piscina riscaldata con idromassaggio, 
sauna, bagno turco, docce emozionali, percorso Kneipp, sala relax con tisaneria e frutteria, palestra, 1 kit 
SPA per soggiorno (con ciabattine, telo in spugna, accappatoio), utilizzo della piscina scoperta stagionale 
con lettini e ombrelloni fino ad esaurimento (15/06 – 15/09 ca.), sconto del 10% sui trattamenti per 
persona pagante quota intera, sconto del 10% a persona per l’ingresso alle Piscine Theia e alle Terme 
Sensoriali, intrattenimento con musica dal vivo e pianobar serale il venerdì, sabato e domenica sera, 
collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio / garage fino ad esaurimento.

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

 € 99,00
a partire da:

SERVIZI INCLUSI Pensione completa con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo e cena con menu 
a quattro portate a scelta e buffet di verdure/insalate, utilizzo del centro benessere a partire da 16 anni 
con area relax, bagno turco, doccia emozionale, percorso Kneipp e sauna, utilizzo del Kit-Spa per l’intera 
durata del soggiorno (accappatoio, asciugamano e ciabattine), utilizzo della piscina termale coperta, 
utilizzo della piscina scoperta con acqua termale (lettini ed ombrelloni secondo disponibilità), utilizzo della 
palestra, 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 9,00 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 3 notti pensione completa
+ utilizzo del centro benessere 
+ utilizzo delle piscine termali 
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO  € 199,00

a partire da:

RIDUZIONI 3° LETTO
0 - 6,99 anni 

GRATIS
7 - 13,99 anni

50%
da 14 anni in poi

10%

Prezzi per persona per soggiorno.

Prezzi per persona per soggiorno.

HOTEL SOLLIEVO TERME ****
VENETO - MONTEGROTTO TERME (PD)

TERME 

GRAND HOTEL ADMIRAL PALACE ****
TOSCANA - CHIANCIANO TERME (SI)

TERME 

BIMBI 
GRATIS

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, utilizzo della piscina coperta, utilizzo della piscina scoperta 
termale con lettini ed ombrelloni fino ad esaurimento (secondo condizioni meteorologiche), noleggio telo piscina, 
utilizzo del centro benessere con bagno turco, idromassaggio, sauna, angolo tisane, sala fitness,1 massaggio 
parziale per persona pagante quota intera per soggiorno, 1 sessione di acquagym per soggiorno, 1 inalazione 
termale per per soggiorno, kit-spa (utilizzo di accappatoio ed asciugamano per l’intera durata del soggiorno), 
sconto del 10% sui trattamenti benessere, collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni, eventuale culla da 
segnalare al momento della prenotazione, parcheggio a ca 5 m dalla struttura fino ad esaurimento. 
SERVIZI NON INCLUSI Bevande ai pasti, supplemento obbligatorio Cenone di Natale (Euro 25,00 per persona 
da pagare in loco, i bambini seguono le riduzioni), eventuale animale domestico da segnalare al momento della 
prenotazione (Euro 8.00 a notte da pagare in loco – non ammesso nei luoghi comuni), tassa di soggiorno da 
pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

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

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

Prezzo per persona per soggiorno.

HOTEL TERME SMERALDO ***S

VENETO - ABANO TERME (PD)
TERME 

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

Arrivo giornaliero minimo 2 notti
in camera doppia 
// camera doppia + 

divano letto aggiunto 
in camera singola 

08/08/19-07/09/19 // 03/11/19-17/11/19 
21/12/19-30/12/19 € 119,00 € 149,00

Arrivo giovedì 3 notti in camera doppia/
tripla Standard in camera singola 

08/08/19-24/11/19 € 199,00 € 239,00

Arrivo domenica 4 notti

08/08/19-24/11/19 € 245,00 € 289,00

Arrivo giornaliero minimo 2 notti 
(da domenica a giovedì)

in camera doppia Classic // 
camera doppia+letto aggiunto 

Classic*

26/08/19 – 31/10/19 // 02/11/19 – 06/12/19 
08/12/19 – 21/12/19 € 99,00

Arrivo giornaliero minimo 3 notti

11/08/19 – 26/08/19 € 259,00

* Sistemazione in camera doppia + letto aggiunto per max 2 adulti e 1 bambino fino ai 9,99 anni.

BIMBI 
GRATIS

RIDUZIONI 3° LETTO
0 - 6,99 anni 

GRATIS
7 - 12,99 anni

50% 
da 13 anni in poi

10%
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