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

Prenotazioni dall’ 01.09.2019 al 30.09.2019
prenota online: www.md-viaggi.it

MONTAGNA 
BENESSERE 
TERME

Speciale 

Vacanze
2019

dal lunedì al venerdì 9:00 - 18:00
sabato 9:30 - 12:30 | domenica chiuso

0471 806679
Call Center

Per persona per 3 notti 
mezza pensione 

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

 € 119,00
a partire da: 

BIMBI 
GRATIS

HOTEL SAN VALIER ***
TRENTINO ALTO ADIGE – CAVALESE (TN)

MONTAGNABIMBI 
GRATIS
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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
01.09.2019  AL  30.09.2019 dal lunedì al venerdì 9:00 - 18:00

sabato 9:30 - 12:30 | domenica chiuso

0471 806679
Call Center

Su richiesta con relativo supplemento volo da Verona / Roma Fiumicino.

SERVIZI INCLUSI 
Offerta Base sistemazione in cabina in base alla tipologia prescelta a discrezione di Costa Crociere, volo charter da Milano 
Malpensa comprensivo di transfer da e per Apt porto d’imbarco, tasse aeroportuali, 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 in base alla tipologia prescelta a discrezione di Costa Crociere, volo charter 
da Milano Malpensa comprensivo di transfer da e per Apt porto d’imbarco, tasse aeroportuali, 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 + volo+ tasse aeroportuali
PREZZI VARIABILI IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI CABINA  € 1440,00

a partire da: € 1515,00 

CROCIERACOSTA FAVOLOSA
ANTILLE – REPUBBLICA DOMINICANA – ISOLE VERGINI

Partenza sabato 21/12/19 dal porto Pointe A Pitre 8 giorni / 7 notti
Offerta Base Offerta Tutto Incluso

 cabina interna doppia € 1515,00      € 1440,00    € 1715,00      € 1630,00 
 cabina interna tripla/quadrupla € 1595,00      € 1516,00 € 1795,00      € 1706,00 

 cabina esterna doppia € 1605,00      € 1525,00 € 1805,00      € 1715,00 
 cabina esterna tripla € 1675,00      € 1592,00 € 1875,00      € 1782,00 

 cabina esterna con balcone doppia € 1715,00      € 1630,00 € 1915,00      € 1820,00 
 cabina esterna con balcone tripla  € 1795,00      € 1706,00 € 1995,00      € 1896,00 

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”. 
NB. segnaliamo che le nostre tariffe non sono cumulabili con sconti a catalogo Costa Crociere / sconti Costa Club.
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 all inclusive + volo 
+ trasferimento collettivo 
+ prenota sicuro con Eden Viaggi
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

a partire da: 

BRISAS DEL CARIBE BEACH RESORT **** - VARADERO
CARAIBI – CUBA

VOLO

 € 989,00
SERVIZI INCLUSI Volo a/r da Milano Malpensa per Varadero (al ritorno, arrivo in Italia il giorno successivo la partenza da Cuba); 
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 Varadero, possibilità 
di pranzo presso lo snack bar & grill La Caleta, possibilità di cena su prenotazione e secondo disponibilità presso i 5 ristoranti tematici 
à la carte, snack e bevande alcoliche e analcoliche, nazionali ed internazionali (escluse bevande premium) in bicchiere durante i pasti 
e 24 ore su 24 nei vari bar a seconda dell’orario di apertura di ciascuno; utilizzo di lettini, ombrelloni e teli mare in spiaggia e in piscina 
fino ad esaurimento; staff di animazione locale che organizza attività di intrattenimento durante il giorno e spettacoli serali; palestra, 
aerobica, tennis, minigolf, ping pong, basket, pallavolo, beach volley, calcetto, windsurf, snorkeling, canoa, catamarano a vela e altri 
sport d’acqua non motorizzati; cenoni di Natale e Capodanno per adulti e bambini; tasse aeroportuali; gestione pratica; quota di 
iscrizione; assicurazione medico / bagaglio / annullamento Prenota Sicuro con Eden Viaggi.

SERVIZI NON INCLUSI Eventuale costo per adeguamento carburante, carbon tax; eventuale costo per aggiornamento quota 
dinamica; eventuale supplemento ultime disponibilità hotel (fino ad euro 4 al giorno ca.) e / o volo (fino a Euro 80.00 ca. per persona 
– fino a Euro 400.00 ca. per persona per partenze dal 26/07 al 29/08 e dal 19/12/19 al 04/01/20); eventuale preventivo per partenze 
sabato da Roma Fiumicino e / o domenica Milano Malpensa all’aeroporto di La Havana su richiesta al call center; minibar in camera, 
internet point, collegamento internet Wi – Fi nella lobby, lavanderia, servizio medico, parrucchiere, negozio di souvenir, cambio 
moneta, SPA con massaggi e sauna, noleggio auto e scooter, diving, golf a 18 buche a ca. 4 Km dall’hotel; mance ed extra in genere; 
tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla Standard.
QUOTA FISSA 3° LETTO

0 - 1,99 anni 
€ 219 (soggetto a riconferma)

2 - 11,99 anni  H. € 769 / I. € 1025 
L. € 1275 / M. € 1705 / N. € 1025

da 12 anni in poi  H. € 929 / I. € 1155  
L. € 1489 / M. € 1935 / N. € 1199

Partenza lunedì 8 giorni / 7 notti da Milano Malpensa
Al rientro, arrivo in Italia il giorno successivo la partenza da Cuba

H) 16/09/19 – 04/11/19 € 989,00
I) 04/11/19 – 23/12/19 € 1219,00
L) 23/12/19 – 30/12/19 € 1569,00
M) 30/12/19 – 06/01/20 € 1999,00
N) 06/01/19 – 13/01/20 € 1249,00

Le tariffe e la disponibilità Vi verranno riconfermate dal nostro ufficio operativo entro 48 ore dalla Vostra prenotazione.  
Su richiesta al call center e con eventuale supplemento possibilità di preventivo due settimane.

PRENOTA PRIMA
entro 20-09-2019
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
01.09.2019  AL  30.09.2019 dal lunedì al venerdì 9:00 - 18:00

sabato 9:30 - 12:30 | domenica chiuso

0471 806679
Call Center

Prezzi per persona per soggiorno.

SERVIZI INCLUSI Mezza pensione con prima colazione a buffet e cena a buffet, bevande ai pasti (acqua illimitata, 1 
bibita – valido fino al 21/09), drink di benvenuto e aperitivo domenicale (valido fino al 21/09), collegamento internet Wi-Fi 
in tutta la struttura, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione. Per chi soggiorna il 24/12 è incluso il 
Cenone di Natale (bevande escluse). Per chi soggiorna il 31/12 è incluso il Cenone di Capodanno (bevande escluse).

SERVIZI NON INCLUSI Bevande ai pasti, garage su richiesta fino ad esaurimento (Euro 7.00 al giorno da pagare in loco), 
utilizzo del centro benessere (09:30 – 12:30 ca. e 15:00 – 20:00 ca.) con bagno turco, sauna e idromassaggio (Euro 5.00 
per persona al giorno dal lunedì al giovedì; Euro 15.00 per persona al giorno dal venerdì alla domenica. Ingresso non 
consentito ai minori di 16 anni), eventuale animale domestico da segnalare al momento della prenotazione (Euro 2.00 al 
giorno da pagare in loco – non ammesso nei luoghi comuni), tassa di soggiorno ove prevista, tutto quanto non 
espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Per persona per 1 notte 
mezza pensione  
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO  € 55,00

a partire da: 

BIMBI 
GRATIS MAREYES HOTEL TOURING ****

EMILIA ROMAGNA – MIRAMARE DI RIMINI (RN)

RIDUZIONI 4° LETTO
0 - 2,99 anni 

GRATIS
3 - 11,99 anni

50%
da 12 anni in poi

20%

RIDUZIONI 3° LETTO
0 - 5,99 anni 

GRATIS
6 - 11,99 anni

50%
da 12 anni in poi

20%

Arrivo giornaliero 1 notte
in camera doppia
tripla/quadrupla 

Classic

 in camera 
doppia

tripla Superior
21/09/19 – 08/10/19 // 11/10/19 – 05/11/19 // 09/11/19 – 22/12/19 
26/12/19 – 29/12/19 // 01/01/20 – 03/01/20 // 07/01/20 – 13/03/20 
15/03/20 – 10/04/20 // 14/04/20 – 30/04/20 // 03/05/20 – 23/05/20

€ 55,00 € 65,00

                   Arrivo giornaliero minimo 3 notti

08/10/19 – 11/10/19 // 05/11/19 – 09/11/19 // 03/01/20 – 06/01/20 
13/03/20 – 15/03/20 // 10/04/20 – 14/04/20 // 30/04/20 – 03/05/20 

22/12/19 – 26/12/19
€ 265,00 € 295,00

08/09/19 – 21/09/19 € 179,00 € 205,00

                         Arrivo domenica 3 notti

29/12/19 – 01/01/20 € 359,00 € 395,00

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

a partire da:

BIMBI 
GRATIS

LIFECLASS HOTELS - RIVIERA / MIRNA / NEPTUN / APOLLO **** - FORMULA ROULETTE 
SLOVENIA – PORTOROSE 

TERME 

 € 149,00

Prezzi per persona per soggiorno.
NB: Tutte le camere quadruple dispongono di 2 letti o letto matrimoniale + 1 divano letto che diventa un letto matrimoniale adatto a 2 bambini. 
Le quadruple NON SONO ADATTE A 4 ADULTI.

Arrivo giornaliero minimo 3 notti  in camera doppia/tripla/quadrupla
15/09/19 – 31/10/19 € 179,00
31/10/19 – 03/11/19 € 185,00

03/11/19 – 24/12/19 // 06/01/20 – 27/03/20 € 149,00
02/01/20 – 06/01/20 € 195,00
09/04/20 – 13/04/20 € 195,00
13/04/20 – 24/04/20 € 165,00
24/04/20 – 03/05/20 € 195,00
27/03/20 – 09/04/20 € 165,00
Arrivo lunedì 3 notti 
30/12/19 – 02/01/20 € 419,00

Arrivo martedì 3 notti 
24/12/19 – 27/12/19 € 205,00

Arrivo venerdì 3 notti 
27/12/19 – 30/12/19 € 175,00

SERVIZI INCLUSI Mezza pensione con prima colazione e cena a buffet, 1 drink di benvenuto per soggiorno, utilizzo delle 
piscine termali e delle piscine con acqua di mare riscaldata, ingresso al centro fitness (aperto la mattina, 08:00 – 13:00 
ca.), 1 ingresso di 2 ore al Saunapark per persona pagante quota intera per soggiorni di minimo 3 notti (da lunedì a venerdì 
– escluso i fine settimana e i giorni festivi),  passeggiate guidate (Pirano, Forma Viva, Flesa, Strugnano in base al 
programma prestabilito), acquagym in base al programma in loco (escluse le domeniche),  ginnastica mattutina con 
fisioterapeuta (escluso i sabati e le domeniche),serate con musica dal vivo e musica da pianoforte (presso il Grand Hotel 
Portorož, in base al programma prestabilito), ingresso alla sala giochi Riviera e al Grand Casino Portorose (solo per adulti), 
collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni. Per chi soggiorna la notte del 24/12 Cenone di Natale. Per chi soggiorna la 
notte del 31/12 Cenone di Capodanno. 

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
01.09.2019  AL  30.09.2019 dal lunedì al venerdì 9:00 - 18:00

sabato 9:30 - 12:30 | domenica chiuso

0471 806679
Call Center

SERVIZI INCLUSI 
Pensione completa con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a quattro 
portate e buffet di verdure/insalate, utilizzo della piscina termale coperta e della piscina termale scoperta  
comunicanti  (con lettini ed ombrelloni secondo disponibilità, l’utilizzo della cuffia è obbligatorio), utilizzo 
del centro benessere con area relax, bagno turco, beauty spa, cascata di ghiaccio, doccia emozionale, 
idromassaggio esterno, percorso Kneipp, sauna finlandese, solarium e sala fitness, Kit-Spa (utilizzo di 
accappatoio e asciugamano per l’intera durata del soggiorno), 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, trattamenti beauty su prenotazione (da pagare in loco), massaggi su prenotazione (da 
pagare in loco), eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare al momento della prenotazione 
(Euro 10,00 al giorno da pagare in loco – non ammesso nei luoghi comuni), eventuale culla da segnalare 
al momento della prenotazione (Euro 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”. 

 € 209,00
a partire da:Per persona per 3 notti 

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

Prezzo per persona per soggiorno in camera doppia Classic Standard.

HOTEL HARRYS’ GARDEN ***S

VENETO – ABANO TERME (PD)
TERME 

Arrivo giovedì 3 notti

08/09/19 – 17/11/19 € 209,00

Arrivo domenica 4 notti

08/09/19 – 17/11/19 € 235,00

SERVIZI INCLUSI 
Pensione completa con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a tre portate, 
buffet di verdure/insalate e buffet di dolci a cena, acqua ai pasti, secondo il programma della struttura 1 
volta alla settimana cena tipica, secondo il programma della struttura 1 volta alla settimana 1 drink di 
benvenuto per persona, noleggio biciclette secondo disponibilità, eventuale culla da segnalare al momento 
della prenotazione, Trentino Guest Card con ingressi e sconti su attività turistiche della zona (secondo il 
programma dell’ente emittente – il programma potrebbe subire variazioni), collegamento internet Wi-Fi in 
tutta la struttura, parcheggio privato 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  
Altre bevande ai pasti, 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
+ Trentino Guest Card 
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO  € 149,00

a partire da:

Prezzi per persona per soggiorno.

HOTEL BEL SIT ***
TRENTINO ALTO ADIGE – COMANO TERME (TN)

TERME 

Arrivo giornaliero minimo 3 notti in camera doppia 
Standard

in camera singola 
Standard

08/09/19-15/09/19 € 159,00 € 179,00

15/09/19 – 03/11/19 € 149,00 € 169,00

SERVIZI INCLUSI Pensione completa con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo e cena a tre portate con buffet 
di verdure, menu senza glutine (solo su richiesta prima della conferma della prenotazione), 1 cena di Gala a settimana 
(il martedì), 1 cena tipica a settimana, utilizzo delle 4 piscine termali di cui due comunicanti esterna ed interna, una 
piscina semi-olimpionica e una piscina esterna con vari idromassaggi, utilizzo della sauna finlandese ubicata nell’area 
piscine e della grotta sudatoria ubicata nell’area termale aperta tutti i giorni dalle ore 07,00 alle ore 19,00, per sauna 
e grotta sudatoria ingresso è possibile a partire da 14 anni, utilizzo della palestra, sconto del 10% sui trattamenti 
Beauty per persona adulta pagante quota intera per soggiorno, Kit-Spa (accappatoio e asciugamano – ai bambini 
verrà dato solo l’asciugamano), 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 Bevande ai pasti), eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare al momento 
della prenotazione (Euro 11.00 al giorno da pagare in loco – non ammesso nei luoghi comuni quali ristorante, sala 
colazioni, reparto cure, piscina e zone adiacenti ad essa), Transfer su richiesta da pagare in loco, utilizzo campo da 
tennis, noleggio biciclette con convenzione, massaggi e trattamenti su richiesta a pagamento, 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 
+ utilizzo delle 4 piscine termali 
+ sconto del 10% 
sui trattamenti Beauty
PREZZI VARIABILI IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI CAMERA

 € 115,00
a partire da:

HOTEL COMMODORE TERME ***
VENETO – MONTEGROTTO TERME (PD)

TERME BIMBI 
GRATIS

RIDUZIONI 3° LETTO
0 - 6,99 anni 

GRATIS
7 - 13,99 anni

50%
da 14 anni in poi

10%

Prezzi per persona per soggiorno.

Arrivo giornaliero minimo 2 notti in camera doppia/tripla in camera singola 
08/09/19 – 08/12/19 € 115,00 € 129,00

Specialeviaggi-09-19.indd   4 20/08/19   13:52



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
01.09.2019  AL  30.09.2019 dal lunedì al venerdì 9:00 - 18:00

sabato 9:30 - 12:30 | domenica chiuso

0471 806679
Call Center

SERVIZI INCLUSI Pensione completa con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo con menu a scelta 
a tre portate, cena con menu a scelta a quattro portate, buffet di verdure/insalate a pranzo e ricco piatto 
di entréè dello chef a cena, 1 serata tipica Ischitana con intrattenimento musicale “Posteggia” oppure 1 
serata di pianobar oppure 1 cena tipica, utilizzo del centro benessere con bagno turco, idromassaggio, 
percorso Kneipp, sauna, sala fitness (a partire da 16 anni), utilizzo della piscina coperta, utilizzo della 
piscina termale all’aperto e della piscina scoperta con lettini secondo disponibilità (valido fino al 16/09 in 
base alle condizioni meteorologiche),  sconto del 20% sui trattamenti beauty, 1 trattamento viso per 
soggiorno (per soggiorni di minimo 7 notti), miniclub per bambini da 4 a 12 anni (valido dal 16/06 al 16/09 
ad orari prestabiliti), Tessera Club che include utilizzo del centro benessere e utilizzo delle piscine, servizio 
navetta per il centro (su richiesta, ad orari prestabiliti), parcheggio fino ad esaurimento.

SERVIZI NON INCLUSI 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), Kit-Spa (utilizzo di accappatoio e ciabattine da pagare in loco), eventuale culla da segnalare al 
momento della prenotazione (Euro 10,00 al giorno da pagare in loco), tassa di soggiorno da pagare in loco 
se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

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

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

Prezzo per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla Standard piano terra *
* Le camere multiple sono dotate di letto a castello.

HOTEL IL GATTOPARDO TERME & BEAUTY FARM ****
CAMPANIA – FORIO D’ISCHIA (NA) – ISOLA D’ISCHIA

TERME
MARE 

Arrivo giornaliero minimo 3 notti 
29/09/19 – 03/11/19 € 199,00

Arrivo giornaliero minimo 5 notti 
08/09/19 – 29/09/19 € 465,00

SERVIZI INCLUSI 
Mezza pensione con prima colazione, cena con menu a scelta a tre portate e buffet di verdure, utilizzo 
della piscina scoperta con lettini e ombrelloni fino ad esaurimento, sconto del 10% sull’ingresso presso 
Terme Sensoriali, presso le Piscine Theia e presso il Parco Avventura, collegamento internet Wi-Fi nelle 
zone comuni, parcheggio pubblico fino ad esaurimento (a ca. 50 m dall’hotel).

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

Per persona per 2 notti mezza pensione 
+ utilizzo piscina scoperta 
+ sconto sull’ingresso alle Terme 
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO  € 89,00

a partire da:

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

HOTEL ALEXANDER PALME ****
TOSCANA – CHIANCIANO TERME (SI)

TERME 

SERVIZI INCLUSI 
Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a tre portate, menu senza 
glutine (solo su richiesta anticipata), bevande ai pasti (¼ lt di vino della casa e ½ di acqua), utilizzo 
illimitato dell’area termale con cascate di di fango, bagno di Venere, 1 ingresso per persona per soggiorno 
al centro benessere con  idromassaggio sauna finlandese, bagno turco, cabina infrarossi, area relax, sala 
fitness, collegamento internet Wi-Fi nelle in tutta la struttura, parcheggio fino ad esaurimento. 

SERVIZI NON INCLUSI 
Kit-Spa con accappatoio (obbligatorio) e ciabattine da pagare in loco, percorso Kneipp e doccia emozionale 
a pagamento, tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato 
nel paragrafo “Servizi inclusi”. 

Per persona per 2 notti mezza pensione 
+ bevande ai pasti + utilizzo illimitato 
dell’area termale 
+ 1 ingresso al centro benessere  
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

 € 89,00
a partire da:

HOTEL TERME CAPASSO ****
CAMPANIA – CONTURSI TERME (SA)

TERME 

BIMBI 
GRATIS

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

GRATIS
7 - 11,99 anni

50%
da 12 anni in poi

20%

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia Standard.

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

Arrivo giornaliero minimo 2 notti

15/09/19 – 26/10/19 € 89,00

Arrivo giornaliero minimo 5 notti 

08/09/19 – 15/09/19 € 109,00

Arrivo da lunedì a mercoledì 2 notti

08/09/19 – 28/12/19 € 89,00

Arrivo giovedì e domenica 2 notti

08/09/19 – 28/12/19 € 105,00

Arrivo venerdì e sabato 2 notti

08/09/19 – 28/12/19 € 129,00

Terme Sensoriali di Chianciano Terme
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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
01.09.2019  AL  30.09.2019 dal lunedì al venerdì 9:00 - 18:00

sabato 9:30 - 12:30 | domenica chiuso

0471 806679
Call Center

MONTAGNA
BENESSERE

SPORTHOTEL PLATZ *** 
TRENTINO ALTO ADIGE – ORTISEI (BZ)  

HOTEL SEEHOF ***
TRENTINO ALTO ADIGE – MONGUELFO (BZ)

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia Mansardata.

Prezzi per persona per soggiorno.

Prezzi per persona per soggiorno.

Per persona per 3 notti
mezza pensione
+ utilizzo del centro benessere 
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO  € 129,00

a partire da:  

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

MONTAGNA
BENESSERE

HOTEL FLÖTSCHERHOF ***S

TRENTINO ALTO ADIGE – NAZ SCIAVES (BZ)

Per persona per 3 notti mezza pensione
+ utilizzo del centro benessere 
+ ingresso giornaliero 
alle piscine dell’Acquarena 
di Bressanone 
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

 € 129,00
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, 1 caffè con torta a buffet per soggiorno, utilizzo del centro benessere con piscina 
coperta, cabina infrarossi, idromassaggio, sauna finlandese, Holidaypass (con agevolazioni per i servizi di 
trasporto), collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni, eventuale culla da segnalare al momento della 
prenotazione, parcheggio privato fino ad esaurimento. 

SERVIZI NON INCLUSI 
Bevande ai pasti, utilizzo del solarium (da pagare in loco), garage su richiesta fino ad esaurimento (Euro 
8,00 al giorno da pagare in loco), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non 
espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”. 

SERVIZI INCLUSI 
Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a 4 portate con buffet di 
verdure / insalate, utilizzo del centro benessere con sauna finlandese, idromassaggio, cabina infrarossi, 
area relax e angolo tisane, Kit-Spa (accappatoio, ciabattine), 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 10.00 
al giorno da pagare in loco – non ammesso nei luoghi comuni), trattamenti e massaggi su richiesta a 
pagamento, 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 tre portate a 
scelta con buffet di verdure/insalate, nell’offerta domenica - giovedì è prevista 1 escursione guidata alla 
malga e 1 cena tipica italiana, nell’offerta giovedì - domenica è prevista 1 serata aperitivo con snacks e 1 
cena tipica tirolese, ingresso giornaliero gratuito alle piscine dell’Acquarena di Bressanone (a ca 9 Km dalla 
struttura), utilizzo del centro benessere aperto dalle 15:30 alle 19:00 con angolo tisane, bagno turco, bio 
sauna, idromassaggio, sauna finlandese, asciugamano, utilizzo della piscina scoperta con lettini e ombrelloni 
(secondo disponibilità), collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni, parcheggio fino ad esaurimento posti. 
SERVIZI NON INCLUSI Bevande ai pasti, eventuale animale domestico da segnalare al momento della 
prenotazione (Euro 5,50 al giorno da pagare in loco – non ammesso nei luoghi comuni), eventuale culla da 
segnalare al momento della prenotazione (obbligatoria per bambini 0 – 2,9 anni Euro 10,00 al giorno da 
pagare in loco), Kit-Spa (utilizzo dell’accappatoio, da pagare in loco), tassa di soggiorno da pagare in loco se 
prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”. 

 € 149,00

BIMBI 
GRATIS

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

GRATIS
7 - 14,99 anni

50% 
da 15 anni in poi

10%

Arrivo giovedì 3 notti / domenica 4 notti

08/09/19 – 13/10/19 € 149,00

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

GRATIS
3 - 6,99 anni 

70% 
7 - 14,99 anni

50% 
da 15 anni in poi

10%

Arrivo giovedì 3 notti  in camera doppia/tripla/
quadrupla vista lago

in camera doppia 
vista monte

08/09/19 – 13/10/19 € 139,00 € 129,00
          Arrivo domenica 4 notti

08/09/19 – 13/10/19 € 159,00 € 145,00

MONTAGNA
BENESSERE

Arrivo giovedì 3 notti
 in camera doppia/

tripla/quadrupla 
Classic 

 in camera 
doppia/tripla 

Superior

 in camera doppia
tripla/quadrupla

 Junior Suite
08/09/19 - 03/11/19 € 129,00 € 139,00 € 145,00

  Arrivo domenica 4 notti
08/09/19 - 03/11/19 € 165,00 € 175,00 € 179,00
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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
01.09.2019  AL  30.09.2019 dal lunedì al venerdì 9:00 - 18:00

sabato 9:30 - 12:30 | domenica chiuso

0471 806679
Call Center

MONTAGNA
BENESSERE

WELLNESS & SPORTHOTEL RACINES **** 
TRENTINO ALTO ADIGE – RACINES (BZ)

HOTEL SCHNEEBERGER ***S

AUSTRIA – TIROLO – WILDSCHÖNAU 

Prezzi per persona per soggiorno.

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

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

 € 99,00
a partire da:  

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

BIMBI 
GRATIS

MONTAGNA
BENESSERE

GENUSSHOTEL GOLDENE ROSE***S

TRENTINO ALTO ADIGE – SILANDRO (BZ)

Per persona per 2 notti 
mezza pensione
+ utilizzo del centro benessere 
+ 1 buono wellnes

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

 € 110,00
a partire da: € 115,00 

SERVIZI INCLUSI Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a 
quattro portate con buffet di verdure/insalate, 1 bottiglia di acqua minerale in camera all’arrivo, secondo 
il programma della struttura 1 volta alla settimana si effettua cena tipica, 1 merenda con caffè e torte per 
persona per soggiorno, 1 drink di benvenuto per persona per soggiorno, utilizzo del centro benessere con 
sauna, bagno turco, cabina infrarossi ed area relax, Carta Avventura di Wildschönau (con sconti su 
impianti di risalita, musei, escursioni e tanto altro – secondo il programma dell’ente emittente), 
collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio esterno fino ad esaurimento.
SERVIZI NON INCLUSI Bevande ai pasti, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione 
(Euro 7.00 al giorno da pagare in loco), eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare al 
momento della prenotazione (Euro 12.00 al giorno da pagare in loco – non ammesso nei luoghi comuni), 
tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista e tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo 
“Servizi inclusi”.

SERVIZI INCLUSI Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a quattro 
portate e buffet di verdure/insalate, utilizzo del centro benessere con piscina coperta, bagno turco, bio sauna, 
cabina infrarossi, cascata di ghiaccio, sauna finlandese, angolo tisane, area relax e sala fitness, 1 buono 
Wellness del valore di Euro 20,00 per persona pagante quota intera per soggiorno, Kit-Spa (utilizzo di 
accappatoio, ciabattine e asciugamano), collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, eventuale culla da 
segnalare al momento della prenotazione, garage su richiesta fino ad esaurimento, parcheggio fino ad 
esaurimento. 
SERVIZI NON INCLUSI Bevande ai pasti, trattamenti beauty e massaggi su prenotazione (da pagare in loco), 
supplemento obbligatorio a partire dai 6 anni per Activ Card con sconti ed agevolazioni per i servizi turistici della 
zona (Euro 2,80 per persona al giorno da pagare in loco – valida dal 01/05 al 04/11), 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 Mezza pensione con prima colazione a buffet, cena con menu a scelta a tre portate e buffet 
di verdure/insalate (ATTENZIONE: la domenica è previsto solo il trattamento di pernottamento e colazione), Val 
Venosta Card (07/10 – 24/10 ca. – secondo il programma dell’ente emittente), utilizzo del centro benessere (80 
mq ca.) con bagno turco, sauna finlandese, cabina infrarossi, idromassaggio, angolo tisane ed area relax, 
noleggio borsa wellness con accappatoio, 1 buono wellness del valore di Euro 20.00 per persona pagante quota 
intera per soggiorno, ciabattine e asciugamano, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, 
collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio fino ad esaurimento.   

 € 199,00
a partire da: 

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

BIMBI 
GRATIS

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 - 5,99 anni 

GRATIS
6 - 14,99 anni

50% 
da 15 anni in poi

20%

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

GRATIS
7 - 13,99 anni

50% 
da 14 anni in poi

20%

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

GRATIS
7 - 14,99 anni

50% 
da 15 anni in poi

20%

Arrivo giovedì 3 notti Arrivo domenica 4 notti
03/11/19 – 28/11/19 € 199,00 € 219,00
03/10/19 – 03/11/19 € 229,00 € 249,00
08/09/19-03/10/19 € 265,00 € 279,00

MONTAGNA
BENESSERE

Arrivo giornaliero minimo 2 notti

06/10/19 – 03/11/19 € 99,00

08/09/19 – 19/09/19 € 115,00

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

Arrivo giornaliero minimo 3 notti 
da lunedì a giovedì

 in camera 
doppia 
Klassik

in camera doppia/tripla Komfort 
in camera doppia/tripla/quadrupla 

Familiare
07/10/19 – 24/10/19 // 06/01/20 – 22/02/20 
02/03/20 – 12/03/20 // 16/03/20 – 08/04/20  
14/04/20 – 19/04/20 // 25/04/20 – 01/05/20  

03/05/20 – 21/05/20

€ 189,00              
€ 180,00 € 199,00              € 190,00 

  Arrivo giornaliero minimo 2 notti sabato e domenica

11/11/19 – 21/12/19 € 115,00              
€ 110,00 € 119,00              € 114,00

PRENOTA PRIMA
entro 28-11-2019
SCONTO 5%

BIMBI 
GRATIS
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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
01.09.2019  AL  30.09.2019 dal lunedì al venerdì 9:00 - 18:00

sabato 9:30 - 12:30 | domenica chiuso

0471 806679
Call Center

SERVIZI INCLUSI  
Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a tre portate, utilizzo della piscina coperta 
(cuffia obbligatoria), convenzione con la piscina comunale di Cavalese per l’utilizzo della zona benessere (valido fino al 
29/09), utilizzo del centro benessere in struttura (a partire dal 01/12) con bagno turco, idromassaggio, doccia emozionale 
e sauna (ad orari prestabiliti. Ingresso non consentito ai minori di 18 anni. I ragazzi fino ai 17.99 anni posso accedere solo 
alla piscina solo se accompagnati dai genitori), collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura (max 1 dispositivo per 
camera), parcheggio fino ad esaurimento (numero di posti limitato).

SERVIZI NON INCLUSI  
Bevande ai pasti, supplemento obbligatorio Cenone di Capodanno (Euro 35.00 per persona da pagare in loco – bambini 
0-4,99 anni gratis; 5-12,99 anni 50%), supplemento obbligatorio Pranzo di Pasqua (Euro 25.00 per persona da pagare in 
loco – bambini 0-4,99 anni gratis; 5-12,99 anni 50%), supplemento obbligatorio Cenone di Natale (Euro 25.00 per persona 
da pagare in loco), eventuale animale domestico di piccola taglia (max 10 kg) da segnalare al momento della prenotazione 
(Euro 10.00 al giorno da pagare in loco – non ammesso nei luoghi comuni), collegamento internet Wì-Fi per ulteriori 
dispositivi (Euro 5.00 a password da pagare in loco), culla obbligatoria 0 – 2.99 anni (Euro 5.00 al giorno da pagare in loco 
– dal 01/12), eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (Euro 10.00 al giorno da pagare in loco fino al 
29/09), noleggio Kit-Spa con asciugamano e ciabattine (Euro 6.00 per persona da pagare in loco), Skibus ad orari 
prestabiliti (da pagare in loco), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato 
nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Per persona per 3 notti 
mezza pensione 

PREZZI IN BASE AL PERIODO  € 119,00
a partire da: 

HOTEL SAN VALIER ***
TRENTINO ALTO ADIGE – CAVALESE (TN)

MONTAGNABIMBI 
GRATIS

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

GRATIS
7 - 14,99 anni 

50% 
da 15 anni in poi

10% 

Arrivo giovedì 3 notti in camera doppia in camera doppia/tripla/
quadrupla Comfort

15/09/19 – 29/09/19 € 119,00 € 145,00
01/12/19 – 22/12/19 // 05/01/20 – 23/01/20 // 12/03/20 – 29/03/20 € 135,00 € 155,00

22/12/19 – 29/12/19 // 30/01/20 – 12/03/20 € 169,00 € 189,00
02/01/20 – 05/01/20 € 285,00 € 315,00

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

Arrivo domenica 4 notti in camera doppia in camera doppia/tripla/
quadrupla Comfort

15/09/19 – 29/09/19 € 135,00 € 159,00
01/12/19 – 22/12/19 // 05/01/20 – 23/01/20 // 12/03/20 – 29/03/20 € 165,00 € 189,00

22/12/19 – 29/12/19 // 30/01/20 – 12/03/20 € 189,00 € 219,00
29/12/19 – 02/01/20 € 459,00 € 509,00
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GUARDA LE OFFERTE COMPLETE E
PRENOTA ONLINE: www.md-viaggi.it
Direzione Tecnica: IGNAS TOUR S.p.A 
Ag. Largo Cesare Battisti, 28 - 39044 Egna (BZ) P.I. 01652670215

PRENOTA  DAL
01.09.2019  AL  30.09.2019 dal lunedì al venerdì 9:00 - 18:00

sabato 9:30 - 12:30 | domenica chiuso

0471 806679
Call Center

Arrivo giornaliero minimo 2 notti

30/11/19  – 07/12/19 
09/12/19 – 24/12/19 € 89,00

Arrivo giornaliero minimo 2 notti
08/12/19 – 21/12/19 // 06/01/20 – 12/01/20 // 08/03/20 – 29/03/20 € 105,00      € 100,00 

Arrivo venerdì 2 notti Arrivo domenica 5 notti
12/01/20 – 09/02/20 € 139,00    € 133,00 € 299,00    € 285,00 

09/02/20 – 23/02/20 // 01/03/20 – 08/03/20 € 149,00    € 142,00 € 315,00    € 300,00 
23/02/20 – 01/03/20 € 159,00    € 152,00 € 339,00    € 323,00 

Arrivo sabato 5 notti
21/12/19 – 26/12/19 € 385,00      € 366,00 

Arrivo giovedì 7 notti
26/12/19 – 02/01/20 € 645,00      € 613,00 

Arrivo giovedì 4 notti
02/01/20 – 06/01/20 € 365,00      € 347,00 

MONTAGNA
BENESSERE

HOTEL EL LARESH ***
TRENTINO ALTO ADIGE – MOENA  (TN)

HOTEL CAMINETTO MOUNTAIN RESORT (EX CIMONE) ***S

TRENTINO ALTO ADIGE – LAVARONE (TN)

Prezzi per persona per soggiorno.

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

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

 € 100,00
a partire da: € 105,00

Per persona per 2 notti 
mezza pensione 
+ utilizzo del centro benessere

PREZZI IN BASE AL PERIODO

BIMBI 
GRATIS MONTAGNAGRAND HOTEL PRESOLANA

LOMBARDIA – CASTIONE DELLA PRESOLANA (BG)

Per persona per 2 notti 
mezza pensione
+ utilizzo del centro benessere 

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO
 € 117,00

a partire da: € 129,00 

SERVIZI INCLUSI Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a quattro 
portate e buffet di verdure/insalate, acqua in caraffa ai pasti, utilizzo della piscina coperta (ca. 55 mq), utilizzo 
del centro benessere con bagno turco, idromassaggio, idromassaggio esterno, sauna finlandese, area relax e 
angolo tisane, Skibus (a ca. 20 m dala struttura), miniclub (22/12 – 20/03 ca.) per bambini di 4 – 12 anni in 
lingua italiana e inglese (16:30 – 18:30 ca., 16:30 – 18:30 ca., 20:30 – 22:30 ca.), convenzione per il parco 
giochi Neveland di Lavarone (gommoni e slittovia), sconto del 20% sul noleggio di sci e scarponi, eventuale culla 
da segnalare al momento della prenotazione, collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio fino 
ad esaurimento. Per chi soggiorna il 24/12 è previsto il Cenone di Natale.

SERVIZI INCLUSI 
Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a tre portate, utilizzo del 
centro benessere “Enrosadira” con idromassaggio, piccola piscina coperta in grotta (profonda ca. 1,40 
mt), piccola area relax, docce aromatizzate con pioggia tropicale oppure doccia con nebbia fredda, sauna, 
bagno turco, biosauna a legna, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, collegamento 
internet Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio fino ad esaurimento.

SERVIZI NON INCLUSI 
Bevande ai pasti, eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare al momento della 
prenotazione (Euro 20.00 per soggiorno da pagare in loco – non ammesso nei luoghi comuni), tassa di 
soggiorno se prevista da pagare in loco, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi 
inclusi”.

SERVIZI INCLUSI Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a due 
portate e buffet di dolci, utilizzo della piscina coperta (ca. 50 mq – è obbligatorio l’utilizzo della cuffia), utilizzo 
del centro benessere con bagno turco, cascata di ghiaccio, doccia emozionale, idromassaggio, percorso Kneipp, 
sauna, solarium, area relax e angolo tisane (09:00 – 12:00 ca. e 15:00 – 19:00 ca. Ingresso non consentito ai 
minori di 16 anni), eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, eventuale animale domestico 
da segnalare al momento della prenotazione (non ammesso nei luoghi comuni), collegamento internet Wi-Fi in 
tutta la struttura, parcheggio fino ad esaurimento.

 € 89,00
a partire da: 

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

GRATIS
da 13 anni in poi

30%

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

GRATIS
7 - 14,99 anni

50% 
da 15 anni in poi

20%

MONTAGNA
BENESSERE

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

Arrivo giornaliero 
2 notti

 in camera doppia/tripla/
quadrupla Family Suite

in camera 
doppia/tripla 

Relax

in camera 
doppia 
Classic

in camera 
singola

06/12/19 – 29/12/19 
05/01/20 – 09/02/20 
08/03/20 – 29/03/20

€ 129,00      € 117,00 € 145,00
€ 131,00 

€ 159,00
€ 144,00 

€ 225,00
€ 203,00 

09/02/20 – 08/03/20 € 145,00      € 131,00 € 159,00
€ 144,00

€ 175,00
€ 158,00

€ 239,00
€ 216,00

29/12/19 – 05/01/20 € 159,00      € 144,00 € 175,00
€ 158,00

€ 199,00
€ 180,00

€ 265,00
€ 239,00

PRENOTA PRIMA
entro 28-11-2019
SCONTO 10%

BIMBI 
GRATIS

PRENOTA PRIMA
entro 13-11-2019
SCONTO 5%

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

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
01.09.2019  AL  30.09.2019 dal lunedì al venerdì 9:00 - 18:00

sabato 9:30 - 12:30 | domenica chiuso

0471 806679
Call Center

MONTAGNA
BENESSERE

STELLA DELLE ALPI WELLNESS & RESORT ***S 
TRENTINO ALTO ADIGE – RONZONE (TN)

HOTEL BELLAVISTA ***
TRENTINO ALTO ADIGE – VILLA BANALE/STENICO (TN)

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 2 notti
mezza pensione

PREZZI VARIABILI AL PERIODO  € 69,00

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

PREZZI VARIABILI IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI CAMERA

BIMBI 
GRATIS

BIMBI 
GRATIS

MONTAGNA
BENESSERE

HOTEL MILANO ***
TRENTINO ALTO ADIGE – VERMIGLIO (TN)

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

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO
 € 104,00

a partire da: € 109,00 

SERVIZI INCLUSI 
Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet e cena con menu a scelta a tre portate con buffet 
di verdure/insalate, ping-pong, eventuale animale domestico 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 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”.

SERVIZI INCLUSI 
Mezza pensione con prima colazione a buffet e cena a tre portate con menu a scelta, utilizzo del centro 
benessere con piscina coperta, bagno turco, idromassaggio, percorso Kneipp, sauna, sala fitness (ad orari 
prestabiliti - ingresso vietato ai minori di 16 anni), riduzione del 25% per il Golf “Dolomiti” di Sarnonico (a 
ca 2 km dalla struttura), Trentino Guest Card (con sconti ed agevolazioni per i servizi turistici della zona 
es. ingresso presso Acqualido a ca 700m), biliardo, ping-pong, collegamento internet Wi-Fi in tutta la 
struttura, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, parcheggio fino ad esaurimento.

SERVIZI NON INCLUSI 
Bevande ai pasti, 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, cena con menu fisso a tre portate e 
buffet di verdure/insalate, utilizzo del centro benessere a partire da 14 anni con area relax, bagno turco, 
doccia emozionale, sauna finlandese e angolo tisane, skibus (a ca 30 metri), collegamento internet Wi-Fi 
in tutta la struttura, parcheggio fino ad esaurimento. 
SERVIZI NON INCLUSI Bevande ai pasti, supplemento obbligatorio Cenone di Natale (Euro 25.00 per 
persona; bambini 0 – 2 anni gratis; 3 – 12,9 anni Euro 15.00 – da pagare in loco), supplemento obbligatorio 
Cenone di Capodanno (Euro 40.00 per persona;  bambini 0 – 2 anni gratis; 3 – 12,9 anni Euro 25.00 – da 
pagare in loco), 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 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”.

 € 119,00
a partire da: 

BIMBI 
GRATIS

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

GRATIS
7 - 14,99 anni

50% 
da 15 anni in poi

20%

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

GRATIS
7 - 14,99 anni

50% 
da 15 anni in poi

20%

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

GRATIS
7 - 14,99 anni

50% 
da 15 anni in poi

20%

Arrivo giornaliero minimo 2 notti

08/09/19 – 03/11/20 € 69,00

MONTAGNA

Arrivo giornaliero 
minimo 3 notti

 in camera 
doppia/
tripla 

Standard

 in camera 
doppia/tripla/
quadrupla con 

balcone

 in camera doppia/
tripla/quadrupla 

Junior Suite

 in camera 
singola

08/09/19 – 03/11/19 € 119,00 € 129,00 € 139,00 € 179,00

PRENOTA PRIMA
entro 28-11-2019
SCONTO 5%

Arrivo giornaliero minimo 3 notti 
01/11/19 – 22/12/19 // 06/01/20 – 15/02/20 // 01/03/20 – 12/03/20 

19/03/20 – 04/04/20 // 11/04/20 – 19/04/20 € 109,00     € 104,00 

22/12/19 – 28/12/19 // 02/01/20 – 06/01/20 // 22/02/20 – 01/03/20 € 129,00     € 123,00 
Arrivo sabato 4 notti 

28/12/19 – 02/01/20 € 195,00     € 186,00 
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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
01.09.2019  AL  30.09.2019 dal lunedì al venerdì 9:00 - 18:00

sabato 9:30 - 12:30 | domenica chiuso

0471 806679
Call Center

Prezzi per persona per soggiorno.

SERVIZI INCLUSI 
Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet e cena a tre portate con menu a scelta, 1 biglietto Gardaland per 
persona per soggiorno (i biglietti sono validi nei periodi di apertura del parco e possono essere utilizzati solo durante il 
periodo di soggiorno – nel mese di ottobre il parco è aperto solo il sabato e domenica; prego controllare gli orari ed i giorni 
d’apertura sul sito del parco), utilizzo della piscina scoperta, collegamento internet Wi-Fi, parcheggio fino ad esaurimento.

SERVIZI NON INCLUSI 
Eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (Euro 5.00 al giorno da pagare in loco), eventuale animale 
domestico di piccola taglia da segnalare al momento della prenotazione (Euro 10.00 al giorno da pagare in loco – non 
ammesso nei luoghi comuni), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato 
nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Per persona per 2 notti mezza pensione 
+ 1 biglietto Gardaland per persona per soggiorno
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO  € 99,00

a partire da: 

Per persona per 1 notte 
mezza pensione
+ ingresso di 2 ore al centro benessere

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

a partire da:

LAGOHOTEL MARASCHINA ***
VENETO – PESCHIERA DEL GARDA (VR)

HOTEL SEVEN PARK ****
LOMBARDIA – COLICO (LC)

LAGO
BENESSERE

 € 45,00
SERVIZI INCLUSI 
Mezza pensione con prima colazione a buffet, cena a tre portate, ingresso di  2 ore al giorno al centro benessere (uso 
obbligatorio di costume da bagno e ciabattine) con bio sauna, bagno turco, stanza del sale, sauna finlandese e docce 
emozionali (ingresso non consentito ai minori di 16 anni), utilizzo della piscina scoperta con acqua a temperatura ambiente 
e con lettini fino ad esaurimento, collegamento internet Wi-Fi in tutto il corpo centrale della struttura, 1 parcheggio 
scoperto fino ad esaurimento.

SERVIZI NON INCLUSI 
Bevande ai pasti, parcheggio coperto fino ad esaurimento (da pagare in loco), eventuale culla da segnalare al momento 
della prenotazione (Euro 10.00 al giorno da pagare in loco), eventuale animale domestico di piccola taglia (max 10 Kg) da 
segnalare al momento della prenotazione (Euro 10.00 al giorno da pagare in loco – ammesso solo in camera, non ammessi 
nel bar/ristorante e nel giardino), 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° LETTO CAMERA STANDARD
0 - 5,99 anni 

sotto 1 mt d’altezza
GRATIS

0 - 5,99 anni
sopra 1 mt d’altezza

€ 32,00

6 - 7,99 anni
€ 32,00

8 - 12,99 anni
A) e B) € 65,00 

C) € 89,00

da 13 anni in poi
A) e B) € 79,00 

C) € 109,00

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

sotto 1 mt d’altezza
GRATIS

0 - 5,99 anni
sopra 1 mt d’altezza

€ 32,00

6 - 7,99 anni
€ 32,00

8 - 11,99 anni
A) e B) € 69,00 

C) € 95,00

da 12 anni in poi
A) e B) € 89,00 

C) € 119,00

Arrivo giornaliero 
minimo 2 notti

in camera 
doppia/tripla 

Standard

 in camera doppia/
tripla/quadrupla 

vista lago

 in camera 
singola

A) 22/09/19 – 01/10/19 € 99,00 € 109,00 € 125,00
                        Arrivo venerdì 2 notti

B) 04/10/19 – 03/11/19 // 06/12/19 – 08/12/19 
13/12/19 – 15/12/19 // 20/12/19 – 23/12/19 € 99,00 € 109,00 € 125,00

             Arrivo giornaliero minimo 3 notti

C) 08/09/19 – 22/09/19 € 145,00 € 159,00 € 185,00

Arrivo giornaliero minimo 1 notte in camera 
doppia Business

 in camera doppia
Vista Lago

29/09/19 – 24/11/19 € 45,00 € 59,00

                         Arrivo giovedì 3 notti

08/09/19 – 29/09/19 € 189,00 € 235,00

                         Arrivo domenica 4 notti

08/09/19 – 29/09/19 € 225,00 € 269,00
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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– 18:00  |  sabato 9:30 – 12:30  |  domenica chuso. MD S.p.A. non è direttamente organizzatore di viaggi per quanto sopra, bensì applica le condizioni di viaggio e di prezzo dei promotori a cui si appoggia. 
IGNAS TOUR S.p.A / Ag Largo Cesare Battisti, 28 – 39044 Egna (BZ) – P.I. 01652670215 è responsabile per i contenuti delle inserzioni, per l’organizzazione, coordinamento di viaggio e per la gestione di eventuali reclami. Promozione viaggi valida solo fino al 
30 Settembre 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 Volo a/r da Bergamo e Milano Malpensa per Sharm El Sheikh; Trasferimento dall’aeroporto al villaggio 
e viceversa; trattamento di Hard All Inclusive che comprende pensione completa a buffet, colazione tardiva dalle 10.00 alle 
11.00, snack dalle 16.00 alle 17.00, bevande alcoliche e analcoliche di produzione locale servite al bicchiere, tè e caffè 
americano dalle 10.00 alle 24.00; Programma di animazione diurno e serale con animatori italiani GiòPartyCLUB.it, 
miniclub; Utilizzo di ombrelloni, lettini e teli mare in piscina e spiaggia fino ad esaurimento; Utilizzo di tennis diurno, beach 
volley, ping-pong, palestra; Collegamento internet Wi-Fi alla reception; Cassetta di sicurezza in camera; Gestione pratica; 
Quota di iscrizione; Tasse aeroportuali; Assicurazione annullamento/medico/bagaglio; Protezione adeguamento carburante 
e carbon tax.

SERVIZI NON INCLUSI Eventuale assicurazione annullamento viaggio integrativa su richiesta al call center; Eventuale 
tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista; Bevande importate, bevande in bottiglia e in lattina, tutte le consumazioni 
dopo le 24.00, ristorante à la carte; Internet corner e collegamento internet Wi-Fi in camera; Biliardo, tennis notturno, 
sauna, bagno turco, massaggi; Mance ed extra in genere; Tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi 
inclusi”.

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

 € 699,00
a partire da: € 755,00 

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla/quadrupla Standard.
(Massima occupazione 3 adulti oppure 2 adulti e 2 bambini fino a 12 anni non compiuti. Sistemazione per 4 adulti nella 
stessa camera non possibile!)

AURORA ORIENTAL SHARM PARADISE FRIENDS *****
EGITTO – SHARM EL SHEIKH – NABQ BAY

VOLO

Partenza domenica 8 giorni / 7 notti da Bergamo
A) 15/09/19 - 29/09/19 € 755,00      € 699,00
B) 29/09/19 - 27/10/19 € 779,00      € 719,00 

Partenza domenica 8 giorni / 7 notti da Milano Malpensa
A) 15/09/19 - 29/09/19 € 765,00      € 709,00 
B) 29/09/19 - 27/10/19 € 785,00      € 729,00 

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!

QUOTA FISSA 3° LETTO
0 - 1,99 anni 

€ 135 
(soggetto 

a riconferma)

2 - 11,99 anni
€ 365

da 12 anni in poi
A. € 659 / B. € 679 

QUOTA FISSA 4° LETTO
0 - 1,99 anni 

€ 135 
(soggetto 

a riconferma)

2 - 11,99 anni
A. € 365 / B. € 365 

da 12 anni in poi
sistemazione 

non disponibile

QUOTA FISSA 3° LETTO

0 - 1,99 anni 
€ 135 

2 - 11,99 anni
€ 369

da 12 anni in poi
A. € 665 / B. € 685 

QUOTA FISSA 4° LETTO

0 - 1,99 anni 
€ 135 

2 - 11,99 anni
A. € 369 / B. € 369 

da 12 anni in poi
sistemazione 

non disponibile

PRENOTA PRIMA
entro 18-10-2019
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