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MERCATINI
BENESSERE
NEVE
TERME
Prenotazioni dall’ 01.10.2019 al 31.10.2019
prenota online: www.md-viaggi.it

FELDMILLA DESIGNHOTEL ****S HOTEL ONLY ADULTS

MERCATINI
NEVE

BIMBI
GRATIS

TRENTINO ALTO ADIGE – CAMPO TURES (BZ)

a partire da:

€

239,00

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

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

Specialeviaggi-10-19.indd 1

Call Center

0471 806679

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

13/09/19 13:14

FELDMILLA DESIGNHOTEL ****S HOTEL ONLY ADULTS

MERCATINI
NEVE

TRENTINO ALTO ADIGE – CAMPO TURES (BZ)

a partire da:

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

€

PREZZI IN BASE AL PERIODO

239,00

SERVIZI INCLUSI

Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a quattro portate a scelta e buffet di verdure/
insalate, merenda pomeridiana dalle ore 15.00 alle ore 17.00, acqua naturale e minerale nel minibar, utilizzo della piscina
coperta, utilizzo del centro benessere (dalle ore 15.00 alle ore 19.00 – vietato accesso ai minori di 16 anni) con angolo
tisane, area relax, bagno turco, biosauna, idromassaggio, sauna finlandese e sala fitness, Kit-Spa (utilizzo dell’accappatoio
e ciabattine durante il periodo di soggiorno), 1 buono wellness del valore di Euro 30.00 per camera per soggiorni di minimo
7 notti, skibus, Holidaypass Premium (sconti per i servizi turistici della zona), 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, supplemento obbligatorio Cenone di Natale (Euro 40.00 per persona, da pagare in loco), garage su
richiesta (Euro 10.00 al giorno da pagare in loco), eventuale animale domestico da segnalare al momento della
prenotazione (Euro 10.00 al giorno da pagare in loco), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non
espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Arrivo giovedì 3 notti

in camera doppia
Classic con balcone

in camera doppia
Design Comfort

01/12/19 – 26/12/19 // 08/03/20 – 09/04/20

€ 239,00

€ 279,00

05/01/20 – 09/02/20 // 09/04/20 – 16/04/20

€ 255,00

€ 295,00

09/02/20 – 08/03/20

€ 285,00

€ 325,00

01/12/19 – 26/12/19 // 08/03/20 – 09/04/20

€ 285,00

€ 325,00

05/01/20 – 09/02/20 // 09/04/20 – 16/04/20

€ 295,00

€ 335,00

09/02/20 – 08/03/20

€ 329,00

€ 369,00

Arrivo domenica 4 notti

Hotel per soli adulti, non si accettano bambini sotto i 15 anni.
Prezzi per persona per soggiorno.
Le camere triple e quadruple sono solo su richiesta al call center.

PRENOTA DAL
01.10.2019 AL 31.10.2019
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GUARDA LE OFFERTE COMPLETE E
PRENOTA ONLINE: www.md-viaggi.it

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

Call Center

0471 806679

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

13/09/19 13:14

HOTEL RODES ***

TRENTINO ALTO ADIGE – ORTISEI (BZ)

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

a partire da: € 179,00

€

171,00

SERVIZI INCLUSI Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a tre
portate e buffet di verdure/insalate, utilizzo del centro benessere con bagno turco, sauna, piscina coperta
(120 mq ca.) ed area relax, skibus per gli impianti sciistici ad orari prestabiliti, collegamento internet Wi-Fi in
tutta la struttura, parcheggio fino ad esaurimento. Per chi soggiorna il 31/12 è incluso il Cenone di Capodanno
(bevande escluse).
SERVIZI NON INCLUSI Bevande ai pasti, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (Euro
20.00 al giorno da pagare in loco), 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”.
Arrivo sabato 7 notti

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

in camera doppia/
in camera doppia/
in camera singola
tripla/quadrupla
tripla/quadrupla
Standard
Standard
Comfort
€ 509,00 € 484,00 € 575,00 € 547,00 € 555,00 € 528,00
€ 875,00 € 832,00 € 925,00 € 879,00 € 925,00 € 879,00

21/12/19 – 28/12/19
28/12/19 – 04/01/20
04/01/20 – 11/01/20
€ 459,00 € 437,00 € 525,00 € 499,00 € 505,00 € 480,00
07/03/20 – 28/03/20
Arrivo giornaliero minimo 3 notti
02/11/19 – 21/12/19
28/03/20 – 08/04/20 € 179,00 € 171,00 € 219,00 € 209,00 € 199,00 € 190,00
14/04/20 – 30/05/20
08/04/20 – 14/04/20 € 219,00 € 209,00 € 245,00 € 233,00 € 239,00 € 228,00
Prezzi per persona per soggiorno.

HOTEL BRUNNERHOF ***

PRENOTA PRIMA
entro 28-11-2019
SCONTO 10%

TRENTINO ALTO ADIGE – RASUN DI SOTTO (BZ)

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

a partire da: € 179,00

€

MERCATINI
NEVE

PRENOTA PRIMA
entro 28-11-2019
SCONTO 5%

162,00

MERCATINI
NEVE

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

quattro portate con buffet di verdure/insalate, 1 cena di gala a settimana in base al programma della
struttura, utilizzo del centro benessere (dalle ore 15.00 alle ore 19.00) con area relax, bagno turco,
biosauna, doccia emozionale, idromassaggio, teli sauna in camera, Kit-Spa (asciugamano e ciabattine),
collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, eventuale culla da segnalare al momento della
prenotazione, parcheggio fino ad esaurimento. Per chi soggiorna la notte del 31/12 incluso il Cenone di
Capodanno.
SERVIZI NON INCLUSI Bevande ai pasti, tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto
non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Arrivo giornaliero minimo 3 notti
07/12/19 – 21/12/19 // 14/03/20 – 12/04/20

€ 179,00

€ 162,00

Arrivo sabato 7 notti
€ 489,00

€ 441,00

28/12/19 – 04/01/20

€ 619,00

€ 558,00

04/01/20 – 22/02/20 // 29/02/20 – 14/03/20

€ 425,00

€ 383,00

€ 349,00

€ 315,00

21/12/19 – 28/12/19

Arrivo lunedì 5 notti
24/02/20 – 29/02/20
Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla.

HOTEL ARGENTUM ***

BIMBI
GRATIS

TRENTINO ALTO ADIGE – COLLE ISARCO (BZ)

Per persona per 3 notti
mezza pensione
+ utilizzo della sauna

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

a partire da:

€

89,00

MERCATINI
NEVE

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”.

Arrivo giovedì 3 notti

in camera doppia
tripla/quadrupla
vecchio edificio

in camera doppia
tripla/quadrupla
nuovo edificio

10/10/19 – 26/12/19

€ 89,00

€ 119,00

€ 109,00

€ 135,00

Arrivo domenica 4 notti
10/10/19 – 26/12/19
Prezzi per persona per soggiorno.
0 - 6,99 anni
GRATIS

PRENOTA DAL
01.10.2019 AL 31.10.2019
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GUARDA LE OFFERTE COMPLETE E
PRENOTA ONLINE: www.md-viaggi.it

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

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

da 15 anni in poi
10%

Call Center

0471 806679

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

13/09/19 13:14

HOTEL TANNERHOF ***

MERCATINI

TRENTINO ALTO ADIGE – SCENA (BZ)

a partire da

Per persona per 3 notti mezza pensione

€

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

169,00

SERVIZI INCLUSI

Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a tre portate, eventuale culla da segnalare
al momento della prenotazione, collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio fino ad esaurimento.

SERVIZI NON INCLUSI

Bevande ai pasti, eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare al momento della prenotazione (Euro 8,00 al
giorno 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”.

Arrivo giornaliero 3 notti
03/11/19 – 22/12/19
05/01/20 – 29/03/20

€ 169,00

08/10/19 – 03/11/19
22/12/19 – 05/01/20

€ 195,00

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla.

RIDUZIONI 3° LETTO
3 - 13,99 anni
30%

0 - 2,99 anni
GRATIS

HOTEL MAXIM ****

da 14 anni in poi
QUOTA INTERA
BIMBI
GRATIS

VENETO – VERONA (VR)

MERCATINI
CITTÀ

a partire da:

Per persona per 1 notte
pernottamento e prima colazione

€

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

29,00

SERVIZI INCLUSI

Pernottamento con prima colazione rinforzata a buffet, collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio
pubblico adiacente alla struttura fino ad esaurimento.

SERVIZI NON INCLUSI

Eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare al momento della prenotazione (Euro 10.00 al giorno da pagare
in loco – non ammesso nei luoghi comuni), eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (Euro 10.00 al
giorno da pagare in loco), 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”.

Arrivo giornaliero 1 notte
08/10/19 – 01/11/19
04/11/19 – 16/11/19
17/11/19 – 06/12/19
08/12/19 – 27/12/19

€ 29,00

01/11/19 – 04/11/19
16/11/19 – 17/11/19
06/12/19 – 08/12/19
27/12/19 – 30/12/19

€ 49,00

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

0 - 6,99 anni
GRATIS

PRENOTA DAL
01.10.2019 AL 31.10.2019
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GUARDA LE OFFERTE COMPLETE E
PRENOTA ONLINE: www.md-viaggi.it

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

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

da 15 anni in poi
20%

Call Center

0471 806679

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

13/09/19 13:14

HOTEL ROMANTIC EXCELSIOR ****

MERCATINI
NEVE

BIMBI
GRATIS

TRENTINO ALTO ADIGE – CAVALESE (TN)

a partire da:

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

185,00

€

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

SERVIZI INCLUSI

Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a tre portate e buffet di verdure/insalate,
in base al programma in loco snack pomeridiano con tè e dolci (ad orari prestabiliti), utilizzo del centro benessere con
bagno turco e sauna finlandese, Kit-Spa (utilizzo accappatoio), noleggio ciaspole su richiesta secondo disponibilità,
convenzione con il noleggio di sci da fondo, 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, supplemento obbligatorio Cenone di Natale (Euro 20,00 per persona; Euro 10,00 per bambini fino a 12,9
anni – da pagare in loco), supplemento facoltativo Cenone di Capodanno (Euro 40,00 per persona; Euro 20,00 per bambini
fino a 12,9 anni – da pagare in loco ), utilizzo idromassaggio (Euro 8,00 a gettone da pagare in loco), trattamenti beauty
e massaggi su richiesta (da pagare in loco), eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare al momento della
prenotazione (Euro 4,00 al giorno da pagare in loco – non ammesso nei luoghi comuni), tassa di soggiorno da pagare in
loco se prevista, garage su richiesta (Euro 8,00 al giorno da pagare in loco), tutto quanto non espressamente indicato nel
paragrafo “Servizi inclusi”.

Arrivo giornaliero minimo 3 notti
21/03/20 – 12/04/20

€ 185,00

05/12/19 – 21/12/19 // 07/01/20 – 22/01/20 // 07/03/20 – 21/03/20

€ 199,00

Arrivo giornaliero minimo 4 notti
27/01/20 – 08/02/20

€ 285,00

21/12/19 – 27/12/19 // 03/01/20 – 07/01/20

€ 345,00

Arrivo sabato 7 notti
€ 499,00

08/02/20 – 07/03/20
Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia / tripla.

RIDUZIONI 3° LETTO
6 - 12,99 anni
13 - 15,99 anni
50%
30%

0 - 5,99 anni
GRATIS

HOTEL PENSION PRACK ***

da 16 anni in poi
10%

PRENOTA PRIMA
entro 28-11-2019
SCONTO 5%

TRENTINO ALTO ADIGE – RISCONE (BZ)

MERCATINI
NEVE

a partire da: € 179,00

Per persona per 3 notti mezza pensione
+ utilizzo della piccola area benessere

171,00

€

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

SERVIZI INCLUSI

Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a tre portate e buffet di verdure/insalate,
utilizzo della piccola area benessere con sauna e cabina infrarossi, convenzione con Cron 4 per biglietto giornaliero (piscine
e sauna), eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni,
parcheggio fino ad esaurimento.

SERVIZI NON INCLUSI

Bevande ai pasti, utilizzo del solarium (da pagare in loco), eventuale animale domestico (solo cani) da segnalare al
momento della prenotazione (Euro 8.00 al giorno da pagare in loco - non ammesso nei luoghi comuni), garage su richiesta
fino ad esaurimento (Euro 5.00 al giorno da pagare in loco), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto
non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Arrivo giornaliero minimo 3 notti
€ 179,00

€ 171,00

04/01/20 – 18/01/20 // 01/02/20 – 08/02/20 // 07/03/20 – 28/03/20

€ 425,00

€ 404,00

08/02/20 – 15/02/20 // 22/02/20 – 29/02/20

€ 469,00

€ 446,00

05/12/19 – 21/12/19
Arrivo sabato 7 notti

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

0 - 3,99 anni
GRATIS

PRENOTA DAL
01.10.2019 AL 31.10.2019

Specialeviaggi-10-19.indd 5

RIDUZIONI 3° / 4° LETTO
4 - 5,99 anni
6 - 13,99 anni
50%
30%

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

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

da 14 anni in poi
10%

Call Center

0471 806679

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

13/09/19 13:14

HOTEL PONTECHIESA ***

PRENOTA PRIMA
entro 28-11-2019
SCONTO 5%

VENETO – CORTINA D’AMPEZZO (BL)

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

a partire da: € 229,00

€

218,00

NEVE

SERVIZI INCLUSI

Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a tre portate con buffet
di verdure/insalate, noleggio ciaspole fino ad esaurimento, sconto del 10% sul noleggio sci e scarponi,
collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, eventuale culla da segnalare al momento della
prenotazione, parcheggio fino ad esaurimento. Per chi soggiorna la notte del 31/12 incluso il Cenone di
Capodanno.

SERVIZI NON INCLUSI

Bevande ai pasti, utilizzo del centro benessere (Euro 15.00 per persona al giorno), eventuale animale
domestico di piccola taglia da segnalare al momento della prenotazione (Euro 10.00 a notte da pagare in
loco – non ammesso nei luoghi comuni), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto
non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Arrivo giornaliero minimo 3 notti
€ 229,00

06/01/20 – 15/02/20 // 07/03/20 – 14/03/20

€ 218,00

Arrivo giornaliero minimo 5 notti
15/02/20 – 07/03/20

€ 475,00 € 452,00

21/12/19 – 06/01/20

€ 805,00 € 765,00

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia.

FAMILYHOTEL STEGERHAUS ***

NEVE

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

Per persona per 2 notti
soft all inclusive
+ utilizzo della sauna
+ ingresso giornaliero
alla piscina Cascade

a partire da:

€

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

99,00

SERVIZI INCLUSI

Soft all inclusive con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a tre portate, merenda
pomeridiana (14:00 – 16:30 ca.) con zuppe, caffè e torte, 1 volta per settimana party di vin brulè, 1 volta
per settimana cena di gala, 1 volta per settimana cena tipica, open bar (10:00 – 22:00) con vino della
casa, birra, acqua e softdrinks, 1 drink di benvenuto per soggiorno, entrata giornaliera alle piscine
Cascade (a ca. 13 Km dalla struttura), Holiday Pass Premium, SkiMobileDolomites, Wintercard, utilizzo
della sauna (14:00 – 18:30), parcheggio scoperto fino ad esaurimento. Per chi soggiorna la notte del 24/12
incluso il Cenone di Natale. Per chi soggiorna la notte del 31/12 incluso il Cenone di Capodanno.

SERVIZI NON INCLUSI

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

Arrivo giornaliero minimo 2 notti
15/12/19 – 21/12/19
Arrivo sabato 7 notti
21/12/19 – 28/12/19
Arrivo giovedì 3 notti
05/01/20 – 26/01/20 // 01/03/20 – 12/04/20
Arrivo domenica 4 notti
05/01/20 – 26/01/20 // 01/03/20 – 12/04/20
OFFERTA COMPLETA E RIDUZIONI SUL SITO www.md-viaggi.it

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

€

205,00

diverse insalate e pane, cena con menu fisso a cinque portate oppure cena a buffet (a discrezione della direzione), open
bar (fino alle ore 18:00 ca.) con bevande illimitate: tè, caffè, succhi e acqua, merenda pomeridiana con dolci (15:00 –
16:00 ca.), utilizzo della piscina coperta, utilizzo del centro benessere con bagno turco, bagno turco alle erbe, bio sauna,
cabina infrarossi, idromassaggio, sauna e sauna finlandese, utilizzo della sala fitness (07:00 – 20:00 ca.), primo
riempimento del minibar in camera, partecipazione al programma attivo della struttura esposto in loco (il programma
potrebbe subire delle variazioni), collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio fino ad esaurimento.

13/10/19 – 27/10/19 // 01/12/19 – 22/12/19
22/12/19 – 05/01/20 // 02/02/20 – 01/03/20
05/01/20 – 02/02/20 // 01/03/20 – 22/03/20
Arrivo domenica 4 notti
13/10/19 – 27/10/19
01/12/19 – 05/01/20
05/01/20 – 02/02/20 // 01/03/20 – 22/03/20
Arrivo domenica 7 notti
13/10/19 – 27/10/19 // 01/12/19 – 22/12/19// 05/01/20 – 02/02/20
27/10/19 – 01/12/19
22/12/19 – 05/01/20 // 02/02/20 – 01/03/20

PRENOTA DAL
01.10.2019 AL 31.10.2019

Specialeviaggi-10-19.indd 6

€ 195,00

SERVIZI INCLUSI Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, light lunch con uno o due piatti caldi,

Arrivo giovedì 3 notti

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

€ 169,00

NEVE
BENESSERE

AUSTRIA – KÖSSEN

partire da:

€ 535,00

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

HOTEL PANORAMA WELLNESS & SPA****S
Per persona per 3 notti mezza pensione a
+ open bar
+ utilizzo del centro benessere
+ 1 buono wellness

€ 99,00

in camera singola in camera doppia
doppia
Suite
€ 259,00
€ 315,00
€ 305,00
€ 359,00
€ 265,00
€ 319,00
€ 309,00
€ 359,00
€ 315,00

€ 365,00
€ 415,00
€ 369,00

€ 519,00
€ 435,00
€ 619,00

€ 635,00
€ 549,00
€ 735,00

Prezzi per persona per soggiorno.

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

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

Call Center

0471 806679

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

13/09/19 13:14

HOTEL DA VILLA ***
Per persona per 2 notti
mezza pensione
+ Trentino Guest Card
+ animazione

a partire da: € 85,00

81,00

€

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

PRENOTA PRIMA
entro 28-11-2019
SCONTO 5%

BIMBI
GRATIS

TRENTINO ALTO ADIGE – LAVARONE (TN)

NEVE
MERCATINI

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

portate e buffet di verdure/insalate, sconto del 20% per persona per soggiorno per l’ingresso alla piscina
e centro benessere del Lavarone Wellness, Trentino Guest Card con sconti ed agevolazioni per alcuni
servizi turistici della zona, in base al programma in loco animazione ad orari prestabiliti (valido dal 10/12
al 15/03), 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 privato fino ad esaurimento.
SERVIZI NON INCLUSI Bevande ai pasti, supplemento obbligatorio Cenone di Capodanno (Euro 25,00
per persona da pagare in loco; bambini 0-6,99 gratuiti), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista,
tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Arrivo giornaliero minimo 3 notti
26/01/20 – 16/02/20 // 29/02/20 – 29/03/20
Arrivo da lunedì a sabato 2 notti

€ 149,00

€ 142,00

€ 85,00

€ 81,00

€ 115,00

€ 110,00

€ 399,00

€ 380,00

30/11/19 – 06/12/19 // 08/12/19 – 21/12/19 // 04/01/20 – 06/01/20 // 12/01/20 – 26/01/20 € 175,00

€ 167,00

30/11/19 – 06/12/19 // 08/12/19 – 21/12/19 // 04/01/20 – 06/01/20 // 12/01/20 – 26/01/20

Arrivo venerdì 2 notti
06/12/19 – 08/12/19
Arrivo sabato 7 notti
21/12/19 – 04/01/20
Arrivo domenica 4 notti
OFFERTA COMPLETA E RIDUZIONI SUL SITO www.md-viaggi.it

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

HOTEL VILLA JOLANDA ***S

BIMBI
GRATIS

TRENTINO ALTO ADIGE – ZIANO DI FIEMME (TN)

Per persona per 3 notti
mezza pensione
+ utilizzo della sauna
+ Fiemme Emotion Card

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

a partire da:

135,00

€

NEVE
BENESSERE

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

portate e buffet di verdure/insalate, skibus (ca 50 m dalla struttura), Fiemme Emotion Card (con sconti ed
agevolazioni per i servizi turistici in loco), utilizzo della sauna a partire da 12 anni, parcheggio privato fino ad
esaurimento. Per chi soggiorna la notte del 31/12 Cenone di Capodanno.

SERVIZI NON INCLUSI Bevande ai pasti, collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura (da pagare in loco),

eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (Euro 10,00 al giorno da pagare in loco), utilizzo
solarium (da pagare in loco), utilizzo idromassaggio e bagno turco (da pagare in loco), tassa da soggiorno da
pagare in loco se prevista, garage su richiesta (Euro 6,00 al giorno da pagare in loco), tutto quanto non
espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Arrivo giornaliero minimo 3 notti
05/01/20 – 17/01/20 // 19/01/20 – 24/01/20 // 07/03/20 – 14/03/20
27/01/20 – 08/02/20
08/02/20 – 07/03/20
Arrivo giornaliero minimo 5 notti
26/12/19 – 05/01/20

€ 135,00
€ 155,00
€ 169,00
€ 355,00

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

HOTEL SOMEDA ***S

BIMBI
GRATIS

TRENTINO ALTO ADIGE – MOENA (TN)

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

a partire da:

€

219,00

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

PRENOTA DAL
01.10.2019 AL 31.10.2019

Specialeviaggi-10-19.indd 7

da 15 anni in poi
15%

NEVE
BENESSERE

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

scelta e buffet di verdure/insalate, in base al programma della struttura 1 volta a settimana si effettua
animazione serale, utilizzo del centro benessere (dalle 16:30 alle 19:00, i minori di 14 anni solo accompagnati
dai genitori dalle 14:30 alle 16:30) con area relax, bagno turco, bio sauna, cascata di ghiaccio, doccia
emozionale, idromassaggio, sauna finlandese, Kit-Spa (accappatoio, utilizzabile per l’intera durata del
soggiorno), miniclub 3 – 10 anni secondo orari prestabiliti (valido dal 21/12 al 01/03, domenica esclusa),
eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura,
parcheggio privato fino ad esaurimento. Per chi soggiorna la notte del 25/12 incluso Cenone di Natale.
Per chi soggiorna la notte del 31/12 incluso Cenone di Capodanno.
SERVIZI NON INCLUSI Bevande ai pasti, eventuale animale domestico da segnalare al momento della
prenotazione (Euro 3.00 al giorno da pagare in loco - non ammesso nei luoghi comuni), massaggi su richiesta
(da pagare in loco), solarium (da pagare in loco), skibus (a ca. 100 m dalla struttura), garage fino ad esaurimento
(Euro 5,00 al giorno da pagare in loco), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non
espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Arrivo giovedì 3 notti
02/01/20 – 05/01/20
Arrivo sabato 5 notti
21/12/19 – 26/12/19
Arrivo giovedì 7 notti
26/12/19 – 02/01/20
Arrivo domenica 4 notti
05/01/20 – 12/01/20 // 19/01/20 – 16/02/20

€ 219,00
€ 359,00
€ 599,00
€ 225,00

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

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

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

Call Center

0471 806679

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

13/09/19 13:14

PARK HOTEL BELLEVUE ***

PRENOTA PRIMA
entro 28-11-2019
SCONTO 5%

BIMBI
GRATIS

TRENTINO ALTO ADIGE – DIMARO (TN)

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

NEVE
BENESSERE

a partire da: € 109,00

€

104,00

SERVIZI INCLUSI Pensione completa con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo con menu a scelta a tre portate

(possibilità, su richiesta, di sostituire il pranzo in hotel con il pranzo al sacco) e cena con menu a scelta a tre portate e
buffet di verdure/insalate, bevande ai pasti (¼ lt vino, ½ lt acqua), servizio navetta per gli impianti sciistici, utilizzo del
centro benessere con area relax, area tisane, bagno turco, idromassaggio, sauna finlandese (ingresso al centro benessere
vietato ai minori 16 anni), collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni, sconto del 10% su corsi collettivi prenotati
presso la Scuola Italiana Sci Azzurra a Folgarida, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, parcheggio
fino ad esaurimento. Il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza.
Per chi soggiorna la notte del 31/12 incluso il Cenone di Capodanno.

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

Arrivo giornaliero minimo 2 notti
€ 109,00 € 104,00

30/11/19 – 21/12/19
Arrivo giornaliero minimo 3 notti
21/12/19 – 28/12/19 // 01/02/20 – 22/02/20

€ 185,00 € 176,00

04/01/20 – 01/02/20 // 29/02/20 – 29/03/20

€ 165,00

€ 157,00

28/12/19 – 04/01/20

€ 565,00

€ 537,00

22/02/20 – 29/02/20

€ 479,00

€ 456,00

Arrivo sabato 7 notti

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla.
RIDUZIONI 3° / 4° LETTO
0 - 9,99 anni
10 - 14,99 anni
GRATIS
50%

HOTEL BAITA CLEMENTI ****

PRENOTA PRIMA
entro 28-11-2019
SCONTO 5%

BIMBI
GRATIS

LOMBARDIA – BORMIO (SO)

da 15 anni in poi
20%

NEVE
BENESSERE

a partire da: € 309,00

Per persona per 5 notti mezza pensione
+ utilizzo del centro benessere

€

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

294,00

SERVIZI INCLUSI

Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a tre portate e buffet di verdure/insalate,
utilizzo del centro benessere con sauna, bagno turco, idromassaggio e palestra (15:00-20:00, accesso vietato ai minori di
14 anni), collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, bus navetta per gli impianti sciistici (su richiesta, ad orari
prestabiliti), eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, parcheggio fino ad esaurimento. Per chi
soggiorna il 25/12 incluso il Pranzo di Natale. Per chi soggiorna la notte del 31/12 incluso il Cenone di Capodanno.

SERVIZI NON INCLUSI

Bevande ai pasti, eventuale animale domestico da segnalare al momento della prenotazione (cane Euro 15.00 al giorno,
da pagare in loco), trattamenti benessere e solarium, tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non
espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Arrivo domenica 5 notti
01/12/19 – 21/12/19 // 29/03/20 – 26/04/20

€ 309,00 € 294,00

12/01/20 – 09/02/20 // 08/03/20 – 29/03/20

€ 329,00

€ 313,00

09/02/20 – 16/02/20 // 01/03/20 – 08/03/20

€ 365,00

€ 347,00

23/02/20 – 01/03/20

€ 395,00

€ 376,00

29/12/19 – 04/01/19

€ 789,00

€ 750,00

Arrivo sabato 7 notti
21/12/19 – 28/12/19 // 04/01/20 – 11/01/20

€ 759,00 € 722,00

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia Basic.

PRENOTA DAL
01.10.2019 AL 31.10.2019
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GUARDA LE OFFERTE COMPLETE E
PRENOTA ONLINE: www.md-viaggi.it

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

Call Center

0471 806679

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

13/09/19 13:14

HOTEL ROMA TERME ****

BIMBI
GRATIS

VENETO – ABANO TERME (PD)

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

a partire da:

€

199,00

TERME

SERVIZI INCLUSI Pensione completa con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo e cena con menu a
cinque portate a scelta e buffet di verdure, utilizzo centro benessere con sauna, bagno turco, bagno di vapore
Thalasso, cascata di ghiaccio, docce emozionali, area relax a luce soffusa, piscina coperta, piscina scoperta,
kit spa per persona pagante quota intera (utilizzo di 1 telo e 1 accappatoio per l’intera durata del soggiorno), 1
lezione di acquagym, 1 serata di gala con musica e piano bar o 1 serata danzante per soggiorno, collegamento
internet Wi-Fi, noleggio biciclette fino ad esaurimento, parcheggio fino ad esaurimento posti. Solo per soggiorni
settimanali: 1 trattamento di 25 minuti oppure 1 applicazione di fango con doccia e bagno termale con ozono.
SERVIZI NON INCLUSI

Bevande ai pasti, eventuale animale domestico da segnalare al momento della prenotazione (Euro 12.00
al giorno da pagare in loco – non ammesso nei luoghi comuni), eventuale culla da segnalare al momento
della prenotazione (Euro 20.00 al giorno da pagare in loco), tassa di soggiorno da pagare in loco se
prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Arrivo giovedì
3 notti
€ 199,00
€ 225,00
€ 235,00

03/11/19 – 26/12/19
10/10/19 – 31/10/19
31/10/19 – 03/11/19

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla.
RIDUZIONI 3°/ 4° LETTO
0 - 5,99 anni
6 - 13,99 anni
GRATIS
50%

da 14 anni in poi
10%

HOTEL PETRARCA TERME ****

TERME

VENETO – MONTEGROTTO TERME (PD)

Per persona per 3 notti
mezza pensione
+ utilizzo delle 7 piscine termali
+ utilizzo del centro benessere
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

a partire da:

€

Arrivo domenica
4 notti
€ 255,00
€ 265,00
€ 275,00

239,00

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

portate con buffet di verdure/insalate, utilizzo delle 7 piscine termali tra esterne ed interne tra cui una
piscina olimpionica regolamentare e una piscina integrata per bambini, utilizzo illimitato del centro
benessere “Vital Center 2” con sauna, bagno turco e cascata di ghiaccio, 1 ingresso per persona per
soggiorno presso il centro benessere “Vital Center 1” con sauna, biosauna, bagno turco e docce
cromoterapiche, utilizzo della sala fitness, in base al programma della struttura 5 volte a settimana si
svolgono lezioni collettive di Acquagym in piscina (salvo cause di forza maggiore), noleggio del telo in
spugna per la durata dell’intero soggiorno, collegamento internet Wi-Fi nella hall e nelle camere,
parcheggio fino ad esaurimento posti.

SERVIZI NON INCLUSI Bevande ai pasti, supplemento per la pensione completa su richiesta da
segnalare al call center al momento della prenotazione (da pagare in loco), trattamenti beauty e massaggi
su prenotazione (da pagare in loco), utilizzo della grotta di sale e delle cure termali (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 13,00 al giorno da pagare in loco), tassa di soggiorno da pagare in loco se
prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.
Arrivo giornaliero minimo 3 notti

in camera
doppia

in camera
singola

03/11/19 – 06/12/19 // 08/12/19 – 22/12/19

€ 239,00

€ 275,00

08/10/19 – 25/10/19

€ 249,00

€ 285,00

Prezzi per persona per soggiorno.

HOTEL ROSEO EUROTERME WELLNESS RESORT ****

TERME

EMILIA ROMAGNA – BAGNO DI ROMAGNA (FC)

Per persona per 2 notti
pensione completa
+ bevande ai pasti
+ utilizzo piscina scoperta
e piscina coperta termale
+ utilizzo dell’idromassaggio

a partire da:

€

145,00

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

SERVIZI INCLUSI

Pensione completa con prima colazione a buffet, pranzo e cena a buffet, bevande ai pasti (vino della casa
e acqua), utilizzo della piscina scoperta e della piscina termale coperta (le due piscine sono collegate - la
piscina coperta non sarà accessibile nel periodo 18/12-20/12), utilizzo dell’idromassaggio, eventuale culla
da segnalare al momento della prenotazione, collegamento internet Wi-Fi, parcheggio fino ad esaurimento
posti. Il soggiorno inizia con il pranzo del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza
oppure inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza.

SERVIZI NON INCLUSI

Utilizzo del solarium (da pagare in loco), massaggi su prenotazione (da pagare in loco), Kit-Spa (Euro 10.00
con utilizzo di accappatoio, asciugamano e ciabattine per l’intera durata del soggiorno, da pagare in loco),
tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo
“Servizi inclusi”.

Arrivo giornaliero minimo 2 notti
10/11/19-19/12/19

€ 145,00

08/10/19-10/11/19

€ 159,00

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla.
0 - 3,99 anni
GRATIS

PRENOTA DAL
01.10.2019 AL 31.10.2019
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GUARDA LE OFFERTE COMPLETE E
PRENOTA ONLINE: www.md-viaggi.it

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

RIDUZIONI 3° LETTO
4 - 9,99 anni
50%

da 10 anni in poi
10%

Call Center

0471 806679

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

13/09/19 13:14

HOTEL VALENTINO ***

BIMBI
GRATIS

PIEMONTE – ACQUI TERME (AL)

Per persona per 1 notte
mezza pensione
+ utilizzo di bagno turco e sauna

a partire da:

€

PREZZI VARIABILI IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI CAMERA

45,00

TERME

SERVIZI INCLUSI Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a tre portate
a scelta e buffet di verdure/insalate, bevande ai pasti (½ lt di acqua), 1 drink di benvenuto per soggiorno,
1 cena tipica in hotel (per soggiorni di minimo 3 notti), 1 cena a tema per soggiorno (per soggiorni di
minimo 3 notti), 1 degustazione di prodotti tipici in hotel per soggiorno (per soggiorni di minimo 3 notti),
utilizzo di bagno turco e sauna (14:00-22:00, accesso non consentito ai minori di 12 anni), sconto del 10%
sui trattamenti beauty per persona pagante quota intera per soggiorno, eventuale animale domestico da
segnalare al momento della prenotazione (non ammesso nei luoghi comuni), ½ lt di acqua nel minibar,
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.
SERVIZI NON INCLUSI Supplemento facoltativo Pranzo di Natale (Euro 35.00 per persona da pagare in
loco, riduzioni in base alle riduzioni bambini; 1 bottiglia di vino ogni 4 persone inclusa), supplemento
obbligatorio Cenone di Capodanno (Euro 70.00 per persona da pagare in loco, riduzioni in base alle
riduzioni bambini; 1 bottiglia di vino ogni 4 persone inclusa), tassa di soggiorno da pagare in loco se
prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.
Arrivo giornaliero minimo 1 notte

in camera doppia/tripla

in camera singola

08/10/19 – 23/12/19 // 01/01/20 – 23/12/20
23/12/19 – 01/01/20
23/12/20 – 01/01/21

€ 45,00
€ 55,00
€ 59,00

€ 65,00
€ 75,00
€ 79,00

Prezzi per persona per soggiorno.
RIDUZIONI 3° LETTO
OFFERTA COMPLETA E RIDUZIONI SUL SITO www.md-viaggi.it

0 - 5,99 anni GRATIS

da 6 anni in poi 20%

HOTEL ADUA & REGINA DI SABA ****

BIMBI
GRATIS

TOSCANA – MONTECATINI TERME (PT)

Per persona per 3 notti
mezza pensione
+ ingresso al centro benessere
+ utilizzo piscina coperta
PREZZI VARIABILI AL PERIODO

a partire da:

€

159,00

TERME

SERVIZI INCLUSI

Mezza pensione con prima colazione a buffet, cena con menu a scelta a tre portate, utilizzo piscina
coperta, ingresso al centro benessere con percorso Kneipp, bagno turco ed angolo tisane, eventuale culla
da segnalare al momento della prenotazione, eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare
al momento della prenotazione (non ammesso nei luoghi comuni), collegamento internet Wi-Fi nelle aree
comuni.

SERVIZI NON INCLUSI

Bevande ai pasti, parcheggio secondo disponibilità da segnalare al call center al momento della
prenotazione (Euro 8.00 al giorno da pagare in loco), 1 trattamento di 30 minuti su prenotazione (Euro
15.00 a persona da pagare in loco), 3 trattamenti su prenotazione (Euro 40.00 per persona da pagare in
loco), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista e tutto quanto non espressamente indicato nel
paragrafo “Servizi inclusi”.

Arrivo giovedì 3 notti
€ 159,00

10/10/19 – 28/11/19
Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla standard.
RIDUZIONI 3° LETTO
0 - 6,99 anni
7 - 12,99 anni
GRATIS
50%

HOTEL MONTECARLO ***

BIMBI
GRATIS

TOSCANA – CHIANCIANO TERME (SI)

Per persona per 2 notti mezza pensione
+ 1 ingresso
alle piscine Termali Theia
+ sconto del 10% sull’ingresso
alle Terme Sensoriali

€

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

a partire da:

79,00

da 13 anni in poi
10%

TERME

SERVIZI INCLUSI Mezza pensione con prima colazione rinforzata buffet, cena con menu a tre portate
con buffet di verdure / insalate, 1 ingresso alle piscine Termali Theia per persona pagante quota intera
per soggiorno, sconto del 10% sull’ingresso alle Terme Sensoriali per persona per soggiorno, sconto del
15% sui massaggi effettuati in hotel (su prenotazione anticipata in loco), utilizzo della sala fitness, utilizzo
della piscina sul tetto con lettini secondo disponibilità, eventuale culla da segnalare al momento della
prenotazione, eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare al momento della prenotazione
(non ammesso nei luoghi comuni), collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio fino ad
esaurimento.
SERVIZI NON INCLUSI Bevande ai pasti, Kit Spa (accappatoio, ciabattine, telo), noleggio biciclette (su
richiesta a pagamento), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente
indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.
Arrivo giornaliero minimo 2 notti
08/10/19 – 31/10/19 // 03/11/19 – 23/12/19

€ 79,00

31/10/19 - 03/11/19

€ 109,00

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla.
Terme Sensoriali di Chianciano Terme

PRENOTA DAL
01.10.2019 AL 31.10.2019
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0 - 6,99 anni
GRATIS

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

RIDUZIONI 3° LETTO
7 - 14,99 anni
50%

da 15 anni in poi
20%

Call Center

0471 806679

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

13/09/19 13:14

COSTA DELIZIOSA

CROCIERA

MEDITERRANEO ORIENTALE - GRECIA - CROAZIA - MONTENEGRO

a partire da:

Per persona per 7 notti pensione completa
+ tasse portuali

€

PREZZI VARIABILI IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI CABINA

SERVIZI INCLUSI

409,00

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.
PARTENZA DA BARI IL 16/12/19

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.

Partenza lunedì 16/12/19 dal porto di Bari 8 giorni / 7 notti
Offerta Base
Offerta Tutto Incluso
cabina interna doppia
€ 409,00
€ 605,00
cabina interna tripla/quadrupla
€ 455,00
€ 639,00
cabina esterna senza vista doppia
€ 499,00
€ 695,00
cabina esterna senza vista tripla/quadrupla
€ 539,00
€ 735,00
cabina esterna con balcone doppia
€ 589,00
€ 785,00
cabina esterna con balcone tripla/quadrupla
€ 629,00
€ 825,00
Prezzi per persona per pacchetto.
OFFERTA BASE
0 - 17,99 anni da 18 anni in poi
quota fissa
quota fissa
€ 289,00
€ 159,00

QUOTE 3° / 4° LETTO
OFFERTA TUTTO INCLUSO
4 - 13,99 anni
14 - 17,99 anni
0 - 3,99 anni
quota fissa
quota fissa
quota fissa
€ 265,00
€ 309,00
€ 159,00

COSTA DIADEMA

da 18 anni in poi
quota fissa
€ 685,00

CROCIERA

EMIRATI ARABI UNITI – QATAR DUBAI - ABU DHABI - KHOR FAKKAN - DOHA

Per persona per 7 notti pensione completa
+ tasse portuali + volo + tasse aeroportuali

€

PREZZI VARIABILI IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI CABINA

a partire da:

1.089,00

SERVIZI INCLUSI Offerta Base sistemazione in cabina in base alla tipologia prescelta a discrezione di Costa Crociere,

PARTENZA DA DUBAI IL 01/02/20

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 portual, 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”. 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.

Partenza domenica 01/02/2020 dal porto di Dubai 8 giorni / 7 notti
Offerta Base
Offerta Tutto Incluso
cabina interna doppia
€ 1.089,00
€ 1.289,00
cabina interna tripla/quadrupla
€ 1.109,00
€ 1.309,00
cabina esterna doppia
€ 1.215,00
€ 1.415,00
cabina esterna tripla/quadrupla
€ 1.235,00
€ 1.435,00
cabina esterna con balcone Cove doppia
€ 1.289,00
€ 1.489,00
cabina esterna con balcone Cove tripla/quadrupla
€ 1.309,00
€ 1.509,00
Prezzi per persona per pacchetto.
QUOTE 3° / 4° LETTO
OFFERTA BASE
0 - 2 anni
quota fissa
€ 225,00

PRENOTA DAL
01.10.2019 AL 31.10.2019
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2 - 17,99 anni
quota fissa
€ 835,00

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

OFFERTA TUTTO INCLUSO
da 18 anni in poi
quota fissa
€ 979,00

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

2 - 3,99 anni
quota fissa
€ 835,00

4 - 13,99 anni
quota fissa
€ 939,00

14 - 17,99 anni da 18 anni in poi
quota fissa
quota fissa
€ 979,00
€ 1.179,00

Call Center

0471 806679

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

13/09/19 13:14

TOUR CAPPADOCIA E RIVIERA TURCA

VOLO

TURCHIA - ANTALYA E CAPPADOCIA

Per persona per 8 giorni / 7 notti pernottamento e prima colazione
+ volo + trasferimento + tour come da programma
+ assicurazione medico/bagaglio

€

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

a partire da:

299,00

SERVIZI INCLUSI Volo charter a/r da Bergamo, Roma Fiumicino, Bologna, Venezia per Antalya via Istanbul; trasferimento

dall’aeroporto all’hotel e viceversa; pullman con aria condizionata durante il tour e per i trasferimenti; pernottamento di 7
notti in loco con prima colazione così suddiviso: 1 notte presso Hotel 4* in Antalya, 3 notti presso Hotel 4* in Cappadocia,
1 notte presso Hotel 4* in Antalya, 2 notti presso Hotel 4* in Antalya; guida turistica parlante italiano per tutta la durata
del tour; gestione pratica; quota di iscrizione; tasse aeroportuali; assicurazione medico/bagaglio.
IMPORTANTE: l’operatore per motivi organizzativi si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche al programma
o all’ordine nel quale avvengono le visite.

SERVIZI NON INCLUSI Eventuale costo per adeguamento carburante; eventuale assicurazione annullamento viaggio
facoltativa; escursioni facoltative prenotabili prima della partenza: escursione in mongolfiera in Cappadocia (opzionale a
seconda delle condizioni meteo e della disponibilità) al costo di Euro 190.00 per persona da pagare in loco; pacchetto cene
al costo di euro 109,00 per persona che comprende 7 cene a buffet; pacchetto tour al costo di euro 149,00 per persona
che comprende 5 pranzi a buffet, ingressi a musei e siti citati nel programma, tutte le gite descritte, visita al Museo a Cielo
Aperto di Goreme, possibilità di ammirare uno spettacolo di danza dervisci, tassa di soggiorno; bevande e pasti non
menzionati nel programma; escursioni e ingressi a musei e siti non menzionati in programma; gita in barca del sesto giorno
sul Fiume Manavgat al costo di Euro 49 per persona da pagare in loco pranzo incluso; eventuale tassa di soggiorno da
pagare in loco; mance ed extra in genere; tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.
Partenza mercoledì 8 giorni / 7 notti da Bergamo, Roma Fiumicino, Bologna, Venezia
A) 16/10/19 – 30/10/19

€ 399,00

B) 30/10/19 – 06/11/19

€ 359,00

C) 05/11/19 – 12/11/19

€ 359,00

D) 12/11/19 – 26/11/19

€ 339,00

E) 26/11/19 – 03/12/19

€ 299,00

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia Standard.
Il nostro ufficio operativo si riserva di darVi riconferma della disponibilità e della tariffa entro 48 ore dalla Vostra prenotazione.
IMPORTANTE: il viaggio si intende confermato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti (6 persone - ad eccezione del
30/10 che è una partenza già confermata!); qualora tale minimo non fosse raggiunto in tempo utile, l’Agenzia potrà proporre al
cliente una partenza confermata o annullare il viaggio con conseguente rimborso della quota versata dal cliente.

PRENOTA ALMENO 45 giorni
prima della partenza
SCONTO 3%

MONICA BEACH RESORT ****

SPAGNA – CANARIE – FUERTEVENTURA – COSTA CALMA

Per persona per 8 giorni / 7 notti all inclusive
+ volo + trasferimento + assicurazione
annullamento/medico/bagaglio
+ adeguamento carburante e carbon tax
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

VOLO

a partire da:

€

835,00

SERVIZI INCLUSI Volo a/r da Milano Malpensa, Bergamo e Verona per Fuerteventura; Trasferimento dall’aeroporto di

Fuerteventura al villaggio e viceversa; Trattamento di All Inclusive che comprende pensione completa presso il ristorante
principale, prolungamento della prima colazione fino alle ore 12:00 presso gli snack bar, possibilità di cenare, previa
prenotazione, al ristorante asiatico e presso il ristorante mediterraneo dell’adiacente hotel Crystal Beach (per soli adulti
dai 18 anni), bevande analcoliche (acqua, soft drink) e alcoliche (vino e birra locali alla spina, diversi liquori locali) durante
i pasti e per tutto il giorno presso i bar, tramite dispenser o servite in bicchiere dal personale, tè e caffè, snack dolci e salati
in diversi momenti della giornata. N. B.: il programma All Inclusive si conclude ogni giorno alle ore 23:00 ed è valido fino
alle ore 12:00 del giorno di partenza; Utilizzo delle 4 piscine (di cui una climatizzata in alcuni periodi, una per bambini e
una con scivoli acquatici) con ombrelloni e lettini fino ad esaurimento; Programma Casa Italia con animazione, programma
gestito dagli animatori italiani Settemari Club integrati nel team internazionale dell’hotel, che comprende: SevenFit con
attività fitness, partite e tornei delle varie discipline sportive, SevenTime con 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 servizi 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.

SERVIZI NON INCLUSI Tutte le bevande alcoliche ed analcoliche in bottiglia o lattina, gli alcolici di importazione; Servizio
spiaggia; Biliardo e centro nautico (servizio esterno all’hotel), centro kitesurf a meno di 2 Km; Collegamento internet Wi-Fi
in camera e nelle principali aree comuni, cassaforte in camera, presso l’adiacente Hotel Costa Calma Palace sala
conferenze, centro di thalassoterapia con circuito d’acqua, sauna e bagno turco, parrucchiere, massaggi e trattamenti
estetici (accesso non consentito ai minori di 16 anni); Mance ed extra in genere; Tutto quanto non espressamente indicato
nel paragrafo “Servizi inclusi”.

V) 14/10/19 – 11/11/19
Z) 11/11/19 – 16/12/19

in camera doppia/ in appartamento
tripla Standard
4 posti*
€ 945,00
€ 989,00
€ 835,00
€ 879,00

Prezzi per persona per pacchetto. * Minima occupazione in appartamento 2 adulti e 2 bambini fino ai 14 anni non compiuti.
OFFERTA COMPLETA E RIDUZIONI SUL SITO www.md-viaggi.it

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!

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