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

Prenotazioni dall’ 01.11.2019 al 30.11.2019
prenota online: www.md-viaggi.it

MERCATINI 
BENESSERE
NEVE 
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 2 notti 
mezza pensione 

+ bevande ai pasti + Open Bar 
+ ingresso al centro benessere  

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

 € 169,00
a partire da: 

BIMBI 
GRATIS

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

NEVE
BENESSERE
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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
01.11.2019  AL  30.11.2019 dal lunedì al venerdì 9:00 - 18:00

sabato 9:30 - 12:30 | domenica chiuso

0471 806679
Call Center

Prezzi per persona per soggiorno.

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

a partire da: € 169,00

SERVIZI INCLUSI 
Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a tre portate a scelta con buffet di verdure/
insalate, utilizzo del centro benessere (16:00-19:00, minori di 12 anni solo accompagnati da un adulto) con sauna 
finlandese, bagno turco, doccia emozionale, idromassaggio, collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio 
fino ad esaurimento, garage su richiesta fino ad esaurimento.

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

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

GRATIS
7 - 14,99 anni

30%
da 15 anni in poi

10%

HOTEL TRUNKA LUNKA ***
TRENTINO ALTO ADIGE – CAVALESE (TN)

MERCATINI
NEVE 

PRENOTA PRIMA
entro 28-11-2019
SCONTO 5%

 € 161,00

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

07/12/19 – 21/12/19 // 11/01/20 – 23/01/20 
14/03/20 – 28/03/20 € 169,00       € 161,00 € 209,00       € 199,00

Arrivo giornaliero minimo 4 notti

07/12/19 – 21/12/19 // 14/03/20 – 28/03/20 € 199,00       € 190,00 € 255,00       € 243,00

Arrivo sabato 7 notti

07/12/19 – 21/12/19 // 14/03/20 – 28/03/20 € 359,00       € 342,00 € 455,00       € 433,00

29/02/20 – 14/03/20 € 395,00       € 376,00 € 485,00       € 461,00

Prezzi per persona per soggiorno.

Per persona per 2 notti mezza pensione
+ 1 degustazione 
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

a partire da: € 99,00

SERVIZI INCLUSI 
Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a tre portate con buffet di verdure/
insalate, 1 drink di benvenuto per soggiorno, 1 ingresso per soggiorno presso il Museo dello speck con degustazione, 1 
mappa delle escursioni, 1 buono wellness del valore di 15.00 Euro per camera per soggiorno, sconto per l’utilizzo della 
funivia di Naturno, in base al programma della struttura 1 volta alla settimana si effettua una degustazione di vino presso 
la struttura, Skibus (a ca. 50 m dalla struttura) per gli impianti in Val Senales ad orari prestabiliti, noleggio biciclette e 
mountainbike secondo disponibilità, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, collegamento internet 
Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio fino ad esaurimento.

SERVIZI NON INCLUSI 
Bevande ai pasti, eventuale animale domestico da segnalare al momento della prenotazione (Euro 8.00 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”.

RIDUZIONI 3° LETTO
0 - 6,99 anni 

GRATIS
7 - 14,99 anni

50%
15 - 17,99 anni

30%
da 18 anni in poi

10%

HOTEL KREUZWIRT KLEINKUNST ***S

TRENTINO ALTO ADIGE – NATURNO (BZ)
MERCATINI

NEVE 
PRENOTA PRIMA
entro 28-11-2019
SCONTO 5%

 € 95,00

Arrivo giornaliero 
minimo 2 notti

in camera doppia
 a Cappella

in camera doppia/tripla 
Kabarett

in camera doppia/tripla 
Magie

27/10/19 – 22/12/19 € 99,00       € 95,00 € 109,00       € 104,00 € 119,00       € 114,00

23/02/20 – 01/03/20 € 109,00       € 104,00 € 119,00       € 114,00 € 129,00       € 123,00

Arrivo giornaliero 
minimo 3 notti

07/01/20 – 23/02/20 
01/03/20 – 05/04/20 € 149,00       € 142,00 € 169,00       € 161,00 € 185,00       € 176,00

BIMBI 
GRATIS

BIMBI 
GRATIS
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Arrivo 
giornaliero 

minimo 3 notti

in camera doppia Sweet 
Dreams, Love Paradise 

o Red Passion

in doppia 
Junior Suite 

Herzilein

in camera 
singola EZ

in camera 
doppia Suite 

Sensual 
Romance

in camera 
doppia 

JS Royal

A) 28/11/19 - 24/12/19 
     06/01/20 - 06/02/20
     03/03/20 - 22/03/20

€ 505,00 € 525,00 € 455,00 € 569,00 € 555,00

B) 06/02/20 – 22/02/20 € 549,00 € 579,00 € 499,00 € 619,00 € 605,00
Arrivo sabato 3 notti
C) 29/02/20 – 03/03/20 € 519,00 € 545,00 € 469,00 € 585,00 € 569,00
Arrivo sabato 7 notti
D) 22/02/20 - 29/02/20 € 1285,00 € 1349,00 € 1159,00 € 1439,00 € 1409,00

ALPENHOTEL FALL IN LOVE **** (HOTEL ONLY ADULTS)
AUSTRIA – SEEFELD 

MERCATINI
NEVE 

SERVIZI INCLUSI Pensione completa con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo con menu a tre portate oppure buffet a 
discrezione della struttura, cena con menu a scelta 5 portate con buffet di insalate, frutta e tagliere di formaggi, merenda 
pomeridiana con 1 dolcetto, caffè, tè oppure cioccolata calda (dalle ore 14.00 alle ore 16.00), secondo programma della struttura 
1 cena di gala a settimana con menu a scelta 6 portate con buffet di antipasti e dessert, utilizzo dell’ampia area benessere 
Crystal Black di 2800 metri quadrati (dalle 8.00 alle 20.00) con sauna finlandese, bio sauna, bagno turco, cabina a infrarossi, 
piscina coperta con nuoto controcorrente e getti idromassaggio, doccia emozionale, sala relax con letti ad acqua, area ristoro 
con frutta, tè e acqua, Kit-Spa (utilizzo dell’accappatoio e ciabattine durante il periodo di soggiorno), ingresso alla sala fitness 
(dalle 9.00 alle 20.00), 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 10.00 per notte da pagare in loco – ammesso solo nella Suite Sensual Romance – non ammesso nei luoghi 
comuni), utilizzo del solarium da pagare in loco (Euro 5.00 per 10 minuti), trattamenti beauty e massaggi da pagare in loco, 
garage fino ad esaurimento (Euro 15.00 per auto al giorno da pagare in loco), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, 
tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Per persona per 3 notti pensione completa 
+ utilizzo del centro benessere 
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO  € 455,00

a partire da: 

Per persona per 2 notti mezza pensione

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

a partire da: 

 € 75,00
SERVIZI INCLUSI 
Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a tre portate, Balneum Card, noleggio 
slitte fino ad esaurimento, 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”.

Prezzi per persona per soggiorno.

HOTEL KLAMMER ***
TRENTINO ALTO ADIGE – VIPITENO (BZ)

MERCATINI
NEVE 

Prezzi per persona per soggiorno. Hotel per soli adulti, non si accettano bambini sotto i 16 anni.

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
01.11.2019  AL  30.11.2019 dal lunedì al venerdì 9:00 - 18:00

sabato 9:30 - 12:30 | domenica chiuso

0471 806679
Call Center

PRENOTA PRIMA 
entro 60 giorni 
prima dell’arrivo
SCONTO 5%

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

GRATIS
7 - 14,99 anni

50%
da 15 anni in poi

10%

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

in camera doppia/tripla 
Comfort

08/11/19 – 29/11/19 € 115,00 € 125,00

Arrivo giornaliero minimo 2 notti

29/11/19 – 24/12/19 // 20/01/20 – 22/02/20 
29/02/20 – 22/03/20 € 75,00 € 85,00

22/02/20-29/02/20 € 85,00 € 95,00

BIMBI 
GRATIS

RIDUZIONI 3° / 4° LETTO
0 - 15,99 anni 

SISTEMAZIONE NON DISPONIBILE 
(ONLY ADULTS)

da 16 anni in poi
A) B) C) EURO 269,00 - D) EURO 629,00
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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
01.11.2019  AL  30.11.2019 dal lunedì al venerdì 9:00 - 18:00

sabato 9:30 - 12:30 | domenica chiuso

0471 806679
Call CenterGUARDA 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
01.11.2019  AL  30.11.2019 dal lunedì al venerdì 9:00 - 18:00

sabato 9:30 - 12:30 | domenica chiuso

0471 806679
Call Center

Prezzi per persona per soggiorno.

Per persona per 2 notti pensione completa
+ utilizzo del centro benessere 
+ utilizzo delle piscine termali
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

a partire da: 

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 del centro benessere a partire da 16 anni con area relax, bagno turco, doccia 
emozionale, percorso Kneipp e sauna, utilizzo del Kit-Spa per l’intera durata del soggiorno (accappatoio, asciugamano e 
ciabattine), utilizzo della piscina termale coperta, utilizzo della piscina scoperta con acqua termale (lettini ed ombrelloni 
secondo disponibilità), utilizzo della palestra, collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio fino ad 
esaurimento. 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 da segnalare al momento della prenotazione 
(Euro 9,00 al giorno da pagare in loco – non ammesso nei luoghi comuni), eventuale culla da segnalare al momento della 
prenotazione (Euro 10,00 al giorno da pagare in loco), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non 
espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

RIDUZIONI 3° LETTO
0 - 6,99 anni 

GRATIS
7 - 13,99 anni

50%
da 14 anni in poi

10%

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

TERME

 € 145,00

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

02/07/20 – 30/08/20 € 145,00 € 169,00

Arrivo giovedì 3 notti 

10/11/19 – 24/11/19 € 189,00 € 239,00

05/01/20 – 02/07/20 // 30/08/20 – 29/11/20 € 215,00 € 245,00

Arrivo domenica 4 notti 

10/11/19 – 24/11/19 € 245,00 € 289,00

05/01/20 – 02/07/20 // 30/08/20 – 29/11/20 € 249,00 € 295,00

Prezzi per persona per soggiorno.

Per persona per 3 notti pensione completa
+ utilizzo del centro benessere 
+ 10% sconto sui trattamenti beauty 
+ 1 massaggio parziale per camera per soggiorno 
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

a partire da: 

RIDUZIONI 3° LETTO
0 - 6,99 anni 

GRATIS
7 - 12,99 anni

50%
da 13 anni in poi

10%

HOTEL TERME VERDI ****
VENETO – ABANO TERME (PD)

TERME

 € 209,00

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

06/01/20 – 28/06/20 // 26/07/20 - 24/12/20 € 209,00 € 249,00

08/11/19 – 24/12/19 € 205,00 € 245,00

SERVIZI INCLUSI 
Pensione completa con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a tre portate e buffet di 
verdure/insalate, 1 volta per settimana cena di Gala in hotel (il martedì), 1 volta per settimana cena tipica in hotel (il sabato), 
1 volta per settimana aperitivo con stuzzichini (il venerdì sera), utilizzo delle 2 piscine coperte e delle 2 piscine scoperte 
termali (8:30-19:00, apertura serale delle piscine il venerdì 21:00-23:00), lettini ed ombrelloni fino ad esaurimento, lezioni 
collettive di acquagym in piscina (6 volte alla settimana), utilizzo del centro benessere (09:00-19:00, minorenni sempre 
accompagnati) con area relax, angolo tisane, bagno turco, doccia emozionale, frigidarium, idromassaggio, sauna, sauna 
finlandese, sala fitness, 1 massaggio parziale per camera per soggiorno (durata 25 minuti), sconto del 10% sui trattamenti 
beauty per persona pagante quota intera per soggiorno, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, 
collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio fino ad esaurimento posti. Per chi soggiorna il 24/12 Cenone 
di Natale. 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, supplemento massaggi su richiesta (da pagare in loco), trattamenti beauty, Kit-Spa (utilizzo di 
accappatoio, asciugamano, ciabattine da pagare in loco), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto 
non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”. 

BIMBI 
GRATIS

BIMBI 
GRATIS
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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
01.11.2019  AL  30.11.2019 dal lunedì al venerdì 9:00 - 18:00

sabato 9:30 - 12:30 | domenica chiuso

0471 806679
Call CenterGUARDA 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
01.11.2019  AL  30.11.2019 dal lunedì al venerdì 9:00 - 18:00

sabato 9:30 - 12:30 | domenica chiuso

0471 806679
Call Center

Prezzi per persona per soggiorno.

Per persona per 2 notti mezza pensione 
+ utilizzo della piscina coperta

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

SERVIZI INCLUSI 
Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena a buffet, secondo il programma della struttura nel weekend 
inclusa 1 degustazione per soggiorno di vini presso enoteca del Castello Otocec, utilizzo illimitato della piscina coperta 
termale, corsi collettivi di aerobica (secondo programma in loco), utilizzo illimitato della sauna e sala fitness, 1 ora di tennis 
o ping pong per camera per soggiorno presso il centro sportivo Otocec (in mattinata) per soggiorni di minimo 3 notti, serata 
di ballo il sabato, secondo il programma previsto dalla struttura inclusa 1 camminata Nordic Walking con l’istruttore per 
soggiorno, noleggio biciclette fino ad esaurimento, accappatoio in camera, collegamento internet Wi-Fi nelle camere, 
eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, parcheggio fino ad esaurimento. Per chi soggiorna la notte 
del 24/12 incluso il Cenone di Natale.

SERVIZI NON INCLUSI 
Bevande ai pasti, tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo 
“Servizi inclusi”.

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

GRATIS
6 - 13,99 anni

50%
da 14 anni in poi

10%

HOTEL SPORT OTOCEC ****
SLOVENIA – OTOCEC

TERME

 € 99,00

Arrivo giornaliero minimo 2 notti in camera 
doppia/tripla

in appartamento 
da 2/3/4/5 posti

08/11/19 – 29/12/19 € 99,00 € 99,00

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

Per persona per 1 notte pensione completa
+ ingresso giornaliero presso il centro benessere
 
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

a partire da: 

RIDUZIONI 3° LETTO
0 - 6,99 anni 

GRATIS
7 - 12,99 anni

50%
da 13 anni in poi

20%

HOTEL CENTRO TERMALE IL BAISTROCCHI ***S

EMILIA ROMAGNA – SALSOMAGGIORE TERME (PR)
TERME

 € 49,00
SERVIZI INCLUSI 
Pensione completa con prima colazione italiana a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a tre portate, acqua ai pasti, 1 
cena di gala (il sabato) a settimana, 1 cena tipica a settimana (il venerdì), ingresso giornaliero presso il centro benessere 
della durata di 3 ore con utilizzo della piscina coperta, area fitness, sauna, bagno turco, idromassaggio (dalle ore 09.00 
alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30 - vietato accesso ai minori di 16 anni), 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 
Supplemento obbligatorio Cenone di Capodanno (Euro 60.00 per persona da pagare in loco; bambini 4-11,99 Euro 30.00 
da pagare in loco), supplemento obbligatorio Pranzo di Pasqua (Euro 25.00 per persona da pagare in loco, bambini 4-11,99 
Euro 12.50 da pagare in loco), eventuale animale domestico da segnalare al momento della prenotazione (Euro 3.00 al 
giorno da pagare in loco – non ammesso nei luoghi comuni), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto 
non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

BIMBI 
GRATIS

BIMBI 
GRATIS

Arrivo giornaliero 1 notte

28/12/19 – 31/12/19 € 69,00

08/11/19 – 06/12/19 // 09/12/19 – 28/12/19 € 49,00

06/12/19 – 09/12/19 € 55,00

Arrivo giornaliero minimo 2 notti

31/12/19 –08/01/20 // 11/04/20 – 01/05/20 € 135,00

30/03/20 – 11/04/20 // 01/05/20 – 05/06/20 € 115,00

a partire da: 
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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
01.11.2019  AL  30.11.2019 dal lunedì al venerdì 9:00 - 18:00

sabato 9:30 - 12:30 | domenica chiuso

0471 806679
Call Center

CROCIERA

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

Per persona per 4 notti pensione completa 
+ tasse portuali 
PREZZI VARIABILI IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI CABINA  € 249,00

a partire da: 

CROCIERACOSTA MAGICA
MEDITERRANEO OCCIDENTALE - SPAGNA - FRANCIA

SERVIZI NON INCLUSI 
Offerta Base quote di servizio obbligatorie da pagare a bordo (adulti dai 14 anni in poi euro 10,00 a notte, 4-14 anni non 
compiuti euro 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 sabato 05/04/2020 dal porto di Savona

Offerta Base Offerta Tutto Incluso

 cabina interna doppia/tripla/quadrupla  € 249,00     € 365,00    

 cabina esterna  doppia/tripla/quadrupla € 319,00 € 435,00

 cabina esterna con balcone doppia/tripla  € 359,00  € 475,00 

Prezzi per persona per pacchetto.

QUOTE 3° / 4° LETTO
OFFERTA BASE

0 - 17,99 anni
quota fissa 
€ 109,00

da 18 anni in poi
quota fissa 
€ 205,00

OFFERTA TUTTO INCLUSO
0 - 3,99 anni
quota fissa 
€ 109,00

4 - 13,99 anni
quota fissa 
€ 169,00

14 - 17,99 anni
quota fissa 
€ 189,00

da 18 anni in poi
quota fissa 
€ 319,00

COSTA SMERALDA
MEDITERRANEO OCCIDENTALE - FRANCIA - SPAGNA - ISOLE BALEARI

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

Per persona per 7 notti pensione completa 
+ tasse portuali 
PREZZI VARIABILI IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI CABINA  € 689,00

a partire da: 

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 sabato 11/04/2020 dal porto di Savona 8 giorni / 7 notti
Offerta Base Offerta Tutto Incluso

 cabina interna doppia  € 689,00    € 889,00 
 cabina interna tripla  € 769,00  € 969,00 

 cabina interna  quadrupla € 849,00 € 1.049,00 
 cabina esterna doppia  € 849,00 € 1.049,00 
 cabina esterna tripla € 929,00 € 1.129,00 

 cabina esterna quadrupla € 1.009,00 € 1.209,00 
 cabina esterna con balcone Cove doppia € 949,00 € 1.149,00 
 cabina esterna con balcone Cove tripla € 1.029,00 € 1.229,00 

 cabina esterna con balcone Cove quadrupla € 1.109,00 € 1.309,00 

PARTENZA DA SAVONA IL 05/04/20

PARTENZA DA SAVONA IL 11/04/20

Prezzi per persona per pacchetto.
QUOTE 3° / 4° LETTO

OFFERTA BASE
0 - 17,99 anni

quota fissa 
€ 159,00

da 18 anni in poi
quota fissa 
€ 289,00

OFFERTA TUTTO INCLUSO
0 - 3,99 anni
quota fissa 
€ 159,00

4 - 13,99 anni
quota fissa 
€ 265,00

14 - 17,99 anni
quota fissa 
€ 299,00

da 18 anni in poi
quota fissa 
€ 489,00
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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
01.11.2019  AL  30.11.2019 dal lunedì al venerdì 9:00 - 18:00

sabato 9:30 - 12:30 | domenica chiuso

0471 806679
Call Center

VIVA V SAMANÀ *****
REPUBBLICA DOMINICANA – SAMANÀ – PLAYA DEL COSON

VOLO

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia V.

Prezzi per persona per pacchetto. 

SERVIZI INCLUSI Volo a/r da Milano Malpensa per Santo Domingo; trattamento di All Inclusive che comprende pensione 
completa con prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale, prolungamento della prima colazione fino alle ore 
11:00 presso lo snack beach bar, possibilità di cenare illimitatamente presso i ristoranti à la carte, senza prenotazione, snack 
dolci e salati 24 ore, bevande analcoliche (acqua, soft drink) e alcoliche (vino e birra locali alla spina, diversi liquori locali e di 
importazione), tè e caffè, durante i pasti e 24 ore su 24 presso i bar, tramite dispenser o servite in bicchiere dal personale; servizio 
in camera 24 ore; servizio bar personalizzato in spiaggia e in piscina; utilizzo di ombrelloni, lettini e teli mare alla piscina ed in 
spiaggia (fino ad esaurimento); programma Balance Club che comprende animazione soft con maestro del benessere, SevenFit 
con attività fitness, partite e tornei delle varie discipline sportive, SevenTime con appuntamenti e aperitivi dedicati al piacere di 
stare insieme, Live Music. Nota bene: i programmi del Balance Club sono subordinati al numero di presenze; collegamento 
internet Wi – Fi; FORFAIT che comprende tasse aeroportuali, assicurazione medico / bagaglio / annullamento Europ Assistance, 
quota di gestione pratica, quota di iscrizione, visto turistico (servizio incluso esclusivamente per i cittadini italiani; i cittadini di 
nazionalità diversa da quella italiana dovranno rivolgersi autonomamente presso gli uffici e le rispettive Rappresentanze 
diplomatico-consolari competenti per poter procedere con il rilascio del visto); costo per adeguamento carburante, carbon tax e 
adeguamento valutario.

Per persona per 8 giorni / 7 notti all inclusive + volo 
+ trasferimento + forfait (tasse, assicurazione annullamento
medico/bagaglio) + adeguamento carburante e valutario
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

Per persona per 8 giorni / 7 notti all inclusive 
+ volo + trasferimento 
+ assicurazione medico/bagaglio 
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

a partire da:

 € 699,00
SERVIZI INCLUSI Volo a/r da Milano Malpensa, Bologna, Napoli, Roma Fiumicino, Bari per Sharm El Sheikh; Trasferimento 
dall’aeroporto al villaggio e viceversa; trattamento di All Inclusive che comprende prima colazione, pranzo e cena a buffet con 
soft drink, bevande alcoliche locali e acqua servite in bicchiere a volontà durante i pasti presso il ristorante principale e nei bar 
della struttura, sono presenti altri ristoranti à la carte, il Tappanyaki (specializzato in cucina giapponese) e l’El Dewania (con 
pietanze libanesi tradizionali). N.B: possibilità di usufruire del servizio all inclusive 24 ore su 24 consumando i pasti e le bevande 
presso tutti gli hotel convenzionati della catena Sea Group Resorts. Utilizzo di ombrelloni, lettini e teli mare in piscina e in spiaggia 
fino ad esaurimento; Cenone di Natale e Capodanno per adulti e bambini; Utilizzo di ombrelloni, lettini e teli mare in piscina e in 
spiaggia fino ad esaurimento; Utilizzo delle 3 piscine esterne, ognuna con zona separata per bambini; Intrattenimento serale, 
miniclub e animazione; Palestra e sala vapore; Collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni; Gestione pratica; Quota di 
iscrizione; Tasse aeroportuali; Assicurazione medico/bagaglio.

SERVIZI NON INCLUSI Adeguamento carburante e carbon tax; Eventuale assicurazione annullamento viaggio facoltativa; Visto 
turistico di ingresso per l’Egitto obbligatorio da pagare in loco ai rappresentanti di Sand Tour (al costo di Euro 30 per persona per 
i cittadini italiani; i cittadini di nazionalità diversa da quella italiana dovranno rivolgersi autonomamente presso gli uffici e le 
rispettive Rappresentanze diplomatico-consolari competenti per poter procedere con il rilascio del visto); Eventuale sistemazione 
in camjera vista mare su richiesta al call center e con relativo supplemento; Mance ed extra in genere; Tutto quanto non 
espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

CHARMILLION SEA LIFE *****
EGITTO – SHARM EL SHEIKH – NABQ BAY

VOLO

Partenza venerdì 8 giorni / 7 notti da Milano Malpensa
(al rientro, arrivo in Italia il giorno successivo la partenza da Santo Domingo)

A) 20/12/19 – 27/12/19 € 2159,00 € 2095,00
B) 27/12/19 – 03/01/20 € 3125,00 € 3032,00
C) 03/01/20 – 10/01/20 € 2085,00 € 2023,00
D1) 10/01/20 – 07/02/20 € 1755,00 € 1703,00

D2) 06/03/20 – 27/03/20 // 10/04/20 – 17/04/20 // 24/07/20 – 31/07/20 € 1755,00 € 1650,00
E) 07/02/20 – 06/03/20 // 31/07/20 – 07/08/20 € 1869,00 € 1757,00

F) 27/03/20 – 10/04/20 € 1655,00 € 1556,00
G) 17/04/20 – 01/05/20 € 1595,00 € 1450,00
H) 01/05/20 – 03/07/20 € 1495,00 € 1406,00

I) 03/07/20 – 24/07/20 // 04/09/20 – 30/10/20 € 1555,00 € 1462,00
L) 07/08/20 – 21/08/20 € 2245,00 € 2111,00
M) 21/08/20 – 28/08/20 € 2005,00 € 1885,00

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!

SCONTO 6% PRENOTA ALMENO 
90 giorni prima della partenza
SCONTO 3% PRENOTA ALMENO 
45 giorni prima della partenza

Partenza domenica 8 giorni / 7 notti da Milano 
Malpensa, Bologna, Napoli

in camera doppia/
tripla Standard

in camera 
Singola

B) 10/11/19 – 22/12/19 // 05/01/20 – 08/03/20 € 699,00 € 919,00
C) 22/12/19 – 29/12/19 € 899,00 € 1209,00
D) 29/12/19 – 05/01/20 € 1219,00 € 1529,00
E) 08/03/20 – 15/03/20 € 765,00 € 979,00
F) 15/03/20 – 05/04/20 € 725,00 € 939,00
G) 05/04/20 – 12/04/20 € 809,00 € 1025,00

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

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!

 € 1406,00
a partire da: € 1495,00
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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
01.11.2019  AL  30.11.2019 dal lunedì al venerdì 9:00 - 18:00

sabato 9:30 - 12:30 | domenica chiuso

0471 806679
Call Center

ALPHOTEL STOCKER ***S

TRENTINO ALTO ADIGE – CAMPO TURES (BZ)

HOTEL DOLOMITI WEISSLAHNBAD ***
TRENTINO ALTO ADIGE – TIRES – SAN CIPRIANO (BZ)

Prezzi per persona per soggiorno. * Le camere Calendula sono tutte dotate di moquette. 
La maggior parte delle camere Nontiscordardime sono dotate di moquette.

Prezzi per persona per soggiorno.

Prezzi per persona per soggiorno.

Per persona per 3 notti 
mezza pensione
+ utilizzo del centro benessere 
+ Alpe di Siusi Guest Card 
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

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

NEVE
BENESSERE

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

Per persona per 2 notti 
mezza pensione
+ bevande ai pasti + Open Bar 
+ ingresso al centro benessere  
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

 € 169,00
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, in base al programma in loco 1 volta per soggiorno un pranzo al sacco, utilizzo della 
piscina coperta, utilizzo del centro benessere con area relax, bagno turco, cabina infrarossi, percorso 
kneipp, sauna finlandese e sala fitness, Alpe di Siusi Guest Card (con sconti ed agevolazioni per le attività 
turistiche della zona), eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, collegamento internet 
Wi-Fi in tutta la struttura, garage su richiesta fino ad esaurimento, parcheggio fino ad esaurimento.

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

SERVIZI INCLUSI Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a 
cinque portate, snack pomeridiano (14:30 – 16:30 ca.) con torte e zuppe, skibus incluso per chi acquista 
lo Skipass (a ca. 20 m dalla struttura), utilizzo della piscina coperta (ca. 50 mq – dopo le ore 17:00 la zona 
piscina diventa zona silenziosa), utilizzo del centro benessere (08:00 – 19:00 ca.) con bagno turco, bio 
sauna, cabina infrarossi, sauna finlandese (ingresso vietato ai minori di 16 anni), noleggio Kit-Spa con 
accappatoio e asciugamano da utilizzare per tutta la durata del soggiorno, collegamento internet Wi-Fi 
nelle zone comuni, parcheggio fino ad esaurimento.

SERVIZI INCLUSI Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a cinque portate, 
Open Bar con softdrinks, caffè e tè dalle ore 14.00 alle ore 22:00, 1 drink di benvenuto per soggiorno, in base al 
programma della struttura snack pomeridiano con torte, frutta, dolci e snack salati, utilizzo del centro benessere con 
piscina coperta (dalle ore 7.00 alle ore 19.00), bagno turco, idromassaggio esterno, stanza relax, bio sauna, sauna 
finlandese e sala fitness (dalle ore 16.00 alle ore 19.00), collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, noleggio sci 
nel weekend in struttura, maestro di sci la domenica, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, 
parcheggio 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 Bevande extra, trattamenti beauty e massaggi su richiesta (da pagare in loco), 
eventuale animale domestico da segnalare al momento della prenotazione (cane Euro 22,00 al giorno da 
pagare in loco – non ammesso nei luoghi comuni), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto 
quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

 € 119,00

NEVE
BENESSERE

 € 159,00
a partire da: 

a partire da: 

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

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

Arrivo giornaliero minimo 2 notti in camera doppia 
Alpenrose

in camera doppia/tripla/
quadrupla Edelweiß

20/12/19 – 24/12/19 € 169,00 € 185,00
04/01/20 – 22/02/20 // 29/02/20 – 13/04/20 € 195,00 € 245,00

Arrivo sabato 7 notti
22/02/20 – 29/02/20 € 759,00 € 905,00

Arrivo giornaliero minimo 7 notti
24/12/19 – 04/01/20 € 1109,00 € 1245,00

BIMBI 
GRATIS

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

in camera 
singola

05/01/20 – 18/01/20 // 25/01/20 – 08/02/20 € 159,00 € 239,00
01/03/20 – 15/03/20 € 175,00 € 255,00
08/02/20 – 01/03/20 € 205,00 € 285,00

Arrivo giornaliero minimo 2 notti in camera doppia 
Nontiscordardime*

in camera doppia Calendula*
doppia + 1 letto aggiunto 

Calendula*

01/02/20 – 09/02/20 € 119,00 € 125,00
Arrivo giornaliero minimo 4 notti

22/02/20 – 29/02/20 € 269,00 € 285,00
Arrivo giornaliero minimo 3 notti

21/12/19 – 26/12/19 // 02/01/20 – 05/01/20 € 265,00 € 275,00
05/01/20 – 01/02/20 // 29/02/20 – 29/03/20 € 169,00 € 185,00

Arrivo giovedì 7 notti
26/12/19 – 02/01/20 € 609,00 € 639,00

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

GRATIS
7 - 13,99 anni

50% 
da 14 anni in poi

15%

NEVE
BENESSERE

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
01.11.2019  AL  30.11.2019 dal lunedì al venerdì 9:00 - 18:00

sabato 9:30 - 12:30 | domenica chiuso

0471 806679
Call Center

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

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

SERVIZI INCLUSI Mezza pensione con prima colazione all’italiana a buffet, cena con menu a scelta a tre 
portate e buffet di verdure/insalate, utilizzo del centro benessere con bagno turco, bio sauna, percorso Kneipp, 
sauna, piscina coperta (ca. 45 mq) ed area relax (ingresso non consentito ai minori di 18 anni), sconto del 10% 
sui trattamenti beauty della durata di 50 minuti per persona pagante quota intera, collegamento internet Wi-Fi 
in tutta la struttura, parcheggio fino ad esaurimento, garage fino ad esaurimento.

SERVIZI NON INCLUSI Bevande ai pasti, noleggio Kit-Spa con accappatoio e ciabattine (Euro 6.00 a kit 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 da segnalare al momento della prenotazione (Euro 15.00 
al giorno da pagare in loco – non ammesso nei luoghi comuni, nella sala ristorante e presso il centro benessere), 
tassa di soggiorno se prevista da pagare in loco, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo 
“Servizi inclusi”. Per chi soggiorna il 25/12 è previsto il Pranzo di Natale facoltativo (Euro 55.00 per persona da 
pagare in loco – bevande escluse). Per chi soggiorna il 31/12 è previsto il Cenone di Capodanno facoltativo (Euro 
85.00 per persona da pagare in loco – spumante per il brindisi e panettone inclusi).

HOTEL GAARTEN****S

VENETO – GALLIO (VI)
NEVE

BENESSERE

 € 199,00
a partire da: 

BIMBI 
GRATIS

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

Arrivo giornaliero minimo 3 notti
08/11/19 – 02/12/19 € 199,00 

02/12/19 – 23/12/19 // 07/01/20 – 07/02/20 € 219,00 
07/02/20 – 21/02/20 // 09/03/20 – 29/03/20 € 225,00 

Arrivo giornaliero minimo 4 notti
23/12/19 – 27/12/19 // 21/02/20 – 09/03/20 € 319,00 

27/12/19 – 06/01/20 € 395,00 

* Le camere multiple posso disporre di divano letto.
Prezzi per persona per soggiorno. 

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

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

Arrivo giornaliero 
minimo 3 notti 

in camera 
doppia 

Clessidra 

in camera 
doppia Relax 

in camera 
doppia/tripla 

Felicità

in camera doppia/
tripla/quadrupla 

Tranquillità
15/02/20 – 23/02/20 
 01/03/20 – 05/04/20 

€ 179,00  
€ 171,00

€ 195,00  
€ 186,00

€ 219,00  
€ 209,00

€ 229,00  
€ 218,00

23/02/20 – 01/03/20 
 05/04/20 – 19/04/20

€ 199,00  
€ 190,00

€ 209,00  
€ 199,00

€ 239,00  
€ 228,00

€ 249,00  
€ 237,00

NEVE
BENESSERE

HOTEL BURGAUNERHOF ***S

TRENTINO ALTO ADIGE – MARTELLO (BZ)
PRENOTA PRIMA
entro 28-11-2019
SCONTO 5%

BIMBI 
GRATIS

 € 171,00
a partire da: € 179,00 

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

SERVIZI INCLUSI Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a 
quattro portate e buffet di verdure/insalate, 1 drink di benvenuto (per arrivi il lunedì), 1 colazione con 
prosecco a settimana (il venerdì), in base al programma in loco 1 cena a tema a settimana (cena romantica 
a lume di candela il fine settimana), utilizzo della piscina coperta riscaldata a 28 gradi con flusso 
controcorrente, utilizzo del centro benessere a partire da 16 anni con bagno turco, cabina infrarossi, 
doccia emozionale, idromassaggio, sauna finlandese, 4° piano con diverse saune panoramiche, area relax 
e angolo tisane, Kit-Spa (utilizzo di accappatoio, ciabattine e asciugamano), buono wellness del valore di 
Euro 25.00 per camera per soggiorno, 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, trattamenti beauty e massaggi su prenotazione (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), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto 
quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

HOTEL GUFO ***
LOMBARDIA – BORMIO (SO)

Prezzi per persona per soggiorno.

Per persona per 3 notti 
pernottamento e prima colazione

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

SERVIZI INCLUSI 
Pernottamento con prima colazione italiana a buffet, 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, parcheggio fino ad esaurimento.

SERVIZI NON INCLUSI 
Tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo 
“Servizi inclusi”.

 € 108,00
a partire da: € 119,00 

BIMBI 
GRATIS NEVE

PRENOTA PRIMA
entro 28-11-2019
SCONTO 10%

Arrivo giornaliero minimo 3 notti 
in camera 

doppia/tripla 
in dependance

in camera 
doppia/tripla/quadrupla 

in corpo centrale 

A) 20/12/19 – 26/12/19 
 06/01/20 – 15/02/20 
 29/02/20 – 14/04/20 

€ 119,00      € 108,00 € 125,00      € 113,00

B) 15/02/20 – 29/02/20 € 149,00      € 135,00 € 159,00      € 144,00

Arrivo giornaliero minimo 5 notti 

C) 26/12/19 – 06/01/20 € 319,00      € 288,00 € 329,00      € 297,00

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
01.11.2019  AL  30.11.2019 dal lunedì al venerdì 9:00 - 18:00

sabato 9:30 - 12:30 | domenica chiuso

0471 806679
Call Center

HOTEL ALPENROSE ***
TRENTINO ALTO ADIGE – PASSO ROLLE – SAN MARTINO DI CASTROZZA (TN)

HOTEL ANGELO ***
TRENTINO ALTO ADIGE – ANDALO (TN)

Prezzi per persona per soggiorno.

Prezzi per persona per soggiorno.

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

Per persona per 2 notti 
mezza pensione
+ utilizzo della sauna

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

NEVERESIDENCE ARTUIK
TRENTINO ALTO ADIGE – MEZZANA – MARILLEVA 1400 (TN)

Per persona per 7 notti 
pensione completa
+ bevande ai pasti 
+ pulizie finali + forfait consumi
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

 € 342,00
a partire da: € 379,00

SERVIZI INCLUSI Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a tre portate 
con buffet di verdure/insalate (eventuali intolleranze e allergie sono da comunicare al momento della prenotazione), 
Winter Card inclusa (con sconti e agevolazioni per i servizi turistici della zona – secondo il programma dell’ente 
emittente), servizio skibus (a ca 20 m dalla struttura), Miniclub per bambini di 4-12 anni (16:30 – 19:30 ca.  
e 21:00 – 22:30 ca.), collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio fino ad esaurimento.

SERVIZI INCLUSI 
Mezza pensione con prima colazione a buffet, cena con menu a scelta a tre portate e buffet di verdure/
insalate, utilizzo della sauna e della sala fitness, eventuale culla da segnalare al momento della 
prenotazione, collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni, parcheggio fino ad esaurimento.

SERVIZI INCLUSI 
Pensione completa con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo e cena a buffet, bevande ai pasti (1/4 
lt di vino della casa, ½ lt d’acqua), 1 drink di benvenuto per persona per soggiorno, pulizie finali, forfait 
consumi (acqua, luce e gas), prima fornitura di biancheria da letto con cambio settimanale, prima fornitura 
di biancheria da bagno con cambio infrasettimanale, parcheggio fino ad esaurimento. Per chi soggiorna il 
24/12 è incluso il Cenone di Natale. Per chi soggiorna il 31/12 è incluso il Cenone di Capodanno.  

 € 80,00

NEVE

 € 123,00
a partire da: € 129,00 

a partire da: € 85,00 

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

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

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

GRATIS
6 - 14,99 anni

50% 
da 15 anni in poi

10%

NEVE

Arrivo mercoledì 3 notti Arrivo sabato 4 notti
11/01/20 – 22/02/20 
29/02/20 – 28/03/20 € 129,00       € 123,00 € 149,00       € 142,00

21/12/19 – 28/12/19 
22/02/20 – 29/02/20 € 149,00       € 142,00 € 169,00       € 161,00

Arrivo sabato 7 notti
28/12/19 – 04/01/20 € 585,00       € 556,00
04/01/20 – 11/01/20 € 289,00       € 275,00

Arrivo domenica 6 notti
04/01/20 – 11/01/20 € 239,00       € 228,00

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

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

PRENOTA PRIMA
entro 28-11-2019
SCONTO 5%

PREZZI VALIDI
FINO AL
18-12-2019

BIMBI 
GRATIS

Arrivo giornaliero 
minimo 2 notti 

in camera 
doppia/tripla 
Easy Nature 

in camera doppia/
tripla/quadrupla 

Mountain 

in camera doppia/
tripla/quadrupla 

Dolomites

in camera 
singola

17/11/19 – 22/12/19 
 05/01/20 – 16/02/20  
08/03/20 – 29/03/20 

€ 85,00

€ 80,00

€ 89,00

€ 85,00

€ 99,00

€ 89,00

€ 109,00

€ 99,00
Arrivo giovedì 3 notti

22/12/19 – 29/12/19 
 16/02/20 – 08/03/20 

€ 145,00
€ 129,00

€ 155,00
€ 139,00

€ 169,00
€ 149,00

€ 185,00
€ 165,00

Arrivo domenica 4 notti 
22/12/19 – 29/12/19  
16/02/20 – 08/03/20 

€ 189,00
€ 169,00

€ 209,00
€ 185,00

€ 225,00
€ 199,00

€ 245,00
€ 219,00

Arrivo domenica 7 notti 

29/12/19 – 05/01/20 € 399,00
€ 365,00

€ 429,00
€ 389,00

€ 459,00
€ 415,00

€ 495,00
€ 445,00

Arrivo sabato 
7 notti

in Appartamento 
Monolocale 2/3 posti 

in Appartamento 
Bilocale 

2/3/4 posti

in Appartamento 
Bilocale 

3/4/5/6 posti
07/12/19 – 21/12/19 
 21/03/20 – 11/04/20 € 379,00    € 342,00 € 395,00    € 356,00 € 425,00    € 383,00

11/01/20 – 01/02/20  
07/03/20 - 21/03/20 € 415,00    € 374,00 € 435,00    € 392,00 € 465,00    € 419,00

04/01/20 – 11/01/20  
01/02/20 – 15/02/20  
29/02/20 – 07/03/20

€ 479,00    € 432,00 € 499,00    € 450,00 € 525,00    € 473,00

21/12/19 – 28/12/19  
22/02/20 – 29/02/20 € 545,00    € 491,00 € 565,00    € 509,00 € 589,00    € 531,00

28/12/19 – 04/01/20 € 785,00    € 707,00 € 829,00    € 747,00 € 875,00    € 788,00

PRENOTA PRIMA
entro 28-11-2019
SCONTO 10%

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
01.11.2019  AL  30.11.2019 dal lunedì al venerdì 9:00 - 18:00

sabato 9:30 - 12:30 | domenica chiuso

0471 806679
Call Center

Prezzi per persona per soggiorno.

NEVE
BENESSERE

HOTEL STELLA DELLE ALPI ***S

TRENTINO ALTO ADIGE - RONZONE (TN)

Per persona per 3 notti 
mezza pensione
+ utilizzo del centro benessere
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO  € 125,00

a partire da: SERVIZI INCLUSI Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet e cena con menu a scelta a tre 
portate, Trentino Guest Card con sconti ed agevolazioni per i servizi turistici della zona, utilizzo della piscina 
coperta, utilizzo del centro benessere con bagno turco, idromassaggio, percorso Kneipp, sauna, area fitness 
(ad orari prestabiliti – bambini possono accedere solo in piscina con i genitori), 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, supplemento obbligatorio Cenone di Capodanno (Euro 50.00 per 
persona da pagare in loco; bambini 0-9,99 anni Euro 25.00; da 10 anni in poi quota intera), tassa di soggiorno 
da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

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

Arrivo giornaliero 
minimo 3 notti

in camera doppia/
tripla Standard

in camera doppia/
tripla/quadrupla 

Junior Suite

in camera 
singola

01/12/19 – 22/12/19  
05/01/20 – 16/02/20  
01/03/20 – 05/04/20

€ 125,00 € 175,00 € 185,00

22/12/19 – 28/12/19  
01/01/20 – 05/01/20  
16/02/20 – 01/03/20

€ 149,00 € 189,00 € 209,00

Arrivo sabato 4 notti

28/12/19 – 01/01/20 € 275,00 € 339,00 € 355,00

BIMBI 
GRATIS

HOTEL EDEN ***
TRENTINO ALTO ADIGE – PASSO TONALE – VERMIGLIO (TN)

Per persona per 7 notti 
mezza pensione
 
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

NEVE

 € 300,00
a partire da: € 315,00

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia.

PRENOTA PRIMA
entro 28-11-2019
SCONTO 5%

Arrivo sabato 7 notti

07/12/19 – 21/12/19 // 04/04/20 – 18/04/20 € 315,00       € 300,00

04/01/20 – 01/02/20 // 14/03/20 – 04/04/20 € 335,00       € 319,00 

21/12/19 – 28/12/19 € 369,00       € 351,00 

01/02/20 – 14/03/20 € 385,00       € 366,00 

SERVIZI INCLUSI 
Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menù a tre portate a scelta con buffet 
di verdure/insalate, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, collegamento internet 
Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio fino ad esaurimento. Per chi soggiorna la notte del 24/12 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 6.00 al 
giorno da pagare in loco – non ammesso nei luoghi comuni), utilizzo del centro benessere presso l’hotel 
Negritella adiacente alla struttura (Euro 15.00 al giorno o Euro 40.00 a settimana da pagare in loco), tassa 
di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi 
inclusi”. 

HOTEL ALISMA ***
ABRUZZO - ALFEDENA (AQ)

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

Per persona per 2 notti 
pensione completa

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

SERVIZI INCLUSI Pensione completa con prima colazione italiana a buffet, pranzo e cena con menu a 
scelta a tre portate (il menù per bambini comprende 1 primo ed 1 secondo con contorno), ½ lt acqua ai 
pasti, collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio fino ad esaurimento. Il soggiorno inizia 
con il pranzo del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza.

SERVIZI NON INCLUSI Altre bevande ai pasti, supplemento obbligatorio Pranzo di Natale (Euro 23.00 per 
persona da pagare in loco; include anche ½ lt acqua, ½ lt vino), supplemento obbligatorio Cenone di 
Capodanno (Euro 50.00 per persona da pagare in loco; Euro 25.00 per bambini da pagare in loco; include 
anche ½ lt acqua, ½ lt vino e 1 calice di spumante per persona), supplemento obbligatorio Pranzo di Pasqua 
(Euro 23.00 per persona da pagare in loco; include anche ½ lt acqua, ½ lt vino), eventuale culla da segnalare 
al momento della prenotazione (Euro 10.00 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”.

 € 108,00
a partire da: € 119,00 

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

NEVE
PRENOTA PRIMA
entro 28-11-2019
SCONTO 10%

BIMBI 
GRATIS

Arrivo giornaliero minimo 2 notti
01/12/19 – 22/12/19 // 01/03/20 – 31/03/20 € 119,00      € 108,00

Arrivo giornaliero minimo 4 notti
22/12/19 – 28/12/19 // 06/01/20 – 01/03/20

10/04/20 – 14/04/20 € 279,00      € 252,00

28/12/19 – 06/01/20 € 295,00      € 266,00
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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 Novembre 2019 salvo esaurimento disponibilità, errori e/o omissioni di stampa. Prezzi, disponibilità ed informazioni in vigore al momento della stampa possono essere soggetti a modifiche. I prezzi per persona si intendono su base minima di due persone paganti 
quota intera e dipendono dal numero dei viaggiatori, dalla durata del viaggio, da eventuali sconti applicati ai viaggiatori e dalle opzioni sottoscritte al momento della prenotazione. La riduzione "terzo letto" viene calcolata sul bambino più piccolo, mentre la riduzione 
"quarto letto" sul bambino più grande. Condizioni generali: vedere sito internet www.md–viaggi.it

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

SERVIZI INCLUSI 
Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a tre portate con buffet di verdure/
insalate, utilizzo della sauna (16:00 – 19:30 ca.), sconto del 10% sul noleggio di sci e scarponi, eventuale culla da segnalare 
al momento della prenotazione, parcheggio fino ad esaurimento. Per chi soggiorna il 24/12 è inclusa la cena di Natale 
(bevande escluse).

SERVIZI NON INCLUSI 
Bevande ai pasti, gettone idromassaggio (Euro 8.00 da pagare in loco), noleggio accappatoio (Euro 7.00 da pagare in loco), 
eventuale animale domestico di piccola/media taglia 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”. Per chi soggiorna il 31/12 è previsto il Cenone di Capodanno obbligatorio (Euro 35.00 per persona da 
pagare in loco – bevande escluse).

Per persona per 3 notti mezza pensione 
+ utilizzo della sauna

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

Per persona per 1 notte mezza pensione
+ utilizzo del centro benessere
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

a partire da:

 € 85,00

 € 139,00
a partire da:

NEVE 
MERCATINI

HOTEL CRISTALLO ***
TRENTINO ALTO ADIGE –  VIGO DI FASSA (TN)

BIMBI 
GRATIS

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

GRATIS
7 - 12,99 anni

50% 
da 13 anni in poi

10%

Arrivo giornaliero minimo 3 notti

05/01/20 – 08/02/20 // 08/03/20 – 28/03/20 € 139,00 

Arrivo giornaliero minimo 4 notti

21/12/19 – 29/12/19 // 08/02/20 – 22/02/20 // 29/02/20 – 07/03/20 € 235,00 

Arrivo domenica 7 notti

29/12/19 – 05/01/20 € 519,00 

NEVE 
BENESSERE

ALPINE & STYLE HOTEL ROSENHOF ****
TRENTINO ALTO ADIGE – RIO DI PUSTERIA (BZ)

SERVIZI INCLUSI Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a quattro portate e buffet di verdure/
insalate a cena, merenda pomeridiana con torte, frutta, snack salati e dolci, 1 drink di benvenuto per persona per soggiorno, 1 cena tipica 
per soggiorno, 1 vin brulè per camera per soggiorno, ingresso al centro benessere (15:00 – 19:00 ca.) con bagno turco, bio sauna, cabina 
infrarossi, doccia emozionale, idromassaggio, idromassaggio esterno, sauna finlandese, area relax ed angolo tisaneria (ingresso non 
consentito ai minori di 16 anni), utilizzo della piscina coperta (ca. 100 mq), noleggio Kit-Spa con accappatoio e asciugamano, Skibus per 
gli impianti sciistici ad orari prestabiliti, collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio privato fino ad esaurimento.

SERVIZI NON INCLUSI Bevande ai pasti, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (Euro 3.00 al giorno da pagare 
in loco), eventuale animale domestico da segnalare al momento della prenotazione (Euro 5.00 al giorno da pagare in loco - non ammesso 
nei luoghi comuni), garage su richiesta fino ad esaurimento (Euro 5.00 per auto al giorno da pagare in loco), tassa di soggiorno da pagare 
in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”. Per chi soggiorna il 31/12 è previsto il Cenone 
di Capodanno obbligatorio (Euro 25.00 per persona da pagare in loco).

BIMBI 
GRATIS

Arrivo giovedì 3 notti in camera doppia in camera doppia/tripla/
quadrupla Junior Suite

05/01/20 – 19/01/20 € 199,00      € 239,00
22/12/19 – 26/12/19 // 19/01/20 – 16/02/20 

 08/03/20 – 22/03/20 € 225,00      € 275,00

Arrivo mercoledì 4 notti
01/01/20 – 05/01/20 € 439,00      € 509,00

Arrivo domenica 4 notti
05/01/20 – 19/01/20 € 239,00 € 285,00

22/12/19 – 26/12/19 // 19/01/20 – 16/02/20 
 08/03/20 – 22/03/20 € 265,00 € 329,00

Arrivo giovedì 6 notti
26/12/19 – 01/01/20 € 659,00 € 769,00

Arrivo sabato 1 notte
27/02/20 – 29/02/20 // 07/03/20 – 08/03/20 € 85,00 € 105,00

Arrivo giovedì 2 notti
27/02/20 – 29/02/20 // 07/03/20 – 08/03/20 € 175,00 € 209,00

Prezzi per persona per soggiorno
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