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

Prenotazioni dall’ 01.01.2020 al 31.01.2020
prenota online: www.md-viaggi.it

NEVE 
BENESSERE
MARE 
TERME

Speciale 

Vacanze
2020

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

0471 806679
Call Center

Per persona per 3 notti 
mezza pensione

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

 € 155,00
a partire da: 

BIMBI 
GRATIS

HOTEL BELVEDERE **** 
PIEMONTE - SESTRIERE (TO)

NEVEBIMBI 
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

PRENOTA  DAL
01.01.2020  AL  31.01.2020 dal lunedì al venerdì 9:00 - 18:00

sabato 9:30 - 12:30 | domenica chiuso

0471 806679
Call Center

Prezzi per persona per soggiorno.

SERVIZI INCLUSI 
Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a quattro portate con buffet di antipasti, 
buffet di verdure/insalate a cena, utilizzo dell’area benessere con piscina coperta (55 mq) e sauna negli orari previsti 
dall’hotel, sala fitness, in base al programma settimanale in loco 1 serata musicale, 1 cena di Gala in hotel e 1 cena tipica 
in hotel,  Miniclub 3 – 6 anni, Junior club 6-14 anni, collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, utilizzo del garage 
fino ad esaurimento, parcheggio fino ad esaurimento.

SERVIZI NON INCLUSI
Bevande ai pasti, skipass a pagamento (può essere ritirato in hotel), eventuale culla da segnalare al momento della 
prenotazione (Euro 10.00 per notte da pagare in loco), eventuale animale domestico da segnalare al momento della 
prenotazione (Euro 15.00 al giorno da pagare in loco – non ammesso nelle aree comuni), tassa di soggiorno da pagare in 
loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Per persona per 3 notti mezza pensione 
+ utilizzo dell’area benessere + miniclub 
+ 1 cena tipica in hotel

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO
 € 245,00

a partire da:

NEVE
BENESSERE

HOTEL BAD RATZES ****
TRENTINO ALTO ADIGE – SIUSI ALLO SCILIAR (BZ)

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

GRATIS
3 - 13,99 anni

50% 
da 14 anni in poi

10%

Arrivo giornaliero minimo 3 notti
in camera 

doppia/tripla 
Goiwiese 

in camera 
doppia/tripla/

quadrupla 
Schlern

in camera 
doppia/tripla/quadrupla 

Suite per famiglie 
Bad Ratzes 

08/01/20 - 26/01/20 € 245,00 € 289,00 € 315,00

08/03/20 - 22/03/20 € 259,00 € 305,00 € 339,00

09/02/20 - 15/02/20 € 285,00 € 305,00 € 339,00

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

GRATIS
7 - 13,99 anni

50%
da 14 anni in poi

10%

Per persona per 3 notti 
mezza pensione

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

a partire da: 

 € 139,00

Prezzi per persona per soggiorno.

NEVE HOTEL DAL BRACCONIERE***
TRENTINO ALTO ADIGE – FOLGARIDA DI DIMARO (TN)

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

SERVIZI NON INCLUSI 
Bevande ai pasti, eventuale animale domestico da segnalare al momento della prenotazione (Euro 5.00 al giorno da pagare 
in loco – non ammesso nelle aree comuni), garage su richiesta a pagamento secondo disponibilità (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”.

BIMBI 
GRATIS

Arrivo giornaliero minimo 3 notti in camera doppia
 Comfort 

in camera 
doppia/tripla/

quadrupla 
Superior

in camera 
doppia/tripla/

quadrupla/quintupla 
Junior Suite

08/01/20 - 01/02/20 // 07/03/20 - 13/04/20 € 139,00 € 149,00 € 165,00

Arrivo sabato minimo 7 notti

01/02/20 - 22/02/20 // 29/02/20 - 07/03/20 € 369,00 € 399,00 € 435,00

22/02/20 - 29/02/20 € 415,00 € 445,00 € 479,00



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

PRENOTA  DAL
01.01.2020  AL  31.01.2020 dal lunedì al venerdì 9:00 - 18:00

sabato 9:30 - 12:30 | domenica chiuso

0471 806679
Call Center

Per persona per 3 notti 
mezza pensione + utilizzo del centro benessere 
+ buono wellness di Euro 20.00 
per persona per soggiorno

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

a partire da: 

 € 219,00

Prezzi per persona per soggiorno.

NEVE
BENESSERE

BERGHOTEL JOCHGRIMM ALPINE WELLNESS
TRENTINO ALTO ADIGE – PASSO OCLINI - ALDINO (BZ)

SERVIZI INCLUSI 
Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a quattro portate e buffet di verdure/
insalate, utilizzo della piscina coperta panoramica riscaldata, utilizzo del centro benessere con bagno turco alle erbe, 
cabina infrarossi, 2 vasche idromassaggio esterne riscaldate, sauna finlandese, area relax, angolo tisane e sala fitness, 1 
buono Wellness del valore di Euro 20.00 per persona per soggiorno, Kit-Spa (utilizzo di accappatoio, asciugamano e 
ciabattine per l’intera durata del soggiorno), skibus (a ca 50 m dalla struttura), Guest Card con sconti ed agevolazioni per 
alcuni servizi turistici della zona, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, collegamento internet Wi-Fi 
in camera, parcheggio fino ad esaurimento. 

SERVIZI NON INCLUSI 
Bevande ai pasti, trattamenti beauty e massaggi su richiesta (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 
Corno Nero / Latemar

in camera doppia 
Junior Suite Panorama

08/01/20 – 15/02/20 // 01/03/20 – 13/04/20 € 219,00 € 289,00

Arrivo giornaliero minimo 5 notti

15/02/20 – 01/03/20 € 365,00 € 485,00

Prezzi per persona per soggiorno.

SERVIZI INCLUSI 
Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a tre portate con buffet di verdure/
insalate, utilizzo dell’area benessere con bagno turco, sauna finlandese, biosauna, 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, garage (Euro 5.00 a notte da pagare in loco), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto 
quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Per persona per 3 notti mezza pensione 
+ utilizzo dell’area benessere

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO  € 129,00
a partire da:

NEVE
BENESSERE

HOTEL MAIR ***
TRENTINO ALTO ADIGE – CAMPO TURES (BZ)

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

GRATIS
7 - 14,99 anni

50% 
da 15 anni in poi

10%

Arrivo giornaliero minimo 3 notti
in camera 

doppia/tripla/quadrupla 
Standard

in camera 
doppia/tripla/quadrupla 

Comfort

08/01/20 – 19/01/20 // 18/04/20 – 30/04/20 € 129,00 € 149,00

19/01/20 – 22/02/20 // 29/02/20 – 18/04/20 € 139,00 € 159,00

BIMBI 
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

PRENOTA  DAL
01.01.2020  AL  31.01.2020 dal lunedì al venerdì 9:00 - 18:00

sabato 9:30 - 12:30 | domenica chiuso

0471 806679
Call Center

NEVE HOTEL GARDENIA **S

LOMBARDIA – ISOLACCIA (SO)

NEVEHOTEL ERIKA ***
TRENTINO ALTO ADIGE – MADONNA DI CAMPIGLIO (TN)

BIMBI 
GRATIS

NEVEHOTEL BELVEDERE **** 
PIEMONTE - SESTRIERE (TO)

BIMBI 
GRATIS

SERVIZI INCLUSI Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu fisso a tre portate 
e buffet di verdure/insalate,  collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni, parcheggio fino ad esaurimento.

SERVIZI NON INCLUSI Bevande ai pasti, eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare al 
momento della prenotazione (Euro 5,00 al giorno da pagare in loco – non ammesso nei luoghi comuni), 
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, garage su richiesta fino ad esaurimento (Euro 7,00 al giorno da pagare 
in loco), tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

SERVIZI INCLUSI Mezza pensione con prima colazione a buffet, merenda pomeridiana (torte, tè, dolci), cena con 
menu a scelta a tre portate, 1 cena tipica a settimana in base al programma in loco, 1 drink di benvenuto per 
soggiorno, collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio fino ad esaurimento.

SERVIZI NON INCLUSI Bevande ai pasti, supplemento Cenone di Natale obbligatorio (Euro 50,00 per persona adulta 
da pagare in loco - il supplemento per i bambini segue le riduzioni), supplemento Cenone di Capodanno obbligatorio (Euro 
80,00 per persona adulta da pagare in loco - il supplemento per i bambini segue le riduzioni), eventuale culla da segnalare 
al momento della prenotazione (Euro 10,00 al giorno da pagare in loco), eventuale animale domestico da segnalare al 
momento della prenotazione (Euro 10,00 al giorno da pagare in loco – non ammesso nei luoghi comuni), garage  su 
richiesta (Euro 15,00 a notte da pagare in loco), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non 
espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Per persona per 5 notti 
mezza pensione

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO  € 189,00
a partire da:

Per persona per 3 notti 
mezza pensione

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

 € 415,00 
a partire da:

 € 155,00 
a partire da:

Per persona per 7 notti 
mezza pensione 
+ servizio navetta 
da/per impianti sciistici
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

* Le camere quadruple dispongono di letto a castello
Prezzi per persona per soggiorno. 

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla*.
* Le camere quadruple possono essere sia nel corpo centrale che nella dependance adiacente secondo 
discrezione della struttura.

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

Arrivo giornaliero minimo 5 notti
08/01/20 –  25/01/20 // 30/03/20 – 10/04/20 

15/04/20 – 26/04/20 € 189,00 

25/01/20 – 20/02/20 € 199,00
20/02/20 – 01/03/20 € 265,00
01/03/20 – 30/03/20 € 209,00
10/04/19 – 15/04/19 € 235,00

Arrivo domenica 7 notti
12/01/20 – 26/01/20 // 05/04/20 – 12/04/20 € 465,00 

26/01/20 – 02/02/20 € 509,00 
02/02/20 – 16/02/20 € 575,00 
16/02/20 – 01/03/20 € 665,00 
01/03/20 – 08/03/20 € 599,00 
08/03/20 – 22/03/20 € 535,00 
22/03/20 – 05/04/20 € 415,00 

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

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

GRATIS
da 4 anni in poi

10%

SERVIZI INCLUSI Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a tre portate con 
buffet di verdure/insalate, servizio navetta da/per gli impianti sciistici ad orari prestabiliti, servizio navetta per funivia Pra 
da Lago (solo andata!), sconto del 35% sul prezzo dello skipass per il periodo 24/03-05/04, sconto del 25% sul prezzo 
dello skipass per il periodo 17/03-24/03, collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio fino ad esaurimento.

SERVIZI NON INCLUSI Bevande ai pasti, su richiesta utilizzo dell’adiacente area relax esterna per max 2 persone con 
sauna ad infrarossi, doccia emozionale, bagno turco (Euro 10.00 per persona all’ora da pagare in loco), eventuale animale 
domestico (solo cani e gatti) a pagamento (Euro 10.00 al giorno da pagare in loco – non ammesso nei luoghi comuni), 
eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (Euro 5.00 a notte da pagare in loco), garage (Euro 10.00 a 
notte da pagare in loco), tassa di soggiorno da pagare in loco, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo 
“Servizi inclusi”.

Arrivo giornaliero minimo 3 notti
in camera 

doppia/tripla 
Standard

in camera doppia/
tripla/quadrupla* 

Standard

in camera 
singola 

Standard
08/01/20 – 02/02/20 // 22/03/20 – 14/04/20 € 155,00 € 239,00 € 235,00

08/03/20 – 22/03/20 € 225,00 € 299,00 € 335,00
Arrivo giornaliero minimo 7 notti 

02/02/20 – 08/03/20 € 589,00 € 775,00 € 885,00

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

GRATIS
7 - 11,99 anni

50%
da 12 anni in poi

20%



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

PRENOTA  DAL
01.01.2020  AL  31.01.2020 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
01.01.2020  AL  31.01.2020 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 Economy.

SERVIZI INCLUSI 
Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a tre portate con buffet di verdure/
insalate, 1 bottiglia di vino per camera per soggiorno, utilizzo del centro benessere con piscina coperta (60 mq), cabina 
infrarossi e sauna finlandese negli orari di apertura e secondo i limiti d’età previsti dall’hotel, 1 buono wellness del valore 
di Euro 10.00 per persona pagante quota intera per soggiorno, collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio 
privato fino ad esaurimento.

SERVIZI NON INCLUSI 
Bevande ai pasti, trattamenti beauty e massaggi su richiesta a pagamento, solarium a pagamento, eventuale culla da 
segnalare al momento della prenotazione (Euro 5.00 per notte da pagare in loco), eventuale animale domestico di piccola 
taglia da segnalare al momento della prenotazione (Euro 5.00 per notte, da pagare in loco – non ammesso nelle aree 
comuni), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi 
inclusi”.

Per persona per 3 notti mezza pensione 
+ ingresso al centro benessere 
+ buono wellness di Euro 10.00 
per persona pagante quota intera

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

 € 99,00
a partire da:

MONTAGNA
BENESSERE

HOTEL SPÖGLER *** 
TRENTINO ALTO ADIGE – RENON (BZ)

BIMBI 
GRATIS

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

GRATIS
7 - 14,99 anni

50%
da 15 anni in poi

20%

Arrivo giovedì 
3 notti

Arrivo domenica 
4 notti

05/04/20 - 28/05/20 € 109,00 € 119,00

28/05/20 - 02/07/20 € 135,00 € 149,00

22/03/20 - 05/04/20 € 99,00 € 109,00

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

GRATIS
7 - 14,99 anni

50%
da 15 anni in poi

10%

Per persona per 3 notti 
mezza pensione
+ Balneum Card

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

a partire da: 

 € 109,00

Prezzi per persona per soggiorno.

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

SERVIZI INCLUSI 
Pernottamento con prima colazione rinforzata a buffet e cena con menu a scelta a tre portate, Balneum Card che include 
l’utilizzo di piscina e sauna presso il centro Balneum (ca 100 m), eventuale culla da segnalare al momento della 
prenotazione, collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio fino ad esaurimento.

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

BIMBI 
GRATIS

Arrivo giornaliero minimo 3 notti
in camera 

doppia/tripla/quadrupla 
Standard

in camera 
doppia/tripla 

Comfort 

22/03/20 – 21/05/20 // 06/09/20 – 27/11/20 € 109,00 € 125,00

21/05/20 – 14/06/20 // 28/06/20 – 19/07/20 € 125,00 € 139,00

19/07/20 – 07/08/20 // 30/08/20 – 06/09/20  € 139,00 € 149,00



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

PRENOTA  DAL
01.01.2020  AL  31.01.2020 dal lunedì al venerdì 9:00 - 18:00

sabato 9:30 - 12:30 | domenica chiuso

0471 806679
Call Center

SERVIZI INCLUSI Pensione completa con prima colazione continentale a buffet (dalle ore 07.30 alle ore 09.30; chi non riesce 
a fare la colazione entro questo orario ha la possibilità di usufruire di una colazione limitata presso il bar della piscina), pranzo e 
cena con menu a scelta a tre portate, buffet di verdure/insalate ai pasti*, servizio spiaggia presso il Lido Pirola sulla spiaggia di 
Scialmarino con 1 ombrellone e 2 lettini per camera (a ca 2.5 km dalla struttura - dalla 3a fila in poi), utilizzo della piscina scoperta 
olimpionica con piscina per bambini integrata con lettini ed ombrelloni fino ad esaurimento, ping-pong, collegamento internet 
Wi-Fi in tutta la struttura, 1 posto auto per camera (il parcheggio è interno e non custodito). Il trattamento inizia con il pranzo del 
giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza.
* Menu senza glutine/menu vegetariano su richiesta all’atto della prenotazione al call center.

SERVIZI NON INCLUSI Bevande ai pasti, supplemento obbligatorio Tessera Club (Euro 35.00 a settimana per persona da 4 
anni in poi da pagare in loco), versamento obbligatorio della cauzione (Euro 100.00 per camera da versare in loco all’arrivo), 
eventuale animale domestico di piccola taglia (gatti non ammessi) da segnalare al momento della prenotazione (Euro 50.00 a 
settimana da pagare in loco – non ammesso nei luoghi comuni), eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione 
(Euro 70.00 a settimana da pagare in loco), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente 
indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Per persona per 3 notti pensione completa 
+ utilizzo della piscina scoperta
+ servizio spiaggia
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO  € 135,00

a partire da: € 149,00 

Prezzi per persona per soggiorno.

VILLAGGIO PIANO GRANDE ***
PUGLIA – VIESTE (FG)

BIMBI 
GRATIS MARE

Arrivo giornaliero minimo 3 notti in camera 
doppia/tripla

in camera 
tripla/quadrupla bivano

31/05/20 – 14/06/20 // 06/09/20 – 13/09/20 € 149,00    € 135,00  € 159,00    € 144,00

Arrivo domenica 7 notti
14/06/20 – 28/06/20 € 399,00    € 360,00 € 419,00    € 378,00
28/06/20 – 12/07/20 € 479,00    € 432,00 € 499,00    € 450,00
12/07/20 – 26/07/20 € 539,00    € 486,00 € 559,00    € 504,00
26/07/20 – 02/08/20 € 599,00    € 540,00 € 619,00    € 558,00
02/08/20 – 09/08/20 € 699,00    € 630,00 € 719,00    € 648,00
09/08/20 – 16/08/20 € 849,00    € 765,00 € 869,00    € 783,00
16/08/20 – 23/08/20 € 745,00    € 671,00 € 765,00    € 689,00
23/08/20 – 30/08/20 € 575,00    € 518,00 € 595,00    € 536,00
30/08/20 – 06/09/20 € 439,00    € 396,00 € 459,00    € 414,00

RIDUZIONI 3° / 4° LETTO (PER CHI PRENOTA ENTRO IL 27/02/20!)
0 - 9,99 anni 

GRATIS
10 - 13,99 anni

50%
da 14 anni in poi

30%

PRENOTA PRIMA sconto 10%
entro 27-02-2020
2 BIMBI 0-9,99 ANNI FREE 
entro 27-02-2020



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
01.01.2020  AL  31.01.2020 dal lunedì al venerdì 9:00 - 18:00

sabato 9:30 - 12:30 | domenica chiuso

0471 806679
Call Center

SERVIZI INCLUSI  Pensione completa con prima colazione, pranzo e cena a buffet* (pranzo e cena potrebbero essere 
serviti al tavolo con menu fisso a scelta a discrezione della struttura per i soggiorni entro 06/06/20 e dal 05/09/20), 
bevande ai pasti (vino della casa e acqua), forfait consumi (acqua, luce, gas), pulizie finali (escluso angolo cottura, a carico 
del cliente), fornitura iniziale di biancheria da letto e da bagno (il cambio infrasettimanale non è incluso), utilizzo del campo 
polivalente, utilizzo della piscina scoperta con lettini ed ombrelloni fino ad esaurimento, utilizzo della piscina scoperta per 
bambini (dal 30/05 al 19/09 ca), Miniclub 4-12 anni ed animazione dal 06/06 al 05/09 ca ad orari prestabiliti, collegamento 
internet Wi-Fi nelle zone comuni, 1 posto auto privato per appartamento non custodito.
* Ristorante non certificato per cucina per celiaci. Per richieste di pasti senza glutine prego contattare la struttura.

SERVIZI NON INCLUSI  Servizio spiaggia da pagare in loco (dal 30/05 al 19/09 ca), cauzione obbligatoria da versare 
all’arrivo solo in contanti (Euro 150.00 per appartamento per soggiorno), mancata pulizia dell’angolo cottura (Euro 50.00 
ad appartamento), secondo posto auto per appartamento, eventuale culla* da segnalare al momento della prenotazione 
(Euro 10.00 a notte da pagare in loco), spondina letto da segnalare al momento della prenotazione (Euro 15.00 a spondina 
a settimana), eventuale animale domestico di piccola/media taglia da segnalare al momento della prenotazione (Euro 
10.00 a notte da pagare in loco), riassetto giornaliero dell’appartamento, tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, 
tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.
* In presenza di infant in culla propria o fornita dal villaggio, il numero degli ospiti non deve superare l’occupazione massima 
prevista.

Per persona per 3 notti pensione completa 
+ bevande ai pasti + forfait consumi
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO  € 169,00

a partire da: 

Prezzi per persona per soggiorno.

VILLAGGIO GIRASOLE ****
TOSCANA – FOLLONICA (GR)

BIMBI 
GRATIS MARE

Arrivo giornaliero minimo 3 notti in Trilocale **** 
2/3/4/5/6 posti

in Bilocale ** 
2/3/4 posti

16/05/20 – 06/06/20 // 05/09/20 – 26/09/20 € 169,00
06/06/20 – 13/06/20 € 239,00 € 199,00

Arrivo giornaliero minimo 7 notti
16/05/20 – 06/06/20 // 05/09/20 – 26/09/20 € 395,00     € 355,00

Arrivo sabato 7 notti
06/06/20 – 13/06/20 € 565,00     € 509,00 € 469,00     € 425,00

13/06/20 – 20/06/20 // 29/08/20 – 05/09/20 € 639,00     € 575,00 € 519,00     € 469,00
20/06/20 – 04/07/20 € 659,00     € 595,00 € 555,00     € 499,00

04/07/20 – 01/08/20 // 22/08/19 – 29/08/20 € 735,00     € 659,00 € 629,00     € 569,00
01/08/20 – 15/08/20 € 809,00     € 729,00 € 669,00     € 599,00
15/08/20 – 22/08/20 € 925,00     € 829,00 € 809,00     € 729,00

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

GRATIS
7 - 12,99 anni

50%
da 13 anni in poi

30%

PRENOTA PRIMA
entro 28-04-2020
per minimo 7 notti
sconto 10%



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

PRENOTA  DAL
01.01.2020  AL  31.01.2020 dal lunedì al venerdì 9:00 - 18:00

sabato 9:30 - 12:30 | domenica chiuso

0471 806679
Call Center

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

MAREHOTEL PARADISO ***
MARCHE – SENIGALLIA (AN)

SERVIZI INCLUSI Soft All Inclusive con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo e cena con menu a scelta 
a tre portate, buffet di verdure/insalate ai pasti, bevande ai pasti (vino della casa, acqua, softdrinks), open bar 
con succhi, acqua e softdrinks dalle 7:00 alle 22:00, snack pomeridiano con dolci (16:00 – 18:00), drink di 
benvenuto (per arrivi domenica), servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini a partire dalla 4° fila (26/05 – 
15/09), noleggio biciclette secondo disponibilità, 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 d’arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza. 

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

Per persona per 3 notti 
Soft All Inclusive 
+ servizio spiaggia + open bar 
+ snack pomeridiano 
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

 € 162,00
a partire da: € 179,00

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

Arrivo giornaliero minimo 3 notti
30/05/20 - 13/06/20 // 29/08/20 - 12/09/20 € 179,00        € 162,00

Arrivo sabato 7 notti
13/06/20 - 04/07/20 // 22/08/20 - 29/08/20 € 509,00        € 459,00
04/07/20 - 01/08/20 // 15/08/20 - 22/08/20 € 545,00        € 491,00

01/08/20 - 15/08/20 € 589,00        € 531,00

BIMBI 
GRATIS

PRENOTA PRIMA
entro 29-03-2020
SCONTO 10%

RIDUZIONI 3° LETTO
0 - 8,99 anni 

GRATIS
9 - 14,99 anni

50%
da 15 anni in poi

20%

RIDUZIONI 4° LETTO
0 - 1,99 anni 

GRATIS
2 - 14,99 anni

50% 
da 15 anni in poi

20%

MAREHOTEL CORONA ***
EMILIA ROMAGNA – RIMINI (RN)

 € 104,00 
a partire da: € 115,00Per persona per 2 notti 

pensione completa
+ servizio spiaggia
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

Prezzo per persona per soggiorno.

BIMBI 
GRATIS

PRENOTA PRIMA
entro 28-05-2020
SCONTO 10%

Arrivo Venerdì e Sabato 2 notti 
Speciale Pasqua

in camera doppia
tripla/quadrupla 

in camera doppia
tripla/quadrupla 

con balcone
10/04/20 – 13/04/20 € 115,00    € 104,00 € 119,00    € 108,00

Arrivo giornaliero 3 notti
13/04/20 – 07/06/20 // 23/08/20 - 20/09/20 € 125,00    € 113,00 € 129,00    € 117,00

07/06/20 - 21/06/20 € 149,00    € 135,00 € 155,00    € 140,00
21/06/20 - 02/08/20 € 165,00    € 149,00 € 175,00    € 158,00

Arrivo domenica 7 notti
02/08/20 - 16/08/20 € 455,00    € 410,00 € 475,00    € 428,00
16/08/20 - 23/08/20 € 355,00    € 320,00 € 375,00    € 338,00

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

GRATIS
7 - 13,99 anni

50%
da 14 anni in poi

20%

SERVIZI INCLUSI Pensione completa con prima colazione rinforzata buffet, pranzo e cena con menu a scelta a tre 
portate con buffet di verdure/insalate, servizio spiaggia con 1 ombrellone, 2 sdraio per camera a partire dalla 4° fila 
(ca. 15/05 – 15/09), noleggio biciclette secondo disponibilità, 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. Per chi soggiorno la notte del 12/04/20 
è incluso il Pranzo di Pasqua.

MAREHOTEL TOKIO BEACH ***
EMILIA ROMAGNA – LIDO DI SAVIO (RA)

BIMBI 
GRATIS

SERVIZI INCLUSI Pensione completa con prima colazione a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a tre portate, 
buffet di verdure/insalate ai pasti, bevande ai pasti (acqua e vino della casa), servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 
lettini per camera in file in base alla disponibilità (da maggio a metà settembre ca.), 1 telo mare e 1 borsa mare a 
noleggio e 1 gioco spiaggia a camera occupata da un bambino di età inferiore a 6 anni, ingresso giornaliero al parco 
acquatico ATLANTICA di Cesenatico (durante il periodo di apertura del parco), 2 biglietti Mirabilandia per camera per 
soggiorno (il biglietto deve essere utilizzato solo nel periodo di soggiorno ed è valido per 1 giorno - *per le date di 
apertura si prega di visionare direttamente il calendario del parco), aperitivo domenicale, serate di piano bar con buffet 
di dolci, animazione tutti i giorni ad orari prestabiliti (ca. 01/06 – 15/09), miniclub 4-12 anni tutti i giorni ad orari 
prestabiliti (ca. 01/06 – 15/09), utilizzo della piscina scoperta con lettini e ombrelloni secondo disponibilità con piscina 
per bambini integrata (valido dal 01/06 al 15/09 e secondo condizioni meteorologiche), utilizzo del campo polivalente 
con campo da tennis e tiro con l’arco negli orari di apertura previsti dall’hotel, ping pong, noleggio biciclette secondo 
disponibilità, collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni, parcheggio fino ad esaurimento. Il soggiorno inizia con 
il pranzo del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza.

Per persona per 3 notti 
pensione completa 
+ bevande ai pasti 
+ servizio spiaggia 
+ 2 biglietti per Mirabilandia per soggiorno
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

 € 162,00 
a partire da: € 179,00

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

PRENOTA PRIMA
entro 28-03-2020
SCONTO 10%

Arrivo giornaliero minimo 3 notti
in camera 

doppia/tripla
 Classic 

in camera doppia
tripla/quadrupla 

Classic
A) 13/05/20 - 30/05/20 // 05/09/20 - 26/09/20 € 179,00     € 162,00 € 229,00      € 207,00

Arrivo mercoledì 3 notti
B) 30/05/20 - 06/06/20 € 209,00      € 189,00 € 269,00      € 243,00

Arrivo sabato 7 notti
D) 06/06/20 - 20/06/20 // 29/08/20 - 05/09/20 € 509,00      € 459,00 € 685,00      € 617,00



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

PRENOTA  DAL
01.01.2020  AL  31.01.2020 dal lunedì al venerdì 9:00 - 18:00

sabato 9:30 - 12:30 | domenica chiuso

0471 806679
Call Center

RIDUZIONI 4° LETTO
0 - 1,99 anni 

GRATIS
2 - 14,99 anni

50% 
da 15 anni in poi

20%

MAREMARCANETO PALACE HOTEL ****
CAMPANIA – SCARIO (SA)

 € 101,00 
a partire da: € 125,00Per persona per 2 notti 

pensione completa
+ servizio spiaggia 
+ utilizzo piscina
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

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

BIMBI 
GRATIS

PRENOTA PRIMA
entro 26-02-2020
SCONTO 20%

Arrivo giornaliero minimo 2 notti
31/05/20 - 14/06/20 € 125,00         € 101,00

14/06/20 - 05/07/20 // 30/08/20 - 20/09/20 € 155,00         € 125,00
Arrivo domenica 7 notti

05/07/20 - 02/08/20 € 629,00         € 504,00
02/08/20 - 09/08/20 // 23/08/20 - 30/08/20 € 859,00         € 688,00

09/08/20 - 23/08/20 € 949,00         € 760,00

SERVIZI INCLUSI Pensione completa con prima colazione a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a tre portate, buffet 
di verdure/insalate ai pasti, bevande ai pasti (1/4 lt di vino della casa, ½ lt di acqua), utilizzo della piscina coperta e scoperta 
con lettini e ombrelloni fino ad esaurimento (valido nel periodo estivo e secondo condizioni meteorologiche), servizio spiaggia 
con 1 ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino per camera in file in base alla disponibilità (ca. 02/06 – 22/09), navetta da e per la 
spiaggia ad orari prestabiliti (ca.02/06 - 22/09), biliardo, campo polivalente (tennis e calcetto), ping-pong, miniclub 4-14 anni 
dal 16/06 al 31/08 ca (dal lunedì al sabato), collegamento internet Wi-Fi nelle aree comuni, parcheggio privato fino a 
esaurimento. Il soggiorno inizia con il pranzo del giorno d’arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza.

SERVIZI NON INCLUSI Eventuale culla a pagamento da segnalare al momento della prenotazione (Euro 10.00 per 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° LETTO
0 - 7,99 anni 

GRATIS
8 - 11,99 anni

50%
da 12 anni in poi

20%

RIDUZIONI 4° LETTO
0 - 2,99 anni 

GRATIS
3 - 11,99 anni

50% 
da 12 anni in poi

20%

MAREHOTEL CESARE ***
ABRUZZO – GIULIANOVA LIDO (TE)

BIMBI 
GRATIS

SERVIZI INCLUSI Pensione completa con prima colazione italiana a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a 
tre portate, bevande ai pasti (1/4 lt di vino della casa e ½ lt di acqua), servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 sdraio 
e 1 lettino per camera in file in base alla disponibilità (nei mesi estivi), collegamento internet Wi-Fi in tutta la 
struttura, parcheggio pubblico 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 per pranzo di Pasqua (Euro 15.00 per 
persona da pagare in loco), aria condizionata a pagamento (Euro 5.00 al giorno da pagare in loco), eventuale culla 
da segnalare al momento della prenotazione (Euro 5.00 al giorno da pagare in loco), eventuale animale domestico 
di piccola taglia da segnalare al momento della prenotazione (Euro 10.00 al giorno, da pagare in loco - non 
ammesso nelle aree comuni), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente 
indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Per persona per 2 notti 
pensione completa 
+ servizio spiaggia

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO
 € 85,00 

a partire da: 

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

Arrivo domenica 7 notti in camera doppia/tripla/quadrupla
14/06/20 - 28/06/20 // 30/08/20 - 06/09/20 € 345,00

28/06/20 - 12/07/20 € 425,00
23/08/20 - 30/08/20 € 425,00
12/07/20 - 02/08/20 € 475,00
16/08/20 - 23/08/20 € 475,00
02/08/20 - 16/08/20 € 589,00

Arrivo giornaliero minimo 2 notti in camera quadrupla  85,00
10/04/20 - 13/04/20 // 30/04/20 - 03/05/20 
 29/05/20 - 14/06/20 // 06/09/20 - 20/09/20 € 85,00

MAREHOTEL TERMINAL ***
PUGLIA – SANTA MARIA DI LEUCA (LE)

SERVIZI INCLUSI Pensione completa con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a tre portate, acqua 
ai pasti, servizio spiaggia privata (con scogli bassi e sabbia e fondali lentamente degradanti) attrezzata con tenda parasole, sdraio 
e lettino prendisole per camera (senza preassegnazione), utilizzo della piscina sulla terrazza attrezzata con ombrelloni e lettini 
prendisole, collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni. Il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo 
del giorno di partenza. 
SERVIZI NON INCLUSI Altre bevande ai pasti, eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare al momento della 
prenotazione (Euro 30.00 per soggiorni inferiori a 6 notti / Euro 50.00 per soggiorni superiori a 6 notti da pagare in loco - l’accesso 
è consentito in spiaggia; è vietato negli ambienti comuni della piscina, del ristorante e della hall), eventuale culla da segnalare al 
momento della prenotazione (Euro 25.00 al giorno da pagare in loco), possibilità di parcheggiare a tariffa convenzionata all’interno 
delle strisce blu, sul lungomare e nelle aree limitrofe fino ad esaurimento posti, tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista 
(come da regolamento comunale in vigore), tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

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

 € 159,00
a partire da: 

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

Arrivo giovedì 3 notti / domenica 4 notti
05/03/20 – 31/05/20 // 30/08/20 – 01/11/20 € 159,00

Arrivo sabato 7 notti
30/05/20 – 20/06/20 € 395,00
20/06/20 – 01/08/20 € 449,00
01/08/20 – 22/08/20 € 619,00
22/08/20 – 29/08/20 € 355,00

BIMBI 
GRATIS

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

GRATIS
7 - 14,99 anni

50%
da 15 anni in poi

20%



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

PRENOTA  DAL
01.01.2020  AL  31.01.2020 dal lunedì al venerdì 9:00 - 18:00

sabato 9:30 - 12:30 | domenica chiuso

0471 806679
Call Center

Per persona per 3 notti pensione completa  
+ utilizzo del centro termale

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 tre portate, buffet di 
verdure/insalate ai pasti, 1 bottiglia di vino in camera per soggiorno, 1 cena di gala per soggiorno (solitamente il martedì), 
1 cena tipica in hotel per soggiorno (solitamente il venerdì), utilizzo del centro termale con 4 piscine termali (1 coperta, 1 
scoperta olimpionica, 2 scoperte con varie tipologie di idromassaggi), lettini ed ombrelloni in piscina scoperta fino ad 
esaurimento, grotta sudatoria, aree relax con lettini fino ad esaurimento, sala fitness (orari area termale dalle ore 07.00 
alle ore 19.30; accesso vietato ai minori di 18 anni), Kit-Spa (utilizzo dell’accappatoio ed asciugamano durante il periodo 
di soggiorno), sconto del 10% sui trattamenti beauty per persona pagante quota intera per soggiorno, collegamento 
internet Wi-Fi in tutta la struttura, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, parcheggio fino ad 
esaurimento. Il soggiorno inizia con il pranzo del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza.

SERVIZI NON INCLUSI 
Bevande ai pasti, eventuale animale domestico di piccola taglia (solo cani e gatti) 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 TERME MARCONI ***
VENETO – MONTEGROTTO TERME (PD)

TERME

 € 175,00

BIMBI 
GRATIS

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

Arrivo giovedì 
3 notti

Arrivo domenica 
4 notti

08/01/20 – 15/03/20 // 03/05/20 – 09/08/20 
01/11/20 – 24/12/20 € 175,00 € 219,00

15/03/20 – 03/05/20 // 09/08/20 – 01/11/20 € 195,00 € 235,00

RIDUZIONI 3° LETTO
0 - 6,99 anni 

GRATIS
7 - 13,99 anni

50%
da 14 anni in poi

10%

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla.

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

a partire da: € 199,00

RIDUZIONI 3°  LETTO
0 - 6,99 anni 

GRATIS
7 - 13,99 anni

50%
da 14 anni in poi

10%

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

TERME

 € 190,00
SERVIZI INCLUSI 
Pensione completa con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo e cena con menu a scelta cinque portate, buffet di 
verdure/insalate ai pasti, utilizzo del centro benessere con area relax, bagno thalasso, bagno turco, cascata di ghiaccio, 
doccia emozionale e sauna negli orari di apertura previsti dall’hotel, noleggio Kit-spa con accappatoio e asciugamano, 
piscina coperta e scoperta con acqua termale, per soggiorni settimanali secondo il programma della struttura 1 lezione di 
acquagym, 1 serata di gala con musica piano bar o 1 serata danzante per soggiorno, noleggio biciclette secondo 
disponibilità, collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio fino ad esaurimento. Il soggiorno inizia con la 
cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza (su richiesta possibilità di iniziare il soggiorno con 
il pranzo del giorno di arrivo e terminare con la colazione del giorno di partenza).

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 di piccola taglia da segnalare al momento della prenotazione (Euro 12.00 al giorno da pagare 
in loco – non ammesso nei luoghi comuni), massaggi su prenotazione a pagamento, tassa di soggiorno da pagare in loco 
se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

BIMBI 
GRATIS

PRENOTA PRIMA
entro 29-03-2020
SCONTO 5%

Arrivo giornaliero minimo 3 notti

08/01/20 - 10/04/20 // 03/06/20 - 09/08/20 
 03/11/20 - 05/12/20 // 08/12/20 - 26/12/20 € 199,00          € 190,00

13/04/20 - 30/04/20 // 03/05/20 - 03/06/20 // 18/08/20 - 03/11/20 € 215,00          € 205,00
10/04/20 - 13/04/20 // 30/04/20 - 03/05/20 // 09/08/20 - 18/08/20 

05/12/20 - 08/12/20 € 239,00          € 228,00



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

PRENOTA  DAL
01.01.2020  AL  31.01.2020 dal lunedì al venerdì 9:00 - 18:00

sabato 9:30 - 12:30 | domenica chiuso

0471 806679
Call Center

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

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

a partire da: 

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), utilizzo dell’idromassaggio in piscina, 
eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, collegamento internet Wi-Fi, parcheggio fino ad esaurimento. 
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 
Altre bevande ai pasti, Kit-Spa (utilizzo di accappatoio 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”.

HOTEL ROSEO EUROTERME WELLNESS RESORT ****
EMILIA ROMAGNA – BAGNO DI ROMAGNA (FC) 

TERME

 € 145,00

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla.

Arrivo giornaliero minimo 2  notti

08/01/20 – 09/04/20 // 15/04/20 – 01/05/20 //  04/05/20 – 31/05/20 
03/06/20 – 29/06/20 // 10/11/20 – 05/12/20 //  09/12/20 – 19/12/20 € 145,00 

15/09/20 – 31/10/20 //  02/11/20 – 10/11/20 € 159,00 

29/06/20 – 30/07/20 //  26/08/20 – 15/09/20 € 149,00 

RIDUZIONI 3° LETTO
0 - 3,99 anni 

GRATIS
4 - 9,99 anni

50%
da 10 anni in poi

10%

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

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

a partire da: 

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

TERME
MARE

SERVIZI INCLUSI Mezza pensione con prima colazione a buffet, cena con menu a scelta a tre portate, 1 serata ischitana con 
piatti e prodotti tipici locali (ogni giovedì) e recital di canzoni napoletane, secondo il programma della struttura 1 volta alla 
settimana si effettua serata piano bar, utilizzo della piscina coperta minerale a 37° C con idromassaggio, bagno turco, utilizzo 
della piscina minerale scoperta panoramica con nuoto controcorrente (ca. 15/03 – 31/10), utilizzo della piscina d’acqua dolce 
scoperta con idromassaggio (ca. 15/03 – 31/10), utilizzo della piscina di acqua dolce riscaldata per bambini (ca. 15/03 – 31/10), 
terrazze solarium, cascata cervicale, area fitness, lettini ed ombrelloni a bordo piscina secondo disponibilità, servizio navetta da/
per Lacco Ameno e Baia di San Montano ad orari prestabiliti, collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni. Il trattamento inizia 
con il pranzo del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza. 

SERVIZI NON INCLUSI Bevande ai pasti, supplemento obbligatorio Cenone di Ferragosto per chi soggiorna il 14/08 (Euro 30.00 
per persona, gratuiti bambini 0 – 1.99 anni da pagare in loco), parcheggio secondo disponibilità (Euro 07,00 al giorno da pagare 
in loco), eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (Euro 10.00 al giorno da pagare in loco), tassa di soggiorno 
da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

BIMBI 
GRATIS

Arrivo giornaliero minimo 2 notti
18/10/20 - 08/11/20 € 69,00

Arrivo giornaliero minimo 3 notti
03/04/20 – 10/04/20 // 14/04/20 - 23/04/20 € 99,00
10/04/20 – 14/04/20 // 23/04/20 - 26/04/20 € 139,00

26/04/20 - 29/04/20 € 135,00
29/04/20 – 10/05/20 // 27/09/20 - 18/10/20 € 125,00

10/05/20 - 07/06/20 € 139,00
Arrivo giornaliero minimo 5 notti

07/06/20 – 02/08/20 // 23/08/20 - 27/09/20 € 269,00
02/08/20 - 09/08/20 € 395,00

Arrivo domenica 7 notti
09/08/20 - 16/08/20 € 709,00
16/08/20 - 23/08/20 € 645,00

 € 69,00



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 Gennaio 2020 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

Partenza sabato 8 giorni / 7 notti da Milano Malpensa
camera doppia/tripla 

Standard camera singola  

A) 11/01/20 – 15/02/20 € 779,00 € 955,00
D) 15/02/20 – 04/04/20// 18/04/20 – 25/04/20 € 829,00 € 999,00

F) 11/04/20 – 18/04/20 € 995,00 € 1165,00
G) 25/04/20 – 02/05/20 € 885,00 € 1055,00

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  

SERVIZI INCLUSI 
Volo a/r da Milano Malpensa, Verona, Venezia, Bologna per Marsa Alam; Trasferimento dall’aeroporto al 
villaggio e viceversa; Trattamento di Soft All Inclusive che comprende prima colazione, pranzo e cena 
serviti a buffet presso il ristorante principale, acqua e bevande analcoliche servite al bicchiere ai pasti e 
fuori dai pasti, bar presso la piscina e bar/ristorante sulla spiaggia (pranzo a buffet incluso); Utilizzo delle 
due piscine climatizzate in inverno di cui una per bambini; Utilizzo di lettini, ombrelloni e teli mare in piscina 
ed in spiaggia fino ad esaurimento; Ping pong, freccette, beach-volley; Collegamento internet Wi-Fi presso 
la lobby; Programma di animazione internazionale soft; Gestione pratica; Quota di iscrizione; Tasse 
aeroportuali; Assicurazione medico/bagaglio.

Per persona per 7 notti 
pensione completa 
tasse portuali incluse 
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO  € 505,00

a partire da: 

Per persona per 7 notti 
soft all inclusive + volo 
+ trasferimento 
+ assicurazione medico/bagaglio

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

SERVIZI INCLUSI Volo a/r da Milano Malpensa, Bergamo, Bologna, Verona, Venezia, Torino per Maiorca; Trasferimento dall’aeroporto alla struttura 
e viceversa; Trattamento di All Inclusive che comprende pensione completa presso il ristorante principale con cucina internazionale e locale e presenza 
quotidiana di piatti della cucina italiana e cene a tema proposte settimanalmente, snack dolci e salati in diversi momenti della giornata, bevande 
analcoliche (acqua, soft drink) e alcoliche (birra e vino locali alla spina, diversi liquori locali) durante i pasti e per tutti il giorno presso i bar, tramite 
dispenser o servite a bicchiere da personale, tè e caffè. Nota bene: il programma All Inclusive si conclude ogni giorno alle ore 24:00 ed è valido fino 
alle ore 12:00 del giorno di partenza; Cuoco italiano allo show cooking nell’angolo della pasta; Utilizzo di ombrelloni e lettini in piscina (fino ad 
esaurimento), teli mare (su cauzione – supplemento per il cambio); Programma Casa Italia gestito dagli animatori 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 non compiuti, SevenTeen Club per i ragazzi dai 
12 ai 18 anni non compiuti. N.B: i programmi settimanali di Casa Italia sono subordinati al numero di presenze; Utilizzo del nuovo parco acquatico 
“Waterland” con 3 piscine, giochi d’acqua, scivoli e cascate; Campo polivalente (calcetto, basket), spinning, ping pong; Servizio di Baby Club, gestito 
da staff internazionale dell’hotel, riservato a bambini da 8 mesi a 5 anni con a disposizione frigo, microonde, sala per cambio pannolini e sala riposo 
con culle, controllata da monitor TV, varie attività (giochi didattici, laboratori artistici, manualità, proiezione di cartoni animati); Per gli amanti del 
ciclismo, l’hotel mette a disposizione gratuitamente un deposito videosorvegliato, con area per la pulizia e la manutenzione delle biciclette; 
Collegamento internet Wi-Fi; FORFAIT che comprende tasse aeroportuali, assicurazione medico / bagaglio / annullamento Europ Assistance, quota di 
gestione pratica, quota di iscrizione; GHIACCIA IL PREZZO che comprende costo per adeguamento carburante, carbon tax e adeguamento valutario.

 € 689,00
a partire da: € 749,00Per persona per 7 notti 

all inclusive + volo + trasferimento 
+ FORFAIT (tasse, assicurazione 
annullamento/medico/bagaglio) 
+ GHIACCIA IL PREZZO
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

 € 779,00
a partire da: 

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

Prezzi per persona per pacchetto.

Partenza domenica 8 giorni / 7 notti da Milano Malpensa, Bergamo, Bologna, Verona, Venezia
B) 07/06/20 – 14/06/20 € 935,00       € 861,00
D) 21/06/20 – 05/07/20 € 1115,00       € 1026,00
P) 20/09/20 – 27/09/20 € 749,00       € 689,00

COSTA SMERALDA
MEDITERRANEO OCCIDENTALE – FRANCIA – SPAGNA – ISOLE BALEARI

CROCIERA

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

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

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

SOL BARBADOS **** - MAGALLUF
SPAGNA – ISOLE BALEARI – MAIORCA

VOLO

THREE CORNERS FAYROUZ PLAZA *****
EGITTO – MARSA ALAM – PORT GHALIB

VOLO

Il nostro ufficio operativo si riserva di darVi riconferma della disponibilità e della tariffa entro 48 ore dalla Vostra 
prenotazione.  Contatta il nostro call center per ricevere un preventivo di due settimane!

Il nostro ufficio operativo si riserva di darVi riconferma della disponibilità e della tariffa entro 48 ore dalla Vostra 
prenotazione.  Contatta il nostro call center per ricevere un preventivo di due settimane!

Offerta valida dal 11/01/20 al 02/05/20.

Offerta valida dal 31/05/20 al 20/09/20.

Partenza sabato 09/05/20 da Savona 8 giorni / 7 notti
Offerta Base Offerta Tutto Incluso

interna doppia/tripla/quadrupla € 505,00 € 705,00
 esterna doppia/tripla/quadrupla  € 639,00 € 839,00

 esterna con balcone Cove doppia/tripla/quadrupla € 715,00 € 915,00

Prezzi per persona per pacchetto.

PRENOTA ALMENO 90 giorni prima della partenza
SCONTO DEL 8%
PRENOTA ALMENO 45 giorni prima della partenza
SCONTO DEL 4%




