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

Prenotazioni dall’ 01.02.2020 al 29.02.2020
prenota online: www.md-viaggi.it

NEVE 
BENESSERE
MARE 
TERME

Speciale 

Vacanze
2020

dal lunedì al venerdì 9:00 - 19:00
sabato 9:30 - 12:30 | domenica chiuso

0471 806679
Call Center

Per persona per 3 notti 
Soft All inclusive 

+ servizio spiaggia 
+ Tessera club 
+ animazione

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

 € 178,00
a partire da: € 209,00

BIMBI 
GRATIS

MAPO VILLAGE PLAIA ***
PUGLIA – VILLANOVA DI OSTUNI (BR)

BIMBI 
GRATIS MARE

PRENOTA PRIMA
entro 28-04-2020
sconto 15%
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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
01.02.2020  AL  29.02.2020 dal lunedì al venerdì 9:00 - 19:00

sabato 9:30 - 12:30 | domenica chiuso

0471 806679
Call Center

Prezzi per persona per soggiorno.

SERVIZI INCLUSI Traghetto A/R diurno con passaggio ponte da Livorno per Olbia; traghetto A/R  notturno da Livorno per Olbia in 
cabina interna fino ad esaurimento posti per partenze entro il 13/06/2020 e dal 12/09/2020 in poi - offerta valida fino al 26/02/2020; 
traghetto A/R notturno con posto poltrona secondo disponibilità (una volta terminate le poltrone sarà confermato il passaggio ponte) 
da Civitavecchia per Porto Torres e da Livorno per Olbia con auto al seguito (lunghezza massima 5 metri, altezza massima 1,90-2,20 
metri in base alla compagnia prescelta), tasse e diritti portuali. Pensione completa con colazione pranzo e cena a buffet, bevande ai 
pasti (vino della casa, acqua, birra e softdrinks), Open bar in piscina dalla 11.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.30, al ristorante dalle 
12.30 alle 14.30 e dalle 19.30 alle 21.30 con succhi, vino della casa, acqua, softdrinks, birra alla spina, liquori nazionali come mirto, 
grappa, limoncello inclusi dopo i pasti. Snack pomeridiano salato e dolce dalle ore 16:00 alle ore 17:00, Miniclub da 4 a 10 anni valido 
dal 15/05 al 15/09 presente da lunedì a sabato dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 17:30, acquagym 3 volte a settimana la 
mattina, piscina scoperta con acqua di mare, con lettini e ombrelloni (secondo disponibilità) aperta dalle ore 9.00 alle 19.30 (dal 
15/05/20 al 30/09/20 - in base alle condizioni meteo), collegamento internet Wi-Fi nella hall, parcheggio fino ad esaurimento. Il 
soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza. Possibilità di packet lunch al posto 
del pranzo, da richiedere in struttura il giorno prima. 

SERVIZI NON INCLUSI Servizio spiaggia, pranzo di Ferragosto obbligatorio (Euro 50€ per persona adulta, i bambini seguono le 
riduzioni, 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, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

SERVIZI INCLUSI Traghetto A/R diurno con passaggio ponte da Livorno/Civitavecchia per Olbia; oppure traghetto notturno con 
partenza la notte antecedente con posto poltrona secondo disponibilità (una volta terminate le poltrone sarà confermato il 
passaggio ponte) da Livorno/Civitavecchia per Olbia. Traghetto A/R notturno con partenza la notte antecedente con posto poltrona 
secondo disponibilità (una volta terminate le poltrone sarà confermato il passaggio ponte) da Genova per Porto Torres ; auto al 
seguito (lunghezza massima 5 metri, altezza massima 1,90-2,20 metri in base alla compagnia prescelta), tasse e diritti portuali.  
Trattamento di pensione completa con prima colazione, pranzo e cena a buffet, bevande ai pasti (acqua e vino locale), Tessera club 
comprende servizio spiaggia (dista circa 350 m) con 1 ombrellone e 2 sdraio/lettini a camera dalla 3*fila in poi, utilizzo piscina attrezzata 
con ombrelloni e sdraio, campo da tennis, calcetto in erba sintetica, area calcio balilla, corsi collettivi sportivi, animazione (nel periodo 
di bassa stagione animazione soft) diurna e serale, animazione in spiaggia, Mini Club e Young Club. Parcheggio esterno non custodito. 
Il soggiorno inizia obbligatoriamente con la cena e termina con il pranzo del giorno di partenza. 

SERVIZI NON INCLUSI Bevande extra, eventuale culla per infant da segnalare al momento della prenotazione (dai 0 ai 3 anni non 
compiuti – Euro 10,00 al giorno da pagare in loco; possibilità di portare culla propria gratuitamente con pasti da buffet inclusi), eventuale 
adeguamento carburante, eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, mance ed extra in genere, tutto quanto non 
espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”. 

Per persona per 7 notti All inclusive  
+ spiaggia libera 
+ traghetto a/r
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO  € 370,00

a partire da: € 389,00

Per persona per 7 notti pensione completa 
+ bevande ai pasti + tessera club 
+ traghetto a/r
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO  € 499,00

a partire da: € 519,00

BIMBI 
GRATIS

MARE
TRAGHETTO

STINTINO CALAS HOTEL***
SARDEGNA – STINTINO (SS)

BAIA ARANZOS BEACH CLUB RESORT ****
SARDEGNA – GOLFO ARANCI (OT)

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

MARE
TRAGHETTO

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

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

PREZZI VALIDI
entro 13-03-2020

Arrivo Giovedì 7 notti Traghetto + Soggiorno Settimana Supplementare
A. 28/05/20 - 04/06/20 € 519,00           € 499,00 € 405,00           € 389,00                    
D. 18/06/20 - 25/06/20 € 789,00           € 769,00 € 679,00           € 659,00
H. 16/07/20 - 23/07/20 € 999,00           € 979,00 € 879,00           € 855,00
N. 13/08/20 - 20/08/20 € 1409,00           € 1389,00 € 1205,00           € 1179,00
Arrivo Lunedì 10 notti
A. 15/06/20 - 25/06/20 € 1065,00           € 1035,00
E. 13/07/20 - 23/07/20 € 1385,00           € 1355,00
L. 31/08/20 - 10/09/20 € 1155,00           € 1125,00

Arrivo Giovedì 11 notti
B. 11/06/20 - 22/06/20 € 1115,00           € 1079,00
F. 09/07/20 - 20/07/20 € 1489,00           € 1455,00
I. 06/08/20 - 17/08/20 € 2025,00           € 1989,00

PRENOTA PRIMA
entro 28-02-2020
SCONTO 5%

Arrivo sabato 
7 notti

in camera doppia 
piano terra 
con patio

in camera tripla 
piano terra 
con patio

in camera 
quadrupla 
piano terra 
con patio

in camera doppia/
tripla/quadrupla 

piano terra con patio 
settimana 

supplementare 
11/04/20 - 18/04/20 € 399,00     € 380,00 € 415,00     € 395,00 € 419,00     € 399,00 € 299,00     € 285,00
18/04/20 - 16/05/20 € 389,00     € 370,00 € 395,00     € 376,00 € 399,00     € 380,00 € 279,00     € 266,00
16/05/20 - 23/05/20 € 459,00     € 437,00 € 465,00     € 442,00 € 469,00     € 446,00 € 349,00     € 332,00
30/05/20 – 06/06/20 
19/09/20 - 26/09/20 € 519,00     € 494,00 € 525,00     € 499,00 € 529,00     € 503,00 € 409,00     € 389,00

06/06/20 - 13/06/20 € 559,00     € 532,00 € 565,00     € 537,00 € 569,00     € 541,00 € 449,00     € 427,00
18/07/20 - 25/07/20 € 829,00     € 288,00 € 839,00     € 798,00 € 849,00     € 807,00 € 679,00     € 646,00
15/08/20 - 22/08/20 € 1069,00    € 1016,00 € 1089,00    € 1035,00 € 1109,00  € 11054,00 € 879,00     € 836,00
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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
01.02.2020  AL  29.02.2020 dal lunedì al venerdì 9:00 - 19:00

sabato 9:30 - 12:30 | domenica chiuso

0471 806679
Call Center

MAREHOTEL LA DARSENA ***
TOSCANA – SCARLINO (GR) 

BIMBI 
GRATIS

MARE

MARE

HOTEL MARINA UNO ****
FRIULI VENEZIA GIULIA – LIGNANO SABBIADORO (UD)

VILLA DELFA DEPENDANCE / BUNGALOW MARINA
VENETO – CAORLE (VE)

SERVIZI INCLUSI Pensione completa con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a 
tre portate (primo piatto a scelta, servito al tavolo, tutte le portate successive saranno a buffet – il servizio può subire 
delle variazioni a discrezione dell’hotel), buffet di verdure/insalate, bevande ai pasti (¼ lt di vino della casa, ½  lt di 
acqua), servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera in file in base alla disponibilità (13/05 – 14/09 ca.), 
animazione per adulti e bambini  (15/06 – 31/08– secondo il programma della struttura), utilizzo della piscina scoperta 
con zona bambini integrata con lettini e ombrelloni fino ad esaurimento, utilizzo della sala fitness, noleggio biciclette 
secondo disponibilità, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, collegamento internet Wi-Fi in 
tutta la struttura. Il soggiorno inizia con il pranzo del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza.

SERVIZI INCLUSI Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet oppure servita al tavolo a 
discrezione della struttura, cena con menu a scelta a tre portate (la cena può essere a buffet oppure 
servita al tavolo a discrezione della struttura), ½ lt d’acqua a persona, servizio spiaggia con 1 ombrellone 
e 2 lettini per camera a partire dalla 3a fila (valido dal 01/06 al 30/09 ca), Tessera Club per soggiorni a 
partire da 3 giorni che include l’utilizzo della piscina scoperta con ombrelloni, lettini e sedie a sdraio in 
base alla disponibilità (valido nel periodo estivo, in base alle condizioni meteorologiche), fornitura iniziale 
di biancheria da letto e da bagno con cambio ogni 7 giorni di soggiorno (ulteriori cambi a pagamento in 
loco), servizio navetta per la spiaggia ad orari prestabiliti (dal 01/06 al 30/09 ca), collegamento internet 
Wi-Fi nelle zone comuni, parcheggio pubblico fino ad esaurimento (a ca 100 metri). Per chi soggiorna il 
14/08 Cenone di Ferragosto (bevande escluse – è richiesto l’abito da sera).

Per persona per 1 notte 
pensione completa + bevande ai pasti 
+ servizio spiaggia 
+ utilizzo della piscina + animazione
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

 € 50,00
a partire da: € 55,00

Per persona per 1 notte 
mezza pensione 
+ servizio spiaggia  

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

SERVIZI INCLUSI Pensione completa con prima colazione a buffet, pranzo e cena a buffet, bevande ai pasti al self 
service (vino della casa, acqua, birra, softdrinks), Open bar al self service dalle ore 11.00 alle ore 21.00 con succhi, 
vino della casa, birra alla spina, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera, Miniclub 4-11 anni dal 28/06 
al 30/08 ca tutti i giorni (tranne il sabato), utilizzo della piscina scoperta con lettini fino ad esaurimento, pulizie 
giornaliere, fornitura iniziale della biancheria da letto, cambio asciugamani ogni 2 giorni, collegamento internet Wi-Fi 
in tutta la struttura. Il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza.

 € 139,00 
a partire da: 

 € 47,00 
a partire da: € 55,00

Per persona per 3 notti 
All inclusive + servizio spiaggia 
+ Miniclub
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

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

Prezzi per persona per soggiorno.

Prezzi per persona per soggiorno. *Le camere quadruple dispongono di letto a castello.OFFERTA COMPLETA E RIDUZIONI SUL SITO www.md-viaggi.it

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

BIMBI 
GRATIS

BIMBI 
GRATIS

Arrivo giornaliero 1 notte
09/04/20 – 14/06/20 // 31/08/20 – 27/09/20 € 55,00     € 47,00

Arrivo giornaliero minimo 3 notti 
14/06/20 – 12/07/20 // 16/08/20 – 30/08/20 € 189,00      € 161,00

12/07/20 – 09/08/20 € 225,00      € 192,00
Arrivo domenica 7 notti 

09/08/20 – 16/08/20 € 795,00      € 676,00

Arrivo giornaliero 1 notte in camera 
doppia/tripla

in camera doppia
tripla quadrupla* 

con balcone
in camera singola

09/04/20 – 29/05/20
14/06/20 – 03/07/20 
14/09/20 – 20/09/20

€ 55,00    € 50,00 € 59,00    € 54,00 € 75,00    € 68,00

   Arrivo giornaliero minimo 2 notti
07/09/20 – 14/09/20 € 115,00    € 104,00 € 119,00   € 108,00 € 149,00    € 135,00

   Arrivo giornaliero minimo 3 notti
29/05/20 – 14/06/20 € 199,00    € 180,00 € 209,00  € 189,00 € 245,00   € 221,00

   Arrivo giornaliero minimo 5 notti
03/07/20 – 03/08/20 € 375,00    € 338,00 € 395,00  € 356,00 € 485,00   € 437,00 

PRENOTA PRIMA
entro 29-03-2020
SCONTO 10%

PRENOTA PRIMA 
sconto 15% entro 28-04-2020

RIDUZIONI 3° LETTO
0 - 6,99 anni 

GRATIS
7 - 14,99 anni

40%
da 15 anni in poi

20%

RIDUZIONI 4° LETTO
0 - 6,99 anni 

60% 
7 - 14,99 anni

40% 
da 15 anni in poi

20%OFFERTA COMPLETA E RIDUZIONI SUL SITO www.md-viaggi.it

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

Villa Delfa

Bungalow 
Marina 3/4 

posti

in camera doppia
tripla/quadrupla 

Villa Delfa

Bungalow 
Marina 3/4 

posti
14/06/20 – 21/06/20 € 159,00 € 189,00 € 199,00 € 239,00
21/05/20 – 24/05/20 
 31/05/20 – 14/06/20 
21/06/20 – 28/06/20

€ 169,00 € 199,00 € 209,00 € 259,00

28/06/20 – 26/07/20 
30/08/20 – 06/09/20 € 209,00 € 259,00 € 269,00 € 339,00

09/08/20 – 23/08/20 € 259,00 € 339,00 € 339,00 € 449,00

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

Bungalow Marina 
3/4 posti

16/05/20 – 21/05/20 // 24/05/20 – 31/05/20 
06/09/20 – 13/09/20 € 139,00 € 169,00
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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
01.01.2020  AL  31.01.2020 dal lunedì al venerdì 9:00 - 19:00

sabato 9:30 - 12:30 | domenica chiuso

0471 806679
Call Center

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

MAREHOTEL NOVA DHELY***
EMILIA ROMAGNA – RIMINI (RN)

SERVIZI INCLUSI 
Pensione completa con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo e cena con menu a scelta tre portate 
con buffet di verdure/insalate, bevande ai pasti (1/4 lt di vino della casa e ½ lt di acqua), servizio spiaggia 
con 1 ombrellone e 2 lettini per camera in file in base alla disponibilità (ca. 16/05 – 12/09), 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 
Altre bevande ai pasti, 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 
pensione completa 
+ servizio spiaggia
 
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

 € 144,00
a partire da: € 159,00

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

Arrivo giornaliero minimo 3 notti
16/05/20 - 27/06/20 // 29/08/20 - 26/09/20 € 159,00        € 144,00
27/06/20 - 08/08/20 // 22/08/20 - 29/08/20 € 179,00        € 162,00

Arrivo sabato 7 notti
08/08/20 - 22/08/20 € 509,00        € 459,00

BIMBI 
GRATIS

MAREHOTEL CORALLO *** / HOTEL ELIS *** - Formula roulette
EMILIA ROMAGNA – GATTEO MARE (FC)

 € 117,00 
a partire da: € 129,00Per persona per 3 notti 

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

* La sistemazione può essere a discrezione della struttura, in base alla disponibilità.
Prezzo per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla Hotel Corallo *** / Hotel Elis ***.

BIMBI 
GRATIS

PRENOTA PRIMA
entro 28-03-2020
SCONTO 10%

PRENOTA PRIMA
entro 28-04-2020
SCONTO 10%

Arrivo giornaliero minimo 3 notti
02/05/20 – 14/06/20  06/09/20 – 20/09/20 € 129,00       € 117,00

14/06/20 – 28/06/20 // 30/08/20 – 06/09/20 € 155,00       € 140,00
Arrivo giornaliero minino 7 notti

28/06/20 – 02/08/20 // 23/08/20 – 30/08/20 € 419,00       € 378,00
02/08/20 – 09/08/20 // 16/08/20 – 23/08/20 € 455,00       € 410,00

09/08/20 – 16/08/20 € 485,00       € 437,00

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

GRATIS
7 - 14,99 anni

50%
da 15 anni in poi

20%

SERVIZI INCLUSI Pensione completa con prima colazione rinforzata a buffet, per chi soggiorna a maggio e 
da metà settembre in poi pranzo e cena con menu a tre portate a scelta tra 3 primi, 3 secondi, buffet di verdure 
ed antipasti (le date del servizio al tavolo sono indicative ed a discrezione della direzione), per chi soggiorna a 
giugno, luglio, agosto e fino a metà settembre pranzo e cena a buffet (la data di termine del servizio a buffet è 
indicativa ed a discrezione della direzione), bevande ai pasti (acqua, vino locale e softdrink illimitati), Open bar 
dalle ore 11.00 alle ore 20.00 con softdrink illimitati, secondo il programma della struttura 1 cena tipica a 
settimana, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera (dalla 4 fila alla 10 fila presso il bagno 
convenzionato), animazione soft per bambini dal 15/06 al 31/08 ca, parcheggio convenzionato a ca 500 m dalla 
struttura. Il soggiorno inizia con il pranzo del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza.

MAREHOTEL MIRAGE ***
EMILIA ROMAGNA – MILANO MARITTIMA (RA)

BIMBI 
GRATIS

SERVIZI INCLUSI Pensione completa con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo e cena con menu a 
scelta a tre portate con buffet di verdure e insalate ai pasti, bevande ai pasti (¼ lt vino, ½ lt acqua), servizio 
spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini fino ad esaurimento (in file in base alla disponibilità - nel periodo estivo), 
nel periodo estivo e secondo il programma animazione presente in spiaggia, Miniclub 4-9 anni presso Hotel 
Londra a ca 10 m (dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 19.00 alle ore 21.30; secondo programma in 
loco), noleggio biciclette fino ad esaurimento, ping-pong, 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 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), trattamenti beauty 
e massaggi, 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  
+ bevande ai pasti 
+ servizio spiaggia
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

 € 135,00 
a partire da: 

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla.OFFERTA COMPLETA E RIDUZIONI SUL SITO www.md-viaggi.it

Arrivo giovedì 
3 notti

Arrivo domenica 
4 notti

30/04/20 – 07/06/20 // 13/09/20 – 27/09/20 € 135,00 € 155,00
07/06/20 – 21/06/20 // 23/08/20 – 06/09/20 € 179,00 € 199,00

21/06/20 – 09/08/20 € 209,00 € 235,00
09/08/20 – 23/08/20 € 255,00 € 275,00
06/09/20 – 13/09/20 € 139,00 € 159,00

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

GRATIS
7 - 12,99 anni

50%
da 13 anni in poi

10%
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GUARDA LE OFFERTE COMPLETE E
PRENOTA ONLINE: www.md-viaggi.it
Direzione Tecnica: IGNAS TOUR S.p.A 
Ag. Largo Cesare Battisti, 28 - 39044 Egna (BZ) P.I. 01652670215

PRENOTA  DAL
01.02.2020  AL  29.02.2020 dal lunedì al venerdì 9:00 - 19:00

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
01.02.2020  AL  29.02.2020 dal lunedì al venerdì 9:00 - 19:00

sabato 9:30 - 12:30 | domenica chiuso

0471 806679
Call Center

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

MAREHOTEL NUOVA RICCIONE **
EMILIA ROMAGNA – RICCIONE (RN)

SERVIZI INCLUSI 
Pensione completa con prima colazione a buffet presso l’Hotel Vela d’Oro a ca. 250 m, pranzo e cena con 
menu a scelta a tre portate presso l’Hotel Vela d’Oro (a ca. 250 m dalla struttura), bevande ai pasti (¼ lt 
di vino della casa, ½ lt d’acqua), servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera (a ca. 250 m 
dalla struttura, 26/05 – 15/09 ca.), collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni, eventuale culla da 
segnalare al momento della prenotazione, eventuale animale domestico da segnalare al momento della 
prenotazione (non ammessi nei luoghi comuni).

SERVIZI NON INCLUSI 
Altre bevande ai pasti, parcheggio privato fino ad esaurimento (Euro 10.00 al giorno da pagare in loco) a 
ca. 250 m dalla struttura fino ad esaurimento, 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 
+ bevande ai pasti 
+ servizio spiaggia
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

 € 142,00
a partire da: € 149,00

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

Arrivo giornaliero minimo 3 notti
23/05/20 – 27/06/20 // 29/08/20 - 12/09/20 € 149,00        € 142,00
27/06/20 – 08/08/20 // 22/08/20 - 29/08/20 € 179,00        € 171,00

Arrivo giornaliero minimo 7 notti
08/08/20 - 22/08/20 € 489,00        € 465,00

BIMBI 
GRATIS

MARESPINA CAMPING MOBIL HOME ****
EMILIA ROMAGNA – LIDO DI SPINA (FE)

 € 159,00 
a partire da: Per persona per 3 notti mezza pensione 

+ bevande ai pasti 
+ servizio spiaggia 
+ 2 biglietti Mirabilandia 
per prenotazione
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

Prezzo per persona per soggiorno in mobilhome 2/3/4/5 posti.

BIMBI 
GRATIS

PRENOTA PRIMA
entro 13-05-2020
SCONTO 5%

Arrivo giornaliero minimo 3 notti
11/04/20 – 30/05/20 // 05/09/20 – 19/09/20 € 159,00

Arrivo sabato 7 notti
30/05/20 – 20/06/20 // 29/08/20 – 05/09/20 € 449,00

20/06/20 – 04/07/20 € 515,00
04/07/20 – 18/07/20 // 22/08/20 – 29/08/20 € 559,00

18/07/20 – 22/08/20 € 629,00

SERVIZI INCLUSI 
Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet e cena a buffet, bevande ai pasti (acqua 
demineralizzata, 0.4 lt soft drink alla spina (pepsi, aranciata), 1/4 vino della casa, birra media alla spina), 
forfait consumi (acqua, luce, gas), prima fornitura di biancheria da letto, pulizie finali, servizio spiaggia con 
1 ombrellone e 2 sdraio per unità in file in base alla disponibilità (valido nei mesi estivi), 2 biglietti 
Mirabilandia per prenotazione per soggiorno (valido per 1 giornata – da utilizzare nel periodo di soggiorno 
nel periodo di apertura del parco), utilizzo della piscina scoperta per adulti e bambini, ingresso presso il 
parco acquatico del villaggio (eventuale sdraio da pagare in loco), in base al programma della struttura 
miniclub per bambini 3 – 14 anni, parcheggio fino ad esaurimento. 

MARE
HOTEL SORRISO ***
EMILIA ROMAGNA – BELLARIA IGEA MARINA (RN) BIMBI 

GRATIS

SERVIZI INCLUSI Pensione completa con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo e cena con menu a 
scelta a tre portate con buffet di verdure/insalate, bevande ai pasti (¼ lt di vino della casa  e ½ lt di acqua), 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), 
servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini a partire dalla 4a fila (valido dal 15/5 al 15/09 ca), utilizzo della 
piscina scoperta con lettini e ombrelloni in base alla disponibilità, 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, eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare 
al momento della prenotazione (Euro 20,00 per soggiorno da pagare in loco – non ammesso nelle aree 
comuni), eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (Euro 10,00 al giorno da pagare in loco),  
aria condizionata in camera su richiesta anticipata alla struttura (Euro 6,00 al giorno da pagare in loco), tassa 
di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicata nel paragrafo “Servizi 
inclusi”. 

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

 € 167,00 
a partire da: € 175,00 

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

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

A) 23/05/20 – 13/06/20 
    22/08/20 – 12/09/20 € 175,00       € 167,00 € 235,00       € 224,00

Arrivo sabato 7 notti 
B) 13/06/20 – 18/07/20 € 459,00       € 437,00 € 595,00       € 566,00
C) 18/07/20 – 15/08/20 € 469,00       € 446,00 € 605,00       € 575,00 
D) 15/08/20 – 22/08/20 € 535,00       € 509,00 € 675,00       € 642,00

PRENOTA PRIMA
entro 13-05-2020
SCONTO 5%

RIDUZIONI 3°/4°/5° LETTO

0 - 6,99 anni GRATIS

QUOTA FISSA 3°/4°/5° LETTO
7 - 14,99 anni € 39,00 per soggiorni di 3 notti – € 85,00 per soggiorni di 7 notti
15 anni in poi € 65,00 per soggiorni di 3 notti – € 149,00 per soggiorni di 7 notti

RIDUZIONI 3° LETTO
0 - 10,99 anni 

GRATIS
11 - 12,99 anni

50%
da 13 anni in poi

10%

RIDUZIONI 4° LETTO
0 - 2,99 anni 

GRATIS
3 - 12,99 anni

50% 
da 13 anni in poi

10%
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GUARDA LE OFFERTE COMPLETE E
PRENOTA ONLINE: www.md-viaggi.it
Direzione Tecnica: IGNAS TOUR S.p.A 
Ag. Largo Cesare Battisti, 28 - 39044 Egna (BZ) P.I. 01652670215

PRENOTA  DAL
01.02.2020  AL  29.02.2020 dal lunedì al venerdì 9:00 - 19:00

sabato 9:30 - 12:30 | domenica chiuso

0471 806679
Call Center

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla* 
* Camera quadrupla è composta da 1 letto matrimoniale e 1 letto a castello, perciò per motivi di spazio non è possibile 
aggiungere ulteriore culla.

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, bevande ai pasti (vino della casa, acqua, birra e softdrinkrs), in base al programma della struttura 
1 volta a settimana si effettua cena tipica, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sdraio per camera in file in base alla 
disponibilità (ca. 15/06 – 15/09), eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, noleggio biciclette secondo 
disponibilità, 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, noleggio pedalò a pagamento, eventuale animale domestico da segnalare al momento della 
prenotazione (Euro 3.00 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”.

SERVIZI INCLUSI Pensione completa con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a quattro 
portate con buffet di verdure/insalate, bevande ai pasti (¼ lt vino della casa, ½ lt acqua), Don Juan Card dal 06/06 al 05/09 
ca che comprende servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sdraio per camera, utilizzo della piscina scoperta, animazione 
per adulti e bambini, aperitivo in spiaggia il venerdì pomeriggio, frutta sotto l’ombrellone, in base al programma della 
struttura 2 volte a settimana merenda pomeridiana per bambini, utilizzo diurno del campo da tennis (max 3 ore a 
settimana, su prenotazione), noleggio biciclette (max 1 ora al giorno, fino ad esaurimento), ping-pong, piano bar, spettacoli 
di varietà, servizio navetta da/per la stazione ad orari prestabiliti (dal 06/06 al 05/09 ca), 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. Per chi soggiorna nel periodo di Pasqua incluso il pranzo di Pasqua del 12/04.

SERVIZI NON INCLUSI Eventuale animale domestico da segnalare al momento della prenotazione (Euro 15.00 al giorno 
+ Euro 50.00 per le pulizie finali da pagare in loco – non ammesso nei luoghi comuni), tassa di soggiorno da pagare in 
loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Per persona per 3 notti 
pensione completa + bevande ai pasti 
+ servizio spiaggia 

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO
 € 128,00

a partire da: € 139,00

Per persona per 2 notti pensione completa 
+ bevande ai pasti + Don Juan Card 
+ servizio spiaggia
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO  € 123,00

a partire da: € 129,00

BIMBI 
GRATIS MAREHOTEL ROYAL ***

MARCHE – PESARO (PU)

BIMBI 
GRATIS

GRAND HOTEL DON JUAN ****
ABRUZZO – GIULIANOVA LIDO (TE)

Prezzi per persona per soggiorno

MARE

Arrivo giornaliero minimo 2 notti
in camera doppia/tripla

quadrupla Standard 
vista collina

in camera doppia/tripla
quadrupla Comfort vista 
collina o mare laterale

10/04/20 – 13/04/20 // 24/04/20 – 03/05/20 € 129,00       € 123,00 € 139,00       € 133,00
Arrivo giornaliero minimo 3 notti

30/03/20 – 10/04/20 // 13/04/20 – 24/04/20 
03/05/20 – 06/06/20 // 29/08/20 – 20/09/20 € 179,00       € 171,00 € 215,00       € 205,00

Arrivo giornaliero minimo 4 notti
06/06/20 – 27/06/20 // 22/08/20 – 29/08/20 € 299,00       € 285,00 € 329,00       € 313,00

27/06/20 – 08/08/20 € 339,00       € 323,00 € 365,00       € 347,00
Arrivo sabato 7 notti
08/08/20 – 22/08/20 € 849,00       € 807,00 € 939,00       € 893,00

PRENOTA PRIMA
entro 29-03-2020
SCONTO 8%

PRENOTA PRIMA
entro 28-03-2020
SCONTO 5%

RIDUZIONI 3°  LETTO
0 - 11,99 anni 

GRATIS
12 - 14,99 anni

50% 
da 15 anni in poi

20%

RIDUZIONI 4°  LETTO
0 - 1,99 anni 

GRATIS
12 - 14,99 anni

50% 
da 15 anni in poi

20%

Arrivo giornaliero minimo 3 notti

25/04/20 - 06/06/20 // 29/08/20 - 27/09/20 € 139,00       € 128,00

06/06/20 - 27/06/20 // 22/08/20 - 29/08/20 € 179,00       € 165,00

27/06/20 - 08/08/20 € 195,00       € 180,00

Arrivo giornaliero minimo 7 notti

08/08/20 - 22/08/20 € 559,00       € 515,00

RIDUZIONI 3°/4° LETTO
0 - 6,99 anni 

GRATIS
7 - 14,99 anni

50%
da 15 anni in poi

20%
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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
01.02.2020  AL  29.02.2020 dal lunedì al venerdì 9:00 - 19:00

sabato 9:30 - 12:30 | domenica chiuso

0471 806679
Call Center

SERVIZI INCLUSI  Soft all inclusive con colazione, pranzo e cena a buffet, bevande ai pasti (acqua, vino, aranciata, cola), 
Open bar dalle ore 10 alle ore 21 con thè freddo, succhi, aranciata, cola, gassosa (tutti al bicchiere al bar centrale, no bar 
in spiaggia), drink di benvenuto, festa dell’arrivederci, snack pomeridiano in piscina e snack mattina e pomeriggio per 
Miniclub (sono escluse in assoluto bevande in lattina, bevande alcoliche, caffè, cappuccini, snack e gelati), Tessera club 
che comprende servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio per camera (a ca 500 m - dalla terza fila in poi), 
servizio navetta da/per la spiaggia ad orari prestabiliti, utilizzo della piscina scoperta con ombrelloni fino ad esaurimento 
ad orari prestabiliti, piscina per bambini all’interno del Miniclub, utilizzo delle attrezzature sportive e di intrattenimento, 
partecipazione a tornei sportivi, lezioni collettive di ballo, aerobica, fitness, spettacoli serali, partecipazioni a giochi e feste, 
Miniclub 3-10 anni, Junior Club 10-14 anni, collegamento internet Wi-Fi nelle principali aree comuni, parcheggio all’esterno 
recintato non custodito. Il soggiorno inizia con il pranzo del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza.

SERVIZI NON INCLUSI  Supplemento obbligatorio per bambini infant 0-2,99 anni che include utilizzo della biberoneria 
e culla (Euro 10.00 a notte da pagare in loco), eventuale animale domestico di piccola taglia (max 10 kg) da segnalare al 
momento della prenotazione (Euro 10.00 a notte da pagare in loco – non ammesso nei luoghi comuni), tassa di soggiorno 
da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Per persona per 3 notti Soft All inclusive 
+ servizio spiaggia + Tessera club 
+ animazione
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO  € 178,00

a partire da: € 209,00 

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

MAPO VILLAGE PLAIA ***
PUGLIA – VILLANOVA DI OSTUNI (BR)

BIMBI 
GRATIS MARE

PRENOTA PRIMA
entro 28-04-2020
sconto 15%

RIDUZIONI 3°  LETTO
0 - 13,99 anni 

GRATIS
da 14 anni in poi

30%

RIDUZIONI 4°  LETTO
0 - 2,99 anni 

GRATIS
3 - 13,99 anni

50% 
da 14 anni in poi

30%

Arrivo giornaliero minimo 3 notti
07/06/20 – 14/06/20 // 06/09/20 – 13/09/20 € 209,00       € 178,00

Arrivo domenica 7 notti
14/06/20 – 21/06/20 // 30/08/20 – 06/09/20 € 525,00       € 447,00

21/06/20 – 28/06/20 € 555,00       € 472,00
28/06/20 – 05/07/20 € 599,00       € 510,00
05/07/20 – 12/07/20 € 625,00       € 532,00
12/07/20 – 26/07/20 € 669,00       € 569,00
26/07/20 – 02/08/20 € 729,00       € 620,00
02/08/20 – 09/08/20 € 825,00       € 702,00
09/08/20 – 16/08/20 € 979,00       € 833,00
16/08/20 – 23/08/20 € 865,00       € 736,00
23/08/20 – 30/08/20 € 675,00       € 574,00
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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
01.01.2020  AL  31.01.2020 dal lunedì al venerdì 9:00 - 19:00

sabato 9:30 - 12:30 | domenica chiuso

0471 806679
Call Center

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

SERVIZI INCLUSI Pensione completa con prima colazione a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a tre portate, acqua 
ai pasti, solo su prenotazione e richiesta anticipata è possibile effettuare il pranzo presso il ristorante in spiaggia (8 Km) 
“Rosso di Sera” presso l’Ecoresort Le Sirenè con pizza, varietà di paste fredde, buffet di insalate, sandwich, frutta o dolce, 
servizio navetta da e per la spiaggia dell’Ecoresort Le Sirenè (dista ca 8 Km - inclusa 1 corsa a/r per persona al giorno ad 
orari prestabiliti; ulteriori corse della giornata sono a pagamento al costo di Euro 5.00 a/r per persona), utilizzo della piscina 
scoperta presso l’Ecoresort Le Sirenè con lettini ed ombrelloni fino ad esaurimento (8 km), servizio spiaggia con 1 
ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio per camera presso la spiaggia dell’Ecoresort Le Sirenè in file in base alla disponibilità, 
animazione, miniclub e attività sportive presso Ecoresort Le Sirenè, 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, possibilità di ospitare gli amici a 4 zampe, previo pagamento di un 
supplemento pulizia e disinfezione della camera (Euro 30.00 a settimana da pagare in loco. L’accesso è consentito in spiaggia 
in un’area attrezzata; 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), servizio navetta da/per la spiaggia dell’Ecoresort Le 
Sirene’ (a partire dalla seconda corsa giornaliera il costo è pari ad Euro 5.00 per persona a corsa a/r da pagare in loco), 
garage (Euro 10.00 al giorno da pagare in loco su prenotazione previa disponibilità), tassa di soggiorno da pagare in loco se 
prevista (come da regolamento comunale), tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

SERVIZI INCLUSI Soft All Inclusive con prima colazione italiana a buffet, pranzo e cena a buffet, buffet di verdure/insalate ai 
pasti, bevande ai pasti (vino della casa, birra e softdrinks), Open Bar (dalle ore 17.00 del giorno di arrivo) presso il bar della hall 
dalle ore 08.00 alle ore 15.00 e dalle ore 17.00 alle ore 24.00 con aperitivo, consumo illimitato di bibite analcoliche e succhi alla 
spina, caffè, caffè d’orzo, camomilla, cappuccino e tè caldo/freddo, gelati in coppetta, aperitivo della casa, snack al mattino e 
pomeriggio ad orari prestabiliti (l’open bar non comprende alcolici e superalcolici, bibite, birra e acqua minerale in bottiglia/
lattina), Open bar in spiaggia (09.00-13.00 e 15.00-19.00) con acqua e bibite alla spina, caffè e tè freddo, beach volley, servizio 
spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera a partire dalla 3° fila (a 150 m dalla struttura), utilizzo della piscina scoperta 
con lettini secondo disponibilità e piscina per bambini separata (valida nel periodo estivo e secondo condizioni meteorologiche), 
utilizzo su prenotazione dell’area benessere con bagno turco, doccia emozionale, sauna e angolo tisane negli orari di apertura e 
nei limiti di età previsti dall’hotel, animazione e Miniclub 4 – 15 anni (ca. 01/06 – 19/09), eventuale culla da segnalare al momento 
della prenotazione, collegamento internet Wi-Fi nella hall, parcheggio privato fino ad esaurimento.

SERVIZI NON INCLUSI Eventuale animale domestico da segnalare al momento della prenotazione (Euro 80.00 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 
pensione completa  
+ servizio spiaggia 

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO
 € 145,00

a partire da:

Per persona per 3 notti Soft All Inclusive 
+ servizio spiaggia + piscina scoperta 
+ ingresso all’area benessere
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO  € 155,00

a partire da: 

BIMBI 
GRATIS MAREHOTEL BELLAVISTA CLUB ***

PUGLIA – GALLIPOLI (LE)

BIMBI 
GRATIS

PARK HOTEL PAGLIANZA PARADISO ***
PUGLIA – PESCHICI (FG)

Prezzi per persona per soggiorno.

MARE

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

30/05/20 - 13/06/20 // 12/09/20 - 19/09/20 € 155,00 € 175,00
Arrivo sabato 7 notti

13/06/20 - 20/06/20 // 05/09/20 - 12/09/20 € 409,00 € 455,00
20/06/20 - 27/06/20 // 29/08/20 - 05/09/20 € 479,00 € 535,00

27/06/20 - 11/07/20 € 539,00 € 599,00
11/07/20 - 01/08/20 // 22/08/20 - 29/08/20 € 585,00 € 645,00

01/08/20 - 08/08/20 € 665,00 € 739,00
08/08/20 - 22/08/20 € 819,00 € 915,00

RIDUZIONI 3°  LETTO
0 - 12,99 anni 

GRATIS
13 - 17,99 anni

50% 
da 18 anni in poi

30%

RIDUZIONI 4°  LETTO
0 - 4,99 anni 

70%
5 - 12,99 anni

50% 
da 13 anni in poi

30%

Arrivo giovedì 3 notti / domenica 4 notti
30/04/20 – 31/05/20 // 30/08/20 – 01/11/20 € 145,00

Arrivo sabato 7 notti
30/05/20 – 20/06/20 € 369,00
20/06/20-01/08/20 € 409,00
01/08/20-22/08/20 € 569,00
22/08/20-29/08/20 € 329,00

RIDUZIONI 3°/4° LETTO
0 - 6,99 anni 

GRATIS
7 - 14,99 anni

50%
da 15 anni in poi

20%
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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
01.02.2020  AL  29.02.2020 dal lunedì al venerdì 9:00 - 19:00

sabato 9:30 - 12:30 | domenica chiuso

0471 806679
Call Center

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

SERVIZI INCLUSI Pensione completa con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a tre portate 
con buffet di verdure/insalate, ½ lt d’acqua ai pasti, in base al programma della struttura 1 volta a settimana si effettua 1 
cena tipica, in base al programma della struttura 1 volta alla settimana si effettua 1 serata musicale (solo nei mesi di luglio 
e di agosto), utilizzo della piscina esterna per adulti e bambini presso il centro Adelphi (dal 31/05 al 15/09, situato a ca. 400 
m, raggiungibile tramite strada privata), servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sdraio per camera (a ca. 800 m dall’hotel - 
31/05 - 14/09 ca.) in file in base alla disponibilità, servizio navetta su richiesta da e per la spiaggia ad orari prestabiliti (31/05 
- 14/09 ca.), Miniclub per bambini dai 4 ai 12 anni (01/07 – 31/08 ca.), collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni, 
parcheggio privato fino ad esaurimento (a ca. 100 m dalla struttura). Il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e 
termina con pranzo del giorno di partenza (il pranzo del giorno di partenza sarà al sacco). 
Per chi soggiorna la notte del 15/08, Pranzo  di Ferragosto incluso.

SERVIZI NON INCLUSI Altre bevande ai pasti, supplemento facoltativo Pranzo di Pasqua (Euro 30,00 per persona  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 50,00 a settimana 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 
Pensione completa con prima colazione rinforzata a buffet, colazione rinforzata a buffet (dal 01/06 al 10/09 con bevande 
calde e fredde dal distributore, fette biscottate, marmellata, cornetti, burro, cereali, pane, affettati, formaggi morbidi a 
fette, cetrioli a fette, pomodori a fette e frutta fresca), pranzo e cena con menu a scelta a due portate, acqua ai pasti, 
servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per appartamento a partire dalla 3ª fila a ca 50 m dall’hotel (valido dal 15/05 
al 15/09 ca.), utilizzo della piscina scoperta con piscina per bambini separata, pulizia dell’unità 2 volte a settimana, 
noleggio biancheria da letto con cambio settimanale, collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni, TV su richiesta 
(disponibile solo negli appartamenti di tipo B e D). Il trattamento inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con la 
colazione del giorno di partenza.

SERVIZI NON INCLUSI 
Aria condizionata su richiesta (disponibile solo negli appartamenti di tipo B – Euro 5,00 per persona al giorno da pagare in 
loco), eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (Euro 5,00 al giorno da pagare in loco), parcheggio fino 
ad esaurimento (Euro 5,00 al giorno da pagare in loco), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non 
espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Per persona per 2 notti pensione completa  
+ servizio spiaggia 
+ utilizzo piscina esterna + Miniclub 

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO
 € 99,00

a partire da: € 109,00 

Per persona per 3 notti 
pensione completa

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO  € 117,00
a partire da: € 129,00

MAREHOTEL CALABRISELLA ***
CALABRIA – SAN NICOLÒ DI RICADI (VV)

BIMBI 
GRATIS

RESIDENCE ITALY VILLAGE – LA SERRA ****
CAMPANIA – BAIA DOMIZIA (CE) 

Prezzi per persona per soggiorno.

MARE

Arrivo giornaliero minimo 2 notti
01/04/20 – 30/05/20 // 12/09/20 – 31/10/20 € 109,00       € 99,00

Arrivo sabato 7 notti
30/05/20 – 04/07/20 // 05/09/20 – 12/09/20 € 455,00       € 410,00
04/07/20 – 25/07/20 // 29/08/20 – 05/09/20 € 515,00       € 464,00
25/07/20 – 01/08/20 // 22/08/20 – 29/08/20 € 585,00       € 527,00

01/08/20 – 22/08/20 € 709,00       € 639,00

PRENOTA PRIMA
entro 26-04-2020
sconto 10%

PRENOTA PRIMA
entro 29-03-2020
sconto 10%

RIDUZIONI 4°  LETTO
0 - 8,99 anni 

50% 
da 9 anni in poi
QUOTA INTERA

RIDUZIONI 3°  LETTO
0 - 4,99 anni 

GRATIS
5 - 8,99 anni

50% 
da 9 anni in poi
QUOTA INTERA

Arrivo giornaliero 
minimo 3 notti 

Appartamento 
monolocale 

tipo A da 2/3 posti 

Appartamento 
trilocale tipo B 
da 2/3/4 posti

Appartamento 
trilocale tipo D 
da 2/3/4/5 posti

Appartamento 
monolocale tipo A 

da 1 posto 
18/04/20 – 30/05/20 
 05/09/20 – 26/09/20

€ 129,00
€ 117,00

€ 139,00
€ 126,00

€ 149,00
€ 135,00

€ 189,00
€ 171,00

Arrivo sabato 7 notti
30/05/20 – 20/06/20 
29/08/20 – 05/09/20 

€ 339,00
€ 306,00

€ 359,00
€ 324,00

€ 379,00
€ 342,00

€ 505,00
€ 455,00

20/06/20 – 25/07/20 
22/08/20 – 29/08/20 

€ 389,00
€ 351,00

€ 399,00
€ 360,00

€ 425,00
€ 383,00

€ 525,00
€ 473,00

25/07/20 – 08/08/20 € 399,00
€ 360,00

€ 425,00
€ 383,00

€ 455,00
€ 410,00

€ 535,00
€ 482,00

08/08/20 – 22/08/20 € 555,00
€ 500,00

€ 599,00
€ 540,00

€ 645,00
€ 581,00

€ 765,00
€ 689,00

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
01.01.2020  AL  31.01.2020 dal lunedì al venerdì 9:00 - 19:00

sabato 9:30 - 12:30 | domenica chiuso

0471 806679
Call Center

HOTEL FLÖTSCHERHOF ***S  
TRENTINO ALTO ADIGE – NAZ SCIAVES (BZ) 

MONTAGNA
BENESSERE

BIMBI 
GRATIS

MONTAGNA
BENESSERE

HOTEL CAMINETTO MOUNTAIN RESORT ***S 
TRENTINO ALTO ADIGE – LAVARONE (TN)

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

Prezzi per persona per soggiorno.

SERVIZI INCLUSI Pensione completa con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo con menu a tre 
portate a scelta, cena con menu a scelta a quattro portate e buffet di verdure/insalate, snack pomeridiano 
con succhi e dolci (solo per bambini, ad orari prestabiliti 16:30 – 18:00 ca), utilizzo della piscina coperta, 
utilizzo della piscina scoperta con lettini e ombrelloni secondo disponibilità (valido dal 30/06 al 07/09 ca.), 
utilizzo del centro benessere con bagno turco, doccia emozionale, idromassaggio, idromassaggio esterno, 
sauna, area relax e angolo tisane,  in base al programma della struttura animazione (valido dal 01/07 al 
31/08 ca.), noleggio biciclette fino ad esaurimento, 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. Per chi soggiorna il 15/08 Cenone di Ferragosto (bevande escluse). 

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

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO  € 195,00
a partire da: € 219,00

SERVIZI INCLUSI  
Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a tre portate con buffet 
di verdure/insalate, utilizzo del centro benessere con biosauna, bagno turco, idromassaggio, sauna 
finlandese, angolo tisane e area relax (15:30 – 19:00), ingresso gratuito alle piscine dell’Acquarena di 
Bressanone collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio fino ad esaurimento. € 95,00 

a partire da: € 105,00Per persona per 2 notti 
mezza pensione 
+ utilizzo del centro benessere 
+  Almencard

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

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

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

MONTAGNAHOTEL DU LAC VITAL MOUNTAIN ***S

TRENTINO ALTO ADIGE - MOLVENO (TN)

RIDUZIONI 3° LETTO
0 - 2,99 anni 

GRATIS
3 - 14,99 anni

50%
da 15 anni in poi

20%

Arrivo giornaliero 
minimo 3 notti

in camera doppia 
Fragolina di Bosco

in camera doppia/
tripla Mirtillo

in camera doppia/
tripla Lampone 

Vista Lago
02/05/20 – 21/06/20 
 05/09/20 – 11/10/20 € 179,00     € 162,00 € 199,00     € 180,00 € 239,00     € 216,00 

21/06/20 – 12/07/20 € 219,00     € 198,00 € 259,00    € 234,00 € 299,00    € 270,00 
23/08/20 – 05/09/20 € 259,00    € 234,00 € 299,00    € 270,00 € 335,00    € 302,00
Arrivo giornaliero minimo 5 notti
12/07/20 – 09/08/20 € 465,00    € 419,00 € 529,00    € 477,00 € 595,00    € 536,00 
Arrivo giornaliero minimo 7 notti
09/08/20 – 23/08/20 € 829,00    € 747,00 € 925,00    € 833,00 € 1015,00   € 914,00 

SERVIZI INCLUSI Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a tre 
portate con buffet di verdure/insalate, utilizzo della piscina scoperta con ombrelloni e sdraio secondo 
disponibilità, Molveno Card (con sconti ed agevolazioni sull’utilizzo di numerosi impianti e strutture 
ludiche-sportive), utilizzo della sala fitness, collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio 
fino ad esaurimento. Per chi soggiorna il 15/08 cenone di Ferragosto incluso.

Per persona per 3 notti
mezza pensione 
+ utilizzo della piscina scoperta 
+ Molveno Card
  
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

 € 162,00
a partire da: € 179,00

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

PREZZI VALIDI 
ENTRO IL 29/05!

Arrivo giornaliero 3 notti Arrivo giornaliero 4 notti 
29/05/20 – 28/06/20 
 30/08/20 – 27/09/20 € 219,00       € 195,00 € 275,00       € 249,00

28/06/20 – 05/07/20 € 239,00       € 225,00 € 299,00       € 285,00
Arrivo giovedì 3 notti Arrivo domenica 4 notti 

19/07/20 – 02/08/20 € 265,00       € 249,00 € 329,00       € 315,00
05/07/20 – 19/07/20 € 239,00       € 225,00 € 299,00       € 285,00

Arrivo domenica 7 notti 
02/08/20 – 09/08/20 
 23/08/20 – 30/08/20 € 619,00       € 589,00

09/08/20 – 23/08/20 € 725,00

PRENOTA PRIMA
entro 28-04-2020
SCONTO 10%

PRENOTA PRIMA
entro 28-04-2020
SCONTO 10%

Arrivo giovedì 
2 notti 

in camera 
doppia/tripla 

Classic

in camera 
doppia/tripla 

Superior

in camera 
quadrupla 

Junior Suite

in camera 
singola 
Classic

02/07/20 – 04/07/20 € 105,00
€ 95,00

€ 129,00 
€ 117,00

€ 139,00 
€ 126,00 

€ 129,00
€ 117,00 

Arrivo giovedì 3 notti 
31/05/20 – 14/06/20 
 14/06/20 – 21/06/20 
 21/06/20 – 25/06/20 
 25/06/20 – 02/07/20

€ 155,00
€ 140,00 

€ 189,00
€ 171,00

€ 209,00
€ 189,00  

€ 195,00
€ 176,00 

05/07/20 – 12/07/20 
12/07/20 – 02/08/20 

€ 169,00
€ 153,00 

€ 205,00
€ 185,00

€ 225,00
€ 203,00 

€ 209,00
€ 189,00 

Arrivo domenica 4 notti 

02/08/20 – 30/08/20 € 199,00 
€ 180,00 

€ 239,00 
€ 216,00

€ 265,00 
€ 239,00  

€ 249,00 
€ 225,00 
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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
01.02.2020  AL  29.02.2020 dal lunedì al venerdì 9:00 - 19:00

sabato 9:30 - 12:30 | domenica chiuso

0471 806679
Call Center

BIMBI 
GRATIS

MONTAGNA
BENESSERE

HOTEL ARGENTUM *** 
TRENTINO ALTO ADIGE – COLLE ISARCO (BZ)

Prezzi per persona per soggiorno.

SERVIZI INCLUSI Mezza pensione con prima colazione a buffet, cena con menu fisso a tre portate con 
buffet di verdure/insalate, 1 cena con pizza per soggiorno, 1 pranzo al sacco per soggiorno, utilizzo 
dell’area benessere con idromassaggio e sauna negli orari di apertura previsti dall’hotel, ping pong, 
eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, parcheggio scoperto fino ad esaurimento.

SERVIZI NON INCLUSI Bevande ai pasti, collegamento internet Wi-Fi solo nel Nuovo Edificio (Euro 1.00 
all’ora; Euro 5.00 al giorno da pagare in loco), garage su prenotazione a pagamento 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 
+ ingresso al centro benessere 

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO  € 89,00
a partire da: 

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

Arrivo giovedì 3 notti Arrivo domenica 4 notti
in camera 
quadrupla 
Vecchio 
edificio

in camera 
doppia/tripla

quadrupla 
Nuovo edificio

in camera 
quadrupla 
Vecchio 
edificio

in camera 
doppia/tripla

quadrupla 
Nuovo edificio

09/04/20 - 29/05/20 
02/06/20 - 05/07/20 
30/08/20 - 24/12/20

€ 89,00 € 119,00 € 105,00 € 129,00

05/07/20 - 09/08/20 
23/08/20 - 30/08/20 € 109,00 € 135,00 € 119,00 € 145,00

09/08/20 - 23/08/20 € 119,00 € 135,00

BIMBI 
GRATIS TERME HOTEL TERME VERDI ****  

VENETO – ABANO TERME (PD)

Prezzi per persona per soggiorno.

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

08/02/20 – 28/06/20 // 26/07/20 - 24/12/20 € 209,00 € 249,00

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. Il soggiorno inizia con il pranzo del giorno di arrivo e 
termina con la colazione del giorno di partenza. 

SERVIZI INCLUSI Bevande ai pasti, supplemento obbligatorio Pranzo di Pasqua (Euro 40.00 per persona da 
pagare in loco), 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”.

 € 209,00 
a partire da: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

RIDUZIONI 3° LETTO
0 - 6,99 anni 

GRATIS
7 - 12,99 anni

50%
da 13 anni in poi

10%

BIMBI 
GRATIS TERME HOTEL PETRARCA TERME ****  

VENETO – MONTEGROTTO TERME (PD)

Prezzi per persona per soggiorno.

Arrivo giornaliero minimo 3 notti in camera 
doppia

in camera 
singola

08/02/20 – 03/05/20 // 07/06/20 – 23/08/20 // 03/11/20 - 06/12/20 € 245,00 € 285,00

03/05/20 – 07/06/20 // 23/08/20 – 03/11/20 € 255,00 € 295,00

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

SERVIZI INCLUSI Bevande ai pasti, supplemento per la pensione completa su richiesta da segnalare 
al call center al momento della prenotazione (da pagare in loco), trattamenti beauty e massaggi su 
prenotazione (da pagare in loco), utilizzo della grotta di sale e delle cure termali (da pagare in loco), 
eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare al momento della prenotazione (Euro 15,00 
al giorno da pagare in loco – non ammesso nei luoghi comuni), eventuale culla da segnalare al momento 
della prenotazione (Euro 15,00 al giorno da pagare in loco), tassa di soggiorno da pagare in loco, tutto 
quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”. 

 € 245,00 
a partire da:Per persona per 3 notti 

mezza pensione 
+ utilizzo delle 7 piscine termali 
+ utilizzo del centro benessere 
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO
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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– 19:00  |  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 
29 Febbraio 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

SERVIZI INCLUSI Offerta Base Sistemazione 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 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, Bergamo, Bologna, Verona, Torino per Hersonissos (Creta); Trasferimento dall’aeroporto 
all’hotel e viceversa; Trattamento di All Inclusive che comprende pensione completa presso il ristorante principale a buffet con piatti della cucina 
internazionale, locale e italiana, diverse zone show cooking, ampia area per bambini con buffet loro dedicato, prolungamento della prima 
colazione fino alle ore 11:15 ca., pranzi leggeri, snack e gelato non confezionato presso gli snack bar della piscina e della spiaggia e presso il 
miniclub per bambini, possibilità di cenare presso la taverna “La Pergola” e / o il ristorante “Thalassa” una volta per soggiorno (su prenotazione), 
bevande analcoliche (acqua e soft drink) e alcoliche (birra e vino alla spina, diversi liquori locali e non) durante i pasti e per tutto il giorno presso 
i bar (tramite dispenser o servite dal personale), tè e caffè (incluso espresso). Nota bene: il programma All Inclusive si conclude ogni giorno alle 
ore 24:00 ed è valido fino alla partenza; Cuoco italiano allo show cooking nell’angolo della pasta; Utilizzo di ombrelloni e lettini nelle piscine ed 
in spiaggia (fino ad esaurimento), teli mare; Programma Casa Italia gestito dagli animatori Settemari Club, integrati nel tema 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 servizi settimanali di Casa Italia sono subordinati al numero di presenze; Utilizzo di 4 campi da tennis, (inclusa 1 
ora al giorno), beach volley, campo polivalente (pallavolo, basket e calcetto), ping pong, minigolf, palestra, noleggio windsurf (richiesto brevetto), 
canoe, pedalò, aree giochi per bambini in diverse zone del villaggio; Una bottiglia di acqua e una di vino in camera all’arrivo; 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.

Per persona per 7 notti 
pensione completa 
tasse portuali incluse 
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO  € 552,00

a partire da: € 569,00 

Per persona per 7 notti 
all inclusive + volo + trasferimento 
+ FORFAIT (tasse, assicurazione 
annullamento/medico/bagaglio) 
+ GHIACCIA IL PREZZO
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

SERVIZI INCLUSI Volo a/r da Milano Malpensa, Torino, Bergamo, Verona, Bologna per Minorca; Trasferimento dall’aeroporto alla 
struttura e viceversa; Trattamento di All Inclusive che comprende pensione completa presso i ristoranti principali dei due edifici con 
cucina internazionale e locale, presenza quotidiana di piatti della cucina italiana e cene a tema proposte settimanalmente, snack dolci 
e salati presso lo snack bar 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 23:00 ed è valido fino alle ore 12:00 del giorno di partenza; 
Cuoco italiano allo show cooking nell’angolo della pasta per la cena presso il ristorante dell’edificio Pinguinos (aperto da inizio luglio a 
metà settembre ca.); Utilizzo di ombrelloni e lettini in piscina (fino ad esaurimento), teli mare (su cauzione e con 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; Campo polivalente (pallavolo, calcetto, 
tennis), spinning, bocce, ping pong, minigolf; Collegamento internet Wi-Fi nella lobby e nelle camere; 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.

 € 836,00
a partire da: € 909,00Per persona per 7 notti 

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

 € 726,00
a partire da: € 789,00 

Prezzi per persona per pacchetto.

COSTA MEDITERRANEA
MEDITERRANEO ORIENTALE – GRECIA

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° / 4° LETTO SUL SITO www.md-viaggi.it

SOL MILANOS PINGUINOS ***S – SON BOU
SPAGNA – ISOLE BALEARI – MINORCA

VOLO

ALDEMAR CRETAN VILLAGE ****
GRECIA – CRETA – HERSONISSOS

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 23/05/2020 al 26/09/2020.

Offerta valida dal 31/05/2020 al 27/09/2020.

Partenza sabato 13/06/20 da Bari 8 giorni / 7 notti
Offerta Base Offerta Tutto Incluso

interna doppia € 569,00       € 552,00 € 769,00       € 746,00
interna tripla € 605,00       € 587,00 € 805,00       € 781,00 

interna quadrupla € 675,00       € 655,00 € 875,00       € 849,00
esterna doppia € 665,00       € 646,00 € 865,00       € 840,00
esterna tripla € 699,00       € 679,00 € 899,00       € 873,00

esterna quadrupla  € 769,00        € 746,00 € 969,00       € 940,00
esterna con balcone doppia  € 729,00       € 708,00 € 929,00       € 902,00
esterna con balcone tripla  € 759,00       € 737,00 € 959,00       € 931,00

esterna con balcone quadrupla  € 829,00       € 805,00 € 1029,00      € 999,00

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%

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

Partenza sabato 8 giorni / 7 notti da Milano Malpensa, Torino, Bergamo, Verona
in camera doppia/tripla

quadrupla Standard
in camera quadrupla/

quintupla Family  
A) 31/05/20 – 07/06/20 € 909,00       € 836,00 € 1089,00       € 1102,00
D) 21/06/20 – 12/07/20 € 1165,00       € 1072,00 € 1385,00       € 1274,00
H) 09/08/20 – 23/08/20 € 1575,00       € 1449,00 € 1899,00       € 1747,00 

Partenza sabato 8 giorni / 7 notti da Milano Malpensa, Bergamo
in camera doppia/tripla Standard Vista Giardino in camera quadrupla Family  

A) 23/05/20 – 30/05/20 € 789,00     € 726,00 € 889,00     € 818,00
E) 20/06/20 – 04/07/20 € 1125,00     € 1035,00 € 1249,00     € 1149,00

PRENOTA PRIMA
entro 31-03-2020
sconto 3%
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