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MONTAGNA
BENESSERE
MARE
TERME
Prenotazioni dall’ 01.03.2020 al 31.03.2020
prenota online: www.md-viaggi.it

GB CLUB LE ROSETTE ****
CALABRIA – PARGHELIA (VV)

PRENOTA PRIMA
entro 29-03-2020
SCONTO 20%

BIMBI
BIMBI
GRATIS
GRATIS

MARE

a partire da: € 215,00

€

173,00

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

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

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

Specialeviaggi-03-2020.indd 1

Call Center

0471 806679

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

14/02/20 11:53

SCONTO PRENOTA PRIMA
se prenoti almeno 90/45 giorni
prima della data di partenza

SANTO STEFANO RESORT ***

SARDEGNA – ISOLA DI SANTO STEFANO

Per persona per 7 notti
all inclusive + volo + trasferimento
+ FORFAIT (tasse, assicurazione
annullamento/medico/bagaglio)
+ GHIACCIA IL PREZZO

a partire da: € 999,00

€

919,00

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

VOLO

SERVIZI INCLUSI Volo a/r da Milano Malpensa, Bergamo, Verona per Olbia; Trasferimento via terra dall’aeroporto di Olbia al porto di Palau

e viceversa; Trasferimento dal porto di Palau al porto di Santo Stefano e viceversa via collegamento marittimo con servizio navetta ad orari
prefissati (in funzione degli orari delle imbarcazioni potrebbe rendersi necessaria un’attesa più o meno prolungata a Palau); Trasferimento
dal porto di Santo Stefano alla struttura e viceversa; Trattamento di All Inclusive che comprende pensione completa presso il ristorante
principale “Allium”, pranzo presso il ristorante “Il Covo” su prenotazione (luglio e agosto), snack dolci e salati, succhi di frutta dalle 11:30
alle 12:30 e dalle 17:00 alle 18:00 presso il bar principale, welcome drink all’arrivo, bevande analcoliche (acqua naturale e gassata, soft
drink) e alcoliche (vino, birra) durante i pasti presso il ristorante “Allium” e dalle 10:30 alle 22:30 presso il bar, tramite dispenser o servite
in bicchiere dal personale, 2 liquori locali, tè e caffè americano, bottiglia di acqua in camera all’arrivo. Nota bene: il programma All Inclusive
si conclude ogni giorno alle ore 22:30; Utilizzo di lettini (dalla seconda fila in poi), ombrelloni e tettoie parasole in spiaggia (fino ad
esaurimento), teli mare; Programma “Friends” per il divertimento degli ospiti con serate in compagnia di personaggi famosi dal mondo della
tv e live music in diversi momenti della giornata; personale dedicato per bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni con attività sportive varie; Utilizzo
di 3 campi da tennis, programma di fitness con ginnastica dolce, acqua gym, allenamento aerobico e stretching, calcetto, beach volley,
canoa; Percorsi naturalistici alla scoperta dell’isola con biologo marino che accompagna le uscite di snorkelling e / o diving e presenta il
progetto “Sentinelle del Mare” per la salvaguardia dell’ambiente attraverso il monitoraggio e la catalogazione della flora e della fauna marina
raccontando la vita dell’escosistema marino; Collegamento internet Wi-Fi presso la reception; 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.

Partenza sabato 8 giorni / 7 notti da Milano Malpensa
in camera doppia/tripla Standard in camera tripla/quadrupla Family Suite
F) 04/07/20 – 01/08/20
€ 1319,00 € 1213,00
€ 1575,00 € 1449,00
M) 05/09/20 – 12/09/20
€ 999,00 € 919,00
€ 1099,00 € 1011,00
Offerta valida dal 06/06/2020 al 12/09/2020.
OFFERTA COMPLETA, ALTRI AEROPORTI E QUOTE 3° / 4° LETTO SUL SITO www.md-viaggi.it

Prezzi per persona per pacchetto.
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!

OLIVE GARDEN ***

VOLO

GRECIA – RODI - LARDOS

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

a partire da:

€

669,00

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

SERVIZI INCLUSI Volo a/r da Milano Malpensa, Verona, Bologna, Roma Fiumicino per Rodi; Trasferimento
dall’aeroporto al villaggio e viceversa; Trattamento di All Inclusive che comprende prima colazione, pranzo
e cena serviti a buffet con piatti della cucina mediterranea, bevande alcoliche e analcoliche locali illimitate
servite al bicchiere durante i pasti e fuori dai pasti presso lo snack bar a bordo piscina, caffè e spuntini;
Utilizzo della grande piscina attrezzata con ombrelloni e lettini fino ad esaurimento; Area bambini, palestra,
campo da tennis diurno, campo da pallavolo; Animazione internazionale diurna (zumba, yoga, karaoke,
ecc.) e serale (spettacoli a tema tra cui la “serata greca” con balli popolari) per adulti e bambini, miniclub
per bambini dai 4 ai 12 anni; Collegamento internet Wi – Fi nelle zone comuni; Accesso al nuovo parco
acquatico poco distante dall’hotel con 3 scivoli per adulti, 3 scivoli per bambini, un fiume d’acqua (aperto
dalle 10:00 alle 17:00); Gestione pratica; Quota di iscrizione; Tasse aeroportuali; Assicurazione medico/
bagaglio. Nota bene: massima occupazione della camera Standard 3 adulti e 1 bambino fino a 11,99 anni.
Sistemazione per 4 adulti in camera standard non disponibile!
Partenza sabato 8 giorni / 7 notti da Milano Malpensa, Verona, Bologna, Roma Fiumicino
in camera doppia/tripla
in camera
quadrupla Standard
Singola
A) 16/05/20 – 06/06/20
€ 699,00
€ 815,00
B) 06/06/20 – 27/06/20
€ 775,00
€ 885,00
C) 27/06/20 – 18/07/20
€ 839,00
€ 975,00
D) 18/07/20 – 25/07/20
€ 859,00
€ 995,00
M) 26/09/20 – 10/10/20
€ 669,00
€ 789,00

Offerta valida dal 31/05/2020 al 10/10/2020.
OFFERTA COMPLETA E QUOTE 3°/4° LETTO SUL SITO www.md-viaggi.it

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

COSTA VICTORIA

MEDITERRANEO OCCIDENTALE – SPAGNA – ISOLE BALEARI – FRANCIA/CORSICA

Per persona per 11 notti
pensione completa
tasse portuali incluse

a partire da: € 859,00

€

834,00

PRENOTA PRIMA
entro 31-03-2020
SCONTO 3%

CROCIERA

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.

Partenza sabato 13/06/20 da Savona 12 giorni / 11 notti
Offerta Base
Offerta Tutto Incluso
interna doppia/tripla/quadrupla
€ 859,00
€ 834,00
€ 1175,00
€ 1140,00
esterna doppia/tripla/quadrupla € 1009,00
€ 979,00
€ 1325,00
€ 1286,00
esterna con balcone doppia
€ 1279,00
€ 1241,00
€ 1595,00
€ 1548,00
OFFERTA COMPLETA E RIDUZIONI SUL SITO www.md-viaggi.it

PRENOTA DAL
01.03.2020 AL 31.03.2020
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Prezzi per persona per pacchetto.

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

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

Call Center

0471 806679

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

14/02/20 11:53

BLU HOTEL LACONIA VILLAGE ****

PRENOTA PRIMA
entro 13-03-2020

SARDEGNA – CANNIGIONE (OT)

MARE
TRAGHETTO

BIMBI
GRATIS

a partire da: € 449,00

Per persona per 7 notti pensione completa
+ bevande ai pasti + tessera club
+ traghetto A/R

€

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

SERVIZI INCLUSI

415,00

Traghetto A/R diurno con passaggio ponte da Livorno/Civitavecchia per Olbia; oppure traghetto notturno con partenza la
notte antecedente con posto poltrona fino ad esaurimento da Livorno/Civitavecchia per Olbia; traghetto A/R notturno con
partenza la notte antecedente con posto poltrona fino ad esaurimento da Genova per Porto Torres, auto al seguito
(lunghezza massima 5 metri, altezza massima 1,90-2,20 metri in base alla compagnia prescelta- no camper, furgoni, jeep,
minibus),tasse e diritti portuali. Trattamento di pensione completa con prima colazione, pranzo e cena a buffet, bevande
ai pasti (acqua e vino della casa). Tessera club (attiva dal 12/06 al 11/09) comprende utilizzo della piscina attrezzata con
ombrelloni e sdraio, lo staff di animazione organizza giochi e tornei, corsi di aerobica e nuoto, ma anche intrattenimenti
serali, spettacoli e piano bar (a periodi ed orari prestabiliti). A disposizione dei più piccoli un ampio parco giochi, servizio
Miniclub 4/12 anni ad orari e periodi prestabiliti con animazione. Parcheggio esterno non custodito. Il soggiorno inizia
obbligatoriamente con la cena e termina con il pranzo del giorno di partenza.

Arrivo Venerdì 7 notti

camera doppia standrad
settimana
nave + hotel
supplementare

A.29/05/20-05/06/20 € 449,00
D.19/06/20-26/06/20 € 699,00
M.07/08/20-14/08/20 € 1155,00
R.11/09/20-18/09/20 € 509,00
Arrivo Lunedì 10 notti
A.29/05/20-08/06/20
D19/06/20-29/06/20
E.26/06/20-06/07/20
Arrivo Venerdì 10 notti
F.14/07/20-24/07/20
G.28/07/20-07/08/20
L.01/09/20-11/09/20

€ 415,00
€ 665,00
€ 1119,00
€ 475,00

€ 345,00
€ 595,00
€ 955,00
€ 405,00

€ 309,00
€ 559,00
€ 919,00
€ 369,00

camera tripla / quadrupla standard
settimana
nave + hotel
supplementare
€ 489,00
€ 769,00
€ 1259,00
€ 555,00

€ 455,00
€ 729,00
€ 1229,00
€ 519,00

€ 379,00
€ 655,00
€ 1059,00
€ 445,00

€ 345,00
€ 619,00
€ 1205,00
€ 409,00

camera doppia standrad camera tripla / quadrupla standard
€ 649,00
€ 595,00
€ 709,00
€ 655,00
€ 1025,00
€ 969,00
€ 1129,00
€ 1069,00
€ 1155,00
€ 1105,00
€ 1269,00
€ 1215,00
camera doppia standrad camera tripla / quadrupla standard
€ 1265,00
€ 1215,00
€ 1395,00
€ 1339,00
€ 1339,00
€ 1289,00
€ 1479,00
€ 1419,00
€ 1015,00
€ 959,00
€ 1115,00
€ 1059,00

Prezzi per persona per pacchetto.

0 - 11,99 anni
GRATIS

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

MARINA RESORT GARDEN CLUB ****
SARDEGNA – OROSEI (NU)

RIDUZIONI 3°/4° LETTO

da 12 anni in poi
50%

PRENOTA PRIMA
entro 27-03-2019

MARE
TRAGHETTO

Per persona per 7 notti pensione completa
+ bevande ai pasti + tessera club
+ traghetto A/R

a partire da: € 569,00

€

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

545,00

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 con menu ricchi della cucina tipica Sarda e Nazionale, bevande ai pasti (½ lt di acqua minerale e ¼ lt
di vino della casa serviti in caraffa), Tessera Club (dal 01/06 al 21/09) consente l’utilizzo degli impianti sportivi e ricreativi del resort
(tennis, calcetto, basket, palestra, piscina), animazione diurna e serale e mini club, tornei, feste, ombrelloni e lettini in piscina fino ad
esaurimento, animazione sportiva e di svago, animazione nel Teatro della Pagoda fino a mezzanotte, mini club (dai 4 ai 10 anni non
compiuti al mattino e al pomeriggio) con assistenza di personale specializzato, servizio spiaggia (dista 700/900mt dal corpo Garden) con
ombrelloni e lettini fino ad esaurimento a partire dalla 3° fila, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (il bambino
occupa il 3° posto letto da 0-12 anni). Il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza.

SERVIZI NON INCLUSI Bevande extra ai pasti, eventuale animale domestico di piccola taglia (max 4/5 kg) da segnalare al momento
della prenotazione (Euro 10,00 al giorno da pagare in loco + Euro 70,00 per la disinfestazione finale - non ammesso nei luoghi comuni),
eventuale animale domestico per il traghetto da segnalare al momento della prenotazione (Euro 40.00 andata / ritorno da pagare all’atto
della prenotazione),servizio lavanderia, baby-sitter, escursioni, noleggio auto, moto, mountain bike, utilizzo di tutti gli impianti sportivi in
notturna, sci nautico, equitazione, eventuale 2° culla da segnalare al momento della prenotazione (Euro 15.00 al giorno da pagare in loco),
Arrivo Giovedì 7 notti
nave + hotel
settimana supplementare
A.28/05/20 - 04/06/20
€ 569,00
€ 545,00
€ 459,00
€ 435,00
D.18/06/20-25/06/20
€ 855,00
€ 829,00
€ 745,00
€ 719,00
H.16/07/20-23/07/20
€ 1075,00
€ 1049,00
€ 949,00
€ 925,00
N. 13/08/20-20/08/20
€ 1429,00
€ 1409,00
€ 1229,00
€ 1205,00
Arrivo Lunedì 10 notti
nave + hotel
B.06/07/20 - 16/07/20
€ 1429,00
€ 1339,00
E.27/07/20 - 06/08/20
€ 1515,00
€ 1479,00
I.31/08/20 - 10/09/20
€ 1215,00
€ 1179,00
Arrivo Giovedì 11 notti
nave + hotel
B.25/06/20 - 06/07/20
€ 1505,00
€ 1465,00
H.20/08/20-31/08/20
€ 1870,00
€ 1845,00
I.27/08/20-07/09/20
€ 1419,00
€ 1379,00
OFFERTA COMPLETA E RIDUZIONI SUL SITO www.md-viaggi.it

PRENOTA DAL
01.03.2020 AL 31.03.2020
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Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia / tripla / quadrupla area Garden.

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

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

Call Center

0471 806679

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

14/02/20 11:53

PRENOTA PRIMA
entro 29-03-2020
SCONTO 5%

HOTEL TAMPICO ***

VENETO – LIDO DI JESOLO (VE)

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

a partire da: € 119,00

€

114,00

BIMBI
GRATIS

MARE

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

portate e buffet di verdure/insalate, servizio spiaggia (a ca 100 m dalla struttura) con 1 ombrellone e 2
lettini per camera a partire dalla 2ª fila (valido dal 19/05 al 16/09 ca), eventuale animale domestico di
piccola taglia da segnalare al momento della prenotazione (non ammesso nelle aree comuni), noleggio
biciclette secondo disponibilità, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, collegamento
internet Wi-Fi nelle zone comuni, parcheggio fino ad esaurimento.
SERVIZI NON INCLUSI Bevande ai pasti, tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto
non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Arrivo giovedì 3 notti
in camera doppia/
in camera
tripla/quadrupla *
singola
16/04/20 – 14/06/20
06/09/20 – 20/09/20
14/06/20 – 05/07/20
23/08/20 – 06/09/20
05/07/20 – 09/08/20
09/08/20 – 23/08/20

Arrivo domenica 4 notti
in camera doppia/
in camera
tripla/quadrupla *
singola

€ 119,00 € 114,00 € 149,00 € 142,00 € 139,00 € 133,00 € 175,00 € 167,00
€ 139,00 € 133,00 € 169,00 € 161,00 € 155,00 € 148,00 € 195,00 € 186,00
€ 159,00 € 152,00 € 189,00 € 180,00 € 185,00 € 176,00 € 219,00 € 209,00
€ 185,00 € 176,00 € 209,00 € 199,00 € 225,00 € 214,00 € 265,00 € 252,00

Prezzi per persona per soggiorno. * Le camere quadruple sono dotate di letto a castello.
0 - 6,99 anni
GRATIS

HOTEL REGINA ***

PRENOTA PRIMA
entro 28-04-2020
SCONTO 5%

VENETO – CAORLE (VE)

a partire da: € 85,00

Per persona per 2 notti
mezza pensione
+ servizio spiaggia

€

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

81,00

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

da 15 anni in poi
10%

BIMBI
GRATIS

MARE

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

di verdure/insalate, servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 sdraio, 1 lettino fino ad esaurimento (a ca 100 m, valido dal
01/05 al 20/09 ca), noleggio biciclette fino ad esaurimento, eventuale culla da segnalare al momento della
prenotazione fino ad esaurimento, collegamento Internet Wi-Fi nelle zone comuni, parcheggio fino ad esaurimento. Il
soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza.

SERVIZI NON INCLUSI Bevande ai pasti, eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare al momento

della prenotazione (solo cani, Euro 5.00 al giorno da pagare in loco – non ammessi nelle aree comuni), tassa di
soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi Inclusi”.

Arrivo giornaliero minimo 2 notti
04/04/20 – 09/04/20 // 14/04/20 – 21/05/20 // 06/09/20 – 27/09/20 € 85,00 € 81,00
09/04/20 – 14/04/20 // 21/05/20 – 14/06/20 // 23/08/20 – 06/09/20 € 95,00 € 91,00
Arrivo giornaliero minimo 3 notti
05/07/20 – 09/08/20
€ 169,00 € 161,00
14/06/20 – 05/07/20
€ 165,00 € 157,00
Arrivo domenica 7 notti
09/08/20 – 23/08/20
€ 465,00 € 442,00
Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla.
0 - 6,99 anni
GRATIS

HOTEL ALISEI ***

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

a partire da: € 149,00

€

142,00

da 14 anni in poi
10%

PRENOTA PRIMA
entro 13-05-2020
SCONTO 5%

FRIULI VENEZIA GIULIA - LIGNANO SABBIADORO (UD)

Per persona per 3 notti
mezza pensione

RIDUZIONI 3° / 4° LETTO
7 - 13,99 anni
50%

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

portate e buffet di verdure/insalate, acqua in caraffa a cena, 1 drink di benvenuto per persona per soggiorno,
servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 sdraio ed 1 lettino per camera a partire dalla 5°fila (a ca. 400 m dall’hotel),
utilizzo della piscina scoperta con ombrelloni, lettini e sdraio fino ad esaurimento, noleggio citybikes secondo
disponibilità, collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio fino ad esaurimento.
SERVIZI NON INCLUSI Bevande ai pasti, eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare al
momento della prenotazione (Euro 8.00 al giorno da pagare in loco – non ammessi 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, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Arrivo giornaliero minimo 3 notti
20/05/20 – 27/05/20 // 03/06/20 – 10/06/20 // 06/09/20 – 13/09/20
10/06/20 – 15/06/20 // 28/06/20 – 08/08/20 // 23/08/20 – 30/08/20
Arrivo giornaliero minimo 5 notti
27/05/20 – 03/06/20 // 15/06/20 – 28/06/20 // 30/08/20 – 06/09/20
Arrivo giornaliero minimo 7 notti
08/08/20 – 23/08/20
Prezzo per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla.
RIDUZIONI 3° / 4° LETTO
0 - 2,99 anni
3 - 7,99 anni
8 - 13,99 anni
GRATIS
50%
30%

PRENOTA DAL
01.03.2020 AL 31.03.2020
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MARE

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

€ 149,00 € 142,00
€ 179,00 € 171,00
€ 289,00 € 275,00
€ 485,00

€ 461,00

da 14 anni in poi
10%

Call Center

0471 806679

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

14/02/20 11:53

VILLAGGIO MARE SI ****

PRENOTA PRIMA
entro 29-04-2020
SCONTO 22%

TOSCANA – FOLLONICA (GR)

BIMBI
GRATIS

Per persona per 3 notti
pensione completa + bevande ai pasti
+ tessera club

MARE

a partire da: € 245,00

192,00

€

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

SERVIZI INCLUSI Pensione completa con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a tre portate
con antipasti a buffet (in luglio ed agosto pranzo e cena a buffet), bevande ai pasti (acqua e vino della casa), forfait consumi
(acqua, luce, gas), fornitura iniziale di biancheria da letto e da bagno, pulizie finali (escluso angolo cottura, che sarà a carico del
cliente), Tessera club che comprende noleggio Kit da spiaggia (1 ombrellone e 2 seggioloni di plastica da spiaggia e 1 libretto
info spiagge per camera), animazione e Miniclub 4-15 anni tutti i giorni ad orari prestabiliti (dal 30/05 al 05/09 ca), utilizzo della
piscina scoperta con ombrelloni e lettini/sdraio fino ad esaurimento (dal 01/06 al 29/09 ca), utilizzo diurno del campo da beach
volley (su prenotazione), utilizzo diurno del campo polivalente (su prenotazione, solo 1 ora al giorno), noleggio biciclette fino ad
esaurimento (nel periodo 01/01- 20/06 e 05/09-31/12 ca), collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni, parcheggio fino ad
esaurimento. Il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza.
SERVIZI NON INCLUSI Deposito cauzionale (Euro 150.00 ad unità da versare in contanti all’arrivo), noleggio biciclette (nel

periodo 20/06 – 05/09ca), eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (Euro 5.00 al giorno da pagare in loco),
eventuale animale domestico da segnalare al momento della prenotazione (Euro 5.00 al giorno da pagare in loco – non ammesso
nei luoghi comuni), riassetto giornaliero (Euro 15.00 al giorno da pagare in loco), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista,
tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Arrivo giornaliero minimo 3 notti
01/01/20 – 30/05/20 // 05/09/20 – 31/12/20
€ 245,00
Arrivo giornaliero minimo 5 notti
30/05/20 – 20/06/20
€ 465,00
20/06/20 – 04/07/20
€ 495,00
Arrivo sabato 7 notti
04/07/20 – 11/07/20
€ 739,00
11/07/20 – 01/08/20 // 22/08/20 – 29/08/20
€ 829,00
01/08/20 – 08/08/20
€ 925,00
08/08/20 – 22/08/20
€ 1059,00
29/08/20 – 05/09/20
€ 695,00

€ 192,00
€ 363,00
€ 387,00
€ 577,00
€ 647,00
€ 722,00
€ 827,00
€ 543,00

Prezzi per persona per soggiorno in Appartamento Trilocale Typ Premium 2/3/4/5/6 posti
RIDUZIONI 3° LETTO
RIDUZIONI 4°/5°/6° LETTO
0 - 11,99 anni
da 12 anni in poi
0 - 1,99 anni
2 - 11,99 anni
da 12 anni in poi
GRATIS
30%
GRATIS
50%
30%

HOTEL FABRICIA ****

PRENOTA PRIMA
entro 28-04-2020
SCONTO 10%

TOSCANA – PORTOFERRAIO (LI) - ISOLA D’ELBA

BIMBI
GRATIS

MARE

a partire da: € 429,00

Per persona per 5 notti
pensione completa + servizio spiaggia
+ utilizzo della piscina scoperta

387,00

€

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

SERVIZI INCLUSI

Pensione completa con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo con menu fisso a tre portate, cena con menu a scelta
a tre portate e buffet di verdure/insalate, servizio spiaggia con lettini ed ombrelloni fino ad esaurimento in file in base alla
dispo-nibilità (valido nel periodo estivo), utilizzo della piscina scoperta semi-olimpionica e piscina esagonale con
idromassaggio e lettini secondo disponibilità, utilizzo della sala fitness, in base al programma in loco Miniclub ad orari
prestabiliti (valido dal 01/07 al 30/08 ca), noleggio Mountainbike fino ad esaurimento, collegamento internet Wi-Fi nelle
zone comuni, parcheggio fino ad esaurimento. Il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con la colazione
del giorno di partenza.

SERVIZI NON INCLUSI

Bevande ai pasti, eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare al momento della prenotazione (Euro 10,00
al giorno da pagare in loco – non ammesso nelle aree comuni), culla obbligatoria per bambini fino a 1,99 anni 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”.

in camera doppia/tripla
Vista Giardino

Arrivo giornaliero minimo 5 notti

in camera doppia/tripla
Vista Mare Laterale

01/06/20 – 20/06/20 // 01/09/20 – 15/09/20

€ 429,00

€ 387,00

€ 495,00

€ 446,00

20/06/20 – 10/08/20 // 22/08/20 – 01/09/20

€ 539,00

€ 486,00

€ 609,00

€ 549,00

10/08/520 – 22/08/20

€ 739,00

€ 666,00

€ 805,00

€ 725,00

Prezzi per persona per soggiorno
RIDUZIONI 3° LETTO

0 - 6,99 anni
GRATIS

PRENOTA DAL
01.03.2020 AL 31.03.2020
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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

7 - 14,99 anni
50%

da 15 anni in poi
30%
Call Center

0471 806679

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

14/02/20 11:53

HOTEL FAMILY MARINA BEACH ***

PRENOTA PRIMA
entro 29-03-2020
SCONTO 10%

EMILIA ROMAGNA – LIDO ADRIANO (RA)

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

€

da: € 165,00

149,00

BIMBI
GRATIS

MARE

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 (acqua, vino della casa e softdrinks),
servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera in file in base alla disponibilità (valido nel periodo di
apertura del lido), 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), utilizzo della piscina scoperta (nel periodo estivo e secondo condizioni meteorologiche),
animazione ad orari prestabiliti (ca. 01/06 – 31/08), Miniclub 4-13 anni (ca. 01/06 – 31/08), 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.

in camera
in camera doppia/
doppia/tripla
tripla/quadrupla
A) 13/05/20 - 30/05/20 // 05/09/20 - 26/09/20 € 165,00 € 149,00 € 209,00 € 189,00
B) 30/05/20 - 06/06/20
€ 195,00 € 176,00 € 249,00 € 225,00
Arrivo sabato 4 notti
C) 13/05/20 - 30/05/20 // 05/09/20 - 26/09/20 € 205,00 € 185,00 € 239,00 € 216,00
D) 30/05/20 - 06/06/20
€ 225,00 € 203,00 € 289,00 € 261,00
Arrivo sabato 7 notti
E) 06/06/20 -20/06/20 // 29/08/20 - 05/09/20 € 445,00 € 401,00 € 505,00 € 455,00
Arrivo mercoledì 3 notti

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

PRENOTA PRIMA
entro 28-04-2020
SCONTO 10%

HOTEL ADRIA ****

EMILIA ROMAGNA – MILANO MARITTIMA (RA)

Per persona per 3 notti
a partire
pensione completa
+ bevande ai pasti
+ servizio spiaggia + Miniclub
+ 2 biglietti per Mirabilandia per soggiorno

€

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

Prezzo per persona per soggiorno.

da: € 255,00

230,00

BIMBI
GRATIS

SERVIZI INCLUSI Pensione completa con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo con menu a scelta
a tre portate, cena con menu a scelta a quattro portate, buffet di verdure/insalate ai pasti, bevande ai pasti
(vino della casa, acqua, birra e softdrinks), open bar con softdrinks e caffè (valido dal 01/06 al 15/09, dalle
ore 10.00 alle 18.00 ca.), servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera a partire dalla 4° fila
(ca. 15/05 – 15/09), utilizzo della piscina scoperta con lettini e ombrelloni secondo disponibilità e piscina
per bambini separata (ca. 15/05 – 15/09), 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), Miniclub 3 – 14 (ca. 01/06 – 10/09 ad orari
prestabiliti), eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, eventuale animale domestico di
piccola taglia 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.
in camera doppia/
tripla/quadrupla
Vista Pineta

Arrivo giornaliero
minimo 3 notti
A) 01/04/20 - 30/04/20 // 03/05/20 - 13/06/20
05/09/20 - 31/10/20
B) 13/06/20 - 27/06/20 // 29/08/20 - 05/06/20
C) 27/06/20 - 08/08/20 // 22/08/20 - 29/08/20
Arrivo giornaliero minimo 5 notti
D) 08/08/20 - 22/08/20
OFFERTA COMPLETA E RIDUZIONI SUL SITO www.md-viaggi.it

HOTEL ADRIATICO ***

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

€

€ 255,00

in camera doppia/
tripla/quadrupla
Vista Mare Laterale

€ 230,00 € 269,00

partire da: € 209,00

189,00

€ 243,00

€ 295,00 € 266,00 € 309,00 € 279,00
€ 319,00 € 288,00 € 339,00 € 306,00
€ 579,00

€ 522,00 € 615,00

€ 554,00

Prezzi per persona per soggiorno.
PRENOTA PRIMA
entro 28-04-2020
SCONTO 10%

EMILIA ROMAGNA – GATTEO A MARE (FC)

a
Per persona per 3 notti
pensione completa + bevande ai pasti
+ servizio spiaggia + 2 biglietti
per Mirabilandia per soggiorno

MARE

MARE

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 (½ lt di acqua, ¼ lt di vino locale o 1 softdrink), secondo
il programma della struttura 1 cena tipica per settimana, aperitivo della domenica sera con gustosi stuzzichini, 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), utilizzo della
piscina scoperta con idromassaggio con lettini e ombrelloni fino ad esaurimento con piscina per bambini separata,
servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera fino ad esaurimento (valido dal 15/05 al 15/09 ca.), eventuale
culla da segnalare al momento della prenotazione fino ad esaurimento, miniclub valido dal 09/06 al 31/08 ca.,
noleggio biciclette fino ad esaurimento, per soggiorni di minimo sette notti borsa mare in omaggio, 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 Eventuale animale domestico da segnalare al momento della prenotazione (solo Euro 20.00
per soggiorno - non ammessi nelle aree comuni), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non
espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Arrivo giornaliero minimo 3 notti
A) 23/05/20 – 06/06/20 // 01/09/20 – 12/09/20
€ 209,00
B) 06/06/20 – 27/06/20 // 22/08/20 - 01/09/20
€ 245,00
C) 27/06/20 - 08/08/20
€ 285,00
Arrivo giornaliero minimo 7 notti
D) 08/08/20 - 22/08/20
€ 729,00
OFFERTA COMPLETA E RIDUZIONI SUL SITO www.md-viaggi.it

PRENOTA DAL
01.03.2020 AL 31.03.2020

Specialeviaggi-03-2020.indd 6

€ 189,00
€ 221,00
€ 257,00
€ 657,00

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

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

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

Call Center

0471 806679

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

14/02/20 11:53

HOTEL NAUTILUS ***

EMILIA – ROMAGNA – BELLARIA IGEA MARINA (RN)

a partire da: € 85,00

Per persona per 2 notti
pensione completa
+ bevande ai pasti
+ servizio spiaggia

€

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

77,00

PRENOTA PRIMA
entro 28-03-2020
SCONTO 10%

BIMBI
GRATIS

MARE

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 (1/4 lt di vino e ½ lt di acqua), utilizzo della piscina
scoperta, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera a partire dalla 4° fila (valido nel periodo di apertura
del lido), 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, 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
3.00 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”.

in camera doppia/
in camera singola
tripla
09/05/20 - 06/06/20 // 05/09/20 - 26/09/20 € 85,00
€ 77,00 € 105,00 € 95,00
Arrivo giornaliero minimo 3 notti
06/06/20 - 27/06/20 // 29/08/20 - 05/09/20 € 149,00 € 135,00 € 239,00 € 216,00
27/06/20 - 08/08/20 // 22/08/20 - 29/08/20 € 179,00 € 162,00 € 245,00 € 221,00
Arrivo giornaliero minimo 7 notti
08/08/20 - 22/08/20
€ 509,00 € 459,00 € 785,00 € 707,00
Arrivo giornaliero minimo 2 notti

Prezzi per persona per soggiorno.
RIDUZIONI 3° / 4° LETTO
7 - 13,99 anni
50%

0 - 6,99 anni
GRATIS

HOTEL NEW JOLIE ***

BIMBI
GRATIS

EMILIA ROMAGNA – RIMINI (RN)

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

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

a partire da:

€

da 14 anni in poi
20%

119,00

MARE

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. ½ lt di acqua e 1 succo per i
bambini), servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera in file in base alla disponibilità (16/05 – 12/09 ca),
in base al programma in loco Miniclub in spiaggia per bambini 2 – 12 anni ad orari prestabiliti (dal 01/07 al 31/08 ca),
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 NON INCLUSI Altre bevande ai pasti, eventuale animale domestico da segnalare al momento della
prenotazione (Euro 30,00 per soggiorno da pagare in loco – non ammesso nelle aree comuni), 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”.

Arrivo giornaliero
minimo 3 notti

in camera doppia
Economy

11/04/20 – 27/06/20
€ 119,00
22/08/20 – 19/09/20
27/06/20 – 08/08/20
€ 145,00
Arrivo giornaliero minimo 7 notti
08/08/20 – 22/08/20
€ 409,00

in camera doppia/
tripla/quadrupla
Comfort

in camera doppia/
tripla/quadrupla
Superior

€ 139,00

€ 159,00

€ 165,00

€ 185,00

€ 455,00

€ 499,00

Prezzi per persona per soggiorno.
RIDUZIONI 3° LETTO
0 - 9,99 anni 10 - 12,99 anni da 13 anni in poi
GRATIS
50%
10%

0 - 1,99 anni
GRATIS

HOTEL VISCOUNT **

BIMBI
GRATIS

EMILIA ROMAGNA – RICCIONE (RN)

Per persona per 3 notti
pensione completa
+ bevande ai pasti
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

a partire da:

€

RIDUZIONI 4° LETTO
2 - 12,99 anni da 13 anni in poi
50%
10%

129,00

MARE

SERVIZI INCLUSI Pensione completa con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo e cena con menu
a scelta a tre portate, bevande ai pasti (¼ lt di vino della casa e ½ lt di acqua o 1 softdrink), animazione
in spiaggia a ca 200 m (dal 15/06 al 05/09 ca.) servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera
a partire dalla 3ª fila in base alla disponibilità (presso il lido a ca 60 m oppure presso il lido a ca 200 m),
utilizzo della piscina in spiaggia su richiesta (Euro 7.00 per camera per notte a pagare in loco),eventuale
culla da segnalare al momento della prenotazione. Il trattamento inizia con il pranzo del giorno di arrivo e
termina con la colazione del giorno di partenza.
SERVIZI NON INCLUSI Supplemento aria condizionata su richiesta (Euro 5.00 al giorno per camera per

notte da pagare in loco), utilizzo della piscina in spiaggia su richiesta (Euro 7.00 da pagare in loco),
eventuale animale domestico da segnalare al momento della prenotazione (Euro 20.00 per soggiorno da
pagare in loco – non ammessi nei luoghi comuni), parcheggio fino ad esaurimento (Euro 7.00 da pagare
in loco), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel
paragrafo “Servizi inclusi”.

Arrivo giovedì
Arrivo domenica
minimo 3 notti
4 notti
21/05/20 – 13/06/20 // 30/08/20 – 13/09/20
€ 129,00
€ 155,00
13/06/20 - 28/06/20
€ 149,00
€ 169,00
28/06/20 – 09/08/20 // 23/08/20 – 30/08/20
€ 175,00
€ 205,00
Arrivo domenica 7 notti
09/08/20 – 23/08/20
€ 489,00
OFFERTA COMPLETA E RIDUZIONI SUL SITO www.md-viaggi.it

PRENOTA DAL
01.03.2020 AL 31.03.2020
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Prezzo per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla Standard.

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

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

Call Center

0471 806679

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

14/02/20 11:53

HOTEL RIVAZZURRA***

PRENOTA PRIMA
entro 28-04-2020
SCONTO 10%

MARCHE - PESARO (PU)

a partire da: € 99,00

Per persona per 2 notti
pensione completa
+ bevande ai pasti
+ servizio spiaggia

€

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

90,00

BIMBI
GRATIS

MARE

SERVIZI INCLUSI Pensione completa con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo e cena con menu
a scelta a tre portate e buffet di insalate/verdure, bevande ai pasti (vino della casa, acqua), servizio
spiaggia con 1 ombrellone e 2 sdraio per camera in file fino ad esaurimento (a ca 50 m – valido dal 01/06
al 15/09 ca), eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione fino ad esaurimento, eventuale
animale domestico di piccola taglia da segnalare al momento della prenotazione (solo cani – non ammessi
nelle aree comuni), 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 NON INCLUSI Altre bevande ai pasti, parcheggio fino ad esaurimento (Euro 8.00 al giorno da
pagare in loco), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato
nel paragrafo “Servizi Inclusi”.

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

Arrivo giornaliero minimo 2 notti
A. 16/05/20 – 06/06/20 // 06/09/20 – 12/09/20

€ 99,00

€ 90,00

Arrivo giornaliero minimo 3 notti
B. 06/06/20 – 13/06/20

€ 149,00

€ 135,00

Arrivo sabato/domenica 7 notti
C. 13/06/20 – 27/06/20 // 30/08/20 – 06/09/20

€ 369,00

€ 333,00

D. 27/06/20 – 09/08/20 // 16/08/20 – 30/08/20

€ 409,00

€ 369,00

E. 09/08/20 – 16/08/20

€ 575,00

€ 518,00

Prezzo per persona per pacchetto in camera doppia/tripla/quadrupla

CLUB ESSE MEDITERRANEO ****

PRENOTA PRIMA
entro 29-03-2020
SCONTO 5%

ABRUZZO – MONTESILVANO (PE)

Per persona per 4 notti
pensione completa
+ bevande ai pasti
+ tessera club

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

a partire da: € 195,00

€

186,00

BIMBI
GRATIS

MARE

SERVIZI INCLUSI Trattamento di pensione completa con prima colazione, pranzo e cena a buffet, con
una scelta di pietanze di cucina internazionale, nazionale e regionale, con ampia scelta di antipasti, primi,
secondi, contorni, vera pizza italiana, frutta, dolce, bevande incluse ai pasti con acqua microfiltrata, birra
chiara, vino bianco e rosso locale della casa, Tessera Club include accesso alla piscina e alla spiaggia
attrezzata dalla seconda fila in poi, le attività Hero Camp e Young Club, infant card include l’utilizzo della
culla e l’uso della biberoneria da segnalare all’atto della prenotazione.
SERVIZI NON INCLUSI Eventuale animale domestico da segnalare al momento della prenotazione (max
20kg – Euro 50,00 per il solo soggiorno per disinfezione finale della camera da pagare in loco – non
ammesso nei luoghi comuni),
Arrivo Martedì 4 notti
02/06/20-09/06/20 // 15/09/20-22/09/20

€ 195,00

€ 186,00

09/06/20-16/06/20 // 08/09/20-15/09/20

€ 259,00

€ 274,00

16/06/20-30/06/20

€ 285,00

€ 271,00

Arrivo Martedì 7 / 14 notti
30/06/20-14/07/20 // 01/09/20-08/09/20

€ 549,00

€ 522,00

14/07/20-04/08/20

€ 639,00

€ 609,00

04/08/20-11/08/20 // 25/08/20-01/09/20

€ 715,00

€ 680,00

11/08/20-25/08/20

€ 825,00

€ 784,00

Prezzo per persona per pacchetto in camera doppia/tripla/quadrupla Superior.
PRENOTA PRIMA
entro 28-04-2020
SCONTO 10%

VILLAGGIO ELEA ***
CAMPANIA – ASCEA (SA)

Per persona per 3 notti
pensione completa
+ bevande ai pasti
+ servizio spiaggia
+ Tessera Club + animazione
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

a partire da: € 149,00

€

135,00

in Bungalow
Classic
2/3/4 posti
€ 149,00
€ 135,00

31/05/20 – 14/06/20
06/09/20 – 20/09/20
Arrivo domenica 7 notti
14/06/20 – 28/06/20
€ 369,00
€ 333,00
30/08/20 – 06/09/20
€ 445,00
28/06/20 – 19/07/20
€ 401,00

PRENOTA DAL
01.03.2020 AL 31.03.2020
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MARE

SERVIZI INCLUSI Pensione completa con prima colazione, pranzo e cena a buffet, buffet di verdure/
insalate ai pasti, bevande ai pasti (vino locale, acqua e softdrinks), servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1
sdraio, 1 lettino fino ad esaurimento a partire dalla 3° fila, Tessera Club che comprende Juniorclub e
Miniclub (dalle ore 9.30 alle ore 21.30, dal 02/06 al 22/09 ca ingresso non consentito ai minori di 4 anni)
con assistenza al ristorante, giochi, laboratori manuali, tornei sportivi e spettacoli, animazione serale
nell’anfiteatro con musica e balli, animazione secondo il programma della struttura (valido dal 02/06 al
22/09), fornitura di biancheria da letto, Beach-Volley, Ping-Pong, collegamento Internet Wi-Fi nelle zone
comuni, parcheggio fino ad esaurimento. Solo per chi soggiorna in Bungalow Style inoltre sono inclusi i
seguenti servizi: servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 sdraio, 1 lettino per unità in 1° o 2° fila fino ad
esaurimento, pulizia giornaliera dell’alloggio, fornitura della biancheria da bagno. Il soggiorno inizia con il
pranzo del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza.
Arrivo giornaliero
minimo 3 notti

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

BIMBI
GRATIS

in Bungalow
Singolo
1 posto
€ 225,00
€ 203,00

in Bungalow in Bungalow
Style
Style
2/3/4 posti
1 posto
€ 155,00
€ 249,00
€ 140,00
€ 225,00

€ 575,00
€ 518,00
€ 605,00
€ 545,00

€ 449,00
€ 405,00
€ 519,00
€ 468,00

€ 675,00
€ 608,00
€ 789,00
€ 711,00

Prezzi per persona per soggiorno.

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

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

Call Center

0471 806679

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

14/02/20 11:53

HOTEL HELIOS ***

PREZZI VALIDI
entro 28-04-2020

PUGLIA – RODI GARGANICO (FG)

Per persona per 2 notti
pensione completa
+ bevande ai pasti
+ Tessera Club
+ servizio spiaggia

a partire da: € 95,00

€

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

85,00

BIMBI
GRATIS

MARE

SERVIZI INCLUSI Pensione completa con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a
tre portate, bevande ai pasti (¼ lt di vino della casa e ½ lt di acqua), Tessera Club (attiva dal 01/06 al 31/08 ca) che
comprende servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera in file in base alla disponibilità (valido dal 01/06
al 20/09 ca) e animazione dal 01/06 al 31/08 ca, collegamento internet Wi-Fi nella hall, parcheggio fino ad
esaurimento. Il trattamento inizia con il pranzo del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza,
oppure può iniziare con la cena del giorno di arrivo e terminare con il pranzo del giorno di partenza.
SERVIZI NON INCLUSI Eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (Euro 5,00 al giorno da pagare
in loco), eventuale animale domestico da segnalare al momento della prenotazione (Euro 8.00 al giorno da pagare in
loco – non ammesso nei luoghi comuni), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non
espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

in camera doppia/
in camera doppia/
tripla Classic
tripla/quadrupla Family
31/05/20 – 07/06/20 // 06/09/20 – 20/09/20 € 105,00 € 95,00
€ 95,00 € 85,00
Arrivo giornaliero minimo 3 notti
07/06/20 – 21/06/20 // 30/08/20 - 06/09/20 € 175,00 € 159,00 € 155,00 € 139,00
Arrivo domenica 7 notti
21/06/20 - 05/07/20
€ 455,00 € 409,00 € 399,00 € 359,00
05/07/20 – 19/07/20
€ 489,00 € 455,00 € 455,00 € 409,00
19/07/20 – 09/08/20 // 23/08/20 - 30/08/20 € 545,00 € 489,00 € 499,00 € 449,00
09/08/20 - 23/08/20
€ 665,00
€ 629,00
Arrivo giornaliero minimo 2 notti

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

Prezzo per persona per soggiorno.

JOLIE PARK HOTEL ***

BIMBI
GRATIS

PUGLIA – GALLIPOLI (LE)

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

a partire da:

€

145,00

SERVIZI INCLUSI Pensione completa con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo e cena con menu a
scelta a tre portate con contorni, acqua ai pasti, solo su prenotazione e richiesta anticipata è possibile
effettuare il pranzo presso il ristorante in spiaggia (ca 7 Km) “Rosso di Sera” presso l’Ecoresort Le Sirenè
con pizza, varietà di paste fredde, buffet di insalate, sandwich, frutta o dolce, acqua ai pasti, servizio
spiaggia con 1 ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino per camera presso la spiaggia dell’Ecoresort Le Sirenè in file
secondo disponibilità (dal 01/04 al 30/10 ca. - servizio navetta da/per la spiaggia dell’Ecoresort Le Sirenè
su prenotazione al costo di Euro 5.00 per una corsa a/r a persona ad orari prestabiliti), utilizzo della piscina
scoperta (dal 01/06 ca), collegamento Wi-Fi in tutti gli ambienti, parcheggio pubblico secondo disponibilità.
Il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza.
Arrivo giovedì 3 notti / domenica 4 notti
05/03/20 – 31/05/20 30/08/20 – 01/11/20
Arrivo sabato 7 notti
30/05/20 – 20/06/20
20/06/20 – 01/08/20
01/08/20 – 22/08/20
22/08/20 – 29/08/20

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

VILLAGGIO SANT’ANDREA ***

CALABRIA – SANT’ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO (CZ)

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

€

partire da: € 135,00

119,00

MARE

€ 145,00
€ 375,00
€ 415,00
€ 589,00
€ 329,00

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla.
RIDUZIONI 3° / 4° LETTO
0 - 6,99 anni
7 - 14,99 anni
GRATIS
50%
PREZZI VALIDI
entro 28-04-2020

BIMBI
GRATIS

da 15 anni in poi
20%

MARE

SERVIZI INCLUSI Pensione completa con prima colazione italiana a buffet, pranzo e cena con menu a

scelta tre portate (2 primi, 2 secondi con contorni a buffet, dolce o frutta – i pasti possono essere serviti
oppure a buffet a discrezione della struttura), bevande ai pasti (½ lt acqua, ¼ lt vino della casa), Tessera
club (dal 30/05 al 12/09 ca) che comprende animazione, miniclub (dai 5 – 12 anni), utilizzo della piscina
scoperta con lettini ed ombrelloni fino ad esaurimento (dal 30/05 al 12/09 ca), utilizzo della piscina per
bambini (dal 30/05 al 12/09 ca), servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio per camera (dalla
4° fila – dal 30/05 al 12/09 ca), servizio navetta da/per la spiaggia ad orari prestabiliti (spiaggia dista ca.
400 m ca), utilizzo della sala fitness solo su richiesta, beach-volley, campo da tennis, campo polivalente,
tiro con l’arco, eventuale culla su richiesta da segnalare al call center al momento della prenotazione,
collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni, 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 Pranzo
di Ferragosto incluso.

Arrivo giornaliero minimo 2 notti
30/05/20 – 13/06/20 // 29/08/20 – 12/09/20
€ 135,00
€ 119,00
Arrivo sabato 7 notti
13/06/20 – 27/06/20
€ 545,00
€ 489,00
27/06/20 - 18/07/20 // 22/08/20 - 29/08/20
€ 599,00
€ 539,00
18/07/20 – 25/07/20
€ 645,00
€ 585,00
25/07/20 – 08/08/20
€ 695,00
€ 625,00
08/08/20 - 22/08/20
€ 759,00
OFFERTA COMPLETA E RIDUZIONI SUL SITO www.md-viaggi.it

PRENOTA DAL
01.03.2020 AL 31.03.2020
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Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia tripla/quadrupla Oleandri.

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

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

Call Center

0471 806679

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

14/02/20 11:53

ALPIN & STYLE HOTEL ROSENHOF ****
Per persona per 1 notte
mezza pensione
+ ingresso al centro benessere
+ piscina coperta

a partire da:

€

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

75,00

MONTAGNA
BENESSERE

BIMBI
GRATIS

TRENTINO ALTO ADIGE – RIO DI PUSTERIA (BZ)

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

portate con buffet di verdure/insalate, merenda pomeridiana con torte, frutta, snack salati e dolci, 1 drink di
benvenuto per persona per soggiorno, in base al programma in loco 1 cena tipica per soggiorno, utilizzo del
centro benessere con area relax e tisaneria, bagno turco, bio sauna, cabina infrarossi, cascata di ghiaccio,
doccia emozionale, idromassaggio, idromassaggio esterno e sauna finlandese negli orari di apertura previsti
dall’hotel (dalle ore14.00 alle ore 19.00 ca., ingresso non consentito ai minori di 16 anni), utilizzo della piscina
coperta con acqua riscaldata, utilizzo della piscina scoperta con ombrelloni e lettini secondo disponibilità (ca.
01/05 – 31/10), Family Sauna per famiglie con accesso per bambini (entrata in costume), Almencard Plus con
sconti e agevolazioni su mezzi pubblici regionali ed entrate gratuite in oltre 80 musei (ca. 01/05 – 30/11),
collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio privato fino ad esaurimento.

in camera doppia/tripla
in camera doppia/
quadrupla Junior Suite
tripla/quadrupla
Rosa del Lago
25/04/20 - 30/04/20 // 03/05/20 - 09/05/20
€ 75,00
€ 89,00
Arrivo giornaliero minimo 3 notti
09/05/20 - 27/06/20 // 04/10/20 - 02/11/20
€ 275,00
€ 315,00
30/04/20 - 03/05/20
€ 315,00
€ 355,00
Arrivo giornaliero minimo 5 notti
09/04/20 - 25/04/20
€ 455,00
€ 519,00
27/06/20 - 19/07/20 // 13/09/20 - 04/10/20
€ 519,00
€ 589,00
Arrivo giornaliero 1 notte

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

AKTIVHOTEL FELDRAND ***

PRENOTA PRIMA
entro 29-03-2020
SCONTO 10%

TRENTINO ALTO ADIGE – SARENTINO (BZ)

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

a partire da: € 99,00

€

Prezzi per persona per soggiorno.

90,00

MONTAGNA
BENESSERE

SERVIZI INCLUSI Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a tre portate
con buffet di verdure/insalate, secondo programma della struttura 1 cena tipica in hotel per settimana, utilizzo del
centro benessere con area relax, bagno turco, cabina infrarossi, doccia emozionale, idromassaggio esterno, sauna
finlandese e piscina coperta (36mq) negli orari di apertura previsti dall’hotel (ingresso non consentito ai minori di
18 anni), sala fitness, ping pong, collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio secondo disponibilità.
Arrivo giornaliero
minimo 2 notti

in camera
in camera doppia/tripla in camera doppia/
doppia Feldrand quadrupla Family Feldrand
tripla Family
Comfort
per 2, 3, 4 persone
Lärche

17/05/20 - 31/05/20
€ 99,00 € 90,00
02/10/20 - 18/10/20
31/05/20 - 05/07/20
06/09/20 - 19/09/20 € 109,00 € 99,00
19/09/20 - 02/10/20*
Arrivo giornaliero minimo 3 notti
05/07/20 - 09/08/20
€ 175,00 € 158,00
23/08/20 - 06/09/20
09/08/20 - 23/08/20 € 199,00 € 180,00

€ 109,00

€ 99,00

€ 119,00 € 108,00

€ 119,00

€ 108,00

€ 129,00 € 117,00

€ 189,00

€ 171,00

€ 209,00 € 189,00

€ 219,00

€ 198,00

€ 239,00 € 216,00

Prezzi per persona per soggiorno.

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

GRAND HOTEL PRESOLANA ****

LOMBARDIA – CASTIONE DELLA PRESOLANA (BG)

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

a partire da: € 85,00

€

77,00

RIDUZIONI 3°/4° LETTO
3 - 6,99 anni
7 - 13,99 anni
75%
50%

0 - 2,99 anni
GRATIS

PRENOTA PRIMA
entro 29-05-2020
SCONTO 10%

da 15 anni in poi
10%

MONTAGNA
BENESSERE

SERVIZI INCLUSI Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a due portate, utilizzo del

centro benessere a partire da 16 anni con bagno turco, cascata di ghiaccio, doccia emozionale, idromassaggio, percorso Kneipp,
sauna, solarium, area relax e angolo tisane (09:00-12:00 e 15:00-19:00), utilizzo della piscina coperta (è obbligatorio l’utilizzo della
cuffia. L’ingresso ai bambini sotto i 16 anni è consentito esclusivamente in orario 10:00-15:00 NB deve essere prenotato),
eventuale animale domestico da segnalare al momento della prenotazione (non ammesso nelle aree comuni), eventuale culla da
segnalare al momento della prenotazione, collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio privato fino ad esaurimento.

SERVIZI NON INCLUSI Bevande ai pasti, supplemento facoltativo per Cenone di Ferragosto (Euro 30,00 per persona da
pagare in loco; i bambini seguono le riduzioni), trattamenti beauty e massaggi su prenotazione da pagare in loco, Kit-Spa
(utilizzo di accappatoio, ciabattine e asciugamano – Euro 15,00 da pagare in loco), garage si richiesta fino ad esaurimento (Euro
12,00 al giorno da pagare in loco), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato
nel paragrafo “Servizi inclusi”.
Arrivo giornaliero
1 notte
13/06/20 – 13/07/20
17/08/20 – 08/09/20
13/07/20 – 17/08/20

in camera
doppia
Classic
€ 85,00
€ 77,00
€ 115,00
€ 104,00

Prezzi per persona per soggiorno.
0 - 2,99 anni
GRATIS

PRENOTA DAL
01.03.2020 AL 31.03.2020
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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

in camera
doppia/tripla
Relax
€ 85,00
€ 77,00
€ 115,00
€ 104,00

in camera doppia/
tripla/quadrupla
Family Suite
€ 89,00
€ 81,00
€ 119,00
€ 108,00

RIDUZIONI 3° / 4° LETTO
3 - 12,99 anni
50%

in camera
singola
€ 99,00
€ 90,00
€ 125,00
€ 113,00

da 13 anni in poi
10%

Call Center

0471 806679

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

14/02/20 11:53

HOTEL MILANO ***

PRENOTA PRIMA
entro 29-05-2020
SCONTO 5%

TRENTINO ALTO ADIGE – VERMIGLIO (TN)

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

a partire da: € 79,00

€

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

76,00

MONTAGNA
BENESSERE

BIMBI
GRATIS

SERVIZI INCLUSI Mezza pensione con prima colazione a buffet, cena con menu a scelta a tre portate e buffet
di verdure/insalate, in base al programma della struttura 1 cena tipica a settimana in hotel e 1 aperitivo a settimana
in hotel, Trentino Guest Card su richiesta (con sconti ed agevolazioni per i servizi turistici della zona), utilizzo del
centro benessere con area relax, bagno turco, doccia emozionale, sauna finlandese negli orari prestabiliti dalla
struttura (dalle ore 16.00 alle ore 19.00 – accesso non consentito ai minori di 16 anni), 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 la colazione del giorno di partenza. Per chi soggiorna il 15/08 Cenone di Ferragosto incluso.
SERVIZI NON INCLUSI Bevande ai pasti, in base al programma della struttura pranzo con grigliata nel bosco
nel periodo luglio – agosto (supplemento facoltativo Euro 12,00 per persona da pagare in loco), eventuale culla da
segnalare al momento della prenotazione fino ad esaurimento (Euro 6,00 al giorno da pagare in loco), eventuale
animale domestico da segnalare al momento della prenotazione (solo cani, Euro 10,00 al giorno da pagare in loco
– non ammessi nelle aree comuni), Private Spa (dalle ore 21.00 alle ore 23.00 – Euro 50.00 per un’ora a coppia,
Euro 80.00 per due ore a coppia), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente
indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

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

HOTEL ALLA ROCCA ***

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

a partire da: € 129,00

€

€ 79,00

€ 76,00

Arrivo giornaliero minimo 3 notti
05/07/20 – 30/07/20 // 30/08/20 – 06/09/20

€ 125,00

€ 119,00

Arrivo giornaliero minimo 4 notti
30/07/20 – 30/08/20

€ 189,00

€ 180,00

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla
PRENOTA PRIMA
entro 28-04-2020
SCONTO 10%

TRENTINO ALTO ADIGE – VARENA (TN)

Per persona per 3 notti
mezza pensione + 1 ingresso
per 2 persone all’area benessere
per soggiorno

Arrivo giornaliero minimo 2 notti
03/05/20 – 05/07/20 // 06/09/20 – 04/10/20

117,00

BIMBI
GRATIS

MONTAGNA
BENESSERE

SERVIZI INCLUSI Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a tre
portate con buffet di verdure/insalate, 1 ingresso per 2 persone per camera per soggiorno all’area benessere
previa prenotazione con sauna, idromassaggio e area relax (ingresso in sauna non consentito ai minori di 12
anni), eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, collegamento internet Wi-Fi in tutta la
struttura (esclusa la sala pranzo), 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 – ammesso solo nelle camere Standard non ammesso nelle aree comuni), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista e tutto quanto non
espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Arrivo giovedì 3 notti
Arrivo domenica 4 notti
in camera doppia/ in camera in camera doppia/ in camera
tripla/quadrupla doppia/tripla tripla/quadrupla doppia/tripla
Standard
Comfort
Standard
Comfort
25/06/20 – 12/07/20
€ 139,00
€ 155,00
€ 155,00
€ 169,00
€ 126,00
€ 140,00
€ 140,00
€ 153,00
23/08/20 – 13/09/20
€
129,00
€
149,00
€
149,00
€ 165,00
12/07/20 – 09/08/20
€ 117,00
€ 135,00
€ 135,00
€ 149,00
Arrivo domenica
in camera doppia/tripla/
in camera doppia/tripla
7 notti
quadrupla Standard
Comfort
09/08/20 – 23/08/20
€ 415,00
€ 374,00
€ 429,00
€ 387,00
OFFERTA COMPLETA E RIDUZIONI SUL SITO www.md-viaggi.it

HOTEL VILLAGGIO NEVADA ***

TRENTINO ALTO ADIGE – COSTA DI FOLGARIA (TN)

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

a partire da: € 85,00

€

77,00

Prezzi per persona per soggiorno.
PRENOTA PRIMA
entro 28-05-2020
SCONTO 10%

BIMBI
GRATIS

MONTAGNA
BENESSERE

SERVIZI INCLUSI Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet e cena con menu a scelta a tre
portate e buffet di verdure/insalate, bevande ai pasti (¼ lt vino della casa, ½ lt acqua), utilizzo del centro
benessere con piscina coperta, bagno turco, docce emozionali, sauna (i minori di 18 anni possono accedere
solo in piscina), Miniclub 3-10 anni “Bottega della Fantasia” tutti i giorni ad orari prestabiliti, Trentino Guest Card
inclusa (sconti per i servizi turistici della zona), noleggio biciclette fino ad esaurimento, eventuale animale
domestico di piccola taglia da segnalare al momento della prenotazione (non ammesso nei luoghi comuni),
eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, collegamento internet Wi-Fi nella hall, parcheggio
fino ad esaurimento. Per chi soggiorna la notte del 15/08 incluso il Cenone di Ferragosto.
in camera doppia/tripla
in camera
quadrupla Genzianella
singola
28/05/20 – 28/06/20 // 06/09/20 – 13/09/20 € 85,00 € 77,00
€ 115,00 € 104,00
Arrivo giovedì 3 notti
28/05/20 – 28/06/20 // 06/09/20 – 13/09/20 € 135,00 € 122,00 € 175,00 € 158,00
28/06/20 – 12/07/20 // 23/08/20 – 06/09/20 € 149,00 € 135,00 € 189,00 € 171,00
12/07/20 – 02/08/20 // 16/08/20 – 23/08/20 € 169,00 € 153,00 € 209,00 € 189,00
Arrivo domenica 4 notti
28/05/20 – 28/06/20 // 06/09/20 – 13/09/20 € 149,00 € 135,00 € 199,00 € 180,00
28/06/20 – 12/07/20 // 23/08/20 – 06/09/20 € 165,00 € 149,00 € 219,00 € 198,00
12/07/20 – 02/08/20 // 16/08/20 – 23/08/20 € 185,00 € 167,00 € 239,00 € 216,00
Arrivo domenica 7 notti
02/08/20 – 16/08/20
€ 525,00 € 473,00 € 619,00 € 558,00
Arrivo giornaliero minimo 2 notti
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PRENOTA DAL
01.03.2020 AL 31.03.2020
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Prezzi per persona per soggiorno.

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

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

Call Center

0471 806679

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

14/02/20 11:53

GB CLUB LE ROSETTE ****
CALABRIA – PARGHELIA (VV)

PRENOTA PRIMA
entro 29-03-2020
SCONTO 20%

Per persona per 3 notti pensione completa
+ bevande ai pasti + Tessera club
+ servizio spiaggia
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

BIMBI
GRATIS

MARE

a partire da: € 215,00

€

173,00

SERVIZI INCLUSI Pensione completa* con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo e cena con buffet servito (menu a
scelta tra 3 primi, 2 secondi, antipasti e contorni, frutta e dessert), bevande ai pasti (vino alla spina e acqua), in base al
programma della struttura 1 volta a settimana cena tipica, Tessera club (attiva dal 14/06 al 13/09 ca) che comprende servizio
spiaggia con 1 ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino per camera (a ca 250 m dalla struttura, dalla 2a fila in poi – la struttura si
trova a picco sul mare), utilizzo della piscina scoperta con lettini, sdraio ed ombrelloni fino ad esaurimento, piscina per
bambini separata, animazione e Miniclub 3-12 anni ad orari prestabiliti secondo il programma in loco (dal 14/06 al 13/09 ca),
utilizzo di campo di beach-volley, campo da tennis, tiro con l’arco, campo polivalente, sala fitness, servizio navetta da / per
la spiaggia ad orari prestabiliti, collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni, parcheggio interno non custodito 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 la notte del 15/08 incluso il Cenone di Ferragosto. * Menu senza glutine solo su richiesta.
SERVIZI NON INCLUSI Supplemento facoltativo per Baby GB (Euro 70.00 a settimana da pagare in loco) che comprende
l’accesso alla biberoneria con prodotti specifici e personale dedicato ai bambini da 0 a 3 anni, kit pappa, vasca per il bagnetto
in camera, fasciatoio pieghevole, scalda biberon e GB Gift, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (Euro
10.00 al giorno da pagare in loco; possibilità di portare la propria culla), ping-pong, calcio balilla, eventuale animale domestico
da segnalare al momento della prenotazione (Euro 15.00 al giorno da pagare in loco – non ammesso nei luoghi comuni),
noleggio teli mare/piscina (Euro 5.00 a telo a cambio con un deposito cauzionale di Euro 10.00 a telo), supplemento servizio
spiaggia in prima fila (su richiesta su prenotazione supplemento di Euro 10.00 al giorno da pagare in loco), tassa di soggiorno
da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.
Arrivo domenica 7 notti
14/06/20 – 21/06/20
€ 539,00
21/06/20 – 28/06/20
€ 565,00
28/06/20 – 05/07/20
€ 599,00
05/07/20 – 12/07/20
€ 685,00
12/07/20 – 19/07/20
€ 709,00
19/07/20 – 26/07/20
€ 785,00
26/07/20 – 02/08/20
€ 849,00
02/08/20 – 09/08/20
€ 979,00
09/08/20 – 16/08/20
€ 1169,00
16/08/20 – 23/08/20
€ 1089,00
23/08/20 – 30/08/20
€ 899,00
30/08/20 – 06/09/20
€ 649,00
Arrivo giornaliero minimo 3 notti
06/09/20 – 13/09/20
€ 215,00
OFFERTA COMPLETA E RIDUZIONI SUL SITO www.md-viaggi.it

€ 432,00
€ 453,00
€ 480,00
€ 549,00
€ 568,00
€ 629,00
€ 680,00
€ 784,00
€ 936,00
€ 872,00
€ 720,00
€ 520,00
€ 173,00

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

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 31 Marzo 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
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