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MONTAGNA
BENESSERE
MARE
TERME
Prenotazioni dall’ 01.09.2020 al 30.09.2020
prenota online: www.md-viaggi.it

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

PRENOTA PRIMA
entro 31-10-2020
SCONTO 5%

BIMBI
GRATIS

NEVE

a partire da: € 215,00

€

205,00

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

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

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

Specialeviaggi-09-2020.indd 1

Call Center

0471 806679

dal lunedì al venerdì 9:00 - 12:00
sabato e domenica chiuso

07/08/20 14:25

ALPINE & STYLE HOTEL ROSENHOF ****

PRENOTA PRIMA
entro 31-10-2020
SCONTO 5%

TRENTINO ALTO ADIGE - RIO DI PUSTERIA (BZ)

NEVE

a partire da: € 215,00

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

205,00

€

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

SERVIZI INCLUSI

Mezza pensione con prima colazione rinforzata e cena con menu a scelta a quattro portate; merenda pomeridiana con torte,
frutta, snack salati e dolci; 1 drink di benvenuto per persona per soggiorno; 1 cena tipica per soggiorno; 1 vin brulè per
camera per soggiorno; ingresso al centro benessere (14:00 – 19:00 ca.) con bagno turco, bio sauna, cabina infrarossi,
cascata di ghiaccio, doccia emozionale, idromassaggio, idromassaggio esterno, sauna finlandese, area relax ed angolo tisane
(ingresso non consentito ai minori di 16 anni); utilizzo della piscina coperta (ca. 100 mq); noleggio Kit-Spa con accappatoio
e asciugamano; Skibus per gli impianti sciistici ad orari prestabiliti; collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura;
parcheggio privato fino ad esaurimento. Per chi soggiorna il 25/12 Cenone di Natale incluso.

SERVIZI NON INCLUSI

Bevande ai pasti; noleggio ciabattine al centro benessere; 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 8.00 al
giorno da pagare in loco non ammesso nei luoghi comuni); garage su richiesta fino ad esaurimento (Euro 5.00 per auto al
giorno da pagare in loco); tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel
paragrafo “Servizi inclusi”.

in camera doppia
Kuschelzimmer

Arrivo Giovedì 3 notti
13/12/20 – 27/12/20 // 07/01/21 – 21/01/21
21/01/21 – 31/01/21
31/01/21 – 21/02/21

€ 215,00
€ 249,00
€ 259,00

€ 205,00
€ 237,00
€ 247,00

in camera doppia
Kuschelzimmer

Arrivo Domenica 4 notti
13/12/20 – 27/12/20 // 07/01/2 – 21/01/21
21/01/21 – 31/01/21
31/01/21 – 21/02/21

€ 259,00
€ 289,00
€ 345,00

€ 247,00
€ 275,00
€ 328,00

in camera doppia/tripla
quadrupla Junior Suite
Rosa del Lago
€ 259,00
€ 247,00
€ 305,00
€ 290,00
€ 315,00
€ 300,00
in camera doppia/tripla
quadrupla Junior Suite
Rosa del Lago
€ 309,00
€ 294,00
€ 359,00
€ 342,00
€ 405,00
€ 385,00

Prezzi per persona per soggiorno
0 - 6,99 anni
GRATIS

PRENOTA DAL
01.09.2020 AL 30.09.2020
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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

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

da 14 anni in poi
10%

Call Center

0471 806679

dal lunedì al venerdì 9:00 - 12:00
sabato e domenica chiuso

07/08/20 14:25

HOTEL LARCHHOF ***

MONTAGNA

TRENTINO ALTO ADIGE - RACINES (BZ)

Per persona per 3/4 notti mezza pensione
+ utilizzo dell’area benessere

€

SERVIZI INCLUSI

109,00

Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a tre portate, 1 pranzo in baita per soggiorno,
utilizzo dell’area benessere con sauna e bagno turco, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, collegamento
internet Wi-Fi nelle zone comuni, parcheggio esterno non custodito fino ad esaurimento.

SERVIZI NON INCLUSI

Bevande ai pasti, eventuale animale domestico da segnalare al momento della prenotazione (Euro 10.00 per notte da pagare in
loco – non ammesso nei luoghi comuni), supplemento obbligatorio per Activ Card da pagare in loco (Euro 2.30 a persona al giorno
a partire dai 7 anni), noleggio mountainbike, tassa di soggiorno da pagare in loco, tutto quanto non espressamente indicato nel
paragrafo “Servizi inclusi”.

Arrivo Giovedì 3 notti / Domenica 4 notti
€ 109,00

10/09/20 – 27/09/20

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla
0 - 6,99 anni
GRATIS

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

da 15 anni in poi
10%

HOTEL BERGERHOF ***

MONTAGNA

TRENTINO ALTO ADIGE - LOC. SAN MARTINO / SARENTINO (BZ)

Per persona per 2 notti mezza pensione
+ utilizzo del centro benessere + Bolzano Bozen Card Plus

a partire da:

89,00

€

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

SERVIZI INCLUSI

Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a tre portate e buffet di verdure/insalate, utilizzo
del centro benessere con area relax, bio sauna, cabina infrarossi, idromassaggio esterno, sauna finlandese e angolo tisane,
Kit-Spa (utilizzo dell’accappatoio per l’intera durata del soggiorno), Bolzano Bozen Card Plus con sconti ed agevolazioni per alcuni
servizi turistici della zona, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, collegamento internet Wi-Fi in tutta la
struttura, parcheggio fino ad esaurimento.

SERVIZI NON INCLUSI

Bevande ai pasti, eventuale animale domestico da segnalare al momento della prenotazione (Euro 4,00 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”.

Arrivo giornaliero minimo 2 notti

in camera doppia
Sattele
senza balcone

in camera
doppia/tripla
Reinswald

in camera
doppia/tripla/
quadrupla
Stoanerne
Mandlen

04/10/20 – 25/10/20

€ 89,00

€ 105,00

€ 109,00

€ 149,00

€ 169,00

€ 179,00

Arrivo giornaliero minimo 3 notti
08/09/20 – 04/10/20

Prezzi per persona per soggiorno
0 - 4,99 anni
GRATIS

PRENOTA DAL
01.09.2020 AL 30.09.2020
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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

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

da 14 anni in poi
10%

Call Center

0471 806679

dal lunedì al venerdì 9:00 - 12:00
sabato e domenica chiuso

07/08/20 14:25

HOTEL GALLHAUS ****

MONTAGNA

TRENTINO ALTO ADIGE - SAN GIOVANNI (BZ)

Per persona per 2 notti mezza pensione
+ ingresso al centro benessere
+ 1 massaggio parziale di ca. 25 minuti per persona

a partire da:

149,00

€

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

SERVIZI INCLUSI

Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a cinque portate, open bar con softdrinks,
caffè e tè dalle ore 7.30 alle ore 22.00 ca., merenda pomeridiana con torte, frutta, snack salati e dolci, 1 drink di benvenuto
per soggiorno, in base al programma in loco 1 cena di Gala in hotel a settimana, 1 bottiglia di vino per camera, utilizzo del
centro benessere con bagno turco, bio sauna, idromassaggio esterno, sauna finlandese, angolo tisane e sala fitness negli
orari di apertura previsti dall’hotel, 1 massaggio parziale aromatico per adulto per soggiorno (ca. 25 min.), eventuale culla
da segnalare al momento della prenotazione, collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio fino ad
esaurimento.

SERVIZI NON INCLUSI

Bevande ai pasti, altri trattamenti beauty e massaggi su richiesta a pagamento, eventuale animale domestico da segnalare
al momento della prenotazione (Euro 17.00 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”.

Arrivo giornaliero minimo 2 notti

in camera doppia
Alpenrose

in camera doppia/tripla/
quadrupla Edelweiß

04/10/20 - 01/11/20
08/09/20 - 04/10/20

€ 149,00
€ 185,00

€ 199,00
€ 219,00

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

3 - 5,99 anni
80%

RIDUZIONI 3°/4° LETTO
6 - 12,99 anni
13 - 14,99 anni
50%
20%

da 15 anni in poi
SISTEMAZIONE NON DISPONIBILE

FAMILYHOTEL STEGERHAUS ***

NEVE

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

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

a partire da:

€

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

SERVIZI INCLUSI

99,00

Soft all inclusive con prima colazione rinforzata, snack pomeridiano (14:00 – 16:30 ca.) con zuppe, caffè e torte, cena con
menu a scelta a tre portate, open bar (10:00 – 22:00) con vino della casa, birra alla spina, acqua e softdrinks; 1 volta alla
settimana party di vin brulè; 1 volta alla settimana cena di gala; 1 volta alla settimana cena tipica; 1 drink di benvenuto
per soggiorno; utilizzo della sauna (ca. 14:00 – 18:30 – a partire dai 14 anni in poi); entrata giornaliera alle piscine Cascade
(a ca. 13 Km dalla struttura – sconto sull’ingresso all’area delle saune); Holiday Pass Premium; SkiMobileDolomites
Wintercard; Skibus ad orari prestabiliti (ca. a 300 mt dalla struttura) parcheggio scoperto fino ad esaurimento. Per chi
soggiorna la notte del 24/12 incluso il Cenone di Natale. Per chi soggiorna la notte del 31/12 incluso il Cenone di
Capodanno.

SERVIZI NON INCLUSI

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

Arrivo giornaliero minimo 2 notti
€ 99,00

12/12/20 – 19/12/20
Arrivo sabato 7 notti
19/12/20 – 26/12/20 // 14/02/21 – 21/02/21

€ 545,00

07/03/21 – 28/03/21

€ 375,00

02/01/21 – 09/01/21 // 21/02/21 – 07/03/21 // 28/03/21 – 04/04/21

€ 399,00

Arrivo giovedì 3 notti
07/03/21 – 28/03/21

€ 175,00

02/01/21 – 09/01/21 // 21/02/21 – 07/03/21 // 28/03/21 – 04/04/21

€ 185,00

La massima occupazione in camera quadrupla è di 3 adulti ed 1 bambino fino a 13.99 anni. Sistemazione per 4 adulti non disponibile!

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

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

PRENOTA DAL
01.09.2020 AL 30.09.2020
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0 - 2,99 anni
GRATIS

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

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

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

da 14 anni in poi
20%

Call Center

0471 806679

dal lunedì al venerdì 9:00 - 12:00
sabato e domenica chiuso

07/08/20 14:25

HOTEL LAMM ***

MONTAGNA

TRENTINO ALTO ADIGE - SAN VALENTINO ALLA MUTA – VAL VENOSTA (BZ)

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

a partire da:

€

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

SERVIZI INCLUSI

99,00

Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a tre portate, in base al programma in
loco 1 volta per soggiorno cena con pizza, utilizzo del centro benessere a partire da 16 anni con bagno turco, doccia
emozionale, percorso kneipp e sauna finlandese (15:00 – 19:00), eventuale culla da segnalare al momento della
prenotazione, collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio fino ad esaurimento.

SERVIZI NON INCLUSI

Bevande ai pasti, eventuale animale domestico da segnalare al momento della prenotazione (Euro 8,00 al giorno da pagare
in loco – non ammesso nelle aree comuni), utilizzo dell’idromassaggio (Euro 7,50 da pagare in loco), garage su richiesta
solo per le moto (Euro 1,50 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/tripla/quadrupla

13/09/20 – 01/11/20

€ 99,00

10/09/20 – 13/09/20

€ 129,00

Prezzi per persona per soggiorno.
0 - 6,99 anni
GRATIS

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

da 15 anni in poi
10%

VILLAGGIO
LA ***
CECINELLA ***S
HOTEL
RODES

MONTAGNA

TOSCANA –ALTO
CECINA
(LI)- ORTISEI (BZ)
TRENTINO
ADIGE

a partire da:

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

€

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

SERVIZI INCLUSI

119,00

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 bagno turco, sauna, piscina coperta (120 mq ca.) ed area relax, collegamento
internet Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio privato fino ad esaurimento.

SERVIZI NON INCLUSI
Bevande ai pasti, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (per infant 0-2,99, Euro 10.00 al giorno da
pagare in loco), eventuale animale domestico da segnalare al momento della prenotazione (Euro 20.00 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 “Servi inclusi”.

Arrivo giornaliero minimo 2 notti

in camera
singola Standard

in camera
doppia/tripla/
quadrupla
Standard

in camera
doppia/tripla/
quadrupla
Superior

11/10/20 – 06/12/20

€ 129,00

€ 119,00

€ 125,00

€ 225,00

€ 209,00

€ 219,00

Arrivo giornaliero minimo 3 notti
08/09/20 – 09/10/20
Prezzi per persona per soggiorno
0 - 2,99 anni
GRATIS

PRENOTA DAL
01.09.2020 AL 30.09.2020
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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

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

da 6 anni in poi
25%

Call Center

0471 806679

dal lunedì al venerdì 9:00 - 12:00
sabato e domenica chiuso

07/08/20 14:25

HOTEL SAN VALIER ***

NEVE

TRENTINO ALTO ADIGE - CAVALESE (TN)

a partire da:

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

€

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

SERVIZI INCLUSI

139,00

Mezza pensione con prima colazione rinforzata, cena con menu a scelta a tre portate, cena di benvenuto il giorno dell’arrivo
con menu fisso, utilizzo del centro benessere con piscina coperta, bagno turco, idromassaggio, doccia emozionale e sauna
(ad orari prestabiliti. Ingresso non consentito ai minori di 18 anni. I ragazzi fino ai 17.99 anni posso accedere solo alla
piscina solo se accompagnati dai genitori), collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura (max 1 dispositivo per camera),
parcheggio fino ad esaurimento (numero di posti limitato).

SERVIZI NON INCLUSI

Bevande ai pasti, per chi soggiorna il 24/12 supplemento obbligatorio Cenone di Natale (Euro 25.00 per persona da pagare
in loco – bambini 0-4,99 anni € 5.00; 5-11,99 anni 50%), per chi soggiorna il 31/12 supplemento obbligatorio Cenone di
Capodanno (Euro 35.00 per persona da pagare in loco – bambini 0-4,99 anni € 5.00; 5-11,99 anni 50%), eventuale animale
domestico di piccola taglia (max 10 kg) da segnalare al momento della prenotazione (Euro 10.00 al giorno da pagare in
loco – non ammesso nei luoghi comuni), collegamento internet Wì-Fi per ulteriori dispositivi (Euro 5.00 a password per
soggiorno da pagare in loco), culla obbligatoria 0-2,99 anni (Euro 5.00 al giorno da pagare in loco), noleggio Kit-Spa con
asciugamano e ciabattine (Euro 6.00 per persona da pagare in loco – è vietato portato gli asciugamani della camera nella
zona wellness), Skibus ad orari prestabiliti (da pagare in loco), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto
non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Arrivo giovedì 3 notti

in camera doppia

03/12/20 – 20/12/20 // 10/01/21 – 28/01/21 // 11/03/21 – 28/03/21
20/12/20 – 27/12/20
27/12/20 – 03/01/21
Arrivo domenica 4 notti
03/12/20 – 20/12/20 // 10/01/21 – 28/01/21 // 11/03/21 – 28/03/21
20/12/20 – 27/12/20
27/12/20 – 03/01/21

€ 139,00
€ 169,00
€ 349,00

in camera doppia/
tripla/quadrupla
Comfort
€ 159,00
€ 189,00
€ 385,00

€ 169,00
€ 189,00
€ 465,00

€ 195,00
€ 215,00
€ 515,00

Prezzi per persona per soggiorno

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

RIDUZIONI 3°/4° LETTO
5 - 11,99 anni
50%

0 - 4,99 anni
GRATIS

HOTEL REGINA E FASSA ***

TRENTINO ALTO ADIGE - MAZZIN DI FASSA - VAL DI FASSA (TN)

da 12 anni in poi
10%

PRENOTA PRIMA
entro 30-11-2020
SCONTO 8%

NEVE

a partire da: € 119,00

Per persona per 3 notti mezza pensione
+ utilizzo della sauna

€

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

SERVIZI INCLUSI

110,00

Mezza pensione con prima colazione a buffet, cena con menu a scelta a tre portate con buffet di insalata, acqua ai pasti,
Miniclub dai 3 ai 12 anni giornaliero (no domenica), utilizzo della sauna, utilizzo della palestra, eventuale culla da segnalare
al momento della prenotazione, collegamento internet Wi-Fi, parcheggio fino ad esaurimento.
Per chi soggiorno il 31/12 è incluso il cenone di Capodanno.

SERVIZI NON INCLUSI

Altre bevande, eventuale animale domestico da segnalare al momento della prenotazione (Euro 30.00 per soggiorno da
pagare in loco – non ammesso nei luoghi comuni), garage su prenotazione (Euro 10.00 al giorno da pagare direttamente
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
22/12/20 – 26/12/20
06/01/21 – 06/02/21
06/02/21 – 13/02/21 // 20/02/21 – 27/02/21
13/02/20 – 20/02/20
27/02/21 – 14/03/21
Arrivo giornaliero minimo 7 notti
26/12/20 – 06/01/21

€ 189,00
€ 139,00
€ 165,00
€ 225,00
€ 119,00

€ 174,00
€ 128,00
€ 152,00
€ 208,00
€ 110,00

€ 685,00

€ 631,00

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla
RIDUZIONI 3°/4° LETTO
0 - 2,99 anni
GRATIS

PRENOTA DAL
01.09.2020 AL 30.09.2020
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3 - 7,99 anni
75%

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

8 - 15,99 anni
50%

da 16 anni in poi
20%

Call Center

0471 806679

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

07/08/20 14:25

HOTEL CAMINETTO MOUNTAIN RESORT ***S

PRENOTA PRIMA
entro 15-11-2020
SCONTO 5%

TRENTINO ALTO ADIGE - LAVARONE (TN)

NEVE

a partire da: € 109,00

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

104,00

€

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

SERVIZI INCLUSI

Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a quattro portate e buffet di verdure/
insalate; acqua in caraffa ai pasti; utilizzo della piscina coperta (ca. 55 mq); utilizzo del centro benessere con bagno turco,
idromassaggio, idromassaggio esterno, sauna finlandese, area relax e angolo tisane; miniclub (20/12 – 19/03 ca.) per
bambini di 4 – 12 anni in lingua italiana e inglese (16:30 – 18:30 ca., 20:30 – 22:30 ca.); convenzione per il parco giochi
Neveland di Lavarone (gommoni e slittovia); Skibus (a ca. 20 m dalla struttura); sconto del 20% sul noleggio di sci e
scarponi; eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione; collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura;
parcheggio fino ad esaurimento; per chi soggiorna il 24/12 Cenone di Natale incluso.

SERVIZI NON INCLUSI

Bevande ai pasti; noleggio Kit-Spa con accappatoio, ciabattine e asciugamano (Euro 10.00 a kit da pagare in loco);
eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare al momento della prenotazione (Euro 10.00 al giorno da pagare
in loco – non ammesso nei luoghi comuni); per chi soggiorna il 31/12 Cenone di Capodanno obbligatorio (Euro 55.00 per
persona da pagare in loco – bevande escluse); tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista; tutto quanto non
espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Arrivo giornaliero minimo 3 notti
05/12/20 - 08/12/20 / 01/04/21 - 06/04/21
Arrivo giornaliero minimo 2 notti
08/12/20 - 22/12/20 // 14/03/21 - 01/04/21
Arrivo martedì 4 notti
22/12/20 – 26/12/20
Arrivo sabato 7 notti
26/12/20 – 02/01/21
Arrivo mercoledì 4 notti
02/01/21 – 10/01/21
Arrivo domenica 5 notti
10/01/21 - 07/02/21 // 07/03/21 - 14/03/21
Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla Superior.
RIDUZIONI 3° LETTO
0 - 3,99 anni
GRATIS

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

4 - 6,99 anni
50%

7 - 11,99 anni
30%

da 12 anni in poi
10%

€ 185,00

€ 176,00

€ 109,00

€ 104,00

€ 325,00

€ 309,00

€ 665,00

€ 632,00

€ 289,00

€ 275,00

€ 305,00

€ 290,00

RIDUZIONI 4° LETTO

0 - 6,99 anni
50%

7 - 11,99 anni
30%

HOTEL DU LAC VITAL MOUNTAIN ***S

da 12 anni in poi
10%

NEVE

TRENTINO ALTO ADIGE - MOLVENO (TN)

a partire da:

Per persona per 3 notti mezza pensione

€

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

SERVIZI INCLUSI

125,00

Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a tre portate con buffet di verdure/
insalate; skibus pubblico per gli impianti sciistici (ad orari prestabiliti); utilizzo dell’area fitness; collegamento internet Wi-Fi
in tutta la struttura; eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione; parcheggio fino ad esaurimento; per chi
soggiorna la notte del 31/12 è incluso il Cenone di Capodanno (bevande escluse); per chi soggiorna la notte del 24/12 è
incluso il Cenone di Natale (bevande escluse).

SERVIZI NON INCLUSI

Bevande ai pasti; servizio navetta della struttura da/per gli impianti sciistici ad orari prestabiliti (Euro 2.00 per persona a
tratta 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

€ 125,00

in camera
doppia/tripla
Mirtillo
€ 149,00

€ 229,00
€ 239,00

€ 265,00
€ 275,00

€ 525,00

€ 645,00

€ 199,00

€ 275,00

in camera doppia
Fragolina di Bosco

09/01/21-30/01/21 // 27/02/21-21/03/21
Arrivo giornaliero minimo 5 notti
19/12/20-26/12/20
30/01/21-27/02/21
Arrivo sabato / domenica 7 notti
26/12/20-02/01/21
Arrivo giornaliero 4 notti
02/01/21-09/01/21

Prezzi per persona per soggiorno

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

PRENOTA DAL
01.09.2020 AL 30.09.2020
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0 - 5,99 anni
GRATIS

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

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

RIDUZIONI 3° LETTO
6 - 12,99 anni
50%

da 13 anni in poi
10%

Call Center

0471 806679

dal lunedì al venerdì 9:00 - 12:00
19:00
sabato e9:30
domenica
- 12:30chiuso
| domenica chiuso

07/08/20 14:25

HOTEL GAARTEN ****S

NEVE

VENETO - GALLIO (VI)

a partire da:

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

€

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

SERVIZI INCLUSI

239,00

Mezza pensione con prima colazione all’italiana a buffet, cena con menu a scelta a tre portate e buffet di verdure/insalate
utilizzo del centro benessere con bagno turco, bio sauna, percorso Kneipp, sauna, piscina coperta (ca. 45 mq) ed area
relax (ingresso non consentito ai minori di 18 anni) collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio fino ad
esaurimento posti, garage fino ad esaurimento posti

SERVIZI NON INCLUSI

Bevande ai pasti, noleggio Kit-Spa con accappatoio e ciabattine (Euro 6.00 a kit da pagare in loco), eventuale culla da
segnalare al momento della prenotazione (Euro 10.00 al giorno da pagare in loco), eventuale animale domestico di piccola
taglia da segnalare al momento della prenotazione (Euro 10.00 al giorno da pagare in loco – non ammesso nei luoghi
comuni, nella sala ristorante e presso il centro benessere), tassa di soggiorno se prevista da pagare in loco, tutto quanto
non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”. Per chi soggiorna il 25/12 è previsto il Pranzo di Natale
facoltativo (Euro 55.00 per persona da pagare in loco – bevande escluse) Per chi soggiorna il 31/12 è previsto il Cenone
di Capodanno facoltativo (Euro 85.00 per persona da pagare in loco – spumante per il brindisi e panettone inclusi).

Arrivo giornaliero minimo 3 notti
01/10/20-01/12/20

€ 239,00

01/12/20-23/12/20 // 07/01/21-07/02/21 // 21/02/21-28/03/21

€ 279,00

Arrivo giornaliero minimo 4 notti
23/12/20-27/12/20 // 07/02/21-21/02/21

€ 369,00

27/12/20-07/01/21

€ 469,00

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla
RIDUZIONI 3°/4° LETTO
0 - 5,99 anni
6 - 8,99 anni
9 - 11,99 anni
GRATIS
50%
20%

da 12 anni in poi
10%

VILLAGGIO
LA CECINELLA
HOTEL
PANORAMA
***S ***S

MONTAGNA

TOSCANA –ALTO
CECINA
(LI)- MALOSCO (TN)
TRENTINO
ADIGE

a partire da:

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

€

PREZZI VARIABILI IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI CAMERA

159,00

SERVIZI INCLUSI

Pensione completa con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo con piatto unico e buffet d’insalate (su richiesta può
essere richiesto in alternativa al pranzo un cestino d’asporto composto da 1 panino ed 1 frutto), cena con menu a scelta
a tre portate e buffet di verdure / insalate ai pasti, 1 cena tipica una volta alla settimana secondo il programma della
struttura, utilizzo del centro benessere (ingresso non consentito ai minori di 15 anni) con sauna finlandese, bagno turco,
cascata di ghiaccio, doccia emozionale, idromassaggio, percorso Kneipp, area relax, piscina con lame cervicali, piastra
effervescente e nuoto contro corrente, doccia tropicale, sconto del 20% sui trattamenti beauty, utilizzo della sala fitness,
collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio fino ad esaurimento.

SERVIZI NON INCLUSI

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

Arrivo giornaliero minimo 3 notti

13/09/20 – 29/11/20

in camera doppia in camera doppia in camera doppia
Superior
Deluxe
Junior Suite

€ 159,00

€ 169,00

€ 239,00

Prezzi per persona per soggiorno

PRENOTA DAL
01.09.2020 AL 30.09.2020
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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

Call Center

0471 806679

dal lunedì al venerdì 9:00 - 12:00
sabato e domenica chiuso

07/08/20 14:25

HOTEL TERME DELLE NAZIONI ****

TERME

VENETO - MONTEGROTTO TERME (PD)

Per persona per 2 notti pensione completa
+ utilizzo delle piscine + utilizzo del centro benessere

€

SERVIZI INCLUSI

185,00

Pensione completa con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a tre portate con buffet di
verdure/insalate, utilizzo della piscina scoperta con acqua termale con lettini e ombrelloni fino ad esaurimento, utilizzo
della piscina termale coperta, utilizzo del centro benessere con area relax, grotta termale, doccia emozionale, percorso
Kneipp, sauna e sala fitness (ingresso vietato ai minori di 16 anni), noleggio Kit-Spa con accappatoio e asciugamano,
acquagym (il lunedì, il mercoledì ed il venerdì pomeriggio – secondo il programma della struttura), utilizzo del campo da
tennis, noleggio biciclette fino ad esaurimento, collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, eventuale culla da
segnalare al momento della prenotazione, parcheggio fino ad esaurimento. Il soggiorno inizia con il pranzo del giorno di
arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza.

SERVIZI NON INCLUSI

Bevande ai pasti, eventuale animale domestico da segnalare al momento della prenotazione (Euro 10.00 al giorno da
pagare in loco – non ammesso nei luoghi comuni), garage su richiesta fino ad esaurimento (Euro 6.00 al giorno da pagare
in loco), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi
inclusi”.

Arrivo giornaliero minimo 2 notti

in camera singola/doppia/tripla

08/09/20 – 23/12/20

€ 185,00

Prezzi per persona per soggiorno
0 - 6,99 anni
GRATIS

RIDUZIONI 3° LETTO
7 - 13,99 anni
50%

da 14 anni in poi
10%

HOTEL GRAND TORINO ****

TERME

VENETO - ABANO TERME (PD)

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

a partire da:

€

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

SERVIZI INCLUSI

209,00

Pensione completa con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a quattro portate e buffet di
verdure/insalate, in base al programma in loco (il giovedì) cena di gala in hotel, utilizzo del centro benessere (15:00 – 18:30
ca.) con sauna, bagno turco, docce emozionali, bio sauna, tisaneria, percorso kneipp, area relax e sala fitness (reparto
cure (fangoterapia) chiuso il sabato/domenica alternati. Il centro benessere (sauna, massaggi ed estetica) è aperto tutti i
pomeriggi ad eccezione della domenica e del lunedì), utilizzo della piscina termale coperta e delle due piscine termali
scoperte con lettini e ombrelloni in base alla disponibilità (una situata in giardino ed una a VI piano), Kit-Spa con
accappatoio e asciugamano da utilizzare per tutta la durata del soggiorno, 1 massaggio rigenerativo della durata di 20
minuti per persona adulta pagante quota intera per soggiorno, 1 bagno termale ozonizzato terapeutico e doccia termale
per persona adulta pagante quota intera per soggiorno, sconto del 10% sui trattamenti benessere per persona adulta
pagante quota intera per soggiorno, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, collegamento internet
Wi-Fi nelle zone comuni, parcheggio esterno (a ca. 20 m dalla struttura) fino ad esaurimento.

SERVIZI NON INCLUSI

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), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non
espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Arrivo giovedì 3 notti

in camera
doppia/tripla

in camera singola

04/10/20 – 15/11/20
10/09/20 – 04/10/20

€ 209,00
€ 229,00

€ 245,00
€ 265,00

€ 239,00
€ 265,00

€ 295,00
€ 315,00

Arrivo domenica 4 notti
04/10/20 – 15/11/20
10/09/20 – 04/10/20
Prezzi per persona per soggiorno
0 - 3,99 anni
GRATIS

PRENOTA DAL
01.09.2020 AL 30.09.2020
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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

RIDUZIONI 3° LETTO
4 - 12,99 anni
50%

da 13 anni in poi
20%

Call Center

0471 806679

dal lunedì al venerdì 9:00 - 12:00
sabato e domenica chiuso

07/08/20 14:25

HOTEL MIRALAGHI ***

TERME

TOSCANA - CHIANCIANO TERME (SI)

Per persona per 2 notti pensione completa
+ 1 ingresso presso piscine termali Theia

€

SERVIZI INCLUSI

115,00

Pensione completa con prima colazione rinforzata, pranzo e cena con menu fisso a tre portate, 1 degustazione di oli in
struttura esterna per soggiorno, 1 degustazione di prodotti tipici in struttura esterna per soggiorno, 1 ingresso della durata
di 4 ore per persona pagante quota intera per soggiorno presso piscine termali Theia, sconto del 10% su ogni ingresso alle
Terme Sensoriali, 1 visita per soggiorno al Museo Etrusco delle Acque di Chianciano Terme, eventuale animale domestico
di piccola taglia da segnalare al momento della prenotazione, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione,
sconto del 10% sui trattamenti beauty, utilizzo della sala fitness, collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura,
parcheggio fino ad esaurimento. Il soggiorno inizia con il pranzo del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno
di partenza.

SERVIZI NON INCLUSI

Bevande ai pasti, tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo
“Servizi inclusi”. Supplemento obbligatorio da pagare in loco per Pranzo di Natale, Pranzo di Santo Stefano, Cenone di
Capodanno, Pranzo del Primo dell’anno, pranzo dell’Epifania, pranzo di Pasqua: Euro 40.00 a pasto per persona da 12 anni
in poi, Euro 20.00 per bambino 3-11,9 anni.

Arrivo giornaliero minimo 2 notti
10/09/20 - 07/01/21
05/03/21 - 07/01/22

€ 115,00

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla
RIDUZIONI 3° LETTO
0 - 6,99 anni
7 - 12,99 anni
GRATIS
50%

da 13 anni in poi
20%

HOTEL MANZONI ****

TERME

TOSCANA - MONTECATINI TERME (PT)

Per persona per 2 notti mezza pensione
+ ingresso al centro benessere della durata di 2 ore e mezzo
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

SERVIZI INCLUSI

a partire da:

€

105,00

Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a tre portate, 1 ingresso giornaliero al
centro benessere della durata di 2 ore e mezza con bagno turco, idromassaggio e sauna per persona pagante quota intera,
utilizzo della piscina scoperta con lettini e ombrelloni fino ad esaurimento (01/05 – 31/10 ca.), su prenotazione 1
massaggio della durata di 25 minuti per persona pagante quota intera per soggiorno (per soggiorni di minimo 3 notti),
collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione.

SERVIZI NON INCLUSI

Bevande ai pasti, eventuale animale domestico di piccola/media taglia da segnalare al momento della prenotazione (Euro
6.00 al giorno da pagare in loco - non ammesso nelle aree comuni – max 15 Kg), parcheggio esterno fino ad esaurimento
(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 venerdì 2 notti

in camera doppia/tripla

15/11/20 – 08/12/20

€ 105,00

Arrivo giornaliero minimo 2 notti

in camera doppia/tripla

06/10/20 – 15/11/20

€ 109,00

08/09/20 – 06/10/20

€ 125,00

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla
RIDUZIONI 3° LETTO
0 - 6,99 anni
7 - 14,99 anni
GRATIS
50%

PRENOTA DAL
01.09.2020 AL 30.09.2020
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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

da 15 anni in poi
10%

Call Center

0471 806679

dal lunedì al venerdì 9:00 - 12:00
sabato e domenica chiuso

07/08/20 14:25

HOTEL MIRAMARE ***

MARE

LIGURIA - LAVAGNA (GE)

Per persona per 2 notti
mezza pensione

a partire da:

€

PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

75,00

SERVIZI INCLUSI

Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a tre portate e buffet di
verdure/insalate, collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura.

SERVIZI NON INCLUSI

Bevande ai pasti, su richiesta anticipata supplemento aria condizionata (disponibile solo in alcune camere
– Euro 10,00 al giorno da pagare in loco), su richiesta anticipata supplemento camera con balcone (Euro
10,00 al giorno da pagare in loco), eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (Euro 10,00
al giorno da pagare in loco), parcheggio privato fino ad esaurimento (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 giornaliero minimo 2 notti
€ 75,00

20/09/20 – 01/11/20
Arrivo giornaliero minimo 3 notti

€ 149,00

10/09/20 – 20/09/20
Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla
RIDUZIONI 3° LETTO
0 - 6,99 anni
GRATIS

7 - 11,99 anni
50%

RIDUZIONI 4° LETTO

da 12 anni in poi
10%

0 - 2,99 anni
GRATIS

3 - 11,99 anni
50%

HOTEL AL BOSCO ***

MARE

CAMPANIA - FORIO D’ISCHIA (NA) - ISOLA D’ISCHIA

Per persona per 2 notti mezza pensione
+ utilizzo della piscina termale
scoperta
PREZZI VARIABILI IN BASE AL PERIODO

€

105,00

da 12 anni in poi
10%

SERVIZI INCLUSI

Mezza pensione con prima colazione all’italiana a buffet, cena con menu a scelta a tre portate, bevande
ai pasti (¼ lt di vino della casa e ½ lt di acqua), utilizzo della piscina termale scoperta a ca 150 metri dalla
struttura (riscaldata a 32°C) con lettini e ombrelloni in base alla disponibilità, servizio navetta su richiesta
per la spiaggia ad orari prestabiliti (dal 15/06 al 15/09 ca), eventuale animale domestico di piccola taglia
da segnalare al momento della prenotazione (non ammesso nelle aree comuni), eventuale culla da
segnalare al momento della prenotazione, parcheggio fino ad esaurimento.

SERVIZI NON INCLUSI

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

Arrivo giornaliero minimo 2 notti
€ 105,00

08/09/20 – 01/11/20

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla
RIDUZIONI 3° LETTO
0 - 5,99 anni
GRATIS

6 - 12,99 anni
50%

RIDUZIONI 4° LETTO

da 13 anni in poi
20%

0 - 12,99 anni
50%

da 13 anni in poi
20%

S
YES TOURING***
****
HOTEL MADONNINA

MARE

EMILIA ROMAGNA
- MIRAMARE
DI(TN)
RIMINI (RN)
TRENTINO
ALTO ADIGE
– SORAGA

Per persona per 1 notte pensione completa
+ bevande ai pasti
+ servizio spiaggia
+ utilizzo del centro benessere

€

PREZZI VARIABILI IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI CAMERA

a partire da:

69,00

SERVIZI INCLUSI Pensione con prima colazione rinforzata, pranzo e cena a buffet, bevande ai pasti

(acqua illimitata e softdrinks), 1 bottiglia di acqua in camera per soggiorno, 1 drink di benvenuto per
soggiorno, 1 aperitivo incluso la domenica per soggiorno, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per
camera (dal 23/05 al 19/09 ca.), utilizzo dell’accappatoio e ciabattine durante il periodo di soggiorno,
utilizzo della piscina coperta con lettini fino ad esaurimento, utilizzo del centro benessere con area relax,
bagno turco, idromassaggio esterno, sauna (dalle ore 09.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00;
vietato accesso ai minori di 16 anni), eventuale animale domestico di piccola/media taglia da segnalare
al momento della prenotazione (non ammesso nei luoghi comuni), eventuale culla da segnalare al
momento della prenotazione, collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura. Il soggiorno inizia con il
pranzo del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza.

SERVIZI NON INCLUSI Garage su richiesta (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”.
in camera
Arrivo giornaliero minimo 1 notte doppia/tripla/quadrupla
Classic
€ 69,00

08/09/20 – 19/09/20

in camera
doppia/tripla
Superior
€ 79,00

Prezzi per persona per soggiorno.
RIDUZIONI 3° LETTO
0 - 5,99 anni
GRATIS

PRENOTA DAL
01.09.2020 AL 30.09.2020
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6 - 11,99 anni
50%

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

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

RIDUZIONI 4° LETTO

da 12 anni in poi
20%

0 - 2,99 anni
GRATIS

3 - 11,99 anni
50%

da 12 anni in poi
20%

Call Center

0471 806679

dal lunedì al venerdì 9:00 - 12:00
sabato e domenica chiuso

07/08/20 14:25

HOTEL VILLAGGIO CALAGHÈNA ****

BIMBI
GRATIS

CALABRIA - MONTEPAONE LIDO (CZ)

Per persona per 3 notti soft All inclusive
+ Tessera club + servizio spiaggia

€

SERVIZI INCLUSI

MARE

139,00

Soft all inclusive con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo e cena a buffet, bevande ai pasti (vino della casa, acqua,
softdrinks), Open Bar dalle ore 10.00 alle ore 19.00 con succhi, acqua, softdrinks, thè, liquori locali, birra alla spina (non
sono compresi caffè e gelati), in base al programma della struttura 1 volta a settimana 1 cena a tema oppure 1 cena di
gala, Tessera club (dal 30/05 al 10/10 ca) che comprende servizio spiaggia con 1 ombrellone, 2 sdraio per camera (dalla
3a fila in poi), animazione e Miniclub 3-12 anni (dal 06/06 al 27/09 ca) secondo il programma prestabilito, utilizzo della
piscina scoperta con lettini, sdraio ed ombrelloni fino ad esaurimento, piscina per bambini separata, utilizzo del campo da
tennis, campo polivalente, campo beach volley, servizio navetta da/per la spiaggia ad orari prestabiliti (a ca 1.5 Km - dal
30/05 al 10/10 ca), collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni, parcheggio privato incustodito 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

Eventuale animale domestico di piccola/media taglia da segnalare al momento della prenotazione (Euro 70.00 per
soggiorno da pagare in loco – non ammesso nelle aree comuni ed in spiaggia, dovranno essere portati al guinzaglio),
eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (Euro 10.00 a notte da pagare in loco), tassa di soggiorno da
pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”

Arrivo giornaliero minimo 3 notti
€ 139,00

10/09/20 – 10/10/20

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla
RIDUZIONI 3° LETTO
0 - 11,99 anni
da 12 anni in poi
GRATIS
50%

RIDUZIONI 4° LETTO
0 - 2,99 anni
da 3 anni in poi
GRATIS
50%

JOLI PARK HOTEL ***

BIMBI
GRATIS

PUGLIA - GALLIPOLI (LE)

Per persona per 3 / 4 notti pensione completa
+ servizio spiaggia

€

SERVIZI INCLUSI

MARE

145,00

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.

SERVIZI NON INCLUSI

Altre bevande ai pasti, servizio navetta da/per la spiaggia dell’Ecoresort Le Sirenè a ca 7 Km (su prenotazione al costo di
Euro 5.00 per una corsa a/r a persona ad orari prestabiliti; i bambini hanno diritto ad uno sconto del 50%), eventuale culla
da segnalare al momento della prenotazione (Euro 15.00 al giorno da pagare in loco), eventuale animale domestico da
segnalare al momento della prenotazione (Euro 30.00 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”.

Arrivo giovedì 3 notti / domenica 4 notti

€ 145,00

10/09/20 – 01/11/20

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla
RIDUZIONI 3° LETTO
0 - 6,99 anni
7 - 14,99 anni
GRATIS
50%

da 15 anni in poi
20%

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 – 12:00 | sabato e domenica chuso. MD S.p.A. non
è direttamente
di viaggi
per quanto sopra,Ebensì applica le condizioni di viaggio e di prezzo
promotori a cui si appoggia.
CalldeiCenter
GUARDA
LEorganizzatore
OFFERTE
COMPLETE
PRENOTA
DAL28 – 39044 Egna (BZ) – P.I. 01652670215
IGNAS TOUR S.p.A / Ag Largo
Cesare Battisti,
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
PRENOTA
ONLINE:
30 Settembre 2020 salvo esaurimento disponibilità, errori e/o omissioni di stampa. Prezzi,
disponibilità ed
informazioni www.md-viaggi.it
in vigore al momento della stampa possono essere soggetti a modifiche. I prezzi per persona si intendono su base minima di due persone paganti
Direzione
Tecnica:aiIGNAS
TOURe S.p.A
quota intera e dipendono dal numero dei
sconti applicati
viaggiatori
dalle opzioni sottoscritte al momento della prenotazione. La riduzionedal
"terzo
letto" viene
calcolata sul9:00
bambino
più piccolo, mentre la riduzione
lunedì
al venerdì
- 12:00
ALviaggiatori, dalla durata del viaggio, da eventuali
Ag. Largo Cesare Battisti, 28 - 39044 Egna (BZ) P.I. 01652670215
"quarto letto" sul bambino più grande. Condizioni generali: vedere sito internet www.md–viaggi.it
sabato e domenica chiuso
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