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OFFERTE RISERVATE 
AI TITOLARI DI CARTE FÌDATY

TERME E WELLNESSTERME E WELLNESS

da € 40
1 notte

a persona per soggiorno

BIMBO GRATIS
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CITTÀ D’ARTE ECITTÀ D’ARTE E
VIAGGI ESPERIENZIALIVIAGGI ESPERIENZIALI

da € 25
1 notte

a persona per soggiorno

BIMBO GRATIS
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MONTAGNAMONTAGNA

da € 57
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBO GRATIS
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4*

SERVIZIO
VIAGGI

PRENOTAZIONI ENTRO IL
31/03/2021

VACANZE E WEEKEND
AUTUNNO-INVERNO

SCONTI FINO AL

45%

https://www.servizioviaggi.it/tema/MONTAGNA?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_montagna
https://www.servizioviaggi.it/tema/WELLNESS?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_wellness
https://www.servizioviaggi.it/tema/ARTE-E-CULTURA?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_citta_arte
https://www.servizioviaggi.it/Servizio-Viaggi-Contatti?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_contatti
https://www.servizioviaggi.it/?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_home
https://www.esselunga.it/cms/homepage.html?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_esselunga
https://www.servizioviaggi.it/tema/VACANZE-E-WEEKEND-AUTUNNO-INVERNO?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_tema_1-2


COME PRENOTARE

Verificate la disponibilità dell’offerta e prenotate direttamente online sul sito www.servizioviaggi.it oppure chiamate il Centro Prenotazioni al numero 045.89.69.950 
(attivo da lunedì a venerdì, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle  ore 18, il sabato dalle ore 9 alle ore 15) oppure scrivete a prenotazioni@servizioviaggi.it 
indicando l’hotel scelto, il numero di adulti e bambini viaggianti e le date di inizio e fine soggiorno.
Potrete pagare la vostra prenotazione con bonifico bancario o carta di credito. Riceverete i documenti di viaggio via e-mail o fax.

VACANZE E WEEKEND AUTUNNO-INVERNO

Servizio Viaggi ha selezionato per voi le migliori proposte per vacanze in montagna nelle più rinomate località sciistiche o all’insegna del benessere presso strutture 
termali o wellness. Potrete inoltre scegliere tra tante offerte per weekend e long weekend per visitare città d’arte, borghi antichi, laghi e tante località dell’entroterra 
abbinate a degustazioni e attività alla riscoperta delle tradizioni del territorio. 
Non ci resta che augurarvi buona lettura e buone vacanze, in tutta sicurezza, con Servizio Viaggi!

Prenotate online, anche last second, al miglior prezzo del webPrenotate online, anche last second, al miglior prezzo del web

HOTEL E WEEKEND SU MISURAHOTEL E WEEKEND SU MISURA
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Nella sezione “Hotel” trovate migliaia di strutture ricettive convenzionate, con 
disponibilità verificabile online in tempo reale, comprese le festività, prenotabili 
online h24, anche last second, pagando con carta di credito e ricevendo in 
pochi istanti via email il voucher da presentare in hotel.

MIGLIOR
PREZZO
DEL WEB

I migliori hotel sempre al miglior prezzoI migliori hotel sempre al miglior prezzo

SOGGIORNI VACANZASOGGIORNI VACANZA
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I migliori hotel, accuratamente selezionati dal nostro personale, negoziati 
direttamente, senza intermediari, per offrirvi sempre il miglior prezzo di mercato.
Potrete scegliere tra hotel, bed&breakfast, resort, appartamenti turistici.

QUALITÀ
AL MIGLIOR 
PREZZO DI 
MERCATO

Sconti dal 5% al 10%  Sconti dal 5% al 10%  

TRAGHETTITRAGHETTI
Fo

to
lia

Partite per Elba, Sardegna, Sicilia, Corsica, Spagna, Grecia con le migliori 
compagnie marittime, con sconti dal 5% al 10% sul miglior prezzo di mercato 
disponibile all’atto della prenotazione.

SCONTI
FINO AL 

10%

Scoprite i protocolli sicurezza anti-CovidScoprite i protocolli sicurezza anti-Covid

LA VOSTRA VACANZA IN SICUREZZALA VOSTRA VACANZA IN SICUREZZA

iS
to

ck
 - 

Ve
ne

zi
a

Nella sezione “Viaggi” è possibile consultare alla voce “Protocollo Sicurezza” il 
protocollo anti-Covid. Questo documento permette di scoprire come ogni struttura 
ricettiva si sia organizzata per rendere il più confortevole possibile la vacanza 
dei propri ospiti, in sicurezza, nel rispetto delle normative vigenti. 

I NOSTRI SERVIZI

PROTEGGI LA TUA VACANZA CON LA NUOVA ASSICURAZIONE DI VIAGGIO NOBIS 

Abbiamo aggiornato e potenziato l’assicurazione di viaggio facoltativa Nobis, integrandola con nuove straordinarie assistenze e coperture, specificatamente studiate 
per contrastare le problematiche derivanti da Covid-19. Le nuove garanzie integrano e migliorano quelle esistenti mentre il prezzo dell’assicurazione è rimasto invariato.

Garanzie standard:
• Annullamento Viaggio (inclusa l’infezione da 

Covid-19, ampliate altre inclusioni)
• Spese mediche (aumento massimali)
• Assistenza alla persona (integrazione di nuove 

prestazioni) 
• Bagaglio (aumento massimali)
• Assistenza al veicolo
• Diaria da ricovero (nuove integrazioni)
• Indennità da convalescenza (nuove integrazioni)

Dettaglio nuove integrazioni assistenza alla persona:
• Presa in carico dei costi di trasferimento del 

familiare o del compagno di viaggio in caso di 
ospedalizzazione

• Invio di un pediatra in casi di urgenza
• Informazioni numero di emergenza in caso di 

infezione da covid 19
• Consulto psicologico e second opinion in caso di 

infezione da Covid-19
• Blocco e sostituzione delle carte di credito smarrite

Nuove garanzie:
• Interruzione soggiorno a seguito di quarantena
• Riprotezione viaggio 
• Ripetizione Viaggio 
• Responsabilità Civile 
• Tutela legale 
• Infortuni 
• Ritardo Volo
• Assistenza domiciliare ai familiari a casa 
• Assistenza all’abitazione 

Quanto costa e come si attiva? 
Il prezzo dell’assicurazione facoltativa di viaggio è pari al 5% del valore totale della prenotazione. Potrete acquistare l’assicurazione per
le offerte presenti nell’area “Viaggi” direttamente online, allo step “3 – Opzioni” del processo di prenotazione oppure contattando il 
Centro Prenotazioni. Vi invitiamo a leggere il prospetto informativo e la polizza presenti sul sito www.servizioviaggi.it 
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https://www.servizioviaggi.it/tema/TRAGHETTI?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_traghetti
https://www.servizioviaggi.it/viaggi?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_soggiorni_vacanza
https://hotels.servizioviaggi.it/it/index.html?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_hotel_gallerihttps://hotels.servizioviaggi.it/it/index.html?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_hotel_galleri
https://www.servizioviaggi.it/protocolli-di-sicurezza?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_protocolli_sicurezza
https://www.servizioviaggi.it/assicurazione-di-viaggio?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_assicurazione
https://www.servizioviaggi.it/Servizio-Viaggi-Contatti?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_contatti
https://www.servizioviaggi.it/tema/VACANZE-E-WEEKEND-AUTUNNO-INVERNO?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_tema_1-2
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Family Room

HOTEL ADLER FAMILY & WELLNESS 4*
3 o 4 o 7 notti, camera e colazione

Wellness & Family Resort in Val di FassaWellness & Family Resort in Val di Fassa

MOENA (TN)MOENA (TN)

Si trova a Moena, in Val di Fassa, in posizione centrale e a 1.250 metri di 
altitudine. Dispone di piccola area wellness di 100 m2 e piscina interna. Distanza 
piste: 3 km; skibus (a pagamento).  
Comprende Immacolata, Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- pernottamento e prima colazione a buffet
- uso dell’area wellness e della piscina interna
- Miniclub per bambini (dai 3 anni)
- culla e seggiolone; Wi-Fi e internet corner
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: parcheggio, garage, massaggi.
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: sanificazione della camera.

da € 129
3 o 4 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

SCONTI FINO AL 17%
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PERIODO NOTTI FAMILY ROOM DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

dal 06/12/20 al 20/12/20 3/4  € 149
dal 20/12/20 al 27/12/20 3/4  € 175
dal 27/12/20 al 10/01/21 7 € 689
dal 10/01/21 al 17/01/21 3/4  € 145
dal 17/01/21 al 31/01/21 3/4  € 169
dal 31/01/21 al 14/02/21 3/4  € 179
dal 14/02/21 al 28/02/21 3/4  € 205
dal 28/02/21 al 01/04/21 3/4  € 129
dal 01/04/21 al 05/04/21 3/4  € 135

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-6 anni GRATIS, da 7 anni e adulti 50%.
OFFERTA SPECIALE: dal 06/12/20 al 27/12/20, dal 10/01/21 al 01/04/21 4=3, 7=6 (già calcolato nelle 
tariffe in tabella) e 14=12; dal 01/04/21 al 05/04/21 offerta 4=3, valido per 4 notti dal giovedì al lunedì (già 
calcolato nelle tariffe in tabella).
NOTE: inizio/fine soggiorno: da giovedì a domenica per 3 notti, da domenica a giovedì per 4 notti, da giovedì a 
lunedì per 4 notti dal 01/04/21 al 05/04/21, da domenica a domenica per 7 notti. Soggiorni di 3 o 4 o 7 notti.

SERVIZI
Dispone di internet corner, Wi-Fi, ascensore, sala colazioni,bar, terrazza, palestra, 
Miniclub (da 3 anni), parcheggio e garage (a pagamento).
STRUTTURA
Sorge nel centro di Moena, a circa 1.250 metri di altitudine. La stazione ferroviaria 
di Ora/Auer dista 50 km, l’aeroporto di Verona 190 km. Gli impianti di risalita si 
trovano a 3 km di distanza e la pista di sci di fondo a 1 km.
AREA WELLNESS - PISCINA
A disposizione area wellness di 100 m2 con piscina interna di 45 m2, bagno turco, 
sauna, sauna finlandese e sala relax. A pagamento: massaggi.
SISTEMAZIONE
Le camere dispongono di balcone o terrazza, Tv Sat, connessione ad internet e 
cassaforte. Tutte sono composto da soggiorno con divano letto, camera con letto 
matrimoniale o 2 letti singoli, sono di 33 m2.

HOTEL CRISTALLO 3*S
3 o 4 o 6 notti, mezza pensione

A 50 metri dalle piste, in Val di FassaA 50 metri dalle piste, in Val di Fassa

PASSO SAN PELLEGRINOPASSO SAN PELLEGRINO - MOENA (TN) - MOENA (TN)

Costruito nel 1967, si trova sul Passo San Pellegrino, a 12 km da Moena, in 
Val di Fassa. Dispone di area wellness di 200 m2 e piscina esterna di 16 m2. 
Distanza piste: 50 metri.
Comprende Ponte Immacolata, Natale.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate
- uso dell’area wellness e della piscina interna 
- Wi-Fi; culla e seggiolone; parcheggio

da € 175
3 o 4 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

SCONTI FINO AL 36%
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PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA QUADRUPLA CON BALCONE

Classic Superior Classic Superior

dal 06/12/20 al 10/12/20 4 € 189 € 215 € 189 € 215

dal 10/12/20 al 20/12/20 3/4 € 175 € 199 € 175 € 199
dal 20/12/20 al 26/12/20 6 € 479 € 539 € 479 € 539

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-6 anni GRATIS, 7-14 anni 50%, da 15 e adulti 10%.
OFFERTA SPECIALE: per soggiorni dal 06/12/20 al 26/12/20 offerta 4=3, 7=6 (già calcolate nelle tariffe in 
tabella) e 14=12
NOTE: inizio/fine soggiorno: da giovedì a domenica per 3 notti, da domenica a giovedì per 4 notti, da 
domenica a sabato per 6 notti dal 20/12/20 al 26/12/20. Soggiorni di 3 o 4 o 6 notti.

SERVIZI
Dispone di Wi-Fi, ristorante, bar, terrazza, deposito sci e scarponi, servizio di 
supervisione bimbi e parcheggio. 
AREA WELLNESS
A disposizione area wellness con piscina interna di 16 m2, bagno turco, sauna e 
percorso kneipp. 
SISTEMAZIONE
Le camere dispongono di Wi-Fi, Tv Sat e cassaforte. Le Camere doppie e triple 
Superior non dispongono di balcone.
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Sauna

3

MONTAGNA E WELLNESS TRENTINO (VAL DI FASSA)

https://www.servizioviaggi.it/offerta/Hotel-Adler-Family-Wellness-Moena-3-4-7-notti?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Adler_Moena_3
https://www.servizioviaggi.it/offerta/Hotel-Cristallo-Passo-San-Pellegrino-Moena?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Cristallo_Moena_3


SPORT HOTEL CIAMPEDIE 4*
3 o 4 o 6 notti, mezza pensione

Esclusiva location, nuova aperturaEsclusiva location, nuova apertura

VIGO DI FASSA (TN)VIGO DI FASSA (TN)

Struttura di nuova costruzione, si trova a Vigo di Fassa, a 300 metri dal centro 
e a 1.350 metri di altitudine. Dispone di area wellness di 700 m2 con piscina 
interna di 84 m2 e piscina esterna riscaldata. Distanza piste: 500 metri.
Comprende Immacolata, Natale, Carnevale, Pasqua.

SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate; merenda pomeridiana
- uso dell’area wellness di 700 m2 e della piscina interna; uso della piscina 
 esterna riscaldata; Miniclub (a partire dai 3 anni, solo in alta stagione)
- preparazione di pappe per bambini; culla e seggiolone
- Wi-Fi; parcheggio e garage

SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: lunch box, centro bellezza e massaggi

da € 289
3 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

SCONTI FINO AL 12%

Sp
or

t H
ot

el
 C

ia
m

pe
di

e 
4*

PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA DOPPIA/TRIPLA

Junior Suite Sassolungo Junior Suite Catinaccio

dal 08/12/20 al 11/12/20 
dal 06/01/21 al 09/01/21 3  € 295 € 325

dal 11/12/20 al 22/12/20 
dal 22/12/20 al 26/12/20 3 € 289 € 315

dal 22/12/20 al 26/12/20 4 € 549 € 585
dal 09/01/21 al 23/01/21 6 € 489 € 535
dal 23/01/21 al 06/02/21 
dal 20/02/21 al 13/03/21 6 € 645 € 699

dal 06/02/21 al 13/02/21 6 € 799 € 855
dal 13/02/21 al 20/02/21 6 € 815 € 869
dal 13/03/21 al 01/04/21 
dal 05/04/21 al 11/04/21 4 € 389 € 425

dal 01/04/21 al 05/04/21 4 € 539 € 575

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-2 anni pagano una quota fissa € 20 al giorno, 3-5 anni 50%, 6-11 anni 30%, da 12 
anni e adulti 20%.
OFFERTA SPECIALE: sconto 10% per prenotazioni entro il 30/09/20, valido solo per soggiorni dal 23/01/21 al 
06/02/21 e dal 20/02/21 al 13/03/21. Dal 08/12/20 al 22/12/20: 4=3 (offerta già calcolata nelle tariffe 
in tabella) e 7=6; dal 09/01/21 al 23/01/21 e dal 13/03/21 al 11/04/21: 6=5 e 7=6 (offerta già calcolata 
nelle tariffe in tabella). Offerte non cumulabili.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 3 o 4 notti, da sabato a venerdì o da domenica a sabato per 6 notti dal 
09/01/21 al 13/03/21.

AREA WELLNESS - PISCINA
Piscina esterna con acqua riscaldata e vasca idromassaggio, accessibile 
dall’interno, area wellness di 700 m2 con piscina interna di 84 m2, bagno turco, 
sauna finlandese, cabina a raggi infrarossi e sala relax, attività di acquagym, 
stretching, risveglio muscolare, yoga (2 attività al giorno, una al mattino e una al 
pomeriggio). A pagamento: centro di bellezza e massaggi. 
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Ristorante hotel Sp
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Junior Suite Catinaccio

STRUTTURA
Gode di una incantevole vista panoramica sulle Dolomiti. La stazione ferroviaria e 
l’aeroporto di Bolzano distano 50 km. Gli impianti di risalita distano 1.500 metri, gli 
impianti di sci di fondo 500 metri. Fermata skibus a 150 metri, servizio navetta (gratuito).
SERVIZI
Dispone di internet corner, Wi-Fi, sala cene, ristorante, bar, terrazza, giardino, 
palestra, parcheggio e garage.
AREA WELLNESS
A disposizione area wellness di 100 m2 con bagno turco, sauna, biosauna, sala 
relax. A pagamento: vasca idromassaggio.
SISTEMAZIONE
Le camere doppie e triple sono di tipologia “Stella Alpina”, di 16-24 m2, e 
dispongono di balcone o terrazza, Tv via cavo, Wi-Fi e cassaforte.

HOTEL TOURING 3*
3 o 7 notti, mezza pensione

In posizione panoramica, con area wellnessIn posizione panoramica, con area wellness

POZZA DI FASSA (TN)POZZA DI FASSA (TN)

Sorge a 800 metri dal centro di Pozza di Fassa, a 1.350 metri di altitudine. 
Dispone di area wellness. Distanza piste: 1,5 km. Skibus: 150 metri.
Comprende Mercatini, Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate
- cena di Natale e cenone di Capodanno
- uso area wellness con bagno turco, sauna, biosauna e sala relax
- uso della palestra; culla e seggiolone
- internet corner e Wi-Fi; parcheggio
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: vasca idromassaggio.

da € 189
3 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONE BIMBO

SCONTI FINO AL 14%
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PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA 

Stella Alpina

dal 19/12/20 al 26/12/20 3  € 205
dal 26/12/20 al 06/01/21 7  € 689
dal 06/01/21 al 06/02/21 
dal 06/03/21 al 28/03/21 3  € 189

dal 06/02/21 al 06/03/21 3  € 225

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONE: (3° letto) 0-1 anno GRATIS, 2-11 anni 50% e da 12 anni e adulti 20%.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 3 o 7 notti. 
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Camera doppia/tripla

4

TRENTINO (VAL DI FASSA) MONTAGNA E WELLNESS 

https://www.servizioviaggi.it/offerta/Hotel-Touring-Pozza-di-Fassa?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Touring_Fassa_4
https://www.servizioviaggi.it/offerta/Sport-Hotel-Ciampedie-Vigo-di-Fassa-3-4-7-notti?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Ciampedie_Fassa_4
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Camera tripla

HOTEL VILLA EMMA 3*S
3 o 5 o 7 notti, mezza pensione con bevande a cena

Canazei low budgetCanazei low budget

CANAZEI (TN)CANAZEI (TN)

Hotel economico, semplice ed essenziale, situato in un’area tranquilla e 
panoramica, si trova a 1.465 metri di altitudine e a circa 800 metri dal centro 
di Canazei. Distanza piste: 700 metri.
Comprende Natale, Capodanno, Epifania.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 2 portate; acqua durante i pasti
- parco giochi per bambini; seggiolone
- Wi-Fi; parcheggio
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: cenone di Capodanno.
SERVIZI FACOLATIVI DA PAGARE IN LOCO: palestra, culla.

da € 199
3 notti

a persona per soggiorno

BIMBO GRATIS

SCONTI FINO AL 12%
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

dal 18/12/20 al 26/12/20 3 € 229

dal 26/12/20 al 02/01/21 7 € 905

dal 02/01/21 al 09/01/21 5 € 629

dal 09/01/21 al 16/01/21 3 € 199

dal 16/01/21 al 23/01/21 3 € 215

dal 23/01/21 al 30/01/21 
dal 13/03/21 al 20/03/21 7 € 499

dal 30/01/21 al 06/02/21 7 € 565

dal 06/02/21 al 13/02/21 7 € 629

dal 20/02/21 al 06/03/21 7 € 659

dal 06/03/21 al 13/03/21 7 € 595

dal 20/03/21 al 28/03/21 7 € 469

PREZZI: a persona per soggiorno.

RIDUZIONI: (3° letto) 0-12 anni GRATIS, 13 anni e adulti 20%; (3° e 4° letto) 0-12 anni 75%, 13 anni e adulti 20%.

OFFERTA SPECIALE: sconto del 20% per prenotazioni entro il 31/10/20; sconto del 15% per prenotazioni dal 
01/11/20 al 01/12/20.

NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 3 o 5 o 7 notti.

SERVIZI
Dispone di ristorante, bar, palestra (a pagamento), Wi-Fi e parcheggio.
SISTEMAZIONE
Le camere, tutte di tipologia Standard, dispongono di Tv e riscaldamento. 
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Camera tripla

CLUB HOTEL REGINA E FASSA 3*
2 o 3 o 4 o 7 notti, mezza pensione con bevande a cena

Family Hotel low cost, con MiniclubFamily Hotel low cost, con Miniclub

MAZZIN DI FASSA (TN)MAZZIN DI FASSA (TN)

Semplice ed essenziale, si trova a 2 km dal centro di Mazzin di Fassa, a 
1.372 metri d’altitudine. Distanza piste/impianti di risalita Pozza di Fassa: 2 
km; distanza piste sci di fondo: 2 km; skibus a 1 km. Dispone di piccola area 
wellness. Comprende Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione e cena a buffet
- cena di Natale e cenone di Capodanno.
- Club Card che include acqua e vino a cena, deposito sci, animazione, Miniclub 
(3-11 anni) e parcheggio
- uso palestra; Wi-Fi
SERVIZI FACOLATIVI DA PAGARE IN LOCO: area wellness, garage, culla.

da € 91
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

SCONTI FINO AL 21%
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

dal 20/12/20 al 27/12/20 3  € 179
dal 27/12/20 al 03/01/21 7  € 715
dal 03/01/21 al 06/01/21 3  € 279
dal 06/01/21 al 07/02/21 3 € 149
dal 07/02/21 al 14/02/21 3  € 175
dal 14/02/21 al 21/02/21 3  € 215
dal 21/02/21 al 28/02/21 2 € 91
dal 28/02/21 al 14/03/21 
dal 14/03/21 al 14/03/21 3  € 135

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-10 anni GRATIS, 11-15 anni 50%, da 16 anni e adulti 20%.
OFFERTA SPECIALE: Sconto del 10% per prenotazioni entro il 30/11/20. Per prenotazioni a partire dal 01/12/20 
offerta 4=3 e 7=6 per soggiorni dal 10/01/21 al 14/02/21 e dal 21/02/21 al 14/03/21.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 2 notti, da domenica a mercoledì per 3 notti dal 03/01/21 al 06/01/21, 
da giovedì a domenica per 3 notti nei restanti periodi, da domenica a giovedì per 4 notti, da domenica a domenica 
per 7 notti. Soggiorni di 2 o 3 o 4 o 7 notti.

AREA WELLNESS
A disposizione area wellness, a pagamento, con sauna, sala relax, vasca 
idromassaggio e angolo con tè e infusi. 
SISTEMAZIONE
Tutte le camere dispongono di Tv Sat. Le Camere doppie sono di 21 m2, le Camere 
triple di 21-24 m2 mentre le Camere quadruple sono di 21-40 m2. Tutte hanno vista 
sul retro della struttura.

5

MONTAGNA E WELLNESS TRENTINO (VAL DI FASSA)

https://www.servizioviaggi.it/offerta/Club-Hotel-Regina-E-Fassa-Mazzin-di-Fassa?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Regina_e_Fassa_5
https://www.servizioviaggi.it/offerta/Hotel-Villa-Emma-Canazei?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Villa_Emma_Canazei_5


APPARTMENTS RESORT VERONZA 3*
3 o 4 o 7 notti, solo pernottamento

Family residence in Val di FiemmeFamily residence in Val di Fiemme

CARANO - CAVALESE (TN)CARANO - CAVALESE (TN)

Sorge in posizione panoramica con vista sulla Val di Fiemme, a 3 km dal centro 
di Cavalese. Dispone di piscina interna di 96 m2 e area wellness di 150 m2. 
Distanza piste: 3 km; skibus. 
Comprende Immacolata, Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- solo pernottamento (in appartamento); Comfort Service con consumi di elettricità 
 e acqua, letti pronti all’arrivo, doppia fornitura di biancheria da bagno, set da 
 cucina e pulizia finale (angolo cottura escluso)
- uso della piscina interna; uso della palestra; Kinny Baby Club (3-10 anni)
- Wi-Fi e internet corner; parcheggio (secondo disponibilità)
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: prima colazione a buffet, mezza 
pensione o pensione completa, bagno turco, sauna e sala relax, accappatoio a 
noleggio, garage.
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: pulizia finale dell’angolo cottura, 
sanificazione obbligatoria.

da € 99
3 notti

a persona per soggiorno

3°, 4° E 5° LETTO GRATIS

SCONTI FINO AL 16%
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PERIODO NOTTI
MONOLOCALE TRILOCALE

2-4 posti Economy 2-4 posti 3-5 posti
dal 06/12/20 al 20/12/20 
dal 10/01/21 al 31/01/21 
dal 28/02/21 al 07/03/21 
dal 28/03/21 al 01/04/21

3 € 109 € 119 € 105

dal 20/12/20 al 27/12/20 
dal 14/02/21 al 28/02/21 3 € 149 € 159 € 135

dal 27/12/20 al 10/01/21 7 € 679 € 745 € 785
dal 31/01/21 al 14/02/21 3 € 119 € 129 € 119
dal 07/03/21 al 28/03/21 3 € 105 € 115 € 99
dal 01/04/21 al 05/04/21 3 € 109 € 119 € 105

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (per il 3° e 4° letto in Monolocale Economy e in Monolocale 2-4 posti, per il 4° e 5° letto in Trilocale 
3-5 posti) bimbi e adulti GRATIS.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da giovedì a domenica per 3 notti, da domenica a giovedì per 4 notti, da domenica 
a domenica per 7 notti, da giovedì a domenica o da venerdì a lunedì per 3 notti dal 01/04/21 al 05/04/21, da 
giovedì a lunedì per 4 notti dal 01/04/21 al 05/04/21. Soggiorni di 3 o 4 o 7 notti.

AREA WELLNESS - PISCINA
A disposizione area wellness di 150 m2 con piscina interna di 96 m2 e, a 
pagamento, sauna, bagno turco e sala relax. 
SISTEMAZIONE
I Monolocali Economy si trovano all’ultimo piano, senza balcone, dispongono di 
soggiorno con angolo cottura e divano letto doppio e zona notte separata con una 
tenda scura con 2 letti singoli, sono di 25 m2. I Bilocali 2-4 posti Standard sono di 28 
m2 e dispongono di soggiorno con angolo cottura e divano letto matrimoniale, con 
zona notte separata da una parete di legno scorrevole con 2 letti singoli, dispone di 
balcone. I Trilocali 3-5 posti sono di 44 m2 e dispongono di soggiorno con angolo 
cottura, camera matrimoniale e camera con 2 letti singoli o letti a castello.

HOTEL RESORT VERONZA 4*
3 o 4 o 7 notti, mezza pensione con bevande a cena

Family resort con piscina interna e area wellnessFamily resort con piscina interna e area wellness

CARANO - CAVALESE (TN)CARANO - CAVALESE (TN)

Sorge in posizione panoramica con vista sulla Val di Fiemme, a 3 km dal centro 
di Cavalese. Dispone di piscina interna di 96 m2 e area wellness di 150 m2. 
Distanza piste: 3 km; skibus.
Comprende Immacolata, Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate; bevande a cena (vini 
 Merlot e Chardonnay, succhi, acqua); cena di Natale e cenone di Capodanno
- uso della piscina interna; uso della palestra; Kinny Baby Club (3-10 anni)
- internet corner e Wi-Fi; culla e seggiolone
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: garage, bagno turco, sauna, sala 

relax e massaggi.

da € 169
3 notti

a persona per soggiorno

BIMBO GRATIS

SCONTI FINO AL 42%
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AREA WELLNESS
A disposizione area wellness di 150 m2 con piscina interna di 96 m2 e, a 
pagamento, bagno turco, sauna, sala relax e massaggi. 
SISTEMAZIONE
Le camere dispongono di Wi-Fi, Tv via cavo, Tv Sat e cassaforte. Le Family Room sono 
composte da camera matrimoniale e soggiorno con letto a castello e sono di 28 m2.

PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA QUADRUPLA

Mansarda Family Room

dal 04/12/20 al 20/12/20 3/4  € 175 € 199

dal 20/12/20 al 27/12/20 3/4  € 199 € 245

dal 27/12/20 al 10/01/21 7 € 879 € 1.029
dal 10/01/21 al 31/01/21 
dal 07/03/21 al 28/03/21 3/4  € 169 € 195

dal 31/01/21 al 14/02/21 
dal 01/04/21 al 05/04/21 3/4  € 195 € 239

dal 14/02/21 al 28/02/21 3/4  € 219 € 259

dal 28/02/21 al 07/03/21 
dal 28/03/21 al 01/04/21 3/4  € 189 € 225

PREZZI: a persona per soggiorno.

RIDUZIONE: (3° letto) 0-8 anni GRATIS%, da 9 anni e adulti 50%; (3° e 4° letto) 0-8 anni 75%, da 9 anni e adulti 50%.

OFFERTA SPECIALE: per soggiorni dal 04/12/20 al 27/12/20 e dal 10/01/21 al 01/04/21 offerta 4=3 e 7=6 
(già calcolata nelle tariffe in tabella); per soggiorni dal 01/04/21 al 05/04/21 offerta 4=3, valida per soggiorni 
di 4 notti da giovedì a lunedì (già calcolata nelle tariffe in tabella).
NOTE: inizio/fine soggiorno: da giovedì a domenica per 3 notti, da domenica a giovedì per 4 notti, da giovedì a 
lunedì per 4 notti dal 01/04/21 al 05/04/21, da domenica a domenica per 7 notti dal 27/12/20 la 10/01/21, 
da domenica a domenica o da giovedì a giovedì nei restanti periodi. Soggiorni di 3 o 4 o 7 notti.
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Camera doppia/tripla
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Monolocale 2-4 posti Economy
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https://www.servizioviaggi.it/offerta/Hotel-Resort-Veronza-Carano-Cavalese-3-4-7-notti?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Veronza_Hotel_6
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HOTEL LAGORAI 4*
3 o 4 o 7 notti, mezza pensione con bevande

In posizione panoramica, con area wellness di 800 mIn posizione panoramica, con area wellness di 800 m22

CAVALESE (TN)CAVALESE (TN)

È incastonato nella cornice dello splendido scenario delle Dolomiti, in Val di 
Fiemme, a 1.000 metri di altitudine e a 700 metri dal centro di Cavalese. Dispone 
di area wellness di 800 m2 con piscina interna di 66 m2. Distanza piste: 1 km. 
Comprende Immacolata, Natale, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 4 portate; bevande a cena (acqua 
 e succhi di frutta); merenda pomeridiana; cena di Natale
- uso dell’area wellness con piscina interna, bagno turco, saune, cabina a raggi  
 infrarossi e sala relax; uso della palestra
- sala giochi; servizio di supervisione bimbi 
- internet corner e Wi-Fi 
- parcheggio
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: garage, solarium, massaggi, culla.

da € 209
3 o 4 notti

a persona per soggiorno

QUOTE BIMBI

SCONTI FINO AL 23%

H
ot

el
 L

ag
or

ai
 4

*

PERIODO NOTTI
DOPPIA DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

Con balcone Erica Junior Suite Genziana

dal 03/12/20 al 22/12/20 3/4 € 215 € 239
dal 22/12/20 al 26/12/20 4 € 339 € 369
dal 06/01/21 al 23/01/21 4 € 285 € 315
dal 23/01/21 al 06/02/21 
dal 20/02/21 al 13/03/21 7 € 545 € 599

dal 06/02/21 al 20/02/21 7 € 635 € 669
dal 20/03/21 al 01/04/21 
dal 05/04/21 al 11/04/21 3/4 € 209 € 235

dal 01/04/21 al 05/04/21 3/4 € 255 € 279

PREZZI: a persona per soggiorno.
QUOTE: (3° e 4° letto) 0-2 anni € 19 al giorno, 3-5 anni € 35 al giorno, 6-11 anni € 43 al giorno, da 12 anni e 
adulti 20%
OFFERTA SPECIALE: per soggiorni dal 03/12/20 al 22/12/20 offerta 4=3 e 7=6 (già calcolate nelle tariffe in 
tabella); dal 20/03/21 al 11/04/21 offerta 4=3 e 7=6 (già calcolate nelle tariffe in tabella).
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 3 notti, da martedì a sabato per 4 notti dal 22/12/20 al 26/12/20, libero 
nei restanti periodi, da sabato a sabato per 7 notti dal 23/01/21 al 13/03/21, libero nei restanti periodi. Soggiorni 
di 3 o 4 o 7 notti.

SERVIZI
Dispone di internet corner, Wi-Fi, sala colazioni, sala cene, ristorante, bar, palestra, 
sala giochi per bambini, parcheggio e garage (a pagamento).
AREA WELLNESS - PISCINA
A disposizione area wellness di 800 m2 con piscina interna di 66 m2, bagno turco, 
sauna, sauna finlandese, biosauna, cabina a raggi infrarossi e sala relax.
SISTEMAZIONE
Le camere dispongono di Tv Sat, Wi-Fi, connessione ad internet e cassaforte. Le 
Camere doppie Erica dispongono di balcone e sono di 20 m2, le Junior Suite 
doppie, triple e quadruple Genziana sono di 25 m2 .

HOTEL FAMILY RESORT & SPA RIO STAVA 4*
3 o 4 o 6 notti, mezza pensione con bevande

Family & SPA resort in Val di FiemmeFamily & SPA resort in Val di Fiemme

TESERO (TN)TESERO (TN)

Sorge a 1.000 metri di altitudine ed è una struttura accogliente e ideale per 
bambini a 800 metri dal centro di Tesero, nel cuore della Val di Fiemme. Dispone 
di area wellness di 1.400 m2 e piscine.
Comprende Immacolata, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 4 portate; bevande a cena (acqua 
 e soft drinks); merenda pomeridiana
- uso dell’area wellness con piscina interna, sauna, sauna finlandese, biosauna e 
 sala relax; uso della palestra e noleggio biciclette
- sala giochi per bambini e servizio di supervisione bimbi
- culla e seggiolone; Wi-Fi; parcheggio
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: garage, lunch box, pranzo servito, 
supplemento di pensione completa, solarium, centro di bellezza, massaggi.

da € 225
3 notti

a persona per soggiorno

QUOTE BIMBI

SCONTI FINO AL 23%
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AREA WELLNESS
A disposizione area wellness di 1400 m2 con piscina interna di 105 m2, sauna, 
sauna finlandese, biosauna e sala relax. A pagamento: solarium, centro di bellezza 
e massaggi.
SISTEMAZIONE
Le camere dispongono di Tv Sat, Wi-Fi e cassaforte. Le Camere doppie e triple 
possono essere di tipologia Minega o Merisana e sono di 21-24 m2, le Junior Suite 
triple e quadruple sono di tipologia Cadina, dispongono di balcone o terrazza e 
sono di 30 m2, le Suite 4-5 posti Soreghina sono di 39 m2. 

PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA TRIPLA/QUADRUPLA SUITE
Merisana/Minega Junior Suite Cadina 4-5 posti Soreghina

dal 06/12/20 al 10/12/20 3/4  € 229 € 255 € 269
dal 10/12/20 al 22/12/20 3/4  € 225 € 249 € 265
dal 06/01/21 al 09/01/21 3 € 229 € 255 € 269
dal 09/01/21 al 23/01/21 6 € 459 € 505 € 539
dal 23/01/21 al 06/02/01 
dal 20/02/21 al 13/03/21 6 € 505 € 559 € 595

dal 06/02/21 al 20/02/21 6 € 539 - -
dal 13/03/21 al 01/04/21 
dal 05/04/21 al 11/04/21 4 € 305 € 339 € 359

dal 01/04/21 al 05/04/21 4 € 359 - -

PREZZI: a persona per soggiorno.
QUOTE: (3°, 4° e 5° letto) 0-2 anni € 22 al giorno, 3-5 anni € 38 al giorno, 6-11 anni € 46 al giorno, da 12 
anni e adulti 20%.
OFFERTA SPECIALE: per soggiorni dal 06/12/20 al 22/12/20 offerta 4=3 e 7=6 (già calcolate nelle tariffe in 
tabella); dal 09/01/21 al 23/01/21 e dal 13/03/21 al 11/04/21 offerta 7=6 (già calcolata nelle tariffe in 
tabella) e 6=5.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da mercoledì a sabato per 3 notti dal 06/01/21 al 09/01/21, libero per 3 
notti nei restanti periodi, libero per 4 notti, da domenica a sabato per 6 notti. Soggiorni di 3 o 4 o 6 notti.
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PARK HOTEL AZALEA 3*S
3 o 4 o 7 notti, mezza pensione

Eco-Hotel nel cuore della Val di FiemmeEco-Hotel nel cuore della Val di Fiemme

CAVALESE (TN)CAVALESE (TN)

Sorge a 100 metri dal centro di Cavalese e a 1.000 metri di altitudine. Dispone di 
un’area wellness di 100 m2. Distanza piste: 600 metri. Comprende Immacolata,  
Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
-  prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate
- uso dell’area wellness con bagno turco, sauna, biosauna, sauna finlandese, 
sanarium, sala relax e percorso Kneipp; WI-FI; culla e seggiolone; parcheggio

SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: cenone di Capodanno.

da € 165
3 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

SCONTI FINO AL 28%

iS
to

ck

PERIODO NOTTI
DOPPIA  DOPPIA/TRIPLA DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA
Comfort Superior Junior Suite

dal 04/12/20 al 09/12/20 3 € 189 € 205 € 235
dal 09/12/20 al 19/12/20 3 € 165 € 185 € 209
dal 19/12/20 al 26/12/20 4 € 315 € 339 € 375
dal 26/12/20 al 06/01/21 7 € 735 € 779 € 839
dal 06/01/21 al 09/01/21 3 € 235 € 255 € 279
dal 09/01/21 al 28/01/21 
dal 27/02/21 al 26/03/21 3 € 179 € 199 € 225

dal 01/02/21 al 06/02/21 3 € 199 € 219 € 245
dal 06/02/21 al 13/02/21 7 € 585 € 625 € 685
dal 13/02/21 al 20/02/21 7 € 595 € 635 € 699
dal 20/02/21 al 27/02/21 
dal 26/03/21 al 11/04/21 3 € 205 € 225 € 249

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-2 anni 85%, 3-7 anni 60%, 8-11 anni 50%, 12-15 anni 30%, da 16 anni e adulti 10%
OFFERTA SPECIALE: per soggiorni dal 09/12/20 al 19/12/20 sconto 15% per soggiorni di minimo 4 notti dalla 
domenica al giovedì;  dal 09/01/21 al 28/01/21, dal 27/02/21 al 01/04/21 sconto 15% per soggiorni 
di minimo 4 notti dalla domenica al giovedì;  per soggiorni dal 09/12/20 al 19/12/20, dal 13/01/21 al 
28/01/21 e dal 27/02/21 al 01/04/21 offerta 7=6.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 3 notti, da domenica a giovedì per 4 notti dal 09/01/21 al 28/01/21 e 
dal 27/02/21 al 01/04/21, libero per 4 notti nei restanti periodi, da sabato a sabato per 7 notti dal 06/02/21 al 
20/02/21, libero per 7 notti nei restanti periodi. Soggiorni di 3 o 4 o 7 notti.

HOTEL ITALIA & WELLNESS VILLA MONICA 3*S
2 o 3 o 4 o 7 notti, mezza pensione

A gestione familiare, con area wellness di 400 mA gestione familiare, con area wellness di 400 m22

MOLINA DI FIEMME (TN)MOLINA DI FIEMME (TN)

Situato nella splendida cornice della Val di Fiemme, sorge nel centro di Molina di 
Fiemme, a 900 metri di altitudine. Dispone di area wellness di 400 m2 e piscina 
interna di 72 m2. Le piste e gli impianti di risalita Alpe Cermis distano 3 km.
Comprende Immacolata, Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate
- cena di Natale e cenone di Capodanno con musica live
- uso dell’area wellness e della piscina interna; uso palestra e noleggio biciclette
- parco giochi e sala giochi per bambini; Wi-Fi; seggiolone; parcheggio

da € 92
2 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

SCONTI FINO AL 16%
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

dal 28/11/20 al 06/12/20 
dal 08/12/20 al 19/12/20 
dal 13/03/21 al 02/04/21

2 € 92

dal 06/12/20 al 08/12/20 
dal 19/12/20 al 26/12/20 
dal 02/01/21 al 09/01/21

2 € 95

dal 26/12/20 al 02/01/21 4  € 245
dal 09/01/21 al 16/01/21 7 € 549
dal 16/01/21 al 14/02/21 4 € 189
dal 14/02/21 al 21/02/21 7 € 369
dal 21/02/21 al 13/03/21 7 € 375
dal 02/04/21 al 05/04/21 3 € 145
dal 05/04/21 al 17/04/21 3 € 139

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-3 anni € 6 al giorno, 4-10 anni 50%, 11-16 anni 20%, 17 anni e adulti 10%
NOTE: inizio/fine soggiorno:  libero per 2 o 3 notti, da sabato a mercoledì o da domenica a giovedì o da lunedì 
a venerdì per 4 notti dal 19/12/20 al 26/12/20, libero per 4 notti nei restanti periodi, da sabato a sabato per 7 
notti. Soggiorni di 2 o 3 o 4 o 7 notti.

AREA WELLNESS - PISCINA
A disposizione area wellness di 400 m2 con piscina interna di 72 m2, bagno turco, 
sauna, sauna finlandese e vasca idromassaggio.
SISTEMAZIONE
Le camere dispongono di Tv Sat, Wi-Fi e cassaforte. Tutte sono di 16-20 m2.

HOTEL OLIMPIONICO 4*
3 o 4 o 7 notti, mezza pensione

Family hotel nel cuore della Val di FiemmeFamily hotel nel cuore della Val di Fiemme

MOLINA DI FIEMME (TN)MOLINA DI FIEMME (TN)

È situato a 150 metri dal centro di Castello-Molina di Fiemme. Dispone di area 
wellness di 100 m2 con piscina interna e vasca idromassaggio. Distanza piste: 4 km.
Comprende Immacolata, Natale, Capodanno, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate
- uso dell’area wellness con piscina interna, sauna, bagno turco, percorso kneipp 
e sala relax; Miniclub (3-11 anni, dal 26/12/20 al 04/01/21)
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: cenone di Capodanno.

da € 139
3 o 4 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

SCONTI FINO AL 22%

H
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o 
4*

PERIODO NOTTI
DOPPIA TRIPLA DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

Classic Superior Classic Superior Junior Suite

dal 04/12/20 al 09/12/20 3 - € 195 - - -
dal 09/12/20 al 19/12/20 
dal 17/03/21 al 01/04/21 3/4 € 139 € 155 € 139 € 155 € 185

dal 19/12/20 al 26/12/20 3 € 179 € 195 € 179 € 195 € 225

dal 26/12/20 al 03/01/21 7 - € 615 - - -
dal 06/01/21 al 27/01/21 
dal 01/02/21 al 06/02/21 3 € 139 € 155 € 139 € 155 € 185

dal 06/02/21 al 13/02/21 3 € 175 € 189 € 175 € 189 € 219

dal 13/02/21 al 21/02/21 3 € 215 € 229 € 215 € 229 € 259

dal 21/02/21 al 17/03/21 3 € 175 € 195 € 175 € 195 € 219

dal 01/04/21 al 06/04/21 4 € 289 € 305 € 289 € 305 € 345

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-5 anni GRATIS, 6-11 anni 50%, 12-17 anni 30%, da 18 anni e adulti 10%
OFFERTA SPECIALE: per soggiorni dal 09/12/20 al 19/12/20 e dal 17/03/21 al 01/04/21 4=3, valida per 
soggiorni di 4 notti dalla domenica al giovedì (già calcolata nelle tariffe in tabella); dal 09/12/20 al 19/12/20, 
dal 06/01/21 al 13/02/21 e dal 21/02/21 al 01/04/21 7=6 (già calcolato nelle tariffe in tabella) e 14=12.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da giovedì a domenica per 3 notti, da domenica a giovedì per 4 notti, libero per 7 
notti. Soggiorni di 3 o 4 o 7 notti.

AREA WELLNESS
A disposizione area wellness di 100 m2 con piscina interna e vasca idromassaggio 
di 7 m2, bagno turco, sauna, sala relax, percorso Kneipp. A pagamento: massaggi.

AREA WELLNESS
A disposizione area wellness di 100 m2 con bagno turco, sauna, sauna finlandese, 
biosauna, sanarium, sala relax e percorso Kneipp. A pagamento: massaggi e Yoga.
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https://www.servizioviaggi.it/offerta/Hotel-Italia-Wellness-Villa-Monica-Castello-Molina-di-Fiemme?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Villa_Monica_FIemme_8
https://www.servizioviaggi.it/offerta/Hotel-Olimpionico-Castello-Molina-di-Fiemme-3-4-7-notti?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Olimpionico_FIemme_8
https://www.servizioviaggi.it/offerta/Park-Hotel-Azalea-Cavalese-3-4-7-notti?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Azalea_FIemme_8


LE BLANC HOTEL & SPA 4*
3 o 4 o 7 notti, mezza pensione

Design & Spa Hotel sul Monte BondoneDesign & Spa Hotel sul Monte Bondone

MONTE BONDONE (TN)MONTE BONDONE (TN)

Si trova a 300 metri dal centro di Vason, a 1.650 metri di altitudine. Dispone di 
area wellness di 400 m2 con piscina interna di 38 m2. Distanza piste: 250 metri. 
Comprende Immacolata, Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate
- Cena di Capodanno
- uso dell’area wellness e della piscina interna
- sala giochi, parco giochi e servizio di supervisione bimbi
- culla e seggiolone
- Wi-Fi; parcheggio
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: garage, massaggi, accappatoio e 
ciabattine per l’area wellness..

da € 209
3 o 4 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

SCONTI FINO AL 16%
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PERIODO NOTTI
DOPPIA CON BALCONE DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

Erica Junior Suite Genziana

dal 03/12/20 al 22/12/20 3/4  € 215 € 239
dal 22/12/20 al 26/12/20 4 € 339 € 369
dal 06/01/21 al 23/01/21 4  € 285 € 315
dal 23/01/21 al 28/01/21 3   € 235 € 259
dal 28/01/21 al 06/02/21 
dal 20/02/21 al 27/02/21 7 € 545 € 599

dal 06/02/21 al 20/02/21 7 € 615 € 669
dal 27/02/21 al 13/03/21 3   € 235 € 259
dal 13/03/21 al 20/03/21 3  € 209 € 235
dal 20/03/21 al 01/04/21 3/4   € 209 € 235
dal 01/04/21 al 05/04/21 3/4   € 255 € 279
dal 05/04/21 al 11/04/21 3/4  € 209 € 235

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-5 anni GRATIS, 6-11 anni 50%, 12 anni e adulti 20%
OFFERTA SPECIALE: dal 06/12/20 al 20/12/20, dal 10/01/21 al 14/02/21 e dal 21/02/21 al 04/04/21 
4=3, valido per soggiorni di 4 notti dalla domenica al giovedì e 7=6 (già calcolate nelle tariffe in tabella)
NOTE: inizio/fine soggiorno: da giovedì a domenica per 3 notti, da domenica a giovedì per 4 notti, da saba-
to a sabato per 7 notti dal 06/02/21 al 27/02/21, libero nei restanti periodi. Soggiorni di 3 o 4 o 7 notti.

STRUTTURA
Sorge a 300 metri dal centro di Vason. Gli impianti di risalita per il comprensorio 
sciistico del Monte Bondone distano 250 metri dalla struttura, la fermata dei mezzi 
pubblici 300 metri, la stazione ferroviaria di Trento 21 km e l’aeroporto di Verona 
110 km.
SERVIZI
Dispone di ristorante, bar, sala giochi per bambini, servizio di supervisione bimbi, 
Wi-Fi, parcheggio e garage (a pagamento).
AREA WELLNESS - PISCINA
A disposizione area wellness di 400 m2 con piscina interna di 38 m2, bagno turco, 
sauna, biosauna, aroma terapia e cromoterapia. A pagamento: massaggi.
SISTEMAZIONE
Le camere dispongono di Tv Sat e cassaforte. 
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Area wellness Le
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Junior Suite Genziana

HOTEL ALPINE MUGON 4*
2 o 3 o 4 o 7 notti, mezza pensione

1.000 m1.000 m22 di Spa sulle Dolomiti di Spa sulle Dolomiti

MONTE BONDONE (TN)MONTE BONDONE (TN)

Sorge nel centro di Vason a 1.650 metri di altitudine. Dispone di area wellness 
di 1.000 m2 e piscina interna di 104 m2. Distanza piste: 500 metri; skibus. 
Comprende Immacolata, Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 2 portate; drink di benvenuto
- uso dell’area wellness con piscina interna, bagno turco, sauna e sala relax
- uso della palestra; servizio supervisione bimbi; sala giochi per bambini; parcheggio
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Cena di Natale (24/12/20), 
Cenone di Capodanno.

da € 89
2 notti

a persona per soggiorno
H
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*

OFFERTA SPECIALE

HOTEL DOLOMITI CHALET 3*
2 o 3 o 4 o 7 notti, mezza pensione

Hotel 3* a 20 metri dalle pisteHotel 3* a 20 metri dalle piste

MONTE BONDONE (TN)MONTE BONDONE (TN)

Sorge in località Vason, a 22 km da Trento, in posizione centrale a 1.650 metri di 
altitudine. Area wellness di 1.000 m2 con piscina interna di 104 m2 presso l’Hotel 
Alpine Mugon 4* (a 200 metri dalla struttura). Distanza piste: 20 metri; skibus.
Comprende Immacolata, Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena di 2 portate; cena di Natale (il 24/12/20)
- 1 ingresso a persona a soggiorno presso l’area wellness dell’Hotel Alpine Mugon
- sala giochi per bambini e supervisione bimbi; seggiolone; Wi-Fi; parcheggio
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: cenone di Capodanno.

da € 75
2 notti

a persona per soggiorno
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SCONTI FINO AL 26%

BIMBI GRATISBIMBI GRATIS
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https://www.servizioviaggi.it/offerta/Le-Blanc-Hotel-Spa-Vason-del-Monte-Bondone-3-4-7-notti?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Le_Blanc_Bondone_9
https://www.servizioviaggi.it/offerta/Hotel-Dolomiti-Chalet-Vason-del-Monte-Bondone?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Dolomiti_Chalet_Bondone_9
https://www.servizioviaggi.it/offerta/Hotel-Alpine-Mugon-Vason-del-Monte-Bondone-2-3-4-7-notti?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Alpine_Mugon_Bondone_9


HOTEL ADAMELLO 3*
3 notti, mezza pensione

Family hotel in posizione centraleFamily hotel in posizione centrale

PASSO TONALE (TN)PASSO TONALE (TN)

Quasi completamente ristrutturato ed ampliato nel 2003, dista 300 metri dal 
centro di Passo Tonale e sorge a 1880 metri di altitudine. Distanza piste: 1km.
Comprende Immacolata, Natale, Epifania.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate
- cena di Natale; sala per i giochi dei bambini
- seggiolone; Wi-Fi; parcheggio

da € 159
3 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONE BIMBO

SCONTI FINO AL 17%   
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PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA CON BALCONE

Alpina Dolomia Tirolia

dal 05/12/20 al 19/12/20 
dal 06/01/21 al 23/01/21 
dal 13/03/21 al 03/04/21

3 € 165 € 195 € 175

dal 19/12/20 al 26/12/20 3 - € 225 -
dal 23/01/21 al 06/02/21 
dal 06/03/21 al 13/03/21 3 € 189 € 219 € 195

dal 27/02/21 al 06/03/21 3 € 215 € 249 € 225
dal 10/04/21 al 17/04/21 3 € 159 € 179 € 165

PREZZI: a persona per soggiorno.

RIDUZIONI: (3° letto) 0-1 anno paga € 12 al giorno, 2-11 anni 50%, 12 anni e adulti 20%.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 3 notti.

SERVIZI
Dispone di ristorante, bar, cantina dei vini e parcheggio.
SISTEMAZIONE
Tutte le camere dispongono di Wi-Fi e cassaforte. Tutte misurano 13-20 m2 e 
dispongono di balcone. Le Camere doppie/triple con balcone di tipologia ‘Alpina’ 
e le Camere doppie/triple con balcone di tipologia ‘Tirolia’ hanno vista sulla vallata 
(tranne 4 della tipologia ‘Tirolia’ che hanno vista laterale sulla vallata) e hanno la 
moquette. Le Camere doppie/triple di tipologia ‘ Dolomia’ sono dotate di parquet.

H
ot

el
 A

da
m

el
lo

 3
*

Ristorante hotel H
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Camera doppia/tripla Dolomia

HOTEL DOMINA PARCO DELLO STELVIO 4*
3 o 7 notti, mezza pensione

Sci & wellness nel Parco dello StelvioSci & wellness nel Parco dello Stelvio

COGOLO DI PEJO (TN)COGOLO DI PEJO (TN)

È un accogliente hotel a gestione familiare situato a 500 metri dal centro di 
Cogolo di Pejo, nel Parco Naturale dello Stelvio, a 1.200 metri di altitudine. 
Offre un’atmosfera rilassante e la possibilità di immergersi nella natura, senza 
rinunciare a comfort e benessere. Gli impianti di risalita di Cogolo di Pejo 
distano 50 metri. Dispone di area wellness di 300 m2 e piscina interna di 45 m2.
Comprende Immacolata, Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate
- cena di Natale (il 24/12/20) e cenone di Capodanno
- uso dell’area wellness e della piscina interna
- seggiolone; Wi-Fi; parcheggio
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: garage, accappatoio a noleggio,

solarium, centro di bellezza, massaggi, culla.

da € 169
3 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

SCONTI FINO AL 20%   
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PERIODO NOTTI
DOPPIA DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA JUNIOR SUITE
Comfort Family Suite Standard

dal 05/12/20 al 12/12/20 3 € 185 € 175 € 199
dal 12/12/20 al 19/12/20 
dal 13/03/21 al 27/03/21 3 € 179 € 169 € 195

dal 19/12/20 al 26/12/20 7 € 529 € 505 € 565
dal 26/12/20 al 02/01/21 7 € 889 € 865 -
dal 02/01/21 al 06/01/21 3 € 259 € 249 € 275
dal 06/01/21 al 09/01/21 3 € 225 € 215 € 239
dal 09/01/21 al 16/01/21 7 € 419 € 395 € 455
dal 23/01/21 al 30/01/21 7 € 465 € 439 € 499
dal 06/02/21 al 13/02/21 7 € 489 € 465 € 525
dal 13/02/21 al 20/02/21 7 € 525 € 499 € 559
dal 27/02/21 al 13/03/21 7 € 465 € 465 € 499
dal 27/03/21 al 05/04/21 3 € 199 € 189 € 215

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-2 anni GRATIS, 3-5 anni 70%, 6-10 anni 50%, 11-14 anni 30% e da 15 anni e adulti 15%.
OFFERTA SPECIALE: sconto 5% prenotazioni entro il 30/11/20, non valido per soggiorni dal 26/12/20 al 
06/01/21; dal 13/03/21 al 20/03/21 e dal 27/03/21 al 05/04/21 offerta 7=6 (già calcolata nelle tariffe 
in tabella); Offerte NON cumulabili.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 3 notti, da sabato a sabato per 7 notti. Soggiorni di 3 o 7 notti.

AREA WELLNESS - PISCINA
A disposizione area wellness di 300 m2 con piscina interna di 45 m2, bagno turco, 
sauna e sala relax. A pagamento: solarium, centro di bellezza e massaggi.
SISTEMAZIONE
Tutte le Camere dispongono di Tv Sat, Wi-Fi e cassaforte. Le Camere doppie 
Comfort sono di 16-24 m2, le Family Suite sono di 25-35 m2, mentre le Junior Suite 
sono di 28-32 m2 e dispongono di balcone.
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Camera doppia/tripla
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https://www.servizioviaggi.it/offerta/Hotel-Adamello-Passo-Tonale?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Adamello_Tonale_10
https://www.servizioviaggi.it/offerta/Hotel-Domina-Parco-Dello-Stelvio-Cogolo-di-Pejo?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Domina_Stelvio_10


LIBERTY HOTEL MALE’ 3*S
2 o 7 notti, mezza pensione

A conduzione familiare, in Val di SoleA conduzione familiare, in Val di Sole

MALÈ (TN)MALÈ (TN)

Sorge in posizione centrale e soleggiata, a 50 metri dal centro di Malè, in Val 
di Sole a 730 metri di altitudine. Dispone di piccola area wellness e di pisicina 
interna. Distanza piste: 8 km.
Comprende Immacolata, Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate
- cena di Natale (il 24/12/20) e cenone di Capodanno 
- uso della piscina interna e dell’area wellness
- uso della palestra
- culla e seggiolone 
- Wi-Fi 
- parcheggio
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: garage.

da € 99
2 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

SCONTI FINO AL 23%
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PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

Economy Standard

dal 28/11/20 al 05/12/20 2 € 99 € 119
dal 05/12/20 al 19/12/20 2 € 125 € 135
dal 19/12/20 al 26/12/20 7 € 469 € 509
dal 26/12/20 al 02/01/21 7 € 635 € 679
dal 02/01/21 al 09/01/21 7 € 545 € 605
dal 09/01/21 al 23/01/21 7 € 425 € 469
dal 23/01/21 al 30/01/21 
dal 06/03/21 al 13/03/21 7 € 415 € 455

dal 30/01/21 al 06/02/21 
dal 20/02/21 al 06/03/21 7 € 445 € 485

dal 06/02/21 al 20/02/21 7 € 499 € 535
dal 13/03/21 al 20/03/21 7 € 475 € 515
dal 20/03/21 al 27/03/20 7 € 425 € 469
dal 27/03/20 al 18/04/21 7 € 309 € 339

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-2 anni GRATIS, 3-7 anni 50%, 8-15 anni 20%, da 16 anni e adulti 10%
OFFERTA SPECIALE: sconto 5% per prenotazioni entro il 31/10/20, non valido per soggiorni dal 19/12/20 al 21/03/21.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 2 notti, da sabato a sabato per 7 notti. Soggiorni di 2 o 7 notti.

SERVIZI
Dispone di ristorante, bar, cantina di vini, palestra, Wi-Fi, parcheggio e garage (a 
pagamento).
AREA WELLNESS - PISCINA
A disposizione area wellness con piscina interna, sauna, bagno turco e sala relax.
SISTEMAZIONE
Le camere dispongono di Tv Sat, Wi-Fi e cassaforte.
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Camera Economy

HOTEL DELLE ALPI 4*
7 notti, mezza pensione

Accoglienza in tipico hotel di montagnaAccoglienza in tipico hotel di montagna

PASSO TONALE (TN)PASSO TONALE (TN)

Nasce in posizione panoramica e di nuova costruzione, si trova a 200 metri dal 
centro di Passo del Tonale, a 1890 metri di altitudine. Gli impianti di risalita di 
Passo Tonale sono a 150 metri. Dispone di area wellness di 200 m2 e piscina 
interna di 45 m2.
Comprende Immacolata, Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate; menù per bambini
- uso dell’area wellness con piscina interna ed esterna, bagno turco, sauna e 
 sauna finlandese in sistemazione Junior Suite doppia/tripla/quadrupla
- sala per i giochi dei bambini; seggiolone; Wi-Fi; parcheggio
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: cenone di capodanno (€ 68 a persona)
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: garage, wellness card (€ 15 a persona, 
al giorno, € 60 a persona, a settimana), culla (€ 12 al giorno).

da € 539
7 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

SCONTI FINO AL 24%
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PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

Comfort Deluxe Junior Suite

dal 05/12/20 al 19/12/20 
dal 09/01/21 al 23/01/21 
dal 20/03/21 al 10/04/21

7 € 539 € 659 € 809

dal 19/12/20 al 26/12/20 7 € 619 € 735 € 889
dal 26/12/20 al 09/01/21 7 € 955 € 1.079 € 1.099
dal 23/01/21 al 06/02/21 
dal 06/03/21 al 20/03/21 7 € 579 € 679 € 825

dal 06/02/21 al 13/02/21 
dal 20/02/21 al 06/03/21 7 € 645 € 765 € 915

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) scheda tecnica su www.servizioviaggi.it
NOTE: inizio/fine soggiorno: da sabato a sabato. Soggiorni di 7 notti.

SERVIZI
La struttura dispone di reception, sala lettura, Wi-Fi (gratuito, nelle aree comuni), 
deposito sci, ascensore, sala colazioni, sala cene, ristorante, bar, terrazza, cantina 
di vini, giardino, sala per i giochi dei bambini, parcheggio (gratuito, secondo 
disponibilità) e garage (a pagamento, secondo disponibilità).
AREA WELLNESS - PISCINA
A disposizione area wellness di 200 m2 con piscina interna di 45 m2, piscina 
esterna di 12 m2, sauna, bagno turco e sauna finlandese. Accesso all’area wellness 
gratuito per le Junior suite; a pagamento per le Comfort e Deluxe: wellness card (€ 
15 a persona, al giorno o € 60 a persona, a settimana). 
SISTEMAZIONE
Tutte le camere dispongono di Tv Sat e cassaforte. 
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Junior Suite
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https://www.servizioviaggi.it/offerta/Liberty-Hotel-Male-Male?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Liberty_Hotel_Male_11
https://www.servizioviaggi.it/offerta/Hotel-Delle-Alpi-Passo-Tonale-4-5-7-notti?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Delle_Alpi_Tonale_11
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Camera doppia/tripla

HOTEL CIME D’ORO 3*
2 o 3 o 4 o 7 notti, camera e colazione

3* a gestione familiare3* a gestione familiare

MADONNA DI CAMPIGLIO (TN)MADONNA DI CAMPIGLIO (TN)

A gestione familiare, si trova a 800 metri dal centro di Madonna di Campiglio, 
a 1560 metri di altitudine. Dispone di piscina interna di 40 m2 e area wellness 
di 180 m2. Gli impianti di risalita di Madonna di Campiglio sono a 800 metri.
Comprende Immacolata, Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- pernottamento e prima colazione a buffet; drink di benvenuto
- uso della piscina interna e dell’area wellness
- internet corner e Wi-Fi; parcheggio
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PERIODO NOTTI DOPPIA

dal 27/11/20 al 19/12/20 2 € 115
dal 19/12/20 al 26/12/20 
dal 02/04/21 al 06/04/21 3 € 215

dal 26/12/20 al 09/01/21 7 € 835
dal 09/01/21 al 06/02/21 4 € 245
dal 06/02/21 al 13/03/21 7 € 539
dal 13/03/21 al 02/04/21 
dal 06/04/21 al 18/04/21 3 € 175

PREZZI: a persona per soggiorno.
OFFERTA SPECIALE: sconto 10% per prenotazioni fino a 60 giorni dalla partenza, non valido per soggiorni dal 
26/12/20 al 09/01/21.

        NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 2 o 3 o 4 o 7 notti.

da € 115
2 notti

a persona per soggiorno

SCONTI FINO AL 12%

iGV RELAIS DES ALPES 4*
1 o 2 o 3 o 5 notti, camera e colazione

Sci & benessere sulle Dolomiti di BrentaSci & benessere sulle Dolomiti di Brenta

MADONNA DI CAMPIGLIO (TN)MADONNA DI CAMPIGLIO (TN)

Si trova in posizione centrale a Madonna di Campiglio, a 1.550 metri di 
altitudine nel Parco Naturale dell’Adamello Brenta, tra le Dolomiti di Brenta e la 
Pesanella. Dispone di area wellness e piscina interna. Distanza piste: 300 metri. 
Comprende Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione e cena a buffet o con servizio al tavolo (bevande escluse) per 
soggiorni dal 24/12/20 al 09/01/21; pernottamento e prima colazione a 
buffet per soggiorni dal 10/01/21 al 22/03/21
- cenone di Natale e Capodanno
- uso della piscina interna; uso della palestra
- biberoneria (0-2 anni); Baby Club (3-5 anni) e Miniclub (6-11 anni)
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: centro benessere attrezzato con 
sauna, bagno turco, massaggi e trattamenti estetici, servizio lavanderia, bevande 
a cena, parcheggio coperto (su prenotazione), Wi-Fi e scuola di sci.

da € 105
1 notte

a persona per soggiorno

RIDUZIONE BIMBO

SCONTI FINO AL 16%
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA
dal 24/12/20 al 27/12/20 3 € 425
dal 28/12/20 al 02/01/21 5 € 989
dal 03/01/21 al 09/01/21 5 € 839
dal 10/01/21 al 24/01/21 1 € 105
dal 15/01/21 al 05/02/21 2 € 229
dal 25/01/21 al 14/02/21 1 € 125
dal 12/02/21 al 26/02/21 2 € 265
dal 15/02/21 al 28/02/21 1 € 159
dal 05/03/21 al 19/03/21 2 € 229
dal 01/03/21 al 22/03/21 1 € 105

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONE: (3° letto) 0-1 anno 80%, 2-5 anni  60%, 6-11 anni 50%, 12-15 anni 40%.
SERVIZI OBBLIGATORI da pagare alla prenotazione: quota iscrizione (0-1 anno gratis, 2-11 anni € 55 a persona, 
da 12 anni e adulti € 85 a persona).
SERVIZI FACOLTATIVI da pagare alla prenotazione: assicurazione annullamento, supplemento pasto extra, supple-
mento camera vista valle, supplemento Camera Family, supplemento Suite, supplemento appartamenti Spinale,  
5Laghi e 3Tre.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 1 notte (esclusi i soggiorni da venerdì a domenica), da venerdì a domenica 
per 2 notti, da giovedì a domenica per 3 notti dal 24/12/20 al 27/12/20, da lunedì a sabato per 5 notti dal 
28/12/20 al 02/01/21, da domenica a venerdì o da lunedì a sabato per 5 notti dal 03/01/21 al 09/01/21. 
Soggiorni di 1 o 2 o 3 o 5 notti.

AREA WELLNESS - PISCINA
Piscina interna con 2 vasche idromassaggio. A pagamento: centro benessere con 
sauna, bagno turco, massaggi e trattamenti estetici.
SISTEMAZIONE
Le camere sono dotate di Tv LCD e cassaforte. Sono inoltre disponibili (su richiesta 
con supplemento): Suite e appartamenti di tipologia “Spinale”, “5Laghi” e “3Tre”.

HOTEL PINZOLO DOLOMITI 3*
3 notti, mezza pensione

In posizione centrale, a 400 metri dalle pisteIn posizione centrale, a 400 metri dalle piste

PINZOLO (TN)PINZOLO (TN)

Sorge a 50 metri dal centro di Pinzolo, in Val Rendena a 800 metri di altitudine. 
Dispone di sauna. Distanza piste: 400 metri; skibus. 
Comprende Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 2 portate; Cena di Natale (24/12/20)
- uso della sauna; noleggio biciclette; parco giochi per bambini
- culla e seggiolone; Wi-Fi; parcheggio e garage
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

dal 17/12/20 al 24/12/20 3 € 229
dal 24/12/20 al 06/01/21 3 € 315
dal 06/01/21 al 24/01/21 
dal 14/03/21 al 01/04/21 3 € 179

dal 24/01/21 al 08/02/21 
dal 08/03/21 al 14/03/21 3 € 205

dal 08/02/21 al 14/02/21 
dal 21/02/21 al 08/03/21 3 € 235

dal 14/02/21 al 21/02/21 3 € 239
dal 01/04/21 al 05/04/21 3 € 185
dal 05/04/21 al 10/04/21 3 € 169
PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-1 anno GRATIS, 2-7 anni 50%, 8-13 anni 20% e da 14 anni e adulti 10%.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 3 notti.

da € 169
3 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

SCONTI FINO AL 20%

12

TRENTINO (VAL RENDENA) MONTAGNA E WELLNESS

https://www.servizioviaggi.it/offerta/Igv-Relais-Des-Alpes-Madonna-di-Campiglio?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_iGV_Des_Alpes_12
https://www.servizioviaggi.it/offerta/Hotel-Cime-D-oro-Madonna-di-Campiglio-2-3-4-7-notti?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Cime_d-oro_12
https://www.servizioviaggi.it/offerta/Hotel-Pinzolo-Dolomiti-Pinzolo-3-notti?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Pinzolo_Dolomiti_12
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Camera doppia/tripla

RESIDENCE ALASKA
3 o 4 o 7 notti, solo pernottamento

Economico e centrale, fino a 6 posti lettoEconomico e centrale, fino a 6 posti letto

FOLGARIA (TN)FOLGARIA (TN)

Semplice ed essenziale, si trova a 100 metri dal centro di Folgaria, a 1.160 
metri di altitudine. Dispone di piscina interna e sauna. Distanza impianti di 
risalita: 900 metri; distanza piste: 5 Km. Fermata skibus a 100 metri dall’hotel.
Comprende Immacolata, Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- solo pernottamento (in appartamento)
- Comfort Service con consumi di elettricità e acqua, doppia fornitura di  
 biancheria da bagno e pulizia finale; uso piscina interna e sauna presso il  
 centro Aquavitalis; Kinny Baby Club (4-10 anni)
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PERIODO NOTTI BILOCALE 2-4 POSTI TRILOCALE 3-6 POSTI

dal 06/12/20 al 20/12/20 3 € 119 € 105
dal 20/12/20 al 27/12/20 
dal 14/02/21 al 28/02/21 3 € 145 € 119

dal 27/12/20 al 10/01/21 7 € 915 € 769
dal 10/01/21 al 31/01/21 
dal 07/03/21 al 28/03/21 3 € 115 € 105

dal 31/01/21 al 14/02/21 
dal 28/02/21 al 07/03/21 3 € 129 € 105

PREZZI: a persona per soggiorno.

RIDUZIONI: (3° e 4° letto nei Bilocali; 4°, 5° e 6° letto nei Trilocali) bimbi e adulti GRATIS.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da giovedì a domenica per 3 notti, da domenica a giovedì per 4 notti, da domenica a 
domenica per 7 notti. Soggiorni di 3 o 4 o 7 notti.

da € 105
3 notti

a persona per soggiorno

3°, 4°, 5° E 6° LETTO GRATIS

SCONTI FINO AL 15%

GRAND HOTEL ASTORIA 4*
3 notti, mezza pensione

Wellness e benessere, 500 metri dalle pisteWellness e benessere, 500 metri dalle piste

LAVARONE (TN)LAVARONE (TN)

Sorge nel centro di Lavarone, in provincia di Trento, a 100 metri dal lago. 
Dispone di area wellness di 100 m2 con piscina interna di 60 m2. Distanza piste: 
500 metri. 
Comprende Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate
- uso dell’area wellness e della piscina interna
- uso di palestra
- seggiolone 
- Wi-Fi
- parcheggio 
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: cena di Natale (€ 15 a persona) e 
cenone di Capodanno (€ 40 a persona).
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: garage, massaggi, culla.

da € 125
3 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

SCONTI FINO AL 19%
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PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

Standard Superior Junior Suite

dal 19/12/20 al 24/12/20 
dal 08/03/21 al 21/03/21 3 € 125 € 139 € 165

dal 24/12/20 al 30/12/20 
dal 14/02/21 al 21/02/21 3 € 179 € 205 € 229

dal 30/12/20 al 06/01/21 
dal 30/01/21 al 08/02/21 3 € 145 € 169 € 195

dal 06/01/21 al 30/01/21 
dal 21/02/21 al 08/03/21 3 € 145 € 169 € 195

dal 08/02/21 al 14/02/21 3 € 175 € 199 € 225

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONE: (3° e 4° letto) 0-4 anni GRATIS, 5-13 anni 50%, 14 anni e adulti 20%
OFFERTA SPECIALE: sconto 10% per prenotazioni entro il 11/11/20.
NOTE: inizio/fine soggiorno :libero. Soggiorni di 3 notti.

STRUTTURA
Si trova nel centro di Lavarone. La fermata dei mezzi pubblici dista 50 metri dalla 
struttura, la stazione ferroviaria di Rovereto 35 km mentre l’aeroporto di Verona 
100 km.
SERVIZI
Dispone di sala cene, ristorante, bar, palestra, campo da squash, Wi-Fi, parcheggio 
e garage (a pagamento).
AREA WELLNESS - PISCINA
A disposizione area wellness di 100 m2 con piscina interna di 60 m2, bagno turco, 
sauna e vasca idromassaggio. A pagamento: massaggi. Bambini 
SISTEMAZIONE
Le camere dispongono di Tv Sat e cassaforte. Le Camere Superior dispongono di 
vista lago. 

HOTEL COMPET 3*
2 o 4 notti, mezza pensione

In Valsugana, vicino a Levico TermeIn Valsugana, vicino a Levico Terme

VIGNOLA-FALESINA (TN)VIGNOLA-FALESINA (TN)

Sorge in Valsugana in località Compet a Vignola Falesina, a 10 km di distanza 
dal centro di Levico Terme e dal lago di Levico, ad un’altitudine di 1.384 metri. 
Dispone di area wellness di 90 m2. Distanza piste: 5 km.
Comprende Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate
- cenone di Capodanno 
- uso dell’area wellness con sauna, bagno turco, cabina a raggi infrarossi e sala relax
- Wi-Fi
- seggiolone
- parcheggio 
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: culla.
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PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

Standard

dal 04/12/20 al 08/12/20 
dal 30/01/21 al 07/03/21 2 € 85

dal 18/12/20 al 06/01/21 4 € 299

PREZZI: a persona per soggiorno.

RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-5 anni GRATIS, 6-12 anni 50%, 13 anni e adulti 30%.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 2 o 4 notti.

da € 85
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

SCONTI FINO AL 15%

13

MONTAGNA E WELLNESS TRENTINO (ALTOPIANO FOLGARIA, VAL DEI ROCHENI)

https://www.servizioviaggi.it/offerta/Grand-Hotel-Astoria-Lavarone-3-notti?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Astoria_Lavarone_13
https://www.servizioviaggi.it/offerta/Residence-Alaska-Folgaria-3-4-7-notti-solo-pernottamento?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Alaska_Folgaria_13
https://www.servizioviaggi.it/offerta/Hotel-Compet-Vignola-Falesina-2-4-notti?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Compet_Vignola-Falesina_13


HOTEL DES ALPES 3*
3 o 4 o 7 notti, mezza pensione

Semplice ed essenziale, per gli amanti dello sciSemplice ed essenziale, per gli amanti dello sci

FOLGARIA (TN)FOLGARIA (TN)
  

Si trova a 50 metri del centro di Serrada di Folgaria, una tranquilla località a 3 
km da Folgaria. Distanza piste: 300 metri.
Comprende Immacolata, Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate; cena di Natale
- Wi-Fi; seggiolone; parcheggio

SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: cenone di Capodanno.

da € 129
3 o 4 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

SCONTI FINO AL 23%
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

dal 04/12/20 al 08/12/20 
dal 06/02/21 al 13/02/21 3/4  € 149

dal 08/12/20 al 24/12/20 
dal 07/01/21 al 23/01/21 
dal 27/02/21 al 21/03/21

3/4  € 129

dal 24/12/20 al 29/12/20 4  € 249

dal 29/12/20 al 03/01/21 4  € 319

dal 03/01/21 al 07/01/21 4  € 269

dal 23/01/21 al 06/02/21 3/4  € 139

dal 13/02/21 al 27/02/21 7  € 349

PREZZI: a persona per soggiorno.

RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-6 anni GRATIS, 7-12 anni 50% e da 13 anni e adulti 30%.

OFFERTA SPECIALE: dal 04/12/20 al 24/12/20, dal 06/01/21 al 13/01/21 e dal 27/02/21 al 21/03/21 
offerta 4=3, 7=6 (già calcolate nelle tariffe in tabella) e 14=12; dal 13/02/21 al 27/02/21 offerta 7=6 (già 
calcolata nelle tariffe in tabella)

NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 3 o 4 notti, da sabato a sabato per 7 notti. Soggiorni di 3 o 4 o 7 notti.

SERVIZI
Dispone di ristorante, bar, sala colazioni, Wi-Fi e parcheggio. 
SISTEMAZIONE
Le camere dispongono di servizi privati, asciugacapelli, telefono, Tv via cavo e 
cassaforte (gratuita).

HOTEL ALLE PIRAMIDI 3*
2 notti, camera e colazione

Low cost, ambiente familiare in Val di Cembra Low cost, ambiente familiare in Val di Cembra 

SEGONZANO (TN)SEGONZANO (TN)
  

A gestione familiare, si trova in centro a Segonzano in Val di Cembra. Dispone 
di area wellness di 100 m2. Distanza piste: 22 km.
Comprende Immacolata, Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- pernottamento e prima colazione a buffet
- Wi-Fi e internet corner
- culla; parcheggio e garage

da € 57
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBO GRATIS

SCONTI FINO AL 16%

H
ot

el
 D

es
 A

lp
es

 3
*

PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA

dal 06/12/20 al 27/12/20 
dal 03/01/21 al 25/04/21 2 € 57

dal 27/12/20 al 03/01/21 2 € 64

PREZZI: a persona per soggiorno.

RIDUZIONE: (3° letto) 0-6 anni GRATIS, 7-11 anni 50%, da 12 anni e adulti 20%.

SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE ALLA PRENOTAZIONE: supplemento mezza pensione: 0-6 anni GRATIS, 7-11 
anni € 6 al giorno, da 12 anni e adulti € 12 al giorno.

NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 2 notti.

STRUTTURA
A gestione familiare, garantisce un soggiorno confortevole ai loro ospiti proponendo 
una cucina a base di piatti tipici. La struttura si trova a 50 metri dal centro e dalla 
fermata dai mezzi pubblici, la stazione ferroviaia di Trento dista 20 km, l’aeroporto 
di Verona 90 km. Gli impianti di risalita e la pista da sci di fondo di Cavalese si 
trovano a 22 km. Servizio navetta a pagamento in loco.
SERVIZI
Dispone di ristorante, bar, internet corner, Wi-Fi, parcheggio e garage.
AREA WELLNESS
A disposizione, a pagamento, area wellness di 100 m2 con sauna, solarium, centro 
di bellezza e massaggi.
SISTEMAZIONE
Le camere dispongono di Tv Sat, Wi-Fi e cassaforte. 

HOTEL OLISAMIR 3*
3 o 4 o 7 notti, mezza pensione

A 9 km dal lago di MolvenoA 9 km dal lago di Molveno

CAVEDAGO (TN)CAVEDAGO (TN)
  

Si trova a 860 metri d’altitudine, a 500 metri dal centro di Cavedago 
sull’Altopiano della Paganella. Dispone di area wellness di 230 m2 e area 
piscine interne di 120 m2 complessivi. Distanza piste: 5 km; skibus.
Comprende Immacolata, Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet, cena con menù di 3 portate; uso piscina interna
- uso area wellness con sauna, bagno turco, sala relax, percorso Kneipp e docce emozionali

da € 99
3 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

SCONTI FINO AL 18%
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

dal 29/11/20 al 06/12/20 
dal 10/01/21 al 31/01/21 
dal 14/03/21 al 28/03/21

3 € 99

dal 06/12/20 al 10/12/20 4 € 139

dal 10/12/20 al 20/12/20 
dal 31/01/21 al 14/02/21 
dal 21/02/21 al 14/03/21 
dal 04/04/21 al 11/04/21

3 € 119

dal 20/12/20 al 27/12/20 
dal 03/01/21 al 10/01/21 
dal 28/03/21 al 04/04/21

3 € 135

dal 27/12/20 al 03/01/21 7 € 499

dal 14/02/21 al 21/02/21 3 € 139

PREZZI: a persona per soggiorno.

RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-5 anni GRATIS, 6-10 anni 50%, da 11 anni e adulti 10%.

OFFERTA SPECIALE:  sconto 10% per prenotazioni entro il 30/11/20.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da giovedì a domenica per 3 notti, da domenica a giovedì per 4 notti, da domenica a 
domenica per 7 notti dal 27/12/20 al 03/01/21. Soggiorno di 3 o 4 o 7 notti.

AREA WELLNESS
Area wellness di 230 m2 attrezzata con bagno turco, sauna, sala relax, percorso 
Kneipp e docce emozionali. Area piscine di 120 m2 complessivi suddivisa in piscina 
interna di 30 m2 (profondità 1,40 metri), piscina per bambini di 6,25 m2(profondità 
0,35 metri) e vasca idromassaggio (8 posti, profondità 0,90 metri).

14

TRENTINO (VAL DI CEMBRA, ALTOPIANO PAGANELLA, ALTOPIANO FOLGARIA) MONTAGNA E WELLNESS

https://www.servizioviaggi.it/offerta/Hotel-Alle-Piramidi-Segonzano-2-notti?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Piramidi_Segonzano_14
https://www.servizioviaggi.it/offerta/Hotel-Olisamir-Cavedago-3-4-7-notti?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Olisamir_Cavedago_14
https://www.servizioviaggi.it/offerta/Hotel-Des-Alpes-Folgaria-3-4-7-notti-mezza-pensione?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Des_Alpes_Folgaria_14


Vezzana

RESIDENCE SPORTING CLUB 3*
3 o 4 o 7 notti, camera e colazione

Resort di qualità, con piscineResort di qualità, con piscine

SAN MARTINO DI CASTROZZA (TN)SAN MARTINO DI CASTROZZA (TN)

Sorge nel centro di San Martino di Castrozza, in posizione soleggiata con 
meravigliosa vista sulle Dolomiti circostanti, a 1450 metri di altitudine. Dispone 
di piscina interna di 45 m2 e piccola area wellness. Distanza piste/impianti di 
risalita: 1 km. La pista da fondo di Prà delle Nasse dista 300 metri. 
Comprende Mercatini, Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet
- uso della piscina interna e dell’area wellness
- Miniclub per bambini; culla 
- internet corner e Wi-Fi
- parcheggio
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: sanificazione obbligatoria.
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: garage, servizio lavanderia, sala 
giochi per bambini, seggiolone.

Re
si

de
nc

e 
Sp

or
tin

g 
C

lu
b 

3*da € 129
3 o 4 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

SCONTI FINO AL 16%
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Camera doppia/tripla

PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA
dal 13/12/20 al 20/12/20 3 € 165 € 215
dal 20/12/20 al 27/12/20 3/4 € 169 € 219
dal 27/12/20 al 10/01/21 7 € 655 € 839
dal 10/01/21 al 31/01/21 3/4 € 129 € 169
dal 31/01/21 al 14/02/21 
dal 28/02/21 al 28/03/21 3 € 165 € 215

dal 14/02/21 al 28/02/21 3 € 175 € 229

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONE: (3° e 4° letto) 0-7 anni GRATIS, da 8 anni e adulti 50%.
OFFERTA SPECIALE: dal 20/12/20 al 27/12/20 e dal 10/01/21 al 28/03/21 offerta 4=3 e 7=6 (già calcolate 
nelle tariffe in tabella) e 14=12
NOTE: inizio/fine soggiorno: da giovedì a domenica per 3 notti, da domenica a giovedì per 4 notti, da domenica a 
domenica per 7 notti. Soggiorni di 3 o 4 o 7 notti.

STRUTTURA
Si trova a 1.450 metri di altitudine, nel centro di San Martino di Castrozza con 
splendida vista sulle Dolomiti. La fermata dei mezzi pubblici dista 20 metri, la stazione 
ferroviaria di Feltre 50 km e l’aeroporto di Verona 120 km. Gli impianti di risalita 
di Tognola si trovano a 1 km. La pista da fondo di Prà delle Nasse dista 300 metri.
SERVIZI
Dispone di internet corner, Wi-Fi, ascensore, sala colazioni, bar, lavanderia (a 
pagamento), sala giochi per bambini, parcheggio e garage (a pagamento).
AREA WELLNESS - PISCINA
A disposizione area wellness con piscina interna di 45 m2, bagno turco, sauna, 
sauna finlandese e sala relax.
SISTEMAZIONE
Le camere dispongono di Tv Sat e cassaforte. Le Camere doppie e triple sono di 28 
m2, le Family Room sono di 36 m2.

ALPINE SMART RESIDENCE
3 o 4 o 7 notti, solo pernottamento

Residence semplice e funzionaleResidence semplice e funzionale

FOLGARIA (TN)FOLGARIA (TN)

La struttura dista 800 metri dal centro di Folgaria. In posizione panoramica a 
1000 metri di altitudine. Distanza piste: 5 km. 
Comprende Immacolata, Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- solo pernottamento (in appartamento)
- Comfort Service con consumi di elettricità e gas, biancheria da bagno,  
 biancheria da letto e pulizia finale (cucina esclusa); Kinny Baby Club (4-10 anni) 
- uso dell’area wellness e della piscina interna presso il Residence Alaska; Wi-Fi
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PERIODO NOTTI MONOLOCALE 2-3 POSTI BILOCALE 2-4 POSTI

dal 06/12/20 al 20/12/20 3 € 95 € 105
dal 20/12/20 al 27/12/20 
dal 14/02/21 al 28/02/21 3 € 119 € 145

dal 27/12/20 al 10/01/21 7 € 655 € 779
dal 10/01/21 al 31/01/21 
dal 07/03/21 al 28/03/21 3 € 93 € 105

dal 31/01/21 al 14/02/21 
dal 28/02/21 al 07/03/21 3 € 109 € 119

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) bimbi e adulti GRATIS.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da giovedì a domenica per 3 notti, da domenica a giovedì per 4 notti, da domenica a 
domenica per 7 notti. Soggiorni di 3 o 4 o 7 notti.

da € 93
3 notti

a persona per soggiorno

3° E 4° LETTO GRATIS

SCONTI FINO AL 16%

RELAIS CLUB RESIDENCE 3*
3 o 4 o 7 notti, solo pernottamento

Ai piedi delle Dolomiti, fino a 6 posti lettoAi piedi delle Dolomiti, fino a 6 posti letto

SAN MARTINO DI SAN MARTINO DI 
CASTROZZA (TN)CASTROZZA (TN)

Si trova a 300 metri dal centro di San Martino di Castrozza, immerso nella 
natura con vista sulle Dolomiti. Sorge ai piedi delle Pale di San Martino, a 1400 
metri di altitudine. Distanza piste: 600 metri.
Comprende Immacolata, Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- solo pernottamento (in appartamento); uso dell’area wellness presso il Residence Sporting Club
- Comfort Service con consumi di elettricità e acqua, biancheria da bagno,  
 biancheria da letto e pulizia finale (cucina esclusa); Baby Kit (fino a 3 anni)
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PERIODO NOTTI
MONOLOCALE BILOCALE TRILOCALE

2-3 posti 2-5 posti 3-6 posti

dal 06/12/20 al 20/12/20 3 € 115 € 139 € 119
dal 20/12/20 al 27/12/20 
dal 14/02/21 al 28/02/21 3 € 145 € 179 € 175

dal 27/12/20 al 10/01/21 7 € 659 € 975 € 899
dal 10/01/21 al 24/01/21 
dal 07/03/21 al 28/03/21 3 € 109 € 135 € 115

dal 24/01/21 al 14/02/21 
dal 28/02/21 al 07/03/21 3 € 125 € 159 € 135

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3°, 4° e 5° letto nei monolocali e bilocali; 4°, 5° e 6° letto nei trilocali) bimbi e adulti GRATIS.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da giovedì a domenica per 3 notti, da domenica  a giovedì per 4 notti, da 
domenica a domenica per 7 notti. Soggiorni di 3 o 4 o 7 notti.

da € 109
3 notti

a persona per soggiorno

3°, 4°, 5° E 6° LETTO GRATIS

SCONTI FINO AL 16%
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https://www.servizioviaggi.it/offerta/Residence-Sporting-Club-San-Martino-di-Castrozza-3-4-7-notti?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Sporting_Castrozza_15
https://www.servizioviaggi.it/offerta/Alpine-Smart-Residence-Folgaria?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Alpine_Smart_Folgaria_15
https://www.servizioviaggi.it/offerta/Relais-Club-Residence-San-Martino-di-Castrozza-3-4-7-notti?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Relais_Club_Castrozza_15


HOTEL LAMM 4*
3 o 4 notti, mezza pensione

Charme e benessere sull’Alpe di SiusiCharme e benessere sull’Alpe di Siusi

CASTELROTTO (BZ)CASTELROTTO (BZ)

Sorge in centro a Castelrotto, a 1.100 metri d’altitudine. Dispone di area 
wellness di 400 m2. Le piste da sci più vicine distano 5 km. 
Comprende Immacolata, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 4 portate
- uso dell’area wellness e della piscina interna ed esterna
- uso della palestra; Wi-Fi; parcheggio

SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: massaggi, centro di bellezza.

da € 399
3 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONE BIMBO

SCONTI FINO AL 14%
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PERIODO NOTTI
DOPPIA DOPPIA/TRIPLA

Mountain Comfort Mountain Superior

dal 04/12/20 al 20/12/20 3 € 409 € 439
dal 06/01/21 al 07/02/21 3 € 399 € 429
dal 07/02/21 al 14/02/21 3 € 435 € 459
dal 14/02/21 al 28/02/21 3 € 439 € 465
dal 28/02/21 al 26/03/21 3/4 € 405 € 435
dal 26/03/21 al 02/04/21 3/4 € 435 € 459
dal 02/04/21 al 05/04/21 3/4 € 439 € 465

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONE: (3° letto) 0-1 anno GRATIS, 2-3 anni 70%, 4-6 anni 50%, 7-13 anni 30%, da 14 anni e adulti 10%.
OFFERTA SPECIALE: sconto 10% per prenotazioni entro il 31/10/20; dal 28/02/21 al 05/04/21 offerta 4=3, 
valida per soggiorni di 4 notti dalla domenica al giovedì (già calcolata nelle tariffe in tabella), 7=6 e 14=12; dal 
04/12/20 al 20/12/20 e dal 06/01/21 al 31/01/21 offerta 7=6 e 14=12
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 3 notti, da domenica a giovedì per 4 notti. Soggiorni di 3 o 4 notti.

AREA WELLNESS - PISCINA
A disposizione area wellness di 400 m2 con piscina interna di 11 m2 e piscina 
esterna di 11 m2, bagno turco, sauna finlandese, biosauna, sala relax. A 
pagamento: centro di bellezza e massaggi.
SISTEMAZIONE
Le camere dispongono di Tv Sat, Wi-Fi e cassaforte. Le Camere doppie Mountain 
Comfort sono di 35 m2 mentre le Camere doppie e triple Mountain Superior sono 
di 42 m2 e dispongono di vista sulle montagne.

PAULA WIESINGER APPARTEMENT & SUITE 4*S
3 o 5 notti, camera e colazione

Apaprtamenti top, ai piedi delle Alpi di SiusiApaprtamenti top, ai piedi delle Alpi di Siusi

SIUSI ALLO SCILIAR (BZ)SIUSI ALLO SCILIAR (BZ)

Si trova a 200 metri dal centro di Siusi. Dispone di area wellness di 200 m2. 
Comprende Immacolata, Natale, Epifania, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- pernottamento e prima colazione a buffet; consumi di elettricità, acqua e gas
- biancheria da bagno e biancheria da letto; 
- uso dell’area wellness; uso della palestra
- Wi-Fi; culla e seggiolone; parcheggio e garage
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: massaggi, noleggio biciclette.

da € 285
3 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

SCONTI FINO AL 15%
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PERIODO NOTTI
MONOLOCALE BILOCALE

Garmisch Cortina

dal 04/12/20 al 26/12/20 
dal 10/01/21 al 13/02/21 
dal 27/02/21 al 08/08/21 
dal 22/08/21 al 07/11/21

3 € 285 € 379

dal 08/08/21 al 22/08/21 5 € 475 € 625

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-2 anni GRATIS, 3-6 anni 70%, 7-11 anni 50%, 12 anni e adulti 30%.
OFFERTA SPECIALE: dal 04/12/20 al 07/11/21 offerta 4=3, valida per soggiorni di 4 notti dalla domenica al 
giovedì e 7=6.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 3 o 5 notti.

SERVIZI
Dispone di sala colazioni, bar, palestra, noleggio biciclette (a pagamento), Wi-Fi, 
parcheggio e garage.
AREA WELLNESS - PISCINA
A disposizione area wellness di 200 m2 con bagno turco, sauna, sauna finlandese, 
cabina a raggi infrarossi, sala relax. A pagamento: massaggi.
SISTEMAZIONE
Gli appartamenti dispongono di balcone o terrazza, Tv Sat, Wi-Fi e cassaforte, 
angolo cottura con fornello elettrico o a gas, macchina per il caffè, forno a microonde 
e divano letto. I Monolocali Garmisch sono Suite di 30 m2 e non dispongono di 
cucina o angolo cottura. I Bilocali Cortina dispongono di soggiorno con divano 
letto e angolo cottura, sono di 50 m2.

HOTEL MIRAMONTI 4*
1 o 3 o 4 o 7 notti, mezza pensione

Nel cuore delle Dolomiti alla scoperta dell’Alta BadiaNel cuore delle Dolomiti alla scoperta dell’Alta Badia

CORVARA IN BADIA (BZ)CORVARA IN BADIA (BZ)

Sorge a 800 metri dal centro di Corvara, a 1570 metri di altitudine, nel cuore 
delle Dolomiti. Gli impianti di risalita si trovano a 800 metri dalla struttura.
Comprende Immacolata, Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate; menù per bimbi e celiaci
- sala giochi e Miniclub per bambini (4-10 anni); Wi-Fi; seggiolone
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: cenone di Capodanno.
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: area wellness, parcheggio e garage.

da € 72
1 notte

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

SCONTI FINO AL 11%
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA
dal 02/12/20 al 04/12/20 
dal 08/12/20 al 23/12/20 1 € 72

dal 04/12/20 al 08/12/20 4 € 485
dal 23/12/20 al 30/12/20 
dal 13/02/21 al 27/02/21 7 € 1.069

dal 30/12/20 al 06/01/21 7 € 1.315
dal 06/01/21 al 16/01/21 
dal 13/03/21 al 11/04/21 3 € 255

dal 16/01/21 al 30/01/21 7 € 715
dal 30/01/21 al 13/02/21
dal 27/02/21 al 13/03/21 7 € 849

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONE: (3° e 4° letto) scheda tecnica su www.servizioviaggi.it
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 3 notti, da mercoledì a giovedì o da giovedì a venerdì per 1 notte dal 
02/12/20 al 04/12/20, libero per 1 notte nei restanti periodi, da venerdì a martedì per 4 notti e da sabato a 
sabato per 7 notti. Soggiorni di 1 o 3 o 4 o 7 notti.

SERVIZI 
Dispone di ascensore, ristorante, bar, palestra, Miniclub (4-10 anni, 6 giorni a settimana), 
sala giochi per bambini, Wi-Fi, parcheggio (a pagamento) e garage (a pagamento).
AREA WELLNESS 
A disposizione degli ospiti, a pagamento, piccola area wellness con sauna e bagno turco.
SISTEMAZIONE 
Le camere dispongono di Tv Sat, Wi-Fi e cassaforte. Tutte sono di 19-25 m2.
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https://www.servizioviaggi.it/offerta/Hotel-Miramonti-Corvara-in-Badia-1-3-4-7-notti?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Miramonti_Corvara_16
https://www.servizioviaggi.it/offerta/Paula-Wiesinger-Appartement-Suite-Siusi-allo-Sciliar-3-4-5-7-notti?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Paula_Wiesinger_16
https://www.servizioviaggi.it/offerta/Hotel-Lamm-Castelrotto-3-4-7-notti?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Lamm_Castelrotto_16
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Camera doppia

HOTEL PRALONG 3*S
3 o 7 notti, mezza pensione

In Val Gardena, ospitalità raffinata e buona cucinaIn Val Gardena, ospitalità raffinata e buona cucina

SELVA DI VAL GARDENA (BZ)SELVA DI VAL GARDENA (BZ)

Raffinato ed accogliente, si trova a 500 metri dal centro di Selva di Val Gardena, 
a 1.560 metri di altitudine, a 100 metri dagli impianti di risalita. Dispone di 
piccola area wellness. Comprende Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate
- serate a tema; cena di Natale (24/12); gran buffet di Capodanno (01/01/2021 
 brunch fino alle 12:00)
- uso dell’area wellness con bagno turco, sauna, sauna finlandese e sala relax
- Wi-Fi; parcheggio (secondo disponibilità)
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: cabina a raggi infrarossi presso 
l’area wellness.

da € 309
3 notti

a persona per soggiorno

SCONTI FINO AL 10%
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PERIODO NOTTI DOPPIA

dal 15/12/20 al 19/12/20 3 € 309
dal 19/12/20 al 26/12/20 3 € 365
dal 26/12/20 al 09/01/21 7 € 915
dal 09/01/21 al 23/01/21 7 € 695
dal 23/01/21 al 06/02/21 7 € 725
dal 06/02/21 al 13/03/21 7 € 809
dal 13/03/21 al 03/04/21 7 € 725

PREZZI: a persona per soggiorno.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per le 3 notti, da sabato a sabato per le 7 notti. Soggiorni di 3 o 7 notti.

STRUTTURA
L’Hotel Pralong 3*S si trova a 500 metri dal centro di Selva di Val Gardena, a 
1.560 metri di altitudine. Situato davanti alle piste del leggendario carosello della 
Sellaronda, l’Hotel Pralong offre un’ospitalitá raffinata e accogliente, avvolta da una 
calda atmosfera di montagna tipica delle Dolomiti. La stazione ferroviaria dista 25 
km e la fermata dei mezzi pubblici 300 metri.
SERVIZI
La struttura dispone di deposito biciclette, ristorante, bar, terrazza, giardino, 
parcheggio, Wi-Fi e garage (a pagamento, su richiesta, € 10 al giorno).
AREA WELLNESS - PISCINA
A disposizione area wellness con bagno turco, sauna, sauna finlandese e sala relax. 
A pagamento: cabina a raggi infrarossi.
SISTEMAZIONE
Le camere dispongono di Tv Sat, connessione ad internet e cassaforte. Tutte sono di 20 m2.
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Camera doppia Elite

DIAMANT SPA RESORT 4*S
3 o 4 o 7 notti, mezza pensione

Benessere e qualità in Val GardenaBenessere e qualità in Val Gardena

SANTA CRISTINA (BZ)SANTA CRISTINA (BZ)

Sorge in Val Gardena, a 1,5 km dal centro di Santa Cristina. Dispone di area 
wellness di 1.300 m2 con piscina interna. Comprende Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù servito
- merenda pomeridiana con buffet di dolci 
- uso dell’area wellness; uso della palestra
- attività organizzate come escursioni o camminate
- Wi-Fi; culla e seggiolone
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: garage, solarium, centro di bellezza, 
massaggi.

da € 365
3 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONE BIMBO

SCONTI FINO AL 13%
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PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA

Elite

dal 17/12/20 al 24/12/20 3 € 455

dal 07/01/21 al 17/01/21 3 € 399

dal 17/01/21 al 31/01/21 
dal 14/03/21 al 01/04/21 3 € 365

dal 31/01/21 al 11/02/21 
dal 07/03/21 al 14/03/21 3 € 365

dal 01/04/21 al 08/04/21 7 € 805

PREZZI: a persona per soggiorno.

RIDUZIONE: (3° letto) 0-2 anni GRATIS, 3-7 anni 50%, 8-13 anni 30% e da 14 anni e adulti 20%
NOTE: inizio/fine soggiorno: da giovedì a domenica per 3 notti, da domenica a giovedì per 4 notti, da dome-
nica a domenica per 7 notti. Soggiorni di 3 o 4 o 7 notti.

SERVIZI
Dispone di sala cene, ristorante, cantina di vini, palestra, programma di attività 
organizzate come escursioni e camminate, Wi-Fi e garage (a pagamento).
AREA WELLNESS - PISCINA
A disposizione area wellness di 1300 m2 con piscina interna con angolo per i bambini 
di 84 m2, piscina esterna, bagno turco, sauna, bio sauna, cabina a raggi infrarossi, 
sala relax con vista panoramica, vasca idromassaggio esterna e percorso Kneipp. A 
pagamento solarium e massaggi.
SISTEMAZIONE
Le camere dispongono di balcone o terrazza, Tv Sat, Wi-Fi e cassaforte. Le Camere 
doppie e triple di tipologia Elite sono di 27 m2.
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https://www.servizioviaggi.it/offerta/Hotel-Pralong-Selva-di-Val-Gardena-1?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Pralong_Val_Gardena_17
https://www.servizioviaggi.it/offerta/Diamant-Spa-Resort-Santa-Cristina-3-4-7-notti?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Diamant_Santa_Cristina_17


GASTHOF ZUR SONNE 3*
2 o 3 o 7 notti, mezza pensione

Ospitalità familiare in Valle IsarcoOspitalità familiare in Valle Isarco

CORNEDO ALL’ISARCO (BZ)CORNEDO ALL’ISARCO (BZ)

Recentemente rinnovato e a conduzione familiare, si trova a Cornedo, in Val 
d’Isarco, a 10 km da Bolzano. Dispone di piccola area wellness. Distanza piste: 
10 km; skibus di fronte all’hotel.
Comprende Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate; merenda pomeridiana
- cena di Natale (il 24/12/20); uso dell’area wellness
- sala giochi per bambini; culla e seggiolone; Wi-Fi; parcheggio

da € 92
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

SCONTI FINO AL 16%
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

dal 13/12/20 al 20/12/20 2 € 96 € 105
dal 20/12/20 al 27/12/20 
dal 28/03/21 al 11/04/21 2 € 99 € 109

dal 27/12/20 al 06/01/21 7 € 459 € 489
dal 06/01/21 al 14/02/21 
dal 28/02/21 al 28/03/21 
dal 11/04/21 al 25/04/21

2 € 92 € 99

dal 14/02/21 al 21/02/21 3 € 149 € 169
dal 21/02/21 al 28/02/21 3 € 145 € 165

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-4 anni GRATIS, 5-8 anni 70%, 9-11 anni 50%, 12-14 anni 30%, 15 anni e adulti 10%.
SERVIZI OBBLIGATORI da pagare alla prenotazione: cenone di capodanno (0-6 anni GRATIS, 7-8 anni € 11, 9-11 
anni € 18, 12-14 anni € 24, da 15 anni e adulti € 35).
OFFERTA SPECIALE: dal 06/01/21 al 14/02/21, dal 28/02/21 al 28/03/21 e dal 11/04/21 al 25/04/21 
offerta 7=6 e 4=3, valida per soggiorni di 4 notti dalla domenica al giovedì.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 2 o 3 o 7 notti. 

AREA WELLNESS
A disposizione area wellness di 40 m2 con sauna finlandese, cabina a raggi 
infrarossi, sala relax.
SISTEMAZIONE
Le camere dispongono di balcone o terrazza, Tv Sat, Wi-Fi e cassaforte. Tutte sono 
di 21-22 m2 e recentemente rinnovate.

HOTEL WIESENHOF 3*
3 notti, mezza pensione

Low cost, a 300 metri dal centroLow cost, a 300 metri dal centro

CAMPO TURES (BZ)CAMPO TURES (BZ)

Si trova a 300 metri dal centro di Campo Tures, in Valle Aurina, a 1 km dal 
lago e a 865 metri di altitudine. Distanza piste: 2 km. Area wellness di 20 m2. 
Comprende Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate
- uso dell’area wellness di 20 m2 con sauna, sauna finlandese, solarium. 
- Wi-Fi; culla; parcheggio
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: garage.

da € 135
3 notti

a persona per soggiorno

BIMBO GRATIS

SCONTI FINO AL 32%
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA CON BALCONE
dal 12/12/20 al 24/12/20 
dal 09/01/21 al 29/01/21 
dal 14/03/21 al 02/04/21 
dal 05/04/21 al 11/04/21

3 € 135

dal 24/12/20 al 09/01/21 3 € 185
dal 29/01/21 al 14/02/21 
dal 21/02/21 al 14/03/21 3 € 149

dal 14/02/21 al 21/02/21 3 € 155

dal 02/04/21 al 05/04/21 3 € 139

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONE: (3° letto) 0-3 anni GRATIS, 4-8 anni 50%, da 14 anni e adulti 20%

NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorno di 3 notti. 

STRUTTURA
Si trova a 300 metri dal centro di Campo Tures, in Valle Aurina, a 1 km dal lago. 
La stazione ferroviaria di Campo Tures dista 300 metri mentre la seggiovia 2 km.
SERVIZI
Dispone di sala colazioni, sala cene, ristorante, Wi-Fi, parcheggio e garage (a 
pagamento).
AREA WELLNESS
A disposizione area wellness di 20 m2 con sauna, sauna finlandese, solarium. 
SISTEMAZIONE
Le camere dispongono di balcone o terrazza, Tv Sat e cassaforte. 

SPORTHOTEL OBEREGGEN 4*S
2 o 3 o 4 notti, mezza pensione

Per famiglie, nel paradiso escursionistico delle DolomitiPer famiglie, nel paradiso escursionistico delle Dolomiti

OBEREGGEN (BZ)OBEREGGEN (BZ)

Si trova a 1.550 metri di altitudine circondato dal suggestivo panorama delle 
Dolomiti dell’Alto Adige, a 23 km da Bolzano. Dispone di area wellness e 
piscina interna. Comprende Natale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 4 portate
- 1 bottiglia di spumante a camera
- uso dell’area wellness e della piscina interna; uso della palestra

SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: garage, noleggio biciclette.

da € 259
2 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

SCONTI FINO AL 22%
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PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA DOPPIA/TRIPLA/

QUADRUPLA SUITE 2-4 POSTI SUITE 2-5 POSTI

Weisshorn Oberholz Latemar Torre di Pisa

dal 20/12/20 al 26/12/20 3 € 445 € 495 € 589 € 735
dal 06/01/21 al 31/01/21 3 € 399 € 425 € 495 € 565
dal 31/01/21 al 07/02/21 
dal 21/02/21 al 07/03/21 3 € 439 € 479 € 579 € 725

dal 07/03/21 al 27/03/21 2 € 259 € 289 € 329 € 375
dal 27/03/21 al 01/04/21 2 € 279 € 315 € 365 € 415
dal 01/04/21 al 05/04/21 4 € 565 € 645 € 745 € 845

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3°, 4° e 5° letto) 0-3 anni GRATIS, 4-6 anni 50%, 7-12 anni 30%, da 13 anni e adulti 20%
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 2 notti, da giovedì a domenica per 3 notti, da domenica a giovedì per 4 
notti. Soggiorni di 2 o 3 o 4 notti. 

AREA WELLNESS
A disposizione area wellness di 600 m2 con piscina interna di 106 m2 con acqua 
riscaldata, sauna, sauna finlandese, bagno turco, cabina a raggi infrarossi, sala 
relax, 2 vasche idromassaggio.
SISTEMAZIONE
Le camere dispongono di Tv Sat, Wi-Fi e cassaforte. Le Camere doppie e triple 
“Weisshorn” sono di 25 m2, le Camere doppie, triple e quadruple “Oberholz” sono 
di 30 m2, le Suite Latemar sono di 38 m2 e le Suite 2-5 posti Torre di Pisa sono di 
43 m2. Tutte dispongono di balcone o terrazza.
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https://www.servizioviaggi.it/offerta/Gasthof-Zur-Sonne-Cornedo-all-Isarco-2-3-7-notti?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Gasthof_Zur_Sonne_18
https://www.servizioviaggi.it/offerta/Hotel-Wiesenhof-Campo-Tures?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Wiesenhof_Tures_18
https://www.servizioviaggi.it/offerta/Sporthotel-Obereggen-Obereggen-2-3-4-notti?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Sporthotel_Obereggen_18


SPORTHOTEL WILDGALL 3*
2 o 7 notti, mezza pensione

Ospitalità altoatesina, a 500 metri dal lago di AnterselvaOspitalità altoatesina, a 500 metri dal lago di Anterselva

ANTERSELVA DI SOPRA (BZ)ANTERSELVA DI SOPRA (BZ)

In tipico stile alpino sorge ad Anterselva di Sopra, in Val Pusteria a 1.580 metri 
di altitudine. Dispone di area wellness. Distanza piste: 15 km.
Comprende Immacolata, Natale, Capodanno, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 4 portate
- cena di Natale (il 24/12/20) e cenone di Capodanno
- uso area wellness con sauna finlandese e vasca idromassaggio

da € 109
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

SCONTI FINO AL 16%
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA
dal 27/11/20 al 04/12/20 
dal 05/04/21 al 11/04/21 2 € 109 € 119

dal 04/12/20 al 11/12/20 2 € 119 € 129
dal 11/12/20 al 25/12/20 
dal 21/02/21 al 01/04/21 2 € 115 € 125

dal 25/12/20 al 27/12/20 2 € 175 € 199
dal 27/12/20 al 30/12/20 2 € 225 € 255
dal 30/12/20 al 06/01/21 7 € 789 € 899
dal 06/01/21 al 16/01/21 
dal 24/01/21 al 10/02/21 2 € 109 € 135

dal 10/02/21 al 21/02/21 2 € 149 € 175
dal 01/04/21 al 05/04/21 2 € 165 € 189

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-7 anni GRATIS, 8-15 anni 50% e da 16 anni e adulti 30%.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 2 notti, da mercoledì a mercoledì per 7 notti. Soggiorni di 2 o 7 notti.

SERVIZI
Dispone di ristorante, bar, terrazza, noleggio bici (a pagamento), Wi-Fi e parcheggio.
AREA WELLNESS
A disposizione area wellness di 40 m2 con sauna finlandese, cabina a raggi 
infrarossi e vasca idromassaggio.
SISTEMAZIONE
Le camere dispongono di balcone o terrazza, Tv Sat, Wi-Fi e cassaforte. Tutte sono 
di 25-30 m2. 

PARKHOTEL SOLE PARADISO 4*
3 notti, mezza pensione

Il fascino della Vienna ImperialeIl fascino della Vienna Imperiale

SAN CANDIDO (BZ)SAN CANDIDO (BZ)

Sorge in Val Pusteria, a 500 metri dal centro di San Candido e a 30 km da 
Cortina d’Ampezzo. Le piste da sci di Monte Baranci distano 160 metri; Skibus. 
Dispone di area wellness di 350 m2 e piscina interna. Comprende Immacolata.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 6 portate
- uso dell’area wellness e della piscina interna
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: solarium, massaggi e culla.

a € 269
3 notti

a persona per soggiorno

SCONTI FINO AL 11%
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PERIODO NOTTI
DOPPIA DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

Royal con balcone Junior Suite

dal 08/12/20 al 23/12/20 3 € 335 € 305
dal 06/01/21 al 07/02/21 3 € 269 € 305
dal 28/02/21 al 31/03/21 3 € 335 € 409

PREZZI: a persona per soggiorno.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero, ingresso non ammesso il giovedì e venerdì. Soggiorni di 3 notti.

STRUTTURA
Fu costruito alla fine del secolo scorso e le 39 stanze, una diversa dall’altra, 
evidenziano la storicità dell’ambiente che rievoca il fascino della Vienna imperiale, 
tenendo conto delle esigenze di una clientela moderna. La struttura si trova a 1 km 
dalla stazione ferroviaria. La fermata dei mezzi pubblici e la fermata dello skibus 
sono di fronte all’hotel.
SERVIZI
Dispone di internet corner, Wi-Fi, sala colazioni, sala cene, ristorante à la Carte, 
bar, biliardi e parcheggio.
AREA WELLNESS - PISCINA
A disposizione area wellness di 350 m2 con piscina interna di 55 m2, bagno 
turco, sauna, sauna finlandese, biosauna, cabina a raggi infrarossi e sala relax. A 
pagamento: solarium e massaggi. 
SISTEMAZIONE
Le Camere dispongono di Wi-Fi e cassaforte. Le Camere doppie Royal dispongono 
di balcone e sono di 35-40 m2, le Junior Suite con balcone sono di 45-50 m2 mentre 
le Camere singole Basic non hanno balcone o terrazza e sono di 20 m2.

HOTEL FRIEDEMANN 3*S
2 notti, camera e colazione

Ambiente familiare in Val PusteriaAmbiente familiare in Val Pusteria

RASUN ANTERSELVA (BZ)RASUN ANTERSELVA (BZ)

Si trova nel centro di Rasun di Sotto, in Val Gardena, a 1.030 metri di altitudine. 
A disposizione area wellness a pagamento presso il centro benessere Kron 4 a 
10 km. Distanza piste: 4 km; skibus (a pagamento). Comprende Epifania.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate; culla; parcheggio
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: ingresso al centro benessere Kron 4.

da € 81
2 notti

a persona per soggiorno

SCONTI FINO AL 14%
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PERIODO NOTTI DOPPIA

dal 20/12/20 al 23/12/20 
dal 27/12/20 al 29/12/20 
dal 02/01/21 al 15/01/21 
dal 24/01/21 al 30/01/21 
dal 07/02/21 al 14/02/21 
dal 21/02/21 al 05/03/21 
dal 07/03/21 al 20/03/21

2 € 81

PREZZI: a persona per soggiorno.

NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 2 notti. 

STRUTTURA
Struttura a gestione familare, si trova nel centro di Rasun di Sotto, a 1.030 metri di 
altitudine. La struttura si trova a 4 km dalle famose piste di Plan de Corones, servito 
da skibus pubblico (a pagamento), a 85 Km dall’aeroporto di Bolzano e a 1,5 km 
dalla stazione ferroviaria di Valdaora.
SERVIZI
Dispone di sala cene, bar, giardino e parcheggio.
AREA WELLNESS
A disposizione area wellness, presso il Wellness Centre Kron 4 (a 10 km di 
distanza), a pagamento, con saune e percorso Kneipp. 
SISTEMAZIONE
Tutte le camere dispongono di Tv Sat.
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https://www.servizioviaggi.it/offerta/Hotel-Friedemann-Rasun-Anterselva-2-notti?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Friedemann_Anterselva_19
https://www.servizioviaggi.it/offerta/Sporthotel-Wildgall-Anterselva-di-Sopra-2-7-notti?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Wildgall_Anterselva_19
https://www.servizioviaggi.it/offerta/Parkhotel-Sole-Paradiso-San-Candido-3-notti?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Sole_Paradiso_San_Candido_19


HOTEL ROSSKOPF 3*
3 o 4 notti, mezza pensione

A 500 metri dal centro storico, con piscina internaA 500 metri dal centro storico, con piscina interna

VIPITENO (BZ)VIPITENO (BZ)

Si trova a Vipiteno, a 500 metri dal centro e a 948 metri di altitudine. Gli 
impianti di risalita di Monte Cavallo sono ad 1 km. Dispone di area wellness con 
piscina interna. Comprende Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate 
- uso area wellness con vasca idromassaggio, bagno turco, sauna e sala relax
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: cena di Natale (il 24/12/20) e 
cenone di Capodanno.
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PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

Comfort Superior

dal 20/12/20 al 03/01/21 3 € 215 € 239

dal 03/01/21 al 10/01/21 3/4 € 169 € 189

dal 10/01/21 al 07/02/21 
dal 28/02/21 al 01/04/21 
dal 05/04/21 al 18/04/21

3/4 € 165 € 185

dal 07/02/21 al 14/02/21 3 € 165 € 185

dal 14/02/21 al 28/02/21 3 € 189 € 215

dal 01/04/21 al 05/04/21 4 € 249 € 285

PREZZI: a persona per soggiorno.

RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-2 anni GRATIS, 3-6 anni 50%, 7-9 anni 30%, 10-12 anni 20%

OFFERTA SPECIALE: per soggiorni dal 03/01/21 al 07/02/21, dal 28/02/21 al 01/04/21 e dal 05/04/21 al 
18/04/21 offerta 4=3, per soggiorni di 4 notti da domenica a giovedì e 7=6 (già calcolate nelle tariffe in tabella).
NOTE: inizio/fine soggiorno: da giovedì a domenica per 3 notti, da domenica a giovedì per 4 notti, da domenica a domenica o 
da giovedì a giovedì per 7 notti. Soggiorni di 3 o 4 o 7 notti.

da € 165
3 o 4 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

SCONTI FINO AL 15%

HOTEL GRÜNER BAUM/RESIDENCE HOTEL GASSER 4*
3 o 4 o 7 notti, mezza pensione

5.000 m5.000 m22 di SPA in Val Pusteria di SPA in Val Pusteria

BRESSANONE (BZ)BRESSANONE (BZ)

Gestito da generazioni dalla famiglia Stremitzer, si trova a 200 metri dal centro 
di Bressanone. A 150 metri dall’edificio principale si trova il Residence Gasser. 
L’hotel dispone di area wellness di 5.000 m2. Distanza piste: 8 km. Comprende 
Immacolata, Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 4 portate
- cena di Natale (il 24/12/20) e cenone di Capodanno
- uso area wellness; uso della palestra; Wi-Fi; culla e seggiolone; parcheggio

da € 225
3 o 4 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

SCONTI FINO AL 15%
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PERIODO NOTTI
DOPPIA DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

Depandance Economy Depandance Standard

dal 27/11/20 al 06/12/20 
dal 13/12/20 al 20/12/20 
dal 24/01/21 al 14/02/21 
dal 28/02/21 al 07/03/21 
dal 04/04/21 al 11/04/21

3/4  € 249 € 285

dal 06/12/20 al 13/12/20 3/4  € 255 € 289
dal 20/12/20 al 03/01/21 7 € 719 € 749
dal 03/01/21 al 07/01/21 4 € 279 € 335
dal 07/01/21 al 24/01/21 
dal 07/03/21 al 25/03/21 3/4 € 225 € 255

dal 14/02/21 al 21/02/21 
dal 25/03/21 al 04/04/21 3/4  € 279 € 335

dal 21/02/21 al 28/02/21 3/4  € 275 € 329

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-6 anni GRATIS, 7-14 anni 50%, da 15 anni e adulti 30%
OFFERTA SPECIALE: sconto 5% per prenotazioni in Camera doppia, tripla e quadrupla Standard entro il 31/10/20, 
non valido per soggiorni dal 20/12/20 al 03/01/21.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da giovedì a domenica per 3 notti, da domenica a giovedì per 4 notti, da domenica a 
domenica per 7 notti. Soggiorni di 3 o 4 o 7 notti. 

AREA WELLNESS - PISCINA
Dispone di piscina interna di 50 m2, piscina esterna e vasca idromassaggio, area 
wellness recentemente ampliata di circa 5.000 m2, con piscina esterna riscaldata, 
percorso Kneipp, bagno turco, biosauna, sauna finlandese, 4 sale relax, solarium. A 
pagamento: massaggi e trattamenti presso il centro di bellezza (con sconto del 30%). 

ALPINE-CITY WELLNESS HOTEL DOMINIK 4*
3 o 4 notti, mezza pensione

Mercatini e wellness nella Valle di IsarcoMercatini e wellness nella Valle di Isarco

BRESSANONE (BZ)BRESSANONE (BZ)

Si trova in centro a Bressanone, a 40 km da Bolzano, a 560 metri di altitudine. 
Dispone di area wellness di 600 m2 e piscina interna. Distanza piste: 7 km. 
Comprende Immacolata, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 4 portate; merenda pomeridiana
- uso dell’area wellness; uso della palestra; Wi-Fi; culla e seggiolone
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: parcheggio, garage, solarium, 

centro di bellezza, massaggi.

da € 275
3 notti

a persona per soggiorno

OFFERTA SPECIALE
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA
dal 26/11/20 al 03/12/20 
dal 10/12/20 al 24/12/20 3 € 325

dal 03/12/20 al 10/12/20 3 € 329
dal 28/01/21 al 11/02/21 
dal 07/03/21 al 28/03/21 3 € 275

dal 11/02/21 al 21/02/21
dal 04/04/21 al 11/04/21 3 € 305

dal 21/02/21 al 07/03/21
dal 28/03/21 al 04/04/21 3 € 305

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONE: (3° letto) 14 anni e adulti 20%
NOTE: inizio/fine soggiorno: da giovedì a domenica per 3 notti, da domenica a giovedì per 4 notti. Soggiorni di 3 o 4 notti.

SISTEMAZIONE
Dispone di Wi-Fi, sala cene, ristorante, bar, terrazza, palestra, parcheggio (a 
pagamento) e garage (a pagamento).
AREA WELLNESS - PISCINA
Area wellness di 600 m2 attrezzata con piscina interna di 50 m2 con nuoto 
controcorrente, bagno turco, sauna finlandese, biosauna alle erbe, sala relax con 
lettini ad acqua. A disposizione degli ospiti, vasca idromassaggio all’aperto. A 
pagamento: solarium, centro di bellezza, massaggi. 
SISTEMAZIONE
Le camere dispongono di Tv Sat, Wi-Fi e cassaforte. Le Camere doppie e triple sono 
di 28 m2, di tipologia Studio mentre le Camere singole sono di 20 m2.

AREA WELLNESS - PISCINA
A disposizione area wellness con bagno turco, sauna, cabina a raggi infrarossi, 
sala relax e vasca idromassaggio. 
SISTEMAZIONE
Le camere dispongono di Tv Sat, Wi-Fi e cassaforte. Le Camere doppie e triple 
Comfort sono di 20 m2 mentre le Camere doppie, triple e quadruple Superior sono 
di 25 m2.

RIDUZIONE 3° LETTO
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https://www.servizioviaggi.it/offerta/Hotel-Rosskopf-Vipiteno?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Rosskopf_Vipiteno_20
https://www.servizioviaggi.it/offerta/Hotel-GrUener-Baum-residence-Hotel-Gasser-Bressanone-3-4-7-notti?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Gruner_Baum_20
https://www.servizioviaggi.it/offerta/Alpine-city-Wellness-Hotel-Dominik-Bressanone-3-4-notti?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Dominik_Bressanone_20
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Junior Suite

HOTEL TAUBERS UNTERWIRT 4*
2 notti, mezza pensione

Spa & Beauty in 1.000 mSpa & Beauty in 1.000 m22 a Velturno a Velturno

VELTURNO (BZ)VELTURNO (BZ)

Si trova in centro a Velturno con vista sulle Dolomiti, in Trentino Alto Adige, a 8 
km da Bressanone e a 45 km da Bolzano. Dispone di area wellness di 1.000 m2, 
piscina esterna riscaldata e piscina interna. Distanza piste: 18 km.
Comprende Natale, Epifania, Carnevale.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 5 portate
- uso area wellness di 1.000 m2 con bagno turco, sauna, sauna finlandese,  
 biosauna, sanarium e sala relax; uso palestra
- sala giochi e parco giochi per bambini
- partecipazione alle attività organizzate dalla struttura; seggiolone 
- internet corner e Wi-Fi; parcheggio
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: garage, cabina a raggi infrarossi, 
solarium, centro di bellezza, massaggi e culla.

da € 219
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBO GRATIS

SCONTI FINO AL 36%
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PERIODO NOTTI
DOPPIA DOPPIA/TRIPLA

Konigsanger Junior Suite Sciliar

dal 20/12/20 al 27/12/20 2 € 265 € 305

dal 03/01/21 al 10/01/21 2 € 259 € 299

dal 17/01/21 al 24/01/21 2 € 219 € 255
dal 24/01/21 al 14/02/21 
dal 28/02/21 al 13/03/21 2 € 245 € 279

dal 14/02/21 al 28/02/21 2 € 249 € 285

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONE: (3° letto) 0-5 anni GRATIS, 6-11 anni 50%, 12-15 anni 35%, da 16 anni e adulti 10%.
OFFERTA SPECIALE: per soggiorni di minimo 4 notti dal 17/01/21 al 14/02/21 e dal 28/02/21 al 13/03/21 
sconto del 20% (già calcolato nelle tariffe in tabella).
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 2 notti. 

AREA WELLNESS - PISCINA
A disposizione area wellness di 1000 m2 con piscina interna di 35 m2 con angolo 
per bambini, piscina esterna con acqua riscaldata di 63 m2, bagno turco, sauna, 
sauna finlandese, biosauna, sanarium, sala relax. A pagamento: cabina a raggi 
infrarossi, solarium, centro di bellezza, massaggi. Per soggiorni di minimo 7 notti 1 
buono wellness dal valore di 20 € per massaggi e centro di bellezza, disponibile dal 
17/01/21 al 14/02/21. 
SISTEMAZIONE
Le camere dispongono di Tv Sat, Wi-Fi e cassaforte. Le Camere singole Nigl sono 
di 18 m2, le Camere doppie Konigsanger dispongono di balcone e sono di 22 m2 

mentre le Junior Suite Siusi sono di 35 m2 con balcone o terrazza.
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Junior Suite

PANORAMA WELLNESSHOTEL FELDTHURNERHOF 3*S
2 o 3 o 7 notti, mezza pensione

Vista panoramica in Val d’IsarcoVista panoramica in Val d’Isarco

VELTURNO (BZ)VELTURNO (BZ)

Sorge a 900 metri di altitudine e si trova a 600 metri dal centro di Velturno. Dispone 
di area wellness di 600 m2 con piscina interna di 30 m2. Distanza piste: 25 km. 
Comprende Immacolata, Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 4 portate
- uso dell’area wellness con piscina interna, sauna, sauna finlandese, biosauna 
 e sala relax; escursioni guidate con le ciaspole e SkiSafari
- Klausencard (utilizzo gratuito dei mezzi pubblici in Alto Adige, escursioni 
 guidate con le ciaspole, degustazioni di vino e molto altro); uso della palestra
- seggiolone; Wi-Fi; parcheggio e garage
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: solarium, centro di bellezza, 
massaggi.

da € 129
2 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

SCONTI FINO AL 36%
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PERIODO NOTTI
DOPPIA DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

Konigsange Dolomiten Junior Suite

dal 04/12/20 al 11/12/20 
dal 07/02/21 al 21/02/21 
dal 31/03/21 al 05/04/21

3 € 215 € 235 € 259

dal 11/12/20 al 20/12/20 
dal 28/03/21 al 31/03/21 2 € 139 € 155 € 169

dal 20/12/20 al 27/12/20 7 € 529 € 579 € 639
dal 27/12/20 al 06/01/21 7 € 559 € 609 € 669
dal 06/01/21 al 04/02/21 
dal 28/02/21 al 28/03/21 2 € 129 € 145 € 165

dal 04/02/21 al 07/02/21 
dal 21/02/21 al 28/02/21 3 € 195 € 219 € 249

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONE: (3° e 4° letto) 0-2 anni GRATIS, 3-7 anni 50%, 8-14 anni 30%, 15 anni e adulti 10%
SERVIZI FACOLTATIVI da pagare alla prenotazione: cena di Natale e cenone di Capodanno.
OFFERTA SPECIALE: sconto 8% entro il 30/11/20, non valido per soggiorni dal 24/12/20 al 06/01/21 e dal 
07/02/21 al 21/02/21. Dal 09/12/20 al 24/12/20: 4=3, 5=4 e 7=6.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 2 o 3 o 7 notti.

AREA WELLNESS - PISCINA
A disposizione area wellness di 600 m2 con piscina interna di 30 m2, sauna, sauna 
finlandese, biosauna, sala relax. A pagamento: centro di bellezza e massaggi. 
SISTEMAZIONE
Tutte le camere dispongono di balcone o terrazza, Tv, Wi-Fi e cassaforte. Le Camere 
doppie “Konigsange” sono di 20 m2, le di tipologia “Dolomiten” sono di 25 m2, le 
Junior Suite sono di 32 m2.
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https://www.servizioviaggi.it/offerta/Panorama-Wellnesshotel-Feldthurnerhof-Velturno?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Feldthurnerhof_Velturno_21
https://www.servizioviaggi.it/offerta/Hotel-Taubers-Unterwirt-Velturno-2-4-7-notti?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Taubers_Velturno_21
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BEAUTY & WELLNESS RESORT GARBERHOF 4*S
3 o 7 notti, mezza pensione

Wellness 4*S in Val VenostaWellness 4*S in Val Venosta

MALLES VENOSTA (BZ)MALLES VENOSTA (BZ)

Si trova a 500 metri dal centro di Malles, nel cuore della Val Venosta, a 1.050 
metri di altitudine. Dispone di area wellness di 2.200 m2 con piscina interna di 
120 m2 e piscina esterna riscaldata di 78 m2. Distanza piste/impianti di risalita: 
10 km. Comprende Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
-- prima colazione a buffet e cena con menù di 5 portate
- menù vegetariano, vegano, senza glutine e senza lattosio (su richiesta)
- uso dell’area wellness con piscina interna, piscina esterna, sauna, sala relax,
 sauna finlandese, biosauna, percorso Kneipp e angolo del tè
- uso della palestra panoramica
- internet corner e Wi-Fi
- culla e seggiolone
- parcheggio
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: centro di bellezza, massaggi, 

escursioni organizzate in bicicletta.

da € 355
3 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI 

OFFERTA SPECIALE
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PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

Con balcone

dal 06/01/21 al 12/02/21 
dal 19/02/21 al 29/03/21 
dal 05/04/21 al 09/05/21

3 € 355

dal 12/02/21 al 19/02/21 
dal 29/03/21 al 05/04/21 7 € 829

PREZZI: a persona per soggiorno.

RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-3 anni GRATIS, 4-6 anni 40%, 7-13 anni 30%.

OFFERTA SPECIALE: sconto 10% per prenotazioni entro il 31/10/20; sconto 5% per prenotazioni fino a 45 giorni 
prima dell’arrivo.

NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 3 o 7 notti.

SERVIZI
Dispone di sala cene, ristorante, bar, terrazza, palestra di 100 m2 con vista 
panoramica, programma di escursioni in biciclette (a pagamento),  internet corner, 
Wi-Fi e parcheggio.
AREA WELLNESS - PISCINA
A disposizione area wellness di 2.200 m2, con piscina interna di 120 m2 e piscina 
esterna di 78 m2, sauna, sauna finlandese, biosauna, sala relax, angolo del tè, 
sauna con vista panoramica e percorso Kneipp. A pagamento: centro di bellezza 
e massaggi.
SISTEMAZIONE
Tutte le camere, di 38 m2, sono di tipologia “Maletum” e dispongono di accappatoio 
e ciabattine (a noleggio), balcone o terrazza, divano letto, Tv Sat, Wi-Fi e cassaforte.

HOTEL ENGEL 4*
3 o 4 o 7 notti, mezza pensione

Sport e wellness in Val VenostaSport e wellness in Val Venosta

SLUDERNO (BZ)SLUDERNO (BZ)

Sorge nel centro di Sluderno, in Val Venosta. Ècomposto da un edificio principale 
e da una dependance. Dispone di area wellness di 1.000 m2 e piscina interna. 
Distanza piste: 20 km; skibus (situato a 200 metri di distanza dalla struttura).
Comprende Immacolata, Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 4 portate
- cena di Natale (il 24/12/20) 
- uso dell’area wellness con piscina interna
- uso della palestra
- corso di sci per bambini fino a 16 anni
- Wi-Fi 
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: cenone di Capodanno.
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: garage, solarium, massaggi.

da € 205
3 o 4 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

SCONTI FINO AL 14%
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PERIODO NOTTI
DOPPIA DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA 
Standard Depandance Con balcone

dal 05/12/20 al 12/12/20 3/4  € 209 € 209 € 219
dal 12/12/20 al 20/12/20 3/4  € 205 € 205 € 215
dal 20/12/20 al 27/12/20 3/4  € 225 € 225 € 235
dal 27/12/20 al 06/01/21 7 € 549 € 549 -
dal 06/01/21 al 31/01/21 3/4  € 215 € 215 € 225
dal 31/01/21 al 07/03/21 3/4  € 235 € 235 € 249
dal 06/04/20 al 11/04/21 
dal 07/03/21 al 01/04/21 3/4  € 219 € 219 € 225

dal 01/04/20 al 05/04/20 3/4  € 225 € 225 € 229

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-6 anni GRATIS, 7-14 anni 50%, da 15 anni e adulti 10%
OFFERTA SPECIALE: dal 05/12/20 al 11/04/21 offerta 4=3, valida per soggiorni di 4 notti dalla domenica al 
giovedì (già calcolata nelle tariffe in tabella), 7=6 e 14=12
NOTE: inizio/fine soggiorno: da giovedì a domenica per 3 notti, da domenica a giovedì per 4 notti,
da domenica a domenica per 7 notti. Soggiorni di 3 o 4 o 7 notti. 

AREA WELLNESS - PISCINA
A disposizione area wellness di 1000 m2 con piscina interna di 150 m2, bagno 
turco, sauna, sauna finlandese, biosauna, sala relax e vasca idromassaggio. A 
pagamento: solarium e massaggi.
SISTEMAZIONE
Le camere dispongono di Tv Sat e cassaforte. Le Camere doppie possono essere di 
tipologia Laguna o Imperial e sono di 18 m2, le Camere doppie, triple e quadruple 
Family sono di 50 m2 e si trovano presso la Depandance a 50 metri dalla struttura 
principale.
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https://www.servizioviaggi.it/offerta/Hotel-Engel-Sluderno-3-4-7-notti?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Engel_Sluderno_22
https://www.servizioviaggi.it/offerta/Beauty-Wellness-Resort-Garberhof-Malles-Venosta?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Garberhof_Venosta_22
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FAMILIENHOTEL VIKTORIA 4*
2 o 4 o 7 notti, mezza pensione

Attività e animazione per famiglie in Val d’UltimoAttività e animazione per famiglie in Val d’Ultimo

SANTA VALBURGA - ULTIMO (BZ)SANTA VALBURGA - ULTIMO (BZ)

Completamente immerso nella natura della Val d’Ultimo, in centro a Santa 
Valburga, è una struttura a gestione familiare inaugurata nel luglio 2016. 
Dispone di area wellness di 180 m2 e piscina interna di 30 m2. Distanza piste: 
5 km; skibus. Comprende Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 4 portate
- merenda pomeridiana 
- uso dell’area wellness di 180 m2 con piscina interna di 30 m2, bagno turco, 
 sauna finlandese e cabia a raggi infrarossi.
- sala giochi per bambini e Miniclub (3-12 anni)
- seggiolone; Wi-Fi; parcheggio 
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: cenone di Capodanno (€ 20 a 
persona).
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: centro di bellezza e massaggi.

da € 185
2 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

SCONTI FINO AL 14%
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PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

Con balcone Junior Suite con balcone

dal 19/12/20 al 26/12/20 4 € 449 € 479
dal 26/12/20 al 03/01/21 
dal 13/02/21 al 20/02/21 7 € 785 € 839

dal 03/01/21 al 09/01/21 2 € 225 € 239
dal 09/01/21 al 30/01/21 
dal 06/03/21 al 27/03/21 2 € 185 € 205

dal 30/01/21 al 13/02/21 
dal 20/02/21 al 06/03/21 
dal 27/03/21 al 03/04/21

2 € 209 € 229

dal 03/04/21 al 11/04/21 2 € 215 € 235

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-2 anni € 18 al giorno, 3-5 anni 70%, 6-11 anni 50%, 12-15 anni 30%
OFFERTA SPECIALE: sconto 7% per prenotazioni entro il 31/10/20, non valido per soggiorni dal 19/12/20 
al 09/01/21 e dal 13/02/21 al 20/02/21; dal 19/12/20 al 26/12/20 e dal 02/01/21 al 09/01/21 e 
dal 27/03/21 al 06/04/21 offerta 7=6; dal 09/01/21 al 30/01/21 e dal 06/03/21 al 27/03/21 offerta 
4=3, 5=4 e 8=6; dal 30/01/21 al 13/02/21 e dal 20/02/21 al 06/03/21 offerta 5=4. 7=6 e 10=8; dal 
06/04/21 al 11/04/21 offerta 5=4.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 2 e 4 notti, da sabato a sabato per 7 notti. Soggiorni di 2 o 4 o 7 notti. 

AREA WELLNESS - PISCINA
A disposizione area wellness di 180 m2 con piscina interna di 30 m2, bagno turco, 
sauna finlandese e cabia a raggi infrarossi. A pagamento: centro di bellezza e 
massaggi. 
SISTEMAZIONE
Le camere dispongono di balcone o terrazza, Tv Sat, Wi-Fi e cassaforte. Il 3° e 4° 
letto è un divano letto, le Junior Suite sono di 40 m2 mentre le Camere Standard 
sono di 35 m2.

HOTEL STILFSERHOF 3*
2 o 7 notti, mezza pensione

Sci nel Parco Nazionale dello StelvioSci nel Parco Nazionale dello Stelvio

STELVIO (BZ)STELVIO (BZ)

Si trova a 500 metri dal centro di Stelvio, nel Parco Nazionale dello Stelvio, a 
1.300 metri di altitudine. Dispone di piccola area wellness. Distanza piste: 7 km. 
Fermata skibus a 10 metri dall’hotel; servizio navetta gratuito.
Comprende Immacolata, Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet, cena con menù di 4 portate; menù per bambini
- uso dell’area wellness con bagno turco, sauna, sauna finlandese, cabina a 
raggi infrarossi e sala relax; culla e seggiolone; Wi-Fi; parcheggio e garage
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PERIODO NOTTI DOPPIA
dal 20/12/20 al 24/12/20 2 € 115
dal 24/12/20 al 27/12/20 2 € 119
dal 09/01/21 al 14/02/21 
dal 21/02/21 al 28/03/21 2 € 95

dal 14/02/21 al 21/02/21 7 € 299
dal 28/03/21 al 04/04/21 7 € 369
dal 04/04/21 al 06/04/21 2 € 97
dal 06/04/21 al 18/04/21 2 € 93
PREZZI: a persona per soggiorno.

OFFERTA SPECIALE: dal 09/01/2021 al 18/04/2021: 4=3 per soggiorni da domenica a giovedì, 7=6 (già 
calcolata nelle tariffe in tabella) e 14=12.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da venerdì a domenica per 2 notti, da domenica a domenica per 7 notti. Soggiorni 
di 2 o 7 notti. 

da € 95
2 notti

a persona per soggiorno

SCONTI FINO AL 29%

HOTEL GARDEN PARK 4*
3 o 4 notti, mezza pensione

Coccole e sci in Val VenostaCoccole e sci in Val Venosta

PRATO ALLO STELVIO (BZ)PRATO ALLO STELVIO (BZ)

Si trova a Prato dello Stelvio in Val Venosta, a 200 metri dal centro, a 900 metri 
di altitudine. Dispone di area wellness di 700 m2 con piscina interna. Distanza 
piste: 8 Km; skibus. Comprende Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 4 portate
- uso della piscina interna e dell’area wellness con bagno turco, sauna finlandese, 
sauna con vista panoramica, cabina a raggi infrarossi, sala relax; Wi-Fi
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PERIODO NOTTI
DOPPIA DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

Comfort con balcone Pineta con balcone

dal 07/01/21 al 31/01/21 
dal 11/04/21 al 02/05/21 3 € 229 € 249

dal 31/01/21 al 11/02/21 
dal 21/02/21 al 25/03/21 3 € 255 € 275

dal 11/02/21 al 21/02/21 3 € 299 € 319
dal 25/03/21 al 11/04/21 3 € 285 € 299

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-6 anni GRATIS, 7-14 anni 50%, 15 anni e adulti 20%
OFFERTA SPECIALE: sconto del 5% per prenotazioni entro il 30/11/20.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da giovedì a domenica per 3 notti, da domenica a giovedì per 4 notti. 
Soggiorni di 3 o 4 notti.

da € 229
3 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

SCONTI FINO AL 15%
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https://www.servizioviaggi.it/offerta/Familienhotel-Viktoria-Santa-Valburga-Ultimo-2-3-4-7-notti?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Viktoria_Santa_Valburga_23
https://www.servizioviaggi.it/offerta/Hotel-Stilfserhof-Stelvio-2-3-4-7-notti?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Stilfserhof_Stelvio_23
https://www.servizioviaggi.it/offerta/Hotel-Garden-Park-Prato-allo-Stelvio?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Garden_Park_Stelvio_23
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MOUNTAIN LAKE HOTEL VERNAGT 4*
2 o 5 o 7 notti, mezza pensione

Sulle sponde del lago di VernagoSulle sponde del lago di Vernago

SENALES (BZ)SENALES (BZ)

Si trova a 150 metri dal centro di Vernago, in Val Senales e direttamente sul 
lago, a 1.700 metri di altitudine. Dispone di area wellness di 300 m2 con piscina 
interna di 50 m2. Distanza piste: 7 km. skibus a 250 metri.
Comprende Immacolata, Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 4 portate; menù per bambini
- cena di Gala la sera di Natale (il 25/12/20)
- cenone di Capodanno (il 31/12/20) con aperitivo, DJ, menù di 7 portate e 
 fuochi d’artificio; cena di Gala (l’01/01/21)
- uso dell’area wellness con piscina interna, bagno turco, sauna, cabina a raggi 
 infrarossi e sala relax
- culla e seggiolone; parcheggio
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: Wi-Fi, biliardo.

da € 99
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

SCONTI FINO AL 23%

M
ou

nt
ai

n 
La

ke
 H

ot
el

 V
er

na
gt

 4
*

PERIODO NOTTI
DOPPIA DOPPIA/TRIPLA DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

Berg Lagaun Nock

dal 28/11/20 al 05/12/20 
dal 10/12/20 al 19/12/20 
dal 06/01/21 al 06/02/21 
dal 20/02/21 al 27/03/21

2 € 99 € 119 € 115

dal 05/12/20 al 10/12/20 2 € 105 € 125 € 119
dal 19/12/20 al 26/12/20 2 € 149 € 169 € 155
dal 26/12/20 al 06/01/20 7 € 515 € 599 € 539
dal 06/02/21 al 20/02/21 
dal 27/03/21 al 11/04/21 5 € 259 € 319 € 289

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-5 anni GRATIS, 6-13 anni 50%, da 14 anni e adulti 20%.
OFFERTA SPECIALE: sconto 10% per prenotazioni entro il 31/10/20, non valido per soggiorni dal 19/12/20 
al 06/01/21; per soggiorni dal 28/11/20 al 19/12/20, dal 06/01/21 al 06/02/21 e dal 20/02/21 al 
27/03/21: 7=6 e 14=12. Offerte non cumulabili tra loro.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 2 o 5 o 7 notti. 

AREA WELLNESS - PISCINA
Disponibile area wellness di 300 m2 con piscina interna di 50 m2, bagno turco, 
sauna, cabina a raggi infrarossi e sala relax.
SISTEMAZIONE
Le camere dispongono di balcone o terrazza (solo in alcune camere), telefono e 
Tv Sat. Le Camere doppie, di tipologia Berg, sono di 24 m2 e sono disposte lato 
montagna; l’arredamento di questa tipologia può variare e non sono rinnovate. Le 
Camere doppie/triple con balcone lato lago, di tipologia Lagaun, dispongono di 
camera matrimoniale e divano letto, moquette e sono di 24 m2. Le Camere doppie/
triple/quadruple con balcone lato est, di tipologia Nock, dispongono di camera 
matrimoniale e divano letto per 2 persone, moquette e sono di 28 m2. 
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GLACIER HOTEL GRAWAND 3*
2 o 3 o 4 o 7 notti, mezza pensione

L’albergo più alto d’EuropaL’albergo più alto d’Europa

SENALES (BZ)SENALES (BZ)

È situato a 3.212 metri di altitudine, in Val Senales, circondato dalle cime più alte 
della catena montuosa delle Alpi dell’Ötztal come la Palla Bianca, il Similaun e il 
Wildspitze. La struttura è raggiungibile solo tramite funivia e si trova direttamente 
sulle piste. Dispone di piccola area wellness di 60 m2.
Comprende Immacolata, Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet, cena con menù fisso di 4 portate e buffet di insalate
- viaggio di andata e ritorno dalla funivia all’hotel (al momento del check-in e 
 del check-out); uso dell’area wellness; uso della palestra
- culla e seggiolone; Wi-Fi; parcheggio (presso la funivia)

SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: accappatoio a noleggio.

da € 149
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

OFFERTA SPECIALE
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3*

PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA

dal 24/09/20 al 29/11/20 2 € 149
dal 29/11/20 al 06/12/20 
dal 10/12/20 al 24/12/20 
dal 11/04/21 al 15/04/21 
dal 18/04/21 al 02/05/21

3/4 € 225

dal 06/12/20 al 10/12/20 4 € 229
dal 24/12/20 al 27/12/20 3 € 229
dal 27/12/20 al 03/01/21 7 € 715
dal 03/01/21 al 07/01/21 4 € 405
dal 07/01/21 al 04/02/21 
dal 21/02/21 al 25/03/21 3/4 € 249

dal 04/02/21 al 11/02/21 
dal 11/02/21 al 21/02/21 
dal 25/03/21 al 11/04/21

3 € 279

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° letto) 0-3 anni GRATIS, 4-6 anni 50%, 7-13 anni 30%.
OFFERTA SPECIALE: sconto 10% per prenotazioni entro il 31/10/20 per minimo 7 notti, non cumulabile con altre 
offerte speciali. Dal 24/09/20 al 24/12/20, dal 07/01/21 al 04/02/21, dal 21/02/21 al 25/03/21, dal 
11/04/21 al 15/04/21 e dal 18/04/21 al 02/05/21: 4=3 per soggiorni da domenica a giovedì (già calcolata 
nelle tariffe in tabella).
NOTE: inizio/fine soggiorno:  libero per 2 notti, da giovedì a domenica per 3 notti, da domenica a giovedì per 4 
notti, da domenica a domenica per 7 notti. Soggiorno di 2 o 3 o 4 o 7 notti.

AREA WELLNESS - PISCINA
Area wellness di 60 m2 attrezzata con bagno turco, sauna, cabina a raggi infrarossi.
SISTEMAZIONE
Tutte le camere, di 20 m2, sono dotate di accappatoio a noleggio (a pagamento), 
Tv Sat, cassaforte e Wi-Fi. Le camere godono di vista panoramica.
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https://www.servizioviaggi.it/offerta/Mountain-Lake-Hotel-Vernagt-Senales-2-5-7-notti?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Vernagt_Senales_24
https://www.servizioviaggi.it/offerta/Glacier-Hotel-Grawand-Senales?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Grawand_Senales_24


H
ot

el
 S

ch
ne

eb
er

g 
- F

am
ily

 R
es

or
t &

 S
pa

 4
*

Piscina esterna hotel H
ot

el
 S

ch
ne

eb
er

g 
- F

am
ily

 R
es

or
t &

 S
pa

 4
*

Sauna panoramica

HOTEL SCHNEEBERG - FAMILY RESORT & SPA 4*
4 o 5 notti, All Inclusive Light

8.000 m8.000 m22 di wellness in Sud Tirolo, skipass incluso di wellness in Sud Tirolo, skipass incluso

RACINES (BZ)RACINES (BZ)

Si trova a Racines, nel centro di Maiern, in Val Giovo a 1.380 metri di altitudine. 
Dispone di area wellness di 8.000 m2 con piscine interne ed esterne. Distanza 
piste: 18 km. Include Skipass per gli impianti di risalita “Gasse”, a 2 km.
Comprende Immacolata, Epifania, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione e pranzo a buffet e cena con menù di 4 portate 
- uso area wellness di 8.000 m2 attrezzata con piscina interna di 180-200 m2 e  
 piscina esterna riscaldata, bagno turco, 12 tipi di saune e sale relax
- Skipass per impianti di risalita Gasse, a 2 km dall’hotel, ideale per bambini e 
 principianti; animazione e Miniclub (3-12 anni)
- uso della palestra, campo da basket e pallavolo
- culla e seggiolone; Wi-Fi; parcheggio
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: garage, noleggio slittini, ciabattine 
a noleggio, solarium, centro di bellezza, massaggi.

da € 255
4 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

SCONTI FINO AL 17%
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PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA FAMILY ROOM SUITE

Bergl Dependance Mountain Extra 2-5 posti 3-6 posti 2-5 posti

dal 08/11/20 al 03/12/20 
dal 10/12/20 al 24/12/20 4 € 255 € 319 € 409 € 435 € 465

dal 03/12/20 al 10/12/20 4 € 259 € 325 € 415 € 439 € 469

dal 06/01/21 al 11/02/21 
dal 21/02/21 al 25/03/21 
dal 08/04/21 al 11/04/21

4 € 279 € 345 € 435 € 459 € 485

dal 11/02/21 al 21/02/21 5 € 569 € 679 € 829 - € 915

dal 25/03/21 al 04/04/21 4 € 305 € 369 € 459 € 485 € 509
dal 04/04/21 al 08/04/21 4 € 289 € 355 € 445 € 469 € 499

PREZZI: a persona per soggiorno.

RIDUZIONI: (3°, 4°, 5° e 6° letto) 0-2 anni GRATIS, 3-5 anni 60%, 6-9 anni 50%, 10-15 anni 30%, da 16 anni e 
adulti 20%.
OFFERTA SPECIALE: sconto 5% per prenotazioni dal 01/09/20 al 31/10/20, valido solo per soggiorni dal 
06/01/21 al 11/04/21. Dal 08/11/20 al 24/12/20, dal 06/01/21 al 11/02/21, dal 21/02/21 al 
11/04/21: 4=3 per soggiorni da domenica a giovedì (già calcolato nelle tariffe in tabella), 5=4 per soggiorni da 
domenica a venerdì, 7=6.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da domenica a giovedì per 4 notti, libero per 5 notti. Soggiorni di 4 o 5 notti.

AREA WELLNESS - PISCINA
Area wellness di circa 8.000 m2 attrezzata con piscine interne di circa 180-200 m2, 
piscina esterna di 180 m2 (utilizzabile anche d’inverno), piscina salina con acqua a 
35°C, bagno turco, 12 tipi di saune, sauna finlandese, biosauna, sanarium, cabina 
a raggi infrarossi, 6 sale relax, Spa separata per bambini con piscina attrezzata con 
scivoli, Infinity Jump e saune, sauna panoramica.
SISTEMAZIONE
Tutte le camere sono dotate di Tv Sat, Wi-Fi e cassaforte. Alcune camere dispongono di 
balcone. Le Camere doppie/triple/quadruple di tipologia Bergl, di 18 m2, sono situate 
nella dependance dell’hotel, collegate al corpo centrale da un percorso sotterraneo e 
sono prive di ascensore. Le Camere doppie/triple/quadruple di tipologia Mountain. 
Le Camere Family 2-5 posti sono di 25 m2 e sono composte da 2 ambienti. Le Camere 
Anton Family Suite, di 36 m2, prevedono un’occupazione minima di 3 persone e 
dispongono di camera padronale e una zona notte separata. Le Camere Schneeberg 
Suite, di 54 m2, sono composte da soggiorno e camera da letto indipendente. 
Per soggiorni nelle camere Family e nelle Camere Suite è compreso un posto macchina 
gratuito nel garage sotterrano direttamente collegato all’hotel.SKIPASS INCLUSO

HOTEL ALMINA FAMILY & SPA 4*
4 notti, mezza pensione

Atmosfera di benessere, immerso nella naturaAtmosfera di benessere, immerso nella natura

RACINES (BZ)RACINES (BZ)

Si trova a Racines, nella Val Giovo in Alto Adige, a 1 km dal centro, a 6 km da 
Vipiteno ed è situato a 1.100 metri di altitudine. Dispone di area wellness di 
2.000 m2 con piscina interna. Distanza piste: 9 km. 
Comprende Immacolata, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 4 portate; merenda pomeridiana
- cena di Natale (il 24/12/20) e cenone di Capodanno; uso dell’area wellness
- giochi per bambini e Miniclub (3-10 anni, solo in alta stagione)
- seggiolone; Wi-Fi; parcheggio e garage 
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: solarium, centro di bellezza, 
massaggi, pedicure, manicure, giochi automatici.

da € 189
4 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

SCONTI FINO AL 21%
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PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA JUNIOR SUITE

Jaufental Almina 2-5 posti

dal 08/11/20 al 03/12/20 
dal 10/12/20 al 24/12/20 4 € 189 € 229 € 255

dal 03/12/20 al 10/12/20 4 € 195 € 235 € 259

dal 06/01/21 al 11/02/21 
dal 21/02/21 al 25/03/21 
dal 05/04/21 al 11/04/21

4 € 229 € 265 € 289

dal 11/02/21 al 21/02/20 
dal 25/03/21 al 01/04/21 4 € 235 € 269 € 295

dal 01/04/21 al 05/04/21 4 € 239 € 279 € 305

PREZZI: a persona per soggiorno.

RIDUZIONI: (3°, 4° e 5° letto) 0-2 anni GRATIS, 3-5 anni 60%, 6-9 anni 50%, 10-15 anni 30%, da 16 anni e 
adulti 20%.

OFFERTA SPECIALE: dal 21/02/21 al 11/04/21 offerta 4=3, valida per soggiorni di 4 notti dalla domenica al 
giovedì, 7=6 (già calcolate nelle tariffe in tabella) e 14=12.

NOTE: inizio/fine soggiorno: da domenica a giovedì per 4 notti. Soggiorni di 4 notti.

AREA WELLNESS - PISCINA
Nuova area wellness di 2.000 m2 attrezzata con piscina interna di 28 m2, bagno 
turco, sauna, sauna finlandese, biosauna, cabina a raggi infrarossi, sala relax, 
sauna all’aperto, vasca idromassaggio, percorso Kneipp, piscina per bambini 
con scivolo e piccola vasca baby. A pagamento: solarium, centro di bellezza, 
massaggi, pedicure, manicure, trattamenti di bellezza e bagno di Cleopatra.
SISTEMAZIONE
Le camere dispongono di balcone o terrazza, Tv Sat, Wi-Fi. Le Camere doppie, 
triple e quadruple Jaufental e Almina sono di 25 m2 mentre le Junior Suite 2-5 posti 
sono di 32 m2.
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https://www.servizioviaggi.it/offerta/Hotel-Schneeberg-Family-Resort-Spa-Racines-3-4-5-7-notti?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Schneeberg_25
https://www.servizioviaggi.it/offerta/Hotel-Almina-Family-Spa-Racines-3-4-7-notti?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Almina_Racines_25


HOTEL ALASKA 4*
1 o 3 o 4 o 7 notti, mezza pensione

A 100 metri dal centroA 100 metri dal centro

CORTINA D’AMPEZZO (BL)CORTINA D’AMPEZZO (BL)

Si trova a 100 metri dal centro di Cortina D’Ampezzo, a 1200 metri di altitudine.
Comprende Immacolata, Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- mezza pensione con prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate a 
 buffet con antipasti; pianobar serale; uso della palestra
- Miniclub (4-10 anni; 6 giorni a settimana); sala giochi per bambini
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: cenone di Capodanno.

da € 76
1 notte

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

OFFERTA SPECIALE
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PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA QUADRUPLA

Standard Standard

dal 04/12/20 al 08/12/20 4 € 519 € 519
dal 08/12/20 al 23/12/20 1 € 76 € 76
dal 23/12/20 al 30/12/20 7 € 1.099 € 1.099
dal 30/12/20 al 06/01/21 7 € 1.505 € 1.505
dal 06/01/21 al 16/01/21 3 € 279 € 279
dal 16/01/21 al 30/01/21 7 € 785 € 785
dal 30/01/21 al 06/02/21 7 € 909 € 909
dal 06/02/21 al 27/02/21 7 € 1.099 € 1.099
dal 27/02/21 al 13/03/21 7 € 909 € 909
dal 13/03/21 al 05/04/20 3 € 279 € 279

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) scheda tecnica su www.servizioviaggi.it
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 1 o 3 notti; da venerdì a martedì per 4 notti dal 04/12/20 al 08/12/20; 
da sabato a sabato per 7 notti. Soggiorni di 1 o 3 o 4 o 7 notti.

SERVIZI
La struttura dispone di servizio e deposito bagagli, Wi-Fi, deposito sci, ristorante, 
bar, terrazza, palestra, Miniclub (per bambini da 4 a 10 anni; disponibile 6 giorni 
a settimana) e garage (a pagamento).
SISTEMAZIONE
Le camere dispongono di Tv Sat e cassaforte. Le Camere doppie e triple Standard 
sono di 19-22 m2, mentre le Camere quadruple standard sono di 19-25 m2.

HOTEL CLUB PRINCIPE MARMOLADA 3*
3 o 4 o 7 notti, mezza pensione con bevande a cena

Soggiorno a 1400 metri di altitudineSoggiorno a 1400 metri di altitudine

ROCCA PIETORE (BL)ROCCA PIETORE (BL)

L’Hotel Club Principe Marmolada si trova a Malga Ciapela, in provincia di 
Belluno. La funivia che conduce fino alla cima della Marmolada si trova a 200 
metri. Comprende Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 2 portate; acqua durante i pasti

- cenone di Capodanno (per soggiorni di minimo 7 notti)

da € 189
3 notti

a persona per soggiorno

BIMBO GRATIS

OFFERTA SPECIALE
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PERIODO NOTTI
DOPPIA TRIPLA QUADRUPLA
Classic Classic Classic

dal 18/12/20 al 25/12/20 3 € 229 € 229 € 229
dal 25/12/20 al 03/01/21 7 € 905 € 905 € 905
dal 03/01/21 al 10/01/21 4 € 499 € 499 € 499
dal 10/01/21 al 17/01/21 3 € 189 € 189 € 189
dal 17/01/21 al 24/01/21 3 € 199 € 199 € 199
dal 24/01/21 al 07/02/21 7 € 535 € 535 € 535
dal 07/02/21 al 14/02/21 7 € 755 € 755 € 755
dal 14/02/21 al 21/02/21 7 € 819 € 819 € 819
dal 21/02/21 al 07/03/21 7 € 689 € 689 € 689
dal 07/03/21 al 14/03/21 7 € 629 € 629 € 629
dal 14/03/21 al 21/03/21 7 € 565 € 565 € 565
dal 21/03/21 al 28/03/21 7 € 499 € 499 € 499

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (per il 3° letto in Camera tripla con 2 adulti) da 0 a 12 anni GRATIS, da 13 anni e adulti 20%;
(per il 3° e 4° letto in Camera quadrupla con 2 adulti) da 0 a 12 anni 75%, da 13 anni e adulti 20%.
OFFERTA SPECIALE: sconto 20% per prenotazioni entro il 31/10/20; sconto 15% per prenotazioni dal 01/11/20 al 01/12/20. 
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 3 o 4 o 7 notti.

SISTEMAZIONE
Le camere, tutte di tipologia Classic, dispongono di servizi privati, asciugacapelli, 
cassaforte, telefono e Tv Sat.

HOTEL BELVEDERE 4*
2 o 4 notti, camera e colazione

Hotel sulle Dolomiti BellunesiHotel sulle Dolomiti Bellunesi

PIEVE DI CADORE (BL)PIEVE DI CADORE (BL)

Si trova a Pieve di Cadore, a 867 metri di altitudine. Gli impianti di risalita di 
San Vito di Cadore si trovano a 14 km di distanza.
Comprende Immacolata, Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- pernottamento e prima colazione a buffet; drink di benvenuto
- sala giochi e menù per bambini; culla e seggiolone; Wi-Fi 
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: cena di Natale, cenone di Capodanno.

da € 88
2 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

OFFERTA SPECIALE
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PERIODO NOTTI
DOPPIA DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

Con balcone Suite

dal 06/12/20 al 20/12/20 
dal 06/01/21 al 12/03/21 2 € 88 € 99

dal 20/12/20 al 06/01/21 4 € 235 € 259

PREZZI: a persona per soggiorno.

SERVIZI FACOLTATIVI da pagare alla prenotazione: supplemento mezza pensione (0-2 anni gratis, 3-7 anni € 13 
al giorno, 8-11 anni € 20 al giorno, 12 anni e adulti € 25 al giorno).
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-2 anni GRATIS, 3-7 anni 50%, 8-11 anni 20% e 12 anni e adulti 10%.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 2 o 4 notti.

LOCALITÀ
Pieve di Cadore è una piccola e graziosa cittadina nel cuore delle Dolomiti Unesco.  
L’Hotel Belvedere è collocato in una posizione privilegiata, da dove si gode una vista 
meravigliosa sulla vallata e sul lago di Pieve di Cadore.
STRUTTURA
Si trova a Pieve di Cadore, arredato con uno stile tipicamente cadorino, coniuga 
comfort e funzionalità in un’atmosfera accogliente e famigliare. Dispone di 19 camere.
SERVIZI
Dispone di Wi-Fi, sala colazioni, noleggio biciclette (a pagamento), sala giochi per 
bambini e garage (a pagamento). 
SISTEMAZIONE
Le camere dispongono di Tv Sat e Wi-Fi. Le Tutte dispongono di balcone, le Camere 
doppie sono di 18 m2 mentre le Suite sono di 26 m2.
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https://www.servizioviaggi.it/offerta/Hotel-Alaska-Cortina-d-Ampezzo-1-3-4-7-notti?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Alaska_Cortina_26
https://www.servizioviaggi.it/offerta/Hotel-Belvedere-Pieve-di-Cadore-2-4-notti?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Belvedere_Pieve_Cadore_26
https://www.servizioviaggi.it/offerta/Hotel-Club-Principe-Marmolada-Rocca-Pietore?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Principe_Marmolada_Pietore_26


HOTEL LO STAMBECCO 3*
3 o 4 o 7 notti, mezza pensione

A 2.500 metri di altitudineA 2.500 metri di altitudine

PLAN MAISON (AO)PLAN MAISON (AO)

Si trova a 800 metri dal centro di Cervinia, ai piedi del Monte Cervino, a 2.500 
metri di altitudine. Dispone di area wellness di 70 m2. Distanza piste: 50 metri. 
Comprende Immacolata, Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate; drink di benvenuto al sabato
- seggiolone; Wi-Fi; parcheggio
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Club Card, cena di Natale (il 
24/12/20), cenone di Capodanno.

da € 189
3 o 4 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

SCONTI FINO AL 20%
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PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA DOPPIA/TRIPLA 

Standard Superior

dal 15/11/20 al 05/12/20 
dal 02/01/21 al 10/01/21 3/4  € 189 € 265

dal 05/12/20 al 12/12/20 7  € 529 € 875
dal 12/12/20 al 19/12/20 7  € 495 € 839
dal 19/12/20 al 02/01/21 7  € 735 € 1.079
dal 10/01/21 al 30/01/21 3/4  € 185 € 259
dal 31/01/21 al 06/02/21 
dal 20/02/21 al 03/04/21 7  € 549 € 919

dal 06/02/21 al 13/02/21 7  € 575 € 919
dal 13/02/21 al 20/02/21 7  € 559 € 935
dal 03/04/21 al 05/04/21 7  € 619 € 945
dal 05/04/21 al 02/05/21 7  € 439 € 789

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-3 anni GRATIS, da 4 anni e adulti 25%.
OFFERTA SPECIALE: dal 15/11/20 al 5/12/20 e dal 02/01/21 al 30/01/21 4=3, 7=6 (già calcolate nelle 
tariffe in tabella) e 14=12.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 3 o 4 notti, da sabato a sabato per 7 notti. Soggiorni di 3 o 4 o 7 notti.

AREA WELLNESS
A disposizione area wellness (ingresso incluso nella Club Card) di 70 m2 con 
sauna, vasca idromassaggio e docce emozionali. 
SISTEMAZIONE
Le camere dispongono di Tv Sat, Wi-Fi e cassaforte.

HOTEL LES JUMEAUX 4*
1 o 3 o 4 o 7 notti, mezza pensione

Nel cuore di CourmayeurNel cuore di Courmayeur

COURMAYEUR (AO)COURMAYEUR (AO)

Sorge a 300 metri dal centro di Courmayeur a 1200 metri di altitudine, incorniciato 
dalle imponenti vette del Monte Bianco. Gli impianti di risalita distano 50 metri.
Comprende Immacolata, Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 2 portate; serate pianobar
- Miniclub per bambini (4-11 anni); seggiolone; Wi-Fi
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: cena di Capodanno.

da € 71
1 notte

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

OFFERTA SPECIALE
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA QUADRUPLA

dal 02/12/20 al 04/12/20 
dal 08/12/20 al 23/12/20 1 € 71 € 71

dal 04/12/20 al 08/12/20 4 € 429 € 429

dal 23/12/20 al 30/12/20 
dal 13/02/21 al 27/02/21 7 € 909 € 909

dal 30/12/20 al 06/01/21 7 € 1.195 € 1.195

dal 06/01/21 al 16/01/21 
dal 13/03/21 al 27/03/21 3 € 235 € 235

dal 16/01/21 al 30/01/21 7 € 689 € 689
dal 30/01/21 al 13/02/21
dal 27/02/21 al 13/03/21 7 € 755 € 755

dal 27/03/21 al 05/04/21 3 € 239 € 239

PREZZI: a persona per soggiorno.

RIDUZIONI: (3° e 4° letto) scheda tecnica su www.servizioviaggi.it
NOTE: inizio/fine soggiorno: da mercoledì a giovedì o da giovedì a venerdì per 1 notte dal 02/12/20 al 04/12/20, 
libero per 1 notte dal 08/12/20 al 23/12/20, libero per 3 o 4 notti, da sabato a sabato per 7 notti. Soggiorni di 
1 o 3 o 4 o 7 notti.

SERVIZI
Dispone di Wi-Fi, ascensore, ristorante, bar, Miniclub (4-11 anni), parcheggio e 
garage (a pagamento).
SISTEMAZIONE
Le camere dispongono di Tv Sat, Wi-Fi e cassaforte.

HOTEL SOLARIS 3*
3 o 4 o 7 notti, mezza pensione con bevande a cena

Hotel 3* in Val di SusaHotel 3* in Val di Susa

CESANA TORINESE (TO)CESANA TORINESE (TO)

Situato nel cuore del comprensorio della via lattea a Cesana Torinese, rinomata 
località della Val di Susa, circondato dalle montagne di Monginevro e Sestriere. 
Gli impianti di risalita si trovano a 150 metri. 
Comprende Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 2 portate; merenda pomeridiana
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: cena di Natale, cenone di Capodanno.

da € 155
3 notti

a persona per soggiorno

BIMBO GRATIS

OFFERTA SPECIALE
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*

PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

dal 04/12/20 al 09/12/20 
dal 27/03/21 al 11/04/21 3 € 159

dal 09/12/20 al 19/12/20 
dal 09/01/21 al 16/01/21 3 € 155

dal 19/12/20 al 26/12/20 7 € 499

dal 26/12/20 al 09/01/21 7 € 649

dal 16/01/21 al 06/02/21 
dal 06/03/21 al 27/03/21 4 € 239

dal 20/02/20 al 06/03/21 
dal 06/02/21 al 13/02/21 7 € 499

dal 13/02/21 al 20/02/21 7 € 535

PREZZI: a persona per soggiorno.

RIDUZIONI: (3° e 4° letto) scheda tecnica su www.servizioviaggi.it

OFFERTA SPECIALE: sconto 10% per prenotazioni entro il 30/09/20; dal 04/12/20 al 19/12/20, dal 09/01/21 
al 06/02/21 e dal 06/03/21 al 11/04/21 offerta 14=12; Offerte non cumulabili.

NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 3 o 4 o 7 notti.

SERVIZI
Dispone di Wi-Fi, ristorante, bar, possibilità di noleggiare sci ed equipaggiamento, 
parcheggio e garage (a pagamento).
SISTEMAZIONE
Le camere dispongono di Tv Sat, Wi-Fi e cassaforte.
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https://www.servizioviaggi.it/offerta/Hotel-Les-Jumeaux-Courmayeur-1-3-4-7-notti?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Les_Jumeaux_Courmayeur_27
https://www.servizioviaggi.it/offerta/Hotel-Solaris-Cesana-Torinese-3-4-7-notti?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Solaris_Cesana_Torinese_27
https://www.servizioviaggi.it/offerta/Hotel-Lo-Stambecco-Plan-Maison?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Stambecco_Plain_Maison_27
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Junior Suite

PALACE PONTEDILEGNO RESORT
1 o 3 o 4 o 7 notti, mezza pensione

Tipico stile alpino, ideale per sciatoriTipico stile alpino, ideale per sciatori

PONTE DI LEGNO (BS)PONTE DI LEGNO (BS)

Frutto di una ristrutturazione di un’antica colonia turistica, oggi si presenta come 
un moderno resort capace di coniugare comfort e tradizione. Si trova a 800 
metro dal centro di Ponte di Legno, in una rigogliosa pineta di abeti e larici. 
Dispone di area wellness di 200 m2. Distanza piste: 800 metri.
Comprende Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate 
- Cena di Natale e cenone di Capodanno
- pulizia giornaliera degli appartamenti
- Wi-Fi; parcheggio 
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: area wellness, pacchetto Welcome 
Family, culla.

da € 54
1 notte

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

OFFERTA SPECIALE
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PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

Con balcone Junior Suite con balcone

dal 20/12/20 al 23/12/20 1 € 58 € 58
dal 23/12/20 al 30/12/20 3/4 € 269 € 269
dal 30/12/20 al 06/01/21 3 € 329 € 329
dal 06/01/21 al 10/01/21 4 € 429 € 429
dal 10/01/21 al 16/01/21 1 € 54 € 54
dal 16/01/21 al 23/01/21 4 € 159 € 159
dal 23/01/21 al 30/01/21 4 € 175 € 175
dal 30/01/21 al 06/02/21 4 € 189 € 189
dal 06/02/21 al 13/02/21 7 € 429 € 429
dal 13/02/21 al 06/03/21 7 € 459 € 459
dal 06/03/21 al 13/03/21 4 € 189 € 189
dal 13/03/21 al 03/04/21 4 € 175 € 175
dal 03/04/21 al 11/04/21 4 € 189 € 189

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-3 anni GRATIS, 4 anni e adulti 50%
OFFERTA SPECIALE: sconto 10% entro il 30/11/20; dal 20/12/20 al 30/12/20 e dal 10/01/21 al 11/04/21 
offerta 4=3, 7=6 (già calcolate nelle tariffe in tabella) e 14=12. Offerte speciali e sconto prenota prima non sono 
cumulabili.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 1 o 3 o 4 notti, da mercoledì a mercoledì per 7 notti dal 30/12/20 al 
06/01/21, libero nei restanti periodi. Soggiorni di 1 o 3 o 4 o 7 notti. 

AREA WELLNESS - PISCINA
A disposizione area wellness con sauna, sanarium, massaggi e vasca idromassaggio. 
Ingressi a pagamento in loco. 
SISTEMAZIONE
Gli appartamenti dispongono di biancheria da bagno e da letto, angolo cottura, Tv 
e Wi-Fi. I Monolocali sono di 20 m2 mentre i Bilocali sono di 24 m2 e dispongono 
di letto matrimoniale e divano letto o letto a castello. 

HOTEL HELVETIA 3*S
7 notti, mezza pensione

Direttamente sulle piste da sciDirettamente sulle piste da sci

LIVIGNO (SO)LIVIGNO (SO)

Si trova in centro a Livigno, direttamente sulle piste da sci. Dispone di area wellness. 
Comprende Immacolata, Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 2 portate
- uso dell’area wellness con bagno turco, sauna e sala relax
- 1 Skipass a persona per 6 giorni (escluso il giorno di arrivo), per soggiorni dal 
 28/11/20 al 19/12/20 e dal 10/04/21 al 02/05/21
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: garage, piscina interna e massaggi.
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PERIODO NOTTI DOPPIA
dal 28/11/20 al 19/12/20 7 € 715
dal 19/12/20 al 26/12/20 
dal 30/01/21 al 13/02/21 
dal 20/02/21 al 27/02/21

7 € 889

dal 26/12/20 al 02/01/21 7 € 1.085
dal 02/01/21 al 09/01/21 
dal 27/02/21 al 13/03/21 
dal 03/04/21 al 10/04/21

7 € 755

dal 09/01/21 al 30/01/21
dal 13/03/21 al 03/04/21 7 € 695

dal 10/04/21 al 02/05/21 7 € 679
PREZZI: a persona per soggiorno.

        NOTE: inizio/fine soggiorno: da sabato a sabato. Soggiorni di 7 notti.

da € 679
7 notti

a persona per soggiorno

OFFERTA SPECIALE

HOTEL GARNI LA SUISSE 4*
7 notti, camera e colazione

Accogliente 4*, a 1 km dagli impianti di risalitaAccogliente 4*, a 1 km dagli impianti di risalita

LIVIGNO (SO)LIVIGNO (SO)

Si trova a Livigno, a 1,3 km dal centro e 1 km dagli impianti di risalita. Dispone 
di area wellness con bagno turco e sauna.
Comprende Immacolata, Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua.

H
O

TE
L 

G
A

RN
I L

A
 S

U
IS

SE
 4

*

PERIODO NOTTI DOPPIA
dal 28/11/20 al 05/12/20 
dal 17/04/21 al 02/05/21 7 € 675

dal 05/12/20 al 19/12/20 
dal 30/01/21 al 06/02/21 
dal 13/03/21 al 20/03/21

7 € 705

dal 19/12/20 al 26/12/20 
dal 10/04/21 al 17/04/21 7 € 709

dal 26/12/20 al 09/01/21 7 € 1.119
dal 09/01/21 al 23/01/21 
dal 03/04/21 al 10/04/21 7 € 589

dal 23/01/21 al 30/01/21 
dal 20/03/21 al 03/04/21 7 € 649

dal 06/02/21 al 13/02/21
dal 20/02/21 al 13/03/21 7 € 849

dal 13/02/21 al 20/02/21 7 € 919

PREZZI: a persona per soggiorno.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da sabato a sabato. Soggiorni di 7 notti.

da € 589
7 notti

a persona per soggiorno

OFFERTA SPECIALE
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PERIODO NOTTI
TRILOCALE

2-6 posti

dal 28/11/20 al 05/12/20 
dal 17/04/21 al 24/04/21 7 € 675

dal 05/12/20 al 12/12/20 7 € 725
dal 12/12/20 al 19/12/20 
dal 10/04/21 al 17/04/21 7 € 775

dal 19/12/20 al 26/12/20 7 € 475
dal 26/12/20 al 02/01/21 7 € 1.075
dal 02/01/21 al 09/01/21 7 € 559
dal 09/01/21 al 23/01/21 7 € 429
dal 23/01/21 al 30/01/21 7 € 519
dal 30/01/21 al 06/02/21 7 € 595
dal 06/02/21 al 13/02/21 7 € 709
dal 13/02/21 al 20/02/21 7 € 805
dal 20/02/21 al 27/02/21 7 € 779
dal 27/02/21 al 06/03/21 7 € 695
dal 06/03/21 al 13/03/21 7 € 625
dal 13/03/21 al 20/03/21 7 € 485
dal 20/03/21 al 27/03/21 
dal 03/04/21 al 10/04/21 7 € 455

dal 27/03/21 al 03/04/21 7 € 679

PREZZI: a persona per soggiorno.

RIDUZIONI: (3°, 4°, 5° e 6° letto) bimbi e adulti GRATIS.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da sabato a sabato. Soggiorni di 7 notti. 

PERIODO NOTTI
BILOCALE TRILOCALE
2-4 posti 2-6 posti

dal 28/11/20 al 05/12/20 
dal 06/03/21 al 13/03/21 
dal 17/04/21 al 24/04/21

7 € 449 € 675

dal 05/12/20 al 12/12/20 7 € 479 € 725
dal 12/12/20 al 19/12/20 
dal 10/04/21 al 17/04/21 7 € 515 € 775

dal 19/12/20 al 26/12/20 7 € 375 € 525
dal 26/12/20 al 02/01/21 7 € 825 € 1.189
dal 02/01/21 al 09/01/21 7 € 439 € 625
dal 09/01/21 al 23/01/21 7 € 335 € 475
dal 23/01/21 al 30/01/21 7 € 409 € 585
dal 30/01/21 al 06/02/21 7 € 469 € 669
dal 06/02/21 al 13/02/21 7 € 559 € 785
dal 13/02/21 al 20/02/21 7 € 639 € 899
dal 20/02/21 al 27/02/21 7 € 619 € 869
dal 27/02/21 al 06/03/21 7 € 545 € 779
dal 13/03/21 al 20/03/21 7 € 385 € 539
dal 20/03/21 al 27/03/21 
dal 03/04/21 al 10/04/21 7 € 365 € 505

dal 27/03/21 al 03/04/21 7 € 535 € 755

PREZZI: a persona per soggiorno.

RIDUZIONI: (3°, 4°, 5° e 6° letto) bimbi e adulti GRATIS.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da sabato a sabato. Soggiorni di 7 notti. 

CHALET OLTA 3*
7 notti, solo pernottamento

Appartamenti a 500 metri dal centro, tra sport e shoppingAppartamenti a 500 metri dal centro, tra sport e shopping

LIVIGNO (SO)LIVIGNO (SO)

Situato a 500 metri dal centro di Livigno, dista 700 metri dagli impianti di risalita 
di Pian della Volpe e Cassana e 500 metri dalla Mottolino Fun Mountain. Skibus. 
Comprende Immacolata, Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- solo pernottamento (in appartamento); conusmi di elettricità, acqua e riscaldamento 
- biancheria da bagno e da letto (con 1 cambio settimanale); pulizia finale 
- Skipass per 6 giorni (giorno di arrivo escluso) per soggiorni dal 28/11/20 al 
 19/12/20 e dal 10/04/21 al 24/04/21

da € 335
7 notti

a persona per soggiorno

3°, 4°, 5° E 6° LETTO GRATIS

OFFERTA SPECIALE
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PERIODO NOTTI
BILOCALE TRILOCALE
2-4 posti 2-6 posti

dal 28/11/20 al 05/12/20
dal 17/04/21 al 24/04/21 7 € 449 € 675

dal 05/12/20 al 12/12/20 7 € 485 € 725
dal 12/12/20 al 19/12/20 7 € 515 € 775
dal 19/12/20 al 26/12/20 7 € 319 € 449
dal 26/12/20 al 02/01/21 7 € 695 € 1.009
dal 02/01/21 al 09/01/21 7 € 375 € 529
dal 09/01/21 al 23/01/21 7 € 279 € 405
dal 23/01/21 al 30/01/21 7 € 349 € 495
dal 30/01/21 al 06/02/21 7 € 395 € 565
dal 06/02/21 al 13/02/21 7 € 469 € 669
dal 13/02/21 al 20/02/21 7 € 545 € 759
dal 20/02/21 al 27/02/21 7 € 519 € 729
dal 27/02/21 al 06/03/21 7 € 459 € 655
dal 06/03/21 al 13/03/21 7 € 419 € 589
dal 13/03/21 al 20/03/21 7 € 319 € 455
dal 20/03/21 al 27/03/21 7 € 305 € 425
dal 27/03/21 al 03/04/21 7 € 449 € 579
dal 03/04/21 al 10/04/21 7 € 305 € 425
dal 10/04/21 al 17/04/21 7 € 515 € 775
PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3°, 4°, 5° e 6° letto) bimbi e adulti GRATIS.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da sabato a sabato. Soggiorni di 7 notti. 

JOLLY APPARTAMENTI 3*
7 notti, solo pernottamento

Confortevoli appartamenti in Alta ValtellinaConfortevoli appartamenti in Alta Valtellina

LIVIGNO (SO)LIVIGNO (SO)

Si trovano in una zona tranquilla, ad un’altitudine di 1.816 metri e a 4 km dal 
centro di Livigno. L’area dello shopping di Livigno dista 4 km. Skibus: 200 metri. 
Distanza piste: 1 km. Comprende Immacolata, Natale, Capodanno, Epifania, 
Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- solo pernottamento (in appartamento); consumi di elettricità, acqua e riscaldamento
- 1 Skypass a persona per 6 giorni (dal 28/11/20 al 19/12/20 e dal 10/04/21 
 al 24/04/21); biancheria da bagno e da letto (un cambio a settimana)

da € 279
7 notti

a persona per soggiorno

OFFERTA SPECIALE
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SKIPASS INCLUSO

CASA LA FONTE
7 notti, solo pernottamento

Appartamenti fino a 6 posti lettoAppartamenti fino a 6 posti letto

LIVIGNO (SO)LIVIGNO (SO)

Sorge a 3 km dal centro di Livigno, ad un’altitudine di 1.816 metri. L’area dello 
shopping di Livigno dista 1 km. Distanza piste/impianti di risalita: 300 metri.  
Comprende Immacolata, Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- solo pernottamento (in appartamento); conusmi di elettricità, acqua e riscaldamento 
- biancheria da bagno e da letto (con 1 cambio settimanale); pulizia finale 
- Skipass per 6 giorni (giorno di arrivo escluso) per soggiorni dal 28/11/20 al 
 19/12/20 e dal 10/04/21 al 24/04/21

da € 429
7 notti

a persona per soggiorno

3°, 4°, 5° E 6° LETTO GRATIS

OFFERTA SPECIALE
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3°, 4°, 5° E 6° LETTO GRATIS

SKIPASS INCLUSO

SKIPASS INCLUSO
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SPORTHOTEL IGLS 4*
1 o 5 notti, camera e colazione

Sulla collina di InnsbruckSulla collina di Innsbruck

IGLSIGLS

In tipico stile tirolese, si trova nel centro di Igls, a 7 km da Innsbruck. Si trova a 
900 metri di altitudine, gli impianti di risalita si trovano a 1,5 km. Dispone di area 
wellness di 700 m2 con piscina interna. Comprende Ognissanti, Immacolata, 
Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua.
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PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

Standard Comfort

dal 31/10/20 al 02/11/20 1 € 88 € 105
dal 23/11/20 al 05/12/20
dal 10/04/21 al 24/04/21 1 € 88 € 99

dal 05/12/20 al 12/12/20
dal 01/04/21 al 05/04/21 1 € 105 € 119

dal 12/12/20 al 19/12/20
dal 06/01/21 al 30/01/21
dal 06/03/21 al 01/04/21
dal 05/04/21 al 10/04/21

1 € 99 € 115

dal 19/12/20 al 26/12/20
dal 14/02/21 al 21/02/21 1 € 145 € 159

dal 26/12/20 al 06/01/21 5 € 885 € 959
dal 30/01/21 al 14/02/21
dal 21/02/21 al 06/03/21 1 € 139 € 155

PREZZI: a persona per soggiorno.

RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-5 anni GRATIS, 6-10 anni 50%, 11-16 anni 30%, da 17 anni e adulti 20%

OFFERTA SPECIALE: sconto 10% per prenotazioni fino a 30 giorni dalla partenza; sconto 20% per soggiorni dal 
31/10/20 al 24/04/21.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 1 o 5 notti.

da € 88
1 notte

a persona per soggiorno

OFFERTA SPECIALE

BIMBI GRATIS

ALPENPARK RESORT 4*S
1 o 7 notti, pensione completa

Relax, sport e divertimento in TiroloRelax, sport e divertimento in Tirolo

SEEFELDSEEFELD

Sorge a 500 metri dal centro di Seefeld, a 1.200 metri di altitudine. Dispone di 
area wellness di 950 m2 e piscina interna ed esterna riscaldata. Distanza piste: 
500 metri; skibus. Comprende Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale.
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PERIODO NOTTI
DOPPIA DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

Con balcone Residenz Nord Residenz Sud

dal 19/12/20 al 22/12/20 
dal 02/01/21 al 06/01/21 1 € 155 € 179 € 185

dal 26/12/20 al 02/01/21 7 € 1.095 € 1.239 € 1.305
dal 06/01/21 al 22/01/21 
dal 06/03/21 al 13/03/21 1 € 109 € 129 € 139

dal 23/01/21 al 06/02/21 1 € 119 € 139 € 145
dal 06/02/21 al 13/02/21 
dal 21/02/21 al 06/03/21 1 € 135 € 149 € 159

dal 13/02/21 al 21/02/21 7 € 935 € 1.059 € 1.125
dal 13/03/21 al 21/03/21 1 € 105 € 119 € 129
PREZZI: a persona per soggiorno.

RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-5 anni 70%, 6-11 anni 50%, da 12 anni e adulti 30%.

OFFERTA SPECIALE: sconto 5% per prenotazioni fino a 60 giorni dalla partenza; dal 04/01/21 al 22/01/21 e dal 
07/03/21 al 21/03/21 7=6 e 14=12.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 1 notte, da sabato a sabato per 7 notti dal 26/12/20 al 02/01/21 e da 
sabato a sabato o da domenica a domenica dal 13/02/21 al 21/02/21. Soggiorni di 1 o 7 notti.

da € 105
1 notte

a persona per soggiorno

SCONTI FINO AL 14%

RIDUZIONI BIMBI

SPORTHOTEL XANDER 4*
1 o 5 notti, mezza pensione

Wellness & Sci vicino a SeefeldWellness & Sci vicino a Seefeld

LEUTASCHLEUTASCH

Sorge nella pittoresca vallata di Leutasch, nella frazione di Kirchplatz. Si trova a 
50 metri dal centro di Leutasch e a 12 km da Seefeld. Dispone di area wellness di 
750 m2 e di piscina interna di 44 m2. Distanza piste: 2 km, skibus.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 4 portate; merenda pomeridiana
- cena di Natale e cenone di Capodanno
- uso dell’area wellness e della piscina interna
- culla e seggiolone; Wi-Fi; parcheggio
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA
dal 19/12/20 al 26/12/20 
dal 27/02/21 al 13/03/21 1 € 119 € 135

dal 26/12/20 al 04/01/21 5 € 805 € 925
dal 23/01/21 al 13/02/21 1 € 135 € 155
dal 13/02/21 al 27/02/21 1 € 139 € 159
PREZZI: a persona per soggiorno.

RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-11 anni GRATIS, 12-14 anni 50%, da 15 anni e adulti 30%

OFFERTA SPECIALE: sconto del 5% per prenotazioni fino a 60 giorni dalla partenza; dal 27/02/21 al 13/03/21 
offerta 7=6.

       NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 1 o 5 notti.

da € 119
1 notte

a persona per soggiorno

OFFERTA SPECIALE

BIMBI GRATIS

HOTEL ALPHOF 3*S
3 o 7 notti, mezza pensione

Nel cuore delle Alpi dello StubaiNel cuore delle Alpi dello Stubai

FULPMESFULPMES

Circondato dalle montagne spettacolari delle Alpi dello Stubai, si trova a 50 metri 
dal centro di Fulpmes. La struttura dispone di area wellness di 350 m2. Distanza 
dagli impianti di risalita: 800 metri.Comprende Ognissanti, Immacolata, Natale, 
Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua.
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA
dal 03/10/20 al 01/11/20 3 € 125 € 129
dal 01/11/20 al 08/11/20 
dal 15/11/20 al 29/11/20 3 € 99 € 109

dal 08/11/20 al 15/11/20 3 € 125 € 129
dal 29/11/20 al 19/12/20 3 € 129 € 135
dal 19/12/20 al 26/12/20 
dal 02/01/21 al 09/01/21 3 € 209 € 219

dal 26/12/20 al 02/01/21 7 € 625 € 659
dal 09/01/21 al 06/02/21 
dal 06/03/21 al 27/03/21 3 € 189 € 199

dal 06/02/21 al 13/02/21 7 € 435 € 459
dal 13/02/21 al 06/03/21 7 € 485 € 515
dal 27/03/21 al 03/04/21 
dal 10/04/21 al 24/04/21 3 € 179 € 189

dal 03/04/21 al 10/04/21 3 € 195 € 205
PREZZI: a persona per soggiorno.

RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-4 anni GRATIS, 5-10 anni 50%, 11-13 anni 30%

OFFERTA SPECIALE: dal 03/10/20 al 19/12/20 offerta 3=2 (già calcolate nelle tariffe in tabella); 02/01/21 al 
13/02/21, dal 06/03/21 al 03/04/21 e dal 10/04/21 al 24/04/21 offerta 7=6.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 3 notti, da sabato a sabato per 7 notti. Soggiorni di 3 o 7 notti.

da € 99
3 notti

a persona per soggiorno

SCONTI FINO AL 36%

BIMBI GRATIS
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https://www.servizioviaggi.it/offerta/Sporthotel-Igls-Igls-1-5-7-notti?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Sporthotel_Igls_30
https://www.servizioviaggi.it/offerta/Alpenpark-Resort-Seefeld?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Alpenpark_Seefeld_30
https://www.servizioviaggi.it/offerta/Sporthotel-Xander-Leutasch-1-notte?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Xander_Letausch_30
https://www.servizioviaggi.it/offerta/Hotel-Alphof-Fulpmes?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Alphof_Fulpmes_30
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Camera quadrupla con balcone

FERIENHOTEL HOPPET 4*
7 notti, All Inclusive

Family Hotel con 600 mFamily Hotel con 600 m22 di wellness di wellness

HART IM ZILLERTALHART IM ZILLERTAL

Sorge nel centro di Hart im Zillertal, in Tirolo, a 660 metri di altitudine. Dispone di 
area wellness di 600 m2 con piscina interna. Distanza piste/impianti di risalita: 3 
km; Skibus gratuito. Comprende Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet, merenda pomeridiana e cena con menù di 4 portate
- bevande alcoliche e analcoliche durante il giorno (dalle ore 10:00 alle ore 
 22:00, acqua, birra, vino, soft drinks, caffè, tè, non inclusi gli amari)
- cena di Natale e cenone di Capodanno
- uso della piscina interna e dell’area wellness
- sala giochi per bambini; culla e seggiolone
- Wi-Fi; parcheggio
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: solarium, massaggi.

da € 405
7 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

OFFERTA SPECIALE
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PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA FAMILY ROOM

Con balcone 2-4 posti 3-6 posti

dal 12/12/20 al 19/12/20 
dal 20/03/21 al 27/03/21 7 € 405 € 505 € 445

dal 19/12/20 al 26/12/20 7 € 569 € 705 € 619
dal 26/12/20 al 02/01/21 7 € 805 € 1.005 € 859
dal 02/01/21 al 09/01/21 7 € 605 € 755 € 659
dal 09/01/21 al 30/01/21 
dal 06/03/21 al 20/03/21 7 € 485 € 605 € 529

dal 30/01/21 al 06/02/21 
dal 20/02/21 al 27/02/21 7 € 595 € 745 € 655

dal 06/02/21 al 13/02/21 7 € 685 € 855 € 739
dal 13/02/21 al 20/02/21 7 € 699 € 869 € 749
dal 27/02/21 al 06/03/21 
dal 27/03/21 al 04/04/21 7 € 565 € 699 € 615

dal 04/04/21 al 10/04/21 7 € 495 € 615 € 539

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-6 anni GRATIS, 7-10 anni € 19 al giorno, 11-15 anni € 37 al giorno, da 16 anni e 
adulti 30%
OFFERTA SPECIALE: dal 12/12/20 al 19/12/20 e dal 20/03/21 al 27/03/21 offerta 7=5 (già calcolata nelle 
tariffe in tabella); dal 09/01/21 al 30/01/21, dal 06/03/21 al 20/03/21 e dal 03/04/21 al 10/04/21 
offerta 7=6 (già calcolata nelle tariffe in tabella).
NOTE: inizio/fine soggiorno:da sabato a sabato. Soggiorni di 7 notti.

AREA WELLNESS - PISCINA
A disposizione area wellness di 600 m2 con piscina interna di 90 m2, bagno turco, 
sauna, sauna finlandese, sala relax. A pagamento: solarium, massaggi.

ALPENHOTEL WEITLANBRUNN 4*
3 o 4 notti, All Inclusive Light

Family hotel in Alta PusteriaFamily hotel in Alta Pusteria

SILLIANSILLIAN

Si trova a 2 km dal centro di Sillian, ai margini del bosco, tra le suggestive montagne 
delle Dolomiti di Lienz e del Tirolo meridionale. Dispone di area wellness di 390 
m2. Distanza piste: 3 km; skibus. Comprende Epifania, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- all inclusive con prima colazione a buffet, merenda pomeridiana e cena con 
 menù di 4 portate; bevande alcoliche e analcoliche durante il giorno
- cena di Natale e cenone di Capodanno; uso della piscina interna e dell’area 
 wellness; uso della palestra; servizio di supervisione bimbi (4-12 anni)
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA
dal 03/01/21 al 07/01/21 3 € 235
dal 07/01/21 al 31/01/21 
dal 07/03/21 al 21/03/21 3 € 229

dal 31/01/21 al 11/02/21 3 € 249
dal 11/02/21 al 28/02/21 3 € 279
dal 28/02/21 al 07/03/21 3 € 235
dal 21/03/21 al 01/04/21 3 € 225
dal 01/04/21 al 04/04/21 4 € 305
PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-11 anni GRATIS, 12-17 anni € 63, da 18 anni e adulti € 115 per soggiorni di 3 
notti; 0-11 anni GRATIS, 12-17 anni € 85, da 18 anni e adulti € 155 per soggiorni di 4 notti.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da giovedì a domenica per 3 notti, da domenica a giovedì per 4 notti. Soggiorni di 3 o 4 notti.

da € 225
3 notti

a persona per soggiorno

OFFERTA SPECIALE

BIMBI GRATISHOTEL AUDERER 3*
1 o 3 o 7 notti, mezza pensione

In tipico stile tirolese, prezzi imbattibiliIn tipico stile tirolese, prezzi imbattibili

IMSTIMST

A conduzione familiare, dista 2,5 km dal centro di Imst. Dispone di area wellness 
di 70 m2. Distanza piste: 5 Km; skibus: fermata a 100 metri. 
Comprende Immacolata, Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua.
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PERIODO NOTTI
DOPPIA DOPPIA/TRIPLA DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

Economy Standard Con balcone Con balcone

dal 04/12/20 al 11/12/20 1 € 62 € 64 € 66 € 69
dal 11/12/20 al 20/12/20 1 € 60 € 61 € 64 € 65
dal 20/12/20 al 26/12/20 3 € 179 € 185 € 195 € 205
dal 26/12/20 al 02/01/21 7 € 545 € 555 € 579 € 615
dal 02/01/21 al 10/01/21 3 € 195 € 195 € 209 € 219
dal 10/01/21 al 30/01/21 
dal 27/03/21 al 05/04/21 3 € 165 € 169 € 179 € 189

dal 30/01/21 al 13/02/21 
dal 20/02/21 al 27/02/21 3 € 189 € 189 € 199 € 215

dal 13/02/21 al 20/02/21 7 € 435 € 445 € 469 € 495
dal 27/02/21 al 27/03/21 3 € 155 € 159 € 169 € 179
PREZZI: a persona per soggiorno.

RIDUZIONI: (3° e 4° letto) scheda tecnica su www.servizioviaggi.it

OFFERTA SPECIALE: sconto 5% per prenotazioni entro il 04/12/20, non valido dal 20/12/20 al 10/01/21 e dal 
30/01/21 al 27/02/21; sconto 5% per prenotazioni fino a 60 giorni dalla partenza, non valido dal 20/12/20 
al 10/01/21 e dal 30/01/21 al 27/02/21; dal 04/12/20 al 22/12/20, dal 10/01/21 al 30/01/21 e dal 
20/02/21 al 04/04/21 7=6 e 5=4.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 1 notte, da sabato a martedì per 3 notti dal 02/01/21 al 09/01/21, libero 
per 3 notti nei restanti periodi, da sabato a sabato per 7 notti. Soggiorni di 1 o 3 o 7 notti.

da € 60
1 notte

a persona per soggiorno

OFFERTA SPECIALE

BIMBI GRATIS
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https://www.servizioviaggi.it/offerta/Ferienhotel-Hoppet-Hart-im-Zillertal-7-notti?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Ferienhotel_Hoppet_31
https://www.servizioviaggi.it/offerta/Hotel-Auderer-Imst-1-3-7-notti?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Auderer_Imst_31
https://www.servizioviaggi.it/offerta/Alpenhotel-Weitlanbrunn-Sillian-3-4-notti?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Weitlanbrunn_Sillian_31
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Camera doppia

HOTEL AQUA DOME 4*S
3 o 4 o 7 notti, mezza pensione

2.000 m2.000 m22 di area wellness di area wellness

LLÄÄNGENFELDNGENFELD

Si trova a Längenfeld, a circa 500 metri dal centro del paese e 72 km da 
Innsbruck. Dispone di area wellness di 2000 m2 e piscine interne ed esterne.
Comprende Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet, cena con menù di 4 portate
- uso area wellness SPA 3000 e dei 2000 m2 di area benessere presso il centro 
 termale AQUA DOME; uso della palestra
- intrattenimento per bambini 3-12 anni; culla
- internet corner presso la biblioteca; parcheggio e garage
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: solarium, massaggi, centro di 
bellezza, parrucchiere, alcune attività del programma di intrattenimento.

da € 635
3 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

SCONTI FINO AL 10%
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PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA JUNIOR SUITE

Standard Freiraum

dal 18/12/20 al 21/12/20
dal 10/01/21 al 30/01/21
dal 21/02/21 al 27/03/21

3 € 635 € 799

dal 20/12/20 al 23/12/20 3 € 799 € 1.095
dal 23/12/20 al 30/12/20 7 € 2.135 € 3.035
dal 30/12/20 al 06/01/21 7 € 2.225 € 3.225
dal 06/01/21 al 10/01/21 4 € 1.275 € 1.845
dal 30/01/21 al 21/02/21
dal 27/03/21 al 10/04/21 4 € 845 € 1.065

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-2 anni GRATIS, 3-5 anni 70%, 6-10 anni 60%, 11-14 anni 50%, da 15 anni e adulti 30%.
SERVIZI OBBLIGATORI da pagare alla prenotazione: cena di Natale e cenone di Capodanno.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 3 notti dal 10/01 al 30/01 e dal 21/02 al 27/03; da venerdì a lunedì per 
3 notti dal 18/12 al 21/12; da domenica a mercoldì per 3 notti dal 20/12 al 23/12 libero per 4 notti dal 30/01 
al 21/02 e dal 27/03 al 10/04; dal lunedì a venerdì per 4 notti dal 06/01 al 10/01; da mercoledì a mercoledì 
per le 7 notti dal 23/12 al 06/01. Soggiorni di 3 o 4 o 7 notti.

AREA WELLNESS - PISCINA
Dispone di area wellness di 2.000 m2 con piscina interna ed esterna, bagno turco 
e sauna. La struttura è collegata al centro termale AQUADOME di 2.000 m2 con 2 
grandi piscine interne, 1 piscina esterna, 2 bacini fluviali che collegano la zona al 
coperto con le 3 vasche esterne a forma di lente, sala fitness, ginnastica, aerobica, 
saune, 3 bagni di vapore, sala relax panoramica, con grotte di ghiaccio, cascate 
d’acqua, giardino a spirale, percorso Kneipp, piscina all’aperto, grotte di sale, bolla 
panoramica, area giochi acquatici per bambini “l’Arca di Noè”, mini-emotion per 
bambini 3-6 anni e kids-emotion per bambini 7-12 anni. A pagamento: massaggi, 
solarium, centro di bellezza, parrucchiere e VIP club che include pasti, bevande e 
snack, piscina privata, sala relax privata, sala meditazione con lettini ad acqua.

HOTEL SCHLOSS LEBENBERG 4*S
1 o 7 notti, mezza pensione

800 m800 m22 di wellness esclusivo nel castello di wellness esclusivo nel castello

KITZBKITZBÜÜHELHEL

Dista circa 1,5 km dal centro di Kitzbühel, a 800 metri di altitudine. Dispone di area 
wellness di 800 m2 con piscina panoramica lunga 45 metri. Distanza piste: 1,5 km. 
Comprende Immacolata, Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua.
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PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

Classic Lebenberg Junior Suite

dal 27/11/20 al 19/12/20 1 € 109 € 125 € 179
dal 19/12/20 al 26/12/21 
dal 27/03/21 al 05/04/21 1 € 175 € 205 € 269

dal 26/12/20 al 02/01/21 7 € 1.645 € 1.855 € 2.299
dal 02/01/21 al 06/01/21 1 € 249 € 279 € 345
dal 06/01/21 al 20/01/21 
dal 24/01/21 al 30/01/21 
dal 27/02/21 al 27/03/21

1 € 155 € 175 € 249

dal 30/01/21 al 06/02/21 1 € 169 € 199 € 259
dal 06/02/21 al 13/02/21 
dal 20/02/21 al 27/02/21 7 € 1.205 € 1.415 € 1.855

dal 13/02/21 al 20/02/21 7 € 1.215 € 1.425 € 1.869
dal 05/04/21 al 24/04/21 1 € 105 € 125 € 179
PREZZI: a persona per soggiorno.

RIDUZIONI: (3° e 4° letto) scheda tecnica su www.servizioviaggi.it

OFFERTA SPECIALE: sconto 10% entro il 31/10/20, non valido per soggiorni dal 20/12/20 al 02/01/21 e dal 
31/01/21 al 27/02/21; dal 27/11/20 al 19/12/20  e dal 05/04/21 al 24/04/21 offerta 4=3, valida per 
       soggiorni di 4 notti dalla domenica al giovedì e 7=6.
       NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 1 o 7 notti.

da € 105
1 notte

a persona per soggiorno

OFFERTA SPECIALE

RIDUZIONI BIMBI

HOTEL ELISABETH 4*S
2 o 7 notti, mezza pensione

4*S con area Wellness di 2000 m4*S con area Wellness di 2000 m22

KIRCHBERGKIRCHBERG

Dal tipico charme tirolese, si trova a 1,5 km dal centro di Kirchberg, a 860 metri 
di altitudine. Dispone di area wellness di 2000 m2. Distanza piste 2 km.
Comprende Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua.
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PERIODO NOTTI
DOPPIA DOPPIA/TRIPLA/

QUADRUPLA JUNIOR SUITE

Economy 
Bastatt

Con balcone 
Zeinlach Comfort Elisabeth Residenz

dal 20/12/20 al 23/12/20 
dal 07/03/21 al 01/04/21 2 da € 185 da € 205 da € 249 da € 215 da € 269

dal 23/12/20 al 03/01/21 7 da € 1.145 da € 1.249 da € 1.509 da € 1.305 da € 1.655
dal 03/01/21 al 21/01/21 2 da € 235 da € 255 da € 309 da € 269 da € 339
dal 24/01/21 al 31/01/21 
dal 28/02/21 al 07/03/21 2 da € 239 da € 265 da € 319 da € 275 da € 349

dal 31/01/21 al 14/02/21 2 da € 279 da € 255 da € 375 da € 325 da € 409
dal 14/02/21 al 28/02/21 2 da € 285 da € 259 da € 379 da € 329 da € 415
dal 01/04/21 al 05/04/21 2 da € 189 da € 209 da € 255 da € 219 da € 279
PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-2 anni GRATIS, 3-10 anni 50%, 11-15 anni 10%

OFFERTA SPECIALE: sconto del 6% per soggiorni di minimo 7 notti dal 07/03/21 al 05/04/21; sconto del 16% 
per soggiorni di minimo 7 notti dal 03/01/21 al 22/01/21.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 2 o 7 notti. 

da € 185
2 notti

a persona per soggiorno

OFFERTA SPECIALE

RIDUZIONI BIMBI

32

MONTAGNA E WELLNESSAUSTRIA (TIROLO)

https://www.servizioviaggi.it/offerta/Hotel-Aqua-Dome-Laengenfeld-3-4-10-notti?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Aqua_Dome_Lagenfeld_32
https://www.servizioviaggi.it/offerta/Hotel-Schloss-Lebenberg-Kitzbuehel-1-3-4-7-notti?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Schloss_Lebenberg_Kitzbuhel_32
https://www.servizioviaggi.it/offerta/Hotel-Elisabeth-Kirchberg?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Elisabeth_Kirchberg_32
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Family Room

AREA WELLNESS - PISCINA
A disposizione piscina interna di 50 m2 e area wellness con bagno turco, sauna, 
sauna finlandese, cabina a raggi infrarossi e sala relax. A pagamento: centro di 
bellezza, massaggi.
SISTEMAZIONE
Le camere dispongono di balcone o terrazza, Tv Sat, Wi-Fi e cassaforte. Le Family 
Room sono di 60 m2 con camera matrimoniale e soggiorno con divano letto e angolo 
cottura attrezato con fornello, forno a microonde, frigorifero.

APART HOTEL LEGENDAR 4*S
2 o 3 o 4 notti, camera e colazione

A 100 metri dal Lago, con area wellnessA 100 metri dal Lago, con area wellness

STEINDORF AM OSSIACHER SEESTEINDORF AM OSSIACHER SEE

Si trova a Steindorf, a 3 km dal centro, a 500 metri di altitudine e a 100 metri dal 
Lago Ossiacher. Dispone di area wellness con piscina interna. Distanza piste: 10 km.
Comprende Immacolata, Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
-  pernottamento e prima colazione a buffet
- uso della piscina interna e dell’area wellness
- uso della palestra e noleggio biciclette
-  culla e seggiolone; Wi-Fi; garage
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: centro di bellezza, massaggi.
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PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

Family Room

dal 04/12/20 al 09/12/20 2 € 125
dal 09/12/20 al 25/12/20 
dal 06/01/21 al 23/01/21 
dal 06/03/21 al 27/03/21

2 € 119

dal 25/12/20 al 29/12/20 
dal 02/01/21 al 06/01/21 
dal 13/02/21 al 20/02/21

4 € 325

dal 29/12/20 al 02/01/21 4 € 425
dal 23/01/21 al 30/01/21 4 € 239
dal 30/01/21 al 13/02/21 
dal 20/02/21 al 06/03/21 3 € 219

dal 27/03/21 al 04/04/21 3 € 225
PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-9 anni GRATIS, 10-15 anni 50%, da 16 anni e adulti 25%
OFFERTA SPECIALE: dal 04/12/20 al 25/12 /20, dal 06/01/21 al 13/02/21 e dal 20/02/21 al 04/04/21 
offerta 4=3, valida per soggiorni di 4 notti dalla domenica al giovedì.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 2 o 3 o 4 notti.

da € 119
2 notti

a persona per soggiorno

OFFERTA SPECIALE

BIMBI GRATIS

HOTEL NORICA THERME 4*S
2 o 3 o 7 notti, mezza pensione

Family e wellness hotelFamily e wellness hotel

BAD HOFGASTEINBAD HOFGASTEIN

Sorge nel centro di Bad Hofgastein, a 97 km da Innsbruck, a 850 metri di 
altitudine. Dispone di area wellness di 3.000 m2 e piscina interna.  
Comprende Immacolata, Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua.
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PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

Standard Con balcone

dal 28/11/20 al 10/12/20 
dal 01/04/21 al 05/04/21 3 € 415 € 435

dal 13/12/20 al 19/12/20 
dal 09/01/21 al 30/01/21 
dal 27/03/21 al 01/04/21

3 € 409 € 429

dal 19/12/20 al 26/12/20 7 € 829 € 869
dal 26/12/20 al 02/01/21 7 € 1.255 € 1.305
dal 02/01/21 al 09/01/21 7 € 1.125 € 1.185
dal 30/01/21 al 06/02/21 7 € 1.099 € 1.159
dal 06/02/21 al 13/02/21 7 € 945 € 995
dal 13/02/21 al 20/02/21 7 € 1.109 € 1.169
dal 20/02/21 al 27/02/21 3 € 475 € 499
dal 27/02/21 al 27/03/21 2 € 275 € 289
PREZZI: a persona per soggiorno.
QUOTE: (3° e 4° letto) 0-6 anni GRATIS, 7-11 anni € 48, 12-15 anni € 60 al giorno.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 2 o 3 notti, da sabato a sabato per 7 notti. Soggiorni di 2 o 3 o 7 notti.

da € 275
2 notti

a persona per soggiorno

OFFERTA SPECIALE

BIMBI GRATIS

HOTEL MOZART 3*
3 o 7 notti, mezza pensione

Nella valle termale, con area wellnessNella valle termale, con area wellness

BAD GASTEINBAD GASTEIN

A gestione familiare, sorge a 200 metri dal centro di Bad Gastein, nella Valle 
Gasteinertal a 1.000 metri di altitudine, vicino al Parco Nazionale degli Alti Tauri. 
Dispone di area wellness di 50 m2. Distanza piste: 900 metri, skibus.
Comprende Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 4 portate; cenone di Capodanno;
- uso dell’area wellness; culla e seggiolone; Wi-Fi; parcheggio 
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*

PERIODO NOTTI
DOPPIA DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA
Economy Con balcone

dal 19/12/20 al 26/12/20 3 € 219 € 235
dal 26/12/20 al 02/01/21 7 € 539 € 569
dal 02/01/21 al 09/01/21 3 € 195 € 209
dal 09/01/21 al 30/01/21 3 € 189 € 205
dal 30/01/21 al 14/02/21 7 € 485 € 515
dal 14/02/21 al 27/02/21 7 € 489 € 525
dal 27/02/21 al 27/03/21 3 € 169 € 185
PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-4 anni GRATIS, 5-11 anni 50%, da 12 anni e adulti 20%.
OFFERTA SPECIALE: sconto 5% prenotazioni entro il 31/10/20; per soggiorni dal 02/01/21 al 30/01/21 e dal 
06/03/21 al 27/03/21 7=6 e 14=12.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 3 notti, da sabato a sabato per 7 notti. Soggiorni di 3 o 7 notti.

da € 169
3 notti

a persona per soggiorno

OFFERTA SPECIALE

BIMBI GRATIS

33

AUSTRIA (CARINZIA E SALISBURGHESE)MONTAGNA E WELLNESS

https://www.servizioviaggi.it/offerta/Apart-Hotel-Legendar-Steindorf-Am-Ossiacher-See?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Legendar_Aparthotel_33
https://www.servizioviaggi.it/offerta/Hotel-Mozart-Bad-Gastein?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Mozart_Bad_Gastein_33
https://www.servizioviaggi.it/offerta/Hotel-Norica-Therme-Bad-Hofgastein-2-3-7-notti?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Norica_Therme_33


HOTEL GRAUER BÄR 4*
1 o 4 notti, mezza pensione

Wellness e buona cucina in pieno centroWellness e buona cucina in pieno centro

INNSBRUCKINNSBRUCK
AUSTRIAAUSTRIA

Recentemente rinnovato, si trova nel centro di Innsbruck. Dispone di piccola area 
wellness al 5° piano con vista sulle Alpi. Comprende Ognissanti, Immacolata, 
Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua. 
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet, cena con menù di 3 portate; uso dell’area wellness
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE ALLA PRENOTAZIONE: cena di Natale e 
   cenone di Capodanno

da € 85
1 notte

a persona per soggiorno

BIMBO GRATIS
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OFFERTA SPECIALE

CITY HOTEL MERANO 4*S
2 o 3 o 4 notti, camera e colazione

City hotel 4*S dal design contemporaneoCity hotel 4*S dal design contemporaneo

MERANO (BZ)MERANO (BZ)
ALTO ADIGEALTO ADIGE

Situato a 300 metri dal centro di Merano e a 850 metri dalle Terme, offre un 
servizio di alto livello. Gli impianti di risalita Merano 2000 distano 5 km. 
Comprende Ognissanti, Immacolata. 
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet; uso della palestra
- uso dell’area wellness con bagno turco, sauna, biosauna, sala relax; Wi-Fi
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: massaggi.

da € 175
2 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONE BIMBO

C
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SCONTI FINO AL 17%

HOTEL MILANO 3*
1 notte, camera e colazione

Recentemente ristrutturato, in tipico stile trentinoRecentemente ristrutturato, in tipico stile trentino

TIONE DI TRENTO (TN)TIONE DI TRENTO (TN)
TRENTINOTRENTINO

Si trova a 1 km dal centro di Tione di Trento a 565 metri di altitudine. Il Lago 
di Garda si trova a 35 km, gli impianti di risalita si trovano a Madonna di 
Campiglio a 30 km. Comprende Ognissanti, Immacolata.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet; parco giochi e intrattenimento per bambini
- culla; Wi-Fi; parcheggio

da € 46
1 notte

a persona per soggiorno

RIDUZIONE BIMBO
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SCONTI FINO AL 14%

LINDNER HOTEL AM BELVEDERE 4*
1 o 3 notti, camera e colazione

In posizione strategica, a 300 metri dal centroIn posizione strategica, a 300 metri dal centro

VIENNAVIENNA
AUSTRIAAUSTRIA

Si trova a 300 metri dal centro di Vienna, a 2 km dalla stazione. Dispone di 
piccola area wellness. Comprende Ognissanti, Immacolata, Natale, Capodanno.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- pernottamento e prima colazione a buffet
- uso dell’area wellness con sauna, bagno turco e cabina a raggi infrarossi
- uso della palestra; culla; Wi-Fi e internet corner

da € 64
1 notte

a persona per soggiorno

RIDUZIONE BIMBO
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OFFERTA SPECIALE

STAR INN HOTEL SALZBURG ZENTRUM 3*
1 o 2 notti, camera e colazione

Ideale per visitare la cittàIdeale per visitare la città

SALISBURGOSALISBURGO
AUSTRIAAUSTRIA

Si trova a 500 metri dal centro di Salisburgo, a 3 km dalla stazione. 
Comprende Ognissanti, Immacolata, Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- pernottamento e prima colazione a buffet; culla e seggiolone; Wi-Fi
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: garage.

da € 41
1 notte

a persona per soggiorno
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OFFERTA SPECIALE

NOVUM HOTEL MUNCHEN AM HAUPTBAHNHOF
1 o 2 notti, camera e colazione

A 600 metri dal centroA 600 metri dal centro

MONACOMONACO
GERMANIAGERMANIA

Si trova a 600 metri dal centro, a 150 metri dalla stazione principale. 
Comprende Ognissanti, Immacolata, Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- pernottamento e prima colazione a buffet; culla; internet corner e Wi-Fi
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: parcheggio e garage.

da € 25
1 notte

a persona per soggiorno
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fOFFERTA SPECIALE
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https://www.servizioviaggi.it/offerta/Novum-Hotel-Munchen-Am-Hauptbahnhof-Monaco?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Novum_Munchen_Hauptbahnhof_34
https://www.servizioviaggi.it/offerta/Star-Inn-Hotel-Salzburg-Zentrum-Salisburgo?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Star_Inn_Salzburg_Zentrum_34
https://www.servizioviaggi.it/offerta/Hotel-Milano-Tione-di-Trento?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Milano_Tione_di_Trento_34
https://www.servizioviaggi.it/offerta/Lindner-Hotel-Am-Belvedere-Vienna?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Lindner_am_Belvedere_Vienna_34
https://www.servizioviaggi.it/offerta/Hotel-Grauer-BAer-Innsbruck-1-4-notti?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Grauer_Bar_Innsbruck_34
https://www.servizioviaggi.it/offerta/City-Hotel-Merano-Merano?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_City_Hotel_Merano_34


HOTEL LOANO 2 VILLAGE 4*
3 notti, camera e colazione / mezza pensione con bevande a cena

Hotel-Village con animazione, per tutta la famigliaHotel-Village con animazione, per tutta la famiglia

LOANO (SV)LOANO (SV)

Sorge nella zona residenziale di Loano, a circa 1,5 km dal centro e a 2 km 
dal porto turistico e a 1,5 km dal mare. Dispone di navetta di andata e ritorno, 
gratuita, per il centro di Loano. 
Comprende Ognissanti, Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua. 
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- per soggiorni dal 20/09 al 22/12 pernottamento e prima colazione, mezza
pensione nei restanti periodi; noleggio biciclette

da € 155
3 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

H
ot

el
 L

oa
no

 2
 V

ill
ag

e 
4*

SCONTI FINO AL 29%

GRAND HOTEL & DES ANGLAIS 4*
2 o 3 o 4 notti, mezza pensione

Stile liberty, a 200 metri dal mareStile liberty, a 200 metri dal mare

SANREMO (IM)SANREMO (IM)

Si trova a Sanremo, a 600 metri dal centro e a 200 metri dalla spiaggia.
Comprende Ognissanti, Immacolata, Natale, Capodanno, Epifania. 
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 2 portate
- lunch box; internet corner e Wi-Fi; parcheggio
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE ALLA PRENOTAZIONE: cenone di Capodanno.

da € 159
2 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMB
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SCONTI FINO AL 16%

HOTEL RIVIERA DEI FIORI 4*
2 notti, mezza pensione

Charme fronte mare, nella Riviera dei FioriCharme fronte mare, nella Riviera dei Fiori

SAN LORENZO AL MARE (IM)SAN LORENZO AL MARE (IM)

Sorge a 700 metri dal centro di San Lorenzo, all’interno del porto turistico. E’ 
una struttura di charme, caratterizzata da un’architettura a pagoda unica nel suo 
genere, affacciata sulla grande spiaggia privata.
Comprende Ognissanti, Immacolata, Natale, Capodanno.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione servita e cena con menù di 3 portate; Wi-Fi; parcheggio

da € 115
2 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONE BIMBO
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OFFERTA SPECIALE

APPARTAMENTI AREA 123
1 o 3 o 7 notti, solo pernottamento

Appartamenti fino a 6 posti lettoAppartamenti fino a 6 posti letto

DIANO MARINA (IM)DIANO MARINA (IM)

Si trovano a 300 metri dal centro di Diano Marina e a 50 metri dal mare.
Comprende Ognissanti, Immacolata.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- solo pernottamento (in appartamento); consumi di elettricità, acqua e riscaldamento
- biancheria da bagno e da letto con 1 cambio a soggiorno
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: pulizia finale.

da € 40
1 notte

a persona per soggiorno

3°, 4°, 5° E 6° LETTO GRATIS
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SCONTI FINO AL 12%

HOTEL DELL’ORTO 3*
2 o 3 notti, camera e colazione

Nel centro storico, a 150 metri dalla spiaggiaNel centro storico, a 150 metri dalla spiaggia

CHIAVARI (GE)CHIAVARI (GE)

Si trova in centro a Chiavari, a 150 metri dal mare e 80 metri dalla stazione 
ferroviaria. Comprende Immacolata, Natale, Epifania, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- pernottamento e prima colazione a buffet; culla e seggiolone; Wi-Fi
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: garage e culla.

da € 89
2 notti

a persona per soggiorno

H
ot

el
 d

el
l’O

rto
 3

*

SCONTI FINO AL 18%

HOTEL MIRAMARE 4*
1 o 2 notti, camera e colazione

Affacciato sulla Baia del SilenzioAffacciato sulla Baia del Silenzio

SESTRI LEVANTE (GE)SESTRI LEVANTE (GE)

Completamente rinnovato nel 2016, è situato nel cuore del centro storico di Sestri 
Levante, sorge direttamente sulla Baia del Silenzio, tra Portofino e le 5 Terre. 
Comprende Ognissanti, Immacolata, Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- pernottamento e prima colazione a buffet; culla e seggiolone; Wi-Fi

da € 84
1 notte

a persona per soggiorno
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SCONTI FINO AL 18%
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https://www.servizioviaggi.it/offerta/Appartamenti-Area-123-Diano-Marina-3-4-7-notti-solo-pernottamento?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Appartamenti_Area_123_35
https://www.servizioviaggi.it/offerta/Hotel-Miramare-Sestri-Levante-1-2-7-notti?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Miramare_Sestri_Levante_35
https://www.servizioviaggi.it/offerta/Hotel-Dell-orto-Chiavari-2-3-7-notti?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Dell-Orto_Chiavari_35
https://www.servizioviaggi.it/offerta/Hotel-Riviera-Dei-Fiori-San-Lorenzo-al-Mare?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Riviera_dei_Fiori_35
https://www.servizioviaggi.it/offerta/Hotel-Loano-2-Village-Loano-3-7-notti?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Loano2_Hotel_35
https://www.servizioviaggi.it/offerta/Grand-Hotel-Des-Anglais-Sanremo-3-4-7-notti?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Des_Anglais_Sanremo_35


GRAND HOTEL AMBASCIATORI 4*
2 notti, camera e colazione

Una delle località termali più famose d’ItaliaUna delle località termali più famose d’Italia

CHIANCIANO TERME (SI)CHIANCIANO TERME (SI)
TOSCANATOSCANA

Si trova a 2,5 km dal centro di Chianciano Terme. E’ caratterizzato da fascino, 
eleganza e qualità dei servizi. Dispone di area wellness di 400 m2. 
Comprende Ognissanti, Immacolata, Natale, Capodanno, Epifania. 
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- pernottamento e prima colazione a buffet; culla e seggiolone; Wi-Fi; parcheggio
- per soggiorni di minimo 4 notti: 1 ingresso a persona a soggiorno presso l’area wellness

da € 89
2 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONE BIMBO

SCONTI FINO AL 17%

HOTEL LA MERIDIANA 4*
1 o 2 notti, camera e colazione

Hotel a 8 km da Perugia, con prima colazione inclusaHotel a 8 km da Perugia, con prima colazione inclusa

PERUGIA (PG)PERUGIA (PG)
UMBRIAUMBRIA

Si trova a Perugia, a 8 km dal centro. Dispone di piscina esterna. 
Comprende Ognissanti, Immacolata, Natale.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet; Wi-Fi; parcheggio
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE ALLA PRENOTAZIONE: supplemento mezza pensione.
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: culla.

da € 42
1 notte

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI
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OFFERTA SPECIALE

HOTEL VILLA CASAGRANDE 4*
1 o 2 notti, mezza pensione

Fascino e charme per un weekend di coppiaFascino e charme per un weekend di coppia

FIGLINE VALDARNO (FI)FIGLINE VALDARNO (FI)
TOSCANATOSCANA

È un elegante gioiello della fine del 1.300 ubicato nel centro storico di Figline 
Valdarno, in posizione strategica fra le città di Firenze, Arezzo e Siena. Dispone 
di area wellness di 120 m2, con piscina interna di 65 m2. 
Comprende Ognissanti, Immacolata, Natale.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
    - prima colazione a buffet, cena con menù di 2 portate; culla e seggiolone; Wi-Fi

da € 58
1 notte

a persona per soggiorno
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SCONTI FINO AL 18%

RESIDENCE SAN NICCOLÒ
1 notte, solo pernottamento

Residence in centro storicoResidence in centro storico

FIRENZE (FI)FIRENZE (FI)
TOSCANATOSCANA

Ospitato in una tenuta ristrutturata del XIX secolo, si trova in centro a Firenze, a 2 km 
dalla stazione. Comprende Ognissanti, Immacolata, Natale, Capodanno, Epifania.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- solo pernottamento (in appartamento); consumi di elettricità e acqua
- prima fornitura di biancheria da letto e da bagno; pulizia finale; Wi-Fi

da € 37
1 notte

a persona per soggiorno
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SCONTI FINO AL 31%

HOTEL LEONARDO DA VINCI 4*
1 o 2 notti, camera e colazione

Moderno 4* a 300 metri dal centroModerno 4* a 300 metri dal centro

FIRENZE (FI)FIRENZE (FI)
TOSCANATOSCANA

Recentemente rinnovato, si trova a 300 metri dal centro di Firenze. 
Comprende Ognissanti, Immacolata, Natale, Capodanno.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- pernottamento e prima colazione a buffet; culla; Wi-Fi
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: parcheggio.

da € 37
1 notte

a persona per soggiorno

H
ot

el
 L

eo
na

rd
o 

da
 V

in
ci

 4
*

OFFERTA SPECIALE

3° E 4° LETTO GRATISRIDUZIONI BIMBI

RESIDENCE CITTÀ IDEALE 2*
2 notti, solo pernottamento

Appartamenti ideali per visitare la città, in libertàAppartamenti ideali per visitare la città, in libertà

URBINO (PU)URBINO (PU)
MARCHEMARCHE

Situato a 4 km dal centro di Urbino, si sviluppa su tre edifici perfettamente inseriti 
nel verde. Comprende Ognissanti, Immacolata, Natale. 
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- solo pernottamento
- culla e seggiolone; internet corner e Wi-Fi; parcheggio
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE alla prenotazione: supplemento prima 
colazione a buffet, supplemento mezza pensione.

da € 56
1 notte

a persona per soggiorno
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SCONTI FINO AL 30%

BIMBI GRATIS
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https://www.servizioviaggi.it/offerta/Hotel-Leonardo-Da-Vinci-Firenze-1-2-3-notti?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Leonardo_da_Vinci_Firenze_36
https://www.servizioviaggi.it/offerta/Residence-San-Niccolo-Firenze?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_San_Niccolo_Firenze_36
https://www.servizioviaggi.it/offerta/Hotel-La-Meridiana-Perugia?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Meridiana_Perugia_36
https://www.servizioviaggi.it/offerta/Residence-Citta-Ideale-Urbino?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Citta_Ideale_Urbino_36
https://www.servizioviaggi.it/offerta/Hotel-Villa-Casagrande-Figline-Valdarno-3-4-notti-mezza-pensione?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Casagrande_Figline_Valdarno_36
https://www.servizioviaggi.it/offerta/Grand-Hotel-Ambasciatori-Chianciano-Terme-2-7-notti-camera-e-colazione?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Ambasciatori_Chianciano_Terme_36


HOTEL ACQUAVIVA DEL GARDA 4*
2 notti, camera e colazione

Coccole e benessere a 4*, con area wellnessCoccole e benessere a 4*, con area wellness

DESENZANO DEL GARDA (BS)DESENZANO DEL GARDA (BS)
LOMBARDIALOMBARDIA

È situato in un’oasi verde di 8.000 m2 con affaccio diretto sulle rive del lago di Garda, 
a soli 100 metri. Dispone di area wellness di 800 m2 e piscina interna di 66 m2. 
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- pernottamento e prima colazione; 1 cena con menù di 4 portate a persona pagante quota 
 intera, a soggiorno (bevande escluse)
- uso dell’area wellness con piscina interna; sconti per ingressi ad Aquaria Thermal Spa

da € 93
2 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONE BIMBO

OFFERTA SPECIALE

NH VENEZIA LAGUNA PALACE 4*S
2 notti, camera e colazione

Ideale per visitare VeneziaIdeale per visitare Venezia

MESTRE (VE)MESTRE (VE)
VENETOVENETO  

Struttura moderna situata sulla terraferma veneziana a Mestre a 1 km dal centro. 
L’hotel si affaccia su una Darsena e vanta quindi un accesso anche dal mare. 
Comprende Immacolata, Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- pernottamento e prima colazione a buffet; uso della palestra; culla; Wi-Fi
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: parcheggio, garage.

da € 72
2 notti

a persona per soggiorno
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OFFERTA SPECIALE

HOTEL PRESIDENT TERME 5*
2 o 3 notti, pensione completa

Un’oasi di benessere a 5* in 1.500 mUn’oasi di benessere a 5* in 1.500 m22 di Spa di Spa

ABANO TERME (PD)ABANO TERME (PD)
VENETOVENETO

Sorge a 150 metri dal centro di Abano Terme ed è circondato dal verde del 
parco “Montirone”. Dispone di area wellness di 1.500 m2 e piscina interna di 
240 m2. Comprende Ognissanti, Immacolata, Natale.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet, pranzo e cena con menù di 4 portate
- uso dell’area wellness con piscina interna, piscina con acqua termale e vasca 
 idromassaggio; uso della palestra e noleggio biciclette
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: cena di Natale (il 24/12/20)

da € 219
2 notti

a persona per soggiorno

OFFERTA SPECIALE
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PERIODO NOTTI DOPPIA

dal 10/10/20 al 30/10/20 3 € 345

dal 30/10/20 al 02/11/20 
dal 04/12/20 al 08/12/20 
dal 24/12/20 al 27/12/20

3 € 365

dal 03/11/20 al 04/12/20 2 € 229

dal 08/12/20 al 22/12/20 2 € 219

dal 22/12/20 al 24/12/20 2 € 245

PREZZI: a persona per soggiorno.

NOTE: inizio/fine soggiorno:  libero per 2 notti, da giovedì a domenica per 3 notti dal 24/12 al 27/12, libero nei 
restanti periodi. Soggiorni di 2 o 3 notti.

SERVIZI
La struttura dispone di sala colazioni, sala cene, ristorante, bar, palestra, noleggio 
biciclette (secondo disponibilità), internet corner (a pagamento), Wi-Fi e parcheggio 
(secondo disponibilità). 
AREA WELLNESS
A disposizione area wellness di 1500 m2 con piscina interna di 240 m2, piscina 
con acqua termale e vasca idromassaggio. A pagamento: solarium, centro di 
bellezza e massaggi. 
SISTEMAZIONE
Le camere dispongono di balcone o terrazza, Tv Sat e connessione ad internet (a 
pagamento). Le Camere doppie sono di 25 m2.

HOTEL ANTONIANO TERME 4*
2 o 3 o 5 notti, pensione completa

1000 m1000 m22 di area wellness di area wellness

MONTEGROTTO TERME (PD)MONTEGROTTO TERME (PD)
VENETOVENETO

Si trova a 200 metri da Montegrotto Terme e a 600 metri dalla stazione 
ferroviaria. Dispone di area wellness di 1000 m2, piscina interna di 200 m2 e 4 
piscine termali. Comprende Immacolata, Natale, Capodanno, Epifania.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate
- uso dell’area wellness; uso della palestra e noleggio biciclette
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: garage, centro di bellezza, massaggi.

da € 155
2 notti

a persona per soggiorno

SCONTI FINO AL 13%
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4*

PERIODO NOTTI
DOPPIA

Comfort Superior

dal 04/11/20 al 20/12/20 2 € 155 € 179
dal 20/12/20 al 22/12/20 
dal 26/12/20 al 28/12/20 2 € 179 € 195

dal 22/12/20 al 26/12/20 
dal 02/01/21 al 06/01/21 3 € 269 € 295

dal 28/12/20 al 02/01/21 5 € 445 € 489

PREZZI: a persona per soggiorno.
OFFERTA SPECIALE: sconto 10% per soggiorni di minimo 7 notti, fino al 20/12/20.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 2 o 3 o 5 notti.

SERVIZI
Dispone di sala colazioni, sala cene, ristorante, bar, palestra, noleggio biciclette, 
internet corner, Wi-Fi, parcheggio e garage (a pagamento).
AREA WELLNESS
A disposizione piscina interna di 200 m2 e area wellness di 1000 m2 con 4 piscine 
termali, vasca idromassaggio e percorso Kneipp, per un totale di 300 m2, sauna, 
sauna finlandese, sala relax. A pagamento: solarium, centro di bellezza e massaggi. 
Per soggiorni di minimo 3 notti è incluso un massaggio di 30 minuti a persona.

SISTEMAZIONE
Le camere dispongono di balcone o terrazza, aria condizionata, Tv Sat, Wi-Fi e 
cassaforte. Le Camere doppie Comfort sono di 16 m2 mentre le Camere doppie 
Superior sono di 20 m2.

BIMBO GRATIS
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https://www.servizioviaggi.it/offerta/Hotel-Antoniano-Terme-Montegrotto-Terme?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Antoniano_Montegrotto_Terme_37
https://www.servizioviaggi.it/offerta/Hotel-President-Terme-Abano-Terme?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_President_Abano_Terme_37
https://www.servizioviaggi.it/offerta/Nh-Venezia-Laguna-Palace-Mestre?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_NH_Venezia_Laguna_Palace_37
https://www.servizioviaggi.it/offerta/Hotel-Acquaviva-Del-Garda-Desenzano-del-Garda?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Acquaviva_Desenzano_del_Garda_37
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Camera doppia

HOTEL SPA SUITE & TERME AQUALUX 4*S
1 o 2 o 3 notti, camera e colazione

Top Spa Hotel sul Lago di GardaTop Spa Hotel sul Lago di Garda

BARDOLINO (VR)BARDOLINO (VR)

Completamente eco-compatibile, sorge a 150 metri dal centro di Bardolino, sulla 
sponda veronese del Lago di Garda. Area wellness di 1.000 mq con 8 piscine 
interne ed esterne. Comprende Ognissanti, Immacolata, Natale, Capodanno,  
Epifania, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- pernottamento e prima colazione a buffet
- uso area wellness con piscine interne ed esterne, bagno turco, saune, saune 
   finlandesi, bio sauna, cabina a raggi infrarossi, sala relax, vasca idromassaggio
- uso palestra; culla; garage
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: Wi-Fi, solarium, centro di bellezza 
e massaggi.

da € 92
1 notte

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

OFFERTA SPECIALE
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AREA WELLNESS - PISCINA
A disposizione delgi ospiti area wellness di 1.000 m2 attrezzata con 4 piscine 
interne, 4 piscine esterne con acqua termale, zona relax, 4 saune, bagno turco, 
sauna finlandese, cabina a raggi infrarossi, idromassaggio, calidarium e rotharium. 
A pagamento: centro di bellezza, solarium e massaggi.
SISTEMAZIONE
Le camere dispongono di balcone o terrazza, aria condizionata, Tv Sat, Wi-Fi (a 
pagamento) e cassaforte. Le Camere Comfort sono di 28 mq mentre le Camere Aqua 
sono di 32 m2. 
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Camera doppia

HOTEL CORTE VALIER 4*S
3 o 4 notti, mezza pensione

Lusso e raffinatezza direttamente sul lagoLusso e raffinatezza direttamente sul lago

LAZISE (VR)LAZISE (VR)

Moderno e di lusso, si trova a 500 metri dal centro di Lazise direttamente sul Lago 
di Garda. Dispone di area wellness di 800 m2 con piscina interna ed esterna. 
Comprende Ognissanti, Immacolata, Natale.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione continentale e cena con menù di 4 portate, cena di Natale
- uso dell’area wellness e delle piscine; 1 voucher per il solarium
- 1 bottiglia d’olio a camera; sconto del 20% sui massaggi presso l’area wellness
- uso di palestra; sala giochi per bambini
- culla e seggiolone; Wi-Fi; parcheggio
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: lavanderia, solarium, centro di 

bellezza e massaggi, noleggio biciclette, servizio di supervisione bimbi.

da € 269
3 o 4 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

OFFERTA SPECIALE
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PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

Con balcone Junior Suite con balcone

dal 11/10/20 al 01/11/20 3/4 € 369 € 415

dal 01/11/20 al 04/12/20 
dal 08/12/20 al 24/12/20 3/4 € 275 € 339

dal 04/12/20 al 08/12/20 3/4 € 285 € 345

dal 24/12/20 al 29/12/20 3/4 € 289 € 355

dal 26/02/21 al 20/03/21 
dal 22/03/21 al 01/04/21 3/4 € 269 € 329

PREZZI: a persona per soggiorno.

RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-6 anni GRATIS, 7-14 anni 50%, da 15 anni  e adulti 20%.

OFFERTA SPECIALE: dal 11/10/20 al 01/04/21 offerta 4=3, valida per soggiorni di minimo 4 notti dalla 
domenica al giovedì (già calcolata nelle tariffe in tabella)

NOTE: inizio/fine soggiorno: da giovedì a domenica per 3 notti, da domenica a giovedì per 4 notti. Soggiorni di 3 o 4 notti.

AREA WELLNESS - PISCINA
A disposizione area wellness di 800 mq con piscina interna di 200 m2 e piscina 
esterna di 700 m2, bagno turco, sauna, sauna finlandese, sala relax. A pagamento: 
solarium (1 ingresso a soggiorno gratuito), massaggi e centro di bellezza.

SISTEMAZIONE
Le camere dispongono di balcone o terrazza, aria condizionata, Tv Sat, Wi-Fi e 
cassaforte. Le Camere doppie e triple sono di 24 m2 mentre le Junior Suite doppie, 
triple e quadruple sono di 28 m2 e dispongono di divano letto. 

PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

Comfort Aqua

dal 01/10/20 al 19/10/20 
dal 04/12/20 al 08/12/20 
dal 24/12/20 al 30/12/20

2 € 119 € 129

dal 19/10/20 al 04/12/20 
dal 08/12/20 al 24/12/20 1 € 92 € 105

dal 30/12/20 al 07/01/21 3 € 399 € 419
dal 07/01/21 al 02/04/21 3 € 265 € 299
dal 02/04/21 al 10/07/21 3 € 349 € 375
PREZZI: a persona per soggiorno.

RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-4 anni GRATIS, 5-10 anni 50%, da 11 anni e adulti 20%.

OFFERTA SPECIALE:  sconto 10% per prenotazioni entro il 31/03/21 per soggiorni dal 07/01/21 in poi; dal 
07/01/21 al 02/04/21, dal 02/11/21 al 06/12/21 e dal 08/12/21 al 24/12/21: 3=2 per soggiorni di 
3 notti con arrivo la domenica, lunedì, martedì e mercoledì; dal 05/04/21 al 12/05/21 e dal 16/10/21 al 
29/10/21: 5=4; dal 06/06/21 al 17/07/21: 7=6; offerte non cumulabili.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 1 o 2 o 3 notti.
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https://www.servizioviaggi.it/offerta/Hotel-Spa-Suite-Terme-Aqualux-Bardolino-1-3-7-notti-camera-e-colazione?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Aqualux_Bardolino_38
https://www.servizioviaggi.it/offerta/Hotel-Corte-Valier-Lazise?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Corte_Valier_38
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Camera doppia

GRAND HOTEL CROCE DI MALTA 4*S
1 o 2 notti, camera e colazione

Benessere in prestigioso 4*S,  a 300 metri dal centroBenessere in prestigioso 4*S,  a 300 metri dal centro

MONTECATINI TERME (PT)MONTECATINI TERME (PT)

Si trova a 300 metri dal centro di Montecatini Terme, al confine con il 
grande parco termale. Dispone di piscina esterna riscaldata, piscina interna 
e a pagamento area wellness. Comprende Ognissanti, Immacolata, Natale, 
Capodanno,  Epifania, Carnevale, Pasqua
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- pernottamento e prima colazione 
- uso della piscina interna ed esterna riscaldata; uso della palestra
- culla e seggiolone; internet corner e Wi-Fi
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: cenone di Capodanno.
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: garage, uso dell’area wellness.

da € 40
1 notte

a persona per soggiorno

BIMBO GRATIS

SCONTI FINO AL 31%
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AREA WELLNESS - PISCINA
A disposizione piscina interna e piscina esterna riscaldata di 96 m2 con ombrelloni e 
sedie a sdraio. A pagamento: sauna, bagno turco, spa tailandese
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Camera doppia superior

RESORT PALAZZO DI VARIGNANA 4*
1 o 2 notti, camera e colazione

Soggiorno in antica villa storica con area wellnessSoggiorno in antica villa storica con area wellness

VARIGNANA (BO)VARIGNANA (BO)

Si trova a Varignana, a 19 km da Bologna. Dispone di area wellness di 2500 m2 
e 5 piscine esterne. Comprende Ognissanti, Immacolata, Natale, Capodanno, 
Epifania, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- pernottamento e prima colazione a buffet
- uso delle piscine esterne e dell’area wellness
- uso della palestra; Wi-Fi; parcheggio
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: cena di Natale e cenone di Capodanno.
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: ingresso alla Fusion Spa, uso del 
campo da tennis, paddle e squash.

da € 95
1 notte

a persona per soggiorno

OFFERTA SPECIALE
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PERIODO NOTTI
DOPPIA
Superior

dal 01/01/21 al 03/02/21 
dal 07/02/21 al 11/03/21 
dal 30/10/21 al 30/12/21

1 € 95

dal 03/02/21 al 07/02/21 
dal 25/05/21 al 29/05/21 2 € 325

dal 11/03/21 al 02/04/21 
dal 06/04/21 al 25/05/21 
dal 29/05/21 al 30/10/21

1 € 105

dal 02/04/21 al 06/04/21 1 € 165

dal 30/12/21 al 02/01/22 2 € 379

PREZZI: a persona per soggiorno.
OFFERTA SPECIALE: sconto del 10% entro 30/11/20

NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 1 o 2 notti.

SERVIZI
Dispone di 3 ristoranti, palestra, campo da tennis (a pagamento), campo da paddle 
e squash (a pagamento), Wi-Fi e parcheggio.
AREA WELLNESS - PISCINA
A disposizione area wellness di 2500 m2 con 5 piscine esterne, sauna, biosauna, 
bagno turco, vasca idromassaggio, percorso kneipp e sala relax (gratuito un ingresso 
serale di 4 ore). A pagamento ingresso presso la Fusion Spa.
SISTEMAZIONE
Le camere dispongono di Tv Sat e cassaforte. Tutte sono di tipologia Superior e si 
possono trovare presso “La Corte”, “Il Fienile” o “Il Borgo”.

PERIODO NOTTI
DOPPIA TRIPLA

Superior Deluxe Superior

dal 07/01/21 al 14/02/21 
dal 21/02/21 al 03/04/21 
dal 16/08/21 al 01/09/21 
dal 04/11/21 al 04/12/21 
dal 09/12/21 al 23/12/21

1 € 45 € 68 € 40

dal 14/02/21 al 21/02/21 
dal 01/11/21 al 04/11/21 
dal 04/12/21 al 09/12/21

1 € 48 € 72 € 42

dal 03/04/21 al 06/04/21 
dal 28/12/21 al 06/01/22 2 € 179 € 229 € 139

dal 06/04/21 al 24/04/21 
dal 17/10/21 al 01/11/21 1 € 52 € 76 € 45

dal 24/04/21 al 16/05/21 2 € 169 € 219 € 135
dal 16/05/21 al 01/07/21 
dal 01/09/21 al 17/10/21 2 € 129 € 179 € 105

dal 01/07/21 al 16/08/21 
dal 23/12/21 al 28/12/21 1 € 54 € 79 € 47

PREZZI: a persona per soggiorno.

RIDUZIONI: (3° letto) 0-3 anni GRATIS.

OFFERTA SPECIALE: sconto 10% per prenotazioni fino a 30 giorni dalla data di partenza; sconto 5% per soggiorni 
di minimo 5 notti; sconto 10% per soggiorni di minimo 7 notti; Offerte speciali non cumulabili.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 1 o 2 notti.
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https://www.servizioviaggi.it/offerta/Grand-Hotel-Croce-Di-Malta-Montecatini-Terme?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Croce_di_Malta_Montecatini_Terme_39
https://www.servizioviaggi.it/offerta/Resort-Palazzo-Di-Varignana-Varignana?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Palazzo_di_Varignana_39


Il servizio telefonico è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, sabato dalle 9.00 alle 15.00.

045.89.69.950 SERVIZIOVIAGGI.ITPRENOTAZIONI@SERVIZIOVIAGGI.IT

Servizio Viaggi è erogato da Eurotours Italia Travel Marketing di Eurotours Italia S.r.l., Via Chiesolina 16, 37066 Sommacampagna (Vr). Aut. Prov. Verona n. 4737/10 del 15/09/2010. Polizza Ass. Europaische Reiseversicherung AG 
n. 62540178- RC16. SOGGIORNI EUROTOURS: Trasferimenti da/per hotel esclusi, ove non espressamente indicati nella scheda tecnica. * Bimbo/i gratis solo se in camera con 2 adulti. Tutte le promozioni e le relative scadenze, i periodi 
di viaggio ed i relativi prezzi, i dettagli e le inclusioni, sono riportati nella Scheda Tecnica di ogni singola offerta consultabile sul sito www.servizioviaggi.it. Organizzazione tecnica: Eurotours Italia Travel Marketing di Eurotours Italia S.r.l., 
Via Chiesolina 16, 37066 Sommacampagna (Vr). Aut. Prov. Verona n. 4737/10 del 15/09/2010. Polizza Ass. Europaische Reiseversicherung AG n. 62540178-RC16. In base all’art. 89 del Codice del consumo, il passeggero ha la 
facoltà di farsi sostituire fino a 4 giorni prima della data di partenza. Penali di cancellazione: fino a 30 giorni prima della partenza: 10%, da 30 a 14 giorni prima della partenza: 40%, da 13 a 8 giorni prima della partenza: 50%, da 
7 a 4 giorni prima della partenza: 80%, da 3 a 0 giorni prima della partenza: 100%, salvo diversa informazione presente sulla Scheda Tecnica. Nel caso di soggiorni e servizi erogati da altri Tour Operator, fare riferimento alle penali di 
cancellazione riportate sulla scheda tecnica della struttura. NOTE GENERALI: Disponibilità limitata (contingentata) soggetta a verifica e riconferma all’atto della prenotazione. Le immagini hanno valore puramente illustrativo. Prezzi in vigore 
al momento della stampa (settembre 2020), salvo errori e/o omissioni di stampa. I prezzi ed i servizi pubblicati possono essere soggetti a modifiche e/o aumenti nel corso della durata del presente volantino, per verificare condizioni e 
tariffe aggiornate consultare la scheda tecnica dell’offerta pubblicata sul sito www.servizioviaggi.it. Il calcolo dello sconto, laddove indicato, è stato effettuato sulla base della migliore tariffa di vendita Eurotours Italia vs il listino ufficiale 
pubblicato dall’Hotel. Dettagli delle offerte, schede tecniche e regolamento del servizio sul sito WWW.SERVIZIOVIAGGI.IT

BONOTTO HOTEL PALLADIO 4*
1 notte, camera e colazione

Tra i vicoli di Bassano, con degustazione di grappeTra i vicoli di Bassano, con degustazione di grappe

BASSANO DEL GRAPPA (VI)BASSANO DEL GRAPPA (VI)
VENETOVENETO

Regalati un soggiorno tra i suggestivi vicoli di Bassano del Grappa con una degustazione 
di grappe e dolci in una delle più rinomate distillerie d’Italia, e scopri tutti i segreti 
della distillazione con la visita al Museo della Grappa. Per completare la tua vacanza, 
soggiorna al Bonotto Hotel Palladio 4*, a pochi passi dal cuore storico di Bassano e 
dal famoso Ponte Vecchio. L’Hotel è situato in un contesto residenziale che assicura 
massima tranquillità e vanta un’invidiabile posizione panoramica con vista sul Monte 
Grappa. Comprende Ognissanti, Immacolata, Natale, Epifania, Carnevale, Pasqua.

da € 37
1 notte

a persona per soggiorno
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SCONTI FINO AL 17%

BIMBO GRATIS

HOTEL SAN DANIELE 3*
2 notti, camera e colazione

Gourmet tasting e winery tourGourmet tasting e winery tour

SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)
FRIULI VENEZIA GIULIAFRIULI VENEZIA GIULIA

Alla scoperta del processo che porta alla produzione di vino con visita guidata ai 
vigneti, per terminare poi con un gourmet tasting che include assaggi di trota regina di 
San Daniele, prosciutto crudo San Daniele, sorprese locali (in base alla stagione), pane 
e grissini, due bicchieri di spumante Brut e un bicchiere di vino bianco. San Daniele 
è nota per il rinomato prosciutto crudo che vi si produce, reso unico dal particolare 
microclima, dove l’aria del mare incontra quella della montagna, passando lungo il 
corso del fiume Tagliamento. Comprende Ognissanti, Immacolata.

da € 99
2 notti

a persona per soggiorno
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OFFERTA SPECIALE

BIMBO GRATIS

RELAIS DE CHARME IL SOGNO DI GIULIETTA
1 notte, camera e colazione

Relais di fronte al balcone di Giulietta e degustazione vinoRelais di fronte al balcone di Giulietta e degustazione vino  

VERONA (VR)VERONA (VR)
VENETOVENETO

Vivi un’esperienza di gusto presso l’azienda agricola Canoso a Monteforte 
d’Alpone, a 30 km dal centro di Verona. Assapora 5 diversi vini, accompagnati da 
un tagliere di salumi e formaggi, e immergiti in una visita alla cantina e ai vigneti. 
Per completare l’esperienza, soggiorna a Verona, la città dell’amore per eccellenza, 
proprio nel luogo che ispira la storia più romantica di tutti i tempi. Il Relais de 
Charme Il Sogno di Giulietta ti offre una vacanza da sogno a Verona, affacciato 
direttamente sul balcone di Giulietta e Piazza Erbe. Comprende Ognissanti.

da € 85
1 notte

a persona per soggiorno
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SCONTI FINO AL 15%

QUOTA BIMBO

HOTEL EDEN 3*
2 notti, camera e colazione

Weekend di gusto in uno dei borghi più belli d’ItaliaWeekend di gusto in uno dei borghi più belli d’Italia

VALEGGIO SUL MINCIO (VR)VALEGGIO SUL MINCIO (VR)
VENETOVENETO

Concediti una pausa, regalati un soggiorno immerso nei vigneti, con degustazione 
dei migliori vini locali e visita al museo enologico. Scegli l’hotel Eden, situato in 
posizione tranquilla a 100 metri dal centro di Valeggio sul Mincio, al confine 
tra le province di Verona e Mantova, e a 9 km dalle rive del Lago di Garda. 
Include degustazione di vini presso la Tenuta San Leone, che si estende su oltre 40 
ettari di vigneto. Le uve sono tutte vinificate in azienda e i vini proposti in vendita 
direttamente al consumatore. Comprende Ognissanti, Immacolata, Natale.

da € 69
2 notti

a persona per soggiorno
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SCONTI FINO AL 17%

QUOTE BIMBI

VIAGGI ESPERIENZIALI WEEKEND E FESTIVITÀ

https://www.servizioviaggi.it/offerta/Bonotto-Hotel-Palladio-Bassano-del-Grappa-1-3-notti?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Bonotto_Palladio_Bassano_40
https://www.servizioviaggi.it/offerta/Hotel-Eden-Valeggio-sul-Mincio-2-notti?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Eden_Valeggio_40
https://www.servizioviaggi.it/offerta/Relais-De-Charme-Il-Sogno-Di-Giulietta-Verona?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_Sogno_di_Gulietta_Verona_40
https://www.servizioviaggi.it/offerta/Hotel-San-Daniele-San-Daniele-del-Friuli?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_San_Daniele_Friuli_40
https://www.servizioviaggi.it/Servizio-Viaggi-Contatti?utm_source=volantino&utm_medium=Esselunga&utm_campaign=volantino_contatti
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