VACANZE AUTUNNALI
TERME, WELLNESS, MONTAGNA, ENTROTERRA, PACCHETTI VACANZA E ANTEPRIMA INVERNO

SCONTI FINO AL

65%

CANCELLAZIONE
GRATUITA

PACCHETTI VACANZA

WEEKEND

7 notti

da € 477

ANTEPRIMA MONTAGNA
INVERNO

3 notti

da € 77

2 notti

da € 109

a persona per soggiorno

a persona per soggiorno

a persona per soggiorno

VOLO INCLUSO

3°, 4° E 5° LETTO GRATIS

BIMBI GRATIS

OFFERTE RISERVATE
AI TITOLARI DI CARTE FÌDATY

VACANZE AUTUNNALI
Servizio Viaggi ha selezionato le migliori proposte per vacanze autunnali all’insegna del benessere e del relax presso strutture termali, wellness o in montagna. Potrai
inoltre scegliere tra tante offerte per visitare città d’arte, laghi e località dell’entroterra, alla riscoperta delle tradizioni del territorio oppure partire con i pacchetti volo
incluso. Infine ti presentiamo un’anteprima per le vacanze invernali in montagna, per gli amanti della neve oppure al mare, in meravigliosi paradisi tropicali!
Non ci resta che augurarti buona lettura e buone vacanze, in tutta sicurezza, con Servizio Viaggi!

COME PRENOTARE
Verifica la disponibilità dell’offerta e prenota direttamente online sul sito www.servizioviaggi.it o scrivi a prenotazioni@servizioviaggi.it oppure chiama il Centro
Prenotazioni al numero 045.89.69.950. Puoi pagare la tua vacanza con bonifico bancario o carta di credito. Riceverai i documenti di viaggio via e-mail o fax.

I NOSTRI SERVIZI

I migliori hotel sempre al miglior prezzo

Servizio agenzia viaggi telefonica e online

SCONTI DAL
5% AL 35%

Le migliori strutture ricettive, accuratamente selezionate dal nostro personale,
negoziate direttamente, senza intermediari, per offrirti sempre il miglior prezzo
di mercato. Potrai scegliere tra hotel, bed&breakfast, resort.

Un’accurata selezione di pacchetti vacanza e tours, organizzati in tutto il mondo
in collaborazione con i migliori tour operator e corrispondenti locali, per vacanze
in piena sicurezza, dotate di ogni comfort.

Weekend

Parcheggia la tua auto in aeroporto

SCONTO 10%

Hotel La Bisaccia 4*
iStock-515724747

Nella sezione Hotel puoi scegliere tra oltre 70.000 hotels convenzionati, in più
di 100 paesi nel mondo, con disponibilità in tempo reale, prenotabili in pochi
istanti online, anche last second, al miglior prezzo del web.

Grazie a Servizio Viaggi puoi prenotare online il tuo parcheggio Parkingo
presso i principali porti ed aeroporti in Italia ed in Europa, con lo sconto del 10%
sulla migliore tariffa online.

Proteggi la tua vacanza

Opzione “Prenota senza pensieri”

GRATIS IN
PROMOZIONE*

CANCELLI GRATIS SE CAMBI IDEA

iStock-598794936
iStock-598794936

ASSICURAZIONE DI VIAGGIO TOP

Proteggi la tua vacanza con l’assicurazione di viaggio facoltativa TOP NOBIS con
assistenze e coperture specifiche legate alla problematica Covid.
*Assicurazione gratuita per prenotazioni invernali anticipate. Scopri i dettagli e la
scadenza della promozione: www.servizioviaggi.it/assicurazione-di-viaggio

CANCELLAZIONE
GRATUITA
L’opzione “Prenota senza pensieri” ti permette di prenotare subito la tua
vacanza preferita e di cambiare idea, cancellando gratuitamente, fino a
20 giorni prima della partenza.
Per dettagli: www.servizioviaggi.it/prenota-senza-pensieri

iStock-501295459

MIGLIOR
PREZZO
DEL WEB

Fotolia_10070815_XL_airport parking

PARKINGO

CITTÀ
CITT
À D’ARTE E CAPITALI
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iStock-530423522

QUALITÀ
AL MIGLIOR
PREZZO DI
MERCATO

PACCHETTI VACANZA E TOUR

Hotel La Bisaccia 4*

SOGGIORNI VACANZA

SARDEGNA

MARE

Hotel di charme, in stile mediterraneo, tra gusto ed eleganza. Fantastico punto mare

Hotel Baia del Porto 4*

PORTO OTTIOLU - BUDONI (SS)

Hotel Baia del Porto 4*

Giardino

SCONTI FINO AL 65%

Camera

1 notte

Hotel Ritz 4*

3°, 4°, 5° E 6° LETTO GRATIS

Hotel Baia del Porto 4*

Hotel Baia del Porto 4*

da € 57

a persona a soggiorno

HOTEL BAIA DEL PORTO 4*
7 notti, mezza pensione con bevane a cena/pensione completa, servizio spiaggia

Sala ristorante panoramica

È un’elegante struttura di charme circondata dai colori e dai profumi della macchia mediterranea, sorge nella località di Porto Ottiolu, a 600 metri dalla spiaggia,
a 5 km da Budoni e a 6 km da San Teodoro. Dispone di piscina esterna di 494 m².
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- dal 29/05/22 al 25/09/22: pensione completa con prima colazione a buffet, pranzo e cena con menù di 3 portate
- dal 07/05/22 al 29/05/22 e dal 25/09/22 al 30/10/22: trattamento di mezza pensione con prima colazione e cena a buffet presso il ristorante panoramico
- bevande ai pasti (1/2 litro di acqua e 1/4 di litro di vino della casa per persona),1 cena tipica sarda a settimana
- uso della piscina esterna di 494 m² attrezzata con ombrelloni e lettini (secondo disponibilità, chiusa nella giornata di sabato) dal 25/09/22 al 30/10/22
- servizio spiaggia con ombrelloni e lettini (secondo disponibilità), Miniclub (4-11 anni, disponibile 6 giorni a settimana) e piano bar serale
- parco giochi per bambini; seggiolone (secondo disponibilità); parcheggio (secondo disponibilità); Wi-Fi (presso la reception)
SERVIZI
Dispone di sala colazioni, ristorante, bar, servizio spiaggia con ombrelloni e lettini (secondo disponibilità), Miniclub (4-11 anni), piano bar serale, parco giochi per bambini,
parcheggio (secondo disponibilità) e Wi-Fi (presso la reception).
PACCHETTO SOLO HOTEL
PERIODO

TRATTAMENTO

DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA
NOTTI

2 adulti

3
3
3
3
3

€ 199
€ 199
€ 185
€ 185
€ 169

dal 25/09/22 al 02/10/22
Mezza pensione
dal 02/10/22 al 09/10/22
Mezza pensione
dal 09/10/22 al 16/10/22
Mezza pensione
dal 16/10/22 al 23/10/22
Mezza pensione
dal 23/10/22 al 30/10/22
Mezza pensione
PREZZI: a persona per soggiorno.
QUOTE: SUPER PROMOZIONE CON 3°, 4° e 5° LETTO GRATUITI!
DISPONIBILE ANCHE PER PACCHETTI DI 7 E 14 NOTTI

NOTE: libero per 3 notti dal 25/09/22 al 30/10/22. Soggiorno minimo di 3 notti.

PACCHETTO HOTEL + VOLO
PERIODO

DOPPIA

TRATTAMENTO

NOTTI

2 adulti

dal 11/09/22 al 18/09/22
Pensione completa
7
da € 805
dal 18/09/22 al 25/09/22
Pensione completa
7
da € 635
dal 25/09/22 al 02/10/22
Mezza pensione
7
€ 635
dal 02/10/22 al 09/10/22
Mezza pensione
7
€ 635
dal 09/10/22 al 16/10/22
Mezza pensione
7
€ 585
dal 16/10/22 al 23/10/22
Mezza pensione
7
€ 555
dal 23/10/22 al 30/10/22
Mezza pensione
7
€ 525
PREZZI: a persona per soggiorno.
QUOTE: SUPER PROMOZIONE CON 3°, 4° e 5° LETTO GRATUITI, PAGANO SOLO LA QUOTA VOLO
TRASPORTI: voli di linea A/R da Milano Malpensa, Venezia, Bergamo, Verona e Bologna per Olbia.
NOTE: Inizio/Fine soggiorno: da domenica a domenica. Soggiorno di 3,4,7 o 14 notti.

PACCHETTO HOTEL + NAVE
PERIODO
dal 11/09/22 al 18/09/22
dal 18/09/22 al 25/09/22
dal 25/09/22 al 02/10/22
dal 02/10/22 al 09/10/22
dal 09/10/22 al 16/10/22
dal 16/10/22 al 23/10/22
dal 23/10/22 al 30/10/22

CAMERA DOPPIA

TRATTAMENTO

NOTTI

2 adulti

Pensione completa
Pensione completa
Mezza pensione
Mezza pensione
Mezza pensione
Mezza pensione
Mezza pensione

7
7
7
7
7
7
7

da € 649
da € 549
€ 519
€ 499
€ 459
€ 459
€ 429

CAMERA TRIPLA
2 adulti + 1 bimbo
(0 - 11 anni)
da € 659
da € 559
€ 529
€ 499
€ 459
€ 459
€ 429

3 adulti
da € 809
da € 689
€ 539
€ 519
€ 479
€ 479
€ 449

CAMERA QUADRUPLA
2 adulti + 2 bimbi
(0 - 11 anni)
da € 769
da € 659
€ 539
€ 509
€ 469
€ 469
€ 439

4 adulti
da € 979
da € 839
€ 569
€ 539
€ 499
€ 499
€ 469

BILOCALE
2 adulti + 2 bimbi
(0 - 11 anni)
da € 769
da € 659
€ 609
€ 589
€ 549
€ 549
€ 519

TRILOCALE
Fino a 5 adulti
€ 1.369
€ 1.159
€ 719
€ 689
€ 689
€ 649
€ 619

PREZZI: a persona per soggiorno. QUOTE: SUPER PROMOZIONE CON 3°, 4° e 5° LETTO GRATUITI!
TRASPORTI: Traghetto A/R da Livorno per Olbia/Golfo Aranci.
SERVIZI FACOLTATIVI da pagare alla prenotazione: cabina interna A/R a partire da € 200 o cabina esterna A/R a partire da € 250; poltrona A/R a partire da € 30 (a persona).
DISPONIBILE ANCHE PER PACCHETTI DI 14 NOTTI
NOTE Inizio/Fine soggiorno: da domenica a domenica. Soggiorni di 7 o 14 notti.
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LIGURIA, TOSCANA E EMILIA ROMAGNA
Elegante e raffinato , a pochi metri dal mare

WEEKEND MARE

Charme fronte mare, ottima cucina

SAN LORENZO AL MARE (IM)

SCONTI FINO AL 31%

SCONTI FINO AL 48%

2 notti

2 notti

BIMBI GRATIS

da € 115

HOTEL AREGAI MARINA 4*

da € 105

a persona per soggiorno

a persona per soggiorno
RIDUZIONI BIMBI

HOTEL RIVIERA DEI FIORI 4*

SANTO STEFANO AL MARE (IM)

HOTEL AREGAI MARINA 4*
2 o 5 notti, mezza pensione

HOTEL RIVIERA DEI FIORI 4*
2 o 5 notti, mezza pensione

Elegante struttura situata direttamente sul mare, a 2 km dal centro di Santo
Stefano al Mare, con vista sul porto turistico di Marina degli Aregai.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- prima colazione servita e cena con menù di 3 portate
- servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini (fino al 18/09/22)
- parco giochi per bambini
- seggiolone; parcheggio; Wi-Fi (nelle aree comuni)

Si trova a 700 metri dal centro di San Lorenzo, all’interno del porto turistico.
Caratterizzata da un’architettura a pagoda, si affacciata sulla grande spiaggia
privata.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- prima colazione servita e cena con menù di 3 portate
- servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sedie a sdraio (fino al 18/09/22)
- parcheggio e garage; internet corner e Wi-Fi

Nel cuore della Versilia

Wellness a 200 metri dal mare

MARINA DI BIBBONA (LI)

SCONTI FINO AL 30%

SCONTI FINO AL 21%

2 notti

1 notte

BIMBI GRATIS

da € 58

HOTEL VILLA OMBROSA 3*

da € 84

a persona per soggiorno

a persona per soggiorno
BIMBI GRATIS

HOTEL MARINETTA 4*

MARINA DI PIETRASANTA (LU)

HOTEL VILLA OMBROSA 3*
2 o 3 o 4 o 7 notti, mezza pensione con bevande a cena

HOTEL MARINETTA 4*
1 o 2 o 5 o 7 notti, camera e colazione

Si trova nel cuore della Versilia, a 100 metri dal mare e a 1,5 km dal centro di
Marina di Pietrasanta.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate e bevande
- menù per bambini, menù senza glutine e menù vegetariano (su richiesta)
- culla e seggiolone (secondo disponibilità)
- Wi-Fi

Si trova nel centro di Marina di Bibbona, nella Costa degli Etruschi, a 200 metri
dal mare. Dispone di area wellness di 300 m², 2 piscine esterne di 200 m².
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- pernottamento e prima colazione a buffet per soggiorni fino al 01/11/22,
menù bambini; servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sedie a sdraio a
camera a soggiorno (a partire dalla 3° fila, fino al 20/10/22)
- uso delle piscine esterne; uso della palestra; parcheggio; Wi-Fi

Esclusivo e prestigioso

Stile e atmosfera 5* con vista mare

CESENATICO (FC)
OFFERTA SPECIALE

OFFERTA SPECIALE

3 notti

2 notti

RIDUZIONE BIMBO

da € 165

a persona per soggiorno

PALACE HOTEL 5*

da € 307

a persona per soggiorno

RIDUZIONE BIMBO

GRAND HOTEL DA VINCI 5*

MILANO MARITTIMA (RA)

PALACE HOTEL 5*
3 o 5 o 7 notti, camera e colazione

GRAND HOTEL DA VINCI 5*
2 o 3 o 5 o 7 notti, camera e colazione

Si trova a Milano Marittima, direttamente sul mare con spiaggia privata.
Dispone di area wellness di 100 m² con piscina esterna di 162 m².
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- pernottamento e prima colazione a buffet
- uso della piscina esterna con ombrelloni e sedie a sdraio (secondo
disponibilità); uso della palestra
4 - seggiolone; Wi-Fi

Si trova nel centro di Cesenatico in posizione privilegiata fronte mare. Dispone
di piscine interne ed esterne e spiaggia privata.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- pernottamento e prima colazione a buffet
- uso della piscina esterna con ombrelloni e sedie a sdraio (fino al 18/09/22)
- accesso all’area wellness; Miniclub
- seggiolone; Wi-Fi

TOSCANA E EMILIA ROMAGNA

WEEKEND ENTROTERRA

Sport e relax sulla Costa degli Etruschi

Relax in villa del XVI secolo tra le colline del chianti

BARBERINO VAL D’ELSA (FI)
3 notti

da € 77

a persona per soggiorno
3°, 4° E 5° LETTO GRATIS

OFFERTA SPECIALE

2 notti

da € 91

a persona per soggiorno

POGGIO ALL’AGNELLO SPORT & ACTIVE HOLIDAYS 3*
3 o 7 notti, solo pernottamento

VILLA SAN FILIPPO
2 notti, camera e colazione

Si trova a 500 metri dal centro di Populonia, a 10 km da Piombino e da San
Vincenzo. La spiaggia più vicina è situata nel Golfo di Baratti, a 2 km dal
Resort. Dispone di campi sportivi e piscina esterna di 750 m².
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- solo pernottamento; pulizia finale e deposito; uso delle piscine esterne; uso
della palestra, campo da tennis, pallavolo, calcio a 5; parco giochi; culla e
seggiolone; parcheggio; Wi-Fi

A metà strada tra Firenze e Siena, questa dimora storica, risalente al XVI
secolo e restituita all’antico splendore, unisce elementi artistici e architettonici
tipici delle ville toscane, offrendo una cornice unica e fiabesca nel suggestivo
paesaggio collinare del Chianti. Dispone di piscina esterna.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- pernottamento e prima colazione a buffet; drink di benvenuto sulla terrazza
panoramica; uso della piscina esterna; seggiolone; parcheggio; Wi-Fi

Ideale per coppie

Nelle colline della Val di Chiana, circondato dai vigneti

LUCCA (LU)

VILLA SAN FILIPPO

SCONTI FINO AL 21%

POGGIO ALL’AGNELLO SPORT & ACTIVE HOLIDAYS 3*

PIOMBINO (LI)

MONTEPULCIANO (SI)

SCONTI FINO AL 14%

a persona per soggiorno
RIDUZIONI BIMBI

VILLA LA PRINCIPESSA 4*
1 notte, camera e colazione

BORGO TRE ROSE 3*
2 notti, camera e colazione

Si trova a Lucca, contornata dalle splendide colline lucchesi in una residenza
aristocratica dallo stile classico. Dispone di piscina esterna di 180 m².
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- pernottamento e prima colazione a buffet
- uso della piscina esterna con ombrelloni e sedie a sdraio (secondo
disponibilità); parcheggio (secondo disponibilità)
- internet corner e Wi-Fi

Si trova a Valiano, a 16 km da Montepulciano. Dispone di piscina esterna di
160 m².
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- pernottamento e prima colazione a buffet
- uso della piscina esterna con ombrelloni e sedie a sdraio
- parcheggio
- Wi-Fi

Tra i vicoli di Bassano, con degustazione vini

Relax tra i Colli Bolognesi: 2500 m² di area wellness

BASSANO DEL GRAPPA (VI)

CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)

SCONTI FINO AL 15%

OFFERTA SPECIALE

1 notte

1 notte

BIMBI GRATIS

da € 99

BONOTTO HOTEL PALLADIO 4*

da € 37

a persona per soggiorno

a persona per soggiorno
BIMBI GRATIS

RESORT PALAZZO DI VARIGNANA 4*

da € 57

a persona per soggiorno

da € 89

VILLA LA PRINCIPESSA 4*

1 notte

BORGO TRE ROSE 3*

2 notti

OFFERTA SPECIALE

BONOTTO HOTEL PALLADIO 4*
1 o 3 notti, camera e colazione

RESORT PALAZZO DI VARIGNANA 4*
1 notte, camera e colazione

Si trova a 500 metri dal centro storico di Bassano Del Grappa e dal famoso
Ponte degli Alpini. Il Ristorante Belvedere offre piatti tipici regionali e un
pizzico di creatività, sempre nel rispetto degli autentici sapori naturali.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- pernottamento e prima colazione a buffet; 1 degustazione di vino a persona
per soggiorno, presso il bar dell’Hotel Belvedere; solo per soggiorni di 4 notti è
incluso il noleggio biciclette; culla e seggiolone; parcheggio; Wi-Fi

Si trova a Castel San Pietro Terme, nel suggestivo scenario dei colli bolognesi.
La struttura è un’antica villa del Settecento, restituita al suo antico splendore.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- pernottamento e prima colazione a buffet; uso delle piscine esterne; sconto
del 30% per i trattamenti all’interno della Spa ”Ars Vivendi Rituals”; 1 ingresso
della durata di 3 ore alla Varsana Spa (su prenotazione, accesso consentito
solo agli adulti); parcheggio; Wi-Fi
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LOMBARDIA, VENETO E PIEMONTE

WEEKEND LAGO

Vista mozzafiato tra lago e montagna

Prestigioso 4* sul Lago di Garda

TIGNALE (BS)

DESENZANO DEL GARDA (BS)
SCONTI FINO AL 17%

2 notti

da € 175

a persona per soggiorno

HOTEL OLIVETO 4*

BIMBO GRATIS

3 notti

HOTEL LA ROTONDA 3*

da € 71

a persona per soggiorno

SCONTI FINO AL 35%

HOTEL LA ROTONDA 3*
2 o 7 notti, mezza pensione con bevande a cena

HOTEL OLIVETO 4*
3 o 5 notti, camera e colazione

Sorge a 1 km dal centro di Tignale in posizione panoramica, a 7 km dal lago
di Garda. Dispone di piscina interna di 50 m² e piscina esterna di 128 m².
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- prima colazione a buffet e cena con menù di 2 portate; bevande a cena
(acqua, vino della casa e soft drink); 1 cena di gala a settimana
- 1 degustazione di vino a soggiorno (presso Fattoria Ca’ Granda); uso della
piscina esterna ed interna; uso della palestra; culla; seggiolone

È situato a 200 metri dal Lago di Garda e a 600 metri dal centro di
Desenzano, tra il verde e gli ulivi secolari della sponda meridionale del lago.
Dispone di piscina esterna di 200 m² e piscina interna di 36 m².
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- pernottamento e prima colazione a buffet; uso della piscina interna con vasca
idromassaggio e piscina esterna; attrezzata con ombrelloni e sedie a sdraio
- uso della palestra; seggiolone; parcheggio (secondo disponibilità); Wi-Fi

Relais con area wellness

In posizione strategica

PESCHIERA DEL GARDA (VR)
OFFERTA SPECIALE

OFFERTA SPECIALE

2 notti

1 notte

QUOTA BIMBO

da € 43

HOTEL CORTE CAVALLI 4*

da € 99

a persona per soggiorno

a persona per soggiorno
BIMBI GRATIS

HOTEL CORTE CAVALLI 4*
2 o 7 notti, camera e colazione

PARC HOTEL 4*
1 o 2 o 4 o 6 o 7 notti, camera e colazione

E’ situato in posizione tranquilla a Ponti sul Mincio, tenuta del 1700 immersa
nella natura, a 2,5 km dal Lago di Garda. Dispone di area wellness e piscina
esterna di 120 m²
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- pernottamento e prima colazione a buffet; piscina esterna di 120 m²; 1
lezione di cucina italiana (del valore di € 20); 1 degustazione di vino (del
valore di € 12, disponibile il martedi e il venerdi); parcheggio; Wi-Fi

Si trova a Peschiera del Garda, sulle colline gardesane, circondato da un
campo da golf. Dista 2 km dal centro. Dispone di area wellness.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- pernottamento e prima colazione a buffet; Kit di benvenuto: 2 bottiglie di
acqua minerale naturale e dolcetti; uso dell’area wellness con piscina esterna
di 348 m², piscina interna, bagno turco e sauna; uso della palestra
- sconto 20% per il Green Fee presso il Golf Club Paradise; parcheggio; Wi-Fi

Top spa hotel sul Lago di Garda

Il gioiello del Lago d’Orta

BARDOLINO (VR)

PARC HOTEL 4*

PONTI SUL MINCIO (MN)

ORTA SAN GIULIO (NO)
da € 89

a persona per soggiorno
RIDUZIONI BIMBI

1 notte

da € 70

a persona per soggiorno
RIDUZIONE BIMBO

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

HOTEL SAN ROCCO 4*
1 notte, camera e colazione

Completamente eco-compatibile, sorge a 150 metri dal centro di Bardolino,
sulla sponda veronese del Lago di Garda. Area wellness di 1.000 m² con 8
piscine interne ed esterne.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- pernottamento e prima colazione a buffet; uso dell’area wellness con piscine
interne ed esterne, bagno turco, saune, saune finlandesi, bio sauna, cabina a
6 raggi infrarossi, sala relax, vasca idromassaggio; uso della palestra; garage

Sorge affacciato sulle sponde del Lago d’Orta, delimitato dalle mura di un
antico monastero, si trova a 500 metri dal centro di Orta San Giulio. Dispone
di piscina esterna di 128 m² e area wellness di 140 m².
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- pernottamento e prima colazione a buffet; piscina interna con idromassaggio
e piscina esterna; uso della palestra; seggiolone
- parcheggio; Wi-Fi

HOTEL SAN ROCCO 4*

1 notte

SCONTI FINO AL 32%
HOTEL SPA SUITE & TERME AQUALUX 4*S

SCONTI FINO AL 13%

WEEKEND CITY

VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA, TOSCANA E LAZIO

Ideale per visitare Verona

Hotel storico veneziano nel cuore pulsante della città

VERONA (VR)

VENEZIA (VE)

OFFERTA SPECIALE

da € 205

1 notte

ARK HOTEL 4*

da € 47

a persona per soggiorno

a persona per soggiorno
BIMBO GRATIS

ARK HOTEL 4*
1 notte, camera e colazione

ALL’ANGELO ART HOTEL 4*
1 o 2 notti, camera e colazione

Caratterizzato dallo stile moderno con note di colore che vivacizzano
maggiormente l’ambiente, offre comfort ed accoglienza con un ottimo rapporto
qualità-prezzo.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- pernottamento e prima colazione a buffet
- Wi-Fi

Si trova nel cuore pulsante della città di Venzia, a 50 metri da Piazza San
Marco e dal prestigioso Palazzo Ducale.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- pernottamento e prima colazione a buffet
- mappa di Venezia (all’arrivo in Hotel)
- per soggiorni di minimo 3 notti fino al 31/10/22: tour privato in Gondola
della durata di 30 minuti; Wi-Fi

A 400 metri dal centro

In pieno centro storico

TRIESTE (TS)

ALL’ANGELO ART HOTEL 4*

2 notti

OFFERTA SPECIALE

GENOVA (GE)
2 notti

a persona per soggiorno
BIMBO GRATIS

1 notte

da € 79

NH HOTEL TRIESTE 4*

da € 92

OFFERTA SPECIALE

a persona per soggiorno

NH HOTEL TRIESTE 4*
2 notti, camera e colazione

GRAND HOTEL SAVOIA GENOVA 5*
1 notte, camera e colazione

Si trova a Trieste, all’interno di un magnifico palazzo storico risalente ai primi
anni del ‘900. Dista 400 metri dal centro.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- pernottamento e prima colazione a buffet; menù per bambini
- uso della palestra
- culla
- seggiolone (secondo disponibilità)

Si trova a Genova, in pieno centro storico. Ha alle spalle 120 anni di storia,
oggi riportata agli antichi splendori grazie a una sapiente opera di recupero.
Dispone di area wellness.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- pernottamento e prima colazione a buffet
- uso dell’area wellness; culla (su richiesta)
- Wi-Fi

A 1km dal centro di Firenze

Rooftop nel cuore della città eterna

ROMA (RM)

OFFERTA SPECIALE

1 notte

2 notti

da € 59

a persona per soggiorno
3° E 4° LETTO GRATIS

PALAZZO DEI CIOMPI

SCONTI FINO AL 21%

da € 99

a persona per soggiorno
BIMBO GRATIS

PALAZZO DEI CIOMPI
1 o 2 o 3 notti, camera e colazione

MARCELLA ROYAL HOTEL - ROOFTOP GARDEN 4*
2 notti, camera e colazione

Si trova a Firenze in un palazzo ottocentesco recentemente ristrutturato. Dista 1
km dal centro e 1,5 km dalla stazione ferroviaria.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- pernottamento e prima colazione a buffet
- 1 bottiglia di vino per camera per soggiorno (per soggiorni di minimo 2 notti)
- culla (su richiesta)
- Wi-Fi

È una struttura raffinata situata a Roma, nel cuore della città. La sua posizione
strategica è il punto di partenza perfetto per visitare le bellezze della città
eterna.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- pernottamento e prima colazione a buffet
- uso delle sedie a sdraio (secondo disponibilità); culla
- Wi-Fi

MARCELLA ROYAL HOTEL - ROOFTOP GARDEN 4*

FIRENZE (FI)

GRAND HOTEL SAVOIA GENOVA 5*

OFFERTA SPECIALE
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SLOVENIA E CROAZIA

WELLNESS E TERME

Terme e benessere 4*S in Slovenia

Terme e wellness 5*

PORTOROSE

SLOVENIA

SLOVENIA

2 notti

da € 129

a persona per soggiorno
BIMBO GRATIS

LIFE CLASS GRAND HOTEL PORTOROZ 4*

SCONTI FINO AL 14%

SCONTI FINO AL 22%

2 notti

da € 135

a persona per soggiorno
BIMBI GRATIS

GRAND HOTEL BERNARDIN 5*

PORTOROSE

LIFE CLASS GRAND HOTEL PORTOROZ 4*
2 o 3 o 4 notti, mezza pensione

GRAND HOTEL BERNARDIN 5*
2 o 3 o 4 notti, mezza pensione

Si trova nel cuore di Portorose, in Slovenia, a 200 metri dal mare. Dispone di
area wellness di 10.000 m² e piscine.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- prima colazione e cena a buffet; cene a tema; uso delle piscine; 1 ingresso
gratuito a soggiorno per persona adulta pagante quota intera della durata di 2
ore valido dal lunedì al venerdì, esclusi giorni festivi presso il Sauna Park, per
soggiorni di minimo 3 notti; parco giochi per bambini; Wi-Fi

Sorge a 2 km dal centro di Portorose, direttamente sul mare. Dispone di area
wellness di 2.000 m² con piscina interna ed esterna.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- prima colazione e cena a buffet; uso delle piscina esterna; uso della palestra;
accappatoio e ciabattine; seggiolone (su richiesta, secondo disponibilità)
- parcheggio (secondo disponibilità); stazione di ricarica per auto elettriche
- Wi-Fi

Elegante hotel 4* fronte mare

Affacciato sul porto turistico

NOVIGRAD

ABBAZIA
CROAZIA

OFFERTA SPECIALE

2 notti

BIMBO GRATIS

2 notti

da € 83

AMINESS MAESTRAL HOTEL 4*

da € 85

a persona per soggiorno

OFFERTA SPECIALE

a persona per soggiorno
BIMBO GRATIS

HOTEL ADMIRAL 4*

CROAZIA

AMINESS MAESTRAL HOTEL 4*
2 o 3 o 4 notti, mezza pensione

HOTEL ADMIRAL 4*
2 o 3 o 4 notti, mezza pensione

E’ situato direttamente sul mare e sulla spiaggia di ghiaia a Novigrad. Dista
800 metri dal centro di Novigrad. Dispone di piscina esterna, interna ed area
wellness.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- prima colazione e cena a buffet; uso della piscina esterna di 200 m²
con sedie a sdraio ed ombrelloni, uso della piscina interna di 300 m²
- parco giochi e sala giochi per bambini: palestra; culla e seggiolone; Wi-Fi

Situato a pochi passi dal centro di Abbazia, sul mare Adriatico, è una struttura
4* che offre una sistemazione ideale per gli appassionati di vela. Dispone di
piscina esterna, interna ed area wellness.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- prima colazione e cena a buffet; uso della piscina esterna di 270 m²
con sedie a sdraio ed ombrelloni, uso della piscina interna di 196 m² con
idromassaggio; uso della palestra; seggiolone; Wi-Fi

Top wellness fronte mare

Tipico paesino della baia Istriana
OFFERTA SPECIALE

1 notte

da € 66

a persona per soggiorno
QUOTE BIMBI

CROAZIA

OFFERTA SPECIALE

2 notti

da € 66

a persona per soggiorno
BIMBI GRATIS

HILTON RIJEKA COSTABELLA BEACH RESORT & SPA 5*
1 o 2 o 3 notti, camera e prima colazione

HOTEL NARCIS 4*
2 o 3 o 5 notti, mezza pensione

Situato sulla costa dell’Adriatico, tra le città balneari di Fiume e Abbazia (o
Opatija). La spiaggia privata offre la possibilità di praticare sport acquatici in
piena tranquillità. Dispone di piscina esterna, interna ed area wellness.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- pernottamento e prima colazione a buffet; uso della piscina esterna di 344 m²
con sedie a sdraio ed ombrelloni, uso della piscina interna di 220 m² - parco
8 giochi per bambini: uso della palestra; culle e seggiolone; Wi-Fi

Situato nell´affascinante baia di Maslinica (“baia degli ulivi”) vicino a Rabac
e sotto l´antica città medievale di Labin. La spiaggia di ghiaia dista 100 m.
Dispone di piscina esterna, interna ed area wellness.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- prima colazione e cena a buffet; uso della piscina esterna di 200 m² con
sedie a sdraio ed ombrelloni, uso della piscina interna di 200 m²
- palestra; seggiolone; Wi-Fi

HOTEL NARCIS 4*

CROAZIA

RABAC
HILTON RIJEKA COSTABELLA BEACH RESORT &

FIUME

VENETO E TOSCANA

WELLNESS E TERME

Prezzo imbattibile

Wellness 5* in stile Liberty

ABANO TERME (PD)
OFFERTA SPECIALE

SCONTI FINO AL 24%

3 notti

3 notti

BIMBO GRATIS

da € 235

HOTEL HELVETIA TERME 4*

da € 199

a persona per soggiorno

a persona per soggiorno
BIMBO GRATIS

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

HOTEL ABANO RITZ 5*
2 o 3 o 4 notti, mezza pensione

Si trova in centro ad Abano Terme, dispone di area wellness di 300 m² con
piscina interna di 96 m² collegata ad una piscina esterna di 288 m².
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- prima colazione a buffet, pranzo e cena con menù di 3 portate; uso della
piscina esterna; uso dell’area wellness con piscina interna; 1 massaggio
rilassante di 25 minuti a per persona a soggiorno, per soggiorni minimi di 7
notti; uso della palestra; noleggio biciclette

Elegante struttura a gestione familiare, in un ambiente esclusivo, sorge a 50
metri dal centro di Abano Terme. Dispone di area wellness di 800 m² con una
piscina interna di 375 m² ed una piscina esterna di 200 m².
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- prima colazione e cena con menù di 4 portate; menù per bambini (su
richiesta); uso dell’area wellness con sauna, piscina interna ed esterna con
sedie e sdraio; culla e seggiolone; parcheggio; Wi-Fi

2500 m² di area wellness

Wellness nel cuore dei Colli Euganei

MONTEGROTTO TERME (PD)
OFFERTA SPECIALE

2 notti

2 notti

da € 215

a persona per soggiorno

HOTEL BRISTOL BUJA 5*

OFFERTA SPECIALE

da € 135

a persona per soggiorno

HOTEL BRISTOL BUJA 5*
2 o 3 notti, pensione completa

HOTEL TERME BELLAVISTA 4*
2 o 3 notti, pensione completa

Un’elegante struttura rinomata per la cura dei particolari e l’attenzione al
cliente, situata a 100 metri dal centro di Abano Terme. Dispone di area
wellness di 2500 m².
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- prima colazione a buffet, pranzo e cena con menù di 4 portate a scelta; uso
dell’area wellness e delle piscine interne ed esterne; 1 massaggio di 25 minuti
per soggiorni di minimo 3 notti; corso di acquagym; uso della palestra

Sorge a 500 metri dal centro di Montegrotto Terme, nel cuore dei Colli Euganei.
Dispone di area wellness, piscina esterna di 300 m² e piscina interna di 80 m².
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- prima colazione a buffet, buffet di antipasti, pranzo con menù di 6 portate
e cena con menù di 3 portate; per soggiorni di minimo 3 notti (a persona per
soggiorno): 1 bagno termale di 30 minuti con aromaterapia; uso delle piscine
- uso della palestra; campo da tennis e noleggio biciclette; parcheggio

Spa & beauty nella città delle terme

Wellness 4* a 150 metri dal centro di Montecatini

MONTECATINI TERME (PT)
OFFERTA SPECIALE

OFFERTA SPECIALE

4 notti

2 notti

BIMBO GRATIS

da € 80

HOTEL ARNOLFO 3*

da € 155

a persona per soggiorno

a persona per soggiorno
QUOTE BIMBI

GRAND HOTEL TAMERICI & PRINCIPE 4*

MONTECATINI TERME (PT)

HOTEL TERME BELLAVISTA 4*

ABANO TERME (PD)

HOTEL ABANO RITZ 5*

ABANO TERME (PD)

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

GRAND HOTEL TAMERICI & PRINCIPE 4*
2 notti, camera e colazione

Si trova a 200 metri dal centro di Montecatini Terme e 55 km da Firenze.
Dispone di area wellness di 130 m².
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- prima colazione a buffet e cena con menù di 4 portate; 1 ingresso gratuito a
persona per soggiorno presso l’area wellness ”Aqua Laetitia” oppure 2 ingressi
gratuiti per soggiorni di 7 notti; sconto del 10% per i trattamenti presso il centro
di bellezza; noleggio biciclette; culla; parcheggio; Wi-Fi

Si trova a Montecatini Terme, a 150 metri dal centro, ed è adiacente ai parchi
e agli stabilimenti termali. Dispone di area wellness di 500 m².
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- pernottamento con prima colazione a buffet; 1 ingresso all’area wellness
(a persona per soggiorno, durata 1 ora e mezza); per soggiorni di minimo
4 notti: 2 accessi all’area wellness (a persona per soggiorno della durata di
un’ora e mezza per accesso); uso della piscina esterna; uso della palestra
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TRENTINO ALTO ADIGE

MONTAGNA E WELLNESS

Coccole, relax e buona cucina

Terme e fascino imperiale

MONTAGNAGA DI PINE’ (TN)

LEVICO TERME (TN)
SCONTI FINO AL 13%

a persona per soggiorno
QUOTA BIMBO

AL POSTA HOTEL 1899 4*
2 o 5 notti, mezza pensione

GRAND HOTEL IMPERIAL 4*
2 o 3 notti, mezza pensione

Si trova a Montagnana di Pinè, a 900 metri di altitudine. Dispone di piscina
interna di 50 m² e area wellness.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- prima colazione a buffet e cena con menù di 2 portate; drink di benvenuto
- uso della piscina interna e dell’area wellness
- culla e seggiolone;
- parcheggio; Wi-Fi

Un tempo residenza estiva della famiglia imperiale austriaca, è oggi un
raffinato hotel, l’unico a Levico dotato di un proprio centro termale.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- prima colazione a buffet e cena con menù di 4 portate con buffet di insalate;
- uso dell’area wellness con piscina interna ed esterna; sconto del 10% sui
trattamenti presso il centro di bellezza;1 Valsugana Card a persona; navetta
da/per la stazione ferroviaria; stazione di ricarica per auto elettriche; Wi-Fi

Sul Monte Bondone, a 1.300 metri di altitudine

Esclusiva location, ideale per le famiglie

VASON DEL MONTE BONDONE (TN)

VIGO DI FASSA (TN)

SCONTI FINO AL 21%

SCONTI FINO AL 15%

4 notti

4 notti

BIMBI GRATIS

da € 495

HOTEL MONTE BONDONE 3*S

da € 145

a persona per soggiorno

a persona per soggiorno
QUOTE BIMBI

CIAMPEDIE LUXURY ALPINE SPA HOTEL 5*

da € 129

a persona per soggiorno

da € 159

AL POSTA HOTEL 1899 4*

2 notti

GRAND HOTEL IMPERIAL 4*

2 notti

SCONTI FINO AL 16%

HOTEL MONTE BONDONE 3*S
3 o 4 notti, mezza pensione

CIAMPEDIE LUXURY ALPINE SPA HOTEL 5*
4 notti, mezza pensione

Si trova a 18 km da Trento, a 1300 metri di altitudine e a 200 metri dagli
impianti di risalita. Dispone di area wellness di 200 m².
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- prima colazione a buffet e cena con menù di 4 portate; uso della piscina
esterna, della piscina interna e dell’area wellness; Trentino Guest Card;
- palestra, campo da tennis e da calcio; noleggio biciclette
- Miniclub; seggiolone; parcheggio e garage; Wi-Fi

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 1.400 m² con
piscina interna di 84 m² e piscina esterna riscaldata di 34 m².
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- prima colazione a buffet e cena con menù di 6 portate; merenda pomeridiana;
menù vegetariano e senza glutine (su richiesta); uso della piscina esterna,
interna e dell’area wellness, uso della palestra; parcheggio e garage; Wi-Fi

Nel Parco Nazionale dello Stelvio

Wellness in Val Venosta

SILANDRO (BZ)

OFFERTA SPECIALE

2 notti

3 notti

da € 149

a persona per soggiorno

HOTEL STILFSERHOF 3*

SCONTI FINO AL 12%

da € 355

a persona per soggiorno

HOTEL STILFSERHOF 3*
2 notti, mezza pensione

HOTEL VIER JAHRESZEITEN 4*S
3 notti, mezza pensione

Si trova a Stelvio, nel Parco Nazionale dello Stelvio, a 1.300 metri di altitudine
e a 500 metri dal centro.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- prima colazione a buffet, buffet di insalate e cena con menù di 4 portate;
menù bambini; culla e seggiolone (secondo disponibilità)
- parcheggio (secondo disponibilità); Wi-Fi

Ristrutturato nel 2014, si trova a 500 metri dal centro di Silandro, in Trentino
Alto Adige, a 60 km da Bolzano. Dispone di area wellness di 1100 m² con
piscina esterna e piscina interna riscaldata.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- prima colazione a buffet e cena con menù di 5 portate a scelta con buffet di
antipasti, insalate e dolci; snack pomeridiano; uso dell’area wellness, della
piscina interna ed esterna; uso della palestra; parcheggio e garage; Wi-Fi
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HOTEL VIER JAHRESZEITEN 4*S

STELVIO (BZ)

TRENTINO ALTO ADIGE

MONTAGNA E WELLNESS

Sport e attività sulle sponde del lago

8.000 m² di wellness in Alto Adige

RACINES (BZ)

SCONTI FINO AL 41%

2 notti

4 notti

da € 99

a persona per soggiorno
BIMBI GRATIS

MOUNTAIN LAKE HOTEL VERNAGT 4*

SCONTI FINO AL 43%

da € 235

a persona per soggiorno
RIDUZIONI BIMBI

MOUNTAIN LAKE HOTEL VERNAGT 4*
2 o 5 notti, mezza pensione

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

A 150 metri dal centro di Vernago, in Val Senales e direttamente sul lago. È la
struttura ideale per le famiglie e per gli appassionati di sport. Dispone di area
wellness di 300 m² con piscina interna.
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, cabina
a raggi infrarossi e sala relax; culla e seggiolone; parcheggio; Wi-Fi

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 e piscina
esterna.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- prima colazione, pranzo a buffet e cena con menù di 4 portate; bevande
analcoliche ai pasti; uso dell’area wellness; uso della palestra
- uso dei campi sportivi; Miniclub; culla e seggiolone; parcheggio; Wi-Fi

Sport, gusto e relax in Val d’Adige

A 800 metri dal centro

MERANO (BZ)

SCONTI FINO AL 15%

3 notti

3 notti

da € 405

a persona per soggiorno
BIMBO GRATIS

PARK HOTEL RESERVE MARLENA 4*S

SCONTI FINO AL 11%

da € 335

a persona per soggiorno
BIMBO GRATIS

HOTEL JULIANE 4*

MARLENGO (BZ)

HOTEL SCHNEEBERG - FAMILY RESORT & SPA 4*

SENALES (BZ)

PARK HOTEL RESERVE MARLENA 4*S
3 o 7 notti, mezza pensione

HOTEL JULIANE 4*
3 notti, mezza pensione

Si trova a 4 km dal centro di Merano, immerso in un meraviglioso parco. Dispone di
area wellness di 1000 m², piscina interna di 80 m² e piscina esterna di 110 m².
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- prima colazione a buffet e cena con menù di 5 portate; merenda
pomeridiana; menù vegetariano e menù per bambini (su richiesta)
- serate a tema; uso dell’area wellness con piscina interna, piscina esterna
- uso della palestra; noleggio biciclette; parcheggio e garage; Wi-Fi

Si trova a Merano, a 800 metri dal centro e 350 metri di altitudine. Dispone di
piscina esterna e area wellness.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- pernottamento e prima colazione a buffet e cena con menù di 4 portate
- uso della piscina esterna con ombrelloni e sedie a sdraio
- uso della piscina interna e dell’area wellness; noleggio biciclette
- culla e seggiolone; parcheggio e Wi-Fi

Vista panoramica e 3000 m² di wellness

Wellness nella Valle di Isarco

BRESSANONE (BZ)

SCONTI FINO AL 13%

4 notti

3 notti

da € 335

a persona per soggiorno
RIDUZIONE BIMBO

VITALHOTEL VERDINSERHOF 4*S

SCONTI FINO AL 11%

da € 285

a persona per soggiorno
3° ADULTO GRATIS

DOMINIK ALPINE CITY WELLNESS HOTEL 4*

SCENA - MERANO (BZ)

VITALHOTEL VERDINSERHOF 4*S
4 o 5 notti, mezza pensione

DOMINIK ALPINE CITY WELLNESS HOTEL 4*
3 o 4 o 7 notti, mezza pensione

Sorge a 3 km dal centro di Scena di Merano ad un’altitudine di 840 metri,
offrendo una vista panoramica sulla valle circostante. Dispone di area wellnes
di 3000 m² con piscina interna ed esterna.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- prima colazione a buffet e cena con menù di 6 portate; merenda pomeridiana
- uso dell’area wellness e della piscina interna; attività ed escursioni
organizzate; uso della palestrapalestra; culla e seggiolone; parcheggio garage

Si trova in centro a Bressanone, a 560 metri di altitudine. Dispone di area
wellness di 600 m² e piscina interna.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- prima colazione a buffet, buffet di insalate e cena con menù di 4 portate;
menù vegetariano e spuntino pomeridiano; uso della piscina interna e dell’area
wellness; uso della palestra
- BrixenCard; Wi-Fi
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AUSTRIA, VALLE D’AOSTA, LOMBARDIA E TRENTINO

ANTEPRIMA MONTAGNA INVERNO

Wellness e buona cucina in pieno centro

Wellness nella regione olimpica di Seefeld

AUSTRIA

AUSTRIA

INNSBRUCK

LEUTASCH

OFFERTA SPECIALE

BIMBO GRATIS

da € 58

HOTEL GRAUER BÄR 4*

da € 77

a persona per soggiorno

1 notte

a persona per soggiorno
RIDUZIONI BIMBI

SPORTHOTEL XANDER 4*

1 notte

OFFERTA SPECIALE

HOTEL GRAUER BÄR 4*
1 o 2 o 4 notti, camera e colazione

SPORTHOTEL XANDER 4*
1 o 5 notti, mezza pensione

Si trova nel centro di Innsbruck. Dispone di piccola area wellness al 5° piano
con vista sulle Alpi. Dispone di piscina panoramica al 5° piano con vista sulle
Alpi Tirolesi.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- pernottamento e prima colazione a buffet
- uso della piscina interna e dell’area wellness
- Wi-Fi

Sorge nella pittoresca vallata di Leutasch, in posizione tranquilla, nella frazione
di Kirchplatz. Si trova a 50 metri dal centro di Leutasch. Dispone di area
wellness e di piscina interna.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- prima colazione a buffet e cena con menù di 4 portate con buffet di insalate;
spuntino pomeridiano; uso dell’area wellness e della piscina interna
- culla e seggiolone; parcheggio (secondo disponibilità); Wi-Fi

A 2.500 metri di altitudine

Area wellness di 3000 m² con vista panoramica

PLAN MAISON (AO)

LIVIGNO (SO)
SCONTI FINO AL 20%

4 notti

RIDUZIONI BIMBI

da € 645

a persona per soggiorno

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

HOTEL ALPEN VILLAGE 3*
7 notti, mezza pensione

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.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate
- menù vegetariano e menù dietetico
- menù per bambini (su richiesta); seggiolone (secondo disponibilità)
- parcheggio (secondo disponibilità); Wi-Fi

Si trova a Livigno, a 1.800 metri d’altitudine. Con la sua posizione immerso
nella natura, offre una magica visuale sul panorama di Livigno. Dispone di
area wellness di 3000 m².
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- prima colazione a buffet e cena con menù di 2 portate;1 Skipass a persona
per 6 giorni (fino al 17/12/22, giorno di arrivo non incluso)
- uso della piscina e dell’area wellness; uso della palestra; parcheggio; Wi-Fi

Eccellenza alberghiera sulle Dolomiti

Family & Spa resort in Val di Fiemme

TESERO (TN)

SCONTI FINO AL 11%

4 notti

4 notti

da € 245

a persona per soggiorno
QUOTE BIMBI

HOTEL LAGORAI 4*
3 o 4 o 7 notti, mezza pensione
In Val di Fiemme, a 1.000 metri di altitudine e a 700 metri dal centro di
Cavalese. Dispone di area wellness. Distanza dalle piste: 1 km.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- prima colazione a buffet e cena con menù di 4 portate; menù vegetariano,
- merenda pomeridiana; bevande a cena (acqua, succhi di frutta); cena di
Natale (24/12/22) con menù di 4 portate; uso della piscina interna
12 -uso dell’area wellness; uso della palestra; parcheggio; Wi-Fi

HOTEL LAGORAI 4*

SCONTI FINO AL 25%

da € 239

a persona per soggiorno
QUOTE BIMBI

HOTEL FAMILY RESORT & SPA RIO STAVA 4*
3 o 4 o 6 notti, mezza pensione con bevande
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 e piscina interna. Distanze piste: 5 km. Skibus.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- prima colazione a buffet e cena con menù di 4 portate con buffet di antipasti
- bevande ai pasti (acqua e soft drinks)
- uso della piscina interna, dell’area wellness; uso della palestra

HOTEL FAMILY RESORT & SPA RIO STAVA 4*

CAVALESE (TN)

HOTEL ALPEN VILLAGE 3*

a persona per soggiorno

7 notti

HOTEL LO STAMBECCO 3*

da € 209

OFFERTA SPECIALE

ALTO ADIGE

SCONTI FINO AL 14%

4 notti

da € 285

a persona per soggiorno
RIDUZIONI BIMBI

HOTEL SCHNEEBERG - FAMILY RESORT & SPA 4*

RACINES (BZ)

HOTEL SCHNEEBERG - FAMILY RESORT & SPA 4*
3 o 4 o 5 o 7 notti, All Inclusive Light
Si trova a Racines, nel centro di Maiern, in Val Giovo a 1.380 metri di
altitudine. Dispone di area wellness con piscine interne ed esterne. Distanza
piste: 18 km. Include Skipass per gli impianti di risalita “Gasse”, a 2 km.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- All Inclusive Light con prima colazione, pranzo a buffet e cena con bevande
ai pasti (acqua e soft drink); uso dell’area wellness attrezzata e delle piscine
- animazione; Miniclub; parcheggio; Wi-Fi

Piscina esterna

HOTEL SCHNEEBERG - FAMILY RESORT & SPA 4*

10.000 m² di wellness in Alto Adige

HOTEL SCHNEEBERG - FAMILY RESORT & SPA 4*

ANTEPRIMA MONTAGNA INVERNO

Area wellness

PISCINA / AREA WELLNESS
A disposizione area wellness di 10.000 mq attrezzata con piscine interne di circa
200 mq, piscina esterna riscaldata di 180 mq, piscina salina con acqua a 35°C,
bagno turco, 12 tipi di saune, sanarium, cabina a raggi infrarossi, 6 sale relax.
Piscina per bambini scivoli e Infinity Jump.
A pagamento: solarium, centro di bellezza e massaggi.
SISTEMAZIONE
Le camere sono dotate di accappatoio, divano letto, balcone (escluse le Camere
Singole Mountain), telefono, TV e Wi-Fi.
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 e adulti 20%.
OFFERTA SPECIALE: sconto del 5% per prenotazioni dal 01/09/22 al 31/10/22, valido solo per
soggiorni dal 08/01/23 al 23/04/23.
NOTE: Inizio/Fine soggiorno: da giovedì a domenica per 3 notti; da domenica a giovedì per 4 notti;
libero per 5 notti; da domenica a domenica o da giovedì a giovedì per 7 notti. Soggiorni di 3 o 4 o 5
o 7 notti.

Sport e wellness in Val Venosta

Benessere ad alta quota

SLUDERNO (BZ)

SENALES (BZ)
SCONTI FINO AL 22%

3 notti

BIMBI GRATIS

da € 95

a persona per soggiorno

HOTEL ENGEL 4*
3 o 7 notti, mezza pensione

SMART HOTEL FIRN 3*
2 o 3 o 7 notti, camera e colazione

Sorge nel centro di Sluderno, in Val Venosta, in provincia di Bolzano. E’
composto da un edificio principale e da una dependance, a 50 metri di
distanza. Dispone di area wellness di 1000 m² e piscina interna di 150 m².
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- prima colazione a buffet e cena con menù di 4 portate
- uso dell’area wellness e della piscina interna
- uso della palestra; programma sportivo; sala giochi per bambini; culla; Wi-Fi

Si trova a Madonna di Senales, a 100 metri dal centro. Sorge a 1.508 metri
di altitudine. Dispone di piccola area wellness con piscina interna riscaldata.
Distanza impianti di risalita: 9 km.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- pernottamento e prima colazione a buffet
- uso dell’area wellness con sauna finlandese, cabina a raggi infrarossi e sala
relax; parcheggio (secondo disponibilità)

5.000 m² di Spa in Val Pusteria

Ospitalità altoatesina in Val Pusteria

ANTERSELVA DI SOPRA (BZ)
4 notti

da € 269

a persona per soggiorno
BIMBI GRATIS

SCONTI FINO AL 16%

2 notti

da € 109

a persona per soggiorno
BIMBI GRATIS

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

SPORTHOTEL WILDGALL 3*
2 o 7 notti, mezza pensione

Si trova a 200 metri dal centro di Bressanone, a 560 metri di altitudine. A 150
metri dall’edificio principale si trova il Residence Gasser.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- prima colazione a buffet e cena con menù di 4 portate; serate a tema
- BrixenCard; uso dell’area wellness e delle piscine; uso della palestra
- culla e seggiolone (secondo disponibilità)
- parcheggio (secondo disponibilità); Wi-Fi

Sorge ad Anterselva di Sopra, in Val Pusteria a 1.580 metri di altitudine.
Dispone di area wellness. Distanza piste:15 km.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- prima colazione a buffet e cena con menù di 4 portate; menù bambini
- uso dell’area wellness con sauna finlandese, cabina infrarossi e vasca
idromassaggio; Holidaypass Premium della Valle Anterselva
- culla (su richiesta); parcheggio (secondo disponibilità); Wi-Fi

SPORTHOTEL WILDGALL 3*

SCONTI FINO AL 14%

HOTEL GRÜNER BAUM/RESIDENCE HOTEL GASSER 4*

BRESSANONE (BZ)

SMART HOTEL FIRN 3*

a persona per soggiorno

2 notti

HOTEL ENGEL 4*

da € 229

OFFERTA SPECIALE
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EGITTO E GIORDANIA

PACCHETTI VACANZA

Mare straordinario e deserto da mille e una notte

Paradiso per lo snorkeling

EGITTO

EGITTO

MARSA ALAM

MARSA ALAM

OFFERTA SPECIALE

OFFERTA SPECIALE

VOLO E TRASFERIMENTI INCLUSI

QUOTA 3° E 4° LETTO

da € 505

a persona per soggiorno
VOLO E TRASFERIMENTI INCLUSI

QUOTA 3° E 4° LETTO

VERACLUB EMERALD LAGOON

da € 477

a persona per soggiorno

7 notti

VERACLUB UTOPIA BEACH

7 notti

VERACLUB UTOPIA BEACH
7 notti, All Inclusive

VERACLUB EMERALD LAGOON
7 notti, All Inclusive

Si trova a Marsa Alam, il paradiso delle immersioni tra il mare ed il deserto.
Dispone di piscina esterna.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- All Inclusive che comprende prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il
ristorante principale; 1 cena tipica egiziana durante la settimana
- servizio spiaggia con ombrelloni, lettini e teli mare; animazione;
- Superminiclub e Super Junior Club; Wi-Fi (presso la reception)

Sorge direttamente su una delle più belle spiagge della costa, all’interno del
rinomato Complesso Lagoon View Resort, dallo stile architettonico elegante e
ben inserito nei giardini e nell’ambiente del luogo. Dispone di piscine esterne.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- All Inclusive che comprende prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il
ristorante principale; servizio spiaggia; Superminiclub
- intrattenimento serale; Wi-Fi (nelle zone comuni)

Alla scoperta della barriera corallina

Ampia spiaggia e fondale limpido

MARSA ALAM

SHARM EL SHEIKH
7 notti

a persona per soggiorno
VOLO E TRASFERIMENTI INCLUSI

QUOTA 3° E 4° LETTO

7 notti

LAZULI HOTEL 5*

da € 685

OFFERTA SPECIALE

VOLO E TRASFERIMENTI INCLUSI

da € 829

a persona per soggiorno

LAZULI HOTEL 5*
7 notti, Soft All Inclusive

RARO RESORT ALBATROS LAGUNA VISTA
7 notti, All Inclusive

E’ situato a Marsa Alam e si affaccia direttamente sulla spiaggia, a circa 50
km dall’aeroporto internazionale di Marsa Alam e 150 km dall’aeroporto
internazionale di Hurghada.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- Soft All Inclusive con prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il
ristorante principale; assicurazione medico/bagaglio; lezioni di yoga e fitness
- servizio spiaggia con ombrelloni e lettini; animazione ed intrattenimento

Rinnovato nel 2020, si affaccia su un’incantevole spiaggia di sabbia con una
barriera corallina e dei fondali di rara bellezza. La soluzione ideale per un
soggiorno in totale relax.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- All Inclusive con prima colazione, pranzo e cena, bevande analcoliche e
alcoliche incluse; servizio spiaggia con ombrelloni, lettini e teli mare
- uso delle 7 piscine; attività sportive; intrattenimento; Wi-Fi

Elegante resort 5*

Tour alla scoperta della terra biblica

SHARM EL SHEIKH
EGITTO

AMMAN
GIORDANIA

OFFERTA SPECIALE

da € 545

a persona per soggiorno
QUOTA 3° E 4° LETTO

VALTUR REEF OASIS BLUE BAY 5*
7 notti, All Inclusive
Grande ed elegante resort che si affaccia direttamente sul mare. Una vacanza
all’insegna del relax, dello sport e del divertimento.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- All Inclusive con prima colazione, pranzo e cena a buffet; consumo illimitato
di bevande analcoliche e alcoliche; servizio spiaggia con ombrelloni, lettii e
teli mare; uso delle 5 piscine; uso delle attrezzature e dei campi sportivi
14 - intrattenimento per bambini; Wi-Fi (nelle aree comuni)

OFFERTA SPECIALE

7 notti

VALTUR REEF OASIS BLUE BAY 5*

7 notti

VOLO E TRASFERIMENTI INCLUSI

RARO RESORT ALBATROS LAGUNA VISTA

EGITTO

OFFERTA SPECIALE

da € 825

a persona per soggiorno
VOLO E TRASFERIMENTI INCLUSI

QUOTA 3° LETTO

TOUR GIORDANIA

EGITTO

TOUR GIORDANIA
7 notti, mezza pensione
Eccezionale bellezza, fra siti archeologici, deserti e Petra, il fascino della “città
rosa” scavata nella roccia.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- prima colazione e cena presso gli Hotel previsti dall’itinerario; assistenza in
aeroporto in arrivo ed in partenza; guida locale in italiano; Safari Jeep di 2
ore al Wadi Rum
- Visto per entrare in Giordania; assicurazione medico / bagaglio

CANARIE, PORTOGALLO E TUNISIA

PACCHETTI VACANZA

Un piccolo Sahara circondato da acque trasparenti

QUOTA 3° E 4° LETTO

VERACLUB TINDAYA

da € 635

OFFERTA SPECIALE

CANARIE - SPAGNA

7 notti

a persona per soggiorno
VOLO E TRASFERIMENTI INCLUSI

FUERTEVENTURA

PREZZO IMBATTIBILE

CANARIE - SPAGNA

7 notti

da € 519

a persona per soggiorno
QUOTA 3° E 4° LETTO

VOLO E TRASFERIMENTI INCLUSI

NICOLAUS CLUB MONICA BEACH 4*

FUERTEVENTURA

Direttamente sulla spiaggia dorata

VERACLUB TINDAYA
7 notti, All Inclusive

NICOLAUS CLUB MONICA BEACH 4*
7 notti, All Inclusive

Sorge nella rinomata zona turistica di Costa Calma Dispone di piscina
panoramica e climatizzata (nel periodo invernale).
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- All Inclusive con prima colazione, pranzo e cena a buffet
- uso della piscina esterna; Superminiclub; Wi-Fi

Si trova a Fuerteventura, nella zona di Costa Calma Beach a sud-est dell’isola.
Dispone di accesso diretto alla spiaggia dorata di sabbia fine.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- All Inclusive con prima colazione, pranzo e cena a buffet
- uso delle 3 piscine; Miniclub; Wi-Fi

L’isola dell’eterna primavera

Una meravigliosa vista sull’Oceano Atlantico

da € 605

a persona per soggiorno
VOLO E TRASFERIMENTI INCLUSI

QUOTA 3° E 4° LETTO

OFFERTA SPECIALE

CANARIE - SPAGNA

7 notti

VERARESORT GALA

CANARIE - SPAGNA

LANZAROTE

PREZZO IMBATTIBILE

7 notti

da € 785

a persona per soggiorno
QUOTA 3° LETTO

VOLO E TRASFERIMENTI INCLUSI

BARCELO LANZAROTE ACTIVE RESORT 4*

TENERIFE

VERARESORT GALA
7 notti, pensione completa

BARCELO LANZAROTE ACTIVE RESORT 4*
7 notti, mezza pensione

Si trova in una posizione invidiabile, nel centro della vivace località di Playa de
Las Americas. Dispone di piscina esterna.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- prima colazione, pranzo e cena a buffet con acqua, vino, birra o soft drink
- Welcome Gift in camera; intrattenimento; Miniclub; Wi-Fi

Si trova nella tranquilla zona di Costa Teguise, con una meravigliosa vista
sull’Oceano Atlantico. Dispone di piscine esterne.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- prima colazione e cena a buffet presso il ristorante principale
- assicurazione medico/bagaglio; navetta per la spiaggia; uso delle piscine

Tour affascinante di luoghi senza tempo

Spiaggia con palme e dune di sabbia bianca
7 notti

da € 1.045
a persona per soggiorno

VOLO E TRASFERIMENTI INCLUSI

QUOTA 3° LETTO

TUNISIA

OFFERTA SPECIALE

7 notti

da € 715

a persona per soggiorno
VOLO E TRASFERIMENTI INCLUSI

QUOTA 3°, 4° E 5° LETTO

VALTUR DJERBA GOLF RESORT & SPA

PORTOGALLO

DJERBA

PREZZO IMBATTIBILE
TOUR LE MERAVIGLIE DEL PORTOGALLO

LISBONA

TOUR LE MERAVIGLIE DEL PORTOGALLO
7 notti, come da programma

VALTUR DJERBA GOLF RESORT & SPA
7 notti, All Inclusive

Paese ricco di storia e di luoghi affascinanti che regalo sempre scorci nuovi.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- pernottamento e colazione presso gli hotel previsti dall’itinerario
- pasti come da programma (2 cene e 3 pranzi inclusi)
- assistenza e guida SAND durante tutto il viaggio; assicurazione medico / bagaglio

Situato a Djerba direttamente su una bellissima e ampia spiaggia di sabbia fine,
Dispone di piscina esterna.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- All Inclusive con prima colazione, pranzo e cena a buffet; uso della piscina
- servizio spiaggia; attività sportive; green fee al Golf club; intrattenimento serale

Servizio Viaggi è un servizio di 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. UnipolSai Assicurazioni SpA nr
177765037. 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. UnipolSai Assicurazioni SpA nr 177765037, Protection Nobis Compagnia di Assicurazioni SpA nr 6006000083/F. 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 29 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. PACCHETTI VACANZA: Supplementi e riduzioni come da catalogo del Tour Operator. Le quote non comprendono le quote di iscrizione,
le tasse aeroportuali, le tasse portuali, l’assicurazione, le mance, le quote di servizio, le tessere club ed eventuali supplementi previsti da catalogo del Tour Operator indicato, salvo diversa indicazione nella scheda tecnica del prodotto. Il
prezzo è riferito alle date di partenza nei periodi indicati ed è stato calcolato sulla base di tariffe speciali contingentate valide per prenotazioni fino a 10 o 30 o 60 o 90 o 120 gg. In caso di scadenza o esaurimento del contingente e/o
di modifiche di listino (repricing) da parte del Tour Operator, esclusivamente per le date in promozione, sarà applicata la migliore tariffa disponibile a sistema all’atto della prenotazione, scontata del 7% (5% su last minute), al netto di
quote di iscrizione, quote assicurative, tasse e supplementi. Si applicano le condizioni generali previste a catalogo dei Tour Operator selezionati.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 (agosto 2022), 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
15
stato effettuato sulla base della migliore tariffa di vendita Eurotours Italia vs il listino ufficiale putbblicato dalla struttura ricettiva. Dettagli delle offerte, schede tecniche e regolamento del servizio sul sito WWW.SERVIZIOVIAGGI.IT

AFRICA, CARAIBI E MALDIVE

ANTEPRIMA MARE INVERNO, NATALE, CAPODANNO, EPIFANIA

Il fascino di questa terra cattura il cuore

WATAMU

OFFERTA SPECIALE

ZANZIBAR

KENYA

a persona per soggiorno

VOLO E TRASFERIMENTI INCLUSI

QUOTA 3° E 4° LETTO

VERACLUB SUNSET BEACH

7 notti

da € 1.225

OFFERTA SPECIALE

7 notti

da € 1.080
a persona per soggiorno

VOLO E TRASFERIMENTI INCLUSI

QUOTA 3° E 4° LETTO

VERACLUB CRYSTAL BAY

NUNGWI

Gioiello africano sull’Oceano Indiano

VERACLUB SUNSET BEACH
7 notti, All Inclusive

VERACLUB CRYSTAL BAY
7 notti, All Inclusive

Si trova nella punta nord dell’isola, in località Nungwi, posizionato direttamente
su un’incantevole spiaggia di sabbia bianca. Dispone di piscina esterna.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- All Inclusive che comprende prima colazione, pranzo e cena a buffet; servizio
spiaggia; 1 cena tipica zanzibarina durante la settimana; uso della piscina

E’ adagiato sulla più bella spiaggia di Watamu. È un’oasi di pace e tranquillità.
Dispone di piscina esterna.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- All Inclusive che comprende prima colazione, pranzo e cena a buffet; 1 cena
tipica kenyota durante la settimana; uso della piscina; servizio spiaggia; Wi-Fi

La perla dell’Atlantico

Un’oasi di pace nel Mar dei Caraibi

BAYAHIBE

OFFERTA SPECIALE

CAPO VERDE

REPUBBLIA DOMENICANA

da € 895
QUOTA 3° E 4° LETTO

VOLO E TRASFERIMENTI INCLUSI

VERARESORT OASIS SALINAS SEA

7 notti

a persona per soggiorno

OFFERTA SPECIALE

7 notti

da € 965

a persona per soggiorno
VOLO E TRASFERIMENTI INCLUSI

QUOTA 3° E 4° LETTO

VERACLUB CANOA

SANTA MARIA

VERARESORT OASIS SALINAS SEA
7 notti, All Inclusive

VERACLUB CANOA
7 notti, All Inclusive

E’ situato a Santa Maria sull’Isola di Sal, una delle mete migliori al mondo per
gli amanti del surf. Dispone di piscina esterna.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- All Inclusive che comprende prima colazione, pranzo e cena a buffet; 1 volta a
settimana cena presso i ristoranti tematici (su richiesta); servizio spiaggia; Wi-Fi

E’ situato nella costa sud-est della Repubblica Dominicana sulla suggestiva spiaggia
di Bayahibe. Dispone di piscina.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- All Inclusive con prima colazione, pranzo e cena a buffet; cena tipica dominicana
una volta a settimana; partecipazione al programma di animazione; Superminiclub

Una delle più belle spiagge al mondo

Un vero paradiso naturale

VOLO E TRASFERIMENTI INCLUSI

MALDIVE

7 notti

da € 965

a persona per soggiorno
QUOTA 3° E 4° LETTO

OFFERTA SPECIALE

7 notti

da € 2.205
a persona per soggiorno

VOLO E TRASFERIMENTI INCLUSI

QUOTA 3° E 4° LETTO

VERACLUB YASH NATURE RESORT

CUBA

ATOLLO DI DHAALU

OFFERTA SPECIALE

VERACLUB LAS MORLAS

VARADERO

VERACLUB LAS MORLAS
7 notti, All Inclusive

VERACLUB YASH NATURE RESORT
7 notti, Formula Club

La sua posizione è invidiabile, si adagia su uno dei tratti più belli della costa di
Varadero, direttamente sulla spiaggia. Dispone di piscine esterne.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- All Inclusive con prima colazione, pranzo e cena a buffet; 1 cena tipica cubana
durante la settimana; servizio spiaggia; animazione; Wi-Fi (2 ore al giorno)

Si trova sull’Atollo di Dhaalu, a 40 minuti circa dall’aeroporto di Malè, con
trasferimento in idrovolante.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- Formula Club con prima colazione, pranzo e cena a buffet; 1 cena maldiviana
rante la settimana; servizio spiaggia; intrattenimento serale; Wi-Fi

045.89.69.950

PRENOTAZIONI@SERVIZIOVIAGGI.IT

SERVIZIOVIAGGI.IT

