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OFFERTE RISERVATE 
AI TITOLARI DI CARTE FÌDATY

MONTAGNA ESTATE

da € 79
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBO GRATIS
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MARE LAST MINUTE

da € 275
7 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS
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PACCHETTI VACANZA

da € 399
7 notti

a persona per soggiorno

VOLO INCLUSO
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ESTATE
LAST MINUTE
MARE, LAGO, MONTAGNA, TOUR E PACCHETTI VACANZA

SERVIZIO
VIAGGI

PRENOTAZIONI ENTRO IL
30/09/19

SCONTI FINO AL

71%
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HOTEL DOMINA PARCO DELLO STELVIO 4*
3 o 7 notti, mezza pensione

Tipico ed accogliente 4* nel Parco dello Stelvio

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. 
Area wellness di 300 m2 e piscina interna.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate 
- uso piscina interna e area wellness
- Miniclub (3-11 anni) da metà Giugno a metà Settembre
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA FAMILY ROOM 3-4 POSTI
dal 15/06/19 al 29/06/19 
dal 08/09/19 al 29/09/19 3  € 129 € 129

dal 29/06/19 al 13/07/19 3  € 155 € 155
dal 13/07/19 al 03/08/19 3  € 179 € 179
dal 03/08/19 al 10/08/19 
dal 17/08/19 al 24/08/19 7  € 449 € 449

dal 10/08/19 al 17/08/19 7  € 535 € 535
dal 24/08/19 al 08/09/19 3  € 165 € 165

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-5 anni GRATIS, 6-14 anni 50%, da 15 anni e adulti 20%.
OFFERTA SPECIALE: sconto 5% per soggiorni da domenica a giovedì dal 01/06/19 al 27/07/19 e dal 31/08/19 
al 29/09/19. 
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 3 notti; da sabato a sabato per 7 notti. Soggiorni di 3 o 7 notti.

da € 129
3 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

SCONTI FINO AL 39%

HOTEL NORGE 4*
3 notti, mezza pensione

Wellness con vista panoramica

MONTE BONDONE (TN)

Si trova a 3 km dal centro di Vason del Monte Bondone, in posizione panoramica 
a 1.400 metri di altitudine e a 18 km da Trento. Dispone di area wellness di 500 m2 
con piscina interna di 100 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 4 portate
- uso piscina interna e area wellness con bagno turco, sauna e sala relax
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Trentino Guest Card.

H
ot

el
 N

or
ge

 4
*

PERIODO NOTTI DOPPIA TRIPLA QUADRUPLA
dal 08/06/19 al 20/06/19 
dal 31/08/19 al 07/09/19 3  € 149 € 159 € 179

dal 29/06/19 al 06/07/19 3  € 135 € 149 € 169
dal 06/07/19 al 03/08/19 
dal 24/08/19 al 31/08/19 3  € 165 € 179 € 199

dal 03/08/19 al 24/08/19 3  € 189 € 205 € 229

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-5 anni GRATIS, 6-11 anni 50%, da 12 anni e adulti 30%.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 3 notti. 

da € 135
3 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

SCONTI FINO AL 28%

HOTEL ALPINE MUGON 4*
3 o 4 notti, pensione completa

1.000 m2 di Spa sulle Dolomiti

MONTE BONDONE (TN)

Sorge nel centro di Vason a 1.650 metri di altitudine, incorniciato dalle Dolomiti 
del Brenta, a 20 km da Trento. Area wellness di 1.000 m2 e piscina interna.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
-  prima colazione a buffet, pranzo con 1 portata (su richiesta disponibile lunch  
 box) e cena con menù di 3 portate; merenda pomeridiana
- area wellness di 1.000 m2 con piscina interna di 100 m2, bagno turco, sauna  
 e sala relax; uso palestra
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Trentino Guest Card.
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PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA JUNIOR SUITE QUADRUPLA

3 notti 4 notti 3 notti 4 notti

dal 08/06/19 al 29/06/19 
dal 14/09/19 al 28/09/19 3/4  € 165 € 219 € 179 € 239

dal 06/07/19 al 03/08/19 
dal 24/08/19 al 31/08/19 3/4  € 189 € 249 € 205 € 269

dal 03/08/19 al 24/08/19 3/4  € 229 € 305 € 245 € 325
dal 31/08/19 al 07/09/19 3/4  € 179 € 235 € 189 € 255

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-9 anni GRATIS, 10-15 anni 50%, da 16 anni e adulti 30%.
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 € 165
3 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

SCONTI FINO AL 20%

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

Design & Spa Hotel sul Monte Bondone

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.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate 
- uso area wellness e piscina interna; 1 buono wellness dal valore di € 20 a  
 camera a soggiorno per trattamenti di bellezza su una spesa minima di € 50
- Trentino Guest Card (con ingressi gratuiti a musei, castelli, parchi)

PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA
dal 09/06/19 al 14/07/19 
dal 01/09/19 al 15/09/19 3/4  € 139

dal 14/07/19 al 04/08/19 3/4  € 165
dal 04/08/19 al 11/08/19 
dal 18/08/19 al 25/08/19 7  € 375

dal 11/08/19 al 18/08/19 7  € 519
dal 25/08/19 al 01/09/19 7  € 329

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-5 anni GRATIS, 6-14 anni 50%, da 15 anni e adulti 20%.
OFFERTA SPECIALE: dal 09/06/19 al 11/08/19 e dal 18/08/19 al 15/09/19: 4=3, 7=6 (offerte 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.

da € 139
3 o 4 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

SCONTI FINO AL 33%
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TRENTINO (MONTE BONDONE E VAL DI PEIO) MONTAGNA E WELLNESS



ALPEN HOTEL EGHEL 3*S
2 o 3 o 7 notti, mezza pensione

Accogliente hotel 3*S in Val di Sole

FOLGARIA (TN)

Si trova a 700 metri dal centro di Folgaria, a 1.241 metri di altitudine. Dispone 
di area wellness e piscina esterna.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate
- uso piscina esterna riscaldata con vasca idromassaggio e area wellness con  
 sauna, bagno turco, sauna finlandese, sala relax e cabina a raggi infrarossi
- uso palestra
- Miniclub pomeridiano e baby dance serale 
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

dal 15/06/19 al 30/06/19 2  € 93
dal 30/06/19 al 04/08/19 
dal 18/08/19 al 01/09/19 3  € 165

dal 04/08/19 al 18/08/19 7  € 429
dal 01/09/19 al 15/09/19 3  € 139

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-6 anni GRATIS, 7-14 anni 50%, da 15 anni e adulti 20%
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 2 o 3 notti, da domenica a domenica per 7 notti. Soggiorni di 2 o 3 o 7 notti. 

da € 93
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

SCONTI FINO AL 32%

HOTEL COMPET 3*
3 notti, mezza pensione con bevande a cena

Immerso nella natura, prezzo imbattibile

VIGNOLA-FALESINA (TN)

A conduzione familiare, si trova a Vignola Falesina, a 10 km di distanza dal 
centro di Levico Terme e dal lago di Levico. Dispone di area wellness di 90 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate; bevande a cena
- per soggiorni da 14/06/19 al 29/09/19: 1 degustazione di formaggi a  
 persona pagante quota intera presso una malga, a 5 km di distanza dall’Hotel
- per soggiorni di minimo 7 notti: 1 degustazione di grappa presso il bar  
 dell’Hotel per persona pagante quota intera a soggiorno
- uso area wellness con bagno turco, sauna, cabina a raggi infrarossi, sala relax
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: pranzo al sacco; pranzo con 2 portate.
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA
dal 14/06/19 al 14/07/19 
dal 31/08/19 al 19/10/19 3  € 99

dal 14/07/19 al 03/08/19 
dal 17/08/19 al 31/08/19 3  € 109

dal 03/08/19 al 17/08/19 3  € 135

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-7 anni GRATIS, 8-13 anni 50%, da 14 anni e adulti 30%.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 3 notti. 

da € 99
3 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

SCONTI FINO AL 34%

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

Wellness in dimora storica

LEVICO TERME (TN)

A gestione familiare da tre generazioni, è un’imponente struttura situata a 100 
metri dal centro di Levico e a 800 metri dall’omonimo lago. Dispone di area 
wellness di 110 m2 e piscina interna di 30 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate; bevande a cena
- 1 aperitivo al giorno a scelta tra vino della casa o birra o spritz
- uso area wellness con piscina interna, sauna, vasca idromassaggio e palestra
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PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA 

Deluxe

dal 15/06/19 al 29/06/19 
dal 07/09/19 al 03/11/19 3  € 159

dal 29/06/19 al 03/08/19 
dal 24/08/19 al 07/09/19 3  € 185

dal 03/08/19 al 24/08/19 7  € 505

PREZZI: a persona per soggiorno.
QUOTA: (3° letto) 0-7 anni € 12 al giorno, riduzione 8-15 anni 60%, da 16 anni e adulti 30%.
OFFERTA SPECIALE: dal 15/06/19 al 03/08/19 e dal 24/08/19 al 03/11/19: 7=6 (già calcolata nelle tariffe 
in tabella) e 14=12. 
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 3 notti, da sabato a sabato o da domenica a domenica per 7 notti.
Soggiorni di 3 o 7 notti.

da € 159
3 notti

a persona per soggiorno

QUOTA BIMBO

SCONTI FINO AL 27%

GRAND HOTEL ASTORIA 4*
3 o 7 notti, mezza pensione

La magia del lago d’estate

LAVARONE (TN)

Sorge nel centro di Lavarone, a 100 metri dal lago. Dispone di area wellness di 
100 m2 con piscina interna di 60 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate
- uso area wellness di 100 m2 e piscina interna di 60 m2

- sedie a sdraio presso la terrazza solarium; uso palestra
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PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA 

Standard Superior Junior Suite 

dal 15/06/19 al 06/07/19 
dal 08/09/19 al 22/09/19 3  € 119 € 145 € 165

dal 06/07/19 al 04/08/19 
dal 01/09/19 al 08/09/19 3  € 145 € 165 € 189

dal 04/08/19 al 01/09/19 7  € 379 € 429 € 489

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-4 anni GRATIS, 5-13 anni 50%, da 14 anni e adulti 20%.
OFFERTA SPECIALE: dal 15/06/19 al 29/06/19 e dal 08/09/19 al 22/09/19: sconto 20% per soggiorni di 
minimo 4 notti (non cumulabile con altre offerte). 
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 3 o 7 notti. 

da € 119
3 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

SCONTI FINO AL 21%

3

TRENTINO (VAL DI SOLE, VALLE DI CEMBRA E VALSUGANA)MONTAGNA E WELLNESS



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

Gestione familiare, in Val di Fiemme

CASTELLO-MOLINA DI FIEMME (TN)

Situato nella splendida cornice della Val di Fiemme, sorge nel centro di Molina 
di Fiemme, a 900 metri di altitudine. Area wellness di 400 m2 e piscina interna.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate e menù per bambini 
- uso area wellness con bagno turco, sauna, sauna finlandese, vasca  
 idromassaggio; uso piscina interna
- uso palestra e noleggio biciclette 
- parco giochi per bambini, noleggio giochi, sala per i giochi per bambini
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PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

3 notti 4 notti

dal 16/06/19 al 14/07/19 
dal 08/09/19 al 03/10/19 3/4  € 115 € 139

dal 14/07/19 al 04/08/19 
dal 25/08/19 al 08/09/19 3/4  € 135 € 169

dal 04/08/19 al 25/08/19 3/4  € 179 € 215

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-4 anni € 6 al giorno, 5-11 anni 50%, 12-16 anni 20%, da 17 anni e adulti 10%.
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 € 115
3 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

SCONTI FINO AL 36%

HOTEL OLIMPIONICO 4*
3 o 7 notti, mezza pensione

Accoglienza e benessere in Val di Fiemme

MOLINA DI FIEMME (TN)

È situato a 150 metri dal centro di Castello-Molina di Fiemme, nella soleggiata 
Val di Fiemme, a 980 metri di altitudine. Dispone di area wellness di 100 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate
- uso area wellness con vasca idromassaggio, bagno turco, sauna, uso palestra 
- 1 buono wellness del valore di € 10 a persona pagante quota intera (non  
 valida per soggiorni dal 03/08/19 al 26/08/19); Miniclub (3 a 11 anni)
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: supplemento pensione completta.
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PERIODO NOTTI
DOPPIA TRIPLA DOPPIA/TRIPLA TRIPLA/QUADRUPLA
Classic Standard Superior Junior Suite 

dal 30/06/19 al 13/07/19 
dal 25/08/19 al 15/09/19 7  € 295 € 295 € 325 € 385

dal 13/07/19 al 03/08/19 7  € 335 € 335 € 365 € 425
dal 03/08/19 al 25/08/19 7  - - € 499 -
dal 15/09/19 al 04/10/19 3  € 135 € 135 € 149 € 179

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-6 anni GRATIS, 7-11 anni 50%, 12-17 anni 30%, da 18 anni e adulti 10%.
OFFERTA SPECIALE: per soggiorni dal 30/06/19 al 03/08/19 e dal 25/08/19 al 04/10/19: 7=6 (offerta già 
calcolata nelle tariffe in tabella) e 14=12. 
NOTE: inizio/fine soggiorno: da giovedì a domenica per 3 notti; da giovedì a giovedì o da domenica a domenica per 
7 notti dal 30/06/19 al 13/07/19 e dal 25/08/19 al 15/09/19, libero nei restanti periodi. Soggiorni di 3 o 7 notti. 

da € 135
3 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

SCONTI FINO AL 23%

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

Family Hotel 4* con area wellness di 700 m2

TESERO (TN)

Nel cuore della Val di Fiemme, sorge in località Stava, a 3 km dal centro di 
Tesero, a 1.200 metri di altitudine. Area wellness di 700 m2 con piscina interna.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 4 portate; serate a tema
- uso area wellness attrezzata con piscina interna, bagno turco, saune, sanarium  
 e sala relax; sconto 20% sui massaggi e i trattamenti presso il centro di bellezza
- programma di camminate e trekking; Summer Card
- Baby Club (6 mesi-3 anni) e Miniclub (a partire da 4 anni, fino al 15/09/19)
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PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA/QUINTUPLA SUITE

Standard Junior Suite 3-5 posti

dal 15/06/19 al 14/07/19 
dal 08/09/19 al 03/11/19 3/4  da € 175 da € 209 da € 265

dal 14/07/19 al 04/08/19 7  € 575 € 659 € 789
dal 04/08/19 al 01/09/19 7  € 879 € 999 € 1.085
dal 01/09/19 al 08/09/19 3/4  € 245 € 285 € 339

PREZZI: a persona per soggiorno.
QUOTE: (3°, 4° e 5° letto) 0-3 anni € 22 al giorno, 4-7 anni € 32 al giorno, 8-11 anni € 42 al giorno; da 12 anni 
e adulti riduzione 10%.
OFFERTA SPECIALE: dal 07/06/19 al 14/07/19 e dal 01/09/19 al 03/11/19: 4=3 dom/gio (offerta già 
calcolata nelle tariffe in tabella), 7=6 e 14=12.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero 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 € 175
3 o 4 notti

a persona per soggiorno

QUOTE BIMBI

SCONTI FINO AL 39%

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

Val di Fiemme, immerso nella natura

TESERO (TN)

Sorge in località Stava, a 1.240 metri di altitudine e a 3 km da Tesero, nel cuore 
della Val di Fiemme. Dispone di area wellness con piscina interna.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate 
- uso area wellness con bagno turco, sauna, bio sauna, piscina interna ed esterna
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PERIODO NOTTI
DOPPIA DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA QUADRUPLA 
Mountain Freedom Alpen

dal 07/06/19 al 14/07/19 3/4  da € 149 da € 159 -
dal 14/07/19 al 04/08/19 3  da € 179 - -
dal 04/08/19 al 18/08/19 7  € 509 - -
dal 18/08/19 al 25/08/19 3  € 189 - -
dal 25/08/19 al 08/09/19 3  da € 179 da € 179 -
dal 08/09/19 al 28/09/19 3/4  € 149 € 159 € 169

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: dal 07/06/19 al 30/06/19 e dal 08/09/19 al 28/09/19 (3° e 4° letto): 0-5 anni GRATIS, 6-11 anni 
50%, da 12 anni e adulti 10%. Nei restanti periodi: 0-1 anno GRATIS, 2-11 anni 50%, da 12 anni e adulti 10%.
OFFERTA SPECIALE: per soggiorni dal 07/06/19 al 14/07/19 e dal 08/09/19 al 28/09/19: 4=3 (offerta già 
calcolata nelle tariffe in tabella), 7=6 e 14=12.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da giovedì a domenica per 3 notti e da domenica a giovedì per 4 notti dal 30/06/19 
     dal 04/08/19 e dal 18/08/19 al 08/09/19, libero nei restanti periodi, da domenica a domenica per 7 notti  
     dal 04/08/19 al 18/08/19. Soggiorni di 3 o 4 o 7 notti. 

da € 149
3 o 4 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

OFFERTA SPECIALE

4

TRENTINO (VAL DI FIEMME) MONTAGNA E WELLNESS



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

Wellness & Family Resort in Val di Fassa

MOENA (TN)

Si trova a Moena, in Val di Fassa, in posizione centrale e sulla strada che porta 
al Passo San Pellegrino. Dispone di area wellness e piscina interna.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet
- uso area wellness con piscina interna di 45 m2, bagno turco, sauna, sauna  
 finlandese e sala relax; uso palestra
- Miniclub (dai 4 anni) e sala giochi per bambini

da € 115
3 o 4 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS
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PERIODO NOTTI FAMILY ROOM DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA
dal 23/06/19 al 30/06/19 
dal 25/08/19 al 15/09/19 3/4  € 115

dal 30/06/19 al 28/07/19 3/4  € 135
dal 28/07/19 al 11/08/19 
dal 18/08/19 al 25/08/19 3/4  € 175

dal 11/08/19 al 18/08/19 3/4  € 195

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-7 anni GRATIS, da 8 anni e adulti 50%.
OFFERTA SPECIALE: per soggiorni dal 23/06/19 al 15/09/19: 4=3 (offerta 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. Soggiorni di 
3 o 4 notti.

SCONTI FINO AL 15%

HOTEL CRISTALLO 3*S
3 o 4 o 7 notti, mezza pensione

Storico ed elegante hotel 3*S nel cuore della Val di Fassa

PASSO SAN PELLEGRINO - 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.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione continentale a buffet e cena con menù di 3 portate
- uso area wellness con vasca idromassaggio di 20 m2, bagno turco, sauna,  
 sauna romana, idrokneipp e docce tropicali, uso palestra

da € 125
3 o 4 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS
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PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

Classic Superior

dal 30/06/19 al 28/07/19 3/4  da € 139 da € 159
dal 28/07/19 al 11/08/19 3/4  da € 159 da € 185
dal 11/08/19 al 18/08/19 7  € 529 € 585
dal 18/08/19 al 25/08/19 7  € 449 € 519
dal 25/08/19 al 08/09/19 3/4  da € 125 da € 145

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: dal 30/06/19 al 11/08/19 e dal 25/08/19 al 08/09/19: 4=3 (offerta già calcolata nelle 
tariffe in tabella), 7=6, 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.

SCONTI FINO AL 24%

HOTEL MEDIL WELLNESS & FAMILY 4*
3 o 4 o 7 notti, mezza pensione

Vacanze in famiglia in Val di Fassa

CAMPITELLO DI FASSA (TN)

Si trova a 500 metri dal centro di Campitello di Fassa, a 3 Km da Canazei e 
a 50 Km dal centro di Bolzano. Dispone di area wellness con piscina interna.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate
- uso area wellness attrezzata con piscina interna, sauna, bio sauna, bagno  
 turco, sala relax e docce emozionali; uso palestra
- escursioni guidate (dal 17/06/19 al 09/09/19; sabato escluso)
- Miniclub (3-13 anni; disponibile dal 17/06/19 al 09/09/19; sabato escluso)

da € 209
3 o 4 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS
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*

PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA QUADRUPLA

Con balcone Con balcone

dal 16/06/19 al 07/07/19 
dal 01/09/19 al 29/09/19 3/4  da € 209 da € 259

dal 07/07/19 al 28/07/19 3  € 265 € 329
dal 28/07/19 al 25/08/19 7  da € 685 da € 849
dal 25/08/19 al 01/09/19 3  € 239 € 295

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-8 anni GRATIS, 9-12 anni 50%, da 13 anni e adulti 40%.
OFFERTA SPECIALE: sconto 10% per soggiorni di minimo 14 notti dal 07/07/19 al 01/09/19; dal 02/06/19 
al 07/07/19 e dal 01/09/19 al 29/09/19: 4=3 (offerta già calcolata nella tariffa 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. 

OFFERTA SPECIALE

PARK HOTEL AZALEA 3*S
3 o 7 notti, mezza pensione

Eco-hotel nel cuore della Val di Fiemme

CAVALESE (TN)

Si trova nel cuore della Val di Fiemme, a 100 metri dal centro di Cavalese e a 
1.000 metri di altitudine. Dispone di area wellness di 100 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate
- uso area wellness attrezzata con bagno turco, sauna, sauna finlandese, bio  
 sauna, sanarium, sala relax e percorso Kneipp

da € 155
3 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

Pa
rk

 H
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a 
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S

PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

Standard Junior Suite

dal 15/06/19 al 29/06/19 
dal 31/08/19 al 13/10/19 3  € 155 € 189

dal 29/06/19 al 03/08/19 3  € 199 € 235
dal 03/08/19 al 17/08/19 7  € 589 € 665
dal 17/08/19 al 24/08/19 7  € 519 € 609
dal 24/08/19 al 31/08/19 3  € 199 € 235

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-3 anni GRATIS, 4-14 anni 50%, da 15 anni e adulti 10%.
OFFERTA SPECIALE: dal 15/06/19 al 29/06/19 e dal 31/08/19 al 13/10/19: 7=6 e 14=12. 
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 3 notti dal 15/06/19 al 29/06/19 e dal 24/08/19 al 13/10/19; da 
mercoledì a sabato per 3 notti dal 29/06/19 al 03/08/19; da sabato a sabato per 7 notti dal 03/08/19 al 
24/08/19. Siggiorni di 3 o 7 notti. 

SCONTI FINO AL 22%
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NATURHOTEL WIESERHOF 3*
2 o 5 o 7 notti, mezza pensione

Eleganza e semplicità, sull’Altopiano del Renon

RENON (BZ)

Si trova in posizione soleggiata a 1.080 metri di altitudine a 5 km dal centro di 
Collalbo, in Val d’Isarco. Dispone di piccola area wellness.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione e cena con menù di 3 portate
- 1 ingresso presso l’area wellness (a camera, a soggiorno)
- escursioni e camminate presso le Piramidi di Roccia di Renon
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*

PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

dal 15/06/19 al 07/07/19 2  € 94
dal 07/07/19 al 28/07/19 5  € 289
dal 28/07/19 al 04/08/19 5  € 309
dal 04/08/19 al 20/08/19 2  da € 115
dal 20/08/19 al 27/08/19 7  € 375
dal 27/08/19 al 04/11/19 2  € 89

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-3 anni GRATIS, 4-14 anni 50%, da 15 anni e adulti 30%.
OFFERTA SPECIALE: dal 15/06/19 al 07/07/19: 6=5.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 2 o 5 o 7 notti.

da € 89
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

SCONTI FINO AL 20%

SPORTHOTEL OBEREGGEN 4*S
2 notti, mezza pensione

Per famiglie, nel paradiso escursionistico delle Dolomiti

OBEREGGEN (BZ)

Si trova a 1.550 metri di altitudine circondato dal suggestivo panorama delle 
Dolomiti dell’Alto Adige, a 23 km da Bolzano. Area wellness e piscina interna.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 4 portate a scelta
- uso area wellness di 600 m2 con piscina interna, bagno turco, sauna, cabina a  
 raggi infrarossi, 2 vasche idromassaggio, uso di palestra; escursioni organizzate
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PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

Fantasy Con balcone Weisshorn Junior Suite

dal 30/06/19 al 07/07/19 2  - - € 195 € 179
dal 07/07/19 al 14/07/19 2  - - € 219 € 205
dal 14/07/19 al 11/08/19 2  € 189 € 195 € 219 € 205
dal 11/08/19 al 28/08/19 2  € 205 € 215 € 255 € 239
dal 28/08/19 al 08/09/19 2  € 185 € 195 € 219 € 199
dal 08/09/19 al 15/09/19 
dal 29/09/19 al 06/10/19 2  € 159 € 165 € 195 € 175

dal 15/09/19 al 29/09/19 2  - - € 195 € 175

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

da € 159
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

SCONTI FINO AL 17%

HOTEL MIRAVALLE 4*
3 notti, mezza pensione

Hotel 4* a 200 metri da Selva di Valgardena

SELVA DI VAL GARDENA (BZ)

Si trova 200 metri dal centro di Selva di Valgardena. Area wellness di 350 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 4 portate
- uso area wellness con bagno turco, sauna, sauna finlandese, biosauna e sala  
 relax; uso di palestra

H
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*

PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA 

Standard Superior

dal 16/06/19 al 30/06/19 3  € 269 € 269
dal 30/06/19 al 14/07/19 3  € 285 € 285
dal 14/07/19 al 21/07/19 3  € 289 € 289
dal 21/07/19 al 04/08/19 3  € 289 -
dal 04/08/19 al 25/08/19 3  € 359 -
dal 25/08/19 al 31/08/19 3  € 265 -
dal 31/08/19 al 08/09/19 3  € 265 € 265
dal 08/09/19 al 07/10/19 3  da € 239 da € 239

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-2 anni 60%, 3-5 anni 50%, 6-8 anni 30%, da 9 anni e adulti 20%.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 3 notti.

da € 239
3 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

OFFERTA SPECIALE

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

In Val Gardena, ospitalità raffinata e buona cucina

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. Dispone di piccola area wellness.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate; serate a tema
- ombrelloni e sedie a sdraio presso il giardino
- uso area wellness con sauna, sauna finlandese, bagno turco e sala relax
- Wi-Fi; parcheggio e garage
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: cabina a raggi infrarossi (presso 
l’area wellness).
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*S

PERIODO NOTTI DOPPIA
dal 13/06/19 al 14/07/19 
dal 24/08/19 al 14/09/19 3  € 205

dal 14/07/19 al 10/08/19 3  € 229
dal 10/08/19 al 24/08/19 7  € 599

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

da € 205
3 notti

a persona per soggiorno

OFFERTA SPECIALE
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BAMBOO HOTEL & LIFESTYLE 3*/4*
2 o 3 notti, mezza pensione

Benessere e lifestyle in Val Venosta

COLDRANO (BZ)

Si trova nel cuore della Val Venosta, a 50 metri dal centro di Coldrano. Dispone 
di area wellness di 400 m2 con piscina interna.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 4 portate a buffet; spuntino  
 pomeridiano; 1 bottiglia di prosecco a camera a soggiorno
- uso area wellness di 400 m2 con piscina interna di 98 m2 con bagno turco,  
 sauna e ingresso presso la “Laguna Beach” e la “Laguna Whirpools & Sauna”
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PERIODO NOTTI DOPPIA DOPPIA/TRIPLA
CON BALCONE

FAMILY
DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

dal 30/06/19 al 07/07/19 3  € 219 € 265 € 249
dal 07/07/19 al 28/09/19 3  € 275 - -
dal 06/10/19 al 13/10/19 3  € 219 - -
dal 13/10/19 al 31/10/19 3  € 199 € 245 € 229
dal 03/11/19 al 17/11/19 2  € 125 € 145 € 135

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° letto in tripla) 0-3 anni GRATIS, 4-6 anni 70%, 7-14 anni 50%; (3° e 4° letto in tripla Family e 
quadrupla Family) 0-3 anni GRATIS, 4-6 anni 70%, 7-14 anni 50%, da 15 anni e adulti 20%.
OFFERTA SPECIALE: dal 13/10/19 al 17/10/19 e dal 03/11/19 al 14/11/19: 4=3 dom/gio.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 2 o 3 notti. 

da € 125
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

SCONTI FINO AL 16%

MOUNTAIN LAKE HOTEL VERNAGT 4*
3 notti, mezza pensione

Sport e attività sulle sponde del lago

SENALES (BZ)

A conduzione familiare, si trova a 150 metri dal centro di Vernago, in Val 
Senales e direttamente sul lago. È la struttura ideale per famiglie ed 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 
- menù per bambini (su richiesta)
- uso piscina interna e area wellness
- 1 volta a settimana escursione guidata in montagna (informazioni in loco)
- culla e seggiolone (su richiesta, secondo disponibilità)
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PERIODO NOTTI DOPPIA DOPPIA/TRIPLA
CON BALCONE

 QUADRUPLA
CON BALCONE

dal 15/06/19 al 21/07/19 
dal 18/08/19 al 07/10/19 3  € 145 € 185 € 169

dal 21/07/19 al 18/08/19 3  € 175 € 215 € 195
dal 07/10/19 al 24/11/19 3  € 129 € 169 € 155

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 soggiorni dal 15/06/19 al 22/07/19.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorno di 3 notti.

da € 129
3 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

SCONTI FINO AL 46%

FAMILIENHOTEL VIKTORIA 4*
2 notti, mezza pensione

Attività e animazione per famiglie in Val d’Ultimo

SANTA VALBURGA (BZ)

Immerso nella natura della Val d’Ultimo, in centro a Santa Valburga, è una struttura 
a gestione familiare inaugurata nel luglio 2016. Include uso piscina interna.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 4 portate; spuntino pomeridiano;  
 succhi freschi di mela, lampone e sambuco per bambini (disponibile 24 ore su 24)
- uso area wellness con piscina interna di 30 m2, bagno turco, sauna finlandese  
 e cabina a raggi infrarossi
- 1 Ultental Card a persona; animazione 3-12 anni; supervisione bambini
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PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

Con balcone Junior Suite con balcone

dal 15/06/19 al 22/06/19 2  € 199 € 219
dal 22/06/19 al 09/08/19 
dal 25/08/19 al 29/09/19 2  da € 189 da € 209

dal 09/08/19 al 25/08/19 2  € 225 € 239
dal 29/09/19 al 03/11/19 2  da € 189 da € 209
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-2 anni € 12 al giorno, 3-5 anni 70%, 6-11 anni 50%, 12-15 anni 30%.
OFFERTA SPECIALE: dal 06/07/19 al 09/08/19, dal 25/08/19 al 08/09/19, dal 29/09/19 al 13/10/19 e 
dal 26/10/19 al 03/11/19: 7=6; dal 22/06/19 al 06/07/19, dal 08/09/19 al 29/09/19 e dal 13/10/19 
al 26/10/19: 5=4 e 10=8.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorno di 2 notti. 

da € 189
2 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

SCONTI FINO AL 18%

HOTEL ENGEL 4*
3 o 4 notti, mezza pensione

Sport e wellness in Val Venosta

SLUDERNO (BZ)

Sorge nel centro di Sluderno, in Val Venosta. È composto da un edificio principale 
e da una dependance, a 50 metri di distanza. Dispone di area wellness di 900 m2 
e piscina interna di 150 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 4 portate 
- uso area wellness; uso palestra

H
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*

PERIODO NOTTI DOPPIA BILOCALE
2-4 POSTI

DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA
CON BALCONE

dal 16/06/19 al 21/07/19 3/4  € 215 € 215 € 225
dal 21/07/19 al 04/08/19 
dal 18/08/19 al 20/10/19 3/4  € 229 € 229 € 235

dal 04/08/19 al 11/08/19 3/4  € 229 - € 235
dal 20/10/19 al 10/11/19 3/4  € 185 € 185 € 195

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: 4=3 (offerta già calcolata nelle tariffe in tabella) dom/gio, 7=6 e 14=12. 
NOTE: inizio/fine soggiorno: da giovedì a domenica per 3 notti e da domenica a giovedì per 4 notti. Soggiorni di 
3 o 4 notti.

da € 185
3 o 4 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

SCONTI FINO AL 26%

7

MONTAGNA E WELLNESS ALTO ADIGE (VAL VENOSTA, VAL SENALES E VAL D’ULTIMO)



PENSION VOLGGER 3*
2 o 4 notti, mezza pensione

Semplice ed essenziale, in Val Pusteria

RODENGO (BZ)

Si trova a Rodengo, a 850 metri di altitudine. È una casa rustica, recentemente 
rinnovata, è situata in posizione tranquilla e soleggiata con panorama sulle 
montagne circostanti.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
-  prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate; cene a tema
- culla e seggiolone; Wi-Fi; parcheggio
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PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

Con balcone

dal 14/06/19 al 19/06/19 
dal 23/06/19 al 30/06/19 
dal 07/07/19 al 13/07/19 
dal 15/09/19 al 06/10/19

2  € 105

dal 13/07/19 al 03/08/19 4  € 219
dal 03/08/19 al 24/08/19 4  € 239
dal 24/08/19 al 15/09/19 4  € 205
dal 06/10/19 al 03/11/19 2  € 96

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-2 anni GRATIS, 3-5 anni € 25 a notte, 6-11 anni € 35 a notte, da 12 anni e adulti 15%.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 2 o 4 notti. 

da € 96
2 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

SCONTI FINO AL 15%

SPORTHOTEL WILDGALL 3*
3 o 5 notti, mezza pensione

Ospitalità altoatesina in Val Pusteria

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.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 4 portate a scelta
- uso area wellness attrezzata con vasca idromassaggio, sauna finlandese e  
 cabina a raggi infrarossi
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PERIODO NOTTI
 DOPPIA/TRIPLA DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

Standard Comfort

dal 15/06/19 al 14/07/19 3  da € 179 da € 189
dal 14/07/19 al 04/08/19 5  da € 345 da € 365
dal 04/08/19 al 18/08/19 5  € 535 € 599
dal 18/08/19 al 25/08/19 5  € 495 € 555
dal 25/08/19 al 01/09/19 5  € 429 € 489
dal 01/09/19 al 13/11/19 3  da € 165 da € 179

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-7 anni GRATIS, 8-15 anni 50%, da 16 anni e adulti 30%.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 3 o 5 notti. 

da € 165
3 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

SCONTI FINO AL 16%

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

5.000 m2 di Spa in Val Pusteria

BRESSANONE (BZ)

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.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet, cena con menù di 4 portate (gli ospiti del Residence  
 Gasser consumeranno la colazione presso il Residence e la cena presso l’hotel  
 Grüner Baum 4*, a 150 metri)
- uso piscina interna e vasca idromassaggio; uso nuova area wellness con bagno  
 turco, saune, centro di bellezza e percorso Kneipp; uso palestra
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PERIODO NOTTI
DOPPIA DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

Economy dependance Standard dependance

dal 16/06/19 al 23/06/19 
dal 25/08/19 al 13/10/19 3  € 269 € 285

dal 23/06/19 al 11/08/19 7  da € 575 da € 625
dal 11/08/19 al 25/08/19 7  € 675 € 705
dal 13/10/19 al 03/11/19 3  da € 225 da € 245

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 16/06/19 al 11/08/19 e dal 25/08/19 al 03/11/19: 4=3 (dom/gio).
NOTE: inizio/fine soggiorno: da giovedì a domenica per 3 notti, da giovedì a giovedì o da domenica a domenica 
per 7 notti. Soggiorni di 3 o 7 notti. 

da € 225
3 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

OFFERTA SPECIALE

HOTEL TAUBERS UNTERWIRT 4*
2 o 3 notti, mezza pensione

Spa & Beauty in 1.000 m2

VELTURNO (BZ)

Si trova nel centro di Velturno, a 8 km da Bressanone e a 45 km da Bolzano. 
Area wellness di 1.000 m2, piscina esterna riscaldata e piscina interna.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 5 portate; spuntino pomeridiano
- uso area wellness di 1.000 m2 con piscina esterna, piscina interna e piscina per  
 bambini, saune, bagno turco, palestra; partecipazione alle attività programmate
- sala giochi per bambini, servizio supervisione bimbi (3 volte a settimana)
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PERIODO NOTTI
DOPPIA DOPPIA/TRIPLA

Con balcone Junior Suite con balcone

dal 15/06/19 al 07/07/19 2  € 199 € 229
dal 07/07/19 al 04/08/19 
dal 18/08/19 al 01/09/19 3  da € 299 da € 345

dal 04/08/19 al 18/08/19 3  € 349 € 389
dal 01/09/19 al 03/11/19 3  da € 285 da € 325
dal 03/11/19 al 10/11/19 2  € 169 € 195

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONE: (3° letto) 0-2 anni GRATIS, 3-11 anni 50%, 12-15 anni 35%, da 16 anni e adulti 10%.
OFFERTA SPECIALE: sconto 20% per soggiorni di minimo 4 notti dal 15/06/19 al 14/07/19. 
       NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 2 o 3 notti.

da € 169
2 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONE BIMBO

SCONTI FINO AL 26%
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HOTEL WIESENHOF 3*
2 notti, mezza pensione

Vacanze low cost, a 300 metri dal centro di Campo Tures

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.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate
- uso area wellness con sauna, sauna finlandese e solarium
- ingresso gratuito presso il centro acquatico “Cascade” e riduzione sull’ingresso  
 all’area saune (solo per adulti)
- Wi-Fi; parcheggio (secondo disponibilità)

H
ot

el
 W

ie
se

nh
of

 3
*

PERIODO NOTTI
 DOPPIA/TRIPLA 

Con balcone

dal 01/06/19 al 15/06/19 
dal 22/09/19 al 20/10/19 2  € 79

dal 15/06/19 al 26/07/19 
dal 01/09/19 al 22/09/19 2  € 89

dal 26/07/19 al 09/08/19 2  € 99

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° letto) 0-3 anni GRATIS, 4-8 anni 50%, 9-14 anni 20%.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorno di 2 notti. 

da € 79
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBO GRATIS

SCONTI FINO AL 33%

CHALET HOTEL DIAMANT 3*
2 o 5 notti, mezza pensione

Soggiorno di benessere in Val Badia

SAN MARTINO IN BADIA (BZ)

È situato in posizione tranquilla a 100 metri dal centro di San Martino in Badia, 
in Val Badia, a 750 metri di altitudine. Dispone di piscina interna di 28 m2 e 
area wellness di 300 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate
- uso area wellness con piscina interna, sauna e sala relax

C
ha

le
t H

ot
el
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ia

m
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t 3
*

PERIODO NOTTI
DOPPIA TRIPLA QUADRUPLA 

Classic Superior Superior Superior

dal 16/06/19 al 04/07/19 
dal 21/09/19 al 13/10/19 2  € 82 € 86 € 86 € 86

dal 08/07/19 al 02/08/19 
dal 24/08/19 al 07/09/19 2  € 109 € 119 € 119 € 119

dal 02/08/19 al 24/08/19 5  € 319 € 365 € 365 € 365
dal 07/09/19 al 21/09/19 2  € 98 € 105 € 105 € 105

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto in quadrupla) 0-5 anni GRATIS, 6-9 anni 50%, 10-15 anni 30%, da 16 anni e adulti 
20%; (3° letto in tripla, dal 02/08/19 al 24/08/19): 0-5 anni GRATIS, 6-9 anni 50%, 10-15 anni 30%, da 16 anni 
e adulti 20%; (3° letto in tripla, nei restanti periodi): 0-7 anni GRATIS, 8-12 anni 50%, da 13 anni e adulti 20%
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 2 o 5 notti. 

da € 82
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

SCONTI FINO AL 18%

NATURHOTEL MIRAVAL 3*S
2 o 4 o 7 notti, mezza pensione

Wellness low cost in Val Pusteria

PERCA (BZ)

Sorge a 1.400 metri di altitudine a Montassilone, una frazione di Perca a 12 km 
da Brunico, in Val Pusteria. Dispone di area wellness di 100 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate; 1 cena a tema a  
 settimana con specialità tirolesi
- uso area wellness attrezzata con bagno turco, sauna finlandese, cabina a raggi  
 infrarossi e sala relax; uso palestra (di piccole dimensioni)

N
at

ur
ho

te
l M

ira
va

l 3
*S

PERIODO NOTTI
DOPPIA DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

Mountain World Natur

dal 15/06/19 al 29/06/19 
dal 21/09/19 al 26/10/19 2  € 119 € 99

dal 29/06/19 al 03/08/19 4  € 255 € 225
dal 03/08/19 al 31/08/19 7  € 515 € 465
dal 31/08/19 al 21/09/19 2  € 125 € 109

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-2 anni GRATIS, 3-6 anni 50%, 7-11 anni 30%, 12-13 anni 25%, da 14 e adulti 10%.
OFFERTA SPECIALE: sconto 10% per prenotazioni entro 45 giorni dall’arrivo in struttura.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorno di 2 o 4 o 7 notti.

da € 99
2 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

SCONTI FINO AL 18%

BELLA VISTA HOTEL EMMA 4*S
2 notti, mezza pensione con bevande a cena

Accogliente e moderno 4*S nel cuore delle Dolomiti

SAN VIGILIO DI MAREBBE (BZ)

Dal design elegante e moderno, si trova a 900 metri dal centro di San Vigilio 
di Marebbe, in Val Badia, a circa 1.200 metri di altitudine. Dispone di area 
wellness di 1.000 m2 con piscina interna di 96 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet, spuntino pomeridiano e cena con menù di 4 portate;  
 bevande analcoliche a cena (bevande calde escluse); serate a tema 
- uso area wellness di 1.000 m2, piscina interna panoramica di 96 m2 e  
 piscina per bambini
- buono di € 25 a persona a soggiorno da usare per trattamenti presso la Spa
- parco giochi e sala per i giochi per bambini; assistenza per bambini dai 3 anni

Be
lla

 V
is

ta
 H

ot
el

 E
m

m
a 

4*
S

PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

Comfort

dal 02/06/19 al 29/06/19 
dal 07/09/19 al 03/11/19 2  € 165

dal 29/06/19 al 03/08/19 
dal 31/08/19 al 07/09/19 2  € 189

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-1 anno GRATIS, 2-7 anni 50%, 8-12 anni 30%, da 13 anni e adulti 10%.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da domenica a martedì, da lunedì a mercoledì, da martedì a giovedì,
da mercoledì a venerdì e da giovedì a sabato. Soggiorno di 2 notti.

da € 165
2 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

SCONTI FINO AL 36%
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FAMILY HOTEL SCHLOSS ROSENEGG 4*
2 o 3 notti, mezza pensione

Wellness in una fortezza medievale

FIEBERBRUNN

Si trova a 1,5 km dal centro di Fieberbrunn, in Tirolo, ed è stato ricavato da
un’antica fortezza medievale. Area wellness di 675 m2 e piscina interna.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione e cena a buffet; spuntino pomeridiano (bevande escluse)
- uso area wellness e piscina interna con angolo idromassaggio, uso palestra
- animazione e Miniclub (3-14 anni, ad orari prestabiliti)

Fa
m

ily
 H

ot
el

 S
ch

lo
ss

 R
os

en
eg

g 
4*

PERIODO NOTTI DOPPIA TRIPLA QUADRUPLA
dal 16/06/19 al 30/06/19
dal 06/10/19 al 20/10/19 2 € 129 € 135 € 145

dal 30/06/19 al 13/07/19
dal 31/08/19 al 15/09/19 2 € 179 € 189 € 195

dal 13/07/19 al 31/08/19 3 € 319 € 329 € 355
dal 15/09/19 al 06/10/19 2 € 145 € 155 € 165

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-3 anni GRATIS, 4-12 anni € 28 al giorno, da 13 anni e adulti € 45 al giorno.
OFFERTA SPECIALE: sconto 20% per prenotazioni entro il 30/06/19; per soggiorni dal 16/06/19 al 13/07/19 
e dal 31/08/19 al 20/10/19: 4=3, 7=6 e 14=12.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 2 o 3 notti.

da € 129
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

PRENOTA PRIMA -20%

HOTEL BRENNERSPITZ 4*
1 notte, mezza pensione

Vacanze nella Valle dello Stubai

NEUSTIFT IM STUBAITAL

Si trova Neustift, in Tirolo, a 994 metri di altitudine. Dispone di area wellness di 
300 m2 con piscina interna di 104 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet, cena con menù di 4 portate a scelta
- uso dell’area wellness di 300 m2 di con piscina interna, bagno turco, sauna,  
 cabina a raggi infrarossi, sala relax; uso palestra
- videogiochi, piccolo parco giochi per bambini, Miniclub (4-12 anni)
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Stubaicard (che include sconti e
agevolazioni per le attività locali).

H
ot

el
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 4

*

PERIODO NOTTI
DOPPIA DOPPIA/TRIPLA

Con balcone Con balcone

dal 14/06/19 al 06/07/19 
dal 17/08/19 al 28/09/19 1 € 57 € 64

dal 06/07/19 al 17/08/19 1 € 63 € 70
dal 28/09/19 al 14/12/19 1 € 69 € 75

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-2 anni GRATIS, 3-6 anni 85%, 7-12 anni 50%, 13-15 anni 30%, 16 anni e adulti 20%.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorno di 1 notte.

da € 57
1 notte

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

OFFERTA SPECIALE

HOTEL HOCHEDER 4*
7 notti, mezza pensione

Benessere e sport per tutti

SEEFELD

Si trova a 100 metri dal centro di Seefeld, in Tirolo, a 1.200 metri di altitudine.
Dispone di area wellness.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
-prima colazione a buffet e cena con menù di 4 portate
- uso area wellness attrezzata con sauna e bagno turco
- noleggio racchette per il Nordic Waiking (su richiesta, secondo disponibilità)
- riduzione 10% sull’ingresso alla piscina coperta presso l’Olympia Sport Seefeld  
 (dal lunedì al venerdì, a 50 metri dall’hotel, escluso l’ingresso alla zona saune)
- riduzioni sull’ingresso ai campi da golf della Golfacademy di Seefeld (a 600  
 metri) e di Seefeld-Wildmoos (a 7 km)

H
ot

el
 H

oc
he

de
r 4

*

PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA
dal 15/06/19 al 17/07/19
dal 18/08/19 al 03/10/19 7 € 485 € 515

dal 17/07/19 al 18/08/19 7 € 515 € 539

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-5 anni GRATIS, 6-11 anni 50%, da 12 anni e adulti 30%.
SERVIZI FACOLTATIVI da pagare alla prenotazione: supplemento pensione completa € 10 a persona al giorno.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorno di 7 notti.

da € 485
7 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

SCONTI FINO AL 38%

HOTEL ALPINA RESORT 4*
3 o 4 notti, mezza pensione

Wellness & Beauty tra le montagne tirolesi

WENNS

L’Hotel, tra le imponenti montagne tirolesi, si trova nel centro di Wenns, a 6 km
da Imst e 60 km da Innsbruck. Dispone di area wellness e piscina interna.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet, piccolo snack a pranzo con zuppe e insalate, cena  
 con menù di 4 portate
- bevande analcoliche durante tutto il giorno e spuntino pomeridiano
- uso piscina interna e area wellness, uso palestra
- sconto del 10% su massaggi
- 1 ingresso a soggiorno presso il Naturparkhaus Kraunergrat

H
ot

el
 A

lp
in

a 
Re

so
rt 

4*

PERIODO NOTTI
DOPPIA CON BALCONE DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA
3 notti 4 notti 3 notti 4 notti

dal 15/06/19 al 30/06/19
dal 30/06/19 al 14/07/19
dal 18/08/19 al 09/09/19

3/4 € 149 € 179 € 169 € 199

dal 14/07/19 al 18/08/19 3/4 € 179 € 215 € 199 € 235
dal 09/09/19 al 29/09/19 3/4 € 135 € 165 € 149 € 179
dal 29/09/19 al 27/10/19 3/4 € 145 € 175 € 169 € 199

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-11 anni GRATIS, 12-14 anni 50%, da 15 anni e adulti 30%.
       NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 3 notti, da domenica a giovedì per 4 notti. Soggiorni di 3 o 4 notti.

da € 135
3 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

SCONTI FINO AL 29%

10

AUSTRIA MONTAGNA E WELLNESS



HOTEL SOGNO DEL BENACO 4*
3 o 4 notti, mezza pensione

Moderno, in centro, fronte lago

LIMONE SUL GARDA (BS)

Si trova a 300 metri dal centro storico di Limone del Garda e a 100 metri dal 
lago. Piscina e area wellness presso l’hotel Garda Bellevue (a 50 metri).
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet, cena con menù di 4 portate e buffet di insalate
- per soggiorni dal 05/10/19 al 04/11/19 bevande incluse a cena (1/4 l di  
 vino e 1/2 l di acqua o 1 soft drink a persona)
- uso piscina interna, piscina esterna e area wellness presso l’Hotel Garda  
 Bellevue (a 50 metri dall’hotel)

H
ot

el
 S

og
no
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el

 B
en
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o 

4*

PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA DOPPIA/TRIPLA EXTRA DOPPIA DELUXE

3 notti 4 notti 3 notti 4 notti 3 notti 4 notti

dal 15/06/19 al 29/06/19 
dal 07/09/19 al 21/09/19 3  € 209 - € 235 - € 259 -

dal 29/06/19 al 13/07/19 
dal 24/08/19 al 07/09/19 3/4  € 209 € 279 € 235 € 315 € 259 € 349

dal 13/07/19 al 24/08/19 3/4  € 235 € 315 € 259 € 349 € 285 € 385
dal 21/09/19 al 04/11/19 3  da € 135 - da € 159 - da € 185 -

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONE: (3° letto) 0-5 anni GRATIS, 6-11 anni 40%, 12-17 anni 20%, da 18 anni e adulti 10%.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da mercoledì a sabato per 3 notti e da sabato a mercoledì per 4 notti dal 29/06/19 
al 07/09/19; libero per 3 notti nei restanti periodi. Soggiorni di 3 o 4 nottI.

da € 135
3 notti

a persona per soggiorno

BIMBO GRATIS

SCONTI FINO AL 26%

RESIDENCE ONDA BLU RESORT 4*
2 o 3 o 5 o 7 notti, solo pernottamento

Massimo comfort, direttamente sul lago di Garda

MANERBA DEL GARDA (BS)

Situato direttamente sul lago di Garda, sorge in un parco di 30.000 m2. Dispone 
di piscina esterna.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- solo pernottamento (in appartamento o Casa Mobile)
- consumi di elettricità, acqua e pulizia finale; prima fornitura di biancheria da letto 
- uso piscina esterna attrezzata con ombrelloni e sedie a sdraio

Re
si

de
nc

e 
O

nd
a 

Bl
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so

rt 
4*

PERIODO NOTTI
MONOLOCALE BILOCALE CASA MOBILE 

2 posti 2-4 posti 2-5 posti

dal 15/06/19 al 22/06/19 3  € 105 € 129 € 165
dal 22/06/19 al 29/06/19 2  € 109 € 135 € 169
dal 29/06/19 al 13/07/19 5  € 285 € 349 € 525
dal 13/07/19 al 07/09/19 7  da € 399 da € 485 da € 605
dal 07/09/19 al 12/10/19 2  da € 42 da € 53 da € 66

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3°, 4° e 5° letto) bimbi e adulti GRATIS.
SERVIZI FACOLTATIVI da pagare alla prenotazione: upplemento prima colazione, supplemento mezza pensione.
OFFERTA SPECIALE: sconto 15% per soggiorni di minimo 5 notti dal 15/06/19 al 29/06/19 e dal 21/09/19.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 3 o 4 o 5 notti, da sabato a sabato per 7 notti. Soggiorni di 3 o 4 o 5 o 7 notti.

da € 42
2 notti

a persona per soggiorno

3°, 4° E 5° LETTO GRATIS

SCONTI FINO AL 30%

HOTEL ANTICO MONASTERO 4*
3 o 4 notti, pensione completa con bevande ai pasti

Soggiorno in antico monastero

TOSCOLANO-MADERNO (BS)

A 500 metri dal centro di Toscolano Maderno, immerso nel verde, si trova a 200 
metri dal lago e nelle immediate vicinanze del Campeggio Toscolano. Dispone 
di una piscina esterna di 200 m2 con angolo per per bambini.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione e pranzo a buffet e cena con menù di 3 portate; bevande ai pasti 
- piscina esterna e piscina per bambini, con ombrelloni e sedie a sdraio
- 1 ingresso di 1 ora a persona pagante quota intera al campo da tennis

H
ot
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*

PERIODO NOTTI
DOPPIA/QUADRUPLA DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

Standard Con balcone

dal 15/06/19 al 13/07/19 
dal 07/09/19 al 21/09/19 3  € 189 € 205

dal 13/07/19 al 24/08/19 3  € 219 € 235
dal 24/08/19 al 07/09/19 3  € 189 € 205
dal 21/09/19 al 06/10/19 3  € 165 € 179
dal 06/10/19 al 04/11/19 3  € 135 € 149

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-5 anni GRATIS, 6-11 anni 40%, 12-17 anni 20%, da 18 anni e adulti 10%.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da mercoledì a sabato per 3 notti. Soggiorni di 3 notti. 

da € 135
3 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

SCONTI FINO AL 19%

GRAND HOTEL LIBERTY 4*
3 notti, camera e colazione

Wellness 4* in stile Liberty

RIVA DEL GARDA (TN)

Sorge a 200 metri dal centro di Riva del Garda, signorile palazzo costruito nei 
primi anni del Novecento. Si trova a 200 metri dal lago di Garda e dispone di 
piscina interna, esterna e area wellness di 1.500 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet
- uso piscina esterna attrezzata con ombrelloni e sedie a sdraio
- uso area wellness di 1.500 m2 con piscina interna, sauna, bagno turco, sala  
 relax, vasca idromassaggio e percorso kneipp; uso palestra

G
ra

nd
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ot
el
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 4
*

PERIODO NOTTI
DOPPIA

Comfort Extra

dal 18/06/19 al 06/07/19 
dal 14/09/19 al 29/09/19 3  € 245 € 279

dal 06/07/19 al 24/09/19 3  € 269 € 305

PREZZI: a persona per soggiorno.
SERVIZI FACOLTATIVI da pagare alla prenotazione: supplemento mezza pensione
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 3 notti. 

da € 245
3 notti

a persona per soggiorno

OFFERTA SPECIALE
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PARCO GIARDINO SIGURTÀ
Età Listino ufficiale Prezzo scontato

0-4 anni GRATIS GRATIS

5-14 anni € 7 € 5,50

15-99 anni € 14 € 10

GARDALAND PARK
Età Listino ufficiale Prezzo scontato

GARDALAND PARK - INGRESSO DI 1 GIORNO

0-2 anni GRATIS GRATIS

3-99 anni € 41 € 35,50

GARDALAND PARK - INGRESSO DI 2 GIORNI CONSECUTIVI

0-2 anni GRATIS GRATIS

3-99 anni € 54 € 51

GARDALAND PARK + SEA LIFE AQUARIUM

0-2 anni GRATIS GRATIS

3-99 anni € 46 € 40,50

PARCO NATURA VIVA
Età Listino ufficiale Prezzo scontato

0-5 anni GRATIS GRATIS

6-12 anni € 17 € 15

13-99 anni € 22 € 20

MOD 05 LIVING HOTEL 3*
2 notti, camera e colazione

Design Hotel in posizione strategica

CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)

Si trova a 500 metri dal centro di a Sandrà di Castelnuovo del Garda, a 10 km 
da Peschiera del Garda e 7 km da Lazise. Dispone di piscina esterna.

da € 71
2 notti

a persona per soggiorno

QUOTA BIMBO

SCONTI FINO AL 21%

M
od
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*

PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA

Con balcone

dal 15/06/19 al 07/09/19 2  € 109
dal 07/09/19 al 25/09/19 
dal 30/09/19 al 12/10/19 2  € 89

dal 12/10/19 al 24/11/19 2  € 71

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONE: (3° letto) 0-2 anni GRATIS, 3-9 anni € 18 al giorno.
OFFERTA SPECIALE: sconto 10% per soggiorni dal 15/06/19 al 30/06/19.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 2 notti. 

SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet
- uso piscina esterna di 35 m2

- culla e seggiolone
- Wi-Fi 
- parcheggio
- garage

PARK HOTEL OASI 4*
3 notti, mezza pensione

Struttura moderna, immersa nel verde, con piscina

GARDA (VR)

Struttura moderna e circondata da giardini, si trova a 800 metri dal centro 
storico di Garda e a 1 km dalle rive del lago. Piscina esterna di 325 m2.

da € 135
3 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

OFFERTA SPECIALE

Pa
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*

PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA 

Economy Standard

dal 15/06/19 al 22/06/19
dal 06/07/19 al 13/07/19 
dal 24/08/19 al 14/09/19 
dal 03/10/19 al 07/10/19

3  € 155 € 169

dal 22/06/19 al 06/07/19 
dal 14/09/19 al 21/09/19 3  € 145 € 159

dal 13/07/19 al 24/08/19 3  € 185 € 205
dal 21/09/19 al 03/10/19 
dal 07/10/19 al 26/10/19 3  € 135 € 149

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-5 anni GRATIS, 6-11 anni 50%, da 12 anni e adulti 30%.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 3 notti. 

SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate
- uso della piscina esterna di 325 m2 attrezzata con ombrelloni e sedie a sdraio
- Wi-Fi; parcheggio 

HOTEL BELLA LAZISE 4*
2 o 3 notti, camera e colazione

Natura e divertimento sul Lago di Garda

LAZISE (VR)

Sorge in un ampio giardino naturale e si trova a 1 km dal centro di Lazise e dalla 
spiaggia. Dispone di piscina esterna di 250 m2.

da € 119
2 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

SCONTI FINO AL 17%

H
ot
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 B

el
la
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4*

PERIODO NOTTI
DOPPIA DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA
Standard Superior

dal 29/06/19 al 06/07/19 2  € 155 € 189
dal 06/07/19 al 01/09/19 3  € 235 € 279
dal 01/09/19 al 15/09/19 
dal 29/09/19 al 06/10/19 2  € 135 € 159

dal 15/09/19 al 25/09/19 2  € 125 € 149
dal 25/09/19 al 29/09/19 2  € 139 € 169
dal 06/10/19 al 02/11/19 2  € 119 € 139

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-2 anni GRATIS, 3-11 anni 50%, da 12 anni e adulti 20%.
OFFERTA SPECIALE: dal 15/09/19 al 02/11/19: 4=3, 7=5 e 14=10. 
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorno di 2 o 3 notti. 

SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet
- uso piscina esterna di 250 m2

- Wi-Fi; parcheggio

Aggiungi al tuo soggiorno un’esperienza indimenticabile con Parco Natura Viva, Gardaland Park, Gardaland Sea Life e Parco Giardino Sigurtà.

COMPLETA LA TUA VACANZA CON UN INGRESSO AI MIGLIORI PARCHI DIVERTIMENTO

12

VENETO LAGO DI GARDA



HOTEL CORTE VALIER 4*S
2 o 4 notti, camera e colazione

Wellness, lusso e raffinatezza sul Lago di Garda

LAZISE (VR)
VENETO

Moderno e di lusso, si trova a 500 metri dal centro di Lazise direttamente sul 
Lago di Garda. Area wellness di 800 m2 con piscina interna ed esterna.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet
- piscina esterna di 700 m2, attrezzata con ombrelloni e sedie a sdraio
- area wellness di 800 m2 con piscina interna, bagno turco, sauna e sala relax

H
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*S

PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA

Comfort Vista lago

dal 15/06/19 al 20/06/19 
dal 23/06/19 al 05/07/19 
dal 08/09/19 al 06/10/19

2  € 269 € 289

dal 20/06/19 al 23/06/19 
dal 05/07/19 al 09/08/19 
dal 17/08/19 al 08/09/19

2  € 305 € 329

dal 09/08/19 al 17/08/19 4  € 615 € 659
dal 06/10/19 al 05/01/20 2  da € 149 da € 175

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONE: (3° letto) 0-1 anno GRATIS, 2-5 anni 70%, 6-12 anni 50%, da 13 anni e adulti 20%
SERVIZI FACOLTATIVI da pagare alla prenotazione: supplemento mezza pensione.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 2 o 4 notti. 

da € 149
2 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONE BIMBO

OFFERTA SPECIALE

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

Spa Hotel sul Lago di Garda

BARDOLINO (VR)
VENETO

Completamente eco-compatibile, sorge a 150 metri dal centro di Bardolino, sul 
Lago di Garda. Area wellness di 1.000 m2 con 8 piscine interne ed esterne.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet
- uso area wellness con 4 piscine interne, 4 piscine esterne con acqua termale,  
 4 saune, bagno turco, idromassaggio, calidarium e rotharium; uso palestra
- riduzione 10% sui trattamenti del centro di bellezza e presso il ristorante Gourmet  
 Evo Bardolino a la carte (per soggiorni dal 15/10/19 al 24/12/19)
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PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA 

Comfort Aqua

dal 15/06/19 al 08/07/19 3  da € 345 da € 375
dal 08/07/19 al 15/10/19 3  da € 345 da € 375
dal 15/10/19 al 02/11/19 3  € 265 € 299

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-4 anni GRATIS, 5-10 anni 50%, da 11 anni e adulti 20%.
SERVIZI FACOLTATIVI da pagare alla prenotazione: supplemento mezza pensione.
OFFERTA SPECIALE: dal 02/11/19 al 20/12/19: 3=2 dom/mer, lun/gio, mar/ven e mer/sab (offerta speciale già 
calcolata nelle tariffe in tabella, applicabile solo una volta a soggiorno); dal 15/10/19 al 30/10/19: 5=4. Ssconto 10% 
per prenotazioni entro il 30/06/19 per soggiorni dal 08/10/19 al 27/12/19 (non cumulabile con altre offerte speciali).

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

da € 265
3 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

OFFERTA SPECIALE

HOTEL & SPA THE ZIBA 4*
2 o 4 notti, camera e colazione

Wellness in design hotel

PESCHIERA DEL GARDA (VR)
VENETO

Si trova a 200 metri dal lago di Garda, a 1,5 km dal centro di Peschiera del 
Garda. Dispone di area wellness di 400 m2 e piscina esterna di 250 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet
- uso area wellness con sauna, bagno turco, percorso Kneipp, docce  
 emozionali, vasca idromassaggio e zona relax; uso piscina esterna; uso palestra
- 2 bottiglie di acqua per camera all’arrivo
- riduzione del 10% presso il ristorante e per i trattamenti presso l’area wellness

H
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a 
4*

PERIODO NOTTI DOPPIA DOPPIA/TRIPLA DELUXE JUNIOR SUITE
dal 15/06/19 al 29/06/19 
dal 08/09/19 al 29/09/19 2  € 165 € 179 € 215

dal 29/06/19 al 08/09/19 4  € 405 € 439 € 499
dal 29/09/19 al 13/10/19 2  € 115 € 129 € 149

PREZZI: a persona per soggiorno.
QUOTA: (3° letto) 0-2 anni GRATIS, 3-11 anni € 33 a notte, da 12 anni e adulti € 45 a notte.
SERVIZI FACOLTATIVI da pagare alla prenotazione: supplemento mezza pensione
OFFERTA SPECIALE: al 29/09/19 al 13/10/19: 5=4; dal 29/05/19 al 29/06/19 e dal 08/09/19 al 
29/09/19: 14=12 e 7=6. 
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 2 o 4 notti.

da € 115
2 notti

a persona per soggiorno

QUOTA BIMBO

OFFERTA SPECIALE

HOTEL CORTE CAVALLI 4*
2 notti, camera e colazione

Dimora storica tra lago e natura

PONTI SUL MINCIO (MN)
LOMBARDIA

Si trova in posizione tranquilla a Ponti sul Mincio, a 2,5 km dal Lago di Garda e 
dal centro di Peschiera del Garda. Area wellness e di piscina esterna di 120 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet
- uso area wellness attrezzata con sauna, biosauna e vasca idromassaggio
- piscina esterna di 120 m2 attrezzata con ombrelloni e sedie a sdraio
- 1 lezione di cucina italiana a persona pagante quota intera per soggiorno (del  
 valore di € 20; disponibile il martedi e il venerdi alle ore 11:30)
- 1 degustazione di 4 vini a persona pagante quota intera per soggiorno (presso  
 il ristorante, del valore di € 10; disponibile il martedi e il venerdi alle ore 11:30)
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4*

PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA

dal 15/06/19 al 07/09/19 2  da € 129
dal 07/09/19 al 12/09/19 
dal 15/09/19 al 20/09/19 
dal 23/09/19 al 25/09/19

2  € 109

dal 29/09/19 al 03/11/19 2  da € 90

PREZZI: a persona per soggiorno.
QUOTA: (3° letto) 0-2 anni GRATIS, 3-11 anni € 25 a notte, da 12 anni e adulti € 34 a notte.
SERVIZI FACOLTATIVI da pagare alla prenotazione: supplemento mezza pensione.
OFFERTA SPECIALE: dal 15/06/19 al 03/11/19: 7=5 e 4=3.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 2 notti. 

da € 90
2 notti

a persona per soggiorno

QUOTA BIMBO

SCONTI FINO AL 16%
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BELLA ITALIA & EFA VILLAGE
3 o 4 o 5 notti, pensione completa

Hotel Residence low cost tra pineta e spiaggia

LIGNANO SABBIADORO (UD)
FRIULI VENEZIA GIULIA

Semplice ed essenziale, si trova a 3 km dal centro e si compone di diversi 
residence, davanti alla spiaggia. Dispone di 2 piscine interne e 2 piscine esterne.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet, pranzo e cena con menù di 3 portate (il pranzo e  
 la cena sono self service a buffet per le Camere Economy); acqua inclusa ai pasti 
- servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sedia a sdraio per camera  
 (fino al 15/09/19); 2 piscine esterne con ombrelloni e sedie a sdraio
- ingresso al parco acquatico; intrattenimento e Miniclub (dai 4 anni)

Be
lla

 It
al

ia
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fa
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ag
e

PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA/QUINTUPLA 

Economy Standard

dal 16/06/19 al 06/07/19 
dal 24/08/19 al 31/08/19 3  € 155 € 169

dal 06/07/19 al 24/08/19 5  € 295 € 335
dal 31/08/19 al 15/09/19 3  € 135 € 149
dal 15/09/19 al 31/12/19 3/4  da € 109 da € 125

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3°, 4° e 5° letto) 0-5 anni GRATIS, 6-11 anni 50%, da 12 anni e adulti 30%.
OFFERTA SPECIALE: dal 31/08/19 al 15/09/19: 7=6. 
       NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 3 o 4 o 5 notti. 

da € 109
3 o 4 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

SCONTI FINO AL 19%

HOTEL COLOMBO 4*
2 o 3 o 7 notti, mezza pensione

In centro, a 100 metri dal mare di Jesolo

LIDO DI JESOLO (VE)
VENETO

Si trova a a 100 metri dalla spiaggia. Dispone di piscina esterna di 140 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate; cena di gala (1 volta a  
 settimana; dal 17/06/19 al 02/09/19)
- servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sedia a sdraio a camera a  
 soggiorno (secondo disponibilità); uso piscina esterna di 140 m2

H
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*

PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

Con balcone

dal 19/06/19 al 06/07/19 3  € 209
dal 06/07/19 al 21/07/19 7  € 525
dal 21/07/19 al 11/08/19 
dal 25/08/19 al 01/09/19 3  € 249

dal 11/08/19 al 25/08/19 7  € 679
dal 01/09/19 al 14/09/19 3  da € 169
dal 14/09/19 al 29/09/19 2  € 89

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-2 anni GRATIS, 3-5 anni 50%, 6-11 anni 30%, da 12 anni e adulti 10%.
OFFERTA SPECIALE: dal 21/07/19 al 11/08/19 e dal 08/09/19 al 29/09/19: 7=6. 
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 2 notti; libero per 3 notti dal 19/06/19 al 06/07/19 e dal 08/09/19 al 14/09/19; 
da giovedì a domenica per 3 notti dal 21/07/19 al 11/08/19 e dal 25/08/19 al 08/09/19; libero per 7 notti dal 
06/07/19 al 21/07/19; da domenica domenica per 7 notti dal 11/08/19 al 25/08/19. Soggiorni di 2 o 3 o 4 o 7 notti.

a € 89
2 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

OFFERTA SPECIALE

HOTEL PALACE 4*
3 o 7 notti, mezza pensione

Accogliente 4* a 300 metri dalla spiaggia

LIGNANO SABBIADORO (UD)
FRIULI VENEZIA GIULIA

Sorge a 300 metri dal mare e dal centro di Lignano Sabbiadoro. Dispone di 
piscina esterna di 100 m2 e vasca idromassaggio.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 4 portate
- uso piscina esterna attrezzata con sedie a sdraio e vasca idromassaggio 
- servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini a camera

H
ot
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e 
4*

PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA 

Standard Comfort

dal 16/06/19 al 07/07/19 
dal 25/08/19 al 01/09/19 7  € 495 € 525

dal 07/07/19 al 04/08/19 
dal 18/08/19 al 25/08/19 7  € 529 € 569

dal 04/08/19 al 18/08/19 7  € 585 € 615
dal 01/09/19 al 08/09/19 7  € 435 € 465
dal 08/09/19 al 15/09/19 3  € 155 € 169

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONE: (3° letto) 0-4 anni GRATIS, 5-11 anni 30%, da 12 anni e adulti 10%.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 3 notti; da domenica a domenica per 7 notti dal 16/06/19 al 25/08/19, 
da domenica a domenica o da giovedì a giovedì dal 25/08/19 al 08/09/19. Soggiorni di 3 o 7 notti. 

da € 155
3 notti

a persona per soggiorno

BIMBO GRATIS

SCONTI FINO AL 26%

HOTEL KATJA 4*S
2 o 3 o 7 notti, camera e colazione

A 50 metri dal mare, con servizio spiaggia

BIBIONE (VE)
VENETO

Si trova in centro a Bibione, a 50 metri dalla spiaggia e dalla centralissima 
Piazza Fontana. Dispone di piscina esterna per adulti e bambini.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet 
- servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sedia a sdraio a camera
- uso piscina esterna attrezzata con ombrelloni e sedie a sdraio

H
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PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

Con balcone

dal 15/06/19 al 30/06/19 2  € 139
dal 30/06/19 al 18/08/19 7  da  € 559
dal 18/08/19 al 01/09/19 7  da € 485
dal 01/09/19 al 08/09/19 3  € 185
dal 08/09/19 al 22/09/19 2  € 105

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-2 anni GRATIS, 3-5 anni 50%, 6-12 anni 20%
SERVIZI FACOLTATIVI da pagare alla prenotazione: supplemento mezza pensione; supplemento pensione completa.
OFFERTA SPECIALE: sconto 10% per prenotazioni entro il 20/06/19, per soggiorni dal 15/06/19 al 20/06/19 e dal 
08/09/19 al 22/09/19; sconto 10% per prenotazioni entro il 20/06/19, per minimo 7 notti dal 30/06/19 al 10/08/19. 
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 2 o 3 o 7 notti. 

da € 105
2 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

PRENOTA PRIMA -10%
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HOTEL HARMONY 3*
3 o 7 notti, pensione completa con bevande ai pasti

Vacanze in famiglia in Riviera Romagnola

RIMINI (RN)

Si trova a 2,5 km dal centro di Rimini, a 20 metri dal mare. Include servizio 
spiaggia con 1 ombrellone e 2 sedie a sdraio a camera a soggiorno.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet, pranzo e cena con menù di 3 portate; bevande ai pasti 
- menù per bambini
- servizio spiaggai con 1 ombrellone e 2 sedie a sdraio a camera a soggiorno

H
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3*

PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

Con balcone

dal 15/06/19 al 23/06/19 3  € 169
dal 23/06/19 al 04/08/19 
dal 25/08/19 al 01/09/19 7  € 409

dal 04/08/19 al 11/08/19 7  € 395
dal 11/08/19 al 25/08/19 7  € 499
dal 01/09/19 al 22/09/19 3  da € 149

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-4 anni GRATIS, 5-9 anni 50%, 10-12 anni 30%, da 13 anni e adulti 10%.
OFFERTA SPECIALE: dal 04/08/19 al 11/08/19: 7=6 (offerta già calcolata nelle tariffe in tabella).
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 3 notti; da domenica a domenica per 7 notti. Soggiorni di 3 o 7 notti. 

da € 149
3 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

SCONTI FINO AL 48%

HOTEL FERRETTI BEACH 4*
3 o 4 o 7 notti, mezza pensione

Coccole e wellness a pochi metri dal mare

RIMINI (RN)

È situato sul lungomare di Rimini, a soli 100 metri dal centro. Dispone di area 
wellness di 100 m2 e piscina esterna riscaldata di 106 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 4 portate
- uso piscina esterna e area wellness con bagno turco, sauna, sala relax, vasca  
 idromassaggio, doccia emozionale, percorso kneipp
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PERIODO NOTTI
DOPPIA/QUADRUPLA

Con balcone

dal 15/06/19 al 22/06/19 3  € 159
dal 23/06/19 al 03/08/19 7  € 529
dal 03/08/19 al 11/08/19 7  € 725
dal 11/08/19 al 18/08/19 7  € 709
dal 18/08/19 al 01/09/19 7  da € 549
dal 01/09/19 al 20/09/19 3/4  da € 149

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-1 anno GRATIS, 2-11 anni 50%, da 12 anni e adulti 10%.
OFFERTA SPECIALE: dal 26/08/19 al 20/09/19: 4=3 dom/gio, 7=6 e 14=12; dal 15/06/19 al 20/06/19: 
4=3 dom/gio; dal 15/06/19 al 23/06/19: 7=6.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 3 notti, da domenica a giovedì per 4 notti, da domenica a domenica per 7 
notti dal 11/08/19 al 18/08/19, libero nei restanti periodi. Soggiorni di 3 o 4 o 7 notti. 

da € 149
3 o 4 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

SCONTI FINO AL 39%

HOTEL PHILADELPHIA 3*
5 o 7 notti, pensione completa

A 50 metri dal mare, in posizione centrale

CATTOLICA (RN)

Si trova a 30 metri dal centro di Cattolica, sulla Riviera Adriatica, a 50 metri 
dal mare.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione, pranzo e cena con menù di 3 portate 
- Wi-Fi; parcheggio 
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: servizio spiaggia con 1 ombrellone 
e 2 lettini a camera a soggiorno

iS
to

ck

PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

dal 15/06/19 al 29/06/19 7  € 319
dal 29/06/19 al 03/08/19 7  € 365
dal 03/08/19 al 17/08/19 7  € 469
dal 17/08/19 al 24/08/19 7  € 315
dal 24/08/19 al 15/09/19 5  € 199

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-2 anni GRATIS, 3-6 anni 50%, 7-11 anni 30%, da 12 anni e adulti 10%.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 5 notti; da sabato a sabato per 7 notti. Soggiorni di 5 o 7 notti. 

da € 199
5 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

SCONTI FINO AL 37%

HOTEL FRA I PINI 3*
2 o 7 notti, camera e colazione

Family Hotel in Romagna

VISERBELLA DI RIMINI (RN)

Si trova a 800 metri dal centro di Viserbella di Rimini, a 50 metri dalla spiaggia e 
dispone di area wellness e piscina esterna presso il Park Hotel Serena a 50 metri.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- pernottamento e prima colazione a buffet; Miniclub fino al 01/09/19
- servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini a camera (fino al 08/09/19) 
- piscina esterna presso il Park Hotel Serena (a 50 metri dalla struttura)
- uso area wellness “Oasis” presso il Park Hotel Serena
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PERIODO NOTTI
DOPPIA DOPPIA TRIPLA/QUADRUPLA 
Economy Standard

dal 16/06/19 al 07/07/19 7  - € 275
dal 07/07/19 al 04/08/19 7  - da € 289
dal 04/08/19 al 25/08/19 7  - da € 345
dal 25/08/19 al 08/09/19 7  - da € 235
dal 08/09/19 al 29/09/19 2  € 44 € 52

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-5 anni GRATIS, 6-12 anni 50%, da 13 anni e adulti 10%.
SERVIZI FACOLTATIVI da pagare alla prenotazione: supplemento mezza pensione
OFFERTA SPECIALE: dal 01/09/19 al 29/09/19: 4=3 dom/gio, 7=6 (offerta già calcolata nella tariffa in tabella), 
14=12.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 2 notti, libero per 7 notti dal 16/06/19 al 07/07/19, da giovedì a a 
giovedì o da domenica a domenica per 7 notti dal 07/07/19 al 08/09/19. Soggiorni di 2 o 3 o 7 notti. 

da € 44
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

OFFERTA SPECIALE
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HOTEL KYRTON 3*
2 o 3 o 7 notti, mezza pensione

A 250 metri dal mare

FORTE DEI MARMI (LU)

Situato in una delle zone più alla moda di Forte dei Marmi, si trova a 400 metri 
dal centro cittadino e a 250 metri dalla spiaggia. Dispone di piscina esterna.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione continentale a buffet e cena con menù di 3 portate
- uso piscina esterna attrezzata con ombrelloni e sedie a sdraio
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PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA 

Con balcone

dal 16/06/19 al 23/06/19 3  € 225
dal 23/06/19 al 30/06/19 3  € 235
dal 30/06/19 al 07/07/19 
dal 01/09/19 al 08/09/19 7  € 489

dal 07/07/19 al 14/07/19 7  € 535
dal 14/07/19 al 28/07/19 7  € 559
dal 28/07/19 al 04/08/19 7  € 635
dal 04/08/19 al 25/08/19 7  € 775
dal 25/08/19 al 01/09/19 7  € 655
dal 08/09/19 al 15/09/19 2  € 135
dal 15/09/19 al 27/10/19 2  da € 109

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-6 anni GRATIS, 7-12 anni 50%, da 13 anni e adulti 30%.
OFFERTA SPECIALE: dal 20/06/19 al 28/07/19 e dal 01/09/19 al 27/10/19: 7=6 (offerta già calcolata nelle 
rispettive tariffe in tabella) e 14=12. 
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 2 notti, da giovedì a domenica per 3 notti, da domenica a domenica per 7 
notti. Soggiorni di 2 o 3 o 7 notti. 

da € 109
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

SCONTI FINO AL 22%

HOTEL RIVA DEGLI ETRUSCHI 3*
3 o 7 notti, mezza pensione

In famiglia sulla Costa degli Etruschi

SAN VINCENZO (LI)
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

Giugno 7 € 295
Luglio 7 € 855
Agosto 7 € 1.039
Settembre, Ottobre 3 € 245

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° letto in tripla) 0-12 anni GRATIS, da 13 anni e adulti 30%; (3° e 4° letto in quadrupla): 0-12 anni 
75%, 13 anni e adulti 30%.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 3 o 7 notti.

da € 245
3 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

SCONTI FINO AL 26%

Sorge a 350 metri dal mare, all’interno di un parco immerso nel verde della 
maremma toscana, a 3 km dal centro. Dispone di 3 piscine e area wellness.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione continentale a buffet e cena con menù di 3 portate
- servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sedia a sdraio per camera
- uso delle 3 piscine esterne e dell’area solarium con ombrelloni e sedie a sdraio
- sconto 10% sui trattamenti presso l’area wellness; 1 ingresso a camera a 
soggiorno (solo per una persona) al “Percorso emozionale”
- Miniclub e Junior Club 3-16 anni
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FUTURA CLUB TUSCANY RESORT 4*
7 notti, pensione completa con bevande

Direttamente sulla spiaggia, con Miniclub

TIRRENIA (PI)

Sorge direttamente sul mare, a 5 km dal centro di Tirrenia. Piscina esterna.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione, pranzo e cena a buffet; bevande ai pasti
- uso piscina esterna; Kids Club, Young Club e X Club
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Club Card (dai 3 anni, € 49 a persona 
a settimana) che include uso piscina, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sedie 
a sdraio (dalla 3° fila), uso campo da calcio e da beach volley, intrattenimento. 
Club Card (0-2 anni, € 15 al giorno) che include culla e pasti dedicati.
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA
dal 16/06/19 al 23/06/19 
dal 08/09/19 al 15/09/19 7  € 475

dal 23/06/19 al 07/07/19 
dal 01/09/19 al 08/09/19 7  € 549

dal 07/07/19 al 21/07/19 7  € 595
dal 21/07/19 al 04/08/19 7  € 645
dal 04/08/19 al 11/08/19 
dal 25/08/19 al 01/09/19 7  € 775

dal 11/08/19 al 25/08/19 7  € 979

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° letto) 0-11 anni GRATIS, 12-15 anni 50%, da 16 anni e adulti 30%. Dal 04/08/19 al 25/08/19, 
(3° e 4° letto) 0-2 anni GRATIS, 3-11 anni 75%, 12-15 anni 50%, da 16 anni e adulti 30%; nei restanti periodi: 0-2 
anni GRATIS, 3-11 anni 85%, 12-15 anni 50%, da 16 anni e adulti 30%.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da domenica a domenica. Soggiorni di 7 notti.

da € 475
7 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

SCONTI FINO AL 47%

NICOLAUS CLUB GARDEN TOSCANA RESORT 3*
3 o 7 notti, Soft Inclusive

Family Village con piscine

SAN VINCENZO (LI)

PERIODO NOTTI CAMERA CLASSIC

Giugno 7 da € 295
Luglio 7 da € 955
Agosto 7 da € 1.165
Settembre, Ottobre 3 da € 219

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) scheda tecnica su www.servizioviaggi.it.
       NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 3 o 7 notti. Prezzi dinamici soggetti a riconferma.

da € 219
3 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

SCONTI FINO AL 15%

Si trova a San Vincenzo, a 3,5 km dal centro e a 400 metri dalla spiaggia. 
Dispone di 2 piscine esterne e centro benessere di 700 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione, pranzo e cena (con acqua, vino e soft drinks inclusi)
- open bar dalle ore 10:00 alle ore 23:00 con consumo illimitato di acqua, soft  
 drink e succhi
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Tessera Club che include servizio 
spiaggia, animazione e attività sportive.
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AQUAVIVA RELAX HOTEL 4*
3 notti, mezza pensione

Immerso nella campagna toscana, con area wellness

CASOLE D’ELSA (SI)

Sorge nel pieno della campagna toscana a 4 km dal centro di Casole d’Elsa. 
Dispone di piscina esterna di 110 m2 e area wellness di 70 m2.

da € 195
3 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS
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SCONTI FINO AL 31%

FATTORIA CASTIGLIONCHIO
3 o 7 notti, solo pernottamento

Nel cuore delle valli toscane, a 15 km da Firenze

RIGNANO SULL’ARNO (FI)

È un antico insediamento fortificato del XII° secolo, nella valle del torrente Mulino 
delle Rivolte. Include degustazione di vino. Piscina esterna di 85 m2.

da € 62
3 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS
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SCONTI FINO AL 20%

ANTICO BORGO CASALAPPI
3 o 5 o 7 notti, solo pernottamento

In tipico stile toscano, nella natura

CAMPIGLIA MARITTIMA (LI)

Si trova a Campiglia Marittima, immerso nella campagna a 3,5 km dal centro di 
Riotorto e a 9 km dal mare. Dispone di piscina esterna di 150 m2.

da € 81
3 notti

a persona per soggiorno

3° E 4° LETTO
GRATIS A
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SCONTI FINO AL 15%

BORGO CASTELVECCHI 
1 o 7 notti, camera e colazione

Residenza d’epoca tra le colline del Chianti

RADDA IN CHIANTI (SI)

Immerso nella campagna, dispone di appartamenti e camere dislocati tra 
l’elegante villa padronale del 1700 e i tipici rustici. Piscina esterna panoramica.

da € 40
1 notte

a persona per soggiorno
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OFFERTA SPECIALE

IL BORGO CENTRO VACANZE
3 o 7 notti, solo pernottamento

Moderno residence in borgo medievale

GUARDISTALLO (PI)

Sorge nel cuore della Campagna Toscana, vicino alla Costa degli Etruschi, a 7 km 
dalle spiagge di Cecina Mare e Rosignano. Dispone di piscine esterne.

da € 65
3 notti

a persona per soggiorno

3°, 4°, 5° E 6° LETTO
GRATIS Il 
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SCONTI FINO AL 17%

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

Wellness 4* a 150 metri dal centro di Montecatini

MONTECATINI TERME (PT)

Si trova a 150 metri dal centro, adiacente ai parchi e agli stabilimenti termali. 
Dispone di area wellness di 500 m2 e piscina esterna di 150 m2.

da € 79
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS
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SCONTI FINO AL 18%

VILLAGGIO LE QUERCE
1 o 2 notti, camera e colazione

Residence immerso in un parco di 2 ettari

SORANO (GR)

Sorge nel cuore dell’alta Maremma toscana, a 1 km dal borgo medievale di 
Sorano. Dispone di area wellness di 150 m2 e piscina esterna di 160 m2.

da € 42
1 notte

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS
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SCONTI FINO AL 17%

RELAIS LA CAPPUCCINA 4*
2 notti, camera e colazione

Wellness in stile Liberty

SAN GIMIGNANO (SI)

Si trova a San Gimignano, immerso nella natura, a 1,3 km dal centro. Dispone 
di piscina esterna e area wellness (a pagamento).

da € 94
2 notti

a persona per soggiorno

3° E 4° LETTO
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SCONTI FINO AL 27%
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HOTEL RIVA DEL SOLE 4*
3 o 7 notti, camera e colazione

Spiaggia privata, mare cristallino

GIOVINAZZO (BA)

Sorge a 4 km dal centro di Giovinazzo, a 18 km di distanza da Bari e a 50 metri 
dalla spiaggia rocciosa. Piscina esterna di 100 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- pernottamento e prima colazione a buffet
- Club Card che include uso piscina esterna e piscina per bambini attrezzata  
 con ombrelloni e sedie a sdraio, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sedie 
a sdraio a camera a soggiorno, Miniclub (4-11 anni), intrattenimento
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PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA 

Con balcone

dal 15/06/19 al 30/06/19 3  € 115
dal 30/06/19 al 28/07/19 7  da € 295
dal 28/07/19 al 01/09/19 7  da € 365
dal 01/09/19 al 15/09/19 7  € 269
dal 15/09/19 al 31/12/19 3  € 86

PREZZI: a persona per soggiorno.
QUOTA: (3° letto) 0-3 anni GRATIS, 4-11 anni € 12 al giorno, da 12 anni e adulti € 24 al giorno.
SERVIZI FACOLTATIVI da pagare alla prenotazione: transfer da/per l’aeroporto di Bari; autonoleggio con 
chilometraggio illimitato da € 159 a settimana; supplemento mezza pensione (0-3 anni GRATIS, 4-11 anni € 18, 
da 12 anni e adulti € 30).
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 3 notti; da domenica a domenica per 7 notti. Soggiorni di 3 o 7 notti.

da € 86
3 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

OFFERTA SPECIALE

VICTORIA PALACE HOTEL 4*
1 o 5 o 7 notti - mezza pensione

Fascino e charme a pochi passi dal lungomare

GALLIPOLI (LE)

È un elegante hotel, sito a 200 metri del bellissimo lungomare e a 1,5 km dal 
centro di Gallipoli. Piscina esterna di 200 m2 e area wellness di 800 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione, cena con menù di 4 portate e buffet di dolci
- uso piscina esterna attrezzata con ombrelloni e sedie a sdraio
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA
dal 15/06/19 al 29/06/19 
dal 08/09/19 al 15/09/19 1  € 76

dal 29/06/19 al 13/07/19 5  € 425
dal 13/07/19 al 27/07/19 
dal 24/08/19 al 01/09/19 5  € 489

dal 27/07/19 al 07/08/19 5  € 539
dal 07/08/19 al 24/08/19 7  € 879
dal 01/09/19 al 08/09/19 5  € 379
dal 15/09/19 al 22/12/19 1  da € 67

PREZZI: a persona per soggiorno.
QUOTE: (3° e 4° letto) 0-2 anni GRATIS, 3-11 anni € 44 al giorno, da 12 anni e adulti riduzione 20%.
SERVIZI FACOLTATIVI da pagare alla prenotazione: transfer da/per l’aeroporto di Brindisi; autonoleggio con 
chilometraggio illimitato da € 159 a settimana.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 1 o 5 o 7 notti.

da € 67
1 notte

a persona per soggiorno

QUOTE 3° E 4° LETTO

OFFERTA SPECIALE

OASICLUB HOTEL 4*
3 o 5 o 7 notti, pensione completa

Sul Gargano, a 200 metri dal mare

VIESTE (FG)

Completamente circondato dal verde, sorge a 200 metri dal mare e a 1,5 km 
dal centro di Vieste, sul Gargano. Dispone di piscina esterna di 1.250 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione continentale, pranzo e cena con menù di 3 portate; acqua  
 minerale (a pranzo e cena)
- uso piscina esterna di 1.250 m2 con ombrelloni e sedie a sdraio
- animazione soft (fino al 08/09/19); Miniclub (4-11 anni, fino al 08/09/19)
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PERIODO NOTTI DOPPIA DOPPIA/TRIPLA DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

dal 15/06/19 al 03/08/19 5  da € 299 da € 319 da € 339
dal 03/08/19 al 10/08/19 7  € 619 € 659 € 745
dal 10/08/19 al 17/08/19 7  € 699 € 739 € 779
dal 17/08/19 al 24/08/19 7  € 609 € 639 € 695
dal 24/08/19 al 07/09/19 7  da € 369 da € 409 da € 455
dal 07/09/19 al 28/09/19 3  € 139 € 155 € 165

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-2 anni GRATIS, 3-6 anni 50%, 7-12 anni 30%, da 13 anni e adulti 10%.
SERVIZI FACOLTATIVI da pagare alla prenotazione: transfer da/per l’aeroporto di Bari; autonoleggio con chilome-
traggio illimitato da € 159 a settimana.
OFFERTA SPECIALE: dal 07/09/19 al 28/09/19: 7=6 (offerta già calcolata nelle tariffe in tabella) e 14=12. 
       NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 3 o 5 o 7 notti. 

da € 139
3 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

SCONTI FINO AL 34%

VALENTINO VILLAGE 4*
7 notti, pensione completa Più

Con esclusiva Spa di 3.500 m2

CASTELLANETA (TA)

Si trova direttamente congiunto ad una spiaggia privata e sabbiosa da un’ampia 
pineta. È inserito in Ethra Reserve, un complesso di hotel e villaggi che hanno in 
comune una SPA di 3.500 m2. Dispone di 2 grandi piscine e un parco giochi.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet con caffetteria non espressa (da dispenser), pranzo e  
 cena a buffet e show cooking; vino alla spina ed acqua microfiltrata ai pasti
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PERIODO NOTTI Classic Premium Comfort

dal 16/06/19 al 30/06/19 7  da € 545 da € 629 da € 659
dal 30/06/19 al 28/07/19 7  da € 635 da € 735 da € 805
dal 28/07/19 al 04/08/19 7  € 695 € 805 € 879
dal 04/08/19 al 11/08/19 
dal 18/08/19 al 25/08/19 7  € 799 € 919 € 995

dal 11/08/19 al 18/08/19 7  € 975 € 1.119 € 1.195
dal 25/08/19 al 08/09/19 7  da € 515 da € 595 da € 625

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3°, 4° e 5° letto) 0-2 anni GRATIS; 3-7 anni 80% dal 16/06/19 al 23/06/19 e dal 08/09/19 al 
22/09/19, 60% dal 23/06/19 al 08/09/19;  8-11 anni 60% dal 16/06/19 al 23/06/19 e dal 08/09/19 al 
22/09/19, 50% dal 23/06/19 al 08/09/19; da 12 anni e adulti riduzione del 20%.
SERVIZI OBBLIGATORI da pagare alla prenotazione: Tessera Club; smart card.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da domenica a domenica. Soggiorno di 7 notti. Condizioni generali Bluserena.

da € 515
7 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

OFFERTA SPECIALE
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COMPLETA LA TUA VACANZA CON I NOSTRI SERVIZI FACOLTATIVI PRENOTABILI ONLINE:
VOLO di linea Air Italy A/R da Milano Malpensa per Lamezia Terme a partire da € 275 a persona, bagaglio e tasse incluse.
TRASFERIMENTI da/per l’aeroporto di Lamezia Terme.
AUTONOLEGGIO categoria A - Fiat Panda o similari, con chilometraggio illimitato, da € 159 a settimana.

VILLAGGIO BORGO DEGLI ULIVI 4*
3 o 7 notti, pensione completa con bevande ai pasti

Sul mare, circondato da una ricca vegetazione

SELLIA MARINA (CZ)

Sorge direttamente sul mare e dispone di piscina con ombrelloni e sedie a sdraio.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione all’italiana, pranzo e cena a buffet; bevande ai pasti 
- Club Card che include: servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sedia  
 a sdraio a camera a soggiorno, animazione diurna e serale, Miniclub (fino  
 ai 16 anni), uso piscina e delle attrezzature sportive, tornei, attività sportive
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: menù per bambini e uso della Baby 
Room € 28 a settimana a persona (per bambini 0-2 anni).
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

Giugno 7 da € 359
Luglio 7 da € 439
Agosto 7 da € 685
Settembre 7 da € 359

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto)  0-2 anni € 28 a settimana (per l’utilizzo della Baby Room e per il menù personalizzato, 
da pagare in loco), 3-11 anni GRATIS, da 12 anni e adulti 15%.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 3 notti, da domenica a domenica per 7 notti. Soggiorni di 3 o 7 notti. 

da € 359
7 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

SCONTI FINO AL 17%

VILLAGGIO CLUB LA PACE HOTEL 4*
7 notti, pensione completa con bevande ai pasti

Ampio e panoramico, ideale per famiglie

TROPEA (VV)

Si trova a 2,8 km dalla spiaggia e a 3 km dal centro di Tropea. Dispone di 
piscina esterna panoramica di 150 m2. Navetta gratuita da e per la spiaggia.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet, pranzo e cena con menù di 3 portate; bevande ai pasti
- Club Card che include servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sedie a sdraio,  
 navetta da e per la spiaggia, animazione diurna e serale con Baby Club,  
 Miniclub e Junior Club, uso piscine, uso campi da tennis e da calcio; uso palestra
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA FAMILY ROOM QUADRUPLA

Giugno 7 da € 275 da € 275
Luglio 7 da € 445 da € 445
Agosto 7 da € 585 da € 585
Settembre 7 da € 299 da € 299

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-7 anni GRATIS, 8-17 anni 50%, da 18 anni e adulti 20%.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da sabato a sabato. Soggiorni di 7 notti. 

da € 275
7 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

SCONTI FINO AL 44%

SIBARI GREEN VILLAGE 4*
7 notti, pensione completa Più

Moderno Villaggio 4* direttamente sulla spiaggia

CASSANO ALLO IONIO (CS)

Si trova direttamente su un’ampia spiaggia della costa Jonica. Dispone di area 
wellness e piscina con idromassaggio. 
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet con caffetteria non espressa (da dispenser), pranzo e  
 cena a buffet e show cooking; vino alla spina ed acqua microfiltrata ai pasti
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PERIODO NOTTI CAMERA CLASSIC CAMERA PREMIUM CAMERA COMFORT

Giugno 7 da € 539 da € 569 da € 599
Luglio 7 da € 635 da € 665 da € 739
Agosto 7 da € 575 da € 605 da € 679
Settembre 7 da € 495 da € 525 da € 559

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONE: (3° letto) 0-7 anni GRATIS; 8-17 anni 50%; da 18 e adulti 20%; (4° e 5° letto) 0-2 anni GRATIS; 3-17 
anni 50%; da 18 e adulti 20%.
SERVIZI OBBLIGATORI da pagare alla prenotazione: Tessera Club; smart card.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da domenica a domenica. Soggiorno di 7 notti. 

da € 495
7 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

OFFERTA SPECIALE

VALTUR OTIUM RESORT 4*
7 notti, All Inclusive

A 200 metri dal mare, con piscina di 1.500 m2

VILLAPIANA SCALO (CS)

Sorge alle porte di Sibari, su un’area pianeggiante, separato da una pineta che 
conduce alle spiagge di sabbia, situate a 200 metri. Piscina di 1.500 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- All Inclusive con prima colazione, pranzo e cena a buffet; bevande ai pasti
- servizio spiaggia con 1 ombrelloni e 2 lettini (a partire dalla 3° fila)
- uso piscina di 1.500 m2 con solarium attrezzato
- intrattenimento per bambini con Kids Club (3-6 anni), Miniclub (7-10 anni), 
Young Club (11-13 anni) e Tribe Club (14-17 anni)
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: tessera Valtur4you.
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PERIODO NOTTI CAMERA STANDARD

Giugno 7 da € 569
Luglio 7 da € 655
Agosto 7 da € 759
Settembre 7 da € 469

PREZZI: a persona per soggiorno, a partire da.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) scheda tecnica su www.servizioviaggi.it.
SERVIZI OBBLIGATORI da pagare alla prenotazione: Valtur Service Pack
NOTE: inizio/fine soggiorno: da domenica a domenica dal 04/08/19 al 08/09/19, libero nei restanti periodi. Soggiorni di 7 notti. 

da € 469
7 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

OFFERTA SPECIALE
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COMPLETA LA TUA VACANZA CON I NOSTRI SERVIZI FACOLTATIVI PRENOTABILI ONLINE:
VOLO di linea Air Italy A/R da Milano Malpensa per Catania a partire da € 275 a persona, bagaglio e tasse incluse.
TRASFERIMENTI da/per l’aeroporto di Catania.
AUTONOLEGGIO categoria A - Fiat Panda o similari, con chilometraggio illimitato, da € 159 a settimana.

HOTEL KALOS 3*
1 o 3 o 7 notti, mezza pensione

Sul mare, con servizio spiaggia

GIARDINI-NAXOS (ME)

Si trova direttamente sul mare in uno dei punti più belli della baia di Naxos. 
Piscina esterna di 200 m2 presso l’hotel Arathena Rocks 4*, a 140 metri.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione americana a buffet e cena con menù di 3 portate (la cena sarà  
 presso l’Hotel Nike a 35 metri di distanza)
- servizio spiaggia presso la spiaggia rocciosa a 10 metri dall’hotel (disponibile  
 fino al 30/09/19); uso piscina esterna di 200 m2 (presso l’Hotel Arathena Rocks)
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: servizio spiaggia (presso la spiaggia 
sabbiosa a 500 metri di distanza, fino al 30/09/19), lunch box, bevande 
alcoliche e analcoliche durante il giorno (10:00-22:00) e culla.
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA
dal 15/06/19 al 29/06/19 
dal 21/09/19 al 12/10/19 3  € 175

dal 29/06/19 al 20/07/19 7  € 399
dal 20/07/19 al 03/08/19 
dal 24/08/19 al 21/09/19 7  € 449

dal 03/08/19 al 24/08/19 7  € 515
dal 12/10/19 al 16/11/19 1  € 53

PREZZI: a persona per soggiorno, a partire da.
RIDUZIONE: (3° letto) 0-2 anni GRATIS, 3-11 anni 50%, da 12 anni ed adulti 20%.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 1 o 3 notti, da sabato a sabato per 7 notti. 

da € 53
1 notte

a persona per soggiorno

RIDUZIONE BIMBO

OFFERTA SPECIALE

iGV CLUB MARISPICA
7 notti, pensione completa con bevande ai pasti

Lunghe spiagge e macchia mediterranea

ISPICA (RG)

È situato nell’estremo sud della Sicilia in località S. Maria del Focallo-Ispica, a 10 
km da Ispica, al limitare di una lunga spiaggia di sabbia fine. Dispone di piscina.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione, pranzo e cena a buffet; bevande ai pasti
- animazione; servizio AIGO con Baby Club, Mini Club, Junior Club e Young Club
- servizio spiaggia con ombrelloni, lettini e sedie sdraio
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PERIODO NOTTI CAMERA COTTAGE 2-3 LETTI

Giugno 7 da € 775
Luglio 7 da € 869
Agosto 7 da € 825
Settembre 7 da € 735

PREZZI: a persona per soggiorno, a partire da.
RIDUZIONE: (3° letto) 0-1 anno 80% sulla quota base; 2-5 anni 70% sulla quota base; 6-11 anni 60% sulla quota 
base; 12-16 anni 50% sulla quota base.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da sabato a sabato. Soggiorno di 7 notti. Condizioni I Grandi Viaggi.

da € 735
7 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONE BIMBO

SCONTI FINO AL 42%

iGV CLUB BAIA SAMUELE
7 notti, pensione completa con bevande ai pasti

Struttura prestigiosa in posizione privilegiata

MODICA (RG)

È situato sulla costa meridionale della Sicilia in località Punta Sampieri a 20 km 
da Modica. Dispone di piscina semiolimpionica.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione, pranzo e cena a buffet; bevande ai pasti
- animazione; servizio AIGO con Baby Club, Mini Club, Junior Club e Young Club
- servizio spiaggia con ombrelloni, lettini e sedie sdraio
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PERIODO NOTTI CAMERA COTTAGE 2-3 LETTI

Giugno 7 da € 995
Luglio 7 da € 1.089
Agosto 7 da € 965
Settembre 7 da € 795

PREZZI: a persona per soggiorno, a partire da.
RIDUZIONE: (3° letto) 0-1 anno 80% sulla quota base; 2-5 anni 60% sulla quota base; 6-11 anni 50% sulla quota 
base; 12-16 anni 40% sulla quota base.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da sabato a sabato. Soggiorno di 7 notti. Condizioni I Grandi Viaggi.

da € 795
7 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONE BIMBO

SCONTI FINO AL 41%

SERENUSA VILLAGE 4*
7 notti, pensione completa Più

Ideale per famiglie, con piscine

LICATA (AG)

Si trova a 42 km dalla Valle dei Templi, direttamente su spiaggia privata e 
sabbiosa. Dispone di piscine con idromassaggio e acquascivoli. 
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet con caffetteria non espressa (da dispenser), pranzo e  
 cena a buffet e show cooking; vino alla spina ed acqua microfiltrata ai pasti
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PERIODO NOTTI CAMERA CLASSIC CAMERA PREMIUM CAMERA COMFORT

dal 16/06/19 al 23/06/19 7  € 569 € 599 € 629
dal 23/06/19 al 30/06/19 7  € 615 € 645 € 715
dal 30/06/19 al 07/07/19 7  € 635 € 665 € 739
dal 07/07/19 al 04/08/19 7  € 665 € 699 € 769
dal 04/08/19 al 11/08/19 
dal 18/08/19 al 25/08/19 7  € 769 € 799 € 875

dal 11/08/19 al 18/08/19 7  € 879 € 909 € 979
dal 25/08/19 al 01/09/19 7  € 625 € 655 € 725
dal 01/09/19 al 08/09/19 7  € 535 € 565 € 595
dal 08/09/19 al 29/09/19 7  da € 429 da € 459 da € 489

PREZZI: a persona per soggiorno, a partire da.
RIDUZIONE: (3°, 4° e 5° letto) 0-2 anni GRATIS; 3-7 anni 80%; 8-11 anni 60% fino al 23/06/19 e dal 08/09/19 
al 22/09/19, 50% dal 23/06/19 al 08/09/19; da 12 anni e adulti riduzione del 20%;
SERVIZI OBBLIGATORI da pagare alla prenotazione: Tessera Club, smart card.
NOTE: inizio/fine soggiorno:da domenica a domenica. Soggiorno di 7 notti. Condizioni generali Bluserena.

da € 429
7 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

OFFERTA SPECIALE
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HOTEL MEDUSA 4*
7 notti, mezza pensione

In stile arabo, vicino alla spiaggia di Guitgia

LAMPEDUSA (AG)
SICILIA

Si trova ad 1 km dal centro di Lampedusa, a 70 metri dalla spiaggia di Guitgia. 
Disponibile navetta da/per la spiaggia e per il centro.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione e cena a buffet
- servizio navetta da/per il centro e le spiaggie
- 1 bagaglio in stiva e 1 bagaglio a mano a persona
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PACCHETTO HOTEL + VOLO DOPPIA
PERIODO NOTTI Mediterraneo Eleganza

dal 15/06/19 al 27/07/19 
dal 31/08/19 al 05/10/19 7  da € 925 da € 1.059

dal 27/07/19 al 03/08/19 7  € 1.025 € 1.159
dal 03/08/19 al 24/08/19 7  € 1.115 € 1.249
dal 24/08/19 al 31/08/19 7  € 1.049 € 1.185

PREZZI: a persona per soggiorno, a partire da.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) scheda tecnica su www.servizioviaggi.it.
TRASPORTI: volo di linea A/R da Milano Malpensa, Bergamo, Bologna e Verona; transfer da/per l’aeroporto.
SERVIZI OBBLIGATORI da pagare alla prenotazione: Tasse aeroportuali (€ 100 a persona).
OFFERTA SPECIALE: sconto 10% per prenotazioni entro 60 giorni dalla data di partenza, non valido per soggiorni 
dal 03/08/19 al 24/08/19.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da sabato a sabato. Soggiorni di 7 notti. 

da € 925
7 notti

a persona per soggiorno

OFFERTA SPECIALE

VOLO INCLUSO
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FUTURA CLUB BAIA DEI MULINI 4*
7 notti, All Inclusive Light

Direttamente sul mare, con vista sulle Egadi

CASA SANTA (TP)
SICILIA

Si trova direttamente su una lunga spiaggia sabbiosa con vista sulle Isole Egadi. 
Dispone di piscina esterna con vasca per bambini.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- All Inclusive Light con prima colazione, pranzo e cena a buffet, bevande
- Kids Club 3-6 anni, Young Club 7-11 anni, X Club 12-17 anni
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Club Card.

PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

dal 16/06/19 al 23/06/19 7  € 519
dal 30/06/19 al 04/08/19 
dal 01/09/19 al 08/09/19 7  da € 585

dal 04/08/19 al 11/08/19 7  € 759
dal 11/08/19 al 25/08/19 7  da € 925
dal 25/08/19 al 01/09/19 7  € 739
dal 08/09/19 al 22/09/19 7  da € 399

PREZZI: a persona per soggiorno, a partire da.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-2 anni GRATIS, 3-11 anni 75%, 12-15 anni 60%, da 16 anni e adulti 30%.
SERVIZI OBBLIGATORI da pagare alla prenotazione: se selezionato pacchetto con volo: eventuale adeguamento 
carburante per partenze di luglio e agosto.
SERVIZI FACOLTATIVI da pagare alla prenotazione: volo A/R da Milano Malpensa per Palermo a partire da € 255 
a persona e transfer collettivo da/per l’aeroporto.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da domenica a domenica. Soggiorno 7 notti. 

da € 399
7 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

SCONTI FINO AL 29%

FUTURA STYLE BAIA DEI TURCHI 4*
7 notti, mezza pensione

In posizione panoramica, sulla Baia dei Turchi

OTRANTO (LE)
PUGLIA

Si trova direttamente sul mare, in posizione panoramica a 7 km dal centro di 
Otranto e a 1,5 km dalla spiaggia. Dispone di piscina esterna.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 2 portate
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA
dal 16/06/19 al 30/06/19 
dal 01/09/19 al 15/09/19 7  da € 419

dal 30/06/19 al 14/07/19 7  € 565
dal 14/07/19 al 04/08/19 7  € 615
dal 04/08/19 al 11/08/19 7  € 799
dal 11/08/18 al 18/08/19 7  € 989
dal 18/08/19 al 25/08/19 7  € 905
dal 25/08/19 al 01/09/19 7  € 685

PREZZI: a persona per soggiorno, a partire da.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-1 anno GRATIS, 2-11 anni 50%, da 12 anni e adulti 25%.
SERVIZI OBBLIGATORI da pagare alla prenotazione: se selezionato pacchetto con volo: eventuale adeguamento 
carburante.
SERVIZI FACOLTATIVI da pagare alla prenotazione: volo A/R da Bergamo per Brindisi a partire da € 255 a persona 
(disponibili per partenze dal 09/06/19 al 08/09/19) e transfer collettivo da/per l’aeroporto.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da domenica a domenica. Soggiorno di 7 notti. 

da € 419
7 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

SCONTI FINO AL 32%

FUTURA CLUB NAUSICAA 4*
7 notti, pensione completa con bevande ai pasti

Sulla costa delle ex colonie bizantine

ROSSANO (CS)
CALABRIA

É situato a 10 km dal centro di Rossano Calabro, direttamente sul mare. Dispone 
di 5 piscine esterne.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione, pranzo e cena a buffet, bevande ai pasti 
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Club Card.
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA

dal 15/06/19 al 22/06/19 7  € 429
dal 29/06/19 al 13/07/19 7  € 509
dal 13/07/19 al 03/08/19 7  € 565
dal 03/08/19 al 10/08/19 7  € 715
dal 10/08/19 al 17/08/19 7  € 919
dal 17/08/19 al 24/08/19 7  € 835
dal 24/08/19 al 31/08/19 7  € 635

PREZZI: a persona per soggiorno, a partire da.
RIDUZIONE: (3° letto) 0-15 anni GRATIS.
SERVIZI OBBLIGATORI da pagare alla prenotazione: se selezionato pacchetto con volo: eventuale adeguamento 
carburante per partenze di luglio e agosto.
SERVIZI FACOLTATIVI da pagare alla prenotazione: volo A/R da Bergamo per Crotone a partire da € 265 a per-
sona e transfer collettivo da/per l’aeroporto. 
NOTE: inizio/fine soggiorno: da sabato a sabato. Soggiorno di 7 notti. 

da € 429
7 notti

a persona per soggiorno

BIMBO GRATIS

SCONTI FINO AL 31%
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Sorge a Cala Ginepro, a 14 km da Orosei, lungo la costa centro orientale della Sardegna, a 150 metri dal mare. Dispone di piscina esterna.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- All Inclusive Light che comprende prima colazione a buffet (fino alle ore 11:00, con caffè americano e croissant), pranzo e cena a buffet, bevande ai pasti (acqua  
 minerale, vino della casa, birra e soft drinks alla spina), dalle 10.00 alle 22.00 presso il Bar Centrale consumo illimitato di acqua, soft drinks, succhi di frutta, thè  
 freddo, caffè espresso, serviti in bicchiere di plastica, aperitivo con snack e bevande dalle ore 19:15 alle ore 19:45, serate a tema (una cena tipica sarda e una  
 cena di gala a settimana)  
- piscina esterna attrezzata con ombrelloni e sedie a sdraio (secondo disponibilità)
- uso della palestra, del campo da tennis, del campo da beach volley e del campo da calcetto
- intrattenimento serale con piano bar, spettacoli e serate a tema fino al 22.09
- animazione per bambini fino al 22/09/19: Nicolino Baby Club (3-8 anni), Nicolino Miniclub (8-12 anni) e Nick Club (12-18 anni)
- angolo per la preparazione delle pappe per bambini (spazio attrezzato con piano di lavoro, frigorifero, lavandino, scalda biberon, forno a microonde, mixer,  
 sterilizzatore, pentole, piatti e tovagliette)
- parco giochi per bambini
- seggiolone (secondo disponibilità)
- parcheggio (secondo disponibilità)
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Club Card che include servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sedie a sdraio a partire dalla 3° fila: € 7 a persona al 
giorno, a partire dai 3 anni, per soggiorni fino al 22/09/19, € 5 a persona al giorno, a partire dai 3 anni, per soggiorni dal 22/09/19 al 29/09/19.
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: culla (su richiesta), Wi-Fi (solo nelle aree comuni), noleggio biciclette.

LOCALITÀ
Cala Ginepro è una zona turistica del Comune di Orosei, dal quale dista circa 14 Km, lungo la Costa Centro Orientale della Sardegna. Orosei è una tranquilla 
cittadina della provincia di Nuoro, collegata alle grandi vie di comunicazione attraverso le due statali che l’intersecano. Le molteplici vicende geologiche hanno 
modellato questa zona, facendole assumere, entro un ridottissimo spazio, una piacevole alternanza di paesaggi dovuta alla presenza concomitante del mare e del 
monte, del fiume e dello stagno, della pianura alluvionale e della giara basaltica. Per la grande vicinanza al mare il paese gode di un clima assai mite in inverno, 
mentre in estate la temperatura piuttosto alta viene smorzata dalla brezza marina.
STRUTTURA
È situato in località Cala Ginepro, a 14 km da Orosei, in una zona particolarmente pittoresca per il susseguirsi di incantevoli insenature di sabbia finissima, interrotte 
da folte pinete. La sua posizione rispetto al mare, dal quale dista appena 150 metri, le sue forme architettoniche , la pineta antistante, i suoi giardini e le sue piazzette 
interne, fanno del complesso uno dei più bei villaggi della Costa centro orientale. La struttura, per la maggior parte raccolta intorno alla piazzetta principale, cuore 
dell’hotel, è costituita da più edifici a due o tre piani. La felice posizione rispetto al mare, i curati spazi esterni e il divertente staff di animazione garantiscono una 
vacanza in pieno relax adatta a tutta la famiglia. Dista 75 km dal porto di Olbia e 70 km dall’aeroporto internazionale di Olbia. L’ampia spiaggia di sabbia fine è 
attrezzata con ombrelloni e lettini (inclusi nella Club Card, a pagamento, a partire dalla 3° fila), servizi igienici, docce e snack beach bar.
SERVIZI
Dispone di ristorante, bar, discoteca, Club Card (a pagamento in loco) che include servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sedie a sdraio a partire dalla 3° fila 
(secondo disponibilità), palestra, campo da tennis, campo da beach volley, campo da calcetto, intrattenimento serale con piano bar, spettacoli e serate a tema, 
noleggio biciclette (a pagamento), animazione per bambini: Nicolino Baby Club (3-8 anni), Nicolino Miniclub (8-12 anni) e Nick Club (12-18 anni), angolo per 
la preparazione delle pappe per bambini (spazio attrezzato con piano di lavoro, frigorifero, lavandino, scalda biberon, forno a microonde, mixer, sterilizzatore, 

pentole, piatti e tovagliette), parco giochi per bambini, Wi-Fi (a pagamento, solo nelle aree comuni), parcheggio.
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Elegante e raffinato Family Hotel, ottima cucina, fronte mare, fino a 5 posti letto

OROSEI (NU)
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NICOLAUS CLUB TORRE MORESCA 4*
7 notti, All Inclusive Light, piscina e animazione incluse

NAVE O VOLO INCLUSI

da € 459
7 notti

a persona per soggiorno

3°, 4° E 5° LETTO
GRATIS*

SCONTI FINO AL 35%
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PACCHETTO HOTEL + NAVE DOPPIA TRIPLA QUADRUPLA QUINTUPLA

PERIODO NOTTI
Classic Classic Classic Classic Classic Classic  Family Classic  Family Classic  Family Classic  Family Classic  Family Classic

2 adulti 2 adulti + 1 bimbo
(0-11 anni) 3 adulti 2 adulti + 2 bimbi

(0-11 anni)
3 adulti + 1 bimbo

(0-11 anni) 4 adulti 2 adulti + 2 bimbi
(0-11 anni)

3 adulti + 1 bimbo
(0-11 anni) 4 adulti 2 adulti + 3 bimbi

(0-11 anni)
3 adulti + 2 bimbi

(0-11 anni)

dal 16/06/19 al 23/06/19 7  € 619 € 629 € 649 € 759 € 789 € 949 € 869 € 889 € 1.049 € 999 € 1.159
dal 23/06/19 al 30/06/19 7  € 669 € 669 € 839 € 809 € 839 € 999 € 929 € 959 € 1.119 € 1.069 € 1.229
dal 30/06/19 al 07/07/19 7  € 849 € 849 € 1.029 € 999 € 1.029 € 1.209 € 1.119 € 1.139 € 1.319 € 1.269 € 1.439
dal 07/07/19 al 14/07/19 7  € 899 € 909 € 1.099 € 1.069 € 1.099 € 1.279 € 1.199 € 1.229 € 1.409 € 1.359 € 1.539
dal 14/07/19 al 21/07/19 7  € 989 € 989 € 1.199 € 1.169 € 1.199 € 1.399 € 1.299 € 1.329 € 1.529 € 1.479 € 1.679
dal 21/07/19 al 04/08/19 7  € 1.029 € 1.039 € 1.249 € 1.209 € 1.259 € 1.469 € 1.339 € 1.379 € 1.589 € 1.519 € 1.729
dal 04/08/19 al 11/08/19 7  € 1.159 € 1.169 € 1.409 € 1.369 € 1.419 € 1.659 € 1.489 € 1.539 € 1.789 € 1.689 € 1.929
dal 11/08/19 al 18/08/19 7  € 1.429 € 1.439 € 1.739 € 1.679 € 1.749 € 2.039 € 1.849 € 1.919 € 2.219 € 2.099 € 2.389
dal 18/08/19 al 25/08/19 7  € 1.249 € 1.259 € 1.519 € 1.469 € 1.529 € 1.789 € 1.599 € 1.659 € 1.919 € 1.809 € 2.069
dal 25/08/19 al 01/09/19 7  € 1.029 € 1.039 € 1.249 € 1.209 € 1.259 € 1.469 € 1.339 € 1.369 € 1.579 € 1.499 € 1.709
dal 01/09/19 al 08/09/19 7  € 709* € 719* € 759* € 719* € 759* € 809* € 829* € 869* € 909* € 969* € 1.149*

dal 08/09/19 al 15/09/19 7  € 569* € 569* € 589* € 569* € 595* € 619* € 639* € 659* € 679* € 759* € 909*

dal 15/09/19 al 22/09/19 7  € 489* € 499* € 519* € 499* € 529* € 559* € 569* € 599* € 629* € 679* € 809*

dal 22/09/19 al 29/09/19 7  € 459* € 499* € 519* € 499* € 529* € 559* € 569* € 599* € 629* € 659* € 779*

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3°, 4°  e 5° letto) bimbi e adulti GRATIS*.
TRASPORTI: traghetto A/R da Livorno per Olbia/Golfo Aranci. Supplemento da Genova (€ 150) o Civitavecchia (€ 50) per Olbia. Riduzione da Piombino (€ 30) per Olbia.
SERVIZI FACOLTATIVI da pagare alla prenotazione: cabina interna A/R da € 200 o cabina esterna A/R da € 250 (a camera); poltrona A/R da € 20 (a persona).
ULTERIORI COMBINAZIONI: DISPONIBILI PACCHETTI HOTEL + NAVE PER SOGGIORNI DI 14 NOTTI.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da domenica a domenica. Soggiorno di 7 notti.
* Le Camere Economy sono le ultime camere assegnate, si trovano in una posizione meno privilegiata e sono più piccole delle Camere Classic di circa un 10%.
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Sala ristorante hotel

N
ic

ol
au

s 
C

lu
b 

To
rr

e 
M

or
es

ca
 4

* 

Hotel N
ic

ol
au

s 
C

lu
b 

To
rr

e 
M

or
es

ca
 4

* 

Hotel N
ic

ol
au

s 
C

lu
b 

To
rr

e 
M

or
es

ca
 4

* 

PACCHETTO HOTEL + VOLO DOPPIA TRIPLA QUADRUPLA QUINTUPLA

PERIODO NOTTI

Classic Classic Classic Family Classic Family Classic

2 adulti
2 adulti +
1 bimbo

(0-11 anni)

2 adulti +
2 bimbi

(0-11 anni)

2 adulti +
2 bimbi

(0-11 anni)

2 adulti +
3 bimbi

(0-11 anni)

dal 16/06/19 al 23/06/19 7  € 749* € 749* € 879* € 989* € 1.119*

dal 23/06/19 al 30/06/19 7  € 789* € 789* € 919* € 1.039* € 1.169*

dal 30/06/19 al 07/07/19 7  € 969 € 969 € 1.109 € 1.219 € 1.369
dal 07/07/19 al 14/07/19 7  € 1.009 € 1.009 € 1.169 € 1.289 € 1.449
dal 14/07/19 al 28/07/19 7  € 1.099 € 1.099 € 1.269 € 1.399 € 1.569
dal 28/07/19 al 04/08/19 7  € 1.109 € 1.109 € 1.279 € 1.409 € 1.579
dal 04/08/19 al 11/08/19 7  € 1.219 € 1.219 € 1.409 € 1.529 € 1.719
dal 11/08/19 al 18/08/19 7  € 1.499 € 1.499 € 1.729 € 1.899 € 2.139
dal 18/08/19 al 25/08/19 7  € 1.329 € 1.329 € 1.539 € 1.659 € 1.869
dal 25/08/19 al 01/09/19 7  € 1.159 € 1.159 € 1.329 € 1.439 € 1.609
dal 01/09/19 al 08/09/19 7  € 779* € 779* € 779* € 885* € 1.019*

dal 08/09/19 al 15/09/19 7  € 689* € 689* € 689* € 755* € 879*

dal 15/09/19 al 22/09/19 7  € 609* € 609* € 609* € 679* € 779*

dal 22/09/19 al 29/09/19 7  € 579* € 579* € 599* € 669* € 749*

PREZZI: a persona per soggiorno.
QUOTE: (3°, 4° e 5° letto) scheda tecnica su www.servizioviaggi.it
TRASPORTI: volo di linea A/R da Milano Malpensa, Milano Linate (con supplemento di € 60 per persona) e Verona 
(con supplemento € 10 per persona).
SERVIZI FACOLTATIVI da pagare alla prenotazione:  transfer da/per l’aeroporto di Olbia; autonoleggio con 
chilometraggio illimitato da € 165 a settimana.
ULTERIORI COMBINAZIONI: DISPONIBILI PACCHETTI HOTEL + VOLO PER SOGGIORNI DI 14 NOTTI.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da domenica a domenica. Soggiorno di 7 notti.
* Le Camere Economy sono le ultime camere assegnate, si trovano in una posizione meno privilegiata e sono più 
piccole delle Camere Classic di circa un 10%. Spiaggia hotel N
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PISCINA
Dispone di piscina attrezzata con ombrelloni e sedie a sdraio (secondo disponibilità).
SISTEMAZIONE
Le camere, arredate in tipico stile sardo, sono di tipologia Classic e dispongono di aria condizionata, Tv Sat e cassaforte. Alcune camere possono avere il balcone 
o la terrazza. Le Camere doppie sono di 14 m2, le Camere quadruple sono di 25 m2 e le Camere quintuple sono di 28 m2. Le Camere Family misurano 28-30 m2 e 
sono composte da un ingresso - zona notte arredato con due o tre letti e una camera matrimoniale. Su richiesta quotazioni per differenti occupazioni.

PER CALCOLARE IL PREVENTIVO HOTEL + NAVE MOLTIPLICA PER DUE LE QUOTE IN TABELLA. 3°, 4° E 5° LETTO SONO SEMPRE INCLUSI NEL PREZZO.

23

SARDEGNA ESTMARE



È una 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.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione, pranzo e cena a buffet con insalate e dessert
- bevande ai pasti (1/2 litro di acqua e 1/4 di litro di vino della casa per adulto pagante quota intera)
- uso piscina esterna di 494 m2 attrezzata con ombrelloni e lettini (secondo disponibilità)
- Club Card con servizio spiaggia con ombrelloni e lettini (secondo disponibilità), Miniclub, intrattenimento e baby dance (inclusa per prenotazioni entro il 31/05/19)
- ping pong e campo da pallavolo
- selezione di alimenti per bambini (servizi su richiesta: brodo e zuppe senza sale), scalda biberon presso il bar
- seggiolone (secondo disponibilità)
- Wi-Fi (nella zona della reception)
- parcheggio (secondo disponibilità)

LOCALITÀ
Porto Ottiolu si presenta come un incantevole villaggio turistico situato nella parte sud-orientale della famosa regione di Gallura, a metà strada tra San Teodoro 
e Budoni. Noto per il piccolo porticciolo turistico, circondato dalla caratteristica piazzetta animata da numerosi negozietti, locali tipici, ristoranti e trattorie. Porto 
Ottiolu è famoso anche per le sue meravigliose e ampie spiagge di sabbia fine bianca e dal punto mare cristallino degradante (ideale per famiglie con bambini), 
raggiungibili a piedi dal porticciolo e dalle limitrofe strutture alberghiere. A 5 km di distanza si trova Budoni, uno dei principali centri turistici della Sardegna e a 6 km 
San Teodoro, tra le località più animate la sera, con locali, mercatini, negozi, bancarelle. Non mancano nella zona piccoli laghetti salmastri, ricchi di una folta 
vegetazione mediterranea e di fauna acquatica, tappe immancabili nelle rotte migratorie delle colonie di fenicotteri rosa.
STRUTTURA
Di recente realizzazione, è inserito in un contesto di prestigio paesaggistico ed offre ogni comfort per un piacevole soggiorno all’insegna dell’eleganza e del relax. 
È costituito da un corpo centrale, intorno al quale sorgono le villette private con terrazza, distribuite armoniosamente negli ampi spazi del suntuoso giardino. Lo stile 
mediterraneo, l’uso di materiali naturali e pregiati come il legno, la pietra e il granito locale, contraddistinguono la bellissima architettura del complesso. L’ampio e 
curato giardino avvolge l’intera struttura offrendo generosi spazi per l’area gioco bambini, per dolci passeggiate o semplicemente per rilassarsi intorno alla piscina. 
La spiaggia è raggiungibile con una passeggiata di circa 600 metri, attraversando il giardino dell’hotel. Una nota particolare, che rende speciale il Baia del Porto, 
è l’accurata gestione da parte dei proprietari, presenze costanti ma discrete, che assicurano la massima cura di ogni dettaglio e della clientela, che fanno di questo 
hotel una delle strutture più apprezzate per qualità e giusto prezzo, nei giudizi dei viaggiatori. La fermata dei mezzi pubblici di Budoni dista 4 km. La stazione 
ferroviaria e l’aeroporto di Olbia sono a 32 km, il porto di Olbia è a 34 km.
SERVIZI
Dispone di sala tv, internet corner (a pagamento), Wi-Fi (nella zona reception), parcheggio (secondo disponibilità), sala colazioni, sala cene, ristorante, bar, servizio 
spiaggia con ombrelloni e lettini (secondo disponibilità, inclusi nella Club Card), ping pong, campo da pallavolo, intrattenimento serale e baby dance (da giugno a 
settembre), Miniclub (4-11 anni), selezione di alimenti per bambini a buffet (servizi su richiesta: brodo e zuppe senza sale), scalda biberon presso il bar.
PISCINA
Dispone di piscina esterna di 494 m2 attrezzata con ombrelloni e lettini (secondo disponibilità).
SISTEMAZIONE

Le camere sono arredate in maniera semplice e funzionale, dispongono di balcone o terrazza, aria condizionata, Tv Sat, cassaforte (a pagamento). Le camere 
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Hotel di charme, in stile mediterraneo, tra gusto ed eleganza. Fantastico punto mare

BUDONI (OT)
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HOTEL BAIA DEL PORTO 4*
7 notti, pensione completa con bevande ai pasti

NAVE O VOLO INCLUSI

da € 299
7 notti

a persona per soggiorno

3°, 4° E 5° LETTO
GRATIS*

SCONTI FINO AL 71%
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PACCHETTO HOTEL + NAVE DOPPIA TRIPLA QUADRUPLA BILOCALE TRILOCALE

PERIODO NOTTI 2 adulti 2 adulti + 1 bimbo
(0-11 anni) 3 adulti 2 adulti + 2 bimbi

(0-11 anni)
3 adulti + 1 bimbo

(0-11 anni) 4 adulti 2 adulti + 2 bimbi
(0-11 anni)

2 adulti + 3 bimbi
(0-11 anni)

3 adulti + 2 bimbi
(0-11 anni)

dal 16/06/19 al 23/06/19 7  € 749 € 759 € 939 € 999 € 1.029 € 1.229 € 1.029 € 1.289 € 1.319
dal 23/06/19 al 30/06/19 7  € 759 € 769 € 959 € 1.019 € 1.039 € 1.249 € 1.039 € 1.299 € 1.329
dal 30/06/19 al 07/07/19 7  € 879 € 889 € 1.109 € 1.169 € 1.189 € 1.429 € 1.199 € 1.479 € 1.509
dal 07/07/19 al 14/07/19 7  € 889 € 899 € 1.119 € 1.179 € 1.209 € 1.439 € 1.209 € 1.489 € 1.529
dal 14/07/19 al 21/07/19 7  € 989 € 989 € 1.239 € 1.289 € 1.319 € 1.579 € 1.329 € 1.629 € 1.659
dal 21/07/19 al 04/08/19 7  € 1.029 € 1.029 € 1.289 € 1.329 € 1.369 € 1.639 € 1.369 € 1.669 € 1.709
dal 04/08/19 al 11/08/19 7  € 1.159 € 1.169 € 1.459 € 1.489 € 1.539 € 1.849 € 1.519 € 1.849 € 1.909
dal 11/08/19 al 18/08/19 7  € 1.429 € 1.439 € 1.799 € 1.819 € 1.879 € 2.249 € 1.849 € 2.229 € 2.299
dal 18/08/19 al 25/08/19 7  € 1.249 € 1.259 € 1.569 € 1.599 € 1.659 € 1.979 € 1.629 € 1.979 € 2.039
dal 25/08/19 al 01/09/19 7  € 949 € 949 € 1.189 € 1.229 € 1.269 € 1.519 € 1.259 € 1.539 € 1.579
dal 01/09/19 al 08/09/19 7  € 769 € 769 € 969 € 939 € 979 € 1.169 € 939 € 1.089 € 1.129
dal 08/09/19 al 15/09/19 7  € 619 € 629 € 779 € 639 € 789 € 939 € 649 € 659 € 809
dal 15/09/19 al 22/09/19 7  € 579 € 589 € 729 € 599 € 739 € 889 € 609 € 619 € 759
dal 22/09/19 al 29/09/19 7  € 489 € 499 € 619 € 509 € 629 € 749 € 519 € 529 € 649
dal 29/09/19 al 06/10/19 7  € 299 € 309 € 389 € 319 € 389 € 459 € 329 € 339 € 399

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3°, 4° e 5° letto) bimbi e adulti GRATIS*.
TRASPORTI: traghetto A/R da Livorno per Olbia/Golfo Aranci. Supplemento da Genova (€ 150) o Civitavecchia (€ 50) per Olbia. Riduzione da Piombino (€ 30) per Olbia/Golfo Aranci.
SERVIZI FACOLTATIVI da pagare alla prenotazione: cabina interna A/R da € 200 o cabina esterna A/R da € 250 (a camera); poltrona A/R da € 20 (a persona).
OFFERTA SPECIALE: Club Card inclusa per prenotazioni entro il 30/06/19; sconto 20% per soggiorni dal 23/06/19 al 07/07/19.
ULTERIORI COMBINAZIONI: DISPONIBILI PACCHETTI HOTEL + NAVE PER SOGGIORNI DI 14 NOTTI.

NOTE: inizio/fine soggiorno: da domenica a domenica. Soggiorni di 7 notti.
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PACCHETTO HOTEL + VOLO DOPPIA TRIPLA QUADRUPLA BILOCALE
4 POSTI

TRILOCALE
5-6 POSTI

PERIODO NOTTI 2 adulti
2 adulti +
1 bimbo

(0-11 anni)

2 adulti +
2 bimbi

(0-11 anni)

2 adulti +
2 bimbi

(0-11 anni)

2 adulti +
3 bimbi

0-11 anni)

dal 16/06/19 al 23/06/19 7  € 879 € 879 € 1.119 € 1.149 € 1.399
dal 23/06/19 al 30/06/19 7  € 879 € 879 € 1.119 € 1.149 € 1.399
dal 30/06/19 al 14/07/19 7  € 999 € 999 € 1.269 € 1.299 € 1.579
dal 14/07/19 al 28/07/19 7  € 1.095 € 1.095 € 1.385 € 1.419 € 1.715
dal 28/07/19 al 04/08/19 7  € 1.105 € 1.105 € 1.395 € 1.429 € 1.725
dal 04/08/19 al 11/08/19 7  € 1.215 € 1.215 € 1.525 € 1.555 € 1.885
dal 11/08/19 al 18/08/19 7  € 1.495 € 1.495 € 1.865 € 1.895 € 2.265
dal 18/08/19 al 25/08/19 7  € 1.325 € 1.325 € 1.659 € 1.689 € 2.035
dal 25/08/19 al 01/09/19 7  € 1.069 € 1.069 € 1.339 € 1.369 € 1.645
dal 01/09/19 al 08/09/19 7  € 839 € 839 € 999 € 999 € 1.149
dal 08/09/19 al 15/09/19 7  € 749 € 749 € 749 € 759 € 759
dal 15/09/19 al 22/09/19 7  € 699 € 699 € 699 € 709 € 709
dal 22/09/19 al 29/09/19 7  € 599 € 599 € 599 € 609 € 609
dal 29/09/19 al 06/10/19 7  € 359 € 359 € 359 € 359 € 359

PREZZI: a persona per soggiorno.
QUOTE: (3°, 4°, 5° e 6° letto) scheda tecnica su www.servizioviaggi.it
TRASPORTI: volo di linea A/R da Milano Malpensa, Milano Linate (con supplemento di € 60 per persona) e Verona 
(con supplemento € 10 per persona).
SERVIZI FACOLTATIVI da pagare alla prenotazione: transfer da/per l’aeroporto di Olbia; autonoleggio con 
chilometraggio illimitato da € 165 a settimana.
OFFERTA SPECIALE: Club Card inclusa per prenotazioni entro il 30/06/19; sconto 20% per soggiorni dal 
23/06/19 al 07/07/19.
ULTERIORI COMBINAZIONI: DISPONIBILI PACCHETTI HOTEL + VOLO PER SOGGIORNI DI 14 NOTTI.

NOTE: inizio/fine soggiorno: da domenica a domenica. Soggiorni di 7 notti. Bilocali e trilocali H
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doppie sono disposte nel corpo centrale, vicino al ristorante e alla reception, le triple e le quadruple sono distribuite principalmente nell’ampio giardino. Le Camere 
doppie sono di 14 m2, le Camere triple sono di 20 m2, le Camere quadruple, i Bilocali 4 posti (composti da 2 ambienti) ed Trilocali 6 posti (composti da 3 ambienti) 
sono di 29 m2 e dispongono di letto a castello. I Bilocali ed i Trilocali, distribuiti armoniosamente nel parco giardino, rappresentano la soluzione ideale per famiglie 
numerose e per chi cerca ampi spazi.

PER CALCOLARE IL PREVENTIVO HOTEL + NAVE MOLTIPLICA PER DUE LE QUOTE IN TABELLA. 3°, 4° E 5° LETTO SONO SEMPRE INCLUSI NEL PREZZO.
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Sorge in località La Caletta, a 100 metri dal centro ed a 200 metri dalla spiaggia libera. La spiaggia attrezzata, lunga 4 km e racchiusa da un’immensa pineta, si 
trova a 700 metri ed è caratterizzata da una fine sabbia bianca. Dispone di piscina esterna di 300 m2 e piscina per bambini di 35 m2. Area coperta attrezzata per 
Miniclub.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- All Inclusive Light con prima colazione a buffet, pranzo e cena a buffet; spuntino (dalle ore 11:30 alle ore 12:30 e dalle ore 16:30 alle ore 17:30); soft drinks (dalle  
 ore 10:00 alle ore 22:00, serviti a dispenser in bicchieri di plastica); bevande ai pasti (acqua, soft drinks, vino della casa e birra alla spina); menù vegetariano e  
 menù per bambini (su richiesta); drink di benvenuto
- Club Card che include 1 ombrellone e 2 lettini a camera presso la spiaggia, telo mare (prima fornitura inclusa, con cauzione; eventuali cambi a pagamento), uso  
 piscina esterna di 300 m2 e piscina per bambini di 35 m2 attrezzate con ombrelloni e sedie a sdraio, programma di animazione diurno e serale, Miniclub (4-11  
 anni) e Junior Club (12-17 anni); video per bambini
- Wi-Fi (presso le aree comuni)
- parcheggio
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: telo mare (eventuali cambi dopo la prima fornitura), culla, servizio supervisione bambini (su richiesta).

LOCALITÀ
Ai piedi del monte Albo, a poca distanza dal mare, si trova Siniscola, importante centro della costa orientale della Sardegna, in provincia di Nuoro, nella regione 
storica delle Baronia. Dal centro abitato, un rettilineo porta a La Caletta, porticciolo turistico con una spiaggia sabbiosa lunga ben 4 chilometri. Il territorio è 
particolarmente variegato ed interessante dal punto di vista naturalistico per le splendide spiagge, il mare cristallino, le dune della fascia costiera e per la ricchezza e 
peculiarità della flora e della fauna, il tutto in una sorta di alternanza fra la montagna e il mare. Da La Caletta si possono raggiungere le mete più attraenti della costa 
orientale: da San Teodoro con la sua ricca varietà di spiagge e l’animata vita notturna, a Posada con l’antico castello ed il rinomato centro storico. A pochi chilometri 
le bellissime e selvagge spiagge di Berchida, Capo Comino e l’oasi naturalistica di Bidderosa fanno da cornice ad uno scenario naturalistico unico e privilegiato che 
culmina con gli splendidi panorami sul Monte Albo.
STRUTTURA
Sorge in località La Caletta, nel comune di Siniscola, a 100 metri dal centro e a 700 metri dalla spiaggia di sabbia bianca e fine. La fermata dei mezzi pubblici è 
situata a 50 metri mentre il porto e l’aeroporto di Olbia distano 50 km. L’Hotel dista 600 metri dal porto turistico, 27 km da San Teodoro, rinomata località famosa 
per le spiagge e la vita notturna, 15 km da Budoni, 23 km da Cala Ginepro e 35 km da Orosei.
SERVIZI
La struttura dispone di sala colazioni, sala cene, ristorante, bar presso la piscina, Club Card che include uso delle piscine esterne, servizio spiaggia con 1 ombrellone 
e 2 lettini a camera, telo mare (prima fornitura inclusa, con cauzione; eventuali cambi a pagamento), programma di animazione diurno e serale, Miniclub (4-11 anni), 
Junior Club (12-17 anni), video per bambini, servizio supervisione bambini (su richiesta, a pagamento), Wi-Fi (presso le aree comuni) e parcheggio.
PISCINA
A disposizione degli ospiti piscina esterna di 300 m2 e piscina per bambini di 35 m2 attrezzate con ombrelloni e sedie a sdraio.
SISTEMAZIONE

Le camere sono dotate di Tv Sat e aria condizionata. Possono trovarsi al piano terra, al primo piano o al secondo piano (a seconda del piano possono avere 
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Qualità a prezzo imbattibile, spiaggia ampia e meravigliosa. Il più richiesto

LA CALETTA - SINISCOLA (NU)

H
ot

el
 C

al
a 

D
el

la
 T

or
re

 4
*

HOTEL CALA DELLA TORRE 4*
7 notti, All Inclusive Light

NAVE O VOLO INCLUSI

da € 289
7 notti

a persona per soggiorno

3°, 4° E 5° LETTO
GRATIS*

SCONTI FINO AL 51%
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PACCHETTO HOTEL + NAVE DOPPIA TRIPLA QUADRUPLA QUINTUPLA 

PERIODO NOTTI
Classic Superior Classic Superior Classic Classic Superior Superior Family Multi Classic Family Family Multi Classic Family Multi Superior

2 adulti 2 adulti 2 adulti + 1 bimbo
(0-11 anni)

2 adulti + 1 bimbo 
o 3 adulti

2 adulti + 2 bimbi
(0-11 anni)

3 adulti + 1 bimbo
(0-11 anni)

2 adulti + 2 bimbi
(0-11 anni)

3 adulti + 1 bimbo 
o 4 adulti

min. 3 persone /
max 4 adulti

2 adulti + 3 bimbi
(0-11 anni)

min. 3 persone /
max 5 adulti

min. 3 persone /
max 5 adulti

dal 16/06/19 al 23/06/19 7  € 499 € 579 € 619 € 739 € 739 € 789 € 809 € 899 - € 899 - -
dal 23/06/19 al 30/06/19 7  € 499* € 609* € 629* € 759* € 749* € 799 € 975 € 1.069 € 809 € 909* € 919 € 1.019
dal 30/06/19 al 07/07/19 7  € 659 € 739 € 779 € 909 € 899 € 949 € 975 € 1.069 € 1.019 € 1.069 € 1.109 € 1.239
dal 07/07/19 al 14/07/19 7  € 689* € 749* € 799* € 929* € 1.059 € 1.089 € 1.239 € 1.359 € 1.099 € 1.349 € 1.359 € 1.379
dal 14/07/19 al 21/07/19 7  € 749 € 829 € 879 € 1.029 € 1.059 € 1.089 € 1.239 € 1.359 € 1.249 € 1.349 € 1.369 € 1.469
dal 21/07/19 al 28/07/19 7  € 789 € 869 € 919 € 1.079 € 1.189 € 1.249 € 1.289 € 1.429 € 1.299 € 1.429 € 1.449 € 1.51.9
dal 28/07/19 al 04/08/19 7  € 789 € 869 € 919 € 1.079 € 1.189 € 1.249 € 1.289 € 1.429 € 1.299 € 1.429 € 1.449 € 1.51.9
dal 04/08/19 al 11/08/19 7  € 959 € 1.039 € 1.089 € 1.239 € 1.359 € 1.409 € 1.449 € 1.619 € 1.609 € 1.619 € 1.709 € 1.879
dal 11/08/19 al 18/08/19 7  € 1.089 € 1.169 € 1.209 € 1.389 € 1.619 € 1.739 € 1.619 € 1.829 € 1.989 € 1.829 € 2.079 € 2.249
dal 18/08/19 al 25/08/19 7  € 989 € 1.069 € 1.129 € 1.289 € 1.459 € 1.519 € 1.529 € 1.699 € 1.669 € 1.699 € 1.759 € 1.969
dal 25/08/19 al 01/09/19 7  € 709 € 789 € 839 € 979 € 1.099 € 1.179 € 1.189 € 1.329 € 1.289 € 1.329 € 1.429 € 1.609
dal 01/09/19 al 08/09/19 7  € 559* € 599* € 559* € 669* € 569* € 629 € 619* € 719 € 999 € 669* € 999 € 1.069
dal 08/09/19 al 15/09/19 7  € 449* € 489* € 449* € 529* € 459* € 499 € 499* € 559 € 829 € 519* € 829 € 889
dal 15/09/19 al 22/09/19 7  € 289* € 389* € 359* € 439* € 359* € 409 € 409* € 479 € 669 € 429* € 679 € 729

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3°, 4° e 5° letto) bimbi e adulti GRATIS*.
TRASPORTI: traghetto A/R da Livorno per Olbia/Golfo Aranci. Supplemento da Genova (€ 150) o Civitavecchia (€ 50) per Olbia. Riduzione da Piombino (€ 30) per Olbia.
SERVIZI FACOLTATIVI da pagare alla prenotazione: cabina interna A/R da € 200 o cabina esterna A/R da € 250 (a camera); poltrona A/R da € 20 (a persona).
ULTERIORI COMBINAZIONI: DISPONIBILI PACCHETTI HOTEL + NAVE PER SOGGIORNI DI 9, 12 O 14 NOTTI.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da domenica a domenica. Soggiorno di 7 notti.
* Le Camere Economy sono le ultime camere assegnate, si trovano in una posizione meno privilegiata e sono più piccole delle Camere Classic e Superior di circa un 10%.
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PACCHETTO HOTEL + VOLO DOPPIA TRIPLA QUADRUPLA QUINTUPLA

PERIODO NOTTI

Classic Classic Classic Family Multi Classic Family Family Multi Classic Family Multi Superior

2 adulti
2 adulti +
1 bimbo

(0-11 anni)

2 adulti +
2 bimbi

(0-11 anni)

3 adulti +
1 bimbo

(0-11 anni)

min. 3 persone /
max 4 adulti

2 adulti +
3 bimbi

(0-11 anni)

min. 3 persone /
max 5 adulti

min. 3 persone /
max 5 adulti

dal 16/06/19 al 30/06/19 7  € 629 € 739 € 855 € 879 ND € 959 ND ND
dal 23/06/19 al 07/07/19 7  € 629* € 739* € 855* € 879 € 869 € 959* € 949 € 1.089
dal 30/06/19 al 14/07/19 7  € 775 € 895 € 999 € 1.029 € 1.099 € 1.119 € 1.179 € 1.309
dal 07/07/19 al 14/07/19 7  € 795* € 905* € 1.085 € 1.119 € 1.099 € 1.209 € 1.179 € 1.309
dal 14/07/19 al 21/07/19 7  € 859 € 979 € 1.085 € 1.119 € 1.309 € 1.209 € 1.395 € 1.529
dal 21/07/19 al 28/07/19 7  € 859 € 979 € 1.085 € 1.119 € 1.309 € 1.209 € 1.395 € 1.529
dal 28/07/19 al 04/08/19 7  € 869 € 989 € 1.095 € 1.129 € 1.319 € 1.219 € 1.399 € 1.539
dal 04/08/19 al 18/08/19 7  € 1.019 € 1.129 € 1.259 € 1.299 € 1.599 € 1.349 € 1.689 € 1.859
dal 11/08/19 al 25/08/19 7  € 1.155 € 1.265 € 1.455 € 1.499 € 1.969 € 1.499 € 2.059 € 2.229
dal 18/08/19 al 01/09/19 7  € 1.059 € 1.195 € 1.325 € 1.375 € 1.669 € 1.435 € 1.759 € 1.979
dal 25/08/19 al 08/09/19 7  € 835 € 955 € 1.065 € 1.095 € 1.379 € 1.185 € 1.499 € 1.679
dal 01/09/19 al 15/09/19 7  € 629* € 629* € 629* € 649 € 1.019 € 645* € 1.019 € 1.089
dal 08/09/19 al 15/09/19 7  € 579* € 579* € 579* € 589 € 929 € 589* € 929 € 989
dal 15/09/19 al 22/09/19 7  € 515* € 515* € 515* € 539 € 829 € 535* € 829 € 889

PREZZI: a persona per soggiorno.
QUOTE: (3°, 4° e 5° letto) scheda tecnica su www.servizioviaggi.it
TRASPORTI: volo di linea A/R da Milano Malpensa, Milano Linate (con supplemento di € 60 per persona) e Verona (con supplemento € 10 per persona).
SERVIZI FACOLTATIVI da pagare alla prenotazione: transfer da/per l’aeroporto di Olbia; autonoleggio con chilometraggio illimitato da € 165 a 
settimana.
ULTERIORI COMBINAZIONI: DISPONIBILI PACCHETTI HOTEL + VOLO PER SOGGIORNI DI 14 NOTTI.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da domenica a domenica. Soggiorno di 7 notti.
* Le Camere Economy sono le ultime camere assegnate, si trovano in una posizione meno privilegiata e sono più piccole delle Camere Classic e Superior 
di circa un 10%. Spiaggia ©
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vista giardino o vista piscina). Le Camere di tipologia Classic sono caratterizzate da uno stile essenziale e sono dotate di doccia con tenda o box doccia, finestra o 
balconcino alla francese, mentre le Camere di tipologia Superior dispongono di box doccia e balcone o terrazza. Le Camere quadruple sono dotate di letto a castello. 
Le camere quintuple Family Classic dispongono di un letto matrimoniale, due letti piani e un lettino singolo (dalle dimensioni contenute, per un bambino). Le camere 
Family multi Classic 3-4 posti sono costituite da 2 camere Classic vicine (confinanti) ma non comunicanti. Sono composte da 2 camere doppie Classic, ognuna delle 
quali dispone di un bagno. Le camere Family multi Classic 3-5 posti sono costituite da 2 camere Classic vicine (confinanti) ma non comunicanti. Sono composte da una 
camera doppia Classic e una camera tripla Classic, ognuna delle quali dispone di un bagno. Le camere Family multi Superior sono costituite da 2 camere Superior 
vicine (confinanti) ma non comunicanti. Sono composte da una camera doppia Superior e una camera tripla Superior, ognuna delle quali dispone di un bagno.

PER CALCOLARE IL PREVENTIVO HOTEL + NAVE MOLTIPLICA PER DUE LE QUOTE IN TABELLA. 3°, 4° E 5° LETTO SONO SEMPRE INCLUSI NEL PREZZO.
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SETTEMARICLUB ALONISSOS BEACH 4*
7 notti, All Inclusive Soft

Sulla spiaggia di Chrisi Milia

CHRISI MILIA
ALONISOSS - GRECIA

Si affaccia sull’unica piccola spiaggia di sabbia dell’isola, Chrissi Milia, che 
significa “l’albero del melo d’oro”, ed è lambita da un mare cristallino. Piscina.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- All Inclusive Soft con prima colazione, pranzo e cena a buffet presso i ristoranti  
 principali, bevande durante i pasti, soft drinks durante la giornata
- uso di ombrelloni, lettini presso le spiaggia e la piscina, teli mare (su cauzione)
- animazione, Mini Club e Seventeen Club
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PACCHETTO VILLAGGIO + VOLO STANDARD
PERIODO NOTTI Prenota Prima 90 giorni Prenota Prima 45 giorni Quota base

dal 21/06/19 al 26/07/19 
dal 30/08/19 al 06/09/19 7  - - da € 709

dal 26/07/19 al 02/08/19 7  - - € 915
dal 02/08/19 al 09/08/19 7  - € 1.065 € 1.125
dal 09/08/19 al 16/08/19 7  - € 1.219 € 1.285
dal 16/08/19 al 23/08/19 7  - € 1.159 € 1.225
dal 23/08/19 al 30/08/19 7  - € 1.025 € 1.085
dal 06/09/19 al 13/09/19 7  - € 635 € 675
dal 13/09/19 al 27/09/19 7  da € 489 da € 515 da € 545

PREZZI: a persona per soggiorno, a partire da.
QUOTA: (3° letto) scheda tecnica su www.servizioviaggi.it.
TRASPORTI: volo A/R da Milano Malpensa, Bergamo e Bologna; transfer da/per l’aeroporto.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da venerdì a venerdì. Soggiorni di 7 notti. Condizioni generali Settemari.

da € 489
7 notti

a persona per soggiorno

QUOTE 3° LETTO

OFFERTA SPECIALE

VOLO E TRASFERIMENTO INCLUSI

SETTEMARICLUB BLAU PUNTA REINA RESORT 4*
7 notti, All Inclusive

In posizione panoramica su Cala Mandia

MAIORCA
BALEARI - SPAGNA

Sorge a Maiorca, a 500 metri dalle spiagge di Cala Mandia e Cala Estanya e a 
4,5 km dalla cittadina di Porto Cristo. Dispone di 2 piscine esterne.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- All Inclusive con prima colazione presso la caffetteria, pranzo e cena
- bevande analcoliche e alcoliche durante i pasti e per tutto il giorno presso i bar
 uso delle piscine con ombrelloni e lettini
- animazione, Baby Club, Miniclub e Seventeen Club
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PACCHETTO VILLAGGIO + VOLO STANDARD
PERIODO NOTTI Prenota Prima 90 giorni Prenota Prima 45 giorni Quota base

dal 23/06/19 al 30/06/19 7  - - € 795
dal 30/06/19 al 28/07/19 7  - - € 809
dal 28/07/19 al 04/08/19 7  - € 805 € 849
dal 04/08/19 al 11/08/19 7  - € 1.085 € 1.145
dal 11/08/19 al 18/08/19 7  - € 1.195 € 1.269
dal 18/08/19 al 25/08/19 7  - € 1.125 € 1.189
dal 25/08/19 al 01/09/19 7  - € 889 € 939
dal 01/09/19 al 08/09/19 7  - € 735 € 775
dal 08/09/19 al 15/09/19 7  - € 575 € 605
dal 15/09/19 al 29/09/19 7  da € 399 da € 449 da € 475

PREZZI: a persona per soggiorno, a partire da.
TRASPORTI: volo A/R da Milano Malpensa, Verona, Bergamo o Bologna; transfer da/per l’aeroporto.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da domenica a domenica. Soggiorni di 7 notti. Condizioni generali Settemari.

da € 399
7 notti

a persona per soggiorno

OFFERTA SPECIALE

VOLO E TRASFERIMENTO INCLUSI

SETTEMARICLUB MONICA BEACH RESORT 4*
7 notti, All Inclusive

Ambiente curato, ideale per famiglie e sportivi

FUERTEVENTURA
CANARIE - SPAGNA

È una struttura moderna, fresca e funzionale direttamente sulla bellissima 
spiaggia sabbiosa di Costa Calma a Fuerteventura. Dispone di piscina.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- All Inclusive con prima colazione, pranzo e cena; bevande analcoliche (acqua, 
 soft drink) e alcoliche (vino e birra locali alla spina, diversi liquori locali)  
 durante i pasti e per tutto il giorno presso i bar, tè e caffè
- area attrezzata con ombrelloni e lettini presso la piscina, teli mare su cauzione 
- animazione; Miniclub (4-11 anni) e SevenTeen Club (12-18 anni) 
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PACCHETTO VILLAGGIO + VOLO STANDARD
PERIODO NOTTI Prenota Prima 90 giorni Prenota Prima 45 giorni Quota base

Giugno 7 - - da € 775
Luglio 7 - da € 779 da € 825
Agosto 7 - da € 1.035 da € 1.099
Settembre, Ottobre 7 da € 599 da € 639 da € 689

PREZZI: a persona per soggiorno, a partire da.
QUOTE: (3° letto) scheda tecnica su www.servizioviaggi.it.
TRASPORTI: volo A/R da Milano Malpensa; transfer da/per l’aeroporto. 
NOTE: inizio/fine soggiorno: da lunedì a lunedì. Soggiorno di 7 notti. Condizioni generali Settemari.

da € 599
7 notti

a persona per soggiorno

QUOTE 3° LETTO

OFFERTA SPECIALE

VOLO E TRASFERIMENTO INCLUSI

SETTEMARICLUB SOL FALCÒ 4*
7 notti, All Inclusive

Ideale per famiglie, a 250 metri dal mare

CALA’N BOSCH
MINORCA - SPAGNA

Sorge a 250 metri dalla spiaggia. Il centro commerciale di Cala’n Bosch dista 
700 metri, la cittadina di Ciutadella 10 km. Piscine per adulti e bambini.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- All Inclusive con prima colazione, pranzo e cena a buffet, bevande analcoliche  
 ed alcoliche durante i pasti e per tutto il giorno presso i bar; caffè e tè, snack  
 dolci e salati in diversi momenti della giornata
- uso di ombrelloni, lettini presso le piscine e teli mare
- partecipazione al programma di animazione, Mini Club e Seventeen Club

PACCHETTO VILLAGGIO + VOLO STANDARD
PERIODO NOTTI Prenota Prima 90 giorni Prenota Prima 45 giorni Quota base

Giugno 7 - - da € 855
Luglio 7 - da € 915 da € 959
Agosto 7 - da € 1.159 da € 1.225
Settembre 7 da € 545 da € 575 da € 599

PREZZI: a persona per soggiorno, a partire da.
QUOTA: (3° letto) scheda tecnica su www.servizioviaggi.it.
TRASPORTI: volo A/R da Milano Malpensa, Bergamo, Verona e Bologna; transfer da/per l’aeroporto. 
       NOTE: inizio/fine soggiorno: da domenica a domenica. Soggiorno di 7 notti. Condizioni generali Settemari.

da € 545
7 notti

a persona per soggiorno

QUOTE 3° LETTO

OFFERTA SPECIALE

VOLO E TRASFERIMENTO INCLUSI
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SETTEMARICLUB TWIGA BEACH RESORT & SPA
7 notti, All Inclusive Soft

Sulla costa più bella del Kenya

WATAMU
KENYA

Affacciato su una delle spiagge più incantevoli del Kenya, è situato all’interno 
del Parco Marino di Watamu, sorge direttamente sulla spiaggia. Piscina esterna.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- All Inclusive Soft con pensione completa (presso il ristorante principale), bevande  
 analcoliche (acqua e soft drink ai pasti e per tutto il giorno presso il bar);
- uso pisicina esterna con acqua di mare
- area attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare presso la piscina e la spiaggia
- animazione per ragazzi (12-18 anni)
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PACCHETTO VILLAGGIO + VOLO CAMERA DELUXE
PERIODO NOTTI Prenota prima 90 giorni Prenota prima 45 giorni Quota base

dal 23/07/19 al 30/07/19 7  - da € 1.175 da € 1.245
dal 30/07/19 al 06/08/19 7  - da € 1.329 da € 1.409
dal 06/08/19 al 13/08/19 7  - da € 1.529 da € 1.619
dal 13/08/19 al 20/08/19 7  - da € 1.655 da € 1.745
dal 20/08/19 al 27/08/19 7  - da € 1.515 da € 1.599
dal 27/08/19 al 03/09/19 7  - da € 1.209 da € 1.285
dal 17/09/19 al 29/10/19 7  da € 1.005 da € 1.075 da € 1.139
dal 29/10/19 al 17/12/19 7  da € 969 da € 1.035 da € 1.099

PREZZI: a persona per soggiorno, a partire da.
QUOTA: (3° letto) scheda tecnica su www.servizioviaggi.it.
TRASPORTI: volo A/R da Milano Malpensa; trasferimenti da/per l’aeroporto.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da martedì a martedì. Soggiorno di 7 notti. Condizioni generali Settemari.

da € 969
7 notti

a persona per soggiorno

QUOTA 3° LETTO

OFFERTA SPECIALE

VOLO E TRASFERIMENTO INCLUSI

SETTEMARICLUB CALIMERA YATI BEACH 4*
7 notti, All Inclusive

Un’oasi di pace, in posizione spettacolare

DJERBA
TUNISIA

Il Settemariclub Calimera Yati Beach vanta di una posizione spettacolare su una 
delle spiagge più belle dell’isola. Dispone di piscine.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- All Inclusive con prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante 
principale, acqua, vino, birra e soft drinks ai pasti, soft drinks durante la giornata
- uso di ombrelloni, lettini presso la spiaggia e le piscine (secondo disponibilità),  
 teli mare (su cauzione); animazione, Miniclub e Seventeen Club
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PACCHETTO VILLAGGIO + VOLO CAMERA STANDARD
PERIODO NOTTI Prenota prima 90 giorni Prenota prima 45 giorni Quota base

dal 17/06/19 al 08/07/19 
dal 02/09/19 al 16/09/19 7  da € 479 da € 509 da € 535

dal 08/07/19 al 15/07/19 7  - - da € 615
dal 15/07/19 al 29/07/19 7  - da € 619 da € 655
dal 29/07/19 al 05/08/19 7  - da € 655 da € 695
dal 05/08/19 al 12/08/19 7  - da € 705 da € 745
dal 12/08/19 al 19/08/19 7  - da € 775 da € 819
dal 19/08/19 al 02/09/19 7  - da € 635 da € 675
dal 16/09/19 al 23/09/19 7  da € 435 da € 455 da € 479

PREZZI: a persona per soggiorno, a partire da.
QUOTA: (3° letto) scheda tecnica su www.servizioviaggi.it.
TRASPORTI: volo A/R da Milano Malpensa, Verona e Bologna; trasferimenti da/per l’aeroporto.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da lunedì a lunedì. Soggiorni di 7 notti. Condizioni generali Settemari.

da € 435
7 notti

a persona per soggiorno

QUOTA 3° LETTO

OFFERTA SPECIALE

VOLO E TRASFERIMENTO INCLUSI

PACCHETTO VILLAGGIO + VOLO
CAMERA STANDARD

PERIODO NOTTI
Giugno 7 da € 465
Luglio 7 da € 519
Agosto 7 da € 599
Settembre, Ottobre 7 da € 399

PREZZI: a persona per soggiorno, a partire da.
QUOTA: (3° letto) scheda tecnica su www.servizioviaggi.it.
TRASPORTI: volo A/R da Milano Malpensa, Bergamo, Verona, Roma; trasferimenti da/per l’aeroporto.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da lunedì a lunedì. Soggiorni di 7 notti. Condizioni generali Eden Viaggi.

CIAO CLUB VINCCI HELIOS BEACH 4*
7 notti, All Inclusive

Una delle più belle spiagge di Djerba

DJERBA
TUNISIA

Si trova su una delle spiagge più belle della Tunisia, a pochi chilometri da 
Midoun. Dispone di piscina esterna, interna e piscina per bambini.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione, pranzo e cena a buffet; acqua, vino e soft drinks inclusi ai  
 pasti; acqua, soft drink e succhi di frutta, alcolici locali, caffè americano, tè alla  
 menta inclusi presso i vari bar
- servizio spiaggia con ombrelloni e lettini; uso piscine esterne e piscina per bambini
- uso campi da gioco e attrezzature sportive; intrattenimento e Miniclub (4-12 anni)
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da € 399
7 notti

a persona per soggiorno

SCONTI FINO AL 32%

VOLO E TRASFERIMENTO INCLUSI QUOTA 3° LETTO

VALTUR BODRUM PARK RESORT 4*S
7 notti, All Inclusive

Resort direttamente sul mare

BODRUM
TURCHIA

È un Resort situato direttamente sul mare, dista 16 km dalla cittadina di Bodrum e 
40 km dall’aeroporto. Dispone di 4 piscine a un acquapark con 5 scivoli.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione, pranzo e cena a buffet; bevande incluse
- uso delle 4 piscine di cui una coperta e un acquapark con 5 scivoli e piscina  
 per bambini; serivizio spiaggia con ombrelloni, lettini e teli mare
- uso attrezzature sportive; Kids Club (3-6 anni), Miniclub (7-10 anni), Young  
 Club (11-13 anni) e Tribe Club (14-17 anni)
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PACCHETTO VILLAGGIO + VOLO
CAMERA STANDARD

PERIODO NOTTI
Giugno 7 da € 815
Luglio 7 da € 949
Agosto 7 da € 1.239
Settembre, Ottobre 7 da € 629

PREZZI: a persona per soggiorno, a partire da.
QUOTA: (3° letto) scheda tecnica su www.servizioviaggi.it.
TRASPORTI: volo A/R da Milano Malpensa, Bergamo, Verona, Roma; trasferimenti da/per l’aeroporto.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da lunedì a lunedì. Soggiorno di 7 notti. Condizioni generali Valtur.
Prezzi dinamici soggetti a riconferma.

da € 629
7 notti

a persona per soggiorno

OFFERTA SPECIALE 

VOLO E TRASFERIMENTO INCLUSI QUOTA 3° LETTO
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SETTEMARI SUNRISE DIAMOND BEACH RESORT 5*
7 notti, All Inclusive soft 24 ore

Esclusivo ed elegante, con splendida vista sul mare

SHARM EL SHEIKH

Si trova direttamente sull’ampia Baia di Om El Sid, a breve distanza di Na’ama 
Bay, centro commerciale e turistico di Sharm El Sheikh. Dispone di piscine.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- All Inclusive che comprende prima colazione, pranzo e cena a buffet; possibilità  
 di pranzare presso lo snack bar in spiaggia e cenare presso i ristoranti à la  
 carte (previa prenotazione), bevande analcoliche durante i pasti e 24 ore su 24  
 presso il lobby bar; bevande alcoliche durante i pasti presso i ristoranti a buffet 
- uso di ombrelloni, lettini e teli mare presso la spiaggia e le piscine
- animazione, Miniclub (4-11 anni) e Seventeen Club (12-18 anni)
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PACCHETTO VILLAGGIO + VOLO STANDARD
PERIODO NOTTI Prenota Prima 90 giorni Prenota Prima 45 giorni Quota base

dal 15/06/19 al 13/07/19 7  - - € 609
dal 13/07/19 al 27/07/19 
dal 26/10/19 al 02/11/19 7  € 545 - € 629

dal 27/07/19 al 03/08/19 
dal 31/08/19 al 07/09/19 7  - € 625 € 665

dal 03/08/19 al 10/08/19 7  - € 765 € 819
dal 10/08/19 al 17/08/19 7  - € 915 € 979
dal 17/08/19 al 24/08/19 7  - € 815 € 875
dal 24/08/19 al 31/08/19 7  - € 695 € 745
dal 07/09/19 al 26/10/19 
dal 02/11/19 al 21/12/19 7  da € 415 da € 455 da € 489

PREZZI: a persona per soggiorno, a partire da.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) scheda tecnica su www.servizioviaggi.it.
TRASPORTI: volo A/R da Milano Malpensa e Bergamo; transfer da/per l’aeroporto. 
NOTE: inizio/fine soggiorno: da domenica a domenica per soggiorni di 7 notti. Condizioni generali Settemari.

da € 415
7 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

OFFERTA SPECIALE

VOLO E TRASFERIMENTO INCLUSI

SETTEMARICLUB CAROLS BEAU RIVAGE 4*
7 notti, All Inclusive

Resort 5* direttamente sulla spiaggia

MARSA MATROUH

Si trova a Marsa Matrouth. Indubbio punto di forza della struttura è l’incantevole 
spiaggia di sabbia bianchissima su cui sorge. Dispone di piscina esterna.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- All Inclusive Soft con prima colazione, pranzo e cena a buffet; pranzo light  
 (presso lo snack bar); bevande ai pasti e durante il giorno presso i bar (include  
 consumazioni di acqua, soft drink, tè e caffè americano)
- 1 bottiglia di acqua minerale naturale al giorno
- uso piscina esterna, piscina interna e piscina per bambini
- area attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mari presso la spiaggia e la piscina
- animazione; Miniclub (4-12 anni) e SevenTeen Club (12-18 anni)

Se
tte

m
ar

ic
lu

b 
C

ar
ol

s 
Be

au
 R

iv
ag

e 
4*

PACCHETTO VILLAGGIO + VOLO STANDARD
PERIODO NOTTI Prenota Prima 90 giorni Prenota Prima 45 giorni Quota base

dal 18/06/19 al 23/07/19 7  da € 695 da € 675 da € 709
dal 23/07/19 al 30/07/19 7  € 729 € 775 € 819
dal 30/07/19 al 06/08/19 7  € 765 € 809 € 855
dal 06/08/19 al 13/08/19 7  € 915 € 975 € 1.039
dal 13/08/19 al 20/08/19 7  € 1.059 € 1.125 € 1.189
dal 20/08/19 al 27/08/19 7  € 915 € 975 € 1.039
dal 27/08/19 al 10/09/19 7  da € 665 da € 699 da € 735
dal 10/09/19 al 01/10/19 7  da € 515 da € 549 da € 579

PREZZI: a persona per soggiorno, a partire da.
RIDUZIONI: (3° letto) scheda tecnica su www.servizioviaggi.it.
TRASPORTI: volo A/R da Milano Malpensa e Bergamo; transfer da/per l’aeroporto. 
NOTE: inizio/fine soggiorno: da martedì a martedì. Soggiorno di 7 notti. Condizioni generali Settemari.

da € 515
7 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

OFFERTA SPECIALE

VOLO E TRASFERIMENTO INCLUSI

VALTUR SENTIDO ORIENTAL DREAM 4*S
7 notti, All Inclusive

Direttamente sulla spiaggia

MARSA ALAM

Si trova sulla spiaggia. Dispone di 3 piscine per adulti e 4 piscine per bambini.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione, pranzo e cena a buffet; bevande ai pasti
- uso piscine per adulti e bambini; servizio spiaggia; Kids Club (3-6 anni),  
 Miniclub (7-10 anni), Young Club (11-13 anni) e Tribe Club (14-17 anni)
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PACCHETTO VILLAGGIO + VOLO
STANDARD

PERIODO NOTTI
Giugno 7 da € 775
Luglio 7 da € 805
Agosto 7 da € 959
Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre 7 da € 705

PREZZI: a persona per soggiorno, a partire da.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) scheda tecnica su www.servizioviaggi.it.
TRASPORTI: volo A/R da Milano Malpensa, Bergamo, Verona e Roma; transfer da/per l’aeroporto. 
NOTE: inizio/fine soggiorno: da sabato a sabato, da domenica a domenica o da lunedì a lunedì. Soggiorni di 7 
notti. Condizioni generali Valtur. Prezzi dinamici soggetti a riconferma.

da € 705
7 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

SCONTI FINO AL 17%

VOLO E TRASFERIMENTO INCLUSI

VALTUR REEF OASIS BLUE BAY 5*
7 notti, All Inclusive

Elegante Resort 5*

SHARM EL SHEIKH

Si trova direttamente sulla spiaggia, nella baia di El Basha. Dispone di 5 piscine.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione, pranzo e cena a buffet; bevande ai pasti
- uso 5 piscine tra cui una riscaldata, una per bambini, una relax per soli adulti  
 e una con scivoli; servizio spiaggia; Kids Club (3-6 anni), Miniclub (7-10 anni),  
 Young Club (11-13 anni) e Tribe Club (14-17 anni)
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PACCHETTO VILLAGGIO + VOLO
STANDARD

PERIODO NOTTI
Giugno 7 da € 739
Luglio 7 da € 809
Agosto 7 da € 959
Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre 7 da € 695

PREZZI: a persona per soggiorno, a partire da.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) scheda tecnica su www.servizioviaggi.it.
TRASPORTI: volo A/R da Milano Malpensa, Bergamo, Verona, Bologna e Roma; transfer da/per l’aeroporto. 
        NOTE: inizio/fine soggiorno: da sabato a sabato o da domenica a domenica. Soggiorni di 7 notti.
       Condizioni generali Valtur. Prezzi dinamici soggetti a riconferma.

da € 695
7 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

OFFERTA SPECIALE

VOLO E TRASFERIMENTO INCLUSI
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EGITTO PACCHETTI VACANZA



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. Tutti 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. TOUR E PACCHETTI VACANZA: Supplementi e riduzioni come da catalogo del Tour Operator. Le quote non comprendono le quote di iscrizione, le tasse aeroportuali, l’assicurazione, 
le mance, le quote di servizio ed eventuali supplementi previsti da catalogo del tour operator indicato, salvo diversa indicazione nella scheda tecnica del prodotto. 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 (giugno 2019), 
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

SETTEMARICLUB VIVA AZTECA 4*
7 notti, All Inclusive

Mar dei Caraibi, cultura e divertimento

PLAYACAR
MESSICO

Gode di una posizione privilegiata, direttamente sulla lunga e bianca spiaggia di 
Playacar, tranquilla ed elegante urbanizzazione turistica a soli 3 km dall’animato 
centro di Playa del Carmen, noto per la vita notturna e lo shopping. L’aeroporto 
di Cancun dista 60 km. Dispone di piscina esterna.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- All Inclusive con pensione completa presso il ristorante principale; possibilità  
 di cenare presso i ristoranti à la carte del Viva Azteca e del Viva Maya (su  
 prenotazione); bevande analcoliche (acqua e soft drink) e alcoliche (vino, birre  
 locali alla spina e diversi liquori locali), tè e caffè, durante i pasti e 24 ore su 24  
 presso i bar, tramite dispenser o servite in bicchiere dal personale, snack dolci  
 e salati in diversi momenti della giornata
- uso di ombrelloni, lettini e teli mare in piscina ed in spiaggia
- animazione; Miniclub (4-11 anni) e Seventeen Club (12-18 anni)
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PACCHETTO VILLAGGIO + VOLO STANDARD
PERIODO NOTTI Prenota Prima 90 giorni Prenota Prima 45 giorni Quota base

dal 04/07/19 al 25/07/19 7  - - € 1.325
dal 25/07/19 al 01/08/19 7  - - € 1.425
dal 25/07/19 al 01/08/19 7  - € 1.555 € 1.675
dal 08/08/19 al 22/08/19 7  - € 1.725 € 1.835
dal 22/08/19 al 29/08/19 7  - € 1.269 € 1.359
dal 29/08/19 al 03/10/19 7  € 969 € 1.035 € 1.099
dal 03/10/19 al 31/10/19 
dal 05/12/19 al 12/12/19 7  € 1.005 € 1.075 € 1.145

dal 31/10/19 al 05/12/19 7  € 1.135 € 1.209 € 1.285

PREZZI: a persona per soggiorno.
QUOTE: (3° e 4° letto) scheda tecnica su www.servizioviaggi.it.
TRASPORTI: volo A/R da Milano Malpensa; transfer da/per l’aeroporto. 
NOTE: inizio/fine soggiorno: da giovedì a giovedì. Soggiorno di 7 notti. Condizioni generali Settemari.

da € 969
7 notti

a persona per soggiorno

QUOTE BIMBI 

OFFERTA SPECIALE

VOLO E TRASFERIMENTO INCLUSI

VERACLUB CANOA
7 notti, All Inclusive

Una perla nel mar dei Caraibi

BAYAHIBE
REPUBBLICA DOMINICANA

Il Veraclub Canoa è situato nella costa sud-est della Repubblica Dominicana sulla 
suggestiva spiaggia di Bayahibe, una delle più belle e apprezzate spiagge di 
fronte alle isole di Saona e Catalina. Dista 90 minuti dall’aeroporto di Santo 
Domingo e 30 minuti dall’aeroporto di La Romana. Dispone di piscina.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- All Inclusive che comprende prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il  
 ristorante sulla spiaggia, vino, birra, acqua e soft drink, serviti con dispenser.  
 Cena tipica dominicana una volta a settimana. Durante tutto il giorno snack  
 (pizza, hot dog, hamburger, frutta), soft drink, bevande alcoliche selezionate
- animazione; Superminiclub (3-11 anni)
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PACCHETTO VILLAGGIO + VOLO DOPPIA/TRIPLA

PERIODO NOTTI
Prenotazione anticipata QUOTA

BASE90 gg 60 gg 30 gg

dal 22/06/19 al 06/07/19 7  - - - € 1.179
dal 06/07/19 al 20/07/19 7  - - - € 1.235
dal 20/07/19 al 27/07/19 7  - - € 1.209 € 1.299
dal 27/07/19 al 03/08/19 7  - - € 1.279 € 1.369
dal 03/08/19 al 10/08/19 7  - - € 1.495 € 1.585
dal 10/08/19 al 17/08/19 7  - - € 1.659 € 1.749
dal 17/08/19 al 24/08/19 7  - € 1.469 € 1.515 € 1.605
dal 24/08/19 al 31/08/19 7  - € 1.245 € 1.289 € 1.375
dal 31/08/19 al 07/09/19 7  - € 1.089 € 1.135 € 1.225
dal 07/09/19 al 05/10/19 7  € 965 € 1.009 € 1.055 € 1.145

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) scheda tecnica su www.servizioviaggi.it.
TRASPORTI: volo A/R da Milano Malpensa e Verona; transfer da/per l’aeroporto. 
NOTE: inizio/fine soggiorno: da sabato a domenica. Soggiorno di  7 notti. Condizioni generali Veraclub.
LEGENDA: 90 gg= Prenot. Anticipata 90 gg, 60 gg= Prenot. Anticipata 60 gg, 30 gg= Prenot. Anticipata 30 gg, 
Quota base= Quota base. Condizioni generali catalogo Veratour.

da € 965
7 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

PREZZO IMBATTIBILE

VOLO E TRASFERIMENTO INCLUSI

VERACLUB PEARLE BEACH RESORT & SPA
7 notti, All Inclusive

Nella terra dei sette colori

FLIC EN FLAC
MAURITIUS

Ve
ra

cl
ub

 P
ea

rle
 B

ea
ch

 R
es

or
t &

 S
pa

da € 1.325
7 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONE BIMBO

PREZZO IMBATTIBILE

VOLO E TRASFERIMENTO INCLUSI

VERACLUB PALM BEACH & SPA
7 notti, All Inclusive

Paradiso per gli amanti del mare e della natura

ISOLA DI NOSY BE
MADAGASCAR
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pada € 985
7 notti

a persona per soggiorno

QUOTA BIMBO 

PREZZO IMBATTIBILE

VOLO E TRASFERIMENTO INCLUSI
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PACCHETTI VACANZA MADAGASCAR, MAURITIUS MESSICO E REP. DOMINICANA



Il servizio telefonico è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00, sabato dalle 9.00 alle 15.00.

045.89.69.950 SERVIZIOVIAGGI.ITPRENOTAZIONI@SERVIZIOVIAGGI.IT

TOUR REPUBBLICHE BALTICHE E HELSINKI 4*
7 notti, come da programma

Tra Cultura e natura nelle Repubbliche Baltiche

DA VILNIUS A HELSINKI
REPUBBLICHE BALTICHE E FINLANDIA

SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- pasti e visite guidate indicate nel programma
TRASPORTI: volo A/R da Milano; trasferimenti come da programma

da € 1.445
7 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONE BIMBO
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OFFERTA SPECIALE

VOLO E TRASFERIMENTO INCLUSI

TOUR DELL’ANDALUSIA
7 notti, come da programma

Il fascino dell’ Andalusia

MALAGA
SPAGNA

ITINERARIO: 1° giorno: partenza - Malaga - Costa del Sol; 2° giorno: Malaga 
- Ronda - Cadice - Siviglia; 3°e 4° giorno: Siviglia - Cordova - Granada; 5° 
giorno: Granada; 6° giorno: Granada - Malaga - Costa del Sol; 7 e 8° giorno: 
Costa del Sol - rientro.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- pasti e visite guidate indicate nel programma
TRASPORTI: volo A/R da Milano; trasferimenti come da programma

da € 1.095
7 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONE BIMBO
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OFFERTA SPECIALE

VOLO E TRASFERIMENTO INCLUSI

GRAN TOUR DEL MAROCCO
10 notti, come da programma

Armonie e contrasti sulla via della Kasbah

DA CASABLANCA A EL JADIDA
MAROCCO

SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- pasti e visite guidate indicate nel programma
TRASPORTI: volo A/R da Milano; trasferimenti come da programma

da € 1.315
10 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONE BIMBO
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OFFERTA SPECIALE

VOLO E TRASFERIMENTO INCLUSI

TOUR MONACO DI BAVIERA E CASTELLI
3 notti, come da programma

Alla scoperta dei Castelli della Baviera

BAVIERA E MONACO
GERMANIA

ITINERARIO: 1° giorno: Partenza - Monaco di Baviera; 2° giorno: Monaco 
di Baviera; 3° giorno: Monaco - Castelli Reali Bavaresi - Monaco; 4° giorno: 
Monaco - rientro.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:  
- pasti e visite guidate indicate nel programma
TRASPORTI: pullman Gran Turismo con partenza da Milano.

da € 549
3 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONE BIMBO
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OFFERTA SPECIALE

BUS GT INCLUSO

TOUR COSTIERA AMALFITANA
5 notti, come da programma

Bellezze naturali tra arte e cultura campana

DA CAPRI A RAVELLO
CAMPANIA

ITINERARIO: 1° giorno: Partenza - Penisola Sorrentina; 2° giorno: Capri; 3° 
giorno: Pompei - Ville Vesuviane; 4° giorno: Costiera Amalfitana - Amalfi - 
Ravello; 5° giorno: Napoli; 6° giorno: Penisola Sorrentina - Rientro.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:  
- pasti e visite guidate indicate nel programma
TRASPORTI: pullman Gran Turismo con partenza da Bologna, Avellino, Cassino, 
Caserta, Firenze, Frosinone, Napoli, Orte, Orvieto, Prato, Roma e Val di Chiana.

da € 709
5 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONE BIMBO
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OFFERTA SPECIALE

BUS GT INCLUSO

TOUR DELLA CAMARGUE E DELLA PROVENZA
6 notti, come da programma

Profumo di lavanda e romantici borghi

DA AIX-EN-PROVENCE A MARSIGLIA
FRANCIA

ITINERARIO: 1° giorno: Partenza - Aix-en-Provence; 2° giorno: Les Baux de 
Provence - Arles - Nimes; 3° giorno: Nimes - Pont du Gard - Avignone; 4° giorno: 
Camargue - Avignone; 5° giorno: Avignone - Luberon - Marsiglia; 6° giorno: 
Marsiglia - Les Calanques; 7° giorno: Marsiglia - Rientro.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:  
- pasti e visite guidate indicate nel programma
TRASPORTI: pullman Gran Turismo con partenza da Milano.

da € 1.085
6 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONE BIMBO
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OFFERTA SPECIALE

BUS GT INCLUSO

ITALIA, FRANCIA, GERMANIA, MAROCCO, SPAGNA E NORD EUROPA TOUR


