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OFFERTE RISERVATE 
AI TITOLARI DI CARTE FÌDATY

FESTIVITÀ
E MERCATINI

da € 39
1 notte

a persona per soggiorno

BIMBO GRATIS
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PACCHETTI
VACANZA

da € 415
7 notti 

a persona per soggiorno

QUOTE 3° E 4° LETTO
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MONTAGNA
E WELLNESS

da € 125
3 o 4 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONE BIMBO
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4*

SERVIZIO
VIAGGI

PRENOTAZIONI ENTRO IL
31/03/2020

VACANZE
D’INVERNO

SCONTI FINO AL

45%



L’inverno è alle porte e Servizio Viaggi ha selezionato per voi le migliori proposte per una vacanza in montagna nelle più rinomate località sciistiche, o all’insegna del 
benessere presso strutture termali o wellness. Potrete inoltre scegliere le offerte weekend e long weekend per visitare i mercatini, le città d’arte e le capitali europee, anche 
durante le festività! Se invece amate il caldo scoprite la selezione di pacchetti vacanza dei migliori tour operator ai Caraibi, sul Mar Rosso, alle Canarie, nell’Oceano 
Indiano… sempre a prezzi scontatissimi. Se non avete trovato quello che fa per voi contattate il Centro Prenotazioni per un preventivo su misura. Non ci resta che 
augurarvi buona lettura e buone vacanze con Servizio Viaggi!

VACANZE D’INVERNO

- Verificate la disponibilità dell’offerta e prenotate direttamente online sul sito www.servizioviaggi.it oppure chiamate il Centro Prenotazioni al numero 045.89.69.950  
 (lun-ven 9-19; sab 9-15) o scrivete a prenotazioni@servizioviaggi.it indicando l’hotel scelto, il numero di adulti e bambini viaggianti e le date di inizio e fine soggiorno.
- Potrete pagare la vostra vacanza con bonifico bancario o carta di credito. Riceverete i documenti di viaggio via e-mail o fax.

COME PRENOTARE

 I migliori hotel sempre al miglior prezzo

SOGGIORNI VACANZA
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I migliori hotel, accuratamente selezionati dal nostro personale, negoziati 
direttamente, senza intermediari, per offrirvi sempre il miglior prezzo di mercato.

Qualità Europcar, extra sconto

NOLEGGIO AUTO

iS
to

ck

Grazie alla collaborazione tra Servizio Viaggi ed Europcar 
potete noleggiare auto in Italia con lo sconto del 15% sulla 
migliore tariffa web disponibile alla prenotazione. 

SCONTO 

15%

Prenota la tua crociera a prezzi imbattibili

CROCIERE
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Scegliete tra un’ampia selezione di crociere nel Mediterraneo a tariffe esclusive 
scontatissime. Se non trovate quella che fa per voi, richiedete un preventivo 
su misura: Servizio Viaggi vi riserva sempre uno sconto aggiuntivo sul miglior 
prezzo di mercato disponibile all’atto della prenotazione.

SEMPRE IL 
MIGLIOR 

PREZZO DI 
MERCATO

ParkinGo: novità, prenota online e risparmi!

PARCHEGGIO IN AEROPORTO
Fo

to
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Prenotate online il posto auto coperto o scoperto nei principali 
aeroporti italiani e approfittate di uno sconto fino al 30% 
applicato alla migliore tariffa web disponibile a sistema all’atto della prenotazione.

SCONTI
FINO AL 

30%

90.000 hotel in 100 Paesi nel mondo

CITY HOTEL BOOKING
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Siete alla ricerca di un hotel in una città d’arte o in una capitale nel mondo, anche 
nei periodi di Ponti e Festività? Sia che viaggiate per turismo o per affari, consultate 
l’area “City Hotel” di Servizio Viaggi, che mette a vostra disposizione un potente 
motore di ricerca hotel online, con verifica immediata della disponibilità e sempre 
il miglior prezzo del web.

MIGLIOR
PREZZO
DEL WEB

I NOSTRI SERVIZI

Potete prenotare pacchetti vacanza e crociere con i migliori Tour Operator con 
lo sconto minimo garantito del 7% applicato alla migliore tariffa disponibile a 
sistema all’atto della prenotazione e cumulabile con tutte le promozioni previste 
a catalogo. In caso di offerte last minute lo sconto è del 5%.

Agenzia Viaggi sconto minimo garantito 7%

PACCHETTI VACANZA
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Camera doppia

TH SAN PELLEGRINO - MONZONI HOTEL 4*
3 o 4 o 5 notti, mezza pensione

Ideale per una vacanza in famiglia

MOENA (TN)

Si trova nella Val di Fassa, è il luogo ideale per una vacanza attiva con tutta la 
famiglia. Si trova a 1.916 metri d’altitudine. Disponibile piscina interna e piscina 
per bambini. Comprende Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate 
- cena di Natale e cenone di Capodanno
- uso piscina interna e piscina per bambini
- uso palestra
- sala giochi per bambini
- menù per bambini
- culla e seggiolone 
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: centro di bellezza, massaggi e 
garage.

da € 239
3 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONE BIMBO

OFFERTA SPECIALE
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA
dal 21/12/19 al 26/12/19 5  € 425
dal 26/12/19 al 29/12/19 3  € 319
dal 29/12/19 al 05/01/20 3  € 349
dal 05/01/20 al 12/01/20 3  € 239
dal 12/01/20 al 26/01/20 3  € 259
dal 26/01/20 al 09/02/20 
dal 08/03/20 al 15/03/20 3  € 275

dal 09/02/20 al 16/02/20 
dal 01/03/20 al 08/03/20 3  € 305

dal 16/02/20 al 23/02/20 3  € 329
dal 23/02/20 al 01/03/20 3  € 365
dal 22/03/20 al 29/03/20 3  € 239

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONE: (3° letto) 0-2 anni paga € 22 al giorno, 3-14 anni 50%, da 15 anni e adulti 30%.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da giovedì a domenica per 3 notti, da domenica a giovedì per 4 notti dal 29/12/19
al 02/01/20, da sabato a giovedì per 5 notti dal 21/12/19 al 26/01/20. Soggiorni di 3 o 4 o 5 notti 

SERVIZI
Dispone di Wi-Fi, ristorante, bar, palestra, sala giochi per bambini, menù per 
bambini e garage (a pagamento).
PISCINA
Disponibile piscina interna e piscina per bambini. A pagamento centro di bellezza 
e massaggi.
SISTEMAZIONE
Tutte le Camere dispongono di Tv via cavo, cassaforte.
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HOTEL LAGORAI 4*
3 o 4 o 7 notti, mezza pensione

In posizione privilegiata, con area wellness di 800 m2

CAVALESE (TN)

È incastonato nella cornice dello splendido scenario delle Dolomiti, in Val di 
Fiemme, a 1.000 metri di altitudine e a 700 metri dal centro di Cavalese. 
Dispone di area wellness di 800 m2 con piscina interna. Distanza piste: 1 km. 
Comprende Immacolata, Natale, Epifania, Carnevale.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 4 portate
- cena di Natale e cenone di Capodanno con intrattenimento musicale
- uso area wellness con piscina interna, bagno turco, saune, cabina a raggi  
 infrarossi e sala relax; usopalestra
- sala giochi, video, parco giochi per bambini
- servizio di supervisione bimbi 
- internet corner e Wi-Fi 
- seggiolone 
- parcheggio
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: garage, solarium, massaggi, culla.

da € 215
3 o 4 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

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

Con balcone Junior Suite

dal 29/11/19 al 21/12/19 3/4  € 215 € 239
dal 21/12/19 al 26/12/19 4  € 329 € 359
dal 05/01/20 al 18/01/20 4  € 289 € 315
dal 18/01/20 al 25/01/20 7  € 429 € 475
dal 25/01/20 al 08/02/20 7  € 479 € 519
dal 08/02/20 al 22/02/20 7  € 559 € 609
dal 22/02/20 al 07/03/20 7  € 595 € 645
dal 07/03/20 al 14/03/20 3  € 239 € 259
dal 14/03/20 al 13/04/20 3  € 215 € 239

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-2 anni GRATIS, 3-14 anni 50% e da 15 anni e adulti 20%.
OFFERTA SPECIALE: per soggiorni dal 29/11/19 al 21/12/19: 4=3, 7=6 (già calcolate nelle tariffe in tabella) 
e 14=12; per soggiorni dal 02/01/20 al 08/02/20: 7=6 (già calcolata nelle tariffe in tabella) e 14=12; per 
soggiorni dal 14/03/20 al 13/04/20: 5=4, 7=6 (già calcolata nelle tariffe in tabella) e 14=12.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 3 notti, da sabato a mercoledì o da domenica a giovedì per 4 notti dal 
21/12/19 al 26/12/19, libero nei restanti periodi, da sabato a sabato dal 18/01/20 al 07/03/20, libero nei 
restanti periodi per 7 notti. Soggiorni di 3 o 4 o 7 notti. 

SERVIZI
Dispone di internet corner, Wi-Fi, sala colazioni, sala cene, ristorante, bar, terrazza, 
palestra, sala giochi per bambini, parcheggio e garage (a pagamento).
AREA WELLNESS - PISCINA
A disposizione area wellness di 800 m2 con piscina interna di 66 m2, bagno turco, 
sauna, sauna finlandese, biosauna, cabina a raggi infrarossi e sala relax.
SISTEMAZIONE
Tutte le camere dispongono di balcone o terrazza, Tv Sat, Wi-Fi, internet corner e 
cassaforte. Le Camere doppie con balcone sono di tipologia “Erica” e sono di 20 
m2, le Junior Suite “Genziana” sono di 25 m2.
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HOTEL REGINA E FASSA 3*
2 o 3 o 4 o 7 notti, mezza pensione con bevande a cena

Family Hotel low cost, con Miniclub

MAZZIN DI FASSA (TN)

Semplice ed essenziale, si trova a 2 km dal centro di Mazzin di Fassa, a 1.372 
metri d’altitudine. Distanza piste/impianti di risalita Pozza di Fassa: 4 km; 
distanza piste sci di fondo: 4 km; skibus a 1 km. Shuttle per le piste gratuito.
Comprende Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione e cena a buffet; cene a tema
- Club Card che include acqua e vino a cena, merenda pomeridiana, animazione,  
 Miniclub (3-11 anni) e parcheggio; uso palestra
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: cena di Natale, Cenone di Capodanno.

da € 135
3 o 4 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

SCONTI FINO AL 40%
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

dal 22/12/19 al 26/12/19 3  € 179
dal 26/12/19 al 02/01/20 7  € 689
dal 02/01/20 al 06/01/20 4  € 365
dal 06/01/20 al 09/02/20 3/4  € 149
dal 09/02/20 al 23/02/20 3/4  € 175
dal 23/02/20 al 01/03/20 2  € 139
dal 01/03/20 al 15/03/20 3/4  € 135

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-10 anni GRATIS, 11-15 anni 50%, da 16 anni e adulti 20%.
OFFERTA SPECIALE: sconto 10% per prenotazioni entro il 30/11/19; per soggiorni dal 06/01/20 al 23/02/20 
e dal 01/03/20 al 15/03/20: 4=3 (già calcolata nelle tariffe in tabella), 7=6 e 14=12. Offerte speciali non 
cumulabili.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 2 notti dal 23/02/19 al 01/03/20, da domenica a giovedì per 4 notti, da 
domenica a mercoledì per 3 notti dal 22/12/19 al 26/12/19, da giovedì a lunedì per 4 notti dal 02/01/20 al 
06/01/20, da giovedì a domenica per 3 notti o da domenica a giovedì per 4 notti nei restanti periodi, da giovedì 
a giovedì per 7 notti. Soggiorni di 2 o 3 o 4 o 7 notti.

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

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 e a 1.250 metri di altitudine. Dispone di 
piccola area wellness di 100 m2 e piscina interna. Distanza piste: 3 km; skibus (a 
pagamento). Comprende Immacolata, Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet
- uso piscina interna e area wellness con bagno turco, sauna, sauna finlandese e  
 sala relax; uso di palestra; sala giochi per bambini e Miniclub (dai 3 anni)
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: ski bus, massaggi.

da € 129
3 o 4 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

SCONTI FINO AL 28%
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PERIODO NOTTI FAMILY ROOM DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA
dal 08/12/19 al 15/12/19 
dal 09/01/20 al 19/01/20 3/4  € 139

dal 15/12/19 al 26/12/19 
dal 19/01/20 al 02/02/20 3/4  € 175

dal 02/01/20 al 09/01/20 3  € 285
dal 02/02/20 al 16/02/20 3/4  € 175
dal 16/02/20 al 01/03/20 3/4  € 195
dal 01/03/20 al 29/03/20 3/4  € 129

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-6 anni GRATIS, da 7 anni e adulti 50%.
OFFERTA SPECIALE: dal 08/12/19 al 26/12/19 e dal 09/01/19 al 29/03/19 offerta 4=3 (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. 

AREA WELLNESS - PISCINA
A disposizione area wellness di 100 m2 con piscina interna di 45 m2, bagno turco, 
sauna, sauna finlandese e sala relax. A pagamento: massaggi.
SISTEMAZIONE
Tutte le camere dispongono di balcone o terrazza, Tv Sat, connesione ad internet 
e cassaforte. Tutte sono composto da soggiorno con divano letto, camera con letto 
matrimoniale o 2 letti singoli e balcone o veranda, sono di 33 m2.

HOTEL TOURING 3*
3 o 7 notti, mezza pensione

In posizione panoramica, con area wellness

POZZA DI FASSA (TN)

Sorge a 800 metri dal centro di Pozza di Fassa, a 1.350 metri di altitudine. 
Dispone di area wellness. Distanza piste: 1,5 km. Skibus: 150 metri.
Comprende Mercatini, Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate
- cena di Natale e cenone di Capodanno
- uso area wellness con bagno turco, sauna, biosauna e sala relax

- uso palestra

da € 189
3 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONE BIMBO

SCONTI FINO AL 25%

H
ot

el
 T

ou
rin

g 
3*

PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA 

Con balcone

dal 20/12/19 al 26/12/19 3  € 205
dal 26/12/19 al 06/01/20 7  € 689
dal 06/01/20 al 08/02/20 
dal 08/03/20 al 22/03/20 3  € 225

dal 08/02/20 al 08/03/20 3  € 189

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

SERVIZI
Dispone di internet corner, Wi-Fi, sala cene, ristorante, bar, terrazza, giardino, 
palestra, sala giochi per bambini, parcheggio e garage.
AREA WELLNESS
A disposizione area wellness di 100 m2 con bagno turco, sauna, biosauna, sala 
relax. A pagamento: vasca idromassaggio.
SISTEMAZIONE
Tutte le camere sono dotate di balcone o terrazza, Tv via cavo o Tv Sat, Wi-Fi e 
cassaforte. Le Camere doppie e triple sono di tipologia “Stella Alpina” e sono di 
16-24 m2.

4

TRENTINO (VAL DI FASSA) MONTAGNA E WELLNESS 



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

A gestione familiare, con area wellness di 400 m2

MOLINA DI FIEMME (TN)

Situato nella splendida cornice della Val di Fiemme, sorge nel centro di Molina di 
Fiemme, a 900 metri di altitudine. Dispone di area wellness di 400 m2 e piscina 
interna. Le piste e gli impianti di risalita Alpe Cermis distano 3 km.
Comprende Immacolata, Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate
- cena di Natale e cenone di Capodanno
- uso area wellness con piscina interna, bagno turco, sauna, sauna finlandese e  
 vasca idromassaggio; uso di palestra, noleggio biciclette

da € 93
2 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

SCONTI FINO AL 15%
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA
dal 30/11/19 al 22/12/19 
dal 21/03/20 al 10/04/20 2  € 93

dal 22/12/19 al 26/12/19 4  € 245
dal 26/12/19 al 02/01/20 7  € 539
dal 02/01/20 al 06/01/20 4  € 245
dal 06/01/20 al 18/01/20 4  € 189
dal 18/01/20 al 21/03/20 7  € 369
dal 10/04/20 al 18/04/20 3  € 139

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-3 anni € 6 al giorno, 4-10 anni 50%, 11-16 anni 20%, da 17 anni e adulti 10%.
OFFERTA SPECIALE: sconto 5% per prenotazioni entro il 31/10/19.
NOTE: inizio/fine soggiorno:libero per 2 o 3 notti, da domenica a giovedì per 4 notti dal 22/12/19 al 26/12/19, 
da giovedì a lunedì dal 02/01/20 al 06/01/20, libero nei restanti periodi per 4 notti, da sabato a sabato dal 
19/01/20 al 21/03/20 per 7 notti. Soggiorni di 2 o 3 o 4 o 7 notti. 

SERVIZI
Dispone di internet corner, Wi-Fi, ristorante, bar, terrazza, giardino, palestra, 
noleggio biciclette, sala giochi per bambini, parco giochi per bambini e parcheggio.
AREA WELLNESS - PISCINA
A disposizione area wellness con piscina interna di 72 m2, bagno turco, sauna, 
sauna finlandese, vasca idromassaggio.
SISTEMAZIONE
Tutte le camere dispongono di Tv Sat, Wi-Fi e cassaforte. 

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

Family Resort con piscina interna e area wellness

CARANO - CAVALESE (TN)

Sorge in Val di Fiemme, a 3 km dal centro di Cavalese. Dispone di piscina 
interna di 96 m2 e area wellness di 150 m2. Distanza piste: 3 km; skibus.
Comprende Immacolata, Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate; bevande a cena
- Cena di Natale (il 24/12/19) e cenone di Capodanno 
- uso piscina interna, palestra; sala giochi per bambini e Miniclub (3-10 anni)
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: bagno turco, sauna e massaggi.

da € 165
3 o 4 notti

a persona per soggiorno

BIMBO GRATIS

SCONTI FINO AL 35%
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA FAMILY ROOM QUADRUPLA
dal 06/12/19 al 15/12/19 
dal 05/01/20 al 02/02/20 
dal 08/03/20 al 29/03/20

3/4  € 165 € 189

dal 15/12/19 al 29/12/19 
dal 02/02/20 al 16/02/20 3/4  € 195 € 239

dal 29/12/19 al 05/01/20 7  € 859 € 1.005
dal 16/02/20 al 01/03/20 3/4  € 215 € 255
dal 01/03/20 al 08/03/20 
dal 29/03/20 al 12/04/20 3/4  € 185 € 219

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONE: (3° letto) 0-8 anni GRATIS, da 9 anni e adulti 50%; (3° e 4° letto) 0-8 anni 75%; da 9 anni e adulti 
50%.
OFFERTA SPECIALE: per soggiorni dal 06/12/19 al 29/12/19 e dal 05/01/20 al 12/04/20: 4=3, 7=6 (già 
calcolate nelle tariffe in tabella) e 14=12. 
NOTE: inizio/fine soggiorno: da giovedì a domenica per 3 notti, da domenica a giovedì per 4 notti,
da domenica a domenica per 7 notti. Soggiorni di 3 o 4 o 7 notti. 

AREA WELLNESS - PISCINA
A disposizione area wellness di 150 m2 con piscina interna di 96 m2. A pagamento: 
bagno turco, sauna, sala relax e massaggi.
SISTEMAZIONE
Tutte le Camere dispongono di Tv via cavo o Sat, Wi-Fi e cassaforte. Le Camere 
doppie e triple sono mansardate e di 18 m2, le Camere Family quadruple 
dispongono di camera matrimoniale e soggiorno con letto a castello e balcone o 
terrazza e sono di 28 m2.

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

Family hotel nel cuore della Val di Fiemme

MOLINA DI FIEMME (TN)

È situato a 150 metri dal centro di Castello-Molina di Fiemme. Dispone di area 
wellness di 100 m2 con vasca idromassaggio. Distanza piste: 4 km.
Comprende Immacolata, Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate
- uso area wellness con vasca idromassaggio, bagno turco, sauna, sala relax e  
 percorso kneipp; Miniclub (dal 26/12/19 al 04/01/20, 3-11 anni)
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: cenone di Capodanno.

da € 139
3 o 4 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

OFFERTA SPECIALE
H

ot
el

 O
lim

pi
on

ic
o 

4*

PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA TRIPLA/QUADRUPLA

Classic Superior Junior Suite

dal 08/12/19 al 21/12/19 3/4  € 139 € 155 € 179
dal 21/12/19 al 26/12/19 3  € 179 € 195 € 225
dal 26/12/19 al 02/01/20 7  - € 605 -
dal 06/01/20 al 18/01/20 7  € 275 € 299 € 355
dal 22/01/20 al 29/01/20 7  - € 359 -
dal 29/01/20 al 05/02/20 7  € 305 € 325 € 305
dal 05/02/20 al 20/02/20 7  € 345 € 375 € 345
dal 20/02/20 al 08/03/20 7  € 479 € 519 € 585
dal 08/03/20 al 15/03/20 7  € 339 € 375 € 429
dal 15/03/20 al 10/04/20 7  € 269 € 299 € 355
dal 10/04/20 al 14/04/20 3  € 209 € 225 € 249

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 06/12/19 al 21/12/19: 4=3 dom/gio (già calcolata nelle tariffe in tabella), 
7=6 (già calcolata nelle tariffe in tabella), 14=12, 6=5 dom/sab; per soggiorni dal 06/01/20 al 20/02/20 e 
dal 08/03/20 al 10/04/20: 7=6 (già calcolata nelle tariffe in tabella), 14=12 e 6=5 dom/sab; per soggiorni dal 
22/03/20 al 02/04/20: 4=3 dom/gio. Offerte non cumulabili.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da giovedì a domenica per 3 notti, da domenica a giovedì per 4 notti, da domenica a 
domenica o da giovedì a giovedì per 7 notti. Soggiorni di 3 o 4 o 7 notti. 

AREA WELLNESS
Area wellness di 100 m2 con vasca idromassaggio, bagno turco e sauna.
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HOTEL MIRAMONTI 4*
3 o 4 o 7 notti, mezza pensione

Accogliente 4* con area wellness

TESERO (TN)

Sorge in località Stava, a 3,5 km dal centro di Tesero, a 1.200 metri di altitudine 
Dispone di area wellness con piscina interna di 60 m2. Distanza dagli impianti 
di risalita di Latemar: 4 km; skibus. Comprende Immacolata, Mercatini, Natale, 
Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate
- cena di Natale e cenone di Capodanno
- uso area wellness con piscina interna, bagno turco, saune, sala relax e sanarium
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: massaggi.

da € 175
3 o 4 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

SCONTI FINO AL 16%
H

ot
el

 M
ira

m
on

ti 
4*

PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA
dal 01/12/19 al 14/12/19 
dal 30/03/20 al 19/04/20 3/4  € 175 € 175

dal 14/12/19 al 21/12/19 3/4  € 179 € 179
dal 21/12/19 al 28/12/19 7  € 585 € 585
dal 28/12/19 al 04/01/20 7  € 589 € 589
dal 04/01/20 al 11/01/20 7  € 485 € 485
dal 11/01/20 al 25/01/20 3  € 205 € 205
dal 25/01/20 al 22/02/20 3  € 209 € 209
dal 16/03/20 al 30/03/20 3/4  € 199 -

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: per soggiorni dal 01/12/19 al 22/12/19: 4=3, 7=6 (offerta già calcolate nelle tariffe in 
tabella) e 14=12; per soggiorni dal 29/02/20 al 19/04/20: 7=6 (offerta già calcolata nelle tariffe in tabella) e 
14=12; per soggiorni dal 16/03/20 al 19/04/20: 4=3 (offerta già calcolata nelle tariffe in tabella). 
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 3 o 4 notti, da sabato a sabato, da domenica a domenica o da lunedì a 
lunedì per 7 notti dal 21/12/19 al 06/01/20, libero nei restanti periodi. Soggiorni di 3 o 4 o 7 notti.

AREA WELLNESS - PISCINA
A disposizione area wellness con piscina interna di 60 m2, bagno turco, sauna, 
biosauna, sanarium e sala relax. A pagamento: centro di bellezza, solarium e 
massaggi.
SISTEMAZIONE
Tutte le camere dispongono di balcone o terrazza,Tv Sat, Wi-Fi e cassaforte. 

HOTEL RIO STAVA FAMILY RESORT & SPA 4*
3 o 4 o 7 notti, mezza pensione con bevande

Family & SPA Resort con area wellness di 1.400 m2

TESERO (TN)

Struttura accogliente e ideale per bambini, si trova a 800 metri dal centro di 
Tesero, a 1.000 metri di altitudine. Area wellness di 1.400 m2 con piscina interna 
di 105 m2. Distanza piste: 5 km; skibus. Comprende Immacolata, Carnevale.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 4 portate, acqua e soft drinks a cena 
- uso area wellness con piscina interna, sauna, sauna finlandese, biosauna e sala  
 relax; uso di palestra e noleggio biciclette 

SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: pensione completa, massaggi.

da € 215
3 o 4 notti

a persona per soggiorno

QUOTE BIMBI

SCONTI FINO AL 23%

H
ot

el
 R

io
 S

ta
va

 F
am

ily
 R

es
or

t &
 S

pa
 4

*

PERIODO NOTTI DOPPIA/
TRIPLA

JUNIOR SUITE
DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

SUITE
4-5 POSTI

dal 08/12/19 al 21/12/19 3/4  € 215 € 235 € 245
dal 05/01/20 al 25/01/20 7  € 425 € 465 € 425
dal 25/01/20 al 22/02/20 
dal 29/02/20 al 14/03/20 7  € 555 € 605 € 555

dal 22/02/20 al 29/02/20 7  € 595 - -
dal 14/03/20 al 11/04/20 7  € 425 € 469 € 425

PREZZI: a persona per soggiorno.
QUOTE: (3°, 4° e 5° letto) 0-2 anni € 21, 3-5 anni € 34, 6-11 anni € 42, da 12 anni e adulti 20%.
OFFERTA SPECIALE: sconto 10% per prenotazioni entro il 31/10/19, non valido per soggiorni dal 22/02/20 al 
29/02/20 (non cumulabile con altre offerte); sconto 5% per prenotazioni entro il 31/10/19, valido per soggiorni 
dal 22/02/20 al 29/02/20 (non cumulabile con altre offerte); per soggiorni dal 08/12/19 al 21/12/19: 4=3 
(offerta già calcolata nelle tariffe in tabella, non cumulabile con altre offerte); per soggiorni dal 08/12/19 al 
21/12/19 e dal 14/03/20 al 11/04/20: 6=5 e 7=6 (offerta già calcolata nelle tariffe in tabella, non cumulabile 
con altre offerte).
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 3 o 4 notti, da sabato a sabato dal 05/01/20 al 29/03/20, libero nei 
restanti periodi per 7 notti. Soggiorni di 3 o 4 o 7 notti.

AREA WELLNESS - PISCINA
A disposizione area wellness di 1.400 m2 con piscina interna di 105 m2, sauna, 
sauna finlandese, biosauna e sala relax. A pagamento: solarium, centro di bellezza 
e massaggi.
SISTEMAZIONE
Tutte le camere dispongono di balcone o terrazza, Tv Sat, Wi-Fi e cassaforte.

ROMANTIC HOTEL EXCELSIOR 4*
2 o 4 o 5 o 7 notti, mezza pensione

Boutique Hotel a 700 metri dalle piste

CAVALESE (TN)

Si trova nel centro di Cavalese, a 1.000 metri di altitudine. Dispone di piccola 
area wellness di 40 m2 con bagno turco, sauna, sanarium e sala relax. Distanza 
piste: 700 metri. Comprende Immacolata, Mercatini, Natale, Carnevale.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate
- uso area wellness con bagno turco, sauna, sanarium, sala realx
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: cena di Natale (il 24/12/19).
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: massaggi.

da € 99
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

SCONTI FINO AL 34%

Ro
m

an
tic

 H
ot

el
 E

xc
el

si
or

 4
*

PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA
dal 01/12/19 al 05/12/19 
dal 09/12/19 al 21/12/19 
dal 07/03/20 al 12/04/20

2  € 99

dal 05/12/19 al 09/12/19 4  € 219
dal 21/12/19 al 26/12/19 5  € 359
dal 07/01/20 al 22/01/20 2  € 115
dal 27/01/20 al 02/02/20 2  € 119
dal 02/02/20 al 07/03/20 7  € 415

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-6 anni GRATIS, 7-14 anni 50%, da 15 anni e adulti 30%.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 2 o 7 notti, da giovedì a lunedì per 4 notti, da sabato a giovedì per 5 notti. 
Soggiorni di 2 o 4 o 5 o 7 notti. 

SERVIZI
La struttura dispone di Wi-Fi, sala colazioni, ristorante, bar, terrazza, noleggio 
biciclette, servizio di supervisione bimbi (a pagamento), parcheggio e garage.
AREA WELLNESS
A disposizione area wellness di 40 m2 con bagno turco, sauna, sanarium e sala 
relax. A pagamento: massaggi.
SISTEMAZIONE
Tutte le camere dispongono di Tv Sat, Wi-Fi e cassaforte. 
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HOTEL CANADA 3*
2 o 3 o 4 o 5 notti, mezza pensione

Immerso nella natura in Val di Fiemme

PREDAZZO (TN)

Si trova a 1 km dal centro di Bellamonte, frazione di Predazzo a 1.400 metri di 
altitudine. Dispone di area wellness e di piscina interna. Distanza piste: 2 km; 
skibus. Comprende Immacolata, Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate
- uso dell’area wellness con piscina interna di 30 m2, bagno turco, sauna, sala  
 relax e percorso Kneipp
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: cenone di Capodanno.

da € 109
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

OFFERTA SPECIALE

H
ot

el
 C

an
ad

a 
3

PERIODO NOTTI DOPPIA DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA EXTRA
dal 06/12/19 al 08/12/19 
dal 22/12/19 al 28/12/19 2  da € 125 da € 135

dal 15/12/19 al 22/12/19 
dal 06/01/20 al 23/01/20 
dal 26/01/20 al 02/02/20

2  € 109 € 119

dal 28/12/19 al 02/01/20 5  € 405 € 425
dal 02/01/20 al 06/01/20 4  € 249 € 265
dal 23/01/20 al 26/01/20 3  € 185 € 199
dal 02/02/20 al 29/03/20 3/4  da € 195 da € 205

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-6 anni GRATIS, 7-14 anni 50% e da 15 anni e adulti 20%.
OFFERTA SPECIALE: dal 02/02/20 al 29/03/20: 4=3 (offerta già calcolata nelle tariffe in tabella), 7=6 e 14=12.
NOTE: inizio/fine soggiorno:  libero per 2 notti, da giovedì a domenica dal 23/01/20 al 26/01/20 e dal 
02/02/20 al 29/03/20 per 3 notti, da giovedì a lunedì dal 02/01/20 al 06/01/20 e da domenica a giovedì
dal 02/02/20 al 29/03/20 per 4 notti, da sabato a giovedì per 5 notti. Soggiorni di 2 o 3 o 4 o 5 notti.

SERVIZI
Dispone di Wi-Fi, ristorante, bar, palestra e parcheggio.
AREA WELLNESS - PISCINA
A disposizione area wellness con piscina interna di 30 m2, bagno turco, sauna, 
sala relax e percorso Kneipp.
SISTEMAZIONE
Tutte le camere dispongono di Tv Sat, Wi-Fi e cassaforte.

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

Ecohotel nel cuore della Val di Fiemme

CAVALESE (TN)

Sorge a 100 metri dal centro di Cavalese e a 1.000 metri di altitudine. Dispone di 
un’area wellness di 100 m2. Distanza piste: 600 metri. Comprende Immacolata, 
Mercatini, Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
-  prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate
- uso area wellness con bagno turco, sauna, sauna finlandese, biosauna,  
 sanarium, sala relax e percorso Kneipp
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: cenone di Capodanno.

da € 155
3 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

SCONTI FINO AL 19%

iS
to

ck

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

dal 06/12/19 al 21/12/19 3  € 155 € 175 € 199
dal 21/12/19 al 28/12/19 4  € 295 € 319 € 355
dal 28/12/19 al 04/01/20 7  € 695 € 745 € 795
dal 04/01/20 al 22/01/20 
dal 14/03/20 al 04/04/20 3  € 169 € 189 € 215

dal 28/01/20 al 15/02/20 3  € 195 € 215 € 239
dal 15/02/20 al 29/02/20 7  € 559 € 599 € 655
dal 29/02/20 al 14/03/20 
dal 04/04/20 al 14/04/20 3  € 179 € 199 € 225

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-2 anni GRATIS, 3-10 anni 50%, 11-15 anni 30% e da 16 anni e adulti 10%.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 3 notti, da domenica a giovedì per 4 notti, da sabato a sabato
per 7 notti. Soggiorni di 3 o 4 o 7 notti.

AREA WELLNESS
A disposizione area wellness  di 100 m2 con bagno turco, sauna, sauna finlandese, 
biosauna, sanarium, sala relax e percorso Kneipp. A pagamento: massaggi e corsi 
di Yoga (in alcuni periodi).
SISTEMAZIONE
Tutte le camere dispongono di balcone o terrazza, Tv Sat, Wi-Fi e cassaforte. Le 
Camere doppie Comfort sono di 18 m2, le Camere doppie Superior sono di 20 m2 
mentre le Junior Suite sono di 24 m2.

HOTEL CORONA 3*
3 notti, mezza pensione

A conduzione familiare, con vista panoramica

CARANO (TN)

A conduzione familiare, si trova in centro a Carano, in Val di Fiemme, a 1.086 
metri di altitudine, in una zona tranquilla e soleggiata, dalla quale si gode di 
un’ottima vista sulla valle. Dispone di piccola area wellness (a pagamento).
Comprende Mercatini, Natale, Capodanno, Epifania.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione continentale e cena con menù di 3 portate
- cena di Natale
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: cenone di Capodanno.

da € 115
3 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

SCONTI FINO AL 20%
H

ot
el

 C
or

on
a 

3*

PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

dal 21/12/19 al 28/12/19 3  € 139
dal 28/12/19 al 06/01/20 3  € 219
dal 06/01/20 al 23/01/20 
dal 27/01/20 al 15/02/20 3  € 119

dal 22/02/20 al 08/03/20 3  € 145
dal 08/03/20 al 31/03/20 3  € 115

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-6 anni GRATIS, 7-13 anni 50% da 14 anni e adulti 10%.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 3 notti.

STRUTTURA
A conduzione familiare dal servizio accurato, si trova nel centro di Carano, in Val 
di Fiemme, a 1.086 metri di altitudine. La stazione ferroviaria di Ora dista 22 km, 
l’aeroporto di Verona 160 km.
SERVIZI
Dispone di Wi-Fi (a pagamento), sala colazioni, ristorante, giardino, palestra, 
parcheggio e garage (a pagamento).
AREA WELLNESS
A disposizione area wellness di 28 m2, a pagamento, con bagno turco, sauna e 
solarium.
SISTEMAZIONE
Tutte le camere dispongono di Tv Sat, Wi-Fi (a pagamento) e cassaforte. Tutte sono 
di 16-22 m2.

A conduzione familiare, con vista panoramica

CARANO (TN)
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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. Distanza piste: 250 metri. 
Comprende Immacolata, Mercatini, Natale, Epifania, Carnevale.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate
- uso area wellness di 400 m2 e piscina interna di 38 m2

- 1 buono wellness dal valore di € 20 a camera a soggiorno da utilizzare sui  
trattamenti presso il centro benessere

da € 149
3 o 4 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

SCONTI FINO AL 16%

Le
 B

la
nc

 H
ot

el
 &

 S
pa

 4
* PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

dal 05/12/19 al 22/12/19 
dal 05/01/20 al 26/01/20 
dal 15/03/20 al 29/03/20

3/4  € 149

dal 22/12/19 al 26/12/19 
dal 23/02/20 al 27/02/20 4  € 285

dal 26/12/19 al 29/12/19 
dal 27/02/20 al 01/03/20 3  € 209

dal 29/12/19 al 05/01/20 7  € 735
dal 26/01/20 al 02/02/20 
dal 08/03/20 al 15/03/20 3/4  € 185

dal 02/02/20 al 23/02/20 
dal 01/03/20 al 08/03/20 3/4  € 209

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-5 anni GRATIS, 6-11 anni 50%, da 12 anni e adulti 20%.
OFFERTA SPECIALE: dal 05/12/19 al 22/12/19: 4=3 e 7=5 (già calcolata nelle tariffe in tabella); dal 05/01/20 
al 23/02/20 e dal 01/03/20 al 29/03/20: 4=3, 7=6 (già calcolata 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 giovedì a 
giovedì o da domenica a domenica per 7 notti. Soggiorni di 3 o 4 o 7 notti. 

AREA WELLNESS - PISCINA
Area wellness di 400 m2 attrezzata con piscina interna di 38 m2,bagno turco, 
sauna, bio sauna, cascata di ghiaccio, grotta di sale, cromoterapia e aromaterapia. 
A pagamento: massaggi, accappatoio, ciabattine e asciugamano.
SISTEMAZIONE
Le camere sono dotate di telefono, Tv Sat e cassaforte.

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

Hotel 3* con vista panoramica sulle Dolomiti

MONTE BONDONE (TN)

Sorge in località Vason, a 22 km da Trento, a 1.650 metri di altitudine. Area 
wellness di 1.000 m2 presso l’Hotel Alpine Mugon 4* (a 200 metri dalla 
struttura). Distanza dagli impianti di risalita di Monte Bondone: 20 metri; skibus.
Comprende Immacolata, Mercatini, Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena di 2 portate; cena di Natale (il 24/12/19)
- 1 ingresso a soggiorno presso l’area wellness dell’Hotel Alpine Mugon
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: cenone di Capodanno.

da € 79
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

OFFERTA SPECIALE

H
ot

el
 D

ol
om

iti
 C

ha
le

t 3
* PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

dal 01/12/19 al 05/12/19 2  € 79 € 86
dal 05/12/19 al 21/12/19 
dal 06/01/20 al 11/01/20 
dal 15/03/20 al 05/04/20

3  € 119 € 129

dal 21/12/19 al 26/12/19 4  € 195 € 209
dal 26/12/19 al 28/12/19 
dal 04/01/20 al 06/01/20 2  € 119 € 129

dal 28/12/19 al 04/01/20 7  € 499 € 539
dal 11/01/20 al 19/01/20 7  € 275 € 299
dal 19/01/20 al 20/02/20 7  € 345 € 369
dal 20/02/20 al 08/03/20 7  € 419 € 449
dal 08/03/20 al 15/03/20 7  € 335 € 359

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-10 anni GRATIS, 11-15 anni 50% e da 16 anni e adulti 30%.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da giovedì a sabato per 2 notti dal 26/12/19 al 28/12/19, libero nei restanti periodi, 
con ingressi liberi eccetto il giovedì e venerdì per 3 notti dal 15/03/20 al 05/04/20, libero nei restanti periodi, 
da sabato a mercoledì o da domenica a giovedì per 4 notti dal 21/12/19 al 26/12/19, da sabato a sabato per 
7 notti. Soggiorni di 2 o 3 o 4 o 7 notti.

AREA WELLNESS - PISCINA
A disposizione area wellness di 1.000 m2 presso l’Hotel Alpine Mugon con piscina 
interna e piscina per bambini di 104 m2, bagno turco, sauna e sala relax. Incluso 
un ingresso gratuito a persona a soggiorno, ulteriori ingressi a pagamento.
SISTEMAZIONE
Tutte le camere dispongono di Tv via cavo.

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

1.000 m2 di Spa sulle Dolomiti

MONTE BONDONE (TN)

Sorge nel centro di Vason a 1.650 metri di altitudine. Dispone di area wellness 
di 1.000 m2 e piscina interna di 104 m2. Distanza piste: 500 metri; skibus. 
Comprende Immacolata, Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 2 portate
- uso area wellness con piscina interna, bagno turco, sauna e sala relax
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Cena di Natale, Cenone di 
Capodanno.

da € 97
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

SCONTI FINO AL 25%

iS
to

ck

PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA JUNIOR SUITE DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

dal 01/12/19 al 05/12/19 2  € 97 € 109
dal 05/12/19 al 08/12/19 3  € 169 € 189
dal 08/12/19 al 21/12/19 
dal 06/01/20 al 11/01/20 
dal 14/03/20 al 05/04/20

3  € 145 € 165

dal 21/12/19 al 26/12/19 4  € 245 € 279
dal 26/12/19 al 28/12/19 
dal 04/01/20 al 06/01/20 2  € 145 € 159

dal 28/12/19 al 04/01/20 7  € 625 € 685
dal 11/01/20 al 15/02/20 
dal 01/03/20 al 14/03/20 7  € 405 € 455

dal 22/02/20 al 01/03/20 7  € 499 € 549

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 per 2 notti, ingressi liberi eccetto il mercoledì ed il sabato dal 14/03/20 al 
05/04/20, libero nei restanti periodi per 3 notti, da sabato a mercoledì o da domenica a giovedì per 4 notti dal 
21/12/19 al 26/12/19, da sabato a sabato dal 21/12/19 al 14/03/20, da martedì a martedì, da mercoledì a 
mercoledì, da giovedì a giovedì, da venerdì a venerdì o da sabato a sabato dal 14/03/20 al 05/04/20, libero nei 
restanti periodi. Soggiorni di 3 o 4 o 7 notti.

AREA WELLNESS - PISCINA
A disposizione area wellness di 1.000 m2 con piscina interna e piscina per bambini 
di 104 m2, bagno turco, sauna e sala relax. A pagamento: massaggi.
SISTEMAZIONE
Le camere sono dotate di Tv Sat e cassaforte.
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TH MARILLEVA 3*
3 o 4 o 5 notti, pensione completa con bevande ai pasti

In Val di Sole, a 50 metri dalle piste

MEZZANA (TN)

È racchiuso dai parchi naturali Adamello Brenta e Stelvio, a Mezzana, ad un 
altitudine di 1.400 metri e a 50 metri dagli impianti di risalita Marilleva 1400 
che comprendono oltre 50 km di piste. A disposizione piscina interna di 90 m2.
Comprende Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione, pranzo e cena a buffet con bevande a cena (acqua, vino e  
 soft drinks serviti da dispenser)
- cena di Natale e cenone di Capodanno
- uso piscina interna
- intrattenimento diurno e serale e Birba Club (4-13 anni)
- Wi-Fi
- parcheggio
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: uso del centro di bellezza e 
massaggi, culla, seggiolone e cibo dedicato.

da € 249
3 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

OFFERTA SPECIALE

TH
 M

ar
ill

ev
a 

3*

PERIODO NOTTI
 DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA QUADRUPLA 

Standard Family

dal 22/12/19 al 26/12/19 5  € 439 € 499
dal 26/12/19 al 29/12/19 
dal 02/01/20 al 05/01/20 3  € 419 € 459

dal 29/12/19 al 02/01/20 4  € 605 € 665
dal 05/01/20 al 19/01/20 
dal 15/03/20 al 29/03/20 3  € 249 € 289

dal 19/01/20 al 26/01/20 3  € 285 € 329
dal 26/01/20 al 09/02/20 3  € 325 € 369
dal 09/02/20 al 16/02/20 
dal 08/03/20 al 15/03/20 3  € 355 € 399

dal 16/02/20 al 23/02/20 
dal 01/03/20 al 08/03/20 3  € 375 € 419

dal 23/02/20 al 01/03/20 3  € 429 € 479

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) dal 21/12/19 al 05/01/20 e dal 16/02/20 al 08/03/20 0-2 anni € 21 a notte, 3-14 
anni 50%, da 15 anni e adulti 30%; dal 05/01/20 al 16/02/20 e dal 08/03/20 al 29/03/20 0-2 anni € 21 a 
notte, 3-14 anni 75%, da 15 anni e adulti 30%.
OFFERTA SPECIALE: sconto 18% per prenotazioni entro il 31/10/19; sconto 12% per prenotazioni dal 01/11/19 
al 30/11/19; sconto 6% per prenotazioni dal 01/12/19 al 31/01/20. Offerta non applicabile alla quota fissa 
bimbo 0-2 anni.
NOTE: inizio/fine da giovedì a domenica per 3 notti, da domenica a giovedì per 4 notti, da sabato a giovedì
per 5 notti. Soggiorni di 3 o 4 o 5 notti.

STRUTTURA
Si trova a Mezzana in Val di Sole, circondato dai parchi naturali dell’Adamello 
Brenta e dello Stelvio, a 1.400 metri di altitudine e a 50 metri dagli impianti di 
risalita Marilleva 1400 che comprendono oltre 50 km di piste.
SERVIZI
Dispone di Wi-Fi, ristorante, bar, sala giochi per bambini, intrattenimento diurno e 
serale, Birba Club (4-13 anni) e parcheggio.
AREA WELLNESS - PISCINA
A disposizione piscina interna di 90 m2. A pagamento: centro di bellezza e 
massaggi.
SISTEMAZIONE
Le camere dispongono di cassaforte. Tutte sono di tipologia Standard e di 18 m2.

HOTEL DOMINA PARCO DELLO STELVIO 4*
3 o 5 o 7 notti, mezza pensione

Sci & wellness 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. 
Offre un’atmosfera rilassante e la possibilità di immergersi nella natura, senza 
rinunciare a comfort e benessere. Gli impianti di risalita di Cogolo di Pejo 
distano 50 metri. Dispone di area wellness di 300 m2 e piscina interna.
Comprende Immacolata, Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate
- cenone di Natale (il 24/12/19) e cenone di Capodanno
- uso area wellness con piscina interna, bagno turco, sauna e sala relax
- Wi-Fi
- seggiolone 
- parcheggio
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: solarium, centro di bellezza, 
massaggi, garage e culla.

da € 169
3 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

OFFERTA SPECIALE
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PERIODO NOTTI DOPPIA FAMILY ROOM TRIPLA/QUADRUPLA
dal 01/12/19 al 21/12/19 
dal 07/03/20 al 05/04/20 3  € 169 € 169

dal 21/12/19 al 28/12/19 7  € 499 € 499
dal 28/12/19 al 02/01/20 5  € 605 € 605
dal 02/01/20 al 06/01/20 3  € 245 € 245
dal 06/01/20 al 11/01/20 3  € 169 € 169
dal 11/01/20 al 18/01/20 7  € 395 -
dal 18/01/20 al 25/01/20 7  € 419 -
dal 25/01/20 al 08/02/20 7  € 419 € 419
dal 08/02/20 al 15/02/20 7  € 455 -
dal 15/02/20 al 22/02/20 7  € 455 € 455
dal 22/02/20 al 29/02/20 7  € 499 € 499
dal 29/02/20 al 07/03/20 7  € 429 € 429
dal 05/04/20 al 13/04/20 3  € 179 € 179

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-2 anni GRATIS, 3-5 anni 70%, 6-10 anni 50%, 11-14 anni 30% e da 15 anni e adulti 
15%.
OFFERTA SPECIALE: sconto 5% per prenotazioni entro il 30/11/19, non valido per soggiorni dal 21/12/19 
al 06/01/19; per soggiorni dal 01/12/19 al 21/12/19, dal 06/01/20 al 11/01/20 e dal 21/03/20 al 
05/04/20: 5=4; per soggiorni dal 14/03/20 al 21/03/20 e dal 05/04/20 al 13/04/20: 7=6.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 3 notti, da sabato a giovedì per 5 notti dal 28/12/19 al 02/01/20,
da sabato a sabato dal 21/12/19 al 02/01/20 e dal 11/01/20 al 07/03/20, libero nei restanti periodi
per 7 notti. Soggiorni di 3 o 5 o 7 notti. 

SERVIZI
Dispone di sala Tv, sala lettura, Wi-Fi, sala colazioni, sala cene, ristorante, bar, 
terrazza, giardino, sala giochi e video per bambini, parco giochi per bambini, 
parcheggio e garage (a pagamento).
AREA WELLNESS - PISCINA
A disposizione area wellness di 300 m2 con piscina interna di 45 m2, bagno turco, 
sauna e sala relax. A pagamento: solarium, centro di bellezza e massaggi.
SISTEMAZIONE
Tutte le Camere dispongono di Tv Sat, Wi-Fi e cassaforte. Le Camere doppie sono 
di 16-24 m2 mentre le Camere Family triple e quadruple sono di 25-35 m2.
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Camera doppia

TH MADONNA DI CAMPIGLIO 4*
3 o 4 o 5 notti, mezza pensione

Vicino alle piste, con Miniclub

MADONNA DI CAMPIGLIO (TN)

Sorge a 2 km dal centro di Madonna di Campiglio, in mezzo alle maestose cime 
dolomitiche. Dispone di area wellness con piscina interna. Distanza piste: 200 
metri. Comprende Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet, cena con menù di 2 portate
- uso palestra
- Miniclub (3-10 anni)
- culla 
- Wi-Fi
- parcheggio (secondo disponibilità)
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: accesso all’area wellness: uso della 
piscina interna, bagno turco, sauna, sala relax, centro di bellezza e massaggi, 

menù per bambini e supervisione bambini.

da € 369
3 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

OFFERTA SPECIALE
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PERIODO NOTTI DOPPIA DOPPIA/TRIPLA FAMILY QUADRUPLA
dal 21/12/19 al 26/12/19 5  € 529 € 659 € 529
dal 26/12/19 al 29/12/19 3  € 515 € 595 € 515
dal 29/12/19 al 02/01/20 4  € 1.149 € 1.259 € 1.149
dal 02/01/20 al 05/01/20 3  € 569 € 649 € 569
dal 05/01/20 al 19/01/20 
dal 15/03/20 al 29/03/20 3 € 369 € 449 € 369

dal 19/01/20 al 02/02/20 
dal 08/03/20 al 15/03/20 3 € 389 € 475 € 389

dal 02/02/20 al 09/02/20 3 € 439 € 525 € 439
dal 23/02/20 al 01/03/20 3  € 575 € 655 € 575

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-2 anni € 21 a notte, 3-14 anni 50%, da 15 anni e adulti 30%.
OFFERTA SPECIALE: sconto 12% per prenotazioni entro il 15/11/19; sconto 6% per prenotazioni dal 16/11/19 
al 31/01/20. Offerta non applicabile alla quota fissa bimbo 0-2 anni. 
NOTE: inizio/fine soggiorno: da sabato a giovedì per 5 notti dal 21/12/19 al 26/12/19, da giovedì a domenica 
per 3 notti e da domenica a giovedì per 4 notti nei restanti periodi. Soggiorni di 3 o 4 o 5 notti.

SERVIZI
La struttura dispone di ristorante, bar, palestra, Miniclub (3-10 anni), supervisione 
per bambini (su richiesta, a pagamento), sala Tv, Wi-Fi e parcheggio (secondo 
disponibilità).
AREA WELLNESS - PISCINA
A pagamento: piccola area wellness attrezzata con piscina interna, sauna, bagno 
turco, sala relax, centro di bellezza, massaggi.
SISTEMAZIONE
Le camere dispongono di Tv Sat, Wi-Fi e cassaforte. Le Camere doppie/triple sono 
di tipologia Executive.

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

Sci & benessere sulle Dolomiti di Brenta

MADONNA DI CAMPIGLIO (TN)

Si trova in posizione centrale a Madonna di Campiglio, a 1.550 metri di 
altitudine nel Parco Naturale dell’Adamello Brenta, tra le Dolomiti di Brenta e la 
Pesanella. Dispone di area wellness e piscina interna. Distanza piste: circa 300 
metri. Comprende Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena a buffet oppure servita al tavolo (bevande  
 escluse) per soggiorni dal 24/12/19 al 08/01/20
- pernottamento e prima colazione a buffet per soggiorni dal 09/01/20 al  
 22/03/20
- cenone di Natale e Capodanno
- uso della piscina coperta e della palestra
- biberoneria 0-2 anni, baby club 3-5 anni e Miniclub 6-11 anni 
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: area wellness, servizio lavanderia, 
bevande a cena, parcheggio coperto (su prenotazione), Wi-Fi, scuola di sci.

da € 99
1 notte

a persona per soggiorno

RIDUZIONE BIMBO

SCONTI FINO AL 18%
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PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA

Sapphire Amethyst Emerald

dal 24/12/19 al 27/12/19 3  € 419 € 445 € 499
dal 28/12/19 al 02/01/20 5  € 969 € 1.029 € 1.145
dal 03/01/20 al 08/01/20 5  € 839 € 899 € 989
dal 09/01/20 al 26/01/20 
dal 01/03/20 al 22/03/20 1  - - € 99

dal 10/01/20 al 31/01/20 
dal 06/03/20 al 22/03/20 2  - - € 215

dal 27/01/20 al 16/02/20 1  - - € 115
dal 07/02/20 al 29/02/20 2  - - € 249
dal 17/02/20 al 29/02/20 1  - - € 149

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONE: (3° letto) 0-1 anno 80%, 2-5 anni  60%, 6-11 anni 50%, 12-16 anni 40%.
SERVIZI OBBLIGATORI da pagare alla prenotazione: quota di iscrizione (€ 85 a persona per adulti; € 55 a persona 
per bambini da 2 a 12 anni non compiuti).
SERVIZI FACOLTATIVI da pagare alla prenotazione: supplemento pasto extra, supplemento camera vista valle, 
supplemento camera Family, supplemento Suite, supplemento appartamenti Spinale, 5Laghi e 3Tre.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 1 notte, da venerdì a domenica per 2 notti, libero per 3 e 5 notti dal 
24/12/19 al 08/01/20. Soggiorni di 1 o 2 o 3 o 5 notti. 

SERVIZI
La struttura dispone di ristorante, bar con piano bar, deposito sci e scarponi, 
biberoneria 0/2 anni (dotata di frigorifero, scaldabiberon e scaldavivande, 
aperta 24 h), baby club per bambini 3-5 anni e Miniclub per bambini 6-11 anni, 
palestra, servizio lavanderia (a pagamento), parcheggio coperto (a pagamento, 
con prenotazione) e Wi-Fi nella hall e nella sala del camino (a pagamento).
AREA WELLNESS - PISCINA
A disposizione degli ospiti una piccola piscina coperta con due vasche 
idromassaggio. A pagamento: centro wellness attrezzato con sauna, bagno turco, 
massaggi e trattamenti estetici.
SISTEMAZIONE
Disposte su 5 piani, le 105 camere doppie e triple sono tutte dotate di Tv LCD, 
cassaforte e riscaldamento. Sono inoltre presenti, secondo disponibilità e con 
quotazione su richiesta, alcune sistemazioni adatte per famiglie: Camere Family 
e Suite fino a 4 posti letto, oppure tre tipologie di appartamenti (Spinale, fino a 3 
posti letto; 5Laghi, fino a 4 posti letto e 3Tre, fino a 5 posti letto).
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HOTEL COMPET 3*
2 o 4 notti, mezza pensione

In Valsugana, vicino a Levico Terme

VIGNOLA-FALESINA (TN)

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

a € 74
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

SCONTI FINO AL 16%
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA
dal 19/12/19 al 28/12/19 
dal 01/01/20 al 06/01/20 
dal 31/01/20 al 29/02/20

2  € 74

dal 28/12/19 al 01/01/20 4  € 269

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

STRUTTURA
È l’ideale per trascorrere una vacanza rilassante in un ambiente accogliente. E’ 
facilmente raggiungibile percorrendo un’affascinante ed ampia strada alpina tra 
boschi e pinete con splendide vedute della valle. Si trova a 10 km dal centro di 
Levico Terme e dal lago di Levico; la fermata dei mezzi pubblici si trova a 10 km di 
distanza. La stazione ferroviaria di Trento dista 23 km.
SERVIZI
Dispone di Wi-Fi, ristorante, bar, discoteca, giardino e parcheggio.
AREA WELLNESS
A disposizione area wellness di 90 m2 con bagno turco, sauna, cabina a raggi 
infrarossi e sala relax. A pagamento: vasca idromassaggio.
SISTEMAZIONE
Tutte le camere dispongono di Tv via cavo, Wi-Fi e cassaforte. 

GRAND HOTEL ASTORIA 4*
3 notti, mezza pensione

A 500 metri dalle piste

LAVARONE (TN)

Sorge nel centro di Lavarone, in provincia di Trento, a 100 metri dal lago. 
Dispone di area wellness di 100 m2 con piscina interna di 60 m2. Distanza piste: 
500 metri. Comprende Natale, Capodanno, Carnevale.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate
- uso area wellness con piscina interna, bagno turco, sauna e vasca idromassaggio
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: cena di Natale e cenone di 
Capodanno.

da € 125
3 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

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

Standard Superior Junior Suite 

dal 20/12/19 al 24/12/19 
dal 05/01/20 al 25/01/20 
dal 17/03/20 al 22/03/20

3  € 125 € 145 € 159

dal 24/12/19 al 30/12/19 3  € 165 € 185 € 199
dal 30/12/19 al 02/01/20 3  € 325 € 345 € 369
dal 02/01/20 al 05/01/20 3  € 209 € 225 € 255
dal 25/01/20 al 20/02/20 
dal 01/03/20 al 17/03/20 3  € 135 € 155 € 175

dal 20/02/20 al 01/03/20 3  € 165 € 185 € 219

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-4 anni GRATIS, 5-13 anni 50% e da 14 anni e adulti 20%.
OFFERTA SPECIALE: sconto 10% per prenotazioni entro il 10/11/19. 
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 3 notti. 

SERVIZI
Dispone di Wi-Fi, sala cene, ristorante, bar, palestra, squash e parcheggio.
AREA WELLNESS - PISCINA
A disposizione area wellness di 100 m2 con piscina interna di 60 m2, bagno turco, 
sauna e vasca idromassaggio esterna. A pagamento: massaggi.
SISTEMAZIONE
Tutte le camere dispongono di balcone o terrazza, Tv Sat e cassaforte. Le Camere 
superior dispongono di vista lago. 

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

Semplice ed essenziale, per gli amanti dello sci

FOLGARIA (TN)
 

Semplice ed essenziale, si trova a 50 metri del centro di Serrada di Folgaria, una 
tranquilla località a 3 km da Folgaria. Distanza piste: 300 metri.
Comprende Immacolata, Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate
- Cena di Natale
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: cenone di Capodanno.

da € 125
3 o 4 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

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

dal 05/12/19 al 08/12/19 3/4  € 139
dal 08/12/19 al 21/12/19 
dal 06/01/20 al 01/02/20 
dal 01/03/20 al 21/03/20

3/4  € 125

dal 21/12/19 al 28/12/19 4  € 225
dal 28/12/19 al 02/01/20 4  € 319
dal 02/01/20 al 06/01/20 4  € 285
dal 01/02/20 al 15/02/20 3/4  € 145
dal 15/02/20 al 29/02/20 7  € 375

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-6 anni GRATIS, 7-12 anni 50% e da 13 anni e adulti 30%.
OFFERTA SPECIALE: per soggiorni dal 05/12/19 al 21/12/19, dal 06/01/20 al 15/02/20 e dal 01/03/20 
al 21/03/20: 4=3, 7=6 e 14=12; per soggiorni dal 15/02/20 al 01/03/20: 4=3 (offerta già calcolata nelle 
tariffe in tabella).
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 3 o 4 notti, da sabato a sabato dal 15/02/20 al 29/02/20 per
7 notti. Soggiorni di 3 o 4 o 7 notti.

SERVIZI
Dispone di Wi-Fi, sala colazioni, ristorante, bar, terrazza e parcheggio.
SISTEMAZIONE
Tutte le camere dispongono di Tv via cavo e cassaforte. Le Camere doppie sono 
di 16 m2, le Camere doppie e triple sono di 21 m2 mentre le doppie, triple e 
quadruple sono di 25 m2.
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ALPINE SMART RESIDENCE
2 o 3 o 7 notti, solo pernottamento

Residence semplice e funzionale

FOLGARIA (TN)

La struttura dista 800 metri dal centro di Folgaria. Dispone di piscina interna e 
sauna presso il Residence Alaska (a 500 metri di distanza). Distanza piste: 5 km. 
Comprende Immacolata, Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- solo pernottamento (in appartamento)
- Comfort Service con consumi di elettricità e acqua, biancheria da bagno,  
 biancheria da letto e pulizia finale (cucina esclusa); Kinny Baby Club (4-10 anni) 
- uso piscina interna e centro benessere Aquavitalis
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PERIODO NOTTI MONOLOCALE 2-3 POSTI BILOCALE 2-4 POSTI

dal 06/12/19 al 08/12/19 2  € 65 - € 73 -
dal 08/12/19 al 15/12/19 
dal 05/01/20 al 02/02/20 
dal 08/03/20 al 29/03/20

3  - € 92 - € 105

dal 15/12/19 al 29/12/19 
dal 16/02/20 al 01/03/20 3  - € 119 - € 139

dal 29/12/19 al 05/01/20 7  € 645 - € 765 -
dal 02/02/20 al 16/02/20 
dal 01/03/20 al 08/03/20 3  - € 109 - € 125

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) bimbi e adulti GRATIS.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da venerdì a domenica 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 € 65
2 notti

a persona per soggiorno

3° E 4° LETTO
GRATIS

OFFERTA SPECIALE

RESIDENCE ALASKA
2 o 3 o 7 notti, solo pernottamento

Economico e centrale, fino a 6 posti letto

FOLGARIA (TN)

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

dal 06/12/19 al 08/12/19 2  € 81 - € 73 -
dal 08/12/19 al 15/12/19 
dal 05/01/20 al 02/02/20 
dal 08/03/20 al 29/03/20

3  - € 115 - € 105

dal 15/12/19 al 29/12/19 
dal 16/02/20 al 01/03/20 3  - € 139 - € 129

dal 29/12/19 al 05/01/20 7  € 895 - € 749 -
dal 02/02/20 al 16/02/20 
dal 01/03/20 al 08/03/20 3  - € 129 - € 115

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto nei Bilocali; 4°, 5° e 6° letto nei Trilocali) bimbi e adulti GRATIS.
        NOTE: inizio/fine soggiorno: da venerdì a domenica 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 € 73
2 notti

a persona per soggiorno

3°, 4°, 5° E 6° LETTO
GRATIS

SCONTI FINO AL 15%

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

Family Residence in Val di Fiemme

CARANO - CAVALESE (TN)

Sorge in posizione panoramica con vista sulla Val di Fiemme, a 3 km dal centro 
di Cavalese. Dispone di piscina interna e area wellness. Distanza piste: 3 km; 
skibus. Comprende Immacolata, Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- solo pernottamento (in appartamento)
- servizio comfort con consumi di acqua, elettricità e biancheria da bagno e da  
 letto (1 cambio a settimana); uso piscina interna e palestra
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: pulizia finale.
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PERIODO NOTTI
MONOLOCALE TRILOCALE 

2-4 posti Economy 2-4 posti 3-5 posti

dal 06/12/19 al 08/12/19 2  € 75 - € 81 - € 71 -
dal 08/12/19 al 29/12/19 
dal 16/02/20 al 01/03/20 
dal 08/03/20 al 29/03/20

3  - da € 105 - da € 115 - da € 99

dal 29/12/19 al 05/01/20 7  € 675 - € 745 - € 779 -
dal 05/01/20 al 16/02/20 
dal 01/03/20 al 08/03/20 
dal 29/03/20 al 12/04/20

3 - da € 109 - da € 119 - da € 105

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto in Monolocale; 4° e 5° letto in Trilocale) bimbi e adulti GRATIS.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da venerdì a domenica per 2 notti, da giovedì a domenica per 3 notti, da giovedì a 
giovedì o da domenica a domenica per 7 notti. Soggiorni di 2 o 3 o 7 notti. 

da € 71
2 notti

a persona per soggiorno

3°, 4° E 5° LETTO
GRATIS

SCONTI FINO AL 15%

RESIDENCE SPORTING CLUB APARTHOTEL 3*
2 o 3 o 7 notti, solo pernottamento

Sporting residence 3* nel cuore delle Dolomiti

SAN MARTINO DI CASTROZZA (TN)

Sorge in centro, a 1.450 metri di altitudine. Piccola area wellness con piscina. 
Distanza piste/impianti di risalita: 1 km. Pista da fondo Prà delle Nasse 300 metri. 
Comprende Immacolata, Mercatini, Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- solo pernottamento (in appartamento)
- Comfort Service con consumi di acqua e elettricità, biancheria da bagno, pulizia  
 finale (ad eccezione della cucina) e biancheria da letto; Miniclub (dai 3 anni)
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PERIODO NOTTI MONOLOCALE 2-4 POSTI BILOCALE 2-4 POSTI
dal 06/12/19 al 08/12/19 2  € 87 - € 99 -
dal 08/12/19 al 15/12/19 
dal 05/01/20 al 02/02/20 
dal 08/03/20 al 29/03/20

3  - € 125 - € 139

dal 15/12/19 al 29/12/19 
dal 16/02/20 al 01/03/20 3  - € 159 - € 195

dal 29/12/19 al 05/01/20 7  € 765 - € 959 -
dal 02/02/20 al 16/02/20 
dal 01/03/20 al 08/03/20 3  - € 145 - € 175

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) bimbi e adulti GRATIS.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da venerdì a domenica per 2 notti, da giovedì a domenica per 3 notti, da domenica a 
domenica per 7 notti dal 29/12/19 al 05/01/20. Soggiorni di 2 o 3 o 7 notti.

da € 87
2 notti

a persona per soggiorno

3° E 4° LETTO
GRATIS

SCONTI FINO AL 15%
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Sauna hotel

HOTEL LAMM 4*
3 notti, mezza pensione

Charme e benessere sull’Alpe di Siusi

CASTELROTTO (BZ)

Sorge in centro a Castelrotto, a 1.100 metri d’altitudine. Dispone di area wellness 
di 400 m2. Le piste da sci più vicine distano 5 km. Comprende Immacolata, 
Natale, Epifania, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 4 portate
- uso area wellness con piscine, saune, bagno turco e sala relax; uso palestra
- 1 buono per massaggi dal valore di € 20 (a camera, a soggiorno
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: massaggi, centro di bellezza.

da € 389
3 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONE BIMBO

SCONTI FINO AL 17%
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PERIODO NOTTI DOPPIA DOPPIA/TRIPLA
dal 05/12/19 al 21/12/19 
dal 06/01/20 al 02/02/20 
dal 01/03/20 al 13/04/20

3  € 389 € 415

dal 02/02/20 al 01/03/20 3  € 409 € 439

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONE: (3° letto) 0-1 anno GRATIS, 2-3 anni 70%, 4-6 anni 50%, 7-13 anni 30%, da 14 anni e adulti 10%
OFFERTA SPECIALE: sconto 10% per prenotazioni entro il 30/11/19; per soggiorni dal 05/12/19 al 21/12/19 
e dal 06/01/20 al 31/01/20: 7=5; per soggiorni dal 08/03/20 al 05/04/20: 4=3, valida per soggiorni di 4 
notti dalla domenica al giovedì e 7=5.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 3 notti. 

SERVIZI
Dispone di stube, Wi-Fi, sala colazioni, sala cene, ristorante, bar, terrazza, 
palestra, parcheggio e garage.
AREA WELLNESS - PISCINA
A disposizione area wellness di 400 m2 con piscina interna di 11 m2, piscina 
esterna di 11 m2, bagno turco, sauna finlandese, biosauna e sala relax. A 
pagamento: centro di bellezza e massaggi. Incluso 1 massaggio dal valore di € 20 
a camera a soggiorno.
SISTEMAZIONE
Tutte le camere dispongono di balcone o terrazza, Tv Sat, Wi-Fi e cassaforte. Le 
Camere Comfort sono di 35 m2 mentre le Camere Living sono di 42 m2.
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Camera quadrupla Superior

HOTEL GREIF - TH CORVARA 4*
5 notti, mezza pensione

A 200 metri dalle piste, a 1850 metri di altitudine

CORVARA IN BADIA (BZ)

Sorge a 550 metri dal centro di Corvara in Badia, a 1.568 metri di altitudine. 
Dispone di piscina interna, piscina esterna riscaldata e sauna. Distanza piste: 
1,1 km. Comprende Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet, cena con menù di 2 portate (piatti internazionali e  
 cucina locale tradizionale)
- menù per bambini (fino ai 2 anni)
- uso palestra
- Miniclub (3-9 anni)
- culla e seggiolone (fino ai 2 anni)
- Wi-Fi (nelle aree comuni)
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: massaggi.

da € 519
5 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

OFFERTA SPECIALE
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PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA 

Classic Superior Suite 

dal 21/12/19 al 26/12/19 
dal 05/01/20 al 18/01/20 
dal 07/03/20 al 14/03/20

5  € 569 € 685 € 889

dal 26/12/19 al 31/12/19 5  € 1.019 € 1.229 € 1.595
dal 31/12/19 al 05/01/20 5  € 1.055 € 1.269 € 1.649
dal 18/01/20 al 25/01/20 5  € 589 € 705 € 915
dal 25/01/20 al 08/02/20 5  € 615 € 735 € 965
dal 08/02/20 al 15/02/20 
dal 29/02/20 al 07/03/20 5  € 639 € 775 € 999

dal 15/02/20 al 29/02/20 5  € 685 € 825 € 1.085
dal 14/03/20 al 21/03/20 5  € 539 € 645 € 849
dal 21/03/20 al 28/03/20 5  € 519 € 629 € 819

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto in camera Classic e Superior) 0-2 anni € 21 a notte, 3-14 anni 50%, da 15 anni e adulti 
30%; (3° e 4° letto in Suite) 0-2 anni € 21 a notte, 3-14 anni 25%, da 15 anni e adulti 15%.
OFFERTA SPECIALE: sconto 12% per prenotazioni entro il 15/11/19; sconto 6% per prenotazioni dal 16/11/19 
al 31/01/20. Offerta non applicabile alla quota fissa bimbo 0-2 anni. 
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 5 notti. 

STRUTTURA
Il centro dista 550 metri, la fermata dei mezzi pubblici 600 metri, la stazione 
ferroviaria di Brunico 37 km e l’aeroporto di Treviso 162 km. Gli impianti di risalita 
di Corvara in Badia si trovano a 1,1 km.
SERVIZI
Dispone di ristorante, bar, palestra, Miniclub (3-9 anni), Wi-Fi (solo nelle aree 
comuni), garage (a pagamento, secondo disponibilità).
AREA WELLNESS - PISCINA
Piscina interna collegata alla piscina esterna riscaldata con vista panoramica e 
sauna. A pagamento: massaggi.
SISTEMAZIONE
Le camere dispongono di Tv via cavo e cassaforte. Le Camere doppie/triple/
quadruple Classic sono di 18 m2, le Camere doppie/triple/quadruple Superior 
sono di 24 m2, le Suite doppie/triple/quadruple sono di 24 m2.
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HOTEL WIESENHOF 3*
3 notti, mezza pensione

Low cost, a 300 metri dal centro

CAMPO TURES (BZ)

Si trova a 300 metri dal centro di Campo Tures, in Valle Aurina, a 1 km dal lago. 
Area wellness di 20 m2 con sauna, sauna finlandese e solarium. Comprende 
Mercatini, Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate
- cenone di Capodanno
- uso area wellness con sauna, sauna finlandese, solarium
- ingresso giornaliero alle piscine “Cascade”

da € 135
3 notti

a persona per soggiorno

BIMBO GRATIS

SCONTI FINO AL 32%
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA CON BALCONE
dal 09/12/19 al 23/12/19 
dal 07/01/20 al 01/02/20 
dal 15/03/20 al 13/04/20

3  € 135

dal 23/12/19 al 07/01/20 3  € 179
dal 01/02/20 al 15/03/20 3  € 145

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

STRUTTURA
Si trova a 300 metri dal centro di Campo Tures, in Valle Aurina, a 1 km dal lago. 
La stazione ferroviaria di Campo Tures dista 300 metri mentre la seggiovia 2 km.
SERVIZI
Dispone di Wi-Fi, sala colazioni, sala cene, ristorante, terrazza, giardino, 
parcheggio e garage (a pagamento).
AREA WELLNESS
A disposizione area wellness di 20 m2 con sauna, sauna finlandese e solarium. 
Incluso ingresso giornaliero alle piscine “Cascade”.
SISTEMAZIONE
Tutte le camere, di 22 m2, sono dotate di balcone o terrazza, Tv Sat e cassaforte.

SPORTHOTEL WILDGALL 3*
2 o 7 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. Distanza piste: 15 km.
Comprende Mercatini, Immacolata, Natale, Capodanno, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 4 portate
- cena di Natale (il 24/12/19) e cenone di Capodanno
- uso area wellness con sauna finlandese e vasca idromassaggio

da € 109
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

SCONTI FINO AL 16%
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA
dal 29/11/19 al 06/12/19 
dal 06/01/20 al 09/02/20 2  € 109 € 119

dal 06/12/19 al 25/12/19 
dal 23/02/20 al 29/03/20 2  € 115 € 125

dal 25/12/19 al 29/12/19 2  € 159 € 185
dal 29/12/19 al 06/01/20 7 € 749 € 879

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

STRUTTURA
Sorge a 1,2 km dal centro di Anterselva di Mezzo a 1.580 metri di altitudine, nel 
cuore delle Dolomiti. La fermata de mezzi pubblici si trova a 20 metri di distanza, 
la stazione ferroviaria di Valdaora 12 km mentre l’aeroporto di Bolzano 90 km.
SERVIZI
Dispone di Wi-Fi, ristorante, bar, terrazza, giardino, noleggio biciclette (a 
pagamento) e parcheggio.
AREA WELLNESS
A disposizione area wellness di 40 m2 con sauna finlandese, cabina a raggi 
infrarossi e vasca idromassaggio.
SISTEMAZIONE
Le camere dispongono di balcone o terrazza, Tv Sat, Wi-Fi e cassaforte.

PARKHOTEL SOLE PARADISO 4*
3 o 7 notti, mezza pensione

Il fascino della Vienna Imperiale in Val Pusteria

SAN CANDIDO (BZ)

Sorge in Val Pusteria, a 500 metri dal centro di San Candido e a 30 km da 
Cortina d’Ampezzo. A 160 metri di distanza si trovano le piste da sci di Monte 
Baranci; Skibus. Dispone di area wellness di 350 m2 e piscina interna.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 6 portate
- uso area wellness con bagno turco, saune sala relax e cabina a raggi infrarossi

SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: massaggi.

a € 345
3 notti

a persona per soggiorno

OFFERTA SPECIALE
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PERIODO NOTTI DOPPIA
dal 15/12/19 al 24/12/19 
dal 05/01/20 al 01/02/20 
dal 08/03/20 al 29/03/20

3  € 345

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

SERVIZI
Si trova nel cuore dell’Alta Pusteria a 500 metri dal centro di San Candido, in 
provincia di Bolzano, e a 30 km da Cortina d’Ampezzo. Fu costruito alla fine 
del secolo scorso e le 39 stanze, una diversa dall’altra, evidenziano la storicità 
dell’ambiente che rievoca il fascino della Vienna imperiale, tenendo conto delle 
esigenze di una clientela moderna. La struttura si trova a 1 km dalla stazione 
ferroviaria.
SERVIZI
La struttura dispone di Stube, internet corner, Wi-Fi, sala colazioni, sala cene, 
ristorante à la Carte, bar, terrazza, giardino e parcheggio privato.
AREA WELLNESS - PISCINA
A disposizione area wellness di 350 m2 con piscina interna di 55 m2, bagno 
turco, sauna, sauna finlandese, biosauna, cabina a raggi infrarossi e sala relax. A 
pagamento: solarium e massaggi. 
SISTEMAZIONE
Tutte le camere sono dotate di balcone o terrazza, Tv via cavo, Wi-Fi e cassaforte. 
Tutte sono di 35-40 m2.
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HOTEL FRIEDEMANN 3*S
2 notti, mezza pensione

Ambiente familiare in Val Pusteria

RASUN ANTERSELVA (BZ)

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

da € 105
2 notti

a persona per soggiorno

OFFERTA SPECIALE
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PERIODO NOTTI DOPPIA
dal 02/01/20 al 12/02/20 
dal 23/02/20 al 21/03/20 2  € 105

PREZZI: a persona per soggiorno.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 2 notti. 

LOCALITÀ
Il comune di Rasun, a 926 m.s.l.m, si estende in Val Pusteria verso il cuore delle 
Vedrette di Ries, fino alla vetta del Collalto. Quasi l’intera valle si sviluppa nel parco 
naturale delle Vedrette di Ries Aurina ed è circondata dalle conosciute vette delle 
Vedrette di Ries, come Collalto e Collaspro. Sciare in uno dei comprensori sciistici 
come il Plan de Corones, Speikboden o Klausberg è solo una delle attività che 
possono essere svolte in questa valle nei mesi invernali. Camminate attraverso il 
paesaggio innevato da favola, partecipare ad un’escursione sci alpinstica oppure 
ad una gita con le ciaspole sono solo alcuni esempi.
SERVIZI
Dispone di sala cene, bar, giardino e parcheggio.
AREA WELLNESS
A disposizione area wellness, presso il Wellness Centre Kron 4 (a 10 km di 
distanza), a pagamento, con saune e percorso Kneipp. 
SISTEMAZIONE
Tutte le camere dispongono di balcone o terrazza e Tv Sat.

HOTEL ALPENBLICK 4*S
2 o 3 o 5 notti, mezza pensione

Nel cuore delle Dolomiti

SESTO (BZ)

Sorge a 150 metri dal centro di Moso a Sesto a 1.000 metri di altitudine. 
Distanza comprensorio sciistico Tre Cime Dolomiti: 150 metri, skibus. Area 
wellness di 300 m2 con piscina interna. Comprende Natale, Epifania, Carnevale.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 5 portate
- uso area wellness con piscina interna, piscina esterna, bagno turco, saune
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: centro di bellezza, massaggi.

da € 249
2 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

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

Suite “Alpine Garden” Suite con balcone Suite con Loggia

dal 13/12/19 al 21/12/19 2  € 255 € 259 € 249
dal 21/12/19 al 26/12/19 5  € 759 € 785 € 735
dal 05/01/20 al 09/02/20 5  € 635 € 649 € 615
dal 09/02/20 al 23/02/20 
dal 01/03/20 al 08/03/20 5  € 705 € 719 € 675

dal 08/03/20 al 22/03/20 3  € 379 € 389 € 369

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-1 anno 70%, 2-7 anni 50%, 8-15 anni 30%, 16-17 anni 20%.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 2 notti, con ingresso dalla domenica al venerdì per 3 notti, da sabato a
giovedì per 5 notti dal 21/12 al 26/12, da domenica a venerdì nei restnati periodi. Soggiorni di 2 o 3 o 5 notti.

AREA WELLNESS - PISCINA
A disposizione area wellness di 300 m2 con piscina interna di 50 m2, piscina 
esterna di 50 m2, bagno turco, sauna, sauna finlandese e sala relax. A pagamento: 
cabina a raggi infrarossi, solarium, centro di bellezza e massaggi.
SISTEMAZIONE
Tutte le camere dispongono di balcone o terrazza, Tv Sat, Wi-Fi e cassaforte. Le 
Suite doppie sono di 35 m2, le Suite doppie e triple con balcone sono di 40 m2 
mentre le Suite doppie, triple e quadruple sono di 39 m2 e dispongono di “wellness 
bag” con asciugamani, ciabattine e accappatoio e di vasca idromassaggio.

HOTEL TAUFERS 3*
2 o 3 o 5 notti, camera e colazione

Hotel a gestione familiare

MOLINI DI TURES (BZ)

Si trova a Molini di Tures, in provincia di Bolzano, a 850 metri di altitudine e 
a 400 metri dal centro. Dispone di piccola area wellness. Distanza impianti di 
risalita: 2 km; skibus a 200 metri (a pagamento).
Comprende Immacolata, Mercatini, Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet
- uso area wellness con sauna, bango turco, sauna finlandese, cabina a raggi  
 infrarossi e sala relax 

da € 67
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

SCONTI FINO AL 18%
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PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA QUADRUPLA

Con balcone Con balcone

dal 06/12/19 al 22/12/19 
dal 06/01/20 al 02/02/20 2  € 67 € 67

dal 22/12/19 al 06/01/20 5  - € 209
dal 02/02/20 al 16/02/20 2  € 74 € 74
dal 16/02/20 al 01/03/20 3  € 119 € 119
dal 01/03/20 al 13/04/20 2  € 71 € 71

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-5 anni GRATIS, 6-11 anni 50%, da 12 anni e adulti 20%.
OFFERTA SPECIALE: per soggiorni dal 06/12/19 al 22/12/19, dal 06/01/20 al 16/02/20 e dal 01/03/20 al 
13/04/20 sconto del 10% per soggiorni di minimo 4 notti..
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorno di 2 o 3 o 5 notti. 

SERVIZI
Dispone di Stube, Wi-Fi, sala colazioni, sala cene, bar, palestra (a pagamento), 
ciaspolata ogni martedì (a pagamento, con noleggio attrezzatura inclusa), corso di 
sci di fondo (a pagamento, ogni mercoledì), sala giochi per bambini e parcheggio.
AREA WELLNESS
A disposizione area wellness di 60 m2 con bagno turco, sauna, sauna finlandese, 
biosauna, cabina a raggi infrarossi e sala relax. A pagamento: solarium. 
SISTEMAZIONE
Tutte le camere dispongono di balcone o terrazza,  Tv Sat, Wi-Fi e cassaforte. Tutte 
sono di 22 m2.
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HOTEL GRÜNER BAUM/RESIDENCE HOTEL GASSER 4*
3 o 4 o 7 notti, mezza pensione

5.000 m2 di SPA in Val Pusteria

BRESSANONE (BZ)

Gestito da generazioni dalla famiglia Stremitzer, si trova a 200 metri dal centro 
di Bressanone. A 150 metri dall’edificio principale si trova il Residence Gasser. 
L’hotel dispone di area wellness di 5.000 m2. Distanza piste: 8 km. Comprende 
Immacolata, Mercatini, Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 4 portate
- cena di Natale (il 24/12/19) e cenone di Capodanno

- uso area wellness con piscina interna, piscina esterna e vasca idromassaggio

da € 215
3 o 4 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

SCONTI FINO AL 17%
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PERIODO NOTTI
DOPPIA DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA
Economy Standard

dal 24/11/19 al 19/12/19 
dal 26/01/20 al 13/02/20 
dal 01/03/20 al 08/03/20 
dal 12/04/20 al 19/04/20

3/4  € 215 € 265

dal 19/12/19 al 22/12/19 
dal 13/02/20 al 01/03/20 
dal 05/04/20 al 12/04/20

3/4  € 265 € 315

dal 22/12/19 al 05/01/20 7  € 565 € 655
dal 05/01/20 al 26/01/20 
dal 08/03/20 al 22/03/20 3/4  € 215 € 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: sconto 5% per prenotazioni entro il 30/11/19, non valido per soggiorni dal 22/12/19 al 
05/01/20; per soggiorni dal 24/11/19 al 22/12/19 e dal 05/01/20 al 19/04/20: 4=3 dom/gio (offerta già 
calcolata nelle tariffe in tabella).
NOTE: inizio/fine soggiorno: da giovedì a domenica per 3 notti, da domenica a giovedì per 4 notti, da domenica a 
domenica per 7 notti. Soggiorni di 3 o 4 o 7 notti. 

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

GASTHOF ZUR SONNE 3*
2 o 3 o 4 o 7 notti, mezza pensione

Ospitalità familiare in Valle Isarco

CORNEDO ALL’ISARCO (BZ)

Recentemente rinnovato e a conduzione familiare, si trova a Cornedo, in Val 
d’Isarco, a 10 km da Bolzano. Dispone di piccola area wellness. Distanza piste: 
10 km; skibus di fronte all’hoteL.
Comprende Mercatini, Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate
- cene a tema e cenone di Natale 
- uso area wellness con sauna finlandese, cabina a raggi infrarossi e sala relax

da € 90
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

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

Con balcone Con balcone

dal 15/12/19 al 26/12/19 
dal 05/04/20 al 19/04/20 2  € 96 € 105

dal 26/12/19 al 06/01/20 7  € 429 € 465
dal 06/01/20 al 17/02/20 
dal 03/03/20 al 05/04/20 
dal 19/04/20 al 26/04/20

2  € 90 € 99

dal 17/02/20 al 03/03/20 3  € 145 € 159

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-4 anni GRATIS, 5-8 anni 70%, 9-11 anni 50%, 12-14 anni 30% e da 15 anni e adulti 
10%.
SERVIZI FACOLTATIVI da pagare alla prenotazione: cenone di Capodanno: 0-6 anni gratis, 7-8 anni € 11, 9-11 
anni € 17, 12-14 anni € 24, da 15 anni e adulti € 34.
OFFERTA SPECIALE: dal 06/01/20 al 17/02/20, dal 03/03/20 al 05/04/20 e dal 19/04/20 al 26/04/20 
offerta 4=3 dom/gio, 5=4, valida per 5 notti dom/ven e 7=6.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 2 o 7 notti, da giovedì a domenica per 3 notti. Soggiorni di 2 o 3 o 7 notti. 

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

ALPIN NATUR HOTEL BRUCKELE 3*S
2 notti, mezza pensione

Tradizionale Hotel con navetta per il lago di Braies

BRAIES (BZ)

Si trova a Braies, a 6,5 km dal centro e a 1.550 metri di altitudine. Dispone di 
sauna e bagno turco. Gli impianti di risalita si trovano a 24 km.
Comprende Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
-prima colazione a buffet e cena con menù di 4 portate
- uso sauna, sauna finlandese e sala relax
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: cenone di Capodanno.

da € 139
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

OFFERTA SPECIALE
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA SUITE DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA
dal 20/12/19 al 26/12/19 
dal 07/01/20 al 01/02/20 
dal 14/03/20 al 04/04/20

2  € 139 € 155

dal 26/12/19 al 07/01/20 
dal 08/02/20 al 23/02/20 2  € 175 € 205

dal 01/02/20 al 08/02/20 
dal 29/02/20 al 14/03/20 2  € 145 € 165

dal 23/02/20 al 29/02/20 2  € 159 € 179
dal 04/04/20 al 13/04/20 2  € 149 € 169

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-3 anni GRATIS, 4-6 anni 50%, 7-13 anni 20% e da 14 anni e adulti 10%.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 2 notti. 

SERVIZI
Dispone di Wi-Fi, ristorante, bar, cantina di vini, navetta per il lago di Braies, 
noleggio biciclette, parco giochi per bambini e parcheggio.
AREA WELLNESS
A disposizione area wellness con sauna, sauna finlandese e sala relax. 
SISTEMAZIONE
Le camere dispongono di balcone o terrazza, Tv Sat e Wi-Fi. Le Camere doppie 
e triple sono di 25 m2 mentre le Suite sono di 30 m2 e dispongono di balcone e 
divano letto.
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Junior Suite

HOTEL TAUBERS UNTERWIRT 4*
2 notti, camera e colazione

Spa & Beauty in 1.000 m2 a Velturno

VELTURNO (BZ)

Si trova in centro a Velturno con vista sulle Dolomiti, in Trentino Alto Adige, a 8 
km da Bressanone e a 45 km da Bolzano. Dispone di area wellness di 1.000 m2, 
piscina esterna riscaldata e piscina interna. Distanza piste: 18 km.
Comprende Mercatini, Epifania, Carnevale.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet
- uso area wellness di 1.000 m2 con bagno turco, sauna, sauna finlandese,  
 biosauna, sanarium e sala relax; uso palestra
- per soggiorni di minimo 7 notti buono dal valore di € 20 per massaggi e centro  
 di bellezza
- partecipazione alle attività organizzate dalla struttura; seggiolone 
- internet corner e Wi-Fi; parcheggio
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: garage, cabina a raggi infrarossi, 
solarium, centro di bellezza, massaggi e culla.

da € 129
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBO GRATIS

SCONTI FINO AL 39%
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PERIODO NOTTI
DOPPIA DOPPIA/TRIPLA

Con balcone Junior Suite

dal 20/12/19 al 25/12/19 
dal 02/01/20 al 12/01/20 2  € 165 € 199

dal 17/01/20 al 26/01/20 2  € 129 € 159
dal 26/01/20 al 22/02/20 
dal 26/02/20 al 15/03/20 2  € 155 € 189

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONE: (3° letto) 0-5 anni GRATIS, 6-11 anni 50%, 12-15 anni 35%, da 16 anni e adulti 10%.
SERVIZI FACOLTATIVI da pagare alla prenotazione: supplemento mezza pensione: 0-5 anni gratis, 6-11 anni € 16 
al giorno, 12-15 anni € 22 al giorno, da 16 anni e adulti € 32 al giorno.
OFFERTA SPECIALE: per soggiorni dal 17/01/20 al 22/02/20 e dal 01/03/20 al 15/03/20 sconto del 20%, 
valido per soggiorni di minimo 4 notti. 
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 2 notti. 

SERVIZI
Dispone di Wi-Fi, sala colazioni, sala cene, ristorante con terrazza, bar, giardino, 
palestra, attività organizzate come escursioni e camminate (maggiori informazioni 
in loco), sala giochi e video per bambini, parcheggio e garage (a pagamento).
AREA WELLNESS - PISCINA
Disponibile area wellness di 1.000 m2 con piscine, bagno turco, sauna, sauna 
finlandese, biosauna, sanarium e area relax. A pagamento: cabina a raggi infrarossi, 
solarium, centro di bellezza, massaggi. Per soggiorni di minimo 7 notti, dal 12/01/20 
al 10/02/20, buono dal valore di € 20 per centro di bellezza e massaggi.
SISTEMAZIONE
Tutte le camere dispongono di balcone o terrazza, Tv Sat, Wi-Fi e cassaforte.

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

Vista panoramica in Val d’Isarco

VELTURNO (BZ)

SI trova a 600 metri dal centro di Velturno. Area wellness di 600 m2 con piscina 
interna di 30 m2, bagno turco, saune, sala relax. Distanza piste: 25 km; skibus. 
Comprende Immacolata, Mercatini, Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 4 portate
- uso area wellness con piscina interna, bagno turco, sauna, sauna finlandese,  
 biosauna e sala relax; uso di palestra
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PERIODO NOTTI
DOPPIA DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

Con balcone Con balcone Junior Suite 

dal 19/12/19 al 22/12/19 
dal 16/02/20 al 01/03/20 3  € 205 € 225 € 249

dal 22/12/19 al 06/01/20 7  € 539 € 589 € 655
dal 06/01/20 al 19/01/20 
dal 26/01/20 al 16/02/20 
dal 01/03/20 al 22/03/20

2  € 125 € 139 € 155

dal 19/01/20 al 26/01/20 3  € 189 € 209 € 235

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-2 anni GRATIS, 3-7 anni 50%, 8-14 anni 30%, da 15 anni e adulti 10%
SERVIZI OBBLIGATORI da pagare alla prenotazione: supplemento cenone di Capodanno.
OFFERTA SPECIALE: sconto 10% per prenotazioni entro il 30/11/19, non valido per soggiorni dal 22/12/19 al 
06/01/20 e dal 20/02/20 al 29/02/20; dal 06/12/19 al 22/12/19: 4=3, 5=4, 7=5, 8=6 e 14=10.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 2 o 3 o 7 notti.

da € 125
2 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

OFFERTA SPECIALE

HOTEL ROSSKOPF 3*
3 o 4 notti, mezza pensione

Nel centro storico di Vipiteno

VIPITENO (BZ)

Si trova a Vipiteno, a 500 metri dal centro. Dispone di area wellness con vasca 
idromassaggio. Gli impianti di risalita di Monte Cavallo sono ad 1 km.
Comprende Mercatini, Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate 
- uso area wellness con vasca idromassaggio, bagno turco, sauna e sala relax
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: cena di Natale (il 24/12/19) e 
cenone di Capodanno.
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PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA COMFORT DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA SUPERIOR

3 notti 4 notti 3 notti 4 notti

dal 22/12/19 al 05/01/20 3/4  € 205 € 275 € 229 € 309
dal 05/01/20 al 19/01/20 3/4  € 165 € 165 € 179 € 179
dal 20/01/20 al 08/03/20 
dal 09/04/20 al 16/04/20 3/4  da € 165 da € 219 da € 179 da € 239

dal 08/03/20 al 09/04/20 3/4  € 165 € 165 € 179 € 179
dal 16/04/20 al 19/04/20 3/4  € 165 € 215 € 179 € 239

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-2 anni GRATIS, 3-6 anni 50%, 7-9 anni 30%, 10-12 anni 20%.
OFFERTA SPECIALE: dal 05/01/20 al 20/01/20 e dal 08/03/20 al 09/04/20:4=3 dom/gio (offerta già 
calcolata nelle tariffe in tabella) e 7=6.
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 o 4 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

SCONTI FINO AL 17%
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HOTEL STILFSERHOF 3*
2 o 7 notti, mezza pensione

Sci nel Parco Nazionale dello Stelvio

STELVIO (BZ)

Si trova a 500 metri dal centro di Stelvio, a 1.300 metri di altitudine. Piccola 
area wellness. Distanza piste: 12 km. Fermata skibus a 10 metri dall’hotel; 
servizio navetta gratuito. Comprende Epifania, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 4 portate
- uso area wellness con bagno turco, sauna, sauna finlandese, cabina a raggi  
 infrarossi e sala relax
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: massaggi.

a € 92
2 notti

a persona per soggiorno

SCONTI FINO AL 29%
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PERIODO NOTTI DOPPIA
dal 05/01/20 al 13/01/20 
dal 17/01/20 al 16/02/20 
dal 01/03/20 al 05/04/20 
dal 12/04/20 al 19/04/20

2  € 92

dal 16/02/20 al 01/03/20 7  € 285
dal 05/04/20 al 12/04/20 7  € 349

PREZZI: a persona per soggiorno.
OFFERTA SPECIALE: per soggiorni dal 05/01/20 al 19/04/20: 4=3. 
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 2 notti. 

STRUTTURA
A conduzione familiare, sorge nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio, a circa 
500 metri dal centro del paesino di Stelvio. La fermata dello skibus si trova a 10 
metri dall’hotel che dista 7 km dal comprensorio sciistico di Trafoi e 12 km da 
quello di Solda.
SERVIZI
Dispone di Wi-Fi, sala colazioni, sala cene, bar, terrazza, parco giochi per 
bambini, parcheggio e garage.
AREA WELLNESS
Disponibile area wellness di 35 m2 con bagno turco, sauna, sauna finlandese, 
cabina a raggi infrarossi e sala relax. A pagamento: massaggi.
SISTEMAZIONE
Tutte le camere dispongono di balcone o terraza (in alcune camere), Tv Sat, Wi-Fi 
e cassaforte. Tutte sono di 25 m2.

HOTEL GARDEN PARK 4*
3 notti, mezza pensione

Coccole e sci in Val Venosta

PRATO ALLO STELVIO (BZ)

Si trova a Prato dello Stelvio in Val Venosta, a 200 metri dal centro. Dispone 
di area wellness di 450 m2 con piscina interna. Distanza piste: 8 Km; skibus. 
Comprende Epifania, Carnevale, Pasqua.
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 finlandese, sauna  
 con vista panoramica, cabina a raggi infrarossi, sala relax; uso palestra
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: massaggi.

da € 219
3 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

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

Con balcone Con balcone

dal 06/01/20 al 09/02/20 
dal 19/04/20 al 26/04/20 3  € 219 € 239

dal 09/02/20 al 23/02/20 
dal 01/03/20 al 05/04/20 3  € 245 € 265

dal 23/02/20 al 01/03/20 3  € 285 € 305
dal 05/04/20 al 19/04/20 3  € 269 € 289

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: sconto 5% per prenotazioni entro il 30/11/19.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da giovedì a domenica per le 3 notti, da domenica a giovedì per le 4 notti. Soggiorni 
di 3 o 4 notti.

SERVIZI
Dispone di Stube, Wi-Fi, deposito biciclette, ascensore, sala cene, bar, terrazza, 
cantina di vini, giardino, palestra, noleggio biciclette e parcheggio.
AREA WELLNESS - PISCINA
A disposizione area wellness di 700 m2, ristrutturata nel 2017, con piscina interna 
di 18 m2, bagno turco, sauna finlandese, sauna con vista panoramica, biosauna, 
cabina a raggi infrarossi e sala relax. A pagamento: solarium, massaggi e centro 
di bellezza (con sconto del 15%).
SISTEMAZIONE
Tutte le camere dispongono di balcone o terrazza, Tv Sat, Wi-Fi e cassaforte.

BEAUTY & WELLNESS RESORT GARBERHOF 4*S
3 notti, mezza pensione

Wellness 4*S in Val Venosta

MALLES VENOSTA (BZ)

Si trova a 500 metri dal centro di Malles, nel cuore della Val Venosta, a 1.050 
metri di altitudine. Dispone di area wellness di 2.200 m2 con piscina interna di 
120 m2 e piscina esterna riscaldata di 78 m2. Distanza piste/impianti di risalita: 
10 km. Comprende Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 5 portate
- uso area wellness con piscina interna, piscina esterna, sauna, sauna finlandese,  
 biosauna, sala relax, percorso Kneipp e angolo del tè

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

da € 359
3 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

OFFERTA SPECIALE
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PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

Con balcone

dal 06/01/20 al 10/05/20 3  € 359

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-3 anni GRATIS, 4-6 anni 40%, 7-13 anni 30%.
OFFERTA SPECIALE: sconto 10% per prenotazioni entro il 30/10/19; sconto 5% per prenotazioni entro 45 giorni 
dalla partenza.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 3 notti.

SERVIZI
Dispone di internet corner, Wi-Fi, sala cene, ristorante, bar, terrazza, palestra di 
100 m2 con vista panoramica, programma di escursioni in biciclette (a pagamento) 
e parcheggio.
AREA WELLNESS - PISCINA
A disposizione area wellness di 2.200 m2, con piscina interna di 120 m2 e piscina 
esterna di 78 m2, sauna, sauna finlandese, biosauna, sala relax, angolo del tè, 
sauna con vista panoramica e percorso Kneipp. A pagamento: centro di bellezza 
e massaggi.
SISTEMAZIONE
Tutte le camere dispongono di balcone o terrazza, Tv Sat, Wi-Fi e cassaforte. Tutte 
sono di 38 m2.
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HOTEL ENGEL 4*
3 o 4 o 7 notti, mezza pensione

Sport e wellness in Val Venosta

SLUDERNO (BZ)

Sorge nel centro di Sluderno, in Val Venosta. Ècomposto da un edificio principale 
e da una dependance. Dispone di area wellness di 1.000 m2 e piscina interna. 
Distanza piste: 20 km; skibus (situato a 200 metri di distanza dalla struttura).
Comprende Mercatini, Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 4 portate
- uso area wellness con piscina interna, bagno turco, saune e vasca idromassaggio
- corso di sci (1 o 2 ore al giorno) con ski test
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: cenone di Capodanno.

da € 199
3 o 4 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

SCONTI FINO AL 18%

iS
to

ck

PERIODO NOTTI
DOPPIA DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA 
Standard Family room dependance Con balcone

dal 15/12/19 al 22/12/19 3/4  € 199 € 199 € 205
dal 22/12/19 al 26/12/19 3/4  € 215 € 215 € 225
dal 26/12/19 al 06/01/20 7  € 625 € 625 € 679
dal 06/01/20 al 02/02/20 3/4  € 209 € 209 € 215
dal 02/02/20 al 15/03/20 3/4  € 225 € 225 € 235
dal 15/03/20 al 29/03/20 3/4  € 205 € 205 € 215
dal 05/04/20 al 26/04/20 3/4  € 209 € 209 € 219

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-6 anni GRATIS, 7-14 anni 50% e da 15 anni e adulti 10%.
OFFERTA SPECIALE: per soggiorni dal 15/12/19 al 19/04/20: 4=3 dom/gio (offerta già calcolata nelle tariffe 
in tabella) e 7=6.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da giovedì a domenica per 3 notti, da domenica a giovedì per 4 notti,
da domenica a domenica per 7 notti. Soggiorni di 3 o 4 o 7 notti. 

AREA WELLNESS - PISCINA
A disposizoine area wellness di 1.000 m2 con piscina interna di 150 m2, bagno 
turco, sauna, sauna finlandese, biosauna, sala relax e vasca idromassaggio. A 
pagamento: solarium e massaggi (su prenotazione).
SISTEMAZIONE
Tutte le camere dispongono di balcone o terrazza, Wi-Fi e connessione ad internet 
(nell’edificio principale) e cassaforte. 
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Obereggen

SPORTHOTEL OBEREGGEN 4*S
3 o 4 o 7 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. Dispone di area wellness di 600 
m2 con piscina interna di 106 m2, bagno turco, sauna, sauna finlandese, cabina 
a raggi infrarossi, sala relax e 2 vasche idromassaggio.
Comprende Immacolata, Mercatini, Natale, Epifania, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 4 portate
- uso area wellness con piscina interna, sauna, bagno turco, sauna finlandese,  
 sala relax, cabina a raggi infrarossi e 2 vasche idromassaggio
- uso di palestra
- culla e seggiolone 
- internet corner e Wi-Fi 
- parcheggio 
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: garage, campo da tennis, noleggio 
biciclette.

da € 329
3 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

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

Classic Weisshorn Junior Suite 

dal 07/12/19 al 12/12/19 4  € 435 € 525 € 465
dal 12/12/19 al 22/12/19 3  € 329 € 399 € 349
dal 22/12/19 al 26/12/19 3  € 409 € 449 € 429
dal 06/01/20 al 02/02/20 3  € 349 € 425 € 399
dal 02/02/20 al 09/02/20 
dal 03/03/20 al 15/03/20 3  € 439 € 495 € 475

dal 09/02/20 al 03/03/20 7  € 1.015 - -
dal 15/03/20 al 29/03/20 3  € 355 € 399 € 365
dal 29/03/20 al 05/04/20 3  € 329 € 389 € 349
dal 05/04/20 al 13/04/20 7  € 809 € 979 € 929

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: da giovedì a domenica per 3 notti, da sabato a mercoledì o da domenica a giovedì 
per 4 notti dal 07/12/19 al 12/12/19, da domenica a giovedì per 4 notti nei restanti periodi, da domenica a 
domenica o da lunedì a lunedì per 7 notti. Soggiorni di 3 o 4 o 7 notti. 

STRUTTURA
Si trova a 23 km dal centro e dalla stazione ferroviaria di Bolzano, e a 29 
km dall’aeroporto. Ideale per le famiglie, la struttura rappresenta un ottimo 
punto di partenza per passeggiate ed escursioni di diversi gradi di difficoltà 
nell’incomparabile scenario montano delle Dolomiti.
SERVIZI
Dispone di Wi-Fi, sala cene, ristorante, bar, terrazza, cantina di vini, palestra, 
campo da tennis (a pagamento), noleggio biciclette (a pagamento), parcheggio e 
garage (a pagamento). 
AREA WELLNESS - PISCINA
A disposizione area wellness di 600 m2 con piscina interna di 106 m2, bagno 
turco, sauna, sauna finlandese, cabina a raggi infrarossi, sala relax e 2 vasche 
idromassaggio.
SISTEMAZIONE
Le camere dispongono di balcone o terrazza, Tv Sat, Wi-Fi e cassaforte. Le Camere 
doppie e triple Classic sono di 25-32 m2, le Camere doppie e triple “Weisshorn” 
sono di 25 m2 mentre le Junior Suite doppie, triple e quadruple sono di 32-42 m2.
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Camera tripla

Per famiglie, nel paradiso escursionistico delle Dolomiti

OBEREGGEN (BZ)
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MOUNTAIN LAKE HOTEL VERNAGT 4*
2 o 5 o 7 notti, mezza pensione

Sulle sponde del lago di Vernago

SENALES (BZ)

Si trova a 150 metri dal centro di Vernago, in Val Senales e direttamente sul 
lago, a 1.700 metri di altitudine. Dispone di area wellness di 300 m2 con piscina 
interna di 50 m2. Distanza piste: 7 km.
Comprende Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 4 portate 
- cenone di Natale (il 24/12/19) e cena di Gala (il 25/12/19)
- cenone di Capodanno con DJ
- uso area wellness con piscina interna, bagno turco, sauna, cabina a raggi 
infrarossi e sala relax
- culla e seggiolone 
- parcheggio
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: Wi-Fi.

da € 94
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

SCONTI FINO AL 45%
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PERIODO NOTTI
DOPPIA DOPPIA/TRIPLA DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

Con balcone Con balcone Con balcone

dal 21/12/19 al 26/12/19 2  € 145 € 169 € 155
dal 26/12/19 al 06/01/20 7  € 489 € 575 € 535
dal 06/01/20 al 08/02/20 
dal 29/02/20 al 04/04/20 2  € 94 € 119 € 105

dal 08/02/20 al 29/02/20 
dal 04/04/20 al 19/04/20 5  € 245 € 305 € 275

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-5 anni GRATIS, 6-13 anni 50% e da 14 anni e adulti 20%.
OFFERTA SPECIALE: sconto 10% per prenotazioni entro il 31/10/19, non valide per soggiorni dal 21/12/19 al 
06/01/20; per soggiorni dal 06/01/20 al 08/02/20 e dal 29/02/20 al 05/04/20: 7=6 e 14=12. Offerte 
non cumulabili.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 2 o 5 o 7 notti. 

SERVIZI
La struttura dispone di Wi-Fi (a pagamento), sala colazioni, sala cene, ristorante, 
bar, terrazza, e parcheggio.
AREA WELLNESS - PISCINA
Disponibile area wellness di 300 m2 con piscina interna, bagno turco, sauna, 
cabina a raggi infrarossi e sala relax.
SISTEMAZIONE
Tutte le camere dispongono di balcone o terrazza (in alcune camere) e Tv Sat. Le 
Camere doppie sono di 24 m2 e dispongono di vista sulle montagne, le Camere 
triple dispongono di camera matrimoniale e divano letto, sono di 24 m2, le Camere 
quadruple dispongono di Camera matrimoniale e divano letto matrimoniale, sono 
di 28 m2.
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FAMILIENHOTEL VIKTORIA 4*
2 o 4 o 7 notti, mezza pensione

Attività e animazione per famiglie in Val d’Ultimo

SANTA VALBURGA - ULTIMO (BZ)

Si trova in centro a Santa Valburga, a 1.150 metri di altitudine. Dispone di area 
wellness di 180 m2 e piscina interna di 30 m2. Distanza piste: 5 km; skibus. 
Comprende Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet, cena con menù di 4 portate a scelta
- spuntino pomeridiano; menù per bambini a buffet
- uso area wellness attrezzata con piscina interna, bagno turco, sauna finlandese  
 e cabina a raggi infrarossi
- attività di animazione per bambini 3-16 anni (60 ore la settimana con lavoretti  
 didattici, serata cinema, truccabimbi, ecc)
- 3 sale giochi per bambini e noleggio giochi; parco giochi 
- scalda biberon, vasca per il bagnetto, marsupio, passeggino, culla e seggiolone
- Wi-Fi; parcheggio (secondo disponibilità)
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: cenone di Capodanno (€ 20 a 
persona).

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

da € 179
2 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

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

Con balcone Junior Suite con balcone

dal 20/12/19 al 28/12/19 4  € 425 € 449
dal 28/12/19 al 04/01/20 7  € 759 -
dal 04/01/20 al 01/02/20 
dal 14/03/20 al 04/04/20 2  € 179 € 195

dal 01/02/20 al 22/02/20 
dal 29/02/20 al 14/03/20 
dal 04/04/20 al 19/04/20

2  € 199 € 219

dal 22/02/20 al 29/02/20 7  € 739 € 775

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-2 anni € 18 a persona al giorno, 3-5 anni 70%, 6-11 anni 50%, 12-15 anni 30%.
OFFERTA SPECIALE: sconto 7% per prenotazioni entro il 30/11/19 (non valido per soggiorni dal 20/12/19 al 
04/01/20 e dal 22/02/20 al 29/02/20). Dal 20/12/19 al 28/12/19: 7=6; dal 04/01/20 al 01/02/20 e 
dal 14/03/20 al 04/04/20: 4=3, 7=6 e 14=12; dal 01/02/20 al 22/02/20, dal 29/02/20 al 14/03/20 e 
dal 04/04/20 al 19/04/20: 5=4, 7=6 e 14=12.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 2 e 4 notti, da sabato a sabato per 7 notti. Soggiorno di 2 o 4 o 7 notti. 

SERVIZI
Dispone di ristorante, bar, deposito sci e scarponi, 3 sale per i giochi dei bambini, 
noleggio giochi, parco giochi, attività di animazione per bambini 3-16 anni, Wi-Fi 
e parcheggio (secondo disponibilità).
AREA WELLNESS - PISCINA
Area wellness di 180 m2 con piscina interna di 30 m2, bagno turco, sauna finlandese 
e cabina a raggi infrarossi. A pagamento: massaggi e centro di bellezza.
SISTEMAZIONE
Le camere sono dotate di balcone o terrazza, divano letto, Tv Sat, Wi-Fi e cassaforte. 
Le Camere doppie/triple/quadruple con balcone sono di 35 m2, le Junior Suite 
doppie/triple/quadruple con balcone sono di 40 m2.
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Camera doppia

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

Atmosfera di benessere, immerso nella natura

RACINES (BZ)

Si trova a Racines, nella Val Giovo in Alto Adige, a 1 km dal centro, a 6 km da 
Vipiteno ed è situato a 1.100 metri di altitudine. Dispone di area wellness di 
2.000 m2 con piscina interna. Distanza piste: 9 km. Comprende Immacolata, 
Mercatini, Natale, Epifania, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 4 portate
- uso area wellness di 2.000 m2 con piscina interna di 28 m2, bagno turco,  
 sauna, sauna finlandese, biosauna, cabina a raggi infrarossi, sala relax, sauna  
 all’aperto, percorso Kneipp, vasca idromassaggio e piscine per bambini 
- intrattenimento per bambini (3-10 anni, in alta stagione)
- culla e seggiolone; Wi-Fi
- parcheggio e garage 
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: solarium, centro di bellezza, 
massaggi, pedicure, manicure, cosmerica, videogiochi.

da € 185
3 o 4 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

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

Jaufental Almina 2-5 posti

dal 29/11/19 al 22/12/19 3/4  € 185 € 225 € 249
dal 06/01/20 al 20/02/20 
dal 01/03/20 al 02/04/20 3/4  € 225 € 259 € 285

dal 20/02/20 al 23/02/20 3  € 249 € 285 € 309
dal 23/02/20 al 27/02/20 4  € 329 € 379 € 415
dal 02/04/20 al 19/04/20 3/4  € 229 € 265 € 289

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3°, 4° e 5° letto) 0-2 anni GRATIS, 3-5 anni 60%, 6-9 anni 50%, 10-15 anni 30%, da 16 anni e 
adulti 20%.
OFFERTA SPECIALE: sconto 5% per prenotazioni entro il 31/08/19, valido per soggiorni dal 03/11/19 al 
19/04/20; sconto 5% per prenotazioni dal 01/09/19 al 31/10/19, valido per soggiorni dal 06/01/20 
al 19/04/20; per soggiorni dal 29/11/19 al 22/12/19, dal 06/01/20 al 20/02/20 e dal 01/03/20 al 
19/04/20: 4=3 dom/gio, 5=4 e 7=6 (offerte già calcolate nelle tariffe in tabella).
NOTE: inizio/fine soggiorno: da giovedì a domenica per 3 notti, da domenica a giovedì per 4 notti. Soggiorni di 
3 o 4 notti. 

SERVIZI
La struttura dispone di Stube, Wi-Fi, sala colazioni, sala cene, ristorante, bar, 
intrattenimento per bambini (3-10 anni, in alta stagione) e parcheggio e garage.
AREA WELLNESS - PISCINA
Nuova area wellness di 2.000 m2 attrezzata con piscina interna di 28 m2, bagno 
turco, sauna, sauna finlandese, biosauna, cabina a raggi infrarossi, sala relax, 
sauna all’aperto, vasca idromassaggio, percorso Kneipp, piscina per bambini 
con scivolo e piccola vasca baby. A pagamento: solarium, centro di bellezza, 
massaggi, pedicure, manicure, trattamenti di bellezza e bagno di Cleopatra.
SISTEMAZIONE
Le camere sono dotate di balcone/terrazza, Wi-Fi, cassaforte e divano letto. 
Le Camere doppie/triple/quadruple con balcone “Jaufental” sono di 20 m2, le 
Camere doppie/triple/quadruple con balcone “Almina” sono di 30 m2, le Junior 
Suite doppie/triple/quadruple sono di 30 m2.
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HOTEL SCHNEEBERG - FAMILY RESORT & SPA 4*
3 o 4 o 5 notti, pensione completa

8.000 m2 di wellness in Sud Tirolo

RACINES (BZ)

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

da € 255
3 o 4 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

SCONTI FINO AL 15%
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PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA FAMILY ROOM SUITE

Standard Bergl 2-5 posti 3-6 posti 3-6 posti

dal 03/11/19 al 22/12/19 3/4  € 255 € 285 € 409 € 429 € 489
dal 06/01/20 al 20/02/20 
dal 01/03/20 al 02/04/20 3/4  € 285 € 315 € 439 € 459 € 519

dal 20/02/20 al 01/03/20 5  € 495 € 535 € 719 € 765 € 845
dal 02/04/20 al 19/04/20 3/4  € 295 € 325 € 449 € 475 € 535

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3°, 4°, 5° e 6° letto) 0-2 anni GRATIS, 3-5 anni 60%, 6-9 anni 50%, 10-15 anni 30%, da 16 anni e 
adulti 20%.
OFFERTA SPECIALE: sconto 5% per prenotazioni entro il 31/08/19, valido per soggiorni dal 03/11/19 al 
19/04/2020; sconto 5% per prenotazioni dal 01/09/19 al 31/10/19, valido per soggiorni dal 06/01/20 
al 19/04/20; per soggiorni dal 03/11/19 al 22/12/19, dal 06/01/20 al 20/02/20 e dal 01/03/20 al 
19/04/20: 4=3 dom/gio (offerta già calcolata nelle tariffe in tabella), 5=4 e 7=6.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da giovedì a domenica per 3 notti, da domenica a giovedì per 4 notti, libero
per 5 notti. Soggiorni di 3 o 4 o 5 notti.

SERVIZI
Dispone di inernet corner, Wi-Fi, ristorante e pizzeria, bar, terrazza, pub, taverna, 
giardino, palestra, programma di animazione, campo da basket, pallavolo e un 
area per il Miniclub (3-12 anni), noleggio biciclette (a pagamento), parco giochi 
per bambini, parcheggio e garage (a pagamento).
AREA WELLNESS - PISCINA
Area wellness di circa 8.000 m2 attrezzata con piscine interne di circa 180-200 
m2, piscina esterna di 180 m2 (utilizzabile anche d’inverno), piscina salina con 
acqua a 35°C, bagno turco, 12 tipi di saune, cabina a raggi infrarossi, 6 sale 
relax, Spa separata per bambini con piscina attrezzata con scivoli, Infinity Jump e 
saune, sauna panoramica. A pagamento: solarium, centro di bellezza e massaggi.
SISTEMAZIONE
Tutte le camere sono dotate di balcone o terrazza, Tv Sat, Wi-Fi e cassaforte.

SKIPASS INCLUSO
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SCHARTNER ALM 4*
3 notti, camera e colazione

Immerso nel bosco, fino a 8 posti letto

RENON (BZ)

Si trova a Renon, a 1 km dal centro di Collalbo, ad un’altitudine di 1.250 metri. 
Dispone di area wellness di 300 m2 con piscina interna, bagno turco, saune e 
sala relax. Gli impianti di risalita di Klobenstein si trovano a 1,5 km. Comprende 
Immacolata, Mercatini, Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- pernottamento e prima colazione
- consumi di acqua, elettricità; pulizia finale; biancheria da letto
- uso area wellness con piscina esterna, bagno turco, sauna, sauna finlandese,  

biosauna e sala relax; Miniclub (4-14 anni)

da € 249
3 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONE BIMBO

OFFERTA SPECIALE
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PERIODO NOTTI
LODGE 

2-4 posti “Larche” 2-4 posti “Birke” 4-7 posti “Kiefer” 4-8 posti “Zirbe”

dal 03/11/19 al 05/12/19 
dal 08/03/20 al 05/04/20 3  € 249 € 249 € 275 € 305

dal 05/12/19 al 22/12/19 
dal 05/04/20 al 19/04/20 3  € 289 € 289 € 315 € 345

dal 22/12/19 al 06/01/20 3  € 369 € 369 € 395 € 425
dal 06/01/20 al 02/02/20 3  € 249 € 249 € 275 € 305
dal 02/02/20 al 19/02/20 
dal 26/02/20 al 08/03/20 3  € 329 € 329 € 355 € 385

dal 19/02/20 al 26/02/20 3  € 329 - € 355 € 385

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 8° letto) 0-1 anno GRATIS, 2-9 anni 50%, da 10 a 13 anni 30%, da 14 anni e 
adulti 20%.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 3 notti. 

SISTEMAZIONE
Tutti i Lodge dispongono di balcone, Tv Sat, Wi-Fi e cassaforte. I Lodge 2-4 posti 
“Lärche” dispongono di camera doppia e divano letto e vista sul bosco; i Lodge 
2-4 posti “Birke” non hanno barriere architettoniche e dispongono di camera 
doppia e divano letto; i Lodge 4-7 persone “Kiefer” dispongono di camera da 
letto matrimoniale, una camera da letto con 3 letti singoli e soggiorno con divano 
letto matrimoniale, hanno vista sul bosco; i Lodge 4-8 posti “Zirbe” hanno vista sul 
bosco e dispongono di camera da letto matrimoniale, camera con 4 letti singoli e 
soggiorno con divano letto matrimoniale.

NATURHOTEL WIESERHOF 3*
2 o 4 o 5 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. Gli impianti di 
risalita si trovano a 8 km di distanza.
Comprende Immacolata, Mercatini, Natale, Capodanno.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate
- cenone di Capodanno
- uso area wellness con sauna, bagno turco, sala relax

a € 98
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

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

dal 30/11/19 al 21/12/19 2  € 98
dal 21/12/19 al 26/12/19 5  € 289
dal 26/12/19 al 02/01/20 5  € 399
dal 02/01/20 al 06/01/20 4  € 289

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: per soggiorni dal 30/11/19 al 21/12/19 4=3, 7=6 e 14=12.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 2 notti, da giovedì a lunedì per 4 notti dal 02/01/20 al 06/01/20, da 
sabato a giovedì per 5 notti dal 21/12/19 al 26/12/19, da sabato a giovedì, da giovedì a martedì o da venerdì 
a mercoledì per 5 notti dal 26/12/19 al 02/01/20. Soggiorni di 2 o 4 o 5 notti. 

SERVIZI
La struttura dispone di Stube, Wi-Fi, sala cene, ristorante, bar, terrazza, giardino, 
1 escursione presso l’altopiano di Renon (ogni giovedì), noleggio biciclette (a 
pagamento), sala giochi per bambini e parcheggio.
AREA WELLNESS
A disposizione area wellness di 70 m2, con bagno turco, sauna, cabina a raggi 
infrarossi e sala relax.
SISTEMAZIONE
Tutte le camere dispongono di Tv Sat. Le camere possono essere nell’edificio 
principale o nella dependance (a 20 metri di distanza).

SPORTHOTEL SPOEGLER 3*
3 o 4 notti, mezza pensione

Sci, wellness e Mercatini

RENON (BZ)

Si trova in posizione tranquilla, a 700 metri dal centro di Collalbo, a 1.159 
metri di altitudine. Dispone di area wellness di 400 m2 con piscina interna. 
Distanza piste: 7,5 km, skibus. Comprende Carnevale.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate; menù per bambini 
- uso area wellness con piscina interna, sauna, sauna finlandese
- per soggiorni di minimo 3 notti: Skipass di 3 giorni
- per soggiorni di minimo 7 notti: Skipass di 6 giorni

a € 169
3 o 4 notti

a persona per soggiorno

BIMBO GRATIS

SCONTI FINO AL 21%
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA

dal 09/01/20 al 22/03/20 3/4  € 169

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONE: (3° letto) 0-6 anni GRATIS, 7-13 anni 50%, da 14 anni e adulti 10%
OFFERTA SPECIALE: dal 09/01/20 al 22/03/20: 4=3 dom/gio (offerta già calcolato nelle tariffe in tabella).
NOTE: inizio/fine soggiorno: da giovedì a domenica per 3 notti, da domenica a giovedì per 4 notti. Soggiorni di 
3 o 4 notti. 

STRUTTURA
Struttura a conduzione familiare, si trova a circa 700 metri dal centro di Collalbo 
ed è il punto di partenza ideale per attività sciistiche ed escursioni. Il comprensorio 
sciistico Corno del Renon raggiungibile tramite skibus (fermata a 150 metri dalla 
struttura) dista circa 8 km.
SERVIZI
Dispone di Wi-Fi, sala colazioni, sala cene, ristorante, bar, terrazza, giardino e 
parcheggio. Per soggiorni di minimo 3 notti è incluso uno Skipass di 3 giorni 
per l’altopiano di Renon, per soggiorni di minimo 7 notti sono inclusi 6 giorni di 
Skipass.
AREA WELLNESS - PISCINA
A disposizione area wellness di 400 m2 con piscina interna di 112 m2, sauna, 
sauna finlandese. A pagamento: cabina a raggi infrarossi e massaggi.
SISTEMAZIONE
Tutte le camere dispongono di riscaldamento, Tv via cavo e Wi-Fi. 

SKIPASS INCLUSO
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CASA MONTANA SANTA MADDALENA
3 notti, mezza pensione con bevande a cena

Circondato dalla montagne, in centro

SAN VITO DI CADORE (BL)

Si trova in centro a San Vito di Cadore a 1.100 metri di altitudine, in provincia 
di Belluno. Comprende Immacolata, Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale, 
Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 2 portate, bevande a cena
- cene a tema, cenone di Capodanno e cena di Natale
- sala giochi e parco giochi per bambini; culla e seggiolone 

da € 125
3 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

OFFERTA SPECIALE
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA
dal 06/12/19 al 09/12/19 
dal 09/02/20 al 16/02/20 3  € 139

dal 09/12/19 al 22/12/19 3  € 159
dal 22/12/19 al 27/12/19 
dal 23/02/20 al 01/03/20 3  € 165

dal 27/12/19 al 02/01/20 3  € 239
dal 02/01/20 al 07/01/20 3  € 189
dal 07/01/20 al 09/02/20 
dal 01/03/20 al 21/03/20 3  € 135

dal 16/02/20 al 23/02/20 
dal 09/04/20 al 14/04/20 3  € 149

dal 21/03/20 al 09/04/20 3  € 125

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-2 anni paga una quota fissa € 6 a notte, 3-6 anni 50%, 7-12 anni 25%, da 13 anni 
e adulti 10%.
SERVIZI FACOLTATIVI da pagare alla prenotazione: supplemento pensione completa (0-2 anni paga a consuma-
zione direttamente in loco, 3-6 anni paga € 5 al giorno, 7-12 anni paga € 8 al giorno, da 13 anni e adulti paga 
€ 11 al giorno).
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorno di 3 notti. 

SISTEMAZIONE
Le camere dispongono di Tv Sat e Wi-Fi. La cassaforte è a disposizione degli ospiti 
presso la reception.

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

Vacanze sulle Alpi Giulie

TARVISIO (UD)

Si trova nel centro di Valbruna, a 3 km da Tarvisio, circondata da un ampio 
parco di 30.000 m2. Distanza piste/impianti di risalita: 3 km.
Comprende Immacolata, Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione e cena a buffet
- uso palestra
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: cenone di Capodanno (0-1 anno 
gratis, 2-11 anni € 25, da 12 anni e adulti € 50).

da € 129
3 o 4 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

SCONTI FINO AL 30%
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dal 05/12/19 al 08/12/19 3  € 139
dal 08/12/19 al 21/12/19 
dal 06/01/20 al 01/02/20 
dal 29/02/20 al 22/03/20

3/4  € 129

dal 21/12/19 al 28/12/19 4  € 219
dal 28/12/19 al 02/01/20 4  € 329
dal 02/01/20 al 06/01/20 4  € 259
dal 01/02/20 al 15/02/20 3/4  € 139
dal 15/02/20 al 29/02/20 7  € 309

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-7 anni GRATIS, 8-13 anni 50%, da 14 anni e adulti 30%.
OFFERTA SPECIALE: sconto 7% entro il 31/10/19, non valido dal 29/12/19 al 06/01/20 e dal 17/02/20 al 
22/02/20; dal 08/12/19 al 21/12/19, dal 06/01/20 al 15/02/20 e dal 29/02/20 al 22/03/20: 4=3, 
7=6 (offerte già calcolate nelle tariffe in tabella) e 14=12; dal 15/02/20 al 29/02/20: 7=6 (offerte già calcolate 
nelle tariffe in tabella) e 14=12. 
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 3 o 4 notti, da sabato a sabato per 7 notti dal 15/02/20 al
29/02/20, libero nei restanti periodi. Soggiorni di 3 o 4 o 7 notti.

SERVIZI
Dispone di Wi-Fi, sala colazioni, ristorante, terrazza, palestra e parcheggio.
AREA WELLNESS
La struttura dispone di sauna (a pagamento).
SISTEMAZIONE
Le camere sono dotate di Tv via cavo, Wi-Fi e cassaforte.

SPORT HOTEL PADOLA 3*
2 o 5 notti, mezza pensione

Sulle piste di Val Comelico

COMELICO SUPERIORE (BL)

Si trova a 300 metri dal centro di Padola. A 1.270 metri di altitudine, è il posto 
ideale per una vacanza rigenerante e tonificante in Val Comelico. Distanza piste/
impianti di risalita: 50 metri. Comprende Immacolata, Natale, Capodanno, 
Epifania, Carnevale.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 2 portate
- cena di Natale (il 24/12/19) e cenone di Capodanno
- uso sauna

da € 86
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

OFFERTA SPECIALE
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA
dal 01/12/19 al 23/12/19 
dal 14/03/20 al 10/04/20 2  € 89

dal 23/12/19 al 30/12/19 
dal 23/02/20 al 14/03/20 
dal 10/04/20 al 13/04/20

2  € 115

dal 30/12/19 al 06/01/20 5  € 355
dal 06/01/20 al 23/02/20 2  € 86

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-6 anni GRATIS, 7-12 anni 50%, da 13 anni e adulti 10%.
OFFERTA SPECIALE: dal 01/12/19 al 23/12/19, dal 06/01/20 al 23/02/20 e dal 14/03/20 al 13/04/20: 
7=6 e 14=12.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 2 o 5 notti. 

SERVIZI
Dispone di Wi-Fi, ristorante, bar, terrazza, giardino, campo da tennis (a pagamento, 
a 200 metri dalla struttura), noleggio biciclette (a pagamento, a 200 metri dalla 
struttura) e parcheggio.
AREA WELLNESS
A disposizione degli ospiti: sauna.
SISTEMAZIONE
Le camere dispongono di Tv via cavo, Wi-Fi e cassaforte.
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HOTEL HELVETIA 3*S
7 notti, mezza pensione

Direttamente sulle piste da sci

LIVIGNO (SO)

Si trova in centro a Livigno, sulla via pedonale e direttamente sulle piste da sci. 
Dispone di area wellness con bagno turco, sauna e sala relax.
Comprende Immacolata, Natale, Epifania, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 2 portate
- uso di bagno turco, sauna e sala relax; 6 giorni di Skipass per soggiorni dal 
30/11/19 al 21/12/19 e dal 11/04/20 al 02/05/20

SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: piscina interna, massaggi.

da € 679
7 notti

a persona per soggiorno

BIMBO GRATIS

OFFERTA SPECIALE
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PERIODO NOTTI DOPPIA
dal 30/11/19 al 14/12/19 
dal 11/04/20 al 18/04/20 7  € 715

dal 14/12/19 al 21/12/19 7  € 779
dal 21/12/19 al 28/12/19 
dal 15/02/20 al 22/02/20 
dal 29/02/20 al 07/03/20

7  € 889

dal 04/01/20 al 25/01/20 
dal 07/03/20 al 11/04/20 7  € 699

dal 25/01/20 al 15/02/20 7  € 755
dal 18/04/20 al 02/05/20 7  € 679

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

SERVIZI
Dispone di Wi-Fi, ristorante, bar, parcheggio e garage (a pagamento).
PISCINA
A disposizione degli ospiti area wellness con bagno turco, sauna e sala relax. 
A pagamento: piscina interna con vasca idromassaggio, centro di bellezza e 
massaggi.
SISTEMAZIONE
Tutte le camere dispongono di Tv Sat e cassaforte. 

HOTEL LANZ 3*
7 notti, mezza pensione

Storico Hotel a gestione famigliare

LIVIGNO (SO)

Si trova a 250 metri dal centro di Livigno e a 100 metri dagli impianti di risalita. 
Dispone di area wellness con bagno turco e sauna. Comprende Immacolata, 
Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 2 portate
- cenone di Capodanno
- uso di bagno turco e sauna

da € 519
7 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

OFFERTA SPECIALE
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA

dal 30/11/19 al 21/12/19 7  € 539
dal 21/12/19 al 04/01/20 7  € 849
dal 04/01/20 al 15/02/20 7  € 519
dal 15/02/20 al 22/02/20 
dal 29/02/20 al 07/03/20 7  € 559

dal 07/03/20 al 02/05/20 7  € 525

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONE: (3° letto) 0-2 anni GRATIS, 3-5 anni 40%, 6-11 anni 30%, da 12 anni e adulti 10%.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da sabato a sabato. Soggiorni di 7 notti.

STRUTTURA
È situato in zona tranquilla a pochi passi dagli impianti sciistici, dalla pista per gli 
sci stretti e dal percorso ciclo-pedonale accessibile sia d’estate che d’inverno. Gli 
impianti di risalita si trovano a 100 metri.
SERVIZI
Dispone di ristorante, bar, parco giochi per bambini e parcheggio.
AREA WELLNESS
A disposizione degli ospiti bagno turco e sauna.
SISTEMAZIONE
Tutte le camere dispongono di Tv Sat.

HOTEL ALASKA 3*
7 notti, mezza pensione

In posizione centrale, tra shopping e sport

LIVIGNO (SO)

Si trova a 20 metri dal centro di Livigno, a 1.816 metri di altitudine. Distanza 
impianti di risalita: 100 metri. Comprende Immacolata, Natale, Capodanno, 
Epifania, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 2 portate
- cenone di Capodanno
- 6 giorni di Skipass per soggiorni dal 30/11/19 al 21/12/19 e dal 11/04/20  
 al 02/05/20

da € 389
7 notti

a persona per soggiorno

OFFERTA SPECIALE
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3* PERIODO NOTTI DOPPIA

dal 30/11/19 al 21/12/19 
dal 18/04/20 al 02/05/20 7  € 495

dal 21/12/19 al 28/12/19 
dal 04/01/20 al 11/01/20 
dal 01/02/20 al 15/02/20 
dal 14/03/20 al 21/03/20

7  € 515

dal 28/12/19 al 04/01/20 7  € 715
dal 11/01/20 al 25/01/20 7  € 465
dal 25/01/20 al 01/02/20 
dal 21/03/20 al 28/03/20 7  € 485

dal 15/02/20 al 14/03/20 7  € 565
dal 28/03/20 al 11/04/20 7  € 389
dal 11/04/20 al 18/04/20 7  € 589

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

SERVIZI
Dispone di Wi-Fi (a pagamento), ristorante, bar, terrazza e parcheggio.
SISTEMAZIONE
Le camere dispongono di balcone o terrazza (in alcune camere), Tv Sat, Wi-Fi (a 
pagamento) e cassaforte. Tutte sono di 14-18 m2.

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

Hotel 3* in Val di Susa, a 150 metri dalle piste

CESANA TORINESE (TO)

È situato nel comprensorio della via lattea a Cesana Torinese, circondato dalle 
montagne di Monginevro e Sestriere. Gli impianti di risalita si trovano a 150 metri. 
Comprende Immacolata, Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 2 portate, bevande a cena
- merenda pomeridiana con torte, succhi di frutta e tè caldo (dalle ore 16:30)
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: cena di Natale, cenone di 
Capodanno.

da € 145
3 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

OFFERTA SPECIALE
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PERIODO NOTTI
DOPPIA TRIPLA/QUADRUPLA

Con balcone Family Room

dal 06/12/19 al 21/12/19 
dal 06/01/20 al 11/01/20 
dal 28/03/20 al 19/04/20

3  € 145 € 145

dal 21/12/19 al 28/12/19 7  € 525 € 525
dal 28/12/19 al 06/01/20 7  € 625 € 625
dal 11/01/20 al 08/02/20 
dal 07/03/20 al 28/03/20 4  € 229 € 229

dal 08/02/20 al 15/02/20 
dal 29/02/20 al 07/03/20 3  € 205 € 205

dal 22/02/20 al 29/02/20 3  € 219 € 219

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) dal 26/12/19 al 06/01/20 e dal 22/02/20 al 29/02/20: 0-1 anno GRATIS, 2-11 anni 
70%, da 12 anni e adulti 30%; nei restanti periodi: 0-11 anni GRATIS, da 12 anni e adulti 30%. (3° e 4° letto), 
dal 26/12/19 al 06/01/20 e dal 22/02/20 al 29/02/20: 0-1 anno GRATIS, 2-11 anni 60%, da 12 anni e adulti 
20%; nei restanti periodi: 0-11 anni GRATIS, da 12 anni e adulti 30%.
OFFERTA SPECIALE: sconto 10% per prenotazioni entro il 30/10/19; dal 06/12/19 al 21/12/19, dal 06/01/20 
al 08/02/20 e dal 07/03/20 al 19/04/20: 14=12. Offerte speciali non cumulabili.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 3 o 4 o 7 notti.

SERVIZI
Dispone di Wi-Fi, ristorante, bar e noleggio attrezzatura da sci (a pagamento).
SISTEMAZIONE
Le camere dispongono di balcone o terrazzo, Tv Sat e cassaforte.

BLUSERENA HOTEL SANSICARIO MAJESTIC 4*
4 o 7 notti, mezza pensione

Nel comprensorio sciistico della Via Lattea

CESANA TORINESE (TO)

Sorge in località Sansicario Alto, frazione di Cesana Torinese, a 8 km da 
Sestriere e a 1.700 metri di altitudine, nel comprensorio sciistico della Via 
Lattea. Dispone di area wellness e piscina interna. Distanza piste: 500 metri. 
Comprende Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet, cena con servizio al tavolo riservato, bevande ai pasti 
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: acquisto Skipass (minimo 2 giorni) 
per il comprensorio della Vialattea, noleggio attrezzatura  sciistica, massaggi.

da € 259
4 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

OFFERTA SPECIALE
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA FAMILY

dal 22/12/19 al 26/12/19 4  € 259 € 415
dal 26/12/19 al 02/01/20 7  € 755 € 1.025
dal 02/01/20 al 06/01/20 4  € 345 € 495
dal 06/01/20 al 19/01/20 
dal 15/03/20 al 22/03/20 7  € 395 € 575

dal 19/01/20 al 26/01/20 
dal 01/03/20 al 15/03/20 7  € 435 € 615

dal 26/01/20 al 02/02/20 7  € 459 € 639
dal 02/02/20 al 23/02/20 7  € 479 € 655
dal 23/02/20 al 01/03/20 7  € 539 € 809

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° letto in tripla) 0-11 anni GRATIS, 12-17 anni 50%, da 18 anni e adulti 20%; (3° e 4° letto in tripla) 
0-11 anni 50%, 12-17 anni 30%, da 18 anni e adulti 20%.
SERVIZI OBBLIGATORI da pagare alla prenotazione: Tessera Club, smart card.
SERVIZI FACOLTATIVI da pagare alla prenotazione: garanzia Bluserena, Kit Serenella, supplemento pensione 
completa, tessera wellness, scuola di sci.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da domenica a giovedì per 4 notti dal 22/12/19 al 26/12/19, da giovedì a
giovedì per 7 notti dal 26/12/19 al 02/01/20, da giovedì a lunedì per 4 notti dal 02/01/20 al 06/01/20,
da domenica a domenica per 7 notti nei restanti periodi. Soggiorno di 4 o 7 notti.

AREA WELLNESS - PISCINA
A disposizione degli ospiti una piscina coperta e riscaldata (aperta ad orari 
prestabiliti) con assistenza di personale qualificato. Partecipazioni a lezioni di 
acquagym. Per l’ingresso in piscina è obbligatorio l’uso di cuffia, occhialini e 
ciabatte di plastica o gomma, disponibili a pagamento presso la reception.

TH VILLAGGIO OLIMPICO 4*
2 o 3 o 5 notti, mezza pensione

Village Resort tra modernità e tradizione

SESTRIERE (TO)

Si trova a 500 metri dal centro di Sestriere, a 2.035 metri di altitudine. 
Comprende Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate
- consumi di elettricità e acqua; pulizia finale; biancheria da letto e da bagno
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Olympic Card che include uso 
piscina, palestra, intrattenimento, Miniclub e parcheggio, pulizia della cucina 
(se non effettuata dal cliente).

da € 159
2 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

OFFERTA SPECIALE
Vi

lla
gg

io
 O

lim
pi

co
 4

*

PERIODO NOTTI BILOCALE 2-4 POSTI

dal 19/12/19 al 21/12/19 2  € 159
dal 21/12/19 al 26/12/19 5  € 405
dal 26/12/19 al 29/12/19 3  € 389
dal 29/12/19 al 05/01/20 3  € 405
dal 05/01/20 al 12/01/20 
dal 15/03/20 al 12/04/20 3  € 275

dal 19/01/20 al 26/01/20 
dal 08/03/20 al 15/03/20 3  € 289

dal 26/01/20 al 09/02/20 3  € 339
dal 09/02/20 al 16/02/20 
dal 01/03/20 al 08/03/20 3  € 389

dal 16/02/20 al 23/02/20 3  € 419

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-2 anni paga € 22 al giorno, 3-14 50%, da 15 anni e adulti 30%.
OFFERTA SPECIALE: sconto 12% per prenotazioni entro il 15/11/19; sconto 6% per prenotazioni dal 16/11/19 
al 31/01/20. Offerta non applicabile alla quota fissa bimbo 0-2 anni.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da giovedì a sabato per 2 notti, da giovedì a domenica per 3 notti, da sabato a giovedì 
per 5 notti. Soggiorni di 2 o 3 o 5 notti.

AREA WELLNESS - PISCINA
Area welness di 600 m2 con piscina interna di 72 m2.
SISTEMAZIONE
Gli appartamenti dispongono di balcone o terrazza, Tv via cavo, soggiorno con 
divano letto doppio e camera matrimoniale.
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TH HOTEL PLANIBEL
3 o 5 notti, mezza pensione

Ideale per famiglie, a 400 metri dalle piste

LA THUILE (AO)

Si trova a 500 metri di centro de La Thuile, a 1.450 metri di altitudine e a 400 
metri dagli impianti di risalita.
Comprende Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate
- Miniclub (3-16 anni)
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: parcheggio, garage, palestra.

da € 305
3 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

OFFERTA SPECIALE

H
ot

el
 P

la
ni

be
l

PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA SUITE DOPPIA

dal 21/12/19 al 26/12/19 5  € 475 € 639
dal 26/12/19 al 29/12/19 3  € 375 € 505
dal 29/12/19 al 05/01/20 3  € 395 € 535
dal 05/01/20 al 12/01/20 3  € 305 € 409
dal 12/01/20 al 26/01/20 
dal 08/03/20 al 15/03/20 3  € 319 € 439

dal 26/01/20 al 09/02/20 3  € 355 € 479
dal 09/02/20 al 16/02/20 
dal 01/03/20 al 08/03/20 3  € 365 € 499

dal 16/02/20 al 23/02/20 3  € 389 € 525
dal 23/02/20 al 01/03/20 3  € 395 € 535

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) Camera Standard 0-2 anni € 22 al giorno, 3-14 anni 25%, da 15 anni e adulti; Camera 
Extra: 0-2 anni € 22 al giorno, 3-14 anni 50%, da 15 anni e adulti 20%.
OFFERTA SPECIALE: sconto 12% per prenotazioni entro il 15/11/19; sconto 6% per prenotazioni dal 16/11/19 
al 31/01/20. Offerta non applicabile alla quota fissa bimbo 0-2 anni. 
NOTE: inizio/fine soggiorno: da giovedì a domenica per 3 notti, da domenica a giovedì per 4 notti, da sabato a 
giovedì per 5 notti. Soggiorni di 3 o 4 o 5 notti.

SERVIZI
Dispone di Wi-Fi, discoteca, palestra (a pagamento), Miniclub (3-16 anni), 
parcheggio (a pagamento) e garage (a pagamento).
SISTEMAZIONE
Tutte le camere sono dotate di moquette.

TH COURMAYEUR 4*
3 o 4 o 5 notti, mezza pensione

Ai piedi del monte Bianco

COURMAYEUR (AO)

Si trova ad Entreves, a 2 km dal centro di Courmayeur, ad un’altitudine di 1.224 
metri. Dispone di piccola area wellness e piscina interna. Distanza piste: 600 
metri. Comprende Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet, cena a buffet; menù per bambini

- uso palestra; Miniclub (3-9 anni)

da € 399
3 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

OFFERTA SPECIALE

iS
to

ck

PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA SUPERIOR

3 notti 4 notti 5 notti

dal 21/12/19 al 26/12/19 5  - - € 585
dal 26/12/19 al 29/12/19 3  € 525 - -
dal 29/12/19 al 02/01/20 4  - € 1.115 -
dal 02/01/20 al 05/01/20 3  € 555 - -
dal 05/01/20 al 19/01/20 
dal 15/03/20 al 29/03/20 3/4  € 399 € 419 -

dal 19/01/20 al 02/02/20 
dal 08/03/20 al 15/03/20 3/4  € 419 € 449 -

dal 02/02/20 al 09/02/20 3/4  € 459 € 485 -
dal 09/02/20 al 16/02/20 
dal 01/03/20 al 08/03/20 3/4  € 489 € 519 -

dal 16/02/20 al 23/02/20 3/4  € 515 € 545 -
dal 23/02/20 al 01/03/20 3/4  € 565 € 599 -

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-2 anni € 21 a notte, 3-14 anni 50%, da 15 anni e adulti 30%.
OFFERTA SPECIALE:  sconto 18% per prenotazioni entro il 31/10/19; sconto 12% per prenotazioni dal 01/11/19 al 
30/11/19; sconto 6% per prenotazioni dal 01/12/19 al 31/01/20. Offerta non applicabile alla quota fissa bimbo 0-2 anni. 
NOTE: inizio/fine soggiorno: da sabato a giovedì per 5 notti dal 21/12/19 al 26/12/19, da giovedì a domenica 
per 3 notti e da domenica a giovedì per 4 notti nei restanti periodi. Soggiorni di 3 o 4 o 5 notti. 

AREA WELLNESS - PISCINA
A pagamento: area wellness attrezzata con piscina interna con vista panoramica, 
bagno turco, sauna, sala relax, centro di bellezza e massaggi.

TH HOTEL MONBOSO 4*S
3 o 5 notti, mezza pensione

A 200 metri dalle piste, a 1.850 metri di altitudine

GRESSONEY-LA-TRINIT (AO)

Si trova in località Staffal, a 6 km dal centro di Gressoney La Trinité, ai piedi del 
massiccio del Monte Rosa, a 1.850 metri di altitudine. Area wellness. Distanza 
piste: 200 metri. Comprende Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet, cena a buffet; menù per bambini (0-2 anni)
- cena di Natale (il 24/12/19) e Cenone di Capodanno; Miniclub (3-9 anni)
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: uso area wellness e massaggi.

da € 249
3 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

OFFERTA SPECIALE

Th
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*S

PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA 

Classic Superior

dal 21/12/19 al 26/12/19 5  € 369 € 399
dal 26/12/19 al 29/12/19 3  € 325 € 359
dal 29/12/19 al 05/01/20 3  € 339 € 369
dal 05/01/20 al 12/01/20 
dal 15/03/20 al 29/03/20 3  € 249 € 275

dal 12/01/20 al 26/01/20 3  € 259 € 289
dal 09/02/20 al 16/02/20 
dal 01/03/20 al 08/03/20 3  € 305 € 335

dal 16/02/20 al 23/02/20 3  € 319 € 355
dal 23/02/20 al 01/03/20 3  € 335 € 369
dal 08/03/20 al 15/03/20 3  € 265 € 295

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-2 anni € 21 a notte, 3-14 anni 50%, da 15 anni e adulti 30%.
OFFERTA SPECIALE: sconto 12% per prenotazioni entro il 15/11/19; sconto 6% per prenotazioni dal 16/11/19 
al 31/01/20. Offerta non applicabile alla quota fissa bimbo 0-2 anni.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da sabato a giovedì per 5 notti dal 21/12/19 al 26/12/19, da giovedì a domenica 
per 3 notti e da domenica a giovedì per 4 notti nei restanti periodi. Soggiorni di 3 o 4 o 5 notti.

AREA WELLNESS
A pagamento: area wellness con bagno turco, sauna, centro di bellezza e massaggi.
SISTEMAZIONE
Le camere dispongono di Tv Sat e cassaforte. 

A 200 metri dalle piste, a 1.850 metri di altitudine

GRESSONEY-LA-TRINIT (AO)
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HOTEL LO STAMBECCO 3*
3 o 4 o 7 notti, mezza pensione

A 2.500 metri di altitudine

PLAN MAISON (AO)

Si trova a 800 metri dal centro di Cervinia, ai piedi del Monte Cervino, a 2.500 
metri di altitudine. Dispone di area wellness di 70 m2. Distanza piste: 50 metri. 
Comprende Immacolata, Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet, cena con menù di 3 portate
- menù vegetariano, cucina dietetica (su richiesta), menù per bambini
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Club Card, cena di Natale, cenone 
di Capodanno.

da € 179
3 o 4 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

SCONTI FINO AL 22%
H

ot
el
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o 
3*

PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA 
dal 16/11/19 al 07/12/19 
dal 05/01/20 al 01/02/20 3/4  € 179

dal 07/12/19 al 14/12/19 7  € 499
dal 14/12/19 al 21/12/19 7  € 469
dal 21/12/19 al 05/01/20 7  € 719
dal 01/02/20 al 29/02/20 
dal 07/03/20 al 11/04/20 7  € 529

dal 29/02/20 al 07/03/20 7  € 559
dal 11/04/20 al 18/04/20 7  € 449
dal 18/04/20 al 03/05/20 7  € 419

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-3 anni GRATIS, da 4 anni e adulti 25%.
OFFERTA SPECIALE: dal 16/11/19 al 07/12/19 e dal 05/01/20 al 01/02/20: 4=3, 7=6 (già calcolata nella 
tariffa in tabella), 14=12. 
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per soggiorni dal 16/11/19 al 07/12/19 e dal 05/01/20 al 01/02/20, da 
sabato a sabato nei restanti periodi. Soggiorno di 3 o 4 o 7 notti. 

AREA WELLNESS - PISCINA
Piccola area wellness di 70 m2 (a pagamento, inclusa nella Club Card) attrezzata 
con vasca idromassaggio, docce emozionali, sauna. A pagamento: massaggi.
SISTEMAZIONE
Le camere sono dotate di letto a castello, Tv Sat e Wi-Fi.

TH PILA 4*
3 o 4 o 5 notti, pensione completa con bevande ai pasti

Villaggio sulle piste, con animazione

GRESSAN (AO)

È situato a 10 metri dalle piste da sci, con vista sul Monte Bianco e sul Cervino. 
Si trova a 1.800 metri di altitudine. Dispone di piccola area wellness e piscina 
interna. Comprende Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet, pranzo e cena a buffet con bevande ai pasti
- intrattenimento diurno e serale; Miniclub (3-17 anni)
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: piscina interna, sauna e massaggi.

da € 239
3 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

OFFERTA SPECIALE

Th
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*

PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA

Classic

dal 21/12/19 al 26/12/19 5  € 449
dal 26/12/19 al 29/12/19 
dal 02/01/20 al 05/01/20 3  € 429

dal 29/12/19 al 02/01/20 4  € 629
dal 05/01/20 al 19/01/20 
dal 22/03/20 al 29/03/20 3  € 239

dal 19/01/20 al 26/01/20 3  € 269
dal 26/01/20 al 02/02/20 3  € 309
dal 02/02/20 al 09/02/20 3  € 335
dal 09/02/20 al 16/02/20 
dal 01/03/20 al 08/03/20 3  € 369

dal 16/02/20 al 23/02/20 3  € 405
dal 23/02/20 al 01/03/20 3  € 429
dal 08/03/20 al 22/03/20 3  da € 295

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° letto) dal 05/01/20 al 16/02/20 e dal 08/03/20 al 29/03/20 0-2 anni € 21 a notte, 3-14 anni 
GRATIS, da 15 anni e adulti 30%; dal 21/12/19 al 05/01/20 e dal 16/02/20 al 08/03/20 0-2 anni € 21 a notte, 
3-14 anni 50%, da 15 anni e adulti 30%.
OFFERTA SPECIALE: sconto 18% per prenotazioni entro il 31/10/19; sconto 12% per prenotazioni dal 01/11/19 
al 15/11/19; sconto 6% per prenotazioni dal 16/11/19 al 31/01/20. Offerta NON applicabile alla quota 
fissa bimbo 0-2 anni.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da sabato a giovedì per 5 notti dal 21/12/19 al 26/12/19, da giovedì a
domenica per 3 notti e da domenica a giovedì per 4 notti nei restanti periodi. Soggiorni di 3 o 4 o 5 notti. 

CLUB ESSE PILA 2000 3*
1 o 2 o 3 o 7 notti, mezza pensione

Villaggio sulle piste, con animazione

GRESSAN (AO)

È situato nel centro del paese di Pila, direttamente sulle piste da sci, con vista 
sul Monte Bianco e sul Cervino e alle spalle del Massiccio del Gran Paradiso. 
Comprende Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena a buffet 
- possibilità di sci accompagnato
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Esse Card.

da € 43
1 notte

a persona per soggiorno

3° E 4° LETTO
GRATIS

OFFERTA SPECIALE

C
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b 
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3*

PERIODO NOTTI
DOPPIA SMILE TRIPLA  SMILE QUADRUPLA SMILE

2 adulti 3 adulti 2 adulti + 2 bimbi /
3 adulti + 1 bimbo 4 adulti

dal 21/12/19 al 24/12/19 2  € 85 € 119 € 109 € 129
dal 24/12/19 al 29/12/19 
dal 02/01/20 al 06/01/20 3  € 219 € 299 € 329 € 329

dal 29/12/19 al 02/01/20 3  € 335 € 459 € 499 € 499
dal 06/01/20 al 26/01/20 1  € 35 € 47 € 43 € 52
dal 06/01/20 al 26/01/20 2  € 129 € 175 € 159 € 195
dal 26/01/20 al 16/02/20 
dal 08/03/20 al 12/04/20 1  € 43 € 59 € 54 € 64

dal 26/01/20 al 16/02/20 
dal 08/03/20 al 12/04/20 2  € 145 € 199 € 185 € 219

dal 16/02/20 al 08/03/20 7  € 449 € 619 € 555 € 675

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) bimbi e adulti GRATIS.
Tariffa “Smile”: Tariffa promozionale disponibile per un contingente limitato di camere, soggetta a riconferma 
all’atto della prenotazione.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 1 notte dal 06/01/20 al 16/02/20 e dal 08/03/20 al 12/04/20; da 
venerdì a domenica per 2 notti dal 06/01/20 al 16/02/20 e dal 08/03/20 al 12/04/20; libero per 2 notti dal 
21/12/19 al 24/12/19; libero per 3 notti dal 24/12/19 al 06/01/20; da domenica a domenica per 7 notti dal 
16/02/20 al 08/03/20. Soggiorni di 1 o 2 o 3 o 7 notti. 

SISTEMAZIONE
Le camere sono dotate di Tv via cavo, cassaforte e letto a castello. Le camere 
doppie sono di 14 m2; le camere doppie/triple/quadruple sono di 20 m2.
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ALPENPARK RESORT 4*S
1 o 7 notti, pensione completa

Relax, sport e divertimento in Tirolo

SEEFELD

Sorge in posizione panoramica a 500 metri dal centro di Seefeld, a 1.200 metri 
di altitudine. La struttura dispone di area wellness di 950 m2. Distanza piste: 500 
metri. Comprende Mercatini, Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet, pranzo a buffet e cena con menù di 4 portate
- cene a tema, cena di Natale (il 24/12/19) con menù di 7 portate
- uso area wellness con piscina interna, esterna, bagno turco, saune, cabina a  
 raggi infrarossi e sala relax e della Family Spa; uso di palestra
- Miniclub (3-12 anni) e Baby Club (6 mesi-3 anni)

da € 105
1 notte

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

OFFERTA SPECIALE
A

lp
en
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rk
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*S

PERIODO NOTTI
DOPPIA DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA 

Con balcone Standard Extra

dal 20/12/19 al 26/12/19 
dal 02/01/20 al 06/01/20 1  € 155 € 175 € 185

dal 26/12/19 al 02/01/20 7  € 1.079 € 1.209 € 1.285
dal 06/01/20 al 25/01/20 
dal 07/03/20 al 22/03/20 1  da € 105 da € 119 da € 129

dal 25/01/20 al 22/02/20 1  da € 115 da € 135 da € 145
dal 22/02/20 al 29/02/20 7  € 909 € 1.035 € 1.105
dal 29/02/20 al 07/03/20 1  € 129 € 149 € 159

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-5 anni 70%, 6-11 anni 50% e da 12 anni e adulti 30%.
SERVIZI OBBLIGATORI da pagare alla prenotazione: Cenone di Capodanno.
OFFERTA SPECIALE: sconto 5% per prenotazioni a 60 giorni dalla partenza; per soggiorni dal 06/01/20 al 
25/01/20: 7=6 e 14=12; per soggiorni dal 07/03/20 al 22/03/20: 7=6.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 1 notte, da giovedì a giovedì dal 26/12/19 al 06/01/20 per 7 notti, da 
sabato a sabato dal 22/02/20 al 29/02/20. Soggiorni di 1 o 7 notti. 

AREA WELLNESS - PISCINA
A disposizione 2 aree wellness: la Family Spa (bambini ammessi) di 700 m2 con 
bagno turco, sauna e vasca idromassaggio e area wellness riservata agli adulti, 
rinnovata nel 2019, (bambini ammessi a partire dai 16 anni), con piscina interna, 
piscina esterna con acqua di 32°, bagno turco, 2 saune, sauna finlandese con vista 
panoramica, biosauna e 2 sale relax. A pagamento: solarium e massaggi.

SPORTHOTEL XANDER 4*
1 notte, mezza pensione

Wellness & Sci vicino a Seefeld

LEUTASCH

Sorge nella pittoresca vallata di Leutasch, in posizione tranquilla, nella frazione 
di Kirchplatz. Si trova a 50 metri dal centro di Leutasch e a 12 km da Seefeld. 
Dispone di area wellness di 750 m2 e di piscina interna di 44 m2. Distanza piste: 
2 km, skibus. Comprende Mercatini, Epifania, Carnevale.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 4 portate
- cena di Natale e cenone di Capodanno
- uso area wellness con piscina interna, sauna, sauna finlandese e sala relax

da € 57
1 notte

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

SCONTI FINO AL 45%
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*

PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

Con balcone Con balcone

dal 14/12/19 al 21/12/19 
dal 14/03/20 al 21/03/20 1  € 57 € 67

dal 04/01/20 al 25/01/20 1  € 79 € 89

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. Soggiorni di 1 notte. 

STRUTTURA
A conduzione familiare, si trova a 50 metri dal centro di Leutasch e a 12 km 
da Seefeld, nel cuore della regione olimpica di Seefeld-Leutasch. Sorge a 1.130 
metri d’altitudine in una posizione tranquilla e soleggiata, circondato da una 
natura incontaminata. La stazione ferroviaria di Seefeld dista 4 km e l’aeroporto di 
Innsbruck 27 km. Gli impianti di risalita di Leutasch si trovano a 2 km, skibus con 
fermata a 10 metri dall’hotel e pista di sci di fondo a 20 metri.
SERVIZI
Dispone di Wi-Fi (a pagamento), ascensore, sala colazioni, sala cene, ristorante, 
bar e parcheggio.
AREA WELLNESS - PISCINA
A disposizione area wellness di 750 m2 con piscina interna, bagno turco, sauna, 
sauna finlandese e sala relax. A pagamento: vasca idromassaggio.
SISTEMAZIONE
Le camere sono dotate di balcone o terrazza e Tv Sat. Tutte sono di 30 m2.

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

Tipico stile tirolese, prezzi imbattibili

IMST

A conduzione familiare, è il punto di partenza ideale per sciare sul comprensorio 
di Solden, St. Anton e Ischgl. Dista 2,5 km dal centro di Imst. Dispone di area 
wellness di 70 m2. Distanza piste: 5 Km; skibus: fermata a 100 metri.
Comprende Immacolata, Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate
- cena di Natale e cenone di Capodanno
- uso area wellness con bagno turco e saune

- corsi di sci per bambini (solo in alcuni periodi e per soggiorni di almeno 5 notti)

da € 155
3 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

OFFERTA SPECIALE

H
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*

PERIODO NOTTI
DOPPIA DOPPIA/TRIPLA DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

Economy Standard Con balcone Con balcone

dal 25/11/19 al 20/12/19 
dal 03/03/20 al 03/04/20 3  € 155 € 159 € 165 € 169

dal 21/12/19 al 26/12/19 3  € 175 € 179 € 189 € 199
dal 26/12/19 al 02/01/20 7  € 525 € 535 € 559 € 595
dal 02/01/20 al 06/01/20 4  € 245 € 249 € 265 € 279
dal 06/01/20 al 31/01/20 3  € 159 € 165 € 175 € 185
dal 01/02/20 al 22/02/20 3  € 185 € 185 € 199 € 209
dal 22/02/20 al 29/02/20 7  € 425 € 429 € 455 € 479
dal 29/02/20 al 03/03/20 3  € 155 € 159 € 169 € 179
dal 03/04/20 al 13/04/20 3  € 159 € 165 € 175 € 185

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-11 anni GRATIS, 12-15 anni 50%, da 16 anni e adulti 20%;.
OFFERTA SPECIALE: sconto 5% per prenotazioni entro il 01/12/19, non valido per soggiorni dal 21/12/19 al 
06/01/20 e dal 15/02/20 al 29/02/20; sconto 5% per prenotazioni a 60 giorni dalla partenza, non valido 
per soggiorni dal 21/12/19 al 06/01/20 e dal 15/02/20 al 29/02/20; per soggiorni dal 25/11/19 al 
20/12/19 4=3, 7=6 e 14=12; per soggiorni dal 06/01/20 al 31/01/20 5=4, 7=6 e 14=12; per soggiorni 
dal 01/02/20 al 22/02/20 7=6; per soggiorni dal 03/03/20 al 13/04/20 4=3 dom/gio, 7=6 e 14=12.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 3 notti, da domenica a giovedì per 4 notti dal 02/01/20 al 06/01/20 e dal 
03/03/20 al 13/04/20, libero per 4 notti nei restanti periodi, da sabato a sabato per 7 notti. Soggiorni di 3 o 4 o 7 notti. 

AREA WELLNESS - PISCINA
Area wellness di 70 m2 attrezzata con sauna stube, sauna esterna in legno di cedro, 
bagno turco, panche riscaldate e docce emozionali. A pagamento: massaggi.

28

AUSTRIA (TIROLO) MONTAGNA E WELLNESS



H
ot

el
 M

ild
er

er
ho

f 4
*S

Piscina interna H
ot

el
 M

ild
er

er
ho

f 4
*S

Camera doppia

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

1.300 m2 di wellness nella Valle dello Stubai

NEUSTIFT IM STUBAITAL

Si trova in centro a Midlers, a 3 km da Neustift im Stubaital. Dispone di area 
wellness di 1.300 m2 con piscina interna di 120 m2. Dista 10 km dagli impianti 
di risalita Schlick 2000. Comprende Natale, Epifania, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 5 portate a scelta
- merenda pomeridiana
- uso piscina interna e area wellness con sauna, bagno turco, sauna finlandese,  
 cabina a raggi infrarossi, sala relax, vasca idromassaggio e percorso kneipp
- uso palestra
- sala giochi per bambini; culla
- Wi-Fi; parcheggio
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: garage, massaggi.

da € 309
3 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

OFFERTA SPECIALE
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PERIODO NOTTI
DOPPIA DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA
Comfort Con balcone

dal 22/12/19 al 28/12/19 3  € 455 € 495
dal 05/01/20 al 11/01/20 
dal 20/01/20 al 08/02/20 
dal 07/03/20 al 27/03/20

3  € 319 € 349

dal 11/01/20 al 20/01/20 
dal 27/03/20 al 04/04/20 3/4  € 319 € 349

dal 08/02/20 al 22/02/20 
dal 29/02/20 al 07/03/20 3  € 349 € 375

dal 22/02/20 al 29/02/20 
dal 04/04/20 al 14/04/20 7  € 809 € 875

dal 14/04/20 al 19/04/20 3  € 309 € 335

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-4 anni GRATIS, 5-8 anni 50%, 9-12 anni 30%, 13-16 anni 10%, da 17 anni e adulti 
paga quota intera.
OFFERTA SPECIALE: dal 11/01/20 al 20/01/20: 4=3 (offerta già calcolata nelle tariffe in tabella) e 7=6; dal 
27/03/20 al 04/04/20: 4=3 (offerta già calcolata nelle tariffe in tabella), 7= 6 e 14=12. 
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 3 o 4 notti, da sabato a sabato per 7 notti dal 22/02/20 al 29/02/20,
da sabato a sabato o da domenica a domenica dal 04/04/20 al 12/04/20. Soggiorni di 3 o 4 o 7 notti. 

SERVIZI
Dispone di Wi-Fi, ristorante, bar, cantina di vini, palestra, sala giochi per bambini, 
parcheggio e garage (a pagamento).
AREA WELLNESS - PISCINA
A disposizione area wellness di 1.300 m2 con piscina interna di 120 m2, bagno 
turco, sauna, sauna finlandese, biosauna, cabina a raggi infrarossi, sala relax, 
vasca idromassaggio, percorso kneipp e (a pagamento) massaggi.
SISTEMAZIONE
Le camere dispongono di balcone o terrazza, Wi-Fi e cassaforte. Le Camere doppie 
e triple Comfort sono di 30 m2 mentre le Camere doppie, triple e quadruple con 
balcone sono di tipologia Lux sono di 45 m2.

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

800 m2 di wellness esclusivo nel castello

KITZBÜHEL

Si trova a Kitzbühel, in Tirolo, a 800 metri di altitudine e dista circa 1,5 km dal 
centro cittadino. Dispone di area wellness di 800 m2 con piscina panoramica 
lunga 45 metri. Distanza piste: 1,5 km. Comprende Immacolata, Mercatini, 
Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet, cena gourmet con menù di 4 portate
- menù per bambini (su richiesta) 
- cena per la vigilia di Natale (il 24/12/19)
- uso area wellness di 800 m2 e piscina interna panoramica
- uso palestra 
- culla (su richiesta, secondo disponibilità); sala giochi per bambini
- Wi-Fi; parcheggio
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: garage (secondo disponibilità), 
solarium, centro di bellezza, servizio babysitter, passeggiate in carrozza.

da € 109
1 notte

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

OFFERTA SPECIALE
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DOPPIA/TRIPLA DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA
Classic Deluxe Junior Suite 

dal 29/11/19 al 01/12/19 
dal 06/12/19 al 08/12/19 
dal 13/12/19 al 15/12/19

1  € 119 € 139 € 195

dal 01/12/19 al 06/12/19 
dal 08/12/19 al 13/12/19 
dal 15/12/19 al 20/12/19 
dal 15/04/20 al 26/04/20

1  € 109 € 125 € 185

dal 20/12/19 al 27/12/19 7  € 1.259 € 1.475 € 1.925
dal 27/12/19 al 06/01/20 7  € 1.745 € 1.979 € 2.435
dal 06/01/20 al 23/01/20 
dal 27/01/20 al 01/02/20 
dal 02/03/20 al 16/03/20 
dal 18/03/20 al 04/04/20

1  € 155 € 175 € 249

dal 01/02/20 al 02/03/20 1  € 175 € 205 € 269
dal 04/04/20 al 15/04/20 7  € 1.235 € 1.449 € 1.919

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-2 anni GRATIS, 3-11 anni 50%, da 12 anni e adulti € 120 a soggiorno dal 01/02/20 
al 02/03/20, € 839 a soggiorno dal 20/12/19 al 06/01/20, € 97 a soggiorno nei restanti periodi.
SERVIZI OBBLIGATORI da pagare alla prenotazione: Supplemento cenone di Capodanno: 0-5 anni GRATIS, 6-11 
anni € 88, da 12 anni e adulti € 175.
OFFERTA SPECIALE: sconto 10% per prenotazioni entro il 30/09/19, non valido per soggiorni dal 19/12/19 al 
06/01/20, dal 31/01/20 al 02/03/20 e dal 03/04/20 al 15/04/20. Dal 29/11/19 al 20/12/19: 7=6 
e 14=12 (già calcolata nella tariffa in tabella); dal 15/04/20 al 26/04/20: 7=6 (già calcolata nella tariffa in 
tabella). 
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorno di 1 o 7 notti.

AREA WELLNESS - PISCINA
Area wellness di 800 m2 attrezzata con piscina interna panoramica all’ultimo piano 
dell’hotel lunga 45 metri, bagno turco, cabina a raggi infrarossi, sauna finlandese, 
sauna alle erbe, sala relax. A pagamento: solarium e centro di bellezza.
SISTEMAZIONE
Tutte le camere dispongono di radio, telefono, connessione ad internet, Wi-Fi, 
cassaforte, Tv via cavo e accappatoio (a noleggio). Su richiesta, servizio in camera 
(a pagamento). Le camere doppie/triple classic sono di 28 m2, le camere doppie/
triple Deluxe sono di 28-33 m2 e le Junior Suite doppie/triple/quadruple sono di 
42-49 m2.
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HOTEL ALPENHOF 4*
3 o 4 notti, mezza pensione con bevande a cena

Nel Parco Nazionale Alti Tauri

ST. JAKOB IM DEFEREGGENTAL

Elegante struttura nel Parco Nazionale Alti Tauri, si trova a 300 metri dal centro 
di St. Jakob e 1.400 metri di altitudine. Dispone di area wellness e piscina 
coperta. Distanza piste: 900 metri. Comprende Epifania, Carnevale.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 4 portate, bevande durante il giorno 
- uso piscina interna e area wellness con bagno turco, sauna finalndese e sala  

relax; uso di palestra; intrattenimento per bambini (4-12 anni)

da € 249
3 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

OFFERTA SPECIALE
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PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA CON BALCONE

3 notti 4 notti

dal 05/01/20 al 02/02/20 
dal 01/03/20 al 15/03/20 3/4  € 249 € 335

dal 02/02/20 al 06/02/20 3/4  € 289 € 385
dal 06/02/20 al 20/02/20 3/4  € 305 € 405
dal 20/02/20 al 01/03/20 3/4  € 319 € 429

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-8 anni GRATIS, 9-17 anni € 55 per 3 notti, da 18 anni e adulti € 110 per 3 notti; 9-17 
anni € 82 per 4 notti, da 18 anni e adulti € 148 per 4 notti.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da giovedì a domenica per 3 notti, da domenica a giovedì per 4 notti. Soggiorni di 
3 o 4 notti. 

SERVIZI
Dispone di Wi-Fi, sala cene, ristorante, bar, terrazza, palestra, slittini, camminate 
organizzate, serate con musica live, intrattenimento per bambini (4-12 anni), 
servizio baby sitter (a pagamento) e parcheggio.
AREA WELLNESS - PISCINA
A disposizione area wellness di 300 m2 con piscina interna di 72 m2, bagno turco, 
sauna finlandese e sala relax. A pagamento: solarium e massaggi. 
SISTEMAZIONE
Le camere sono dotate di balcone o terrazza, Tv Sat, cassaforte e riscaldamento 
centralizzato. Le camere doppie, triple e quadruple con balcone sono di 27-28 m2.

FAMILY HOTEL SCHLOSS ROSENEGG 4*
3 o 4 o 7 notti, mezza pensione

Family & Wellness Hotel in fortezza medievale

FIEBERBRUNN

Si trova a 1,5 km dal centro ed è stato ricavato da un’antica fortezza medievale. 
Area wellness di 675 m2 e piscina interna di 170 m2. Distanza piste: 2,3 km. 
Comprende Mercatini, Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione, cena a buffet; snack pomeridiano; menù per bambini
- uso area wellness e piscina interna, uso palestra; animazione per bambini
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: cena di Natale (il 24/12/19), 
cenone di Capodanno.

da € 225
3 o 4 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

SCONTI FINO AL 16%
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PERIODO NOTTI DOPPIA TRIPLA QUADRUPLA
dal 12/12/19 al 26/12/19 
dal 01/03/20 al 14/04/20 3/4  € 225 € 239 € 269

dal 26/12/19 al 06/01/20 7  € 969 € 999 € 1.065
dal 06/01/20 al 19/01/20 3/4  € 269 € 279 € 305
dal 19/01/20 al 26/01/20 3/4  € 335 € 345 € 369
dal 26/01/20 al 22/02/20 3/4  € 279 € 295 € 319
dal 22/02/20 al 01/03/20 3/4  € 339 € 355 € 355

PREZZI: a persona per soggiorno.
QUOTE: (3° e 4° letto) 0-3 anni GRATIS, 4-12 anni € 34 a notte, da 13 anni e adulti € 53 a notte.
OFFERTA SPECIALE: dal 12/12/19 al 26/12/19 e dal 06/01/20 al 14/04/20: 4=3 (già calcolata nella tariffa 
in tabella), 7=6 e 14=12. 
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 3 o 4 o 7 notti. 

AREA WELLNESS - PISCINA
Area wellness di 675 m2 con piscina interna di 170 m2 con angolo idromassaggio, 
bagno turco, sauna, cabina a raggi infrarossi, sala relax, giardino zen e doccia 
emozionale. A pagamento: massaggi e centro di bellezza.
SISTEMAZIONE
Tutte le camere dispongono di Tv via cavo e cassaforte. Le camere doppie sono 
di 20-22 m2 (tipologia “Archibald”), le camere triple sono di 30 m2 (tipologia 
“Camera della Corona”), le camere quadruple sono di 35 m2 (tipologia “Sissi”).

ALPENHOTEL WEITLANBRUNN 4*
3 o 4 notti, mezza pensione con bevande

Family hotel in Alta Pusteria

SILLIAN

Si trova a 2 km dal centro di Sillian. Area wellness di 390 m2. Distanza piste: 3 
km; skibus. Comprende Epifania, Carnevale.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet, buffet pomeridiano (dalle ore 14:30 alle ore 17:00)  
 e cena a buffet; bevande alcoliche e analcoliche durante il giorno
- uso area wellness con piscina interna e sauna; uso di palestra
- intrattenimento per bambini (4-12 anni, dalla domenica al venerdì)

da € 235
3 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

OFFERTA SPECIALE
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PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA 

3 notti 4 notti

dal 05/01/20 al 02/02/20
dal 01/03/20 al 15/03/20 3/4  235 325

dal 02/02/20 al 20/02/20 3/4  249 335
dal 20/02/20 al 01/03/20 3/4  269 355

PREZZI: a persona per soggiorno.
QUOTE: (3° e 4° letto) 0-11 anni GRATIS, 12-17 anni € 60, da 18 anni e adulti € 115 per 3 notti; 0-11 anni 
GRATIS, 12-17 anni € 82, da 18 anni e adulti € 155 per 4 notti.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da giovedì a domenica per 3 notti, da domenica a giovedì per 4 notti. Soggiorni di 
3 o 4 notti. 

SERVIZI
Dispone di Stube, Wi-Fi, ascensore, sala cene, palestra, noleggio slittini, 1 o 2 
volte a settimana: serate in slittino, fiaccolate e serate con vin brulè, calcio balilla 
(a pagamento), biliardi (a pagamento), videogiochi (a pagamento), intrattenimento 
per bambini (4-12 anni), servizio baby sitter (su richiesta) e parcheggio.
AREA WELLNESS - PISCINA
A disposizione area wellness di 535 m2 con piscina interna di 70 m2 e sauna. A 
pagamento: solarium e massaggi.
SISTEMAZIONE
Tutte le camere dispongono di Tv Sat e cassaforte. Sono di 26 m2.

30

AUSTRIA (TIROLO) MONTAGNA E WELLNESS



AUSTRIA TREND HOTEL CONGRESS INNSBRUCK 4*
2 notti, camera e colazione

A pochi passi dal Tetto d’Oro

INNSBRUCK
TIROLO

Moderna ed elegante struttura, è situata a 1 km dal centro di Innsbruck.
I Mercatini di Natale di Innsbruck si svolgono dal 15/11/19 al 06/01/20.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- pernottamento e prima colazione a buffet 
- 1 Innsbruck Card ad adulto a soggiorno della durata di 24 ore
- uso sauna

da € 139
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBO GRATIS
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OFFERTA SPECIALE

BEST WESTERN PLUS AMEDIA ART SALZBURG 4*
1 notte, camera e colazione

In stile contemporaneo, sauna inclusa

SALISBURGO
SALISBURGHESE

Si trova a Salisburgo, a 3 km dal centro e a 50 metri dalla fermata dei mezzi 
pubblici. Dispone di sauna. La città ospita ogni anno uno dei Mercatini Natalizi 
di maggiore importanza in Europa (quest’anno dal 22/11/19 al 26/12/19).
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet
- uso sauna

da € 39
1 notte

a persona per soggiorno

BIMBO GRATIS
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OFFERTA SPECIALE

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

Wellness e buona cucina in pieno centro

INNSBRUCK
TIROLO

Si trova in centro e dispone di piccola area wellness con vista sulle Alpi. I 
mercatini di Natale di Innsbruck si svolgono dal 25/11/19 al 06/01/20.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet, cena con menù di 3 portate a scelta
- uso piscina interna di 40 m2 e area wellness con bagno turco e sauna
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE ALLA PRENOTAZIONE: cena di Natale, 
cenone di Capodanno.

da € 165
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBO GRATIS
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OFFERTA SPECIALE

AUSTRIA TREND HOTEL BEIM THERESIANUM 3*
1 o 2 o 3 notti, camera e colazione

Moderno 3* in posizione strategica

VIENNA
VIENNA

Sorge a 2,5 km dal centro di Vienna, in posizione ideale per visitare la capitale. 
I Mercatini di Natale di Vienna si svolgono dal 23/11/19 al 06/01/20.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- pernottamento e prima colazione a buffet
- Wi-Fi

da € 39
1 notte

a persona per soggiorno
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OFFERTA SPECIALE

SPORTHOTEL IGLS 4*
1 o 4 o 5 notti, mezza pensione

Sulla collina di Innsbruck

IGLS
TIROLO

Costruito in tipico stile tirolese, si trova nel centro di Igls a 7 km da Innsbruck. 
Dispone di area wellness di 700 m2 con piscina interna. I Mercatini di Natale di 
Innsbruck si svolgono dal 15/11/19 al 06/01/20.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 4 portate
- uso area wellness con piscina interna, bagno turco, sauna, cabina a raggi  
 infrarossi, sala relax, percorso kneipp
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE ALLA PRENOTAZION: cenone di Capodanno.

da € 70
1 notte

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS
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OFFERTA SPECIALE

AUSTRIA TREND HOTEL SALZBURG WEST 4*
1 o 2 notti, camera e colazione

Ideale per chi arriva in auto

SALISBURGO
SALISBURGHESE

Si trova a 6 km dal centro di Salisburgo e dalla stazione ferroviaria. La città 
ospita ogni anno uno dei Mercatini Natalizi di maggiore importanza in Europa 
(quest’anno dal 22/11/19 al 26/12/19).
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet
- parcheggio
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: mezza pensione.

da € 39
1 notte

a persona per soggiorno

BIMBO GRATIS
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OFFERTA SPECIALE
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HOTEL OASI SPA & WELLNESS 4*
2 o 3 notti, mezza pensione

Wellness e mercatini sul Lago di Garda

RIVA DEL GARDA (TN)
TRENTINO

Si trova a 1 km dal centro di Riva del Garda, sulla sponda trentina dell’omonimo 
lago. Dispone di area wellness con piscina interna. 
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione e cena con menù di 4 portate
- cena di Natale e cenone di Capodanno
- uso piscina interna con vasca idromassaggio e area wellness 
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: massaggi.

da € 93
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBO GRATIS
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SCONTI FINO AL 27%

HOTEL LAMM 3*S
2 o 4 notti, mezza pensione

Nel centro storico di Vipiteno, con area wellness

VIPITENO (BZ)
ALTO ADIGE

Si trova nella zona pedonale, nel centro storico di Vipiteno, a 950 metri di 
altitudine. Dispone di area wellness di 90 m2. Distanza piste: 800 metri; skibus.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet, cena con menù di 4 portate
- cena di Natale (il 24/12/19)
- uso area wellness con bagno turco, saune e vasca idromassaggio
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: cenone di Capodanno.

da € 99
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS
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SCONTI FINO AL 25%

HOTEL CRISTALLO 3*S
3 notti, mezza pensione

A 50 metri dalle piste, in Val di Fassa

PASSO SAN PELLEGRINO - MOENA (TN)
TRENTINO

Si trova sul Passo San Pellegrino, a 12 km da Moena. Area wellness di 200 m2. 
Distanza piste: 50 metri.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate
- uso area wellness con piscina interna, bagno turco, sauna e percorso Kneipp
- uso palestra; servizio di supervisione bimbi e Miniclub

da € 165
3 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS
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SCONTI FINO AL 33%

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

Terme e fascino imperiale

LEVICO TERME (TN)
TRENTINO

È un raffinato Hotel, l’unico a Levico dotato di un proprio centro termale. Dispone 
di piscina interna ed esterna ed area wellness.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate con buffet di insalate
- uso area wellness con piscina interna, bagno turco, sauna e sala relax
- uso piscina estrna di 90 m2 con sedie a sdraio (secondo disponibilità)
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: cena di Natale, cena di Capodanno.

da € 139
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBO GRATIS
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SCONTI FINO AL 15%

HOTEL WESTEND 3*
3 o 7 notti, camera e colazione

A pochi passi dal centro e dalle Terme di Merano

MERANO (BZ)
ALTO ADIGE

Si trova a 600 metri dal centro di Merano e a 900 metri dalle terme. I Mercatini 
di Merano si svolgono dal 29 novembre 2019 al 6 gennaio 2020.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- pernottamento e prima colazione
- uso di ombrelloni e sedie a sdraio presso il giardino
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: cena di Natale e cenone di 

Capodanno obbligatorio per chi prenota il supplemento di mezza pensione.

da € 139
3 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONE BIMBO
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OFFERTA SPECIALE

HOTEL VILLA LAURUS 3*
2 notti, camera e colazione

Vicino alle Terme di Merano

MERANO (BZ)
ALTO ADIGE

Si trova a 1 km dal centro di Merano e dalle terme. Dispone di piscina esterna. 
I Mercatini di Merano si svolgono dal 29 novembre 2019 al 6 gennaio 2020.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet
- uso piscina con ombrelloni e sedie a sdraio e area wellness
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE ALLA PRENOTAZIONE: mezza pensione.

da € 109
2 notti

a persona per soggiorno

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

Natale in Spa Hotel sul Lago di Garda

BARDOLINO (VR)
VENETO

Completamente eco-compatibile, sorge a 150 metri dal centro di Bardolino. 
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,  
 zona relax, 4 saune, bagno turco, sauna finlandese, idromassaggio
- 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)

da € 179
3 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS
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OFFERTA SPECIALE

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

Festività di benessere, tra lusso e raffinatezza

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 e cena con menù di 4 portate; cena di Natale
- uso piscina area wellness con sauna, bagno turco, sauna finlandese e sala relax 
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: massaggi.

da € 269
3 o 4 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS
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SCONTI FINO AL 16%

HOTEL EDEN 3*
2 o 3 notti, camera e colazione

Weekend e festività sulle colline moreniche

VALEGGIO SUL MINCIO (VR)
VENETO

È situato in posizione tranquilla a 100 metri dal centro a Valeggio sul Mincio, 
al confine tra le province di Verona e Mantova, e a 9 km dalle rive del lago di 
Garda.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Cenone di Capodanno.

da € 58
2 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI
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SCONTI FINO AL 20%

HOTEL APHRODITE 4*
2 o 3 notti, camera e colazione

Elegante 4* nel cuore della città

ROMA (RM)
LAZIO

Sorge a 2.500 metri dal centro di Roma. La struttura è una perfetta sintesi tra 
classico e moderno, tradizione ed avanguardia, un connubio che si ritrova negli 
arredi e negli ambienti eleganti, per garantire un relax e un comfort assoluto.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet
- Wi-Fi

da € 80
2 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI
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OFFERTA SPECIALE

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

Moderno 4* a 300 metri dal centro

FIRENZE (FI)
TOSCANA

Completamente rinnovato con cura e attenzione per il dettaglio, si trova a 300 
metri dal centro di Firenze e a 600 metri dalla stazione ferroviaria.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- pernottamento e prima colazione a buffet
- Wi-Fi

da € 52
1 notte

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI
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OFFERTA SPECIALE

HOTEL EXECUTIVE 4*
1 o 3 notti, camera e colazione

Scoprire Siena e le sue bellezze d’inverno

SIENA (SI)
TOSCANA

Si trova a 2 km dal centro di Siena, è il punto di partenza ideale per scoprire la 
città con i suoi vicoli stretti e palazzi nobili.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- pernottamento e prima colazione a buffet
- Wi-Fi 
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE ALLA PRENOTAZIONE: mezza pensione.

da € 30
1 notte

a persona per soggiorno
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HOTEL ROMANTIC 3*
1 o 2 notti, camera e colazione

Capodanno e festività tra lago e vigneti

CAVAION VERONESE (VR)
VENETO

Sorge a 5 km dalla splendida cornice del Lago di Garda tra i vigneti e gli ulivi, 
ai piedi di una verde collina a 300 metri dal centro di Cavaion Veronese. 
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- pernottamento e prima colazione a buffet
- internet corner e Wi-Fi; parcheggio (secondo disponibilità)
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE ALLA PRENOTAZIONE: supplemento mezza 
pensione, supplemento cenone di Capodanno.

da € 41
1 notte

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS
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SCONTI FINO AL 15%

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

Moderno centro benessere, con parco termale

ABANO TERME (PD)
VENETO

A 200 metri dal centro, è il luogo ideale per chi desidera una vacanza all’insegna 
del benessere e del relax. Area wellness di 1.000 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet, pranzo e cena di 2 portate; uso piscina interna
- per soggiorni di minimo 3 notti 1 massaggio di 25 minuti (non valido dal  
 22/12/19 al 06/01/19)

SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO:  cena di Natale, cena di Capodanno.

da € 129
2 notti

a persona per soggiorno
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3*

SCONTI FINO AL 47%

HOTEL LOANO 2 VILLAGE 4*
3 notti, mezza pensione con bevande a cena

Capodanno in Hotel-Village per tutta la famiglia

LOANO (SV)
LIGURIA

Sorge in una posizione privilegiata e strategica nella zona residenziale di Loano, 
a 1,5 km dal centro e a 2 km dal porto turistico e a 1,5 km dal mare.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione dolce e salata e cena a buffet; bevande incluse a cena
- parco giochi, sala giochi per bambini, Miniclub e Junior Club
- Wi-Fi e internet corner

da € 205
3 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI
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OFFERTA SPECIALE

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

Benessere in prestigioso 4*S

MONTECATINI TERME (PT)
TOSCANA

Si trova a 300 metri dal centro di Montecatini Terme, a 45 km da Firenze. 
Dispone di area wellness e piscina esterna di 96 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
-  perrnottamento e prima colazione a buffet, drink di benvenuto
- uso palestra
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: cenone di Capodanno.

da € 45
1 notte

a persona per soggiorno
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SCONTI FINO AL 53%

RELAIS LA CAPPUCCINA 4*
2 notti, camera e colazione

Wellness e relax a San Gimignano

SAN GIMIGNANO (SI)
TOSCANA

Si trova a San Gimignano, a 1,3 km dal centro. Dispone area wellness.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet
- Wi-Fi; parcheggio
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: piscina interna, sauna, bagno turco.

da € 94
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS
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SCONTI FINO AL 27%

HOTEL MIRAMARE 4*
1 o 7 notti, camera e colazione

La magia della Baia del Silenzio d’inverno

SESTRI LEVANTE (GE)
LIGURIA

È situato nel cuore del centro storico di Sestri Levante, direttamente sulla Baia del 
Silenzio, tra Portofino e le 5 Terre. È stato completamente rinnovato nel 2016.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- pernottamento e prima colazione a buffet
- Wi-Fi 

da € 84
1 notte

a persona per soggiorno
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VERACLUB REEF OASIS BEACH RESORT
7 notti, All Inclusive

Esclusivo ed elegante, con splendida vista sul mare

SHARM EL SHEIKH
EGITTO

Sorge all’interno del grande complesso Reef Oasis Beach Resort su una delle 
più belle spiagge della costa di Sharm El Sheikh. Dispone di numerose piscine, 
di cui una riscaldata nel periodo invernale. Comprende Immacolata, Natale, 
Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- All Inclusive con prima colazione, pranzo e cena a buffet, bevande
- animazione; Superbaby club, supergang club, superkid club
- lettini, ombrelloni e teli da mare presso la spiaggia

da € 525
7 tnotti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

PREZZO IMBATTIBILE
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PACCHETTO VILLAGGIO + VOLO DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

PERIODO NOTTI
Prenotazione anticipata QUOTA

BASE90 gg 60 gg 30 gg

dal 10/11/19 al 24/11/19 7  - - € 609 € 669
dal 25/11/19 al 15/12/19 7  - - € 575 € 635
dal 16/12/19 al 22/12/19 7  - da € 525 da € 555 da € 615
dal 20/12/19 al 24/12/19 7  - € 905 € 929 € 975
dal 25/12/19 al 31/12/19 7  - € 1.139 € 1.165 € 1.209
dal 01/01/20 al 02/01/20 7  - € 745 € 765 € 815
dal 03/01/20 al 03/01/20 7  - € 689 € 715 € 759
dal 04/01/20 al 06/01/20 7  € 615 € 635 € 659 € 705
dal 07/01/20 al 31/01/20 7  € 535 € 555 € 579 € 625
dal 01/02/20 al 11/02/20 7  € 595 € 619 € 639 € 685
dal 12/02/20 al 20/02/20 
dal 29/02/20 al 13/03/20 7  € 649 € 675 € 695 € 739

dal 21/02/20 al 28/02/20 
dal 14/03/20 al 31/03/20 7  € 669 € 689 € 715 € 759

dal 01/04/20 al 30/04/20 7  da € 695 da € 719 da € 739 da € 785

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; transfer da/per l’aeroporto.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da domenica a domenica. Soggiorno di 7 notti. Condizioni generali Veratour.

VOLO E TRASFERIMENTO INCLUSI

VERACLUB EMERALD LAGOON
7 notti, All Inclusive

Ideale per coppie, tra il deserto e il mare

MARSA ALAM
EGITTO

È situato all’interno del rinomato Complesso Lagoon View Resort, si trova 
direttamente su una delle più belle spiagge della costa. Dista circa 90 km 
dall’aereoporto internazionale di Marsa Alam. Dispone di piscina. Comprende 
Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- All Inclusive con prima colazione, pranzo e cena a buffet, bevande 
- animazione; Superminiclub 3-11 anni

da € 515
7 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI
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PACCHETTO VILLAGGIO + VOLO DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

PERIODO NOTTI
Prenotazione anticipata QUOTA

BASE90 gg 60 gg 30 gg

dal 20/12/19 al 24/12/19 7  - € 865 € 885 € 929
dal 25/12/19 al 31/12/19 7  - € 1.095 € 1.119 € 1.165
dal 01/01/20 al 02/01/20 7  - € 719 € 739 € 785
dal 03/01/20 al 03/01/20 7  - € 665 € 685 € 729
dal 04/01/20 al 06/01/20 7  € 585 € 609 € 635 € 675
dal 07/01/20 al 31/01/20 7  € 515 € 539 € 559 € 605
dal 01/02/20 al 11/02/20 7  € 569 € 595 € 615 € 659
dal 12/02/20 al 20/02/20 
dal 14/03/20 al 31/03/20 7  € 635 € 655 € 675 € 725

dal 21/02/20 al 28/02/20 7  € 649 € 675 € 695 € 739
dal 29/02/20 al 13/03/20 7  € 615 € 635 € 659 € 705
dal 01/04/20 al 04/04/20 7  € 685 € 709 € 729 € 775
dal 05/04/20 al 07/04/20 
dal 10/04/20 al 30/04/20 7  da € 695 da € 719 da € 739 da € 785

dal 08/04/20 al 09/04/20 7  € 975 € 995 € 1.019 € 1.065

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; transfer da/per l’aeroporto.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da sabato a sabato. Soggiorno di 7 notti. Condizioni generali Veratour.

VOLO E TRASFERIMENTO INCLUSI

VERACLUB TINDAYA
7 notti, All Inclusive

Spiagge ampie e sole tutto l’anno

FUERTEVENTURA
CANARIE - SPAGNA

Sorge nella rinomata zona turistica di Costa Calma e si affaccia su una delle 
bellissime spiagge che hanno reso famosa quest’area nel sud di Fuerteventura.
Dispone di piscina panoramica e climatizzata (nel periodo invernale).
Comprende Natale, Capodanno, Epifania.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- All Inclusive con prima colazione, pranzo e cena a buffet, bevande 
- animazione; Superminiclub e Super Junior Club 

da € 585
7 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

PREZZO IMBATTIBILE
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PACCHETTO VILLAGGIO + VOLO DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

PERIODO NOTTI
Prenotazione anticipata QUOTA

BASE90 gg 60 gg 30 gg

dal 16/12/19 al 19/12/19 7  - € 585 € 599 € 649
dal 20/12/19 al 24/12/19 7  - € 959 € 985 € 1.029
dal 25/12/19 al 31/12/19 7  - € 1.195 € 1.215 € 1.265
dal 01/01/20 al 03/01/20 7  - € 825 € 849 € 895
dal 04/01/20 al 31/01/20 7  € 615 € 635 € 659 € 705
dal 01/02/20 al 09/02/20 7  € 635 € 655 € 975 € 725
dal 10/02/20 al 20/02/20 
dal 01/03/20 al 31/03/20 
dal 13/04/20 al 31/05/20

7  € 669 € 689 € 715 € 759

dal 21/02/20 al 29/02/20 
dal 01/04/20 al 05/04/20 7  € 685 € 709 € 729 € 775

dal 06/04/20 al 12/04/20 7  € 729 € 755 € 775 € 819

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; transfer da/per l’aeroporto.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da lunedì a lunedì. Soggiorno di 7 notti. Condizioni generali Veratour.

VOLO E TRASFERIMENTO INCLUSI

AREA WELLNESS - PISCINA
A disposizione degli ospiti piscina panoramica e climatizzata (nel periodo 
invernale). A pagamento, centro thalassoterapia con sale massaggi.

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. 35

PACCHETTI VACANZA EGITTO E CANARIE



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.

VERARESORT INTERNATIONAL GALA 4*
7 notti, pensione completa con bevande ai pasti

Sole tutto l’anno

TENERIFE
CANARIE - SPAGNA

È una struttura di 4 stelle tra le più apprezzate a Tenerife dalla clientela italiana. 
Si trova a pochi passi dal mare, in una posizione invidiabile nel centro di Playa 
de Las Americas. Dispone di 2 piscine, di cui una climatizzata tutto l’anno. 
Comprende Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
-  prima colazione, pranzo e cena a buffet con bevande 
- animazione; Miniclub (4-12 anni); teli da bagno e materassini per la piscina

da € 585
7 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI
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PACCHETTO VILLAGGIO + VOLO DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

PERIODO NOTTI
Prenotazione anticipata QUOTA

BASE90 gg 60 gg 30 gg

dal 16/12/19 al 19/12/19 7  - € 585 € 605 € 649
dal 20/12/19 al 24/12/19 7  - € 869 € 895 € 939
dal 25/12/19 al 31/12/19 7  - € 1.249 € 1.269 € 1.315
dal 01/01/20 al 03/01/20 7  - € 855 € 875 € 919
dal 04/01/20 al 31/01/20 7  € 705 € 725 € 749 € 795
dal 01/02/20 al 18/02/20 7  € 739 € 765 € 785 € 829
dal 19/02/20 al 25/02/20 
dal 06/04/20 al 13/04/20 7  € 775 € 799 € 819 € 865

dal 26/02/20 al 05/04/20 7  € 725 € 745 € 765 € 815
dal 14/04/20 al 30/04/20 7  € 685 € 709 € 729 € 775

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; transfer da/per l’aeroporto. 
NOTE: inizio/fine soggiorno: da lunedì a lunedì. Soggiorno di 7 notti. Condizioni generali Veratour.

AREA WELLNESS - PISCINA
All’interno del VeraResort è presente un centro benessere Spa & Wellness-Natural: 
un ambiente esclusivo di 1.100 m2. La Spa offre numerosi servizi a pagamento, 
quali: piscina climatizzata, piscina a contrasto (caldo/freddo), sauna, bagno turco, 
vasca idroterapia, materassini termici, sale massaggi, ginnastica e parrucchiere.

VOLO E TRASFERIMENTO INCLUSI

VERARESORT LAGOON ATTITUDE
7 notti, Hard All Inclusive

Un’isola tropicale da scoprire

ANSE LA RAIE
MAURITIUS

Si caratterizza per il design contemporaneo, il comfort e la posizione sul mare. 
Dispone di piscine. Comprende Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- Hard All Inclusive con prima colazione, pranzo e cena a buffet, bevande 
- servizio spiaggia con ombrelloni, lettini e teli mare (secondo disponibilità)
- intrattenimento diurno e serale

da € 1.235
7 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI
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PACCHETTO VILLAGGIO + VOLO DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

PERIODO NOTTI
Prenotazione anticipata QUOTA

BASE90 gg 60 gg 30 gg

dal 18/12/19 al 19/12/19 7  - € 1.629 € 1.675 € 1.765
dal 20/12/19 al 23/12/19 7  - € 2.169 € 2.215 € 2.305
dal 24/12/19 al 31/12/19 7  - € 3.235 € 3.279 € 3.369
dal 01/01/20 al 03/01/20 7  - € 2.045 € 2.089 € 2.179
dal 04/01/20 al 27/01/20 
dal 01/03/20 al 17/03/20 7  € 1.549 € 1.505 € 1.549 € 1.639

dal 28/01/20 al 29/02/20 7  € 1.525 € 1.569 € 1.615 € 1.705
dal 18/03/20 al 31/03/20 7  € 1.369 € 1.415 € 1.459 € 1.549
dal 01/04/20 al 04/04/20 7  € 1.279 € 1.325 € 1.369 € 1.459
dal 05/04/20 al 13/04/20 7  € 1.549 € 1.595 € 1.639 € 1.729
dal 14/04/20 al 30/04/20 7  € 1.235 € 1.279 € 1.325 € 1.415

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; transfer da/per l’aeroporto. 
NOTE: inizio/fine soggiorno: da sabato a lunedì. Soggiorno di 9 giorni/7 notti. Condizioni generali Veratour.

AREA WELLNESS - PISCINA
A disposizione 3 piscine attrezzate con ombrelloni e lettini (gratuiti, secondo 
disponibilità). A pagamento centro benessere con sauna, sale massaggi e 
trattamenti.

VOLO E TRASFERIMENTO INCLUSI

VERACLUB LAS MORLAS
7 notti, All Inclusive

Posizione invidiabile, nel cuore dei Caraibi

VARADERO
CUBA

È situato a Varadero e si estende su una delle più belle spiagge di sabbia bianca 
della costa. Dista circa 1 km dal centro della città, 25 km dall’aeroporto di 
Varadero. Dispone di piscina. Comprende Natale, Capodanno, Epifania.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- All Inclusive con prima colazione, pranzo e cena a buffet, bevande 
- uso di ombrelloni, lettini e teli mare (fino ad esaurimento) in spiaggia
- animazione; Superminiclub (3-11 anni)

da € 759
7 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

PREZZO IMBATTIBILE
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PACCHETTO VILLAGGIO + VOLO DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

PERIODO NOTTI
Prenotazione anticipata QUOTA

BASE90 gg 60 gg 30 gg

dal 16/12/19 al 18/12/19 7  - € 759 € 805 € 895
dal 18/12/19 al 19/12/19 
dal 07/01/20 al 19/01/20 7  - € 1.269 € 1.315 € 1.405

dal 20/12/19 al 24/12/19 7  - € 1.659 € 1.705 € 1.795
dal 25/12/19 al 31/12/19 7  - € 2.245 € 2.289 € 2.379
dal 01/01/20 al 03/01/20 7  - € 1.539 € 1.585 € 1.675
dal 04/01/20 al 06/01/20 7  € 1.279 € 1.325 € 1.369 € 1.459
dal 20/01/20 al 07/02/20 7  € 1.245 € 1.289 € 1.315 € 1.425
dal 08/02/20 al 08/03/20 7  € 1.305 € 1.355 € 1.335 € 1.485
dal 09/03/20 al 15/03/20 7  € 1.209 € 1.255 € 1.395 € 1.389
dal 16/03/20 al 31/03/20 7  € 1.175 € 1.215 € 1.299 € 1.355
dal 01/04/20 al 04/04/20 7  € 1.125 € 1.175 € 1.265 € 1.305
dal 05/04/20 al 13/04/20 7  € 1.265 € 1.305 € 1.215 € 1.445
dal 14/04/20 al 30/04/20 7  € 1.045 € 1.089 € 1.135 € 1.225

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; transfer da/per l’aeroporto. 
NOTE: inizio/fine soggiorno: da domenica a lunedì. Soggiorno di 9 giorni/7 notti. Condizioni generali Veratour.

VOLO E TRASFERIMENTO INCLUSI
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SETTEMARICLUB DIAMOND BEACH RESORT 5*
7 notti, All Inclusive soft 24 ore

Esclusivo ed elegante, con splendida vista sul mare

SHARM EL SHEIKH
EGITTO

Si trova direttamente sull’ampia baia di Om El Sid, a poca distanza di Na’ama 
Bay, centro commerciale e turistico di Sharm El Sheikh. Dispone di piscine.
Comprende Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- All Inclusive con prima colazione, pranzo e cena a buffet, bevande
- Cena di Natale e di Capodanno
- uso di ombrelloni, lettini e teli mare presso la spiaggia e le piscine
- animazione, Miniclub (4-11 anni) e Seventeen Club (12-18 anni)

da € 415
7 notti

a persona per soggiorno

QUOTE 3° E 4° LETTO

OFFERTA SPECIALE
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5*

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

dal 18/12/19 al 24/12/19 7  - € 755 € 809
dal 25/12/19 al 31/12/19 7  - € 969 € 1.025
dal 01/01/20 al 02/01/20 7  - € 675 € 709
dal 03/01/20 al 30/01/20 7  € 415 € 445 € 469
dal 31/01/20 al 27/02/20 
dal 01/05/20 al 28/05/20 
dal 13/11/20 al 01/12/20

7  € 455 € 479 € 509

dal 28/02/20 al 02/04/20 7  € 489 € 519 € 545
dal 03/04/20 al 09/04/20 7  € 545 € 575 € 609
dal 10/04/20 al 16/04/20 7  € 635 € 675 € 709
dal 17/04/20 al 23/04/20 7  € 545 € 575 € 609
dal 24/04/20 al 30/04/20 7  € 579 € 619 € 655

PREZZI: a persona per soggiorno, a partire da.
QUOTE: (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. Soggiorni di 7 notti. Condizioni generali Settemari.

AREA WELLNESS - PISCINA
A disposizione 2 piscine con area separata per bambini, piscina relax (riservata 
ai maggiori di 16 anni) e acquapark con 8 differenti scivoli. A pagamento: 
centro benessere con sauna, vasca idromassaggio, bagno turco, sale massaggi, 
parrucchiere e centro estetico.

VOLO E TRASFERIMENTO INCLUSI

SETTEMARICLUB BARCELÒ FUERTEVENTURA 4*
7 notti, All Inclusive

Ambiente curato, ideale per famiglie e sportivi

FUERTEVENTURA
CANARIE - SPAGNA

Si trova a Caleta de Fuste, a pochi passi dal mare e dalla spiaggia di sabbia 
dorata. Dispone di 2 piscine per adulti, di cui una climatizzata in alcuni periodi e 
idromassaggio. Comprende Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- All Inclusive con prima colazione, pranzo e cena a buffet, bevande
- uso di ombrelloni e lettini alla piscina, teli mare; animazione
- Miniclub Pirati dei Settemari (4-12 anni) e SevenTeen Club (12-18 anni) 

da € 619
7 notti

a persona per soggiorno

QUOTA 3° LETTO

OFFERTA SPECIALE
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PACCHETTO VILLAGGIO + VOLO CAMERA STANDARD
PERIODO NOTTI Prenota prima 90 giorni Prenota prima 45 giorni Quota base

dal 23/12/19 al 29/12/19 7  - € 949 € 1.009
dal 30/12/19 al 05/01/20 7  - € 1.225 € 1.299
dal 06/01/20 al 02/02/20 7  € 619 € 655 € 695
dal 03/02/20 al 01/03/20 7  € 655 € 699 € 745
dal 02/03/20 al 05/04/20 
dal 13/04/20 al 26/04/20 7  € 709 € 755 € 805

dal 06/04/20 al 12/04/20 
dal 27/04/20 al 03/05/20 7  € 745 € 795 € 839

PREZZI: a persona per soggiorno, a partire da.
QUOTA BIMBO: (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 o da venerdì a venerdì. Soggiorni di 7 notti. Condizioni generali 
Settemari.

VOLO E TRASFERIMENTO INCLUSI

AREA WELLNESS - PISCINA
A disposizione degli ospiti, a pagamento, centro benessere U-Spa dotato di 5 
sale per trattamenti personalizzati, interamente decorate in stile orientale e con 
illuminazione soffusa per garantire il relax più totale, 2 sale di idroterapia e una 
palestra luminosa dotata delle tecnologie più avanzate. Inoltre piscine esterne e 
interne di acqua di mare con getti cervicali, getti idromassaggio e lettini ad aria; 
jacuzzi, sauna, bagno turco; caldarium, tepidarium, frigidarium, musicarium; 
docce emozionali; zone relax.

SETTEMARICLUB BLUE LAGOON 4*
7 notti, All Inclusive

In posizione centrale nella baia

MARSA ALAM
EGITTO

Sorge davanti a una laguna di rara bellezza dove le diverse ed incantevoli 
tonalità dell’azzurro del mare vi lasceranno senza fiato. Dipsone di piscine.
Comprende Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- All Inclusive con prima colazione, pranzo e cena a buffet, bevande
- cena di Natale e Capodanno
- uso di ombrelloni e lettini alla piscina, teli mare; uso piscine esterne
- Miniclub (4-12 anni) e Seventeen Club (12-18 anni)

da € 455
7 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

OFFERTA SPECIALE
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4* PACCHETTO VILLAGGIO + VOLO CAMERA STANDARD

PERIODO NOTTI Prenota prima 90 giorni Prenota prima 45 giorni Quota base

dal 18/12/19 al 24/12/19 
dal 10/04/20 al 16/04/20 7  € 729 € 785 € 839

dal 25/12/19 al 31/12/19 7  € 969 € 1.035 € 1.099
dal 01/01/20 al 02/01/20 7  € 675 € 719 € 765
dal 03/01/20 al 30/01/20 7  € 455 € 485 € 515
dal 31/01/20 al 20/02/20 7  € 509 € 545 € 579
dal 21/02/20 al 27/02/20 
dal 03/04/20 al 09/04/20 
dal 17/04/20 al 23/04/20

7  € 599 € 635 € 675

dal 28/02/20 al 02/04/20 
dal 01/05/20 al 28/05/20 7  € 545 € 579 € 619

dal 24/04/20 al 30/04/20 7  € 635 € 685 € 729

PREZZI: a persona per soggiorno, a partire da.
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 sabato a sabato. Soggiorni di 7 notti. Condizioni generali Settemari.

AREA WELLNESS - PISCINA
A disposizione 2 piscine con area per bambini, di cui una riscaldata da dicembre 
a fine marzo con sdraio e ombrelloni (gratuiti, secondo disponibilità). Inoltre, a 
pagamento, è presente un nuovo aquapark (all’esterno del villaggio) dotato di 3 
scivoli per adulti e piscina per bambini con giochi d’acqua. A disposizione area 
wellness con sauna, bagno turco, massaggi e trattamenti estetici (a pagamento).

VOLO E TRASFERIMENTO INCLUSI

37

PACCHETTI VACANZA EGITTO E CANARIE



SETTEMARICLUB KIWENGWA BEACH RESORT 5*
7 notti, All Inclusive

Storico Resort di Zanzibar

KIWENGWA
ZANZIBAR

Si trova a Zanzibar, a 50 km dall’aeroporto e a 45 km da Stone Town. È dotato 
di un ampia spiaggia con sabbia bianchissima e fine, su un tratto di costa 
caratterizzato dal movimento delle maree.
Comprende Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- All Inclusive con prima colazione, pranzo e cena a buffet, bevande
- servizio spiaggia con ombrelloni e sedie a sdraio
- uso piscine con ombrelloni e sedie a sdraio; uso di palestra

da € 1.095
7 notti

a persona per soggiorno

QUOTA 3° LETTO

OFFERTA SPECIALE
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PACCHETTO VILLAGGIO + VOLO CAMERA STANDARD
PERIODO NOTTI Prenota prima 90 giorni Prenota prima 45 giorni Quota base

dal 23/12/19 al 24/12/19 7  - € 2.055 € 2.145
dal 25/12/19 al 31/12/19 7  - € 2.569 € 2.659
dal 01/01/20 al 12/01/20 7  - € 2.065 € 2.145
dal 04/01/20 al 12/01/20 
dal 03/02/20 al 09/02/20 7  € 1.279 € 1.355 € 1.429

dal 13/01/20 al 02/02/20 7  € 1.245 € 1.315 € 1.389
dal 10/02/20 al 01/03/20 7  € 1.335 € 1.409 € 1.485
dal 02/03/20 al 08/03/20 7  € 1.189 € 1.255 € 1.315
dal 09/03/20 al 23/03/20 7  € 1.095 € 1.159 € 1.225

PREZZI: a persona per soggiorno, a partire da.
QUOTA BIMBO: (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 martedì a mercoledì, da venerdì a domenica o da lunedì a giovedì. Soggiorni di 7 
notti. Condizioni generali Settemari.

AREA WELLNESS - PISCINA
A disposizione piscina con area separata per bambini e piscina relax, attrezzate 
con ombrelloni e sedie a sdraio (secondo disponibilità). A pagamento: centro 
benessere completamente ristrutturato con sauna, massaggi e trattamenti vari.

VOLO E TRASFERIMENTO INCLUSI

SETTEMARICLUB V SAMANÀ 5*
7 notti, All Inclusive soft 24 ore

Design contemporaneo e spiaggia paradisiaca

LAS TERRENAS
REPUBBLICA DOMINICANA

È situato a Las Terrenas, sulla costa Est della Repubblica Dominicana, immerso in 
una lussureggiante vegetazione tropicale. Dispone di piscina esterna.
Comprende Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- All Inclusive con prima colazione, pranzo e cena a buffet, bevande
- servizio spiaggia con ombrelloni, lettini e teli mare
- uso della piscina e della vasca idromassaggio con ombrelloni e lettini

da € 1.155
7 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

OFFERTA SPECIALE
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5*

PACCHETTO VILLAGGIO + VOLO V ROOM
PERIODO NOTTI Prenota prima 90 giorni Prenota prima 45 giorni Quota base

dal 20/12/19 al 24/12/19 7  - € 1.705 € 1.757
dal 25/12/19 al 31/12/19 7  - € 2.569 € 2.659
dal 01/01/20 al 09/01/20 7  - € 1.619 € 1.685
dal 10/01/20 al 06/02/20 
dal 06/03/20 al 26/03/20 
dal 10/04/20 al 16/04/20

7  € 1.279 € 1.329 € 1.375

dal 07/02/20 al 05/03/20 7  € 1.375 € 1.429 € 1.485
dal 27/03/20 al 09/04/20 7  € 1.189 € 1.235 € 1.279
dal 17/04/20 al 30/04/20 7  € 1.155 € 1.189 € 1.225

PREZZI: a persona per soggiorno, a partire da.
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 sabato a domenica. Soggiorni di 7 notti. Condizioni generali Settemari.

AREA WELLNESS - PISCINA
A disposizione ampia piscina con eleganti gazebo in legno e corda e vasca 
idromassaggio, entrambe attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare (secondo 
disponibilità). A pagamento: Coconut Whispers Spa.
SISTEMAZIONE
La struttura dispone di 178 camere, dotate di aria condizionata, cassaforte, ferro e 
asse da stiro, set di accappatoio e ciabattine, smart Tv, Wi-Fi, macchina per il caffè.

VOLO E TRASFERIMENTO INCLUSI

SETTEMARICLUB VIVA AZTECA 4*
7 notti, All Inclusive soft 24 ore

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. Dispone di piscina 
con area per bambini. Comprende Natale, Capodanno, Epifania.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- All Inclusive con prima colazione, pranzo e cena a buffet, bevande
- cena di Natale e di Capodanno
- uso di ombrelloni, lettini e teli mare (fino ad esaurimento) in piscina ed in spiaggia

- animazione; Miniclub (4-12 anni) e Seventeen Club (12-18 anni)

da € 1.189
7 notti

a persona per soggiorno

QUOTE 3° E 4° LETTO

OFFERTA SPECIALE
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PACCHETTO VILLAGGIO + VOLO AMERA STANDARD
PERIODO NOTTI Prenota prima 90 giorni Prenota prima 45 giorni Quota base

dal 18/12/19 al 24/12/19 7  - € 1.739 € 1.835
dal 25/12/19 al 31/12/19 7  - € 2.365 € 2.475
dal 01/01/20 al 02/01/20 7  - € 1.709 € 1.805
dal 03/01/20 al 11/01/20 
dal 08/03/20 al 04/04/20 7  € 1.189 € 1.255 € 1.325

dal 12/01/20 al 07/03/20 
dal 05/04/20 al 11/04/20 
dal 19/04/20 al 02/05/20

7  € 1.279 € 1.359 € 1.435

dal 12/04/20 al 18/04/20 7  € 1.375 € 1.455 € 1.539

PREZZI: a persona per soggiorno, a partire da.
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. Soggiorni di 7 notti. Condizioni generali Settemari.

AREA WELLNESS - PISCINA
A disposizione degli ospiti, piscina esterna attrezzata con ombrelloni, lettini e 
teli mare (fino ad esurimento) con area per bambini e zona idromassaggio. A 
pagamento: centro benessere con sauna, massaggi e trattamenti per il corpo.
SISTEMAZIONE
Le camere dispongono di 2 letti “Queen size” o 1 letto “King size”, aria condizionata, 
TV LCD con ricezione di 1 canale satellitare italiano, ferro e asse da stiro, balcone 
alla francese o terrazzo, e cassaforte (a pagamento). 

VOLO E TRASFERIMENTO INCLUSI
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Servizio Viaggi è erogato da Eurotours Italia Travel Marketing di Eurotours Italia S.r.l., Via Chiesolina 16, 37066 Sommacampagna (Vr). Aut. Prov. Verona n. 4737/10 del 15/09/2010. Polizza Ass. Europaische Reiseversicherung AG 
n. 62540178- RC16. SOGGIORNI EUROTOURS: Trasferimenti da/per hotel esclusi, ove non espressamente indicati nella scheda tecnica. * Bimbo/i gratis solo se in camera con 2 adulti. Tutte le promozioni e le relative scadenze, i periodi 
di viaggio ed i relativi prezzi, i dettagli e le inclusioni, sono riportati nella Scheda Tecnica di ogni singola offerta consultabile sul sito www.servizioviaggi.it. Organizzazione tecnica: Eurotours Italia Travel Marketing di Eurotours Italia S.r.l., 
Via Chiesolina 16, 37066 Sommacampagna (Vr). Aut. Prov. Verona n. 4737/10 del 15/09/2010. Polizza Ass. Europaische Reiseversicherung AG n. 62540178-RC16. In base all’art. 89 del Codice del consumo, il passeggero ha la 
facoltà di farsi sostituire fino a 4 giorni prima della data di partenza. Penali di cancellazione: fino a 30 giorni prima della partenza: 10%, da 30 a 14 giorni prima della partenza: 40%, da 13 a 8 giorni prima della partenza: 50%, da 
7 a 4 giorni prima della partenza: 80%, da 3 a 0 giorni prima della partenza: 100%, salvo diversa informazione presente sulla Scheda Tecnica. Nel caso di soggiorni e servizi erogati da altri Tour Operator, fare riferimento alle penali 
di cancellazione riportate sulla scheda tecnica della struttura. PACCHETTI VACANZA: Supplementi e riduzioni come da catalogo del Tour Operator. Le quote non comprendono le quote di iscrizione, le tasse aeroportuali, le tasse portuali, 
l’assicurazione, le mance, le quote di servizio ed eventuali supplementi previsti da catalogo del Tour Operator indicato, salvo diversa indicazione nella scheda tecnica del prodotto. Il prezzo è riferito alle date di partenza nei periodi indicati 
ed è stato calcolato sulla base di tariffe speciali contingentate valide per prenotazioni fino a 10 o 30 o 60 o 90 gg. In caso di scadenza o esaurimento del contingente e/o di modifiche di listino (repricing) da parte del Tour Operator, 
esclusivamente per le date in promozione, sarà applicata la migliore tariffa disponibile a sistema all’atto della prenotazione, scontata del 7% (5% su last minute), al netto di quote di iscrizione, quote assicurative, tasse e supplementi. Si 
applicano le condizioni generali previste a catalogo dei Tour Operator selezionati. NOTE GENERALI: Disponibilità limitata (contingentata) soggetta a verifica e riconferma all’atto della prenotazione. Le immagini hanno valore puramente 
illustrativo. Prezzi in vigore al momento della stampa (settembre 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

EDEN VILLAGE FANAR 5*
7 notti, Soft All Inclusive

Raffinato e confortevole

SALALAH
OMAN

È situato a lato della famosa spiaggia di Salalah. Dispone di 3 piscine di cui una 
per bambini. Comprende Immacolata, Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- Soft All Inclusive con prima colazione, pranzo e cena a buffet, bevande
- uso di ombrelloni, lettini e teli mare in spiaggia e in piscina
- animazione diurna; Tarta Point (3-10 anni) e Junior Club Jek (11-17 anni)

da € 1.059
7 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

SCONTI FINO AL 33%
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PACCHETTO VILLAGGIO + VOLO CAMERA DELUXE
PERIODO NOTTI Superprice 1 Prenota Prima 1 Prenota Prima 2 Quota base

dal 25/10/19 al 17/12/19 7  da € 1.059 da € 1.135 da € 1.189 da € 1.349
dal 18/12/19 al 19/12/19 7  € 1.425 € 1.555 € 1.689 € 1.989
dal 20/12/19 al 24/12/19 7  € 1.755 € 1.885 € 2.015 € 2.335
dal 25/12/19 al 25/12/19 7  € 1.865 € 1.995 € 2.129 € 2.445
dal 26/12/19 al 31/12/19 7  € 2.335 € 2.465 € 2.595 € 2.915
dal 01/01/20 al 02/01/20 7  € 1.755 € 1.885 € 2.015 € 2.335
dal 03/01/20 al 09/01/20 7  € 1.435 € 1.565 € 1.695 € 2.015
dal 10/01/20 al 23/01/20 7  € 1.285 € 1.359 € 1.415 € 1.619
dal 24/01/20 al 06/02/20 
dal 13/03/20 al 19/03/20 7  da € 1.319 da € 1.399 da € 1.455 da € 1.659

dal 07/02/20 al 05/03/20 7  da € 1.435 da € 1.509 da € 1.565 da € 1.769
dal 06/03/20 al 02/04/20 7  da € 1.299 da € 1.379 da € 1.435 da € 1.639
dal 03/04/20 al 30/04/20 7  da € 1.239 da € 1.315 da € 1.369 da € 1.575

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 Verona; transfer da/per l’aeroporto. 
NOTE: inizio/fine soggiorno: da domenica a lunedì, da martedì a mercoledì e da sabato a domenica. Soggiorno di 
9 giorni/7 notti. Condizioni generali Eden Viaggi.

VOLO E TRASFERIMENTO INCLUSI

EDEN VILLAGE PREMIUM TAMRA BEACH 4*
7 notti, Hard All Inclusive

Charme e servizi di qualità

SHARM EL SHEIKH
EGITTO

Sorge di fronte alla famosa isola di Tiran. Dispone di 6 piscine, di cui una per 
bambini. Comprende Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- Hard All Inclusive con prima colazione, pranzo e cena a buffet, bevande
- servizio spiaggia con ombrelloni, lettini e teli mare; uso delle piscine
- animazione e Miniclub per bambini e ragazzi

da € 439
7 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

SCONTI FINO AL 45%
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PACCHETTO VILLAGGIO + VOLO CAMERA DELUXE
PERIODO NOTTI Superprice 1 Superprice 2 Superprice 3 Quota base

dal 13/12/19 al 17/12/19 
dal 10/01/20 al 30/01/20 7  € 439 € 495 € 535 € 665

dal 18/12/19 al 19/12/19 7  € 589 € 665 € 739 € 999
dal 20/12/19 al 24/12/19 7  € 719 € 795 € 869 € 1.129
dal 25/12/19 al 25/12/19 7  € 755 € 829 € 905 € 1.165
dal 26/12/19 al 31/12/19 7  € 915 € 989 € 1.065 € 1.415
dal 01/01/20 al 02/01/20 7  € 685 € 755 € 829 € 1.185
dal 03/01/20 al 09/01/20 7  € 569 € 645 € 719 € 935
dal 31/01/20 al 13/02/20 7  € 525 € 559 € 595 € 729
dal 14/02/20 al 27/02/20 7  € 559 € 595 € 635 € 765
dal 28/02/20 al 02/04/20 7  € 619 € 659 € 695 € 825
dal 03/04/20 al 16/04/20 7  € 755 € 789 € 825 € 955
dal 17/04/20 al 30/04/20 7  € 675 € 715 € 755 € 885

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; transfer da/per l’aeroporto. 
NOTE: inizio/fine soggiorno: da domenica a domenica. Soggiorni di 7 notti. Condizioni generali Eden Viaggi.

VOLO E TRASFERIMENTO INCLUSI

EDEN VILLAGE GEMMA BEACH RESORT 5*
7 notti, All Inclusive

Relax e divertimento di fronte alla barriera corallina

MARSA ALAM
EGITTO

Si trova a Marsa Alam direttamente sulla spiaggia di sabbia corallina. Dispone 
di 9 piscine. Comprende Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- Hard All Inclusive con prima colazione, pranzo e cena a buffet, bevande
- animazione diurna; Tarta Point (3-10 anni) e Junior Club Jek (11-17 anni)

da € 449
7 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

SCONTI FINO AL 44%

Ed
en

 V
ill

ag
e 

G
em

m
a 

Be
ac

h 
Re

so
rt 

5*

PACCHETTO VILLAGGIO + VOLO CAMERA SUPERIOR 
PERIODO NOTTI Superprice 1 Superprice 2 Superprice 3 Quota base

dal 13/12/19 al 17/12/19 7  € 449 € 515 € 549 € 679
dal 18/12/19 al 19/12/19 7  € 625 € 699 € 775 € 1.035
dal 20/12/19 al 24/12/19 7  € 765 € 839 € 915 € 1.175
dal 25/12/19 al 25/12/19 7  € 799 € 875 € 949 € 1.215
dal 26/12/19 al 31/12/19 7  € 969 € 1.045 € 1.119 € 1.475
dal 01/01/20 al 02/01/20 7  € 739 € 809 € 885 € 1.239
dal 03/01/20 al 09/01/20 7  € 569 € 645 € 719 € 935
dal 10/01/20 al 30/01/20 7  € 505 € 539 € 579 € 709
dal 31/01/20 al 13/02/20 7  € 569 € 605 € 645 € 775
dal 14/02/20 al 27/02/20 7  € 609 € 645 € 679 € 809
dal 28/02/20 al 02/04/20 7  € 659 € 695 € 729 € 865
dal 03/04/20 al 30/04/20 7  da € 725 da € 759 da € 799 da € 929

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 Fiumicino; transfer da/per l’aeroporto. 
NOTE: inizio/fine soggiorno: da venerdì a venerdì o da sabato a sabato o da domenica a domenica. Soggiorni di 
7 notti. Condizioni generali Eden Viaggi.

VOLO E TRASFERIMENTO INCLUSI
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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

EDEN VILLAGE WATAMU BEACH 3*
7 notti, All Inclusive

Immerso nella natura incontaminata africana

WATAMU
KENYA

Sorge a Jacaranda, sulla lunga e ampia spiaggia di finissima sabbia bianca. 
Piscina con acqua di mare. Comprende Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- All Inclusive con prima colazione, pranzo e cena a buffet, bevande
- uso di ombrelloni, lettini e teli mare e di lettini e teli mare in piscina
- animazione diurna; Tarta Point (3-10 anni) e Junior Club Jek (11-17 anni)

da € 799
7 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONE BIMBO

SCONTI FINO AL 37%
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PACCHETTO VILLAGGIO + VOLO CAMERA TROPICAL
PERIODO NOTTI Superprice 1 Superprice 2 Superprice 3 Quota base

dal 13/12/19 al 17/12/19 7  € 945 € 1.025 € 1.079 € 1.239
dal 18/12/19 al 19/12/19 7  € 1.239 € 1.369 € 1.499 € 1.819
dal 20/12/19 al 20/12/19 7  € 1.369 € 1.499 € 1.629 € 1.949
dal 21/12/19 al 24/12/19 7  € 1.555 € 1.689 € 1.819 € 2.135
dal 25/12/19 al 25/12/19 7  € 1.779 € 1.915 € 2.045 € 2.365
dal 26/12/19 al 31/12/19 7  € 2.155 € 2.285 € 2.419 € 2.735
dal 01/01/20 al 02/01/20 7  € 1.875 € 2.005 € 2.135 € 2.455
dal 03/01/20 al 06/01/20 7  € 1.315 € 1.445 € 1.575 € 1.895
dal 07/01/20 al 23/01/20 7  € 1.045 € 1.115 € 1.175 € 1.379
dal 24/01/20 al 30/01/20 7  € 1.075 € 1.155 € 1.209 € 1.415
dal 31/01/20 al 06/02/20 7  € 1.125 € 1.199 € 1.255 € 1.465
dal 07/02/20 al 05/03/20 7  da € 1.049 da € 1.125 da € 1.185 da € 1.389
dal 06/03/20 al 16/04/20 7  da € 799 da € 899 da € 955 da € 1.165

PREZZI: a persona per soggiorno, a partire da.
RIDUZIONE: (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 o da martedì a martedì o da giovedì a giovedì o da venerdì a 
venerdì o da sabato a sabato o da domenica a domenica. Soggiorno di 7 notti. Condizioni generali Eden Viaggi.

VOLO E TRASFERIMENTO INCLUSI

EDEN VILLAGE CAYO LARGO 3*
7 notti, All Inclusive

Semplice ed informale

CAYO LARGO
CUBA

A sud di Cayo Largo si trova l’omonimo Eden Village, non lontano dalla 
sconfinata Playa Sirena. Dispone di due piscine di acqua salata.
Comprende Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- All Inclusive con prima colazione, pranzo e cena a buffet, bevande
- uso di ombrelloni, lettini e teli mare e di lettini e teli mare in piscina
- animazione diurna; Tarta Point (3-10 anni) e Junior Club Jek (11-17 anni)

da € 889
7 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONE BIMBO

SCONTI FINO AL 35%
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PACCHETTO VILLAGGIO + VOLO CAMERA CARIBE
PERIODO NOTTI Superprice Prenota prima 1 Prenota prima 2 Quota base

dal 13/12/19 al 17/12/19 7  € 889 € 965 € 1.025 € 1.185
dal 18/12/19 al 19/12/19 7  € 1.389 € 1.519 € 1.649 € 1.969
dal 20/12/19 al 20/12/19 7  € 1.649 € 1.779 € 1.909 € 2.225
dal 21/12/19 al 24/12/19 7  € 1.725 € 1.855 € 1.985 € 2.285
dal 25/12/19 al 25/12/19 7  € 1.865 € 1.995 € 2.129 € 2.445
dal 26/12/19 al 31/12/19 7  € 2.145 € 2.275 € 2.409 € 2.725
dal 01/01/20 al 02/01/20 7  € 1.679 € 1.809 € 1.939 € 2.259
dal 03/01/20 al 09/01/20 7  € 1.175 € 1.299 € 1.435 € 1.755
dal 10/01/20 al 06/02/20 
dal 03/07/20 al 09/07/20 7  da € 1.049 da € 1.125 da € 1.185 da € 1.389

dal 07/02/20 al 02/04/20 
dal 17/04/20 al 30/04/20 7  da € 1.025 da € 1.095 da € 1.155 da € 1.359

dal 03/04/20 al 16/04/20 7  € 1.175 € 1.245 € 1.299 € 1.499

PREZZI: a persona per soggiorno, a partire da.
RIDUZIONE: (3° letto) scheda tecnica su www.servizioviaggi.it.
TRASPORTI: volo A/R da Milano Malpensa e Roma Fiumicino; transfer da/per l’aeroporto. 
NOTE: inizio/fine soggiorno: da domenica a domenica o da sabato a sabato. Soggiorno di 9 giorni/7 notti. 
Condizioni generali Eden Viaggi.

VOLO E TRASFERIMENTO INCLUSI

EDEN VILLAGE VIVA DOMINICUS BEACH 4*
7 notti, All Inclusive

Un classico intramontabile

BAYAHIBE
REPUBBLICA DOMINICANA

Sorge vicinissimo al centro di Bayahibe, su una vasta spiaggia bianca. Dispone 
di piscine. Comprende Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- All Inclusive con prima colazione, pranzo e cena a buffet, bevande
- servizio spiaggia con ombrelloni e lettini; uso piscine con ombrelloni e lettini
- Miniclub (3-10 anni) e per ragazzi (11-17 anni)

da € 799
7 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

SCONTI FINO AL 41%
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PACCHETTO VILLAGGIO + VOLO CAMERA STANDARD
PERIODO NOTTI Superprice 1 Superprice 2 Superprice 3 Quota base

dal 13/12/19 al 17/12/19 7  € 945 € 1.025 € 1.079 € 1.239
dal 18/12/19 al 19/12/19 7  € 1.239 € 1.369 € 1.499 € 1.819
dal 20/12/19 al 20/12/19 7  € 1.369 € 1.499 € 1.629 € 1.949
dal 21/12/19 al 24/12/19 7  € 1.555 € 1.689 € 1.819 € 2.135
dal 25/12/19 al 25/12/19 7  € 1.779 € 1.915 € 2.045 € 2.365
dal 26/12/19 al 31/12/19 7  € 2.155 € 2.285 € 2.419 € 2.735
dal 01/01/20 al 02/01/20 7  € 1.875 € 2.005 € 2.135 € 2.455
dal 03/01/20 al 06/01/20 7  € 1.315 € 1.445 € 1.575 € 1.895
dal 07/01/20 al 23/01/20 7  € 1.045 € 1.115 € 1.175 € 1.379
dal 24/01/20 al 30/01/20 7  € 1.075 € 1.155 € 1.209 € 1.415
dal 31/01/20 al 06/02/20 7  € 1.125 € 1.199 € 1.255 € 1.465
dal 07/02/20 al 05/03/20 7  da € 1.049 da € 1.125 da € 1.185 da € 1.389
dal 06/03/20 al 16/04/20 7  da € 799 da € 899 da € 955 da € 1.165

PREZZI: a persona per soggiorno, a partire da.
TRASPORTI: volo A/R da Milano Malpensa; transfer da/per l’aeroporto. 
NOTE: inizio/fine soggiorno: da venerdì a sabato, da sabato a domenica e da domenica a lunedì. Soggiorno di 9 
giorni/7 notti. . Condizioni generali Eden Viaggi.

VOLO E TRASFERIMENTO INCLUSI

CUBA, KENYA E REPUBBLICA DOMINICANA PACCHETTI VACANZA


