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VACANZE
AUTUNNALI
WELLNESS, TERME, ENTROTERRA, CROCIERE, PACCHETTI VACANZA, 
TOUR, MERCATINI, CAPODANNO, ANTEPRIMA INVERNO

PRENOTAZIONI ENTRO IL
30/11/18

SERVIZIO
VIAGGI

OFFERTE RISERVATE 
AI TITOLARI DI CARTE FÌDATY

TERME, WELLNESS
E ENTROTERRA

da € 119
2 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

Fo
to

lia
.c

om

ANTEPRIMA MONTAGNA
INVERNO E CAPODANNO

da € 179
3 o 4 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI
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CROCIERE E
PACCHETTI VACANZA

da € 199
7 notti

a persona per soggiorno
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HOTEL SAN MICHELE 4*
2 notti, mezza pensione, piscina inclusa

Accogliente, a 50 metri dal mare
CELLE LIGURE (SV)

da € 85
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS
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Semplice ed ospitale, si trova nella Riviera Ligura di Ponente, a 300 metri dal 
centro di Celle Ligure e a 50 metri dal mare. Piscina esterna di 153 m2.
Servizi inclusi nel prezzo: 
- prima colazione a buffet, cena con menù di 3 portate 
- uso piscina esterna attrezzata con sedie a sdraio (secondo disponibilità)
Servizi facoltativi da pagare in loco: servizio spiaggia.

HOTEL ROSABIANCA 4*
2 notti, camera e colazione, Wi-Fi incluso

Elegante hotel sul lungomare di Rapallo
RAPALLO (GE)

da € 99
2 notti

a persona per soggiorno

iS
to

ck

Si trova a Rapallo in una posizione privilegiata, con il lungomare da un lato e il 
centro pedonale dall’altro. Le camere sono dotate di vista sul Golfo di Tigullio.
Servizi inclusi nel prezzo: 
- pernottamento e prima colazione a buffet 
- Wi-Fi; culla (su richiesta, secondo disponibilità) 

HOTEL LOANO 2 VILLAGE 4*
2 notti, mezza pensione con bevande, piscine incluse

Sulla Riviera di Ponente, per tutta la famiglia
LOANO (SV)

da € 98
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS
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Sorge a 1,5 km dal centro di Loano e a 2 km dal porto turistico e a 1,5 km dal 
mare. Navetta di A/R per il centro di Loano. Comprende Ognissanti, Capodanno. 
Servizi inclusi nel prezzo: 
- prima colazione dolce e salata a buffet e cena a buffet con bevande
- uso delle 3 piscine esterne con 1 ombrellone e 2 lettini a camera fino a settembre
- navetta di andata e ritorno per il centro di Loano
- Miniclub e Juniorclub 4-11 anni “Otto Kids Club”

HOTEL RIVIERA DEI FIORI 4*
2 notti, mezza pensione, Wi-Fi incluso

Weekend nella Riviera dei Fiori
SAN LORENZO AL MARE (IM)

da € 99
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS
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4*

Sorge all’interno del porto turistico di Marina di San Lorenzo. È una struttura 
di charme, caratterizzata da una architettura a pagoda unica nel suo genere, 
affacciata sulla grande spiaggia privata. Comprende Ognissanti.
Servizi inclusi nel prezzo: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 4 portate
    - sconto del 20% per i trattamenti presso l’area wellness “Private SPA”
    - Wi-Fi e internet corner; parcheggio (1 posto auto per camera)

HOTEL DE PARIS 4*
2 notti, camera e colazione, Wi-Fi incluso

A pochi passi dal Casinò di Sanremo
SANREMO (IM)

da € 139
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS
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La struttura, in stile Art-Nouveau, sorge in centro a Sanremo, direttamente sul 
mare e a 200 metri dal casinò di Sanremo. Comprende Ognissanti, Capodanno.
Servizi inclusi nel prezzo: 
- pernotattamento e prima colazione a buffet dalle 7.30 alle 10.30
- Wi-Fi; seggiolone (su richiesta, secondo disponibilità)

HOTEL DEL GOLFO 4*
2 o 3 notti, mezza pensione, piscina esterna inclusa

Direttamente sul mare
FINALE LIGURE (SV)

da € 83
2 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI
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È situato a Finale Ligure, a 50 metri dal mare, in uno dei più bei posti della 
Riviera delle Palme. Dispone di piscina esterna. Comprende Ognissanti.
Servizi inclusi nel prezzo: 
- prima colazione a buffet e cena con menù a scelta di 3 portate
- uso piscina esterna
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HOTEL SALUS 4*
2 o 3 o 4 notti, mezza pensione, spiaggia inclusa

In centro, a 50 metri dal mare
LIDO DI JESOLO (VE)
VENETO

da € 125
2 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONE BIMBO
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Si trova a 100 metri dal centro di Lido di Jesolo e a 50 metri dalla spiaggia. 
Dispone di piscina esterna di 110 m2.
Servizi inclusi nel prezzo: 
- prima colazione a buffet, cena con menù di 3 portate a scelta tra 4 menù
- servizio spiaggia con 1 ombrellone. 1 lettino e 1 sedia a sdraio a camera
- uso piscina esterna attrezzata con lettini (secondo disponibilità)

SAVOY BEACH HOTEL & THERMAL SPA 5*
2 o 3 o 4 notti, mezza pensione

Wellness, terme e mare
BIBIONE (VE)
VENETO

da € 149
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBO GRATIS
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Si trova a 100 metri dal centro di Bibione, direttamente sul mare ed è collegato 
con il centro termale Bibione Thermae. Piscina esterna (non riscaldata). 
Comprende Ognissanti, Immacolata, Natale, Capodanno.
Servizi inclusi nel prezzo: 
- prima colazione a buffet, cena con menù di 4 portate a buffet; uso piscina
- 3 entrate giornaliere al Bibione Thermae (1 entrata per i soggiorni di 2 notti)
Servizi obbligatori da pagare alla prenotazione: cenone di Capodanno.

LIFE RESORT GARDEN TOSCANA 3*
3 o 7 notti, pensione completa con bevande, piscine incluse

Villaggio per famiglie
SAN VINCENZO (LI)
TOSCANA

da € 215
3 notti

a persona per soggiorno

3° E 4° LETTO
GRATIS Lif
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Si trova a San Vincenzo a 4 km dal centro ed a 450 metri dalla spiaggia di 
sabbia accessibile attraverso una passeggiata nella pineta. Piscine esterne.
Servizi inclusi nel prezzo: 
- prima colazione, pranzo e cena a buffet con bevande ai pasti
- uso piscine esterne attrezzate con ombrelloni e sedie a sdraio
Servizi obbligatori da pagare alla prenotazione: quota d’iscrizione.
Servizi obbligatori da pagare in loco: Tessera Club.

HOTEL EXCELSIOR 4*
1 notte, mezza pensione con bevande, spiaggia inclusa

Tra la Versilia e le Cinque Terre
MARINA DI MASSA (MS)
TOSCANA

da € 89
1 notte

a persona per soggiorno

RIDUZIONE BIMBO
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Sorge a 50 metri dalla spiaggia, tra la Versilia e le Cinque Terre. Piscina esterna.
Comprende Ognissanti, Immacolata, Natale, Capodanno.
Servizi inclusi nel prezzo: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate
- 1 bottiglia di acqua e 1 bottiglia di vino a camera incluse a cena
- servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 lettino e 2 sedie a sdraio a camera (fino  
 al 30/09/18); uso piscina esterna attrezzata con ombrelloni e sedie a sdraio

VILLAGGIO ORIZZONTE 4*
2 notti, mezza pensione con bevande, consumi inclusi

Villaggio per famiglie
VIGNALE RIOTORTO (LI)
TOSCANA

da € 99
2 notti

a persona per soggiorno

QUOTE BIMBI
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Si trova a 900 metri dalla spiaggia, a 4 km da Riotorto. Piscine esterne (1.137 
m2 in totale). Comprende Ognissanti, Immacolata, Natale.
Servizi inclusi nel prezzo: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate con bevande (acqua e  
 1/4 di vino della casa); uso piscine esterne
- consumi di elettricità e acqua; pulizia finale 
- una fornitura di biancheria da letto e asciugamani a persona per soggiorno

HOTEL L’APPRODO 4*
3 notti, mezza pensione, Wi-Fi incluso

Classico e accogliente, a 400 metri dal mare
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR)
TOSCANA

da € 159
3 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS
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4*

Si trova nel centro di Castiglione della Pescaia, di fronte al porticciolo turistico 
e a 400 metri dal mare. Gli ospiti possono usufruire gratuitamente dell’area 
wellness di Fattoria La Principina 4* a 15 km di distanza.
Servizi inclusi nel prezzo: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate 
- libero accesso all’area wellness presso Fattoria La Principina 4* 3
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HOTEL VILLA CASAGRANDE 4*
2 o 3 o 4 notti, mezza pensione, piscina interna inclusa

Fascino e charme per un weekend di coppia
FIGLINE VALDARNO (FI)

da € 115
2 notti

a persona per soggiorno
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È un elegante gioiello della fine del 1300 ubicato nel centro storico di Figline 
Valdarno. Area wellness con piscina interna. Comprende Ognissanti, Immacolata.
Servizi inclusi nel prezzo: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 2 portate
- uso piscina esterna (fino a settembre); sconto15% sui trattamenti di bellezza
- 1 ingresso a soggiorno per camera presso l’area wellness (piscina interna,  
 sauna, bagno turco) oppure 1 bottiglia di vino Chianti DOCG

HOTEL RELAIS DELLA ROVERE 4*
2 o 3 notti, camera e colazione

Raffinato 4* nella città del Cristallo
COLLE DI VAL D’ELSA (SI)

da € 79
2 notti

a persona per soggiorno

QUOTA BIMBO

H
ot

el
 R

el
ai

s 
D

el
la

 R
ov

er
e 

4*

È un’elegante villa rinascimentale situata a 1 km dal centro di Colle Val d’Elsa. 
Dispone di piscina esterna di 144 m2.
Servizi inclusi nel prezzo: 
- pernottamento e prima colazione a buffet
- 1 degustazione di vino accompagnata da un piatto di carne e formaggi
- 1 visita alla fabbrica di cristallo (a 3 km dall’hotel)
- uso piscina esterna di 144 m2 attrezzata con ombrelloni e sedie a sdraio

HOTEL MONTAPERTI 4*
1 notte, camera e colazione, piscine incluse

Design moderno nella campagna rurale
ASCIANO (SI)

da € 34
1 notte

a persona per soggiorno
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È situato in aperta campagna a 10 km da Siena. Dispone di una piscina esterna 
e di una interna. Comprende Ognissanti, Immacolata, Natale, Capodanno.
Servizi inclusi nel prezzo: 
- pernottamento e prima colazione a buffet
- uso piscina esterna attrezzata con ombrelloni e sedie a sdraio (secondo  
 disponibilità) e piscina interna, palestra

HOTEL BORGO SAN LUIGI 4*
3 o 4 notti, mezza pensione, piscina esterna

Atmosfera suggestiva in un borgo del ‘600
MONTERIGGIONI (SI)

da € 205
3 o 4 notti

a persona per soggiorno

BIMBO GRATIS
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Si trova a 4 km dal centro di Monteriggioni ed è un suggestivo borgo rurale 
toscano degli inizi del ‘600. Piscina esterna. Comprende Ognissanti, Immacolata.
Servizi inclusi nel prezzo: 
- prima colazione a buffet, cena con menù a scelta di 4 portate
- 1 degustazione di vino, ad adulto pagante quota intera (il lunedì in hotel, il  
 giovedì presso l’enoteca Salotto di Colle Val d’elsa a 10 km)
- uso piscina esterna con ombrelloni e sedie a sdraio e piscina per bambini

CASA IN MAREMMA
2 o 3 notti, solo pernottamento, consumi inclusi

Tra mare e natura incontaminata
SCARLINO (GR)

da € 50
2 notti

a persona per soggiorno

3°, 4° E 5° LETTO
GRATIS Fo

to
lia

È un complesso di villette situato a 3 km da Scarlino ed a 10 km dalla spiaggia. 
Piscina esterna e piscina per bambini. Comprende Immacolata, Natale.
Servizi inclusi nel prezzo: 
- solo pernottamento; consumi di elettricità, acqua, riscaldamento
- pulizia finale; fornitura di biancheria da letto e da bagno (cambio ogni 7 giorni)
- uso piscina esterna di 200 m2 attrezzata con ombrelloni e sedie a sdraio
- animazione per adulti e Miniclub per bambini (fino a settembre)

HOTEL RESORT ANTICO CASALE DI SCANSANO 4*
2 o 3 o 4 notti, mezza pensione, area wellness inclusa

Wellness sulle colline della Maremma
SCANSANO (GR)

da € 119
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS
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4*

È situato nel cuore della Maremma toscana, a 3 km dal centro di Scansano. Area 
wellness con piscine. Comprende Ognissanti, Immacolata, Natale, Capodanno.
Servizi inclusi nel prezzo: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate; acqua minerale a cena
- uso piscina esterna attrezzata con ombrelloni e sedie a sdraio
- 1 entrata a persona a soggiorno all’area wellness con piscina interna, bagno  

turco, sauna, sauna finlandese, biosauna, sala relax (su prenotazione; ulteriori  
ingressi con sconto del 15%); sconto 10% per i massaggi4
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RESIDENCE TERME DI SORANO 4*
2 o 3 o 4 notti, IN APPARTAMENTO, consumi inclusi

Fino a 5 posti letto nel parco termale
SORANO (GR)
TOSCANA

da € 60
2 notti

a persona per soggiorno

3°, 4° E 5° LETTO
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4*

Sorge nel cuore dell’alta Maremma toscana, a 4 km dal borgo medievale di 
Sorano. Dispone di piscina esterna e piscina termale. Comprende Ognissanti.
Servizi inclusi nel prezzo: 
- solo pernottamento; consumi (acqua, elettricità, gas); pulizia finale
- fornitura di biancheria da letto, da bagno e tovaglia (1 cambio settimanale) 
- uso piscina esterna con ombrelloni e sedie a sdraio (fino a settembre), della  
 piscina termale e dell’area termale “Il Bagno dei Frati”

GRAND HOTEL AMBASCIATORI 4*
2 o 4 notti, camera e colazione, piscina esterna inclusa

Una delle località termali più famose d’Italia
CHIANCIANO TERME (SI)
TOSCANA

da € 89
2 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONE BIMBO
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Si trova a 2,5 km dal centro di Chianciano Terme. Dispone di area wellness di 
400 m2. Comprende Ognissanti, Immacolata, Natale, Capodanno, Epifania.
Servizi inclusi nel prezzo: 
- pernottamento e prima colazione a buffet 
- uso piscina esterna con area solarium attrezzata con ombrelloni e sdraio
- 1 entrata all’area wellness a persona a soggiorno, solo per minimo 4 notti
Servizi obbligatori da pagare in loco: Cenone di Capodanno.

LE TRE VASELLE RESORT&SPA 5*
2 notti, camera e colazione, piscina interna inclusa

Resort & SPA 5* nel cuore dell’Umbria
TORGIANO (PG)
UMBRIA

da € 95
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS
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Si trova a 15 km da Perugia. Il borgo è composto di cinque principali complessi 
per un totale di 52 camere. Comprende Ognissanti.
Servizi inclusi nel prezzo: 
- pernottamento con prima colazione a buffet
- uso piscina esterna e palestra
- 1 ingresso a persona per soggiorno presso la piscina interna, il bagno turco,  
 l’area relax e il Bella Uva Spa

BONOTTO HOTEL PALLADIO 4*
1 notte, camera e colazione

A Bassano, con degustazione di grappe
BASSANO DEL GRAPPA (VI)
VENETO

da € 37
1 notte

a persona per soggiorno

BIMBO GRATIS
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Si trova a pochi passi dal cuore storico di Bassano Del Grappa e dal famoso 
Ponte degli Alpini. Comprende Ognissanti, Immacolata, Natale.
Servizi inclusi nel prezzo: 
- prima colazione a buffet; visita al Museo della Grappa Poli e 1 degustazione di  
 5 prodotti, praline di cioccolato ripiene di grappa e 2 bicchieri da degustazione  
 come souvenir (valido solo per adulti)
- per soggiorni di minimo 3 notti: degustazione di 2 bicchieri di vino del valore  
 di € 10 per persona pagante quota intera

CASTELLO DI BACCARESCA 4*
2 notti, camera e colazione, piscina esterna inclusa

Suggestivo castello trecentesco 4*
GUBBIO (PG)
UMBRIA

da € 99
2 notti

a persona per soggiorno

QUOTE BIMBI
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Sorge a 400 metri di altitudine e dista 3 km da Branca (Gubbio). Piscina con 
vista panoramica. Comprende Ognissanti, Immacolata, Natale, Capodanno.
Servizi inclusi nel prezzo: 
- pernottamento e prima colazione; uso piscina esterna di 25 m2

Servizi facoltativi da pagare in loco: pranzo di 3 portate, cena di 3 
portate, cena di Natale (il 24/12, € 50 a persona), cenone di Capodanno
(€ 150 a persona), bagno turco, sauna, sauna finlandese, bio sauna.

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

Weekend sulle colline moreniche
VALEGGIO SUL MINCIO (VR)
VENETO

da € 55
2 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI
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3*

Si trova a 100 metri dal centro a Valeggio sul Mincio e a 9 km dalle rive del lago 
di Garda. Comprende Ognissanti, Immacolata, Natale, Capodanno.
Servizi inclusi nel prezzo: 
- pernottamento e prima colazione a buffet
- Wi-Fi; parcheggio (secondo disponibilità)
Servizi obbligatori da pagare in loco: Cenone di Capodanno.
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HOTEL SPA SUITE & TERME AQUALUX 4*S
2 o 3 notti, camera e colazione, area wellness inclusa

SPA Hotel sul Lago di Garda
BARDOLINO (VR)
VENETO

da € 175
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS
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Sorge a 150 metri dal centro di Bardolino. Area wellness di 1.000 m2 con 8 
piscine. Comprende Ognissanti, Immacolata, Natale, Capodanno, Epifania
Servizi inclusi nel prezzo: 
- pernottamento e prima colazione a buffet 
- uso area wellness, piscine interne ed esterne

Servizi facoltativi da pagare alla prenotazione: mezza pensione; 
Cenone di Capodanno.

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

Soggiorno in antico monastero ristrutturato
TOSCOLANO-MADERNO (BS)
LOMBARDIA

da € 85
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS
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Si trova a 500 metri dal centro di Toscolano Maderno ed a 200 metri dal lago. 
Piscina esterna di 200 mq con angolo per per bambini. Comprende Ognissanti.
Servizi inclusi nel prezzo: 
- prima colazione a buffet, pranzo con light buffet ed antipasti caldi e freddi,  
 cena con menù di 3 portate; bevande incluse incluse ai pasti 
- uso piscina esterna con angolo per bambini

CHERVÒ GOLF HOTEL RESORT SAN VIGILIO 4*
2 notti, mezza pensione, area wellness inclusa

Sport e benessere in Resort 4*
POZZOLENGO (BS)
LOMBARDIA

da € 185
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS
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4*

Sorge in un parco di oltre 110 ettari, a 4 km dal centro di Pozzolengo e a 10 km 
dalla spiaggia di Punta Grò a Sirmione. Area wellness con 2 piscine esterne e 1 
piscina interna. Comprende Ognissanti, Immacolata, Natale, Epifania.
Servizi inclusi nel prezzo: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 4 portate
- uso area wellness e piscine

HOTEL & SPA THE ZIBA 4*
2 notti, camera e colazione, area wellness inclusa

Wellness in design hotel
PESCHIERA DEL GARDA (VR)
VENETO

da € 79
2 notti

a persona per soggiorno
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Si trova a 200 metri dal lago di Garda, a 1,5 km dal centro. Area wellness di 
400 m2 e piscina esterna di 250 m2. Comprende Immacolata, Natale, Epifania.
Servizi inclusi nel prezzo: 
- pernottamento e prima colazione a buffet
- uso area wellness attrezzata con sauna, bagno turco, percorso Kneipp, doccie  
 emozionali, vasca idromassaggio e zona relax con tisaneria, piscina esterna
- riduzione del 10% per i trattamenti presso l’area wellness

SMALL & BEAUTIFUL HOTEL BOFFENIGO 4*
 2 notti, camera e colazione, area wellness inclusa 

Benessere con vista panoramica sul lago
COSTERMANO (VR)
VENETO

da € 149
2 notti

a persona per soggiorno
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Sorge in posizione panoramica sul lago di Garda a 1 km dal centro di Costermano. 
Area wellness di 700 m2 con piscina interna ed esterna. Comprende Ognissanti.
Servizi inclusi nel prezzo: 
- pernottamento con prima colazione a buffet; 1 cena gourmet con menù a scelta
- uso area wellness di 700 m2 con piscina interna, piscina esterna, bagno turco,  
 sauna, zona relax, idromassaggio, doccia emozionale e percorso kneipp

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

Coccole e benessere a 4*
DESENZANO DEL GARDA (BS)
LOMBARDIA

da € 94
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBO GRATIS
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È situato in un’oasi verde di 8.000 m2 con affaccio diretto sulle rive del lago di 
Garda, a soli 100 metri. Area wellness e piscina interna. Comprende Ognissanti, 
Immacolata, Natale, Capodanno, Epifania.
Servizi inclusi nel prezzo: 
- pernottamento e prima colazione
- 1 cena con menù di 4 portate per persona pagante quota intera a soggiorno
- uso area wellness con piscina interna, piscina esterna, bagno turco e sauna
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HOTEL SOGNO DEL BENACO 4*
3 o 4 o 7 notti, mezza pensione, area wellness inclusa

Moderno, in centro, fronte lago
LIMONE SUL GARDA (BS)
LOMBARDIA

da € 135
3 notti

a persona per soggiorno

BIMBO GRATIS

H
ot
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4*

Si trova a 300 metri dal centro di Limone del Garda e a 100 metri dal lago. 
Piscina e area wellness presso l’hotel Garda Bellevue. Comprende Ognissanti.
Servizi inclusi nel prezzo: 
- prima colazione a buffet, cena con menù di 4 portate a scelta tra 3 menù
- solo per soggiorni dal 16/10 al 04/11 bevande incluse a cena
- uso piscina interna, piscina esterna e area wellness presso l’Hotel Garda
 Bellevue (a 50 metri dall’hotel)

FALKENSTEINER LAKE GARDA 4*
2 notti, camera e colazione, piscina inclusa

Con piscina panoramica
MONIGA DEL GARDA (BS)
LOMBARDIA

da € 55
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS
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*

Si trova a 1,5 km dalla spiaggia di Moniga del Garda e a 1 km dal centro. 
Dispone di piscina esterna di 220 m2 e piscina per bambini.
Servizi inclusi nel prezzo: 
- pernottamento e prima colazione a buffet
- uso piscina esterna con ombrelloni e sedie a sdraio e piscina per bambini
- Miniclub per bambini

GRAND HOTEL LIBERTY 4*
2 notti, mezza pensione, area wellness inclusa

Wellness 4* in stile liberty
RIVA DEL GARDA (TN)
TRENTINO

da € 92
2 notti

a persona per soggiorno

G
ra

nd
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el
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 4
*

Sorge a 200 metri dal centro di Riva del Garda e dispone di piscina interna e 
area wellness di 1.500 m2. Comprende Ognissanti, Immacolata.
Servizi inclusi nel prezzo: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate a scelta
- uso area wellness e  piscina interna
Servizi obbligatori da pagare in loco: accappatoio (obbligatorio
per accedere all’area wellness); Cenone di Capodanno (€ 100 a persona).

MONTRESOR HOTEL TOWER 4*
1 notte, camera e colazione 

Ottima posizione, con parco termale
BUSSOLENGO (VR)
VENETO

da € 55
1 notte

a persona per soggiorno

QUOTE BIMBI

Pa
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Si trova a Bussolengo a 6 km dal centro di Verona e a 9 km da Lazise sul lago 
di Garda. Comprende Ognissanti, Immacolata, Natale.
Servizi inclusi nel prezzo: 
- pernottamento e prima colazione a buffet
- 1 ingresso a persona per soggiorno presso il Parco Termale del Garda di Colà  
 di Lazise, a 11 km

INGRESSO AL PARCO TERMALE DEL GARDA

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

Design Hotel + Parco Natura Viva
CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
VENETO

da € 78
2 notti

a persona per soggiorno

QUOTA BIMBO

FO
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Si trova in centro a Sandrà di Castelnuovo del Garda, a 10 km da Peschiera 
del Garda e 7 km da Lazise. Piscina esterna di 35 m2. Comprende Ognissanti.
Servizi inclusi nel prezzo: 
- pernottamento e prima colazione a buffet; uso piscina esterna
- 1 ingresso a persona per soggiorno presso il Parco Natura Viva

INGRESSO AL PARCO NATURA VIVA

BLU LAKE SIRMIONE HOTEL 4*
1 notte, camera e colazione

In posizione centrale, a 50 metri dal lago
SIRMIONE (BS)
LOMBARDIA

da € 79
1 notte

a persona per soggiorno

QUOTA BIMBO

G
ar

da
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nd

Si trova in posizione privilegiata a 350 metri dal centro storico di Sirmione e a 
50 metri dal lago di Garda. Dispone di piscina esterna.
Servizi inclusi nel prezzo: 
- pernottamento e prima colazione a buffet
- 1 biglietto per persona (bambini inclusi) per Gardaland
- uso piscina esterna con ombrelloni e sedie a sdraio

INGRESSO A GARDALAND
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HOTEL ALPHOLIDAY DOLOMITI 4*
3 notti, mezza pensione, area wellness inclusa 

Moderno 4* nella Val di Sole, con SPA di 1.000 m2

DIMARO (TN)

da € 175
3 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

H
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*

Si trova a 300 metri dal centro di Dimaro, ad una altitudine di 766 metri. Area 
wellness di 1.000 m2 con piscina esterna ed interna. Comprende Ognissanti.
Servizi inclusi nel prezzo: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate; Miniclub 3-14 anni

- uso area wellness di 1.000 m2 con piscina esterna ed interna; 1 massaggio  
 “Gravitazione 0” a soggiorno per persona pagante quota intera (durata 25 minuti)

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

Family & SPA Resort in Val di Fiemme
TESERO (TN)

da € 179
3 o 4 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

H
ot

el
 F

am
ily

 R
es

or
t &

 S
pa

 R
io

 S
ta

va
 4

*

È una struttura accogliente e ideale per bambini a 800 metri dal centro di Tesero, 
nel cuore della Val di Fiemme. Dispone di area wellness di 1.400 m2 e piscine.
Servizi inclusi nel prezzo: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 4 portate con acqua e soft drinks
- uso area wellness con sauna, sauna finlandese, bio sauna, sala relax
- uso piscina interna, esterna e uso della piscina per bambini
- sconto 10% sui trattamenti di bellezza e massaggi; animazione 3-16 anni

HOTEL NORGE 4*
2 o 3 notti, mezza pensione

Vista panoramica sul Monte Bondone
MONTE BONDONE (TN)

da € 79
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

Tr
en
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Si trova a 3 km dal centro di Vason del Monte Bondone, a 1.400 metri di 
altitudine e a 18 km da Trento. Area wellness di 500 m2 con piscina interna.
Servizi inclusi nel prezzo: 
- prima colazione a buffet e cena servita con menù di 4 portate
- uso area wellness con piscina interna, bagno turco, sauna, bio sauna e sala  
 relax; 1 buono wellness del valore di € 25 a persona pagante quota intera
- parcheggio (secondo disponibilità)

HOTEL STELLA DELLE ALPI 3*S
3 o 4 notti, mezza pensione, area wellness inclusa

Tipico stile alpino in Val di Non
RONZONE (TN)

da € 109
3 o 4 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

iS
to

ck

È una tipica struttura in stile alpino, si trova nel centro di Ronzone, affacciato 
sull’altopiano della Val di Non. Area wellness di 200 m2 con piscina interna.
Servizi inclusi nel prezzo: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate
- uso area wellness, piscina interna e palestra
- Wi-Fi; parcheggio (secondo disponibilità)

HOTEL SCOIATTOLO 3*
3 o 4 notti, mezza pensione, Wi-Fi incluso

Natura e attività sull’Altopiano di Pinè
BASELGA DI PINÈ (TN)

da € 149
3 o 4 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

H
ot
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*

Si trova a 2 km dal centro di Baselga di Pinè, sull’Altopiano di Pinè, a 1000 metri 
di altitudine. A pagamento: area wellness di 60 m2 con bagno turco, sauna e 
vasca idromassaggio; massaggi.
Servizi inclusi nel prezzo: 
- prima colazione a buffet e cena di 3 portate
- Trentino Guest Card; Wi-Fi; parcheggio (secondo disponibilità)

PARK HOTEL AZALEA 3*S
3 notti, mezza pensione, area wellness inclusa

Ecohotel nel cuore della Val di Fiemme
CAVALESE (TN)

da € 145
3 notti

a persona per soggiorno

BIMBO GRATIS

Pa
rk

 H
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3*

S

Sorge nel cuore della Val di Fiemme, a 100 metri dal centro di Cavalese e a 
1.000 metri di altitudine. Dispone di un’area wellness di 100 m2.
Servizi inclusi nel prezzo: 
- prima colazione a buffet e cena di 3 portate con buffet di insalate 
- uso area wellness che include bagno turco, sauna, sala relax e percorso Kneipp
- Wi-Fi; parcheggio (secondo disponibilità)
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MOUNTAIN LAKE HOTEL VERNAGT 4*
2 notti, mezza pensione, area wellness e piscina incluse

Puro relax, sulle sponde del lago
SENALES (BZ)
ALTO ADIGE

da € 85
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS
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*

Si trova a 150 metri dal centro di Vernago, in Val Senales. Area wellness di 300 
m2 con piscina interna. Comprende Ognissanti, Immacolata.
Servizi inclusi nel prezzo: 
- prima colazione a buffet, cena con menù di 4 portate
- uso piscina e area wellness
- 1 volta a settimana escursione guidata in montagna

HOTEL TAUBERS UNTERWIRT 4*
2 o 3 notti, mezza pensione, area wellness e piscina incluse

SPA & Beauty in 1.000 m2

VELTURNO (BZ)
ALTO ADIGE

da € 145
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBO GRATIS
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*

Si trova nel centro di Velturno, a 8 km da Bressanone. Area wellness di 1.000 m2, 
piscina esterna riscaldata e piscina interna. Comprende Ognissanti, Immacolata.
Servizi inclusi nel prezzo: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 5 portate
- uso area wellness e piscine

HOTEL STILFSERHOF 3*
2 o 3 o 4 notti, mezza pensione, area wellness inclusa

Nel Parco Nazionale dello Stelvio
STELVIO (BZ)
ALTO ADIGE

da € 89
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBO GRATIS
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*

Si trova a Stelvio, nel Parco Nazionale dello Stelvio, a 1.300 metri di altitudine. 
Dispone di piccola area wellness.
Servizi inclusi nel prezzo: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 4 portate
- menù per bambini (su richiesta); parco giochi per bambini
- uso area wellness con bagno turco, sauna, sauna finlandese e sala relax

MONDI-HOLIDAY GENUSSHOTEL TIROLENSIS 4*
2 o 3 notti, mezza pensione, area wellness e piscina incluse

Weekend 4* in 440 m2 di wellness
TESIMO (BZ)
ALTO ADIGE

da € 159
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS
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Si trova a 150 metri dal centro di Prissiano. Dispone di area wellness di 440 m2 
con piscina interna. Comprende Ognissanti.
Servizi inclusi nel prezzo: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 4 portate
- uso area wellness con piscina interna di 300 m2, piscina esterna riscaldata con  
 acqua dolce di 300 m2, sauna, biosauna, cabina a raggi infrarossi, sala relax
- 1 massaggio rilassante di 25 minuti per soggiorno

HOTEL SCHLOSS LEBENBERG 4*S
3 notti, mezza pensione, area wellness e piscina incluse

Wellness esclusivo nel castello
KITZBÜHEL
TIROLO - AUSTRIA

da € 245
3 notti

a persona per soggiorno

BIMBO GRATIS
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Si trova a Kitzbühel, in Tirolo, dista 1,5 Km dal centro cittadino. Area wellness di 
800 m2 con piscina panoramica. Comprende Ognissanti, Immacolata.
Servizi inclusi nel prezzo: 
- prima colazione a buffet e cena gourmet con menù di 4 portate
- uso area wellness, piscina interna panoramica e palestra 

HOTEL UNTERINNERHOF 3*
3 o 4 notti, mezza pensione, sauna inclusa

Ospitalità tirolese, prezzo imbattibile
RENON (BZ)
ALTO ADIGE

da € 105
3 o 4 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS
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*

Si trova a Renon, a 500 metri dal centro e a 800 metri di altitudine. Dispone di 
piccola area wellness di 30 m2. Comprende Ognissanti.
Servizi inclusi nel prezzo: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate; serata a tema 
- uso sauna
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HOTEL TERME INTERNAZIONALE 4*
2 o 3 notti, mezza pensione con bevande

Elegante 4* con area wellness di 2.500 m2

ABANO TERME (PD)

È circondato da un grande parco e dista 100 metri dal centro di Abano. Area 
wellness di 2.500 m2 con piscina interna ed esterna. Comprende Ognissanti.
Servizi inclusi nel prezzo: 
- prima colazione a buffet, cena con menù di 4 portate a scelta
- 1 bottiglia di acqua a cena per camera
- uso area wellness di 2.500 m2 con piscina interna ed esterna, bagno turco,  
 sauna, biosauna, idromassaggio, grotta termale

da € 119
2 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

©
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PERIODO NOTTI DOPPIA ECONOMY DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

dal 10/09/18 al 01/11/18 
dal 04/11/18 al 07/12/18 
dal 10/12/18 al 23/12/18

2  € 119 € 125

dal 01/11/18 al 04/11/18 
dal 07/12/18 al 10/12/18 3  € 239 € 245

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI BIMBI (3° e 4° letto): 0-2 anni GRATIS, 3-11 anni 50%, da 12 anni e adulti 10%.
OFFERTA SPECIALE: sconto 5% per soggiorni di minimo 4 notti con arrivo la domenica.
NOTE: inizio/fine soggiorno:  libero per 2 notti, da giovedi a domenica per 3 notti dal 01/11 al 04/11, da venerdi 
a lunedi per 3 notti dal 07/12 al 10/12. Soggiorni di 2 o 3 o 4 notti.

HOTEL TERME ROMA 4*
3 notti, mezza pensione con bevande a cena

Relax e benessere tutto l’anno
ABANO TERME (PD)

Si trova in centro ad Abano Terme all’inizio della zona pedonale. Dispone di 
area wellness di 150 m2 con piscina interna ed esterna. Comprende Ognissanti.
Servizi inclusi nel prezzo: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate a scelta tra 5 menù
- una bottiglia di acqua a camera a cena
- uso piscina interna, esterna e area wellness, palestra
- ombrelloni e sedie a sdraio (presso la piscina, secondo disponibilità)
- solo per soggiorni di minimo 7 notti: 1 massaggio relax della durata di 25  
 minuti a persona a soggiorno + kit per la Spa (telo e accappatoio a noleggio)

da € 145
3 notti

a persona per soggiorno

H
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4*

PERIODO NOTTI DOPPIA DOPPIA CON BALCONE
dal 10/09/18 al 01/11/18 3  - € 175
dal 01/11/18 al 06/12/18 
dal 06/12/18 al 10/12/18 3  - € 209

dal 10/12/18 al 23/12/18 3  € 145 € 155

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

HOTEL COMMODORE TERME 3*
2 notti, pensione completa, area wellness inclusa

1.000 m2 di terme & SPA
MONTEGROTTO TERME (PD)

Sorge in posizione tranquilla ai piedi dei Colli Euganei, a 500 metri dal centro 
di Montegrotto Terme. Dispone di area wellness di 1.000 m2, piscina esterna e 
piscina interna. Comprende Ognissanti.
Servizi inclusi nel prezzo: 
- prima colazione a buffet, pranzo e cena con menù di 3 portate
- uso area wellness, piscina interna termale e piscina esterna termale, palestra
- uso piscina per bambini
- sconto del 10% sui trattamenti presso il centro di bellezza

da € 129
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA
dal 10/09/18 al 18/11/18 2  € 129

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI BIMBI (3° e 4° letto): 0-6 anni GRATIS, 7-14 anni 50%, da 15 anni e adulti 10%.
OFFERTA SPECIALE: sconto 10% per soggiorni di minimo 4 notti.
      NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorno di 2 notti. 

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

Wellness nel cuore dei colli Euganei
MONTEGROTTO TERME (PD)

Sorge a 500 metri dal centro di Montegrotto Terme, nel cuore dei Colli Euganei. 
Area wellness di 350 m2, piscina esterna di 300 m2 e piscina interna di 80 m2.
Servizi inclusi nel prezzo: 
- prima colazione a buffet, pranzo con menù di 3 portate e cena con menù di 4 
portate; sconto del 10% sui trattamenti di bellezza e sui massaggi
- uso area wellness con piscina interna, piscina esterna attrezzata con 1  
 ombrellone, 1 sedia a sdraio e 2 lettini per camera (secondo disponibilità),  
 piscina termale e zona relax, palestra

da € 125
2 notti

a persona per soggiorno
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*

PERIODO NOTTI
DOPPIA STANDARD DOPPIA SUPERIOR

2 notti 3 notti 4 notti 2 notti 3 notti 4 notti

dal 10/09/18 al 02/11/18 3/4  - € 205 € 245 - € 219 € 265
dal 02/11/18 al 23/12/18 2/4 € 125 - € 225 € 135 - € 239
dal 23/12/18 al 28/12/18 2/4 € 135 - € 245 € 145 - € 265

PREZZI: a persona per soggiorno.
OFFERTA SPECIALE: dal 10/09 al 28/12: sconto del 10% per soggiorni di minimo 4 notti con arrivo di domenica 
(offerta speciale già calcolata nelle tariffe in tabella); dal 10/09 al 28/12: 7=6.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 2 o 3 notti; da domenica a giovedì per 4 notti.
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HOTEL HELVETIA TERME 4*
3 notti, pensione completa, area wellness inclusa

Un’oasi di benessere
ABANO TERME (PD)

Si trova in centro ad Abano Terme, a 30 metri dalla zona pedonale. Dispone di 
area wellness di 150 m2 con piscina interna di 96 m2 collegata ad una piscina 
esterna di 288 m2. Comprende Ognissanti.
Servizi inclusi nel prezzo: 
- prima colazione a buffet, pranzo e cena con menù di 5 portate
- uso area wellness, piscina interna ed esterna, palestra
- solo per soggiorni di minimo 7 notti: kit spa con asciugamano e accappatoio (a  
 noleggio) e 1 massaggio rilassante di 25 minuti a persona a soggiorno
- solo per soggiorni di minimo 5 notti: incluso 1 massaggio di 25 minuti

da € 199
3 notti

a persona per soggiorno

BIMBO GRATIS
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4*

PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA CON BALCONE
dal 10/09/18 al 01/11/18 
dal 04/11/18 al 06/12/18 3  € 199

dal 01/11/18 al 04/11/18 3  € 219
dal 06/12/18 al 09/12/18 3  € 229

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONE BIMBO (3° letto): 0-6 anni GRATIS, 7-12 anni 50%, da 13 anni e adulti 10%.
OFFERTA SPECIALE: sconto 5% per soggiorni di 4 notti con arrivo la domenica.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorno di 3 notti.

HOTEL ABANO RITZ 5*
3 o 4 notti, pensione completa, area wellness inclusa

Wellness a 5* in feeling hotel
ABANO TERME (PD)

Elegante struttura a gestione familiare, in un ambiente esclusivo, ricco di 
atmosfera, sorge in centro ad Abano Terme. Dispone di area wellness di 100 m2 
con piscina interna ed esterna riscaldata. Comprende Ognissanti.
Servizi inclusi nel prezzo: 
- prima colazione a buffet, pranzo e cena con menù di 4 portate
- uso area wellness, della piscina interna ed esterna riscaldata; uso palestra
- sconto del 20% sui trattamenti termali

da € 249
3 o 4 notti

a persona per soggiorno

BIMBO GRATIS
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PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA

3 notti 4 notti

dal 10/09/18 al 01/11/18 3/4  € 269 € 315
dal 01/11/18 al 04/11/18 
dal 16/12/18 al 20/12/18 3/4  € 269 € 315

dal 04/11/18 al 09/12/18 3/4  € 269 € 315
dal 09/12/18 al 16/12/18 3/4  € 249 € 285

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONE BIMBO (3° letto): 0-3 anni GRATIS, 4-12 anni 50%.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da giovedì a domenica per le 3 notti e da domenica a giovedì per le 4 notti.

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

Terme a 5 stelle
ABANO TERME (PD)

Struttura a gestione familiare, si trova nel centro di Abano Terme. Dispone di area 
wellness di 2.500 m2 con piscine interne ed esterne. Comprende Ognissanti.
Servizi inclusi nel prezzo: 
- prima colazione a buffet, pranzo e cena con menù di 4 portate a scelta
- uso area wellness di 2.500 m2 e piscine interne ed esterne, palestra
- sconto 10% sui trattamenti di bellezza presso il centro benessere
- per soggiorni di almeno 3 notti: 1 massaggio di 25 minuti a persona per soggiorno 

da € 205
2 notti

a persona per soggiorno

H
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a 
5*

PERIODO NOTTI DOPPIA BASIC DOPPIA CLASSIC CON BALCONE
dal 10/09/18 al 28/10/18 2  € 205 € 215
dal 28/10/18 al 05/11/18 3  € 309 € 329
dal 05/11/18 al 06/12/18 
dal 09/12/18 al 23/12/18 2  € 209 € 219

dal 06/12/18 al 09/12/18 2  € 215 € 225

PREZZI: a persona per soggiorno.
OFFERTA SPECIALE: sconto del 5% per soggiorni di 4 notti da domenica a giovedì.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorno di 2 o 3 notti.

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

Esclusivo ed elegante 5*
ABANO TERME (PD)

Sorge ad Abano Terme, a 150 metri dal centro ed è circondato dal verde del 
parco “Montirone”. Dispone di area wellness di 1.500 m2, piscina interna di 
240 m2 e piscina esterna di 200 m. Comprende Ognissanti.
Servizi inclusi nel prezzo: 
- prima colazione a buffet, pranzo e cena con menù di 4 portate
- uso area wellness, piscina interna ed esterna, palestra

da € 209
2 notti

a persona per soggiorno
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PERIODO NOTTI DOPPIA CON BALCONE
dal 09/09/18 al 04/11/18 3  € 329
dal 04/11/18 al 06/12/18 2  € 219
dal 06/12/18 al 09/12/18 3  € 339
dal 09/12/18 al 22/12/18 2  € 209
dal 22/12/18 al 26/12/18 2  € 239

PREZZI: a persona per soggiorno.
OFFERTA SPECIALE: sconto del 10% per soggiorni di almeno 4 notti con arrivo domenica dal 09/09 al 26/12. 
Dal 09/09 al 26/12: 7=6.
NOTE: inizio/fine soggiorno:  libero per 2 notti; da giovedì a domenica per 3 notti dal 06/12 al 09/12; libero per 
le 3 notti negli altri periodi. Soggiorni di 2 o 3 notti. 11
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GRAND HOTEL IMPERIAL 4*
2 notti, mezza pensione, area wellness inclusa

Terme e fascino imperiale
LEVICO TERME (TN)
TRENTINO

Un tempo residenza estiva della famiglia imperiale austriaca, è oggi un raffinato 
hotel, l’unico a Levico dotato di un proprio centro termale. Dispone di piscina 
interna ed esterna ed area wellness. Comprende Ognissanti, Immacolata.
Servizi inclusi nel prezzo: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate e buffet di insalate
- uso piscine, area wellnesse palestra
- 1 buono di € 10 per persona pagante quota intera per i trattamenti presso il  
 centro benessere; sconto 15% sui trattamenti presso il centro di bellezza per  
 soggiorni dal 04/11 al 22/12

da € 119
2 notti

a persona per soggiorno
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA DOPPIA/TRIPLA EXTRA
dal 15/09/18 al 04/11/18 2  € 139 € 149
dal 04/11/18 al 06/12/18 
dal 09/12/18 al 22/12/18 2  € 119 € 135

dal 06/12/18 al 09/12/18 2  € 125 € 139

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONE BIMBO (3° letto): 0-3 anni GRATIS, 4-6 anni 50%.
OFFERTA SPECIALE: dal 15/09 al 22/12: 7=6 e 5=4 (solo per soggiorni con arrivo la domenica).
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 2 notti.

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

Prestigioso 4*S a due passi dal parco termale
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.
Comprende Ognissanti, Immacolata, Natale, Capodanno.
Servizi inclusi nel prezzo: 
- pernottamento e prima colazione a buffet
- uso piscina esterna attrezzata con sedie a sdraio, palestra
Servizi obbligatori da pagare in loco: Cenone di Capodanno.

da € 48
1 notte

a persona per soggiorno
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PERIODO NOTTI DOPPIA
dal 10/09/18 al 14/10/18 1  € 54
dal 14/10/18 al 29/12/18 1  € 48
dal 29/12/18 al 07/01/19 2  € 145

PREZZI: a persona per soggiorno.
OFFERTA SPECIALE: dal 10/09/18 al 07/01/19: 5=4 e 7=6.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorno di 1 o 2 notti.

GRAND HOTEL TERME DI COMANO 4*S
2 notti, mezza pensione, piscine incluse

Wellness termale in hotel 4*S
TERME DI COMANO (TN)
TRENTINO

È immerso in un parco secolare a Comano Terme, in una vallata incorniciata 
dalle cime delle Dolomiti di Brenta. Dispone di area wellness di 1.000 m2. 
omprende Ognissanti, Natale, Capodanno, Epifania.
Servizi inclusi nel prezzo: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 4 portate; cenone di Capodanno
- uso piscina interna, piscina esterna e area wellness con bagno turco, bio sauna,  
 sauna finlandese, sala relax, vasca idromassaggio 

da € 155
2 notti

a persona per soggiorno
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PERIODO NOTTI  DOPPIA/TRIPLA 
STANDARD

DOPPIA/TRIPLA/
QUADRUPLA

SUPERIOR

DOPPIA/TRIPLA 
“DELUXE”

dal 10/09/18 al 16/09/18 
dal 01/11/18 al 04/11/18 2  € 179 € 189 € 215

dal 23/09/18 al 01/11/18 
dal 06/01/19 al 13/01/19 2  € 155 € 175 € 199

dal 20/12/18 al 27/12/18 
dal 01/01/19 al 06/01/19 2  € 205 € 215 € 239

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI BIMBI (3° e 4° letto): 0-6 anni GRATIS, 7-13 anni 50%, 14-17 anni 30%, adulti 10%.
OFFERTA SPECIALE: dal 10/09/18 al 27/12/18 e dal 01/01/19 al 13/01/19: 4=3 dom/gio, 7=6 e 14=12.
      NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 2 notti.

AQUAVIVA RELAX HOTEL 4*
3 notti, mezza pensione, piscina esterna inclusa

Benessere nella campagna toscana
CASOLE D’ELSA (SI)
TOSCANA

Sorge nel pieno della campagna toscana a 4 km dal centro di Casole d’Elsa. 
Dispone di piscina esterna e di area benessere di 70 m2.
Servizi inclusi nel prezzo: 
- prima colazione a buffet e cena con menù a scelta di 3 portate
- uso piscina esterna attrezzata con ombrelloni e lettini
- 1 ingresso all’area wellness al giorno per persona pagante quota intera

da € 205
3 notti

a persona per soggiorno
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA COMFORT
dal 10/09/18 al 01/10/18 3  € 229
dal 01/10/18 al 28/10/18 3  € 205

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI BIMBI (3° e 4° letto): 0-6 anni GRATIS, 7-17 anni 50%, da 18 anni e adulti 25%.
OFFERTA SPECIALE: dal 10/09 al 28/10: 4=3 gio/dom.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 3 notti.12
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GRAND HOTEL PORTOROZ 4*S
2 o 3 notti, mezza pensione, piscine incluse

Comfort e benessere 4*S in Slovenia
PORTOROSE
SLOVENIA

Si trova nel cuore di Portorose, a 200 metri dal mare. Dispone di area wellness 
di 10.000 m2 con piscine. Comprende Ognissanti, Immacolata, Natale.
Servizi inclusi nel prezzo: 
- prima colazione e cena a buffet; uso piscina interna, esterna e sala relax
- per soggiorni di minimo 3 notti: 1 ingresso gratuito a soggiorno per persona  
 adulta pagante quota intera per il Sauna Park della durata di 2 ore, valido dal  
 lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi

da € 119
2 notti

a persona per soggiorno
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA
dal 16/09/18 al 20/09/18 3  € 209
dal 23/09/18 al 01/10/18 2  € 139
dal 01/10/18 al 31/10/18 2  € 129
dal 31/10/18 al 04/11/18 
dal 22/12/18 al 28/12/18 3  € 195

dal 04/11/18 al 22/12/18 2  € 119

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONE BIMBO (3° letto):  0-12 anni GRATIS, da 12 anni e adulti 20%.
SERVIZI OBBLIGATORI da pagare alla prenotazione: Cena di Natale il 24/12.
OFFERTA SPECIALE: dal 04/11 al 22/12: 7=6 e 14=12.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorno di 2 o 3 notti.

HOTEL AQUA DOME 4*S
1 o 3 notti, mezza pensione, area wellness inclusa

2.300 m2 di area wellness
LÄNGENFELD
TIROLO - AUSTRIA

Si trova a Längenfeld, a 500 metri dal centro del paese. Area wellness di 2.300 
m2 e piscine interne ed esterne. Comprende Ognissanti, Immacolata.
Servizi inclusi nel prezzo: 
- prima colazione a buffet, cena con menù di 4 portate
- uso area wellness SPA 3000
- uso dei 2.300 m2 di area benessere presso il centro termale AQUA DOME

da € 149
1 notte

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI
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PERIODO NOTTI DOPPIA/
TRIPLA

JUNIOR SUITE
DOPPIA/TRIPLA/

QUADRUPLA

FAMILY 
ROOM

3-6 POSTI

SUITE
3-6 POSTI

dal 10/09/18 al 28/09/18 1  € 149 € 179 € 195 € 235
dal 28/09/18 al 26/10/18 
dal 04/11/18 al 06/12/18 
dal 10/12/18 al 14/12/18

1  € 175 € 205 € 219 € 265

dal 26/10/18 al 04/11/18 
dal 06/12/18 al 10/12/18 3  € 525 € 615 € 655 € 785

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI BIMBI (3°, 4°, 5° e 6° letto): 0-2 anni GRATIS, 3-5 anni 70%, 6-10 anni 60%, 11-14 anni 50%, 
da 15 anni e adulti 30%.
OFFERTA SPECIALE: scheda tecnica su www.servizioviaggi.it.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorno di 1 o 3 notti.

GRAND HOTEL ADRIATIC I 4*
1 notte, mezza pensione, area wellness inclusa

Vista sul Golfo del Quarnaro
ABBAZIA
ISTRIA - CROAZIA

Sorge a 50 metri dalla spiaggia e a 300 metri dal centro di Abbazia, gode di 
una magnifica vista sul Quarnaro. Area wellness di 500 m2 e piscina interna.
Servizi inclusi nel prezzo: 
- prima colazione e cena a buffet
- cena di Natale: il 24/12 e il 25/12 buffet a tema natalizio
- uso piscina interna; uso area wellness (su prenotazione alla reception)

da € 41
1 notte

a persona per soggiorno
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PERIODO NOTTI
TRIPLA

Vista giardino Vista mare

dal 09/09/18 al 17/09/18 1  € 63 € 69
dal 17/09/18 al 15/10/18 1  € 53 € 59
dal 15/10/18 al 28/12/18 1  € 41 € 47

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONE BIMBO (3° letto): 0-3 anni GRATIS, da 4 anni e adulti 20%.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorno di 1 notte.

GRAND HOTEL BERNARDIN 5*
2 notti, mezza pensione, area wellness e piscine incluse

Wellness 5* a Portorose
PORTOROSE
SLOVENIA

Sorge a 2 km dal centro di Portorose, direttamente sul mare. Area wellness di 
2.000 m2 con piscina. Comprende Ognissanti, Immacolata, Natale.
Servizi inclusi nel prezzo: 
- prima colazione e cena a buffet
- uso piscina interna ed esterna
- 1 buono wellness di € 10 a persona pagante quota intera a soggiorno per  
 massaggi o trattamenti presso il centro di bellezza (valido per trattamenti dal  
 valore di minimo € 50)

da € 129
2 notti

a persona per soggiorno
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA EXTRA
dal 09/09/18 al 14/10/18 2  € 155
dal 14/10/18 al 01/11/18 
dal 04/11/18 al 06/12/18 2  € 129

dal 01/11/18 al 04/11/18 
dal 06/12/18 al 09/12/18 
dal 22/12/18 al 28/12/18

2  € 135

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONE BIMBO (3° letto): 0-11 anni 80%, 12-14 anni 50% e da 15 anni e adulti 20%.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorno di 2 notti. 13
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HOTEL ITALIA & WELLNESS VILLA MONICA 3*S
3 o 4 o 7 notti, mezza pensione, area wellness inclusa

A gestione familiare
CASTELLO-MOLINA DI FIEMME (TN)

Sorge nel centro di Molina di Fiemme, a 900 metri di altitudine, in Val di Fiemme. 
Area wellness di 400 m2 e piscina interna. Le piste e gli impianti di risalita Alpe 
Cermis distano 3 km. Comprende Immacolata, Natale, Epifania, Carnevale.
Servizi inclusi nel prezzo: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate
- Cena di Natale (il 24/12) e Cenone di Capodanno
- uso area wellness con bagno turco, saune, vasca idromassaggio, piscina interna

da € 125
3 notti

a persona per soggiorno
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA EXTRA
dal 01/12/18 al 22/12/18 
dal 16/03/19 al 19/04/19 3 da € 125 

dal 22/12/18 al 26/12/18 
dal 02/01/19 al 06/01/19 4  € 235 

dal 26/12/18 al 02/01/19 7  € 559 
dal 06/01/19 al 26/01/19 3  € 135 
dal 26/01/19 al 16/03/19 7 da  € 345 
dal 19/04/19 al 28/04/19 3  € 149 

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI BIMBI (3° e 4° letto): 0-4 anni GRATIS, 5-11 anni 50%, 12-16 anni 20%, da 17 anni e adulti 10%.
NOTE: inizio/fine soggiorno: scheda tecnica su www.servizioviaggi.it. Soggiorni di 3 o 7 notti.

GRAND HOTEL ASTORIA 4*
3 notti, mezza pensione, area wellness inclusa

A 500 metri dalle piste
LAVARONE (TN)

Sorge in centro, a 100 metri dal lago. Area wellness e piscina. Distanza piste: 
500 metri. Comprende Immacolata, Natale, Capodanno, Carnevale.
Servizi inclusi nel prezzo: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate
- uso piscina interna di 60 m2 e area wellness di 100 m2

Servizi obbligatori da pagare in loco: Cena di Natale (il 24/12, € 15 a 
persona) e Cenone di Capodanno (€ 40 a persona).

da € 119
3 notti

a persona per soggiorno
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PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

Standard Superior Junior Suite
dal 07/12/18 al 22/12/18 
dal 07/01/19 al 28/02/19 3 da € 119 da € 139 da € 155 

dal 22/12/18 al 30/12/18 
dal 28/02/19 al 10/03/19 3  € 159  € 179  € 195 

dal 30/12/18 al 02/01/19 3  € 315  € 335  € 365 
dal 02/01/19 al 07/01/19 3  € 199  € 219  € 245 

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI BIMBI (3° e 4° letto): 0-4 anni GRATIS, 5-12 anni 50% e da 13 anni e adulti 20%.
OFFERTA SPECIALE: riduzione del 10% per prenotazioni effettuate entro il 10/11/18.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorno di 3 notti.

HOTEL LAGORAI 4*
3 o 4 o 7 o 9 notti, mezza pensione, area wellness inclusa

Eccellenza alberghiera in Val di Fiemme
CAVALESE (TN)

Si trova a 700 metri dal centro di Cavalese, in Val di Fiemme. Area wellness 
con piscina interna. Distanza piste: 1 km. Comprende Immacolata, Natale, 
Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua.
Servizi inclusi nel prezzo: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 4 portate
- Cena di Gala di Natale (il 24/12), Cenone di Gala di Capodanno 
- uso area wellness e piscina interna; 1 buono wellness dal valore di € 20 per  
 adulto a soggiorno da utilizzare per un trattamento benessere

da € 209
3 o 4 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI
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PERIODO NOTTI  DOPPIA
CON BALCONE

JUNIOR SUITE
DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

dal 30/11/18 al 22/12/18 3 o 4 da € 209 da € 229
dal 22/12/18 al 26/12/18 4  € 315  € 349 
dal 26/12/18 al 05/01/19 9  € 1.049  € 1.115 
dal 05/01/19 al 02/02/19 
dal 09/03/19 al 16/03/19 7 da € 415 da € 459 

dal 02/02/19 al 09/03/19 7 da € 535 da € 589 
dal 16/03/19 al 07/04/19 3  € 209  € 229 

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI BIMBI (3° e 4° letto): 0-2 anni GRATIS, 3-14 anni 50% e da 15 anni e adulti 20%.
NOTE: inizio/fine soggiorno: scheda tecnica su www.servizioviaggi.it. Soggiorni di 3 o 4 o 7 o 9 notti.

HOTEL RESORT VERONZA 4*
3 o 4 o 6 notti, mezza pensione con bevande a cena

Family Resort in Val di Fiemme
CARANO - CAVALESE (TN)

Sorge in posizione panoramica con vista sulla Val di Fiemme, a 3 km dal centro 
di Cavalese. Piscina interna 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, cena con menù di 3 portate; bevande a cena
- spuntino pomeridiano; Cena di Natale (il 24/12), Cenone di Capodanno
- uso piscina interna e palestra

da € 159
3 o 4 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA FAMILY QUADRUPLA
dal 06/12/18 al 27/12/18 3 o 4 da € 169 da € 195 
dal 27/12/18 al 02/01/19 6  € 769  € 889 
dal 02/01/19 al 06/01/19 4  € 275  € 329 
dal 06/01/19 al 24/02/19 3 o 4 da € 165 da € 189 
dal 24/02/19 al 31/03/19 3 o 4 da € 159 da € 185 

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI BIMBI: (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: dal 06/12/18 al 27/12/18 e dal 06/01/19 al 31/03/19: 4=3 (offerte già calcolate 
nelle tariffe in tabella), 7=6 e14=12.

      NOTE: inizio/fine soggiorno: scheda tecnica su www.servizioviaggi.it.14
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HOTEL BELVEDERE & PARADISE CLUB CENTER 3*S
3 o 4 o 7 notti, mezza pensione, area wellness inclusa

1.200 m2 di SPA nel cuore delle Dolomiti
FAI DELLA PAGANELLA (TN)

Sorge a 400 metri dal centro di Fai della Paganella, a 1.000 metri di altitudine. 
Area wellness di 1.200 m2 e di piscina interna. Distanza piste: 600 metri. 
Navetta gratuita per le piste da sci. Comprende Natale, Epifania, Carnevale.
Servizi inclusi nel prezzo: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate
- uso area wellness attrezzata con piscina interna, piscina per bambini, bagno  
 turco, sauna, sauna finlandese, zona relax, percorso Kneipp e tepidario

da € 185
3 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA/
QUADRUPLA

DOPPIA
EXTRA

JUNIOR SUITE
2-4 POSTI

dal 20/12/18 al 26/12/18 3  € 189  € 205  € 215 
dal 26/12/19 al 02/01/19 7  € 659  € 679  € 709 
dal 02/01/19 al 06/01/19 4  € 359  € 359  € 375 
dal 06/01/19 al 03/03/19 
dal 10/03/19 al 31/03/19 3 da € 185 da € 199 da € 209 

dal 03/03/19 al 10/03/19 3  € 235  € 249  € 259 

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI BIMBI (3° e 4° letto): 0-1 anno GRATIS, 2-11 anni 50% e da 12 anni e adulti 10%.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per le 3 notti; da mercoledì a domenica per le 4 notti dal 02/01/19 al 
06/01/19; da mercoledì a mercoledì per 7 notti dal 26/12/18 al 02/01/19, da domenica a domenica per le 7 
notti dal 03/03/19 al 10/03/19. Soggiorni di 3 o 4 notti.

LE BLANC HOTEL & SPA 4*
3 o 4 notti, mezza pensione, area wellness inclusa

Design e SPA hotel sul Monte Bondone
VASON DEL 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. Distanza piste: 250 metri. 
Comprende Immacolata, Mercatini, Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale.
Servizi inclusi nel prezzo: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate; Cenone di Capodanno
- uso area wellness di 400 m2 e piscina interna; 1 buono wellness dal valore di  
 € 20 a camera a soggiorno da utilizzare sui trattamenti presso il centro wellness

da € 145
3 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA
dal 06/12/18 al 23/12/18 
dal 06/01/19 al 03/02/19 
dal 10/03/19 al 31/03/19

3 o 4 da € 145 

dal 23/12/18 al 27/12/18 3  € 209 
dal 03/01/18 al 06/01/19 
dal 03/02/19 al 03/03/19 3 o 4  € 205 

dal 03/03/19 al 10/03/19 3  € 205 

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI BIMBI (3° e 4° letto): 0-5 anni GRATIS, 6-11 anni 50% e da 12 anni e adulti 20%.
OFFERTA SPECIALE: scheda tecnica su www.servizioviaggi.it.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da giovedì a domenica per 3 notti, da domenica a giovedì per 4 notti.

DESIGN OBEROSLER HOTEL 4*
3 o 7 notti, mezza pensione, area wellness inclusa

Design hotel 4* tra le Dolomiti del Brenta
MADONNA DI CAMPIGLIO (TN)

Sorge a 100 metri dal centro, a 1.550 metri di altitudine. Area wellness di 450 
m2. A 10 metri dagli impianti di risalita di Spinale.
Comprende Immacolata, Mercatini, Natale, Capodanno, Epifania.
Servizi inclusi nel prezzo: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 4 portate
- uso area wellness con sauna, bagno turco, biosauna, sanarium e sala relax

da € 235
3 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI
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PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

Classic Extra
dal 06/12/18 al 09/12/18 3  € 299  € 329 
dal 09/12/18 al 16/12/18 7  € 539  € 599 
dal 16/12/18 al 22/12/18 3  € 235  € 259 
dal 22/12/18 al 29/12/18 7  € 879  € 945 
dla 29/12/18 al 05/01/19 7  € 1.505  € 1.575 
dal 05/01/19 al 02/02/19 7  € 805  € 869 

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI BIMBI (3° e 4° letto): 0-2 quota fissa € 22 a persona al giorno, 3-7 anni 50%, 8-13 anni 30% e 
14-16 anni 15% e da 17 anni e adulti 10%.
OFFERTA SPECIALE: riduzione del 10% per prenotazioni entro il 31/10/18.
NOTE: inizio/fine soggiorno: scheda tecnica su www.servizioviaggi.it. 

HOTEL REGINA E FASSA 3*
3 o 4 o 7 notti, mezza pensione con bevande, area wellness inclusa

Family Hotel low cost in Val di Fassa
MAZZIN DI FASSA (TN)

Si trova a 2 km dal centro, in una posizione invidiabile al centro del comprensorio 
sciistico Dolomiti Superski. 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, Pasqua.
Servizi inclusi nel prezzo: 
- prima colazione a buffet e cena a buffet; bevande a cena
- Cena di Natale (il 24/12); Cenone di Capodanno
- uso area wellness attrezzata con sauna, sala relax; Miniclub 3-11 anni

da € 135
3 o 4 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA
dal 20/12/18 al 26/12/18 3 da € 149
dal 26/12/18 al 02/01/19 7 € 709
dal 02/01/19 al 06/01/19 4 € 359
dal 06/01/19 al 03/03/19 3 o 4 da € 149
dal 03/03/19 al 10/03/19 3 € 215
dal 10/03/19 al 24/03/19 3 o 4 € 135

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI BIMBI (3° e 4° letto): 0-10 anni GRATIS, 11-15 anni 50%, da 16 anni e adulti 20%.
OFFERTA SPECIALE: Sconto dell’ 8% per prenotazioni effettuate entro il 30/11/18.
NOTE: inizio/fine soggiorno: scheda tecnica su www.servizioviaggi.it.
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HOTEL SCHNEEBERG 4*
3 o 4 o 7 notti, pensione completa, area wellness inclusa

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. 
Area wellness di 8.000 m2 con piscine interne e piscina esterna. Comprende 
Immacolata, Mercatini, Natale, Epifania, Carnevale, Pasqua.
Servizi inclusi nel prezzo: 
- prima colazione a buffet, pranzo a buffet con zuppe e pasta, cena con menù di  
 4 portate; cene a tema (una volta a settimana); menù per bambini
- uso area wellness di 8.000 m2 con piscine e saune

da € 225
3 o 4 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS
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PERIODO NOTTI DOPPIA DOPPIA/TRIPLA DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA 
dal 04/11/18 al 20/12/18 3 o 4 € 305 € 225 € 265
dal 20/12/18 al 27/12/18 3 o 4 € 309 € 229 € 269
dal 06/01/19 al 28/02/19 
dal 10/03/19 al 11/04/19 3 o 4 € 329 € 249 € 289

dal 28/02/19 al 10/03/19 7 € 855 € 675 € 765
dal 11/04/19 al 28/04/19 7 € 795 € 609 € 705

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI BIMBI (3° e 4° letto): 0-6 anni GRATIS, 7-9 anni 50%, 10-15 anni 30%, da 15 anni e adulti 20%.
OFFERTA SPECIALE: Sconto del 5% per prenotazioni entro il 31/10. Dal 04/11 al 28/02 e dal 10/03 al 
11/04 4=3 per soggiorni da giovedì a domenica (offerta già calcolata nelle tariffe in tabella). Dal 04/11 al 
27/12, dal 06/01 al 28/02 e dal 10/03 al 11/04 7=6 (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; libero per 7 notti.

È situato a 3.212 metri di altitudine, in Val Senales. La struttura, raggiungibile 
tramite funivia, si trova direttamente sulle piste. Piccola area wellness. Comprende 
Immacolata, Mercatini, Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua.
Servizi inclusi nel prezzo: 
- prima colazione a buffet, cena con menù fisso di 4 portate 
- viaggio di andata e ritorno dalla funivia all’hotel; uso area wellness 

GLACIER HOTEL GRAWAND 3*
3 o 4 o 7 notti, mezza pensione, area wellness inclusa

L’albergo più alto d’Europa
SENALES (BZ)

da € 199
3 notti

a persona per soggiorno

BIMBO GRATIS

G
la

ci
er

 H
ot

el
 G

ra
w

an
d 

3*

PERIODO NOTTI  DOPPIA/TRIPLA EXTRA
dal 04/11/18 al 23/12/18 3 o 4 da € 199 
dal 23/12/18 al 30/12/18 3  € 259 
dal 30/12/18 al 06/01/19 7  € 729 
dal 06/01/19 al 24/02/19 
dal 10/03/19 al 14/04/19 3  € 215 

dal 24/02/19 al 10/03/19 
dal 14/04/19 al 28/04/19 3 da € 249 

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONE BIMBO (3° letto): 0-3 anni GRATIS, 4-6 anni 50%, 7-13 anni 30%.
OFFERTA SPECIALE: sconto del 10% per prenotazioni entro il 30/10.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da giovedì a domenica per le 3 notti; da domenica a giovedì per le 4 notti; da 
domenica a domenica per soggiorni di 7 notti.

HOTEL ALMINA FAMILY & SPA 4*
3 o 4 o 7 notti, mezza pensione, area wellness inclusa

Atmosfera di benessere, immerso nella natura
RACINES (BZ)

Si trova a 1 km dal centro di Racines, a 6 km da Vipiteno. Area wellness con piscina. 
Comprende Immacolata, Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua. 
Servizi inclusi nel prezzo: 
- prima colazione a buffet, cena con menù di 4 portate
- uso area wellness con piscina interna, bagno turco, saune e piscine per bambini 

da € 179
3 o 4 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI
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PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

Con balcone Con balcone Junior Suite
dal 04/11/18 al 20/12/18 3 o 4 € 179 € 215 € 245
dal 20/12/18 al 27/12/18 3 o 4 € 185 € 225 € 249
dal 27/12/18 al 06/01/19 7 € 775 € 859 € 929
dal 06/01/19 al 28/02/19 3 o 4 € 215 € 255 € 279
dal 28/02/19 al 10/03/19 7 € 565 € 649 € 705
dal 10/03/19 al 11/04/19 3 o 4 € 215 € 255 € 279
dal 11/04/19 al 28/04/19 7 € 529 € 619 € 679

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI BIMBI (3° e 4° 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 del 5% per prenotazioni entro il 31/10.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da domenica a giovedì per 4 notti; da giovedì a domenica per 3 notti, da giovedì a giovedì per 7 notti.

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

Nel cuore delle Dolomiti
SESTO (BZ)

Sorge a 150 metri dal centro di Moso a Sesto a 1000 metri di altitudine. Distanza 
comprensorio sciistico Tre Cime Dolomiti: 150 metri, skibus. Area wellness di 
300 m2 con piscina interna. Comprende Natale, Capodanno, Epifania.
Servizi inclusi nel prezzo: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 5 portate; spuntino pomeridiano
- uso area wellness attrezzata con bagno turco, sauna, sauna finlandese e sala  
 relax, piscina esterna riscaldata e piscina interna

da € 245
2 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBO
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PERIODO NOTTI SUITE DOPPIA SUITE DOPPIA/TRIPLA
dal 14/12/18 al 22/12/18 2  € 245  € 255 
dal 22/12/18 al 27/12/18 5  € 599  € 619 
dal 31/12/18 al 05/01/19 5  € 915  € 945 
dal 06/01/19 al 10/02/19 
dal 10/03/19 al 24/03/19 3  € 369  € 379 

dal 10/02/19 al 01/03/19 5  € 675  € 689 

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONE BIMBO (3° letto): 0-2 anni 70%, 3-8 anni 50%, 9-16 anni 30% e da 17 anni e adulti 20%.
OFFERTA SPECIALE: scheda tecnica su www.servizioviaggi.it.
NOTE: inizio/fine soggiorno: scheda tecnica su www.servizioviaggi.it. Soggiorni di 2 o 3 o 5 notti.16
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HOTEL GRÜNER BAUM/RESIDENCE HOTEL GASSER 4*
3 o 7 notti, mezza pensione, piscina inclusa

5.000 m2 di SPA in Val Pusteria
BRESSANONE (BZ)
ALTO ADIGE

Si trova a 200 metri dal centro di Bressanone. A 150 metri dall’edificio principale 
si trova il Residence Gasser. Area wellness di 5.000 m2. Distanza piste: 8 km.
Comprende Immacolata, Mercatini, Natale, Capodanno, Epifania.
Servizi inclusi nel prezzo: 
- prima colazione a buffet, cena con menù di 4 portate; Brixencard
- cena di Natale (il 24/12); cenone di Capodanno a buffet (il 31/12)
- uso area wellness; sconto del 30% sui trattamenti presso il centro di bellezza

da € 215
3 notti

a persona per soggiorno
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PERIODO NOTTI  DOPPIA DEPANDANCE
ECONOMY

DOPPIA/TRIPLA/
QUADRUPLA DEPANDANCE

dal 25/11/18 al 23/12/18 
dal 20/01/19 al 03/03/19 3 € 215 € 265

dal 23/12/18 al 06/01/19 7 € 579 € 679
dal 06/01/19 al 20/01/19 
dal 10/03/19 al 24/03/19 3 € 215 € 245

dal 03/03/19 al 10/03/19 3 € 265 € 315

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI BIMBI (3° e 4° letto): 0-6 anni GRATIS, 7-14 anni 50%, da 15 anni e adulti 30%.
OFFERTA SPECIALE: sconto del 5% per prenotazioni entro il 30/11 (esclusi i soggiorni dal 23/12 al 06/01).
NOTE: inizio/fine soggiorno: da giovedì a domenica per 3 notti, da domenica a domenica per 7 notti.

SPORTHOTEL XANDER 4*
3 o 4 o 7 notti, mezza pensione, area wellness inclusa

Wellness & Sci vicino a Seefeld
LEUTASCH
TIROLO - AUSTRIA

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 Immacolata, Mercatini, Natale, Capodanno, Epifania.
Servizi inclusi nel prezzo: 
- prima colazione a buffet, cena con menù di 4 portate con menù a scelta 
- cena di Natale (il 24/12); cenone di Capodanno
- uso area wellness di 750 m2 con bagno turco, sauna e piscina interna

da € 295
3 o 4 notti

a persona per soggiorno
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA CON BALCONE DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA 
dal 08/12/18 al 22/12/18 7 € 595 € 685
dal 22/12/18 al 29/12/18 7 € 719 € 825
dal 29/12/18 al 05/01/19 7 € 989 € 1.139
dal 05/01/19 al 26/01/19 3 € 349 € 399
dal 26/01/19 al 16/02/19 3 € 405 € 465
dal 02/03/19 al 09/03/19 3 € 355 € 399
dal 09/03/19 al 23/03/19 3 o 4 € 295 € 335

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI BIMBI (3° e 4° letto): 0-11 anni GRATIS, 12-14 anni 50%, da 15 anni e adulti 30%.
OFFERTA SPECIALE: Sconto del 5% per prenotazioni entro 60 giorni data partenza. 
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 3 o 4 o 7 notti.

HOTEL LAMM 4*
3 o 7 notti, mezza pensione con bevande, area wellness inclusa

Charme e benessere sull’Alpe di Siusi
CASTELROTTO (BZ)
ALTO ADIGE

Sorge in centro a Castelrotto, a 1.100 metri d’altitudine e a 30 km dalla città 
vescovile di Bressanone. Dispone di area wellness di 400 m2 con piscine. Le piste 
da sci più vicine distano 5 km. Comprende Immacolata, Natale, Capodanno.
Servizi inclusi nel prezzo: 
- prima colazione a buffet, cena con menù di 4 portate
- uso area wellness con piscina interna e esterna riscaldata, bagno turco, saune,  
 sala relax e palestra; 1 buono massaggio a camera per soggiorno

da € 355
3 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI
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PERIODO NOTTI DOPPIA DOPPIA EXTRA DOPPIA/TRIPLA
dal 06/12/18 al 10/12/18 
dal 10/12/18 al 22/12/18 3  € 359  € 389  € 415 

dal 22/12/18 al 06/01/19 7  € 1.125  € 1.185  € 1.245 
dal 06/01/19 al 03/02/19 
dal 17/03/19 al 07/04/19 3  € 355  € 379  € 405 

dal 03/02/19 al 17/03/19 3  € 395  € 415  € 439 

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI BIMBI (3° e 4° letto): 0-2 anni GRATIS, 3-4 anni 70%, 5-7 anni 50%, 8-14 anni 30% e da 15 
anni e adulti 10%.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 3 o 7 notti.

PERIODO NOTTI
TRIPLA/QUADRUPLA

Economy Classic
dal 07/12/18 al 21/12/18 3 € 195 € 219
dal 21/12/18 al 04/01/19 7 da € 749 da € 825
dal 02/01/19 al 06/01/19 3 € 309 € 345
dal 06/01/19 al 02/03/19 3 da € 259 da € 285
dal 02/03/19 al 09/03/19 7 € 665 € 735

PREZZI: a persona per soggiorno.
QUOTE BIMBI E ADULTI (3° e 4° letto): scheda tecnica su www.servizioviaggi.it
OFFERTA SPECIALE: Sconto del 10% per prenotazioni fino al 30/09. Sconto del 5% per prenotazioni dal 01/10 
al 30/11. Dal 07/12 al 26/12 e dal 06/01 al 16/02: 7=6 e 14=12; dal 09/03 al 17/03: 7=6.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per soggiorni di 3 o 7 notti. 

ALPENHOTEL WEITLANBRUNN 4*
3 o 7 notti, All Inclusive Light, area wellness inclusa

Family hotel in Alta Pusteria
SILLIAN
TIROLO - AUSTRIA

Si trova a 2 km dal centro di Sillian. Area wellness di 390 m2. Distanza piste: 3 
km; skibus. Comprende Immacolata, Natale, Capodanno, Epifania.
Servizi inclusi nel prezzo: 
- prima colazione a buffet, spuntino di mezza giornata, cena a buffet; bevande  
 dalle ore 12 alle 22; Cena di Gala di Natale (il 24/12), Cenone di Capodanno
- uso area wellness con piscina interna con scivoli d’acqua, cascate e sauna
- sconto per lo skipass (chiedere in hotel)

da € 195
3 notti

a persona per soggiorno

QUOTA BIMBI
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Servizi inclusi nel prezzo: 
- pensione completa (bevande escluse) con pasti al buffet
- uso delle attrezzature della nave: piscine e vasche idromassaggio, lettini, teli mare, palestra, saune, bagno turco, percorso jogging all’aperto, campo polisportivo,  
 biblioteca e discoteca

- intrattenimento diurno e serale Costa Crociere, serata di gala, corsi di fitness e assistenza di istruttori nella palestra

Bari

Olimpia
Katakolon Atene

Pireo

Kotor

Spalato

Venezia

da € 365
7 notti

a persona per soggiorno

PERIODO NOTTI
DOPPIA

Interna Classic Esterna Classic Con balcone Classic

dal 27/04/19 al 04/05/19 7 da € 465 da € 575 da € 685
dal 04/05/19 al 11/05/19 7 da € 465 da € 575 da € 685
dal 12/10/19 al 19/10/19 7 da € 495 da € 585 da € 685
dal 26/10/19 al 02/11/19 7 da € 365 da € 465 da € 545

PREZZI: a partire da, a persona per soggiorno.

DISPONIBILI CABINE TRIPLE E QUADRUPLE CON QUOTAZIONI SU RICHIESTA.
NOTE: inizio/fine soggiorno: in base alla data di partenza. Soggiorno di 7 notti. Partenza da Venezia. Condizioni generali Costa Crociere (eccetto 
per le penali di annullamento).

Salire a bordo di Luminosa da subito un senso di familiarità e di calda accoglienza. Navigare sul 
Mediterraneo per la nostra vacanza ci porta a scoprire la bellezza in alcune sue indimenticabili 
espressioni.

MEDITERRANEO ORIENTALE
ITALIA, GRECIA, MONTENEGRO, CROAZIA
COSTA LUMINOSA - L’Adriatico fino alla Grecia
7 notti, pensione completa

Itinerario: Venezia, Split, Kotor, Katakolon, Atene, Bari, Venezia.

Malta
La Valletta

Barcellona

Catania

Napoli

Savona

Marsiglia

da € 275
7 notti

a persona per soggiorno

PERIODO NOTTI
DOPPIA

Interna Classic Esterna Classic Con balcone Classic

dal 31/03/19 al 07/04/19 7 da € 275 da € 385 da € 485
dal 21/04/19 al 28/04/19 7 da € 455 da € 595 da € 705
dal 28/04/19 al 05/05/19 7 da € 385 da € 529 da € 639
dal 06/10/19 al 13/10/19 7 da € 399 da € 495 da € 595
dal 27/10/19 al 03/11/19 7 da € 345 da € 439 da € 539

PREZZI: a partire da, a persona per soggiorno.

DISPONIBILI CABINE TRIPLE E QUADRUPLE CON QUOTAZIONI SU RICHIESTA.
NOTE: inizio/fine soggiorno: in base alla data di partenza. Soggiorno di 7 notti. Partenza da Savona. Condizioni generali Costa Crociere (eccetto 
per le penali di annullamento).

Una crociera sul Mediterraneo che ci porta attreverso il filo conduttore delle similitudini, verso la bellezza, 
a scoprire i punti in comune nelle diversità di queste tappe.

MEDITERRANEO OCCIDENTALE
ITALIA, MALTA, ISOLE BALEARI, SPAGNA, FRANCIA
COSTA FASCINOSA - A tutto Mediterraneo
7 notti, pensione completa

Itinerario: Savona, Napoli, Catania, La Valletta, Barcellona, Marsiglia, Savona.

Barcellona

Palma

Roma
Civitavecchia

Savona

Marsiglia

Palermo

da € 199
7 notti

a persona per soggiorno

PERIODO NOTTI
DOPPIA

Interna Classic Esterna Classic Con balcone Classic

dal 09/02/19 al 16/02/19 7 da € 199 - da € 429
dal 30/03/19 al 06/04/19 7 da € 399 - da € 639
dal 20/04/19 al 27/04/19 7 da € 455 da € 585 da € 705
dal 27/04/19 al 04/05/19 7 da € 385 - da € 629
dal 19/10/19 al 26/10/19 7 da € 365 - da € 575

PREZZI: a partire da, a persona per soggiorno.

DISPONIBILI CABINE TRIPLE E QUADRUPLE CON QUOTAZIONI SU RICHIESTA.
NOTE: inizio/fine soggiorno: in base alla data di partenza. Soggiorno di 7 notti. Partenza da Savona. Condizioni generali Costa Crociere (eccetto 
per le penali di annullamento).

Mille occasioni di relax e divertimento a bordo, mille cose da vedere a terra. Una settimana per vivere 
l’autentico spirito del Mediterraneo, un mondo da scoprire nelle città di Italia, Francia, Spagna e Baleari.

MEDITERRANEO OCCIDENTALE
ITALIA, FRANCIA, SPAGNA, ISOLE BALEARI
COSTA DIADEMA - Meraviglioso mediterraneo
7 notti, pensione completa

Itinerario: Savona, Marsiglia, Barcellona, Palma di Maiorca, Palermo, Civitavecchia, Savona.
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Servizi inclusi nel prezzo: 
- pensione completa (bevande escluse) con pasti al buffet
- uso delle attrezzature della nave: piscine e vasche idromassaggio, lettini, teli mare, palestra, saune, bagno turco, percorso jogging all’aperto, campo polisportivo,  
 biblioteca e discoteca
- intrattenimento diurno e serale Costa Crociere, serata di gala, corsi di fitness e assistenza di istruttori nella palestra

Barcellona

Cadice

Lisbona

Malaga

Savona

Marsiglia

da € 455
10 notti

a persona per soggiorno

PERIODO NOTTI
DOPPIA

Interna Classic Esterna Classic Con balcone Classic

dal 25/04/19 al 05/05/19 10 da € 485 da € 619 da € 765
dal 05/05/19 al 15/05/19 10 da € 485 da € 619 da € 765
dal 21/09/19 al 01/10/19 10 da € 639 da € 749 da € 905
dal 21/10/19 al 31/10/19 10 da € 455 da € 595 da € 749

PREZZI: a partire da, a persona per soggiorno.

DISPONIBILI CABINE TRIPLE E QUADRUPLE CON QUOTAZIONI SU RICHIESTA.
NOTE: inizio/fine soggiorno: in base alla data di partenza. Soggiorno di 10 notti. Partenza da Savona. Condizioni generali Costa Crociere 
(eccetto per le penali di annullamento).

Con il passaggio delle Colonne d’Ercole affrontiamo l’oceano. Un giorno e una notte intera a Lisbona 
per scoprire la capitale del Portogallo e la Spagna con l’arabeggiante Malaga, le bianche facciate di 
Cadice, le spiagge della Costa del Sol e la vitalità di Barcellona.

MEDITERRANEO OCCIDENTALE
ITALIA, FRANCIA, SPAGNA, PORTOGALLO
COSTA FAVOLOSA - Dolce Mediterraneo
10 notti, pensione completa

Itinerario: Savona, Marsiglia, Malaga, Lisbona, Cadice, Barcellona, Savona.

Bari

Corfù

Atene
Pireo

Dubrovnik

Venezia

Kotor

da € 495
7 notti

a persona per soggiorno

PERIODO NOTTI
DOPPIA

Interna Classic Esterna Classic Con balcone Classic

dal 31/03/19 al 07/04/19 7 da € 495 da € 595 da € 695
dal 21/04/19 al 28/04/19 7 da € 595 da € 705 da € 805
dal 28/04/19 al 05/05/19 7 da € 549 da € 649 da € 749
dal 03/11/19 al 10/11/19 7 da € 385 da € 485 da € 575
dal 29/12/19 al 05/01/20 7 da € 869 da € 969 da € 1.069

PREZZI: a partire da, a persona per soggiorno.

DISPONIBILI CABINE TRIPLE E QUADRUPLE CON QUOTAZIONI SU RICHIESTA.
NOTE: inizio/fine soggiorno: in base alla data di partenza. Soggiorno di 7 notti. Partenza da Venezia. Condizioni generali Costa Crociere (eccetto 
per le penali di annullamento).

Emozioni e meravigliosa natura fra le isole greche più belle e conosciute per mare e spiagge con sosta 
finale a Dubrovnik, il cui centro storico è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.

MEDITERRANEO ORIENTALE
GRECIA E CROAZIA
COSTA DELIZIOSA - Voglia di Grecia
7 notti, pensione completa

Itinerario: Venezia, Bari, Corfù, Atene, Kotor, Dubrovnik, Venezia.

Bari

Mykonos

Santorini

Venezia

Cefalonia

Olimpia
Katakolon

da € 539
7 notti

a persona per soggiorno

PERIODO NOTTI
DOPPIA

Interna Classic Esterna Classic Con balcone Classic

dal 18/05/19 al 25/05/19 7 da € 539 da € 649 da € 649
dal 01/06/19 al 08/06/19 7 da € 545 da € 649 da € 749
dal 29/06/19 al 06/07/19 7 da € 619 da € 759 da € 875
dal 20/07/19 al 27/07/19 7 da € 759 da € 875 da € 1.015
dal 03/08/19 al 10/08/19 7 da € 905 da € 1.025 da € 1.155
dal 14/09/19 al 21/09/19 7 da € 595 da € 695 da € 815

PREZZI: a partire da, a persona per soggiorno.

DISPONIBILI CABINE TRIPLE E QUADRUPLE CON QUOTAZIONI SU RICHIESTA.
NOTE: inizio/fine soggiorno: in base alla data di partenza. Soggiorno di 7 notti. Partenza da Venezia. Condizioni generali Costa Crociere (eccetto 
per le penali di annullamento).

Itinerario: Venezia, Argostoli, Santorini, Mykonos, Katakolon, Bari, Venezia.

MEDITERRANEO ORIENTALE
ITALIA, GRECIA, MONTENEGRO, CROAZIA
COSTA LUMINOSA - Le isole greche
7 notti, pensione completa
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Servizi inclusi nel prezzo: 
- pensione completa (bevande escluse) con pasti al buffet
- uso delle attrezzature della nave: piscine e vasche idromassaggio, lettini, teli mare, palestra, saune, bagno turco, percorso jogging all’aperto, campo polisportivo,  
 biblioteca e discoteca

- intrattenimento diurno e serale Costa Crociere, serata di gala, corsi di fitness e assistenza di istruttori nella palestra

Barcellona
Roma
Civitavecchia

Savona

Marsiglia
La Spezia

Palma

da € 575
7 notti

a persona per soggiorno

PERIODO NOTTI
DOPPIA

Interna Classic Esterna Classic Con balcone Classic

dal 21/12/19 al 28/12/19 7 da € 575 da € 695 da € 759

 PREZZI: a partire da, a persona per soggiorno.

DISPONIBILI CABINE TRIPLE E QUADRUPLE CON QUOTAZIONI SU RICHIESTA.
NOTE: inizio/fine soggiorno: in base alla data di partenza. Soggiorno di 7 notti. Partenza da Savona. Condizioni generali Costa Crociere (eccetto 
per le penali di annullamento).

Un itinerario ricco di fascino per scoprire, oltre alla bellezza dei porti che tocchiamo e alle escursioni che 
di volta in volta decidiamo di fare, anche la bellezza della vita a bordo di questa nuovissima nave Costa. 
Ci attendono Marsiglia con la Provenza, Barcellona con la Sagrada Familia, patrimonio dell’UNESCO 
insieme ad altri sette siti in città. Il relax di Palma e la storica bellezza di Roma per finire con il presepe 
dei borhi marinari delle Cinque Terre.

MEDITERRANEO OCCIDENTALE
MEDITERRANEO OCCIDENTALE
COSTA SMERALDA - Natale tra Francia, Spagna e Baleari
7 notti, pensione completa

Itinerario: Savona, Marsiglia, Barcellona, Palma di Maiorca, Civitavecchia, La Spezia, Savona.

Madera

Lanzarote
Tenerife

Malaga

Roma
Civitavecchia

Savona

Marsiglia

da € 539
11 notti

a persona per soggiorno

PERIODO NOTTI
DOPPIA

Interna Classic Esterna Classic Con balcone Classic

dal 23/04/19 al 04/05/19 11 da € 539 da € 695 da € 885
dal 04/05/19 al 15/05/19 11 da € 539 da € 695 da € 885
dal 03/10/19 al 14/10/19 11 da € 729 da € 859 da € 1.045

PREZZI: a partire da, a persona per soggiorno.

DISPONIBILI CABINE TRIPLE E QUADRUPLE CON QUOTAZIONI SU RICHIESTA.
NOTE: inizio/fine soggiorno: in base alla data di partenza. Soggiorno di 11 notti. Partenza da Savona. Condizioni generali Costa Crociere 
(eccetto per le penali di annullamento).

Un bellissimo giro nel Mediterraneo che tocca i porti di Marsiglia e poi oltre l’odierno stretto di Gibilterra, 
fino a Lanzarote, Tenerife e Madera. La tappa successiva rivela la vitalità della Spagna, terra che 
non delude mai e che trova in Malaga una città simbolo, ricca di storia e cultura. Per finire sosta a 
Civitavecchia, affacciata sul Mar Tirreno, prima di rientrare a Savona.

MEDITERRANEO OCCIDENTALE
ITALIA, FRANCIA, ISOLE CANARIE, MADERA, SPAGNA
COSTA PACIFICA - Le isole del sole
11 notti, pensione completa

Itinerario: Savona, Marsiglia, Lanzarote, Tenerife, Funchal, Malaga, Civitavecchia, Savona.

Bari
Corfù

Mykonos

Santorini

Dubrovnik

Venezia

da € 595
7 notti

a persona per soggiorno

PERIODO NOTTI
DOPPIA

Interna Classic Esterna Classic Con balcone Classic

dal 26/05/19 al 02/06/19 7 da € 619 da € 705 da € 815
dal 23/06/19 al 30/06/19 7 da € 695 da € 805 da € 915
dal 14/07/19 al 21/07/19 7 da € 755 da € 875 da € 1.005
dal 25/08/19 al 01/09/19 7 da € 949 da € 1.069 da € 1.189
dal 08/09/19 al 15/09/19 7 da € 805 da € 915 da € 1.035
dal 06/10/19 al 13/10/19 7 da € 595 da € 685 da € 795

PREZZI: a partire da, a persona per soggiorno.

DISPONIBILI CABINE TRIPLE E QUADRUPLE CON QUOTAZIONI SU RICHIESTA.
NOTE: inizio/fine soggiorno: in base alla data di partenza. Soggiorno di 7 notti. Partenza da Venezia. Condizioni generali Costa Crociere (eccetto 
per le penali di annullamento).

Itinerario: Venezia, Bari, Corfù, Santorini, Mykonos, Dubrovnik, Venezia.

MEDITERRANEO ORIENTALE
GRECIA E CROAZIA
COSTA DELIZIOSA - Tuffiamoci nelle isole Greche
7 notti, pensione completa
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TOUR BERLINO
4 notti, come da programma

La città che non dorme mai
BERLINO
GERMANIA

Itineraio: 1° giorno: partenza - Monaco di Baviera; 2° giorno: Monaco di 
Baviera - Berlino; 3° giorno: Berlino; 4° giorno: Berlino - Norimberga; 5° giorno: 
Norimberga - rientro. 
Comprende Ognissanti, Mercatini, Natale, Capodanno, Epifania. 
Servizi inclusi nel prezzo: 
- pasti e visite guidate indicate nel programma

da € 679
4 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONE BIMBO
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PACCHETTO HOTEL + BUS GT
DOPPIA/TRIPLA

PERIODO NOTTI
dal 31/10/18 al 04/11/18 4  da € 735
dal 22/12/18 al 26/12/18 4  da € 695
dal 29/12/18 al 02/01/19 4  da € 825
dal 02/01/19 al 06/01/19 4  da € 679

PREZZI: a partire da, a persona per soggiorno.
RIDUZIONE BIMBO (3° letto): 2-11 anni € 50, da 12 anni e adulti € 30.
TRASPORTI: pullman Gran Turismo con partenza da Verona, Trento, Bolzano e Rovereto e accompagnatore.
SERVIZI OBBLIGATORI da pagare alla prenotazione: quota iscrizione; assicurazione.
NOTE: inizio/fine soggiorno: in base alla data di partenza. Soggiorno di 4 notti. Condizioni I Viaggi di Boscolo.

BUS GT INCLUSO

TOUR VIENNA E PRAGA
6 notti, come da programma

Tour tra Austria e Repubblica Ceca
DA VIENNA A PRAGA
AUSTRIA E REPUBBLICA CECA

Itineraio: 1° giorno: Partenza - Vienna; 2° giorno: Vienna; 3° giorno: Vienna; 4° 
giorno: Vienna - Praga; 5° e 6° giorno: Praga; 7° giorno: Praga - rientro.
Comprende Ognissanti, Immacolata, Natale, Capodanno.
Servizi inclusi nel prezzo: 
- pasti e visite guidate indicate nel programma
Servizi obbligatori da pagare in loco: ingressi a monumenti e musei.

da € 965
6 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONE BIMBO
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PACCHETTO HOTEL + BUS GT
DOPPIA/TRIPLA

PERIODO NOTTI
dal 26/10/18 al 02/11/18 6  da € 1.055
dal 05/11/18 al 12/11/18 
dal 11/02/19 al 18/02/19 6  da € 965

dal 03/12/18 al 10/12/18 6  da € 1.025
dal 27/12/18 al 03/01/19 6  da € 1.275

PREZZI: a partire da, a persona per soggiorno.
RIDUZIONE BIMBO (3° letto): 2-11 anni € 100, da 12 anni e adulti € 25.
TRASPORTI: pullman Gran Turismo con partenza da Padova e accompagnatore.
SERVIZI OBBLIGATORI da pagare alla prenotazione: quota iscrizione; assicurazione.
NOTE: inizio/fine soggiorno: in base alla data di partenza. Soggiorno di 6 notti. Condizioni I Viaggi di Boscolo.

BUS GT INCLUSO

TOUR PARIGI
4 notti, come da programma

Alla scoperta della “Ville Lumière”
PARIGI
FRANCIA

Itineraio: 1° giorno: partenza - Bourg En Bresse; 2° giorno: Parigi moderna; 3° 
giorno: Parigi storica; 4° giorno: Parigi - Versailles - Parigi; 5° giorno: Parigi - rientro.
Comprende Ognissanti, Immacolata, Natale, Capodanno, Epifania.
Servizi inclusi nel prezzo: 
- pasti e visite guidate indicate nel programma

da € 855
4 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONE BIMBO
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PACCHETTO HOTEL + BUS GT
DOPPIA/TRIPLA

PERIODO NOTTI
dal 31/10/18 al 04/11/18 
dal 05/12/18 al 09/12/18 4  da € 909

dal 22/12/18 al 26/12/18 
dal 02/01/19 al 06/01/19 
dal 13/02/19 al 17/02/19

4  da € 855

dal 29/12/18 al 02/01/19 4  da € 945

PREZZI: a partire da, a persona per soggiorno.
RIDUZIONE BIMBO (3° letto): 2-12 anni non compiuti € 150, da 12 anni e adulti € 30.
TRASPORTI: pullman Gran Turismo con partenza da Milano e accompagnatore.
SERVIZI OBBLIGATORI da pagare alla prenotazione: quota iscrizione; assicurazione.
NOTE: inizio/fine soggiorno: in base alla data di partenza. Soggiorno di 4 notti. Condizioni I Viaggi di Boscolo.

BUS GT INCLUSO

TOUR SPAGNA CLASSICA
8 notti, mezza pensione

Tour Spagna Classica, in pullman Gran Turismo
DA BARCELLONA A VALENCIA
SPAGNA

Itineraio: 1° giorno: partenza - Toulon; 2° giorno: Toulon - Nimes - Barcellona; 
3° giorno: Barcellona; 4° giorno: Barcellona - Saragozza - Madrid; 5° giorno: 
Madrid; 6° giorno: Madrid - Valencia; 7° giorno: Valencia - Barcellona; 8° 
giorno: Barcellona - Arles - Costa Azzurra; 9° giorno: Costa Azzurra - rientro.
Comprende Capodanno
Servizi inclusi nel prezzo: 
- pasti e visite guidate indicate nel programma
Servizi obbligatori da pagare in loco: bevande ai pasti; ingressi a mostre, 
musei e siti.

da € 1.339
8 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONE BIMBO
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PACCHETTO HOTEL + BUS GT
DOPPIA/TRIPLA

PERIODO NOTTI
dal 06/10/18 al 14/10/18 8  da € 1.339
dal 29/12/18 al 06/01/19 8  da € 1.429

PREZZI: a partire da, a persona per soggiorno.
RIDUZIONE BIMBO (3° letto): 2-12 anni € 140, da 12 anni e adulti € 30.
TRASPORTI: pullman Gran Turismo con partenza da Milano e accompagnatore.
NOTE: inizio/fine soggiorno: in base alla data di partenza. Soggiorno di 8 notti. Condizioni I Viaggi di Boscolo.

BUS GT INCLUSO

2121

TOUR AUSTRIA, GERMANIA, FRANCIA, REPUBBLICA CECA E SPAGNA



VERACLUB REEF OASIS BEACH RESORT
7 notti, All Inclusive, volo incluso

Esclusivo ed elegante, con vista sul mare
SHARM EL SHEIKH
EGITTO

Sorge su una delle più belle spiagge della costa di Sharm El Sheikh,  7 km da 
Naama Bay. Comprende Natale, Capodanno, Epifania.
Servizi inclusi nel prezzo: 
- All Inclusive con prima colazione, pranzo e cena a buffet con bevande 
- animazione; Superbaby club, supergang club, superkid club
- lettini, ombrelloni e teli da mare presso la spiaggia 

da € 495
7 notti

a persona per soggiorno

QUOTA BIMBO
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PACCHETTO VILLAGGIO + VOLO DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

PERIODO NOTTI
Prenotazione anticipata Quota

base90 gg 60 gg 30 gg

dal 22/12/18 al 29/12/18 7  - da € 719 da € 745 da € 805
dal 29/12/18 al 05/01/19 7  - da € 919 da € 949 da € 1.009
dal 05/01/19 al 12/01/19 7  da € 495 da € 525 da € 555 da € 819

PREZZI: a partire da, a persona per soggiorno.
QUOTA BIMBO (3° e 4° letto): scheda tecnica su www.servizioviaggi.it.
TRASPORTI: volo di linea A/R da Bergamo Orio al Serio.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da sabato a sabato. Soggiorno di 7 notti. 

VOLO INCLUSO

VERACLUB CANOA
7 notti, All Inclusive, volo incluso

Una perla nel mar dei Caraibi
BAYAHIBE
REPUBBLICA DOMINICANA

È situato nella costa sud-est della Rep. Dominicana sulla suggestiva spiaggia di 
Bayahibe. Comprende Ognissanti, Immacolata, Natale, Capodanno, Epifania.
Servizi inclusi nel prezzo: 
- All Inclusive con prima colazione, pranzo e cena a buffet con bevande
- animazione; Superminiclub per bambini 3-11 anni

da € 1.045
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 06/10/18 al 21/10/18 7  - - da € 1.075 da € 1.135
dal 20/10/18 al 28/10/18 7  - - da € 1.075 da € 1.135
dal 27/10/18 al 04/11/18 7  - - da € 1.085 da € 1.725
dal 03/11/18 al 18/11/18 7  - da € 1.089 da € 1.135 da € 1.225
dal 17/11/18 al 02/12/18 7  - da € 1.089 da € 1.135 da € 1.225
dal 01/12/18 al 16/12/18 7  da € 1.045 da € 1.089 da € 1.135 da € 1.225
dal 22/12/18 al 30/12/18 7  - da € 1.649 da € 1.695 da € 1.785
dal 29/12/18 al 06/01/19 7  - da € 2.385 da € 2.435 da € 2.525
dal 05/01/19 al 13/01/19 7  da € 1.325 da € 1.369 da € 1.415 da € 1.505

PREZZI: a partire da, a persona per soggiorno.
RIDUZIONE BIMBI (3° e 4° letto): scheda tecnica su www.servizioviaggi.it.
TRASPORTI: volo di linea A/R da Milano Malpensa.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da sabato a domenica o da domenica a lunedì. Soggiorno di 9 giorni/7 notti.

VOLO INCLUSO

VERACLUB EMERALD LAGOON
7 notti, All Inclusive, volo incluso

Ideale per coppie
MARSA ALAM
EGITTO

Situato all’interno del Complesso Lagoon View Resort, si trova su una delle più belle 
spiagge della costa. Comprende Ognissanti, Immacolata, Natale, Capodanno. 
Servizi inclusi nel prezzo: 
- All Inclusive con prima colazione, pranzo e cena a buffet con bevande
- animazione; Superminiclub per bambini 3-11 anni

da € 495
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 06/10/18 al 20/10/18 7  - - da € 629 da € 685
dal 20/10/18 al 03/11/18 7  - - da € 629 da € 685
dal 03/11/18 al 10/11/18 7  - da € 595 da € 629 da € 685
dal 10/11/18 al 24/11/18 7  - da € 549 da € 585 da € 639
dal 01/12/18 al 15/12/18 7  da € 495 da € 525 da € 555 da € 615
dal 22/12/18 al 29/12/18 7  - da € 715 da € 745 da € 805
dal 29/12/18 al 05/01/19 7  - da € 919 da € 949 da € 1.009
dal 05/01/19 al 12/01/19 7  da € 495 da € 525 da € 555 da € 615

PREZZI: a partire da, a persona per soggiorno.
RIDUZIONI BIMBI (3° e 4° letto): scheda tecnica su www.servizioviaggi.it.
TRASPORTI: volo di linea A/R da Bergamo Orio al Serio.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da martedì a martedì. Soggiorno di 7 notti

VOLO INCLUSO

VERACLUB ANTIGUA
7 notti, All Inclusive, volo incluso

Il paradiso esiste davvero
ANTIGUA
ANTIGUA

Affacciato sul mare e circondato da giardini tropicali, il Villaggio è a breve 
distanza dalla capitale St. John. Comprende Natale, Capodanno, Epifania.
Servizi inclusi nel prezzo: 
- All Inclusive con prima colazione, pranzo e cena a buffet con bevande 
- animazione; lettini, ombrelloni e teli da mare presso la spiaggia 

da € 1.759
7 notti

a persona per soggiorno

QUOTA BIMBO
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PACCHETTO VILLAGGIO + VOLO DOPPIA

PERIODO NOTTI
Prenotazione anticipata Quota

base90 gg 60 gg 30 gg

dal 21/12/18 al 29/12/18 7  - da € 2.279 da € 2.325 da € 2.415
dal 28/12/18 al 05/01/19 7  - da € 2.875 da € 2.919 da € 3.009
dal 04/01/19 al 12/01/19 7  da € 1.759 da € 1.805 da € 1.849 da € 1.939

PREZZI: a partire da, a persona per soggiorno.
QUOTA BIMBO (3° e 4° letto): scheda tecnica su www.servizioviaggi.it.
TRASPORTI: volo di linea A/R da Milano Malpensa.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da venerdì a sabato. Soggiorno di 9 giorni/7 notti.

VOLO INCLUSO

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.22
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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. Tutti le promozioni e le relative scadenze, i periodi di viaggio 
ed i relativi prezzi, i dettagli e le inclusioni, sono riportati nella Scheda Tecnica di ogni singola offerta consultabile sul sito www.servizioviaggi.it. Organizzazione tecnica: Eurotours Italia Travel Marketing di Eurotours Italia S.r.l., Via Chiesolina 
16, 37066 Sommacampagna (Vr). Aut. Prov. Verona n. 4737/10 del 15/09/2010. Polizza Ass. Europaische Reiseversicherung AG n. 62540178-RC16. In base all’art. 89 del Codice del consumo, il passeggero ha la facoltà di farsi sostituire 
fino a 4 giorni prima della data di partenza. Penali di cancellazione: fino a 30 giorni prima della partenza: 10%, da 30 a 14 giorni prima della partenza: 40%, da 13 a 8 giorni prima della partenza: 50%, da 7 a 4 giorni prima della 
partenza: 80%, da 3 a 0 giorni prima della partenza: 100%, salvo diversa informazione presente sulla Scheda Tecnica. Nel caso di soggiorni e servizi erogati da altri Tour Operator, fare riferimento alle penali di cancellazione riportate sulla 
scheda tecnica della struttura. PACCHETTI VACANZA, TOURS e CROCIERE: 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. Il prezzo è riferito alle date di parttenza 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 (eccetto per le penali di annullamento di Costa Crociere: maggiori dettagli 
sul sito www.servizioviaggi.it). NOTE GENERALI: Disponibilità limitata (contingentata) soggetta a verifica e riconferma all’atto della prenotazione. Le immagini hanno valore puramente illustrativo. Prezzi in vigore al momento della stampa (agosto 
2018), 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

iGV CLUB BLUE BAY 4*
7 notti, Soft All Inclusive, volo incluso

L’incanto del club più prestigioso del Kenya
WATAMU
KENYA

È situato nel punto più bello della costa del Kenya, a 2 km da Watamu.
Servizi inclusi nel prezzo: 
- prima colazione e pranzo a buffet, cena servita al tavolo con bevande
- servizio spiaggia con lettini prendisole; uso piscina

da € 1.039
7 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONE BIMBO
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PACCHETTO VILLAGGIO + VOLO
DOPPIA

PERIODO NOTTI
dal 13/09/18 al 11/12/18 7  da € 1.039
dal 10/01/19 al 31/01/19 7  da € 1.255
dal 01/02/19 al 28/02/19 7  da € 1.329
dal 01/03/19 al 31/03/19 7  da € 1.255

PREZZI: a partire da, a persona per soggiorno.
RIDUZIONE BIMBO (3° letto): scheda tecnica su www.servizioviaggi.it.
TRASPORTI: volo di linea A/R Milano Malpensa; trasferimenti da/per l’aeroporto.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da giovedì a venerdì. Soggiorno di 9 giorni/7 notti. Condizioni I Grandi Viaggi.

VOLO INCLUSO

iGV DONGWE CLUB 4*
7 notti, Soft All Inclusive, volo incluso

Comfort ed eleganza
COSTA EST
ZANZIBAR - TANZANIA

È situato sul mare, sulla costa orientale di Zanzibar. Piscina esterna.
Servizi inclusi nel prezzo: 
- prima colazione e pranzo a buffet, cena servita al tavolo con bevande
- servizio spiaggia con lettini prendisole; uso piscina

da € 1.179
7 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONE BIMBO
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PACCHETTO VILLAGGIO + VOLO
DOPPIA

PERIODO NOTTI
dal 11/09/18 al 30/11/18 7  da € 1.269
dal 01/12/18 al 11/12/18 7  da € 1.179
dal 10/01/19 al 28/02/19 7  da € 1.355
dal 01/03/19 al 31/03/19 7  da € 1.355

PREZZI: a partire da, a persona per soggiorno.
RIDUZIONE BIMBO (3° letto): scheda tecnica su www.servizioviaggi.it.
TRASPORTI: volo di linea A/R Milano Malpensa; trasferimenti da/per l’aeroporto.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da martedì a mercoledì. Soggiorno di 9 giorni/7 notti. Condizioni I Grandi Viaggi.

VOLO INCLUSO

iGV CLUB AL HAMRA FORT 4*
7 notti, pensione completa con bevande

Fascino esotico e atmosfera da Mille e una Notte
RAS AL KHAIMAH
DUBAI - EMIRATI ARABI UNITI

Si trova sul mare, sulla spiaggia di Ras Al Khaimah. Dispone di piscina.
Servizi inclusi nel prezzo: 
- prima colazione, pranzo e cena a buffet, incluse bevande ai pasti principali
- servizio spiaggia con ombrelloni, lettini prendisole e teli mare

da € 1.179
7 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONE BIMBO
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PACCHETTO VILLAGGIO + VOLO
DOPPIA

PERIODO NOTTI
dal 10/09/18 al 30/11/18 7  da € 1.269
dal 01/12/18 al 19/12/18 7  da € 1.179
dal 10/01/19 al 31/03/19 7  da € 1.355

PREZZI: a partire da, a persona per soggiorno.
RIDUZIONE BIMBO (3° letto): scheda tecnica su www.servizioviaggi.it.
TRASPORTI: volo di linea A/R Milano Malpensa; trasferimenti da/per l’aeroporto.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da lunedì a lunedì. Soggiorno di 7 notti. Condizioni I Grandi Viaggi.

VOLO INCLUSO

iGV CÔTE D’OR CLUB 4*
7 notti, pensione completa con bevande

Un’oasi incantata nell’isola di Praslin
COSTA EST
ISOLA DI PRASLIN - SEYCHELLES

È situato sull’Isola di Praslin, nell’arcipelago delle Seychelles, a 20 minuti di volo 
dalla capitale. 
Servizi inclusi nel prezzo: 
- prima colazione a buffet, pranzo e cena a buffet o serviti al tavolo con bevande 
- servizio spiaggia con lettini

da € 2.145
7 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONE BIMBO
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PACCHETTO VILLAGGIO + VOLO
DOPPIA

PERIODO NOTTI
dal 10/09/18 al 31/10/18 7  da € 2.145
dal 01/11/18 al 09/12/18 7  da € 2.145
dal 10/01/19 al 31/01/19 7  da € 2.145
dal 01/02/19 al 31/03/19 7  da € 2.255

PREZZI: a partire da, a persona per soggiorno.
RIDUZIONE BIMBO (3° letto): scheda tecnica su www.servizioviaggi.it.
TRASPORTI: volo di linea A/R Milano, Roma, Venezia e Bologna; trasferimenti da/per l’aeroporto.
NOTE: inizio/fine soggiorno: a seconda del giorno di partenza. Soggiorno di 9 giorni/7 notti. Condizioni I Grandi Viaggi.

VOLO INCLUSO
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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

75.000 hotel in 100 Paesi nel mondo
CITY HOTEL
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Siete alla ricerca di un hotel in una città d’arte o in una capitale nel mondo? State 
organizzando una vacanza durante un ponte o le festività, come ad esempio il 1° 
Novembre, l’Immacolata, il Capodanno, l’Epifania?
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 del miglior prezzo.
Metteteci alla prova e comparate le nostre tariffe con i maggiori portali on-line: 
sapremo stupirvi!
Come prenotare:
- on-line, su www.hotel.servizioviaggi.it, con carta di credito
- telefonicamente, con carta di credito o bonifico bancario
- effettuata la prenotazione riceverete via e-mail, in pochi istanti, il voucher da  
 presentare direttamente all’hotel

SCONTI
FINO AL 

70%

HOTEL LEONARDO DA VINCI 4*
1 notte, camera e colazione, Wi-Fi incluso

Moderno 4* a 300 metri dal centro
FIRENZE
TOSCANA

a € 72
1 notte

a persona per soggiorno

BIMBO GRATIS
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Completamente rinnovato di recente, si trova a 300 metri dal centro di Firenze. 
Comprende Capodanno.

OFFERTA CAPODANNO

7 DAYS PREMIUM HOTEL WIEN 3*
3 notti, camera e colazione, Wi-Fi incluso

Moderno hotel 3* vicino al centro di Vienna
VIENNA
AUSTRIA

da € 199
3 notti

a persona per soggiorno

BIMBO GRATIS
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È una elegante e raffinata struttura situata in un’antica residenza di campagna 
risalente al 1290 a 5 km dal centro storico di Vienna. Comprende Capodanno.

OFFERTA CAPODANNO

HOTEL NOVOTEL BUDAPEST CENTRUM 4*
3 notti, camera e colazione, area wellness inclusa

Elegante hotel 4* in stile liberty
BUDAPEST
UNGHERIA

a € 225
3 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS
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Ospitato in un edificio del 1911 in stile art nouveau, vanta una posizione ideale 
per visitare la città. Dispone di area wellness. Comprende Capodanno.

OFFERTA CAPODANNO

HOTEL SHG PORTA MAGGIORE 3*
2 notti, camera e colazione, Wi-Fi incluso

Rinomato hotel 3* nel cuore della capitale
ROMA
LAZIO

da € 129
2 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI
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È un edificio costruito intorno agli anni Trenta, ristrutturato mantenendo la sua 
raffinata semplicità. Comprende Capodanno.

OFFERTA CAPODANNO

HOTEL THEATRINO 4*
3 notti, camera e colazione, Wi-Fi incluso

Elegante hotel 4* in stile art nouveau
PRAGA
REPUBBLICA CECA

a € 209
3 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI 

iS
to

ck
 - 

Pr
ag

a

Elegante e raffinato edificio in stile art nouveau, si trova a 1 km dal centro. Il 
ristorante dell’hotel era, in tempi passati, un teatro. Comprende Capodanno.

OFFERTA CAPODANNO

HOTEL GRAUER BÄR 4*
4 notti, mezza pensione, Wi-Fi incluso

Wellness e buona cucina
INNSBRUCK
TIROLO - AUSTRIA

da € 519
4 notti

a persona per soggiorno

BIMBO GRATIS
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Recentemente rinnovato, si trova a 200 metri dal centro di Innsbruck. Dispone di 
area wellness al 5° piano con vista sulle Alpi. Comprende Capodanno.

OFFERTA CAPODANNO

ANTEPRIMA CAPODANNO E WEEKEND CITTÀ D’ARTE


