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OFFERTE RISERVATE 
AI TITOLARI DI CARTE FÌDATY

TERME, WELLNESS
E ENTROTERRA

da € 45
2 notti

a persona per soggiorno

3°, 4°, 5° e 6° letto
GRATIS
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ANTEPRIMA MONTAGNA
INVERNO E CAPODANNO

da € 125
3 o 4 notti 

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS
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CROCIERE E
PACCHETTI VACANZA

da € 339
7 notti

a persona per soggiorno

QUOTE 3° E 4° LETTO

C
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SERVIZIO
VIAGGI

PRENOTAZIONI ENTRO IL
31/12/19

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

SCONTI FINO AL

65%



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

La magia della Baia del Silenzio

SESTRI LEVANTE (GE)

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

da € 84
1 notte

a persona per soggiorno

OFFERTA SPECIALE

H
ot

el
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m
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e 

4*

PERIODO NOTTI
DOPPIA

Standard Superior

dal 10/09/19 al 22/09/19 7  € 905 -
dal 22/09/19 al 13/10/19 
dal 27/12/19 al 05/01/20 1  € 109 € 155

dal 13/10/19 al 27/12/19 1  € 84 € 109

PREZZI: a persona per soggiorno.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 1 o 7 notti. 

SERVIZI
Si trova nel centro storico della cittadina in una zona pedonale e direttamente 
affacciato sulla spiaggia di sabbia della Baia del Silenzio. Sorge a due passi dal 
centro di Sestri Levante. La fermata dei mezzi pubblici dista 500 metri, la stazione 
ferroviaria 1 km, Il porto e l’aeroporto di Genova distano 60 km.
PISCINA
Dispone di bar, ristorante, cantina vini, terrazza, giardino, Wi-Fi, ombrelloni e 
sedie sdraio e garage (a pagamento).
SISTEMAZIONE
Le camere, dispongono di aria condizionata, cassaforte, Tv Sat, Wi-Fi e accesso 
a internet. Le camere di tipologia Superior dispongono di balcone con vista mare. 
La culla aggiuntiva non è disponibile per le Camere doppie di tipologia Superior.

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

Capodanno in Hotel-Village per tutta la famiglia

LOANO (SV)

Sorge in una posizione privilegiata e strategica nella zona residenziale di 
Loano, a circa 1,5 km dal centro, a 2 km dal porto turistico e a 1,5 km dal mare. 
Comprende Ognissanti, Natale, Capodanno.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione dolce e salata e cena a buffet; bevande incluse a cena
- uso piscine; uso campi da gioco (tennis, calcio a 5, beachvolley)
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: cenone di Capodanno “special New 

Years Eve Dinner”, supplemento pensione completa (fino al 21/09/19).

da € 179
3 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

OFFERTA SPECIALE
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4*

PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA FAMILY ROOM DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA
dal 07/09/19 al 28/09/19 
dal 22/12/19 al 29/12/19 3  € 205 € 229

dal 28/09/19 al 10/11/19 3  € 179 € 205
dal 29/12/19 al 02/01/20 3  € 265 € 239

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-6 anni GRATIS, 7-11 anni 60%, 12-16 anni 40%, da 17 anni e adulti 20%.
OFFERTA SPECIALE: dal 07/09/19 al 02/01/20: 4=3 (dom/gio), 7=6  (offerta già calcolata nelle tariffe in tabella) 
e 14=12.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 3 notti.

SERVIZI
Dispone di internet corner, Wi-Fi, sala colazioni, sala cene, 3 ristoranti, 2 bar, 
pizzeria (aperta solo a cena), lavanderia (a pagamento), uso del campo da tennis 
e da calcio a 5, campo da beach volley e uso delle piscine, parcheggio e garage 
(a pagamento).
PISCINA
Dispone di semiolimpionica di 250 m2, piscina riscaldata di 190 m2 , piscina per 
bambini di 180 m2 e vasca idromassaggio.
SISTEMAZIONE
Tutte le camere sono dotate di aria condizionata, Tv Sat, Wi-Fi, chiave elettronica 
(a pagamento in contanti o con carta di credito), telo mare per piscina (a noleggio, 
a pagamento).

VILLAGE AI POZZI SPA RESORT 4*
3 o 7 notti, solo pernottamento

Appartamenti in Wellness Resort, fino a 7 posti letto

LOANO (SV)

Sorge a 900 metri dal mare, a 1 km dal centro di Loano. Dispone di area 
wellness di 600 m2 con piscine. Comprende Ognissanti, Immacolata.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- solo pernottamento (in appartamento); consumi di elettricità, acqua
- piscine esterne e piscina interna riscaldata di 66 m2; uso palestra
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: ingresso all’area wellness attrezzata 
con sauna, vasca idromassaggio, bagno turco, docce emozionali, bio-sauna, 
sala relax, massaggi e trattamenti presso il centro di bellezza.

da € 67
3 notti

a persona per soggiorno

3°, 4°, 5°, 6° E 7° LETTO
 GRATIS

OFFERTA SPECIALE
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PERIODO NOTTI
MONOLOCALE BILOCALE TRILOCALE

2 posti 2-3 posti 2-4 posti 2-5 posti 2-7 posti

dal 07/09/19 al 14/09/19 7  € 239 € 275 € 369 € 395 € 445
dal 14/09/19 al 21/09/19 3  € 81 € 92 € 115 € 125 € 155
dal 21/09/19 al 22/12/19 3  € 67 € 78 € 86 € 97 € 105

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3°, 4°, 5°, 6° e 7° letto) bimbi e adulti GRATIS.
SERVIZI OBBLIGATORI da pagare alla prenotazione: supplemento pensione completa.
OFFERTA SPECIALE: dal 14/09/19 al 22/12/19: 7=6.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 3 notti. Da sabato a sabato per 7 notti. Soggiorni di 3 o 7 notti. 

PISCINA - AREA WELLNESS
A disposizione degli ospiti 1 piscina interna riscaldata di 66 m2 e 3 piscine esterne 
per un totale di 800 m2, di cui 1 per bambini, aperte da Pasqua a fine Ottobre. 
A pagamento: area wellness attrezzata con saune, vasca idromassaggio, bagno 
turco, docce emozionali, sala relax, massaggi e trattamenti presso il centro di 
bellezza.
SISTEMAZIONE
Gli appartamenti dispongono di cucina con angolo cottura a induzione, forno a 
microonde, frigorifero con freezer, asciugacapelli, aria condizionata, riscaldamento, 
biancheria da letto e da bagno, asciugamani, soggiorno con divano-letto, Tv Sat, 
balcone/terrazza o loggia e Wi-Fi.
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HOTEL MARINETTA 4*
1 notte, mezza pensione

Wellness a 200 metri dal mare

MARINA DI BIBBONA (LI)

Si trova nel centro di Marina di Bibbona, nella Costa degli Etruschi, a 200 metri 
dal mare. Dispone di area wellness di 300 m2 e piscina interna di 30 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet all’americana e cena a buffet
- uso piscine (secondo condizioni meteorologiche)
- per soggiorni di minimo 7 notti: 1 ingresso a persona a soggiorno presso l’area  
 wellness “Marinetta Wellness”; sconto 20% su trattamenti e massaggi
- lezioni di acquagym, animazione serale, Miniclub (6-12 anni), uso palestra
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: massaggi, centro di bellezza, 
solarium, accesso all’area wellness per soggiorni inferiori alle 7 notti.
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

dal 07/09/19 al 21/09/19 1  € 105
dal 21/09/19 al 03/11/19 1  € 73

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-13 anni 87%, da 14 anni e adulti 50%.
OFFERTA SPECIALE: sconto 15% per prenotazioni fino a 30 giorni data partenza per date di viaggio dal 
14/09/19 al 03/11/19.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 1 notte.

da € 73
1 notte

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

OFFERTA SPECIALE

HOTEL L’APPRODO 4*
2 notti, mezza pensione

Classico e accogliente, con area wellness

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR)

Si trova nel centro di Castiglione della Pescaia, di fronte al porticciolo turistico e 
a 400 metri dal mare. Piscina esterna e area wellness di 150 m2 presso Fattoria 
La Principina 4*, a 15 km di distanza.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate e drink di benvenuto
- uso piscina esterna con 1 ombrellone e 2 lettini e area wellness presso Fattoria  
 La Principina 4* 
- noleggio biciclette
- sala per i giochi dei bambini; culla e seggiolone
- Wi-Fi; parcheggio
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4*

PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA

dal 09/09/19 al 31/10/19 2 € 115

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONE: (3° letto) 0-2 anni € 15 al giorno (in loco), 3-6 anni 50%, 7-11 anni 40%, da 12 anni e adulti 30%.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 2 notti. 

a € 115
2 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONE BIMBO

OFFERTA SPECIALE

HOTEL RIVA DEGLI ETRUSCHI 3*
3 notti, mezza pensione

In famiglia sulla Costa degli Etruschi

SAN VINCENZO (LI)

Sorge a 350 metri dal mare, all’interno di un parco completamente immerso nel verde 
tipico della Maremma toscana, a 3 km dal centro di San Vincenzo, in provincia di 
Livorno. Dispone di 3 piscine di 570 m2 in totale e area wellness di 520 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione continentale a buffet e cena con menù di 3 portate
- uso palestra (1 ingresso a persona al soggiorno)
- uso delle 3 piscine esterne e dell’area solarium con ombrelloni e sedie a sdraio
- sconto 10% sui trattamenti presso l’area wellness
- 1 ingresso a camera a soggiorno (per una persona) al “Percorso emozionale” con  
 percorso acquatico, vasca idromassaggio, hammam, sauna, doccia cromatica
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: noleggio biciclette, bagno turco, 
sauna, sauna finlandese, solarium, centro di bellezza e massaggi (sconto 10%).
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

dal 07/09/19 al 13/10/19 3 € 245

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° letto in tripla) 0-12 anni GRATIS, da 13 anni e adulti 30%; (3° e 4° letto in quadrupla) 0-12 
anni 75%, da 13 anni e adulti 30%.
OFFERTA SPECIALE: sconto 15% per soggiorni dal 07/09/19 al 13/10/19.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 1 notte.

a € 245
3 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

SCONTO DEL 26%

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

Nel cuore della Versilia

MARINA DI PIETRASANTA (LU)

Si trova nel cuore della Versilia, a 100 metri dal mare e a 1 km dal centro di 
Marina di Pietrasanta.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menu di 3 portate; bevande a cena
- culla e seggiolone; 
- Wi-Fi; parcheggio
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

dal 08/09/19 al 22/09/19 3/4  € 135
dal 22/09/19 al 27/10/19 2  € 90

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-6 anni GRATIS, 7-13 anni 50%, da 14 anni e adulti 30%.
OFFERTA SPECIALE: dal 08/09/19 al 22/09/19: 4=3 (offerta già calcolata nelle tariffe in tabella), 7=6 e 14=12; 
dal 22/09/19 al 27/10/19: 4=3, 7=6 e 14=12.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 2 notti; da giovedì a domenica per 3 notti e da domenica a giovedì per 4 
notti. Soggiorni di 2 o 3 o 4 notti. 

a € 90
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

SCONTI FINO AL 25%
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FATTORIA SAN LORENZO
2 notti, solo pernottamento

Relais nel cuore della Maremma, fino a 6 posti letto

GROSSETO (GR)

È un resort con piscina e ristorante nel cuore della Maremma, a 7 km dal mare 
e 4 km dal centro di Grosseto. A pagamento: massaggi.

da € 74
2 notti

a persona per soggiorno

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

RELAIS TORRE SANTA FLORA 4*
1 o 2 notti, camera e colazione

Hotel 4* in posizione strategica, con area wellness

SUBBIANO (AR)

Si trova a Subbiano. Dispone di piscina esterna di 150 m2 e, a pagamento, area 
wellness con sauna, bagno turco e piscina interna di 60 m2.

da € 41
1 notte

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI
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SCONTI FINO AL 16%

RELAIS LA CROCETTA
1 notte, camera e colazione

Wellness in Toscana, con ingresso ai bagni termali

SAN CASCIANO DEI BAGNI (SI)

Si trova a 200 metri dal centro. Dispone di Wi-Fi, ristorante, noleggio biciclette 
(a pagamento), parcheggio e ingresso ai bagni termali Fonteverde.

da € 32
1 notte

a persona per soggiorno
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SCONTI FINO AL 28%

VILLA LA PALAGINA 4*
1 notte, camera e colazione

Vista sulle colline del Chianti

FIGLINE VALDARNO (FI)

Elegante e antica dimora immersa nella campagna toscana, a 5 km dal centro di 
Figline Valdarno. Dispone di 2 piscine esterne. A pagamento: massaggi.

da € 50
1 notte

a persona per soggiorno

QUOTE 3° E 4° LETTO
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OFFERTA SPECIALE

MONTEPULCIANO COUNTRY RESORT 
2 o 4 notti, solo pernottamento

In posizione collinare, circondato da vigneti e uliveti

MONTEPULCIANO (SI)

Si trova a 7 km dal centro di Montepulciano. La dependance Poggio Olivo si 
trova a 1 km dal corpo centrale. Comprende Capodanno.

da € 59
2 notti

a persona per soggiorno

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

HOTEL VILLA SAN MICHELE 4*
2 notti, camera e colazione

Dimora storica del 1300 a 3 km da Lucca

LUCCA (LU)

Si trova a 3 km da Lucca, in un’antica villa ristrutturata. Dispone di Wi-Fi, bar, 
terrazza, cantina di vini, giardino, noleggio biciclette e parcheggio.

da € 85
2 notti

a persona per soggiorno
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OFFERTA SPECIALE

HOTEL TOSCANA VERDE 4*
2 o 3 notti, mezza pensione

A gestione familiare, nel cuore della campagna

LATERINA (AR)

Caratterizzato da un’atmosfera familiare e in stile country, si trova a 2 km dal 
centro di Laterina, nel cuore della campagna Toscana. Comprende Capodanno.

da € 105
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS
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SCONTI FINO AL 23%

RELAIS LA CAPPUCCINA 4*
2 notti, camera e colazione

Wellness e relax in Stile Liberty

SAN GIMIGNANO (SI)

Si trova a 1,3 km dal centro. Dispone di area wellness (a pagamento) con piscina, 
bagno turco, sauna e sala relax. Comprende Capodanno.

da € 94
2 notti

a persona per soggiorno

3° E 4° LETTO
GRATIS iS

to
ck

SCONTI FINO AL 18%
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RELAIS DELL’OLMO 4*
1 o 2 notti, mezza pensione

Soggiorno di lusso ed eleganza, con area wellness

PERUGIA (PG)
UMBRIA

È un antico Casale ristrutturato situato a 7 km dal centro di Perugia. La struttura 
dispone di piscina esterna e area wellness di 80 m2 con sauna finlandese e 
bagno turco. Comprende Ognissanti, Immacolata, Natale.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione e cena con menù di 3 portate
- 1 ingresso a persona a soggiorno all’area wellness (60 minuti)
- 1 ingresso a persona a soggiorno presso la cantina o il frantoio 
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: culla, servizio supervisione bambini, 
noleggio bici, ingresso all’area wellness con bagno turco, sauna finlandese e 
massaggi, garage.
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4*

PERIODO NOTTI DOPPIA

dal 15/09/19 al 01/11/19 1  € 64
dal 01/11/19 al 29/12/19 1  € 51
dal 29/12/19 al 31/12/19 2  € 135

PREZZI: a persona per soggiorno.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 1 o 2 notti. 

da € 51
1 notte

a persona per soggiorno

OFFERTA SPECIALE

HOTEL RELAIS DELLA ROVERE 4*
2 o 3 o 7 notti, camera e colazione

Atmosfera raffinata ed esclusiva nella città del Cristallo

COLLE DI VAL D’ELSA (SI)
TOSCANA

È un’elegante villa rinascimentale situata a 1 km dal centro di Colle Val d’Elsa, 
tra le colline toscane del Chianti. Piscina esterna e massaggi (a pagamento).
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 (secondo condizioni meteorologiche)
- Wi-Fi e parcheggio (secondo disponibilità)
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: massaggi in camera e uso impianti 
sportivi (situati all’interno dell’area sportiva a 200 metri dall’Hotel).
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4*

PERIODO NOTTI
DOPPIA DOPPIA/TRIPLA
Standard Superior

dal 10/09/19 al 23/09/19 7  € 325 € 365
dal 23/09/19 al 07/10/19 3  € 149 € 169
dal 07/10/19 al 31/10/19 2  € 83 € 97

PREZZI: a persona per soggiorno.
QUOTA: (3° letto) 0-2 anni GRATIS, 3-12 anni € 27 a persona a notte, da 13 anni e adulti € 39 a persona a notte.
OFFERTA SPECIALE: dal 10/09/19 al 31/10/19: 7=6 (già calcolata nelle tariffe in tabella).
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 2 o 3 o 7 notti.

da € 83
2 notti

a persona per soggiorno

QUOTA 3° LETTO

OFFERTA SPECIALE

CASTELLO DI BACCARESCA 4*
1 notte, camera e colazione

In un antico castello nella natura

GUBBIO (PG)
UMBRIA

Suggestiva costruzione trecentesca di nobili origini, dista 3 km da Branca 
(Gubbio). La struttura è circondata da un ampio parco al centro del quale sorge 
la piscina con vista panoramica. Comprende Ognissanti, Immacolata, Natale.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- pernottamento e prima colazione
- uso della piscina esterna di 25 m2 con ombrelloni e sedie a sdraio

SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: pranzo di 3 portate, cena di 3 
portate, cena di Natale, bagno turco, sauna, sauna finlandese, bio sauna, sala 
relax, noleggio biciclette, menù per bambini e supervisione per bambini.
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PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA

Standard Extra

dal 10/09/19 al 04/11/19 1  € 48 € 51
dal 04/11/19 al 27/12/19 1  € 42 € 46

PREZZI: a persona per soggiorno.
QUOTA: (3° letto) 0-3 anni GRATIS, 4-12 anni 50%, da 12 anni e adulti paga quota intera.
OFFERTA SPECIALE: sconto 20% per soggiorni dal 10/09/19 al 27/12/19 (già calcolato nelle tariffe in tabella).
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 1 notte. 

da € 42
1 notte

a persona per soggiorno

BIMBO GRATIS

SCONTI FINO AL 32%

HOTEL RESORT ANTICO CASALE DI SCANSANO 4*
2 notti, camera e colazione

Rustico e tradizionale, con vista sulle colline

SCANSANO (GR)
TOSCANA

È situato nel cuore della Maremma toscana, a 3 km dal centro di Scansano. Area 
wellness di 350 m2 con piscina interna di 37 m2, bagno turno, sauna e bio sauna.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet
- uso piscine esterne, attrezzate con ombrelloni e sedie a sdraio
- per soggiorni di minimo 4 notti: 1 ingresso all’area wellness a persona
- uso palestra 
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: uso dell’area wellness, noleggio 
biciclette, culla, servizio di supervisione bimbi.
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4*

PERIODO NOTTI
DOPPIA DOPPIA/TRIPLA
Classic Deluxe

dal 15/09/19 al 06/10/19 2  € 90 € 98
dal 06/10/19 al 27/10/19 2  € 81 € 90

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONE: (3° letto) 0-2 anni GRATIS, 3-11 anni 30%, da 12 anni e adulti 20%.
SERVIZI FACOLTATIVI da pagare alla prenotazione: supplemento mezza pensione.
OFFERTA SPECIALE: dal 15/09/19 al 27/10/19: 14=12 (non valida con supplemento mezza pensione). 
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 2 notti. 

da € 81
2 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

OFFERTA SPECIALE
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HOTEL TUSCANY INN 4*
2 notti, mezza pensione

Weekend alle terme, Spa inclusa

MONTECATINI TERME (PT)

Dallo stile minimal e contemporaneo, si trova a 100 metri dal centro di Montecatini 
Terme. Libero accesso alla spa presso il vicino “84 fitness Montecatini Terme” 
con sauna, bagno turco e cromoterapia (a 450 metri dall’ hotel).
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate 
- accesso alla piccola area wellness e della palestra presso “SportClub84”
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: degustazione di olio di oliva presso 
“Al Casolar de no’ Altri”.
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

dal 08/09/19 al 01/10/19 2  € 109
dal 01/10/19 al 14/10/19 2  € 86
dal 14/10/19 al 27/12/19 2  € 75

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-6 anni GRATIS, 7-12 anni 50%, da 13 anni ed adulti 10%.
SERVIZI FACOLTATIVI da pagare alla prenotazione: ingresso al Museo Leonardiano.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 2 notti.

da € 75
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

SCONTI FINO AL 44%

GRAND HOTEL AMBASCIATORI 4*
2 notti, camera e colazione

In una delle località termali più famose

CHIANCIANO TERME (SI)

Si trova a 2,5 km dal centro di Chianciano Terme. È caratterizzato da eleganza e 
qualità dei servizi. Dispone di un’area wellness di 400 m2 con piscina esterna e 
area solarium con ombrelloni e sedie a sdraio e sala relax. A pagamento: piscina 
interna, sauna, sauna finlandese, bagno turco e massaggi. Comprende Capodanno.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- pernottamento e prima colazione a buffet 
- uso piscina esterna con area solarium con ombrelloni e sedie a sdraio
- uso sala relax e palestra 
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Cenone di Capodanno.
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PERIODO NOTTI DOPPIA DOPPIA/TRIPLA
dal 10/09/19 al 04/12/19 
dal 10/12/19 al 21/12/19 2  € 89 € 115

dal 04/12/19 al 10/12/19 
dal 21/12/19 al 07/01/20 2  € 109 € 135

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONE: (3° letto) 0-1 anno GRATIS, 2-11 anni 50%, da 12 anni e adulti 30%.
       NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 2 notti. 

da € 89
2 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONE BIMBO

SCONTI FINO AL 18%

IL PELAGONE HOTEL&GOLF RESORT TOSCANA 4*
2 notti, solo pernottamento

Fino a 6 posti, con area wellness

GAVORRANO (GR)

Si trova a 7 km dal centro di Bagno di Gavorrano e 12 km da Follonica. Dispone 
di piscina esterna di 300 m2 e di area wellness.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- pernottamento in appartamento
- consumi di elettricità, acqua e riscaldamento
- biancheria da letto; biancheria da bagno; pulizia finale
- uso piscina esterna con ombrelloni e sedie a sdraio
- uso area wellness con sauna, bagno turco, cabina a raggi infrarossi
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PERIODO NOTTI
BILOCALE MONOLOCALE TRILOCALE

2 posti 2-4 posti Superior
2-4 posti 2 posti 3-6 posti Superior

3-6 posti

dal 10/09/19 al 28/09/19 2  € 99 € 135 € 165 € 119 € 165 € 219
dal 28/09/19 al 02/11/19 2  € 74 € 109 € 139 € 92 € 139 € 195
dal 02/11/19 al 31/12/19 2  € 45 € 73 € 80 € 49 € 80 € 89

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3°, 4°, 5° e 6° letto) bimbi e adulti GRATIS.
SERVIZI FACOLTATIVI da pagare alla prenotazione: supplemento mezza pensione.
OFFERTA SPECIALE: dal 10/09/19 al 31/12/19: 7=6.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 2 notti.

da € 45
2 notti

a persona per soggiorno

3°, 4°, 5° E 6° LETTO
GRATIS

SCONTI FINO AL 59%

AQUAVIVA RELAX HOTEL 4*
2 notti, mezza pensione

Benessere nella campagna toscana

CASOLE D’ELSA (SI)

Sorge nel pieno della campagna toscana a 4 km dal centro di Casole d’Elsa. 
Dispone di piscina esterna di 110 m2 e area benessere di 70 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate
- uso piscina esterna attrezzata con ombrelloni e lettini 
- 1 ingresso all’area wellness di 70 m2 al giorno per persona pagante quota  
 intera con sauna e bagno turco
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: ingressi al centro benessere successivi 
al primo, massaggi, menu per bambini, servizio di supervisione bambini, culla.
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

dal 10/09/19 al 27/10/19 2  € 139

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-6 anni GRATIS, 7-17 anni 50%, da 18 anni e adulti 25%.
OFFERTA SPECIALE: dal 10/09/19 al 27/10/19: 5=4.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 2 notti. 

a € 139
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

SCONTO DEL 24%
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SAVOY BEACH HOTEL & THERMAL SPA 5*
2 o 3 o 4 notti, mezza pensione

Wellness e mare, con ingressi al parco termale

BIBIONE (VE)
VENETO

Sorge sul mare, a 100 metri dal centro di Bibione ed è collegato internamente 
con il centro termale Bibione Thermae. Include ingressi al parco termale.
Comprende Ognissanti, Immacolata, Natale, Capodanno.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 4 portate
- 3 ingressi presso il parco termale di Bibione
- uso palestra
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: bagno turco, sauna, massaggi.

a € 165
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBO GRATIS

OFFERTA SPECIALE
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PERIODO NOTTI
 DOPPIA/TRIPLA 

Con balcone

dal 22/09/19 al 03/11/19 
dal 22/12/19 al 05/01/20 3/4  € 285

dal 05/12/19 al 22/12/19 2  € 165

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONE: (3° letto) 0-5 anni GRATIS, 6-11 anni 30%, da 12 anni e adulti 15%.
SERVIZI OBBLIGATORI da pagare alla prenotazione: cenone di Capodanno (0-5 anni gratis, 6-11 anni € 52 a 
persona, da 12 anni e adulti € 75 a persona).
SERVIZI FACOLTATIVI da pagare alla prenotazione: Supplemento pensione completa (con pranzo di 4 portate a 
buffet): bimbi fino a 5 anni gratis, 6-11 anni € 11 al giorno, da 12 anni e adulti € 15 al giorno.
OFFERTA SPECIALE: per soggiorni dal 22/09/19 al 03/11/19 e dal 22/12/19 al 05/01/20 offerta 4=3, valida 
per soggiorni da domenica a giovedì (già calcolata nelle tariffe in tabella).
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 2 notti, da giovedì a domenica per 3 notti, da domenica a giovedì
per 4 notti. Soggiorni di 2 o 3 o 4 notti. 

SERVIZI
Dispone di internet corner, Wi-Fi, sala colazioni, ristorante, bar, terrazza, palestra 
e parcheggio.
PISCINA - AREA WELLNESS
A disposizione piscina esterna di 500 m2 e 3 ingressi presso il parco termale di 
Bibione. A pagamento: bango turco, sauna, solarium e massaggi.
SISTEMAZIONE
Le camere dispongono di balcone o terrazza, aria condizionata, Tv Sat, Wi-Fi, 
connessione ad internet (a pagamento). Le doppie e triple sono di 20-24 m2.

HOTEL COMMODORE TERME 3*
2 o 3 notti, pensione completa

Terme & Spa ai piedi dei Colli Euganei

MONTEGROTTO TERME (PD)
VENETO

Sorge a 500 metri dal centro di Montegrotto Terme. Dispone di area wellness di 
1.000 m2 con piscina interna di 270 m2. Comprende Ognissanti.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet, pranzo e cena con menù di 3 portate
- uso area wellness con piscina interna termale, piscina esterna termale e piscina  
 per bambini; riduzione 10% sui trattamenti presso il centro di bellezza
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: trattamenti presso il centro di bellezza.

da € 125
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

OFFERTA SPECIALE
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3*

PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

Con balcone

dal 10/09/19 al 31/10/19 2  € 125
dal 31/10/19 al 03/11/19 3  € 189
dal 03/11/19 al 24/11/19 2  € 125

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-6 anni GRATIS, 7-14 anni 50%, da 15 anni e adulti 10%.
OFFERTA SPECIALE:  sconto 10% per soggiorni di minimo 4 notti; sconto 15% per soggiorni di 4 notti da domenica 
a giovedì. Le offerte speciali non sono cumulabili.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 2 notti; da giovedì a domenica per 3 notti dal 31/10/19 al 03/11/19. 
Soggiorno di 2 o 3 notti. 

SERVIZI
La struttura dispone di Wi-Fi, sala colazioni, sala cene, ristorante, bar, terrazza, 
palestra, campo da tennis (a pagamento), noleggio biciclette e parcheggio.
PISCINA - AREA WELLNESS
A disposizione degli ospiti, area wellness di 1.000 m2 attrezzata con piscina 
interna con acqua termale di 270 m2, piscina esterna con acqua termale di 430 m2, 
piscina per bambini, percorso idroterapico giapponese, idromassaggio incrociato, 
bagno turco, sauna e corsi di acquagym (con personale qualificato). A pagamento: 
solarium e centro di bellezza.
SISTEMAZIONE
Le camere sono dotate di aria condizionata, Tv Sat, Wi-Fi e cassaforte. Le Camere 
singole con balcone e le Camere doppie/triple con balcone sono di 14 m2 mentre 
le Camere doppie/triple/quadruple con balcone sono di 14-16 m2.

ROSEO EUROTERME WELLNESS RESORT 4*
2 notti, mezza pensione con bevande a cena

Un nuovo modo di vivere le terme

BAGNO DI ROMAGNA (FC)
EMILIA ROMAGNA

Sorge nel centro della località termale Bagno di Romagna, nell’entroterra 
romagnolo. Dispone di area wellness di 500 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione e cena a buffet con bevande
- uso piscine termali e sala relax; uso palestra, biliardo e noleggio biciclette
- Miniclub per bambini
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: solarium, bagno turco e massaggi.

da € 139
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBO GRATIS

OFFERTA SPECIALE
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA
dal 10/09/19 al 31/10/19 
dal 03/11/19 al 10/11/19 2  € 149

dal 10/11/19 al 07/12/19 
dal 09/12/19 al 19/12/19 2  € 139

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONE: (3° letto) 0-3 anni GRATIS, 4-9 anni 50%, 10-12 anni 25%, da 13 anni e adulti 10%.
SERVIZI FACOLTATIVI da pagare alla prenotazione: supplemento pensione completa: 0-3 anni gratis, 4-9 anni € 4 
al giorno, 10-12 anni € 6 al giorno, da 13 anni e adulti € 8 al giorno.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 2 notti.

STRUTTURA
È una struttura all’avanguardia, giovane ed accogliente dove cordialità, 
professionalità e calore sono di casa.
SERVIZI
La struttura dispone di Wi-Fi, sala colazioni, ristorante, bar, palestra, biliardi, 
noleggio biciclette, sala giochi per bambini, parco giochi per bambini, Children’s 
Club e parcheggio.
PISCINA - AREA WELLNESS
Area wellness con sala relax, piscina interna di 100 m2 con acqua termale a 37°C, 
piscina esterna di 300 m2 con acqua termale a 37°C con lettini. A pagamento: 
centro di bellezza, solarium e bagno turco.
SISTEMAZIONE
Le camere sono dotate di aria condizionata, Tv via cavo e cassaforte.

Un nuovo modo di vivere le terme

BAGNO DI ROMAGNA (FC)
EMILIA ROMAGNA

Un nuovo modo di vivere le terme

BAGNO DI ROMAGNA (FC)
EMILIA ROMAGNA
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HOTEL SOLLIEVO TERME 4*
2 o 3 notti, mezza pensione con bevande a cena

Tra i Colli Euganei, con area wellness di 1.000 m2

MONTEGROTTO TERME (PD)

Si trova a Montegrotto Terme, a 500 metri dal centro. Dispone di area wellness 
di 1000 m2. Comprende Ognissanti, Immacolata.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate a scelta
- bevande a cena (1 bottiglia di acqua)
- area wellness con piscina interna di 300 m2, bagno turco, sauna, piscina  
 termale, sauna finlandese, sala relax e vasca idromassaggio
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: massaggi (con sconto del 10%).
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PERIODO NOTTI
DOPPIA DOPPIA/TRIPLA 
Standard Classic Superior

dal 10/09/19 al 13/10/19 
dal 31/10/19 al 03/11/19 3  € 165 € 185 € 199

dal 13/10/19 al 31/10/19 
dal 03/11/19 al 22/12/19 2  € 98 € 109 € 119

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONE: (3° letto) 0-6 anni GRATIS, 7-13 anni 50%, da 14 anni e adulti 20%.
SERVIZI FACOLTATIVI da pagare alla prenotazione: supplemento pensione completa con bevande.
OFFERTA SPECIALE: dal 10/09/19 al 22/12/19: 7=6 e 14=12; dal 03/11/19 al 22/12/19: 4=3 dom/gio; 
dal 10/09/19 al 03/11/19 sconto 10% dom/gio. Offerte non cumulabili e non valide con il supplemento di 
pensione completa con bevande. 
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 2 o 3 notti.

da € 98
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBO GRATIS

OFFERTA SPECIALE

HOTEL GRAND TORINO 4*
3 notti, pensione completa

In posizione centrale, con massaggio e fangoterapia

ABANO TERME (PD)

Si trova a 50 metri dal centro di Abano. Dispone di area wellness di 400 m2. 
Comprende Ognissanti.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet, pranzo e cena con menù di 4 portate
- uso area wellness con piscina esterna di 260 m2, piscina interna di 200 m2,  
 bagno turco, piscina termale, sauna e biosauna, 1 massaggio di 20 minuti  
 ad adulto; 1 trattamento di fangoterapia di 20 minuti ad adulto
- riduzione del 10% per i trattamenti presso il centro di bellezza
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PERIODO NOTTI
DOPPIA DOPPIA/TRIPLA DOPPIA

Con balcone Con balcone Junior Suite con balcone

dal 10/09/19 al 06/10/19 3  € 215 € 215 € 245
dal 06/10/19 al 04/11/19 3  € 199 € 199 € 229
dal 04/11/19 al 23/11/19 3  € 175 € 175 € 199

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

da € 175
3 notti

a persona per soggiorno

BIMBO GRATIS

OFFERTA SPECIALE

HOTEL HARRY’S GARDEN 3*
3 notti, pensione completa

Wellness in un parco di 20.000 m2

ABANO TERME (PD)

Si trova a 200 metri dal centro di Abano Terme. Dispone di area wellness con 
piscine termali interne ed esterne per un totale di 700 m2. Comprende Ognissanti.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet, pranzo e cena con menù di 3 portate
- uso piscina esterna, con ombrelloni e sedie a sdraio 
- uso area wellness con piscina interna, bagno turco, piscina termale, sauna,  
 sauna finlandese e sala relax; uso palestra
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: massaggi, centro di bellezza.
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PERIODO NOTTI
DOPPIA

Con balcone

dal 10/09/19 al 06/10/19 
dal 30/10/19 al 03/11/19 3  € 209

dal 06/10/19 al 30/10/19 3  € 195
dal 03/11/19 al 24/11/19 3  € 185

PREZZI: a persona per soggiorno.
OFFERTA SPECIALE: sconto 10% per soggiorni di minimo 4 notti dom/gio. 
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorno di 3 notti. 

da € 185
3 notti

a persona per soggiorno

SCONTI FINO AL 24%

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

Moderno centro benessere, con parco termale

ABANO TERME (PD)

Si trova 200 metri dal centro di Abano Terme. Dispone di area wellness di 1000 
m2. Comprende Ognissanti, Immacolata, Natale, Capodanno, Epifania.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet, pranzo e cena con menù di 2 portate
- uso piscina esterna e piscina interna di 240 m2; per soggiorni di minimo 3 notti  
 1 massaggio per la durata di 25 minuti (non valido dal 22/12 al 06/01)
- per soggiorni di minimo 2 notti kit spa e sconto 10% sui trattamenti di bellezza
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: cena di Natale, cena di Capodanno.
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PERIODO NOTTI
DOPPIA

Standard Superior

dal 10/09/19 al 03/11/19 3  € 199 € 219
dal 02/01/19 al 10/01/20 
dal 03/11/19 al 10/11/19 2  € 135 € 149

dal 10/11/19 al 22/12/19 2  € 129 € 139
dal 22/12/19 al 26/12/19 4  € 269 € 295
dal 26/12/19 al 02/01/20 5  € 335 € 365

PREZZI: a persona per soggiorno.
OFFERTA SPECIALE: dal 10/09/19 al 09/12/19: 7=6 e 14=12; dal 09/12/19 al 22/12/19: 5=4, 7=6 e 
14=12; dal 10/09/19 al 22/12/19 sconto del 10%, valido per minimo 4 notti da domenica a giovedì.
       NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 2 o 3 o 4 o 5 notti.

da € 135
2 notti

a persona per soggiorno

SCONTI FINO AL 47%

Moderno centro benessere, con parco termale

ABANO TERME (PD)
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HOTEL ABANO RITZ 5*
3 notti, pensione completa

Wellness a 5* in Feeling Hotel

ABANO TERME (PD)

Elegante struttura a gestione familiare, sorge a 50 metri dal centro di Abano 
Terme. Dispone di area wellness con 1 piscina interna di 375 m2 ed 1 piscina 
esterna riscaldata di 200 m2. Comprende Ognissanti, Immacolata.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet, pranzo e cena con menù di 4 portate
- uso area wellness con piscina interna, piscina esterna riscaldata, bagno turco,  
 sauna, sala relax e vasca idromassaggio; riduzione 20% sui trattamenti termali
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: massaggi.
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PERIODO NOTTI DOPPIA DOPPIA/TRIPLA

dal 10/08/19 al 31/10/19 3  € 269 € 269
dal 31/10/19 al 03/11/19 3  € 275 -
dal 03/11/19 al 08/12/19 3  € 275 € 275
dal 08/12/19 al 15/12/19 3  € 245 € 245
dal 15/12/19 al 22/12/19 3  € 269 € 269

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONE: (3° letto) 0-3 anni GRATIS, 4-12 anni 50%.
OFFERTA SPECIALE: dal 10/09/19 al 22/12/19: riduzione 10% per soggiorni di minimo 4 notti con arrivo di 
domenica (offerta speciale già calcolata nelle tariffe in tabella).
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 3 notti; da domenica a giovedì per 4 notti. Soggiorno di 3 o 4 notti.

da € 245
3 notti

a persona per soggiorno

BIMBO GRATIS

OFFERTA SPECIALE

HOTEL HELVETIA TERME 4*
3 notti, pensione completa

Benessere in hotel semplice ed essenziale

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, Immacolata.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet, pranzo e cena con menù di 3 portate
- uso area wellness attrezzata con sauna, idromassaggio, percorso kneipp e  
 della piscina interna ed esterna con ombrelloni e sedie a sdraio e uso 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
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: massaggi.
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PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA

Con balcone

dal 10/09/19 al 31/10/19 
dal 03/11/19 al 08/12/19 3  € 195

dal 31/10/19 al 03/11/19 3  € 219

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONE: (3° letto) 0-6 anni GRATIS, 7-12 anni 50%, da 13 anni e adulti 10%.
OFFERTA SPECIALE: sconto 10% per soggiorni di minimo 5 notti, 5% per soggiorni di minimo 4 notti con arrivo la 
domenica dal 10/09/19 al 08/12/19. 
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorno di 2 o 3 notti.

da € 195
3 notti

a persona per soggiorno

BIMBO GRATIS

SCONTI FINO AL 33%

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

Esclusivo ed elegante 5* con 1.500 m2 di Spa

ABANO TERME (PD)

Sorge a 150 metri dal centro di Abano Terme. Area wellness di 1.500 m2, 
piscina interna ed esterna. Comprende Ognissanti, Immacolata, Natale.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet, pranzo e cena con menù di 4 portate
- uso area wellness con piscina interna di 240 m2, piscina esterna di 200 m2,  
 piscina termale, idromassaggio e grotta termale
- 1 massaggio di 30 minuti a persona a soggiorno (valido per soggiorni di  
 minimo 3 notti); riduzione 10% sui trattamenti presso il centro di bellezza
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Cena di Natale.

H
ot

el
 P

re
si

de
nt

 T
er

m
e 

5*

PERIODO NOTTI
DOPPIA

Con balcone

dal 08/09/19 al 03/11/19 3  da € 329
dal 03/11/19 al 05/12/19 2  € 219
dal 05/12/19 al 08/12/19 3  € 335
dal 08/12/19 al 22/12/19 2  € 209
dal 22/12/19 al 26/12/19 4  € 475

PREZZI: a persona per soggiorno.
OFFERTA SPECIALE: dal 10/09/19 al 26/12/19: 7=6 e 14=12; dal 10/09/19 al 22/12/19: sconto 10% per 
soggiorni di minimo 4 notti con arrivo la domenica.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da giovedì a domenica per 3 notti dal 05/12/19 al 08/12/19; da domenica a giovedì 
per 4 notti dal 22/12/19 al 26/12/19; libero per 2 o 3 o 4 notti nei restanti periodi. Soggiorni di 2 o 3 o 4 notti

da € 209
2 notti

a persona per soggiorno

OFFERTA SPECIALE

GRAND HOTEL TERME 5*
2 o 3 notti, mezza pensione

Weekend rigenerante, ideale per coppie

MONTEGROTTO TERME (PD)

Sorge a 200 metri dal centro di Montegrotto Terme. Area wellness di 700 m2, 
piscina esterna di 480 m2 e piscina interna di 120 m2. Comprende Natale.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 4 portate
- uso area wellness, piscina interna e piscina esterna, uso palestra
- sconto del 20% sui massaggi e sui trattamenti presso il centro di bellezza
- solo per soggiorni di 3 notti con arrivo la domenica: peel con argilla termale e  
 bagno con acqua termale
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: massaggi e trattamenti presso il 
centro di bellezza (con sconto del 20%).

G
ra

nd
 H

ot
el

 T
er

m
e 

5*

PERIODO NOTTI DOPPIA
dal 10/09/19 al 31/10/19 
dal 03/11/19 al 10/11/19 
dal 21/12/19 al 27/12/19

3  € 299

dal 10/11/19 al 17/11/19 2  € 199

PREZZI: a persona per soggiorno.
OFFERTA SPECIALE: sconto 5% per soggiorni di almeno 4 notti con arrivo la domenica. 
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorno di 2 o 3 notti. 

a € 199
2 notti

a persona per soggiorno

OFFERTA SPECIALE
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HOTEL SPLENDID SOLE 3*
2 o 3 notti, mezza pensione

Tra il lago e la Riserva naturale della Rocca

MANERBA DEL GARDA (BS)

È situato a 100 metri dal centro storico, a 1 Km dalla Rocca di Manerba del 
Garda e a 800 metri dalla spiaggia. Dispone di area wellness di 250 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate
- uso di area wellness con bagno turco, sauna, sala relax e percorso kneipp
- uso palestra
- parco giochi e Miniclub per bambini 

H
ot

el
 S

pl
en

di
d 

So
le

 3
*

PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

Standard Superior

dal 10/09/19 al 07/10/19 3  € 165 € 185
dal 07/10/19 al 27/10/19 2  € 96 € 109

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-5 anni GRATIS, 6-12 anni 40%, da 13 anni e adulti 10%.
SERVIZI FACOLTATIVI da pagare alla prenotazione: aggiungi al tuo soggiorno un’esperienza indimenticabile 
con Parco Natura Viva, Gardaland Park, Gardaland Sea Life e Parco Giardino Sigurtà (scheda tecnica su 
www.servizioviaggi.it).
OFFERTA SPECIALE: dal 07/10/19 al 27/10/19: 7=6 e 14=12.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 2 o 3 notti.

da € 96
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

SCONTI FINO AL 22%

HOTEL GARDA BELLEVUE 4*
2 o 3 notti, mezza pensione

Relax fronte lago, con piccola Spa di 300 m2

LIMONE SUL GARDA (BS)

Si trova in posizione fronte lago a 300 metri dal centro di Limone sul Garda. 
Piscina esterna di 50 m2 e area wellness di 300 m2. Comprende Ognissanti.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 4 portate
- bevande a cena (per soggiorni dal 05/10/19)
- uso area wellness con bagno turco, sauna, percorso kneipp e vasca idromassaggio
- uso piscina interna ed esterna (secondo condizioni meteorologiche)

H
ot

el
 G

ar
da

 B
el

le
vu

e 
4*

PERIODO NOTTI
 DOPPIA/TRIPLA DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

Standard Extra

dal 10/09/19 al 21/09/19 3  € 185 € 199
dal 21/09/19 al 02/10/19 3  € 159 € 175
dal 02/10/19 al 06/10/19 2  € 105 € 115
dal 06/10/19 al 04/11/19 2  € 86 € 96

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-5 anni GRATIS, 6-11 anni 40%, 12-17 anni 20%, da 18 anni e adulti 10%.
SERVIZI FACOLTATIVI da pagare alla prenotazione: aggiungi al tuo soggiorno un’esperienza indimenticabile 
con Parco Natura Viva, Gardaland Park, Gardaland Sea Life e Parco Giardino Sigurtà (scheda tecnica su 
www.servizioviaggi.it).
       NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 2 o 3 notti nei restanti periodi. Soggiorni di 2 o 3 notti. 

da € 86
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

OFFERTA SPECIALE

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

Prestigioso 4* sul Lago di Garda

DESENZANO DEL GARDA (BS)

È situato a 200 metri dal Lago di Garda e a 600 metri dal centro di Desenzano, 
tra il verde e gli ulivi secolari della sponda meridionale del lago. Dispone di area 
wellness e piscina interna di 36 m2. Comprende Ognissanti.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet
- uso area wellness con sauna, sala relax e vasca idromassaggio; uso palestra
- uso piscina interna ed esterna (secondo condizioni meteorologiche)
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: massaggi.

H
ot

el
 O

liv
et

o 
4*

PERIODO NOTTI
DOPPIA DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA QUINTUPLA 
Economy Standard Standard

dal 10/09/19 al 03/11/19 1  € 44 € 48 € 52

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3°, 4° e 5° letto) 0-6 anni GRATIS, 7-13 anni 70%, da 14 anni e adulti 50%.
SERVIZI FACOLTATIVI da pagare alla prenotazione: supplemento mezza pensione.
Aggiungi al tuo soggiorno un’esperienza indimenticabile con Parco Natura Viva, Gardaland Park, Gardaland 
Sea Life e Parco Giardino Sigurtà (scheda tecnica su www.servizioviaggi.it).
OFFERTA SPECIALE: dal 10/09/19 al 03/11/19: 4=3 e 7=6.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 1notte. 

da € 44
1 notte

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

SCONTI FINO AL 37%

HOTEL VILLE MONTEFIORI 4*
1 notte, camera e colazione

In eleganti ville Liberty, con vista panoramica

GARDONE RIVIERA (BS)

Si trova a 1 km dal centro di Gardone Riviera e dalla sponda del Lago di Garda. 
Dispone di piscina esterna di 150 m2 e piscina interna di 200 m2. Area wellness 
di 300 m2 con bagno turco, sauna e vasca idromassaggio.
Comprende Ognissanti, Immacolata, Natale, Capodanno.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet
- uso piscina interna ed esterna (secondo condizioni meteorologiche)
- uso area wellness con sauna, bagno turco e vasca idromassaggio

H
ot

el
 V

ill
e 

M
on

te
fio

ri 
4*

PERIODO NOTTI
DOPPIA

Economy Standard Deluxe

dal 16/09/19 al 14/10/19 
dal 20/12/19 al 07/01/20 1  € 60 € 67 € 80

dal 14/10/19 al 20/12/19 1  € 52 € 59 € 67

PREZZI: a persona per soggiorno.
SERVIZI FACOLTATIVI da pagare alla prenotazione: supplemento mezza pensione.
Aggiungi al tuo soggiorno un’esperienza indimenticabile con Parco Natura Viva, Gardaland Park, Gardaland 
Sea Life e Parco Giardino Sigurtà (scheda tecnica su www.servizioviaggi.it).
OFFERTA SPECIALE:  sconto 10% per soggiorni di minimo 3 notti dal 10/09/19 al 07/01/20. 
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 1 notte. 

da € 52
1 notte

a persona per soggiorno

SCONTI FINO AL 19%
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HOTEL & SPA THE ZIBA 4*
1 o 2 notti, camera e colazione

Wellness in Design Hotel

PESCHIERA DEL GARDA (VR)

Si trova a 200 metri dal lago di Garda, a 1,5 km dal centro di Peschiera del 
Garda. Dispone di area wellness di 400 m2, bagno turco, sauna, sala relax, 
percorso kneipp e vasca idromassaggio. A pagamento: solarium e massaggi.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet
- uso area wellness di 400 m2 con sauna, bagno turco, percorso Kneipp, doccie  
 emozionali, vasca idromassaggio e zona relax con tisaneria
- riduzione 10% sui trattamenti di bellezza
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: massaggi.

H
ot

el
 &

 S
pa

 T
he

 Z
ib

a 
4*

PERIODO NOTTI DOPPIA SUPERIOR DOPPIA/TRIPLA DELUXE

dal 29/09/19 al 29/12/19 2  € 77 € 98
dal 02/01/20 al 04/04/20 1  € 39 € 49

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONE: (3° letto) 0-9 anni GRATIS.
OFFERTA SPECIALE:  dal 29/09/19 al 04/04/20 offerta 4=3, 7=6 e 14=12.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 1 o 2 notti. 

da € 39
1 notte

a persona per soggiorno

BIMBO GRATIS

SCONTI FINO AL 35%

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

Lusso e raffinatezza sul Lago di Garda

LAZISE (VR)

Moderno e di lusso, si trova a 500 metri dal centro di Lazise direttamente sul 
Lago di Garda. Area wellness di 800 m2 con piscina interna di 200 m2.
Comprende Ognissanti, Immacolata, Natale, Carnevale.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 4 portate; cena di Natale
- uso piscina area wellness con sauna, bagno turco, sauna finlandese e sala  
 relax; uso palestra 
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: massaggi.

H
ot

el
 C

or
te

 V
al

ie
r 4

*S

PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

Con balcone Junior Suite

dal 20/10/19 al 03/11/19 3/4  € 365 € 365
dal 03/11/19 al 05/12/19 
dal 08/12/19 al 23/12/19 
dal 28/02/20 al 05/04/20

3/4  € 269 € 269

dal 05/12/19 al 08/12/19 
dal 23/12/19 al 29/12/19 3/4  € 285 € 285

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-6 anni GRATIS, 7-14 anni 50%, da 15 anni e adulti 20%.
OFFERTA SPECIALE: dal 20/10/19 al 29/12/19 e dal 28/02/20 al 05/04/20: 4=3 dom/gio (già calcolata 
nelle tariffe in tabella), 7=6 e 14=12.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da giovedì a domenica per 3 notti, da domenica a giovedì per 4 notti. Soggiorni di 3 o 4 notti.

da € 269
3 o 4 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

SCONTI FINO AL 15%

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

Spa Hotel con area wellness di 1.000 m2

BARDOLINO (VR)

Completamente eco-compatibile, sorge a 150 metri dal centro di Bardolino, sul 
Lago di Garda. Area wellness di 1.000 m2 con 8 piscine interne ed esterne. 
Comprende Ognissanti, Immacolata, Natale, Capodanno, Epifania.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet
- uso area wellness con 4 piscine interne, 4 piscine esterne con acqua termale,  
 zona relax, saune, bagno turco e vasca idromassaggio
- riduzione 10% sui trattamenti del centro di bellezza e presso il ristorante Gourmet  
 Evo Bardolino a la carte (per soggiorni dal 15/10/19 al 24/12/19)

H
ot

el
 S

pa
 S

ui
te

 &
 T

er
m

e 
A

qu
al

ux
 4

*S

PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

Comfort Aqua

dal 16/09/19 al 15/10/19 3  € 345 € 375
dal 15/10/19 al 24/12/19 3  € 265 € 299
dal 24/12/19 al 30/12/19 3  € 349 € 375
dal 30/12/19 al 07/01/20 3  € 389 € 405

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-4 anni GRATIS, 5-10 anni 50%, da 11 anni e adulti 20%.
SERVIZI FACOLTATIVI da pagare alla prenotazione: supplemento mezza pensione.
OFFERTA SPECIALE: scheda tecnica su www.servizioviaggi.it.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 3 notti.

da € 265
3 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

OFFERTA SPECIALE

HOTEL INTERNAZIONALE 4*
3 notti, mezza pensione

Semplice ed essenziale, a 50 metri dal Lago

TORRI DEL BENACO (VR)

Si trova a 50 metri dal Lago di Garda e a 1 km dal centro di Torri del Benaco. È 
una struttura semplice ed essenziale dotata di piscina esterna di 120 m2. Alcune 
camere sono situate nella adiacente Dependance 3*.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate
- uso piscina esterna di 120 m2 con ombrelloni e sedie a sdraio e uso area  
 wellness con bagno turco, sauna, doccia emozionale e vasca idromassaggio  
 (nel corpo principale, disponibili su prenotazione); uso palestra
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: grotta di sale (presso l’area wellness).

H
ot

el
 In

te
rn

az
io

na
le

 4
*

PERIODO NOTTI
DOPPIA DOPPIA/TRIPLA DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

Dependance Dependance Standard Superior Standard

dal 14/09/19 al 21/09/19 3  € 125 € 125 € 155 € 165 € 155
dal 21/09/19 al 03/10/19 
dal 07/10/19 al 26/10/19 3  € 115 € 115 € 139 € 155 € 139

dal 03/10/19 al 07/10/19 3  € 129 € 129 € 169 € 185 € 169

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

da € 115
3 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

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

Soggiorno in antico monastero

TOSCOLANO-MADERNO (BS)
LAGO DI GARDA

A 500 metri dal centro di Toscolano Maderno, si trova a 200 metri dal lago. 
Include 1 ingresso di 1 ora al campo da tennis. Comprende Ognissanti.

da € 135
3 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

H
ot

el
 A

nt
ic

o 
M

on
as

te
ro

 4
*

SCONTI FINO AL 19%

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

Vista panoramica tra lago e montagna

TIGNALE (BS)
LAGO DI GARDA

Si trova a 1 km dal centro, a 7 km dal lago di Garda, con vista panoramica. 
Piscina interna di 50 m2, piscina esterna e sauna. Comprende Ognissanti.

da € 74
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBO GRATIS

H
ot

el
 L

a 
Ro

to
nd

a 
3*

SCONTI FINO AL 26%

HOTEL CORTE CAVALLI 4*
2 notti, camera e colazione

Relais di qualità, con area wellness

PONTI SUL MINCIO (MN)
LAGO DI GARDA

Si trova a 2,5 km dal Lago di Garda e dal centro di Peschiera del Garda. Area 
wellness di 100 m2 con saune e vasca idromassaggio. Comprende Ognissanti.

da € 90
2 notti

a persona per soggiorno

QUOTA 3° LETTO

H
ot

el
 C

or
te

 C
av

al
li 

4*

SCONTI FINO AL 16%

HOTEL ALEXANDER 4*
3 notti, camera e colazione

Moderno 4* sul lungolago, con area wellness

LIMONE SUL GARDA (BS)
LAGO DI GARDA

Struttura di recente costruzione situata sul lungolano di Limone sul Garda, in prossimità 
del centro storico. Piccola area wellness di 50 m2. Comprende Ognissanti.

da € 165
3 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

H
ot

el
 A

le
xa

nd
er

 4
*

SCONTI FINO AL 21%

VILLA E PALAZZO AMINTA 5*
2 notti, camera e colazione

Esclusiva e raffinata struttura 5*, con Spa di 400 m2

STRESA (VB)
LAGO MAGGIORE

Elegante e raffinata costruzione immersa nella vegetazione, dista 1 km dal centro 
di Stresa. Dispone di area wellness di 400 m2 e navetta per il centro.

da € 295
2 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

Vi
lla

 E
 P

al
az

zo
 A

m
in

ta
 5

*

OFFERTA SPECIALE

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

Confortevole 4* a 1 km dal lago

COMO (CO)
LAGO DI COMO

Si trova a 1 km dal rinomato lago di Como e a 400 metri dal centro della città. 
Dispone di piscina esterna di 35 m2. Sorge a 200 metri di altitudine.

da € 65
 1 notte

a persona per soggiorno

iS
to

ck
 - 

La
go

 d
i C

om
o

OFFERTA SPECIALE

HOTEL SAN ROCCO 4*S
1 notte, mezza pensione

Il gioiello del Lago d’Orta, con area wellness

ORTA SAN GIULIO (NO)
LAGO D’ORTA

Affacciato sulle sponde del Lago d’Orta, si trova a 500 metri dal centro. Dispone 
di area wellness di 140 m2. Comprende Ognissanti, Immacolata, Natale.

da € 55
1 notte

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

H
ot

el
 S

an
 R

oc
co

 4
*S

SCONTI FINO AL 42%

ANTICO VERBANO
2 notti, solo pernottamento

Appartamenti direttamente sul lago

MEINA (NO)
LAGO MAGGIORE

È un nuovo ed elegante residence situato a 300 metri dal centro e direttamente 
sul Lago Maggiore. Dispone di piscina esterna di 240 m2.

a € 78
2 notti

a persona per soggiorno

3° E 4° LETTO
GRATIS A

nt
ic

o 
Ve

rb
an

o

SCONTO DEL 32%
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HOTEL DOLCI COLLI BIKE & FAMILY 3*
2 o 3 o 5 notti, mezza pensione

Bike & Family, nell’entroterra gardesano

PESCHIERA DEL GARDA (VR)
VENETO

Si trova a 2 km dal centro di Peschiera del Garda e a 3 km dal lago. Include noleggio 
biciclette per soggiorni di minimo 3 notti. Comprende Ognissanti, Immacolata.

da € 89
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

H
ot

el
 D

ol
ci

 C
ol

li 
Bi

ke
 &

 F
am

ily
 3

*

SCONTI FINO AL 17%

HOTEL OASI SPA & WELLNESS 4*
3 o 5 notti, mezza pensione

Wellness sul lago, con area wellness di 500 m2

RIVA DEL GARDA (TN)
TRENTINO

Si trova direttamente sul lago, a 1 km dal centro di Riva del Garda. Area wellness 
di 500 m2 con piscina interna di 40 m2. Comprende Ognissanti.

da € 145
3 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

H
ot

el
 O

as
i S

pa
 &

 W
el

ln
es

s 
4*

SCONTI FINO AL 36%

HOTEL DU LAC ET DU PARC 4*
1 o 3 notti, camera e colazione

Immerso in un parco, con area wellness di 870 m2

RIVA DEL GARDA (TN)
TRENTINO

Immerso in un parco di 7 ettari, si trova 800 metri dal centro di Riva del Garda. 
Area wellness di 870 m2 e piscina interna di 850 m2. Comprende Ognissanti.

da € 85
1 notte

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

H
ot

el
 D

u 
La

c 
Et

 D
u 

Pa
rc

 4
*

OFFERTA SPECIALE

HOTEL SOLE 4*
3 o 5 notti, All Inclusive Light

Vacanze attive, tra lago e natura

MALCESINE (VR)
VENETO

Si trova a Navene, piccola cittadina sulle sponde del lago di Garda, a 4 km da 
Malcesine. Dispone di sauna (a pagamento). Comprende Ognissanti.

da € 159
3 notti

a persona per soggiorno

QUOTE BIMBI

H
ot

el
 S

ol
e 

4+
 - 

Sa
un

a

SCONTI FINO AL 19%

Scegli la tua esperienza sul Lago di Garda sempre al miglior prezzo di mercato ed aggiungila al tuo soggiorno in fase di prenotazione.

AGGIUNGI LA TUA ESPERIENZA TRA PARCHI TEMATICI E DEGUSTAZIONI

La magia del Parco divertimenti N°1 in Italia 

INGRESSO A GARDALAND

a € 35,50
a persona

RIDUZIONI BIMBI

G
ar

da
la

nd
 P

ar

Alla scoperta degli animali di tutto il mondo

INGRESSO A PARCO NATURA VIVA

a € 20
a persona

RIDUZIONI BIMBI
FO

TO
: A

rc
hi

vi
o 

Pa
rc

o 
N

at
ur

a 
Vi

va

Un paradiso terrestre, tra fiori e piante di ogni genere

INGRESSO A PARCO GIARDINO SIGURTÀ

a € 10
a persona

RIDUZIONI BIMBI

Pa
rc

o 
G

ia
rd

in
o 

Si
gu

rta

Visita in cantina e degustazione

DEGUSTAZIONE VINI TENUTA SAN LEONE

da € 6
a persona
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WEEKEND LAGO TRENTINO E VENETO



AL POSTA HOTEL 1899 4*
2 notti, mezza pensione

Romantico hotel con area wellness e piscina interna

MONTAGNAGA DI PINÈ (TN)

Si trova a 900 metri di altitudine. Dispone di piscina interna e area wellness di 
200 m2. Comprende Ognissanti, Immacolata, Mercatini, Natale.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 2 portate
- uso piscina interna e area wellness con sauna, bagno turco, sauna finlandese,  
 biosauna e sala relax
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: centro di bellezza e massaggi.
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4*

PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA DOPPIA

Standard Deluxe

dal 08/09/19 al 30/10/19 
dal 03/11/19 al 21/12/19 2  € 125 € 135

dal 30/10/19 al 03/11/19 2  € 145 € 149
dal 21/12/19 al 27/12/19 2  € 159 € 145

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONE: (3° letto) 0-7 anni GRATIS, 8-11 anni 30%, da 12 anni e adulti 10%
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 2 notti.

da € 125
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBO GRATIS

SCONTI FINO AL 16%

HOTEL ALPHOLIDAY DOLOMITI 4*
2 o 3 notti, mezza pensione

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

DIMARO (TN)

Si trova a 300 metri dal centro di Dimaro. Dispone di area wellness di 1.000 m2, 
piscina esterna ed interna. Comprende Ognissanti.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate
- uso piscina interna e piscina per bambini; ingresso area wellness con bagno  
 turco, sauna, sauna finlandese, bio sauna e sala relax; uso palestra
- Miniclub per bambini
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: lunch box, pranzo con menù di 3 
portate, centro di bellezza e massaggi.
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA
dal 12/09/19 al 15/09/19 
dal 19/09/19 al 22/09/19 
dal 31/10/19 al 03/11/19

3  € 185

dal 15/09/19 al 19/09/19 
dal 22/09/19 al 30/10/19 2  € 139

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-1 anno non compiuto 80%, 1-2 anni non compiuti 60%, 2-13 anni 60%, 14-19 anni 
40%, da 20 anni e adulti 15%.
OFFERTA SPECIALE: sconto 12% per soggiorni di minimo 3 notti (già calcolato nelle tariffe in tabella); sconto 17% 
per soggiorni di minimo 4 notti; sconto 24% per soggiorni di minimo 5 notti.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 2 o 3 notti. 

da € 139
2 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

SCONTI FINO AL 27%

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

Terme e fascino imperiale

LEVICO TERME (TN)

Si trova a 200 metri dal centro ed è l’unico hotel a Levico dotato di un proprio 
centro termale. Piscina interna di 90 m2, bagno turno, sauna e sala relax. 
Comprende Ognissanti, Immacolata, Natale, Capodanno, Epifania.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate con buffet di insalate
- uso area wellness con piscina interna, bagno turco, sauna e sala relax
- uso piscina esterna di 90 m2; 1 buono di € 10 per persona pagante quota  
 intera per i trattamenti presso il centro benessere
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Cena di Natale e Cena di 
Capodanno.
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PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA

Classic Comfort

dal 15/09/19 al 03/11/19 2  € 149 € 159
dal 03/11/19 al 21/12/19 2  € 139 € 149
dal 21/12/19 al 28/12/19 
dal 03/01/20 al 06/01/20 3  € 279 € 289

dal 28/12/19 al 03/01/20 3  € 389 € 399

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONE: (3° letto) 0-3 anni GRATIS; 4-6 anni quota fissa € 40 al giorno.
OFFERTA SPECIALE: dal 15/09/19 al 21/12/19: 5=4 (per soggiorni da domenica a venerdì) e 7=6. 
       NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 2 o 3 notti. 

da € 139
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBO GRATIS

OFFERTA SPECIALE

GRAND HOTEL TERME DI COMANO 4*S
2 o 3 o 7 notti, mezza pensione

Benessere termale in 4*S, con area wellness di 1.000 m2

TERME DI COMANO (TN)

Si trova a Terme di Comano ed è immerso in un incantevole parco secolare di 14 
ettari a Comano Terme. Dispone di area wellness di 1.000 m2.
Comprende Ognissanti, Natale, Capodanno.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 4 portate; Cenone di Capodanno
- uso area wellness con piscina interna di 70 m2, bagno turco, bio sauna, sauna  
 finlandese, sala relax e vasca idromassaggio
- sconto 20% per i massaggi e i trattamenti di bellezza; sconto € 10 a persona  
 con una spesa minima di € 50 per i trattamenti di bellezza e di cosmesi termale
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: massaggi, pranzo di Natale.
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PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA 

Standard Deluxe Superior

dal 15/09/19 al 03/11/19 2  € 165 € 215 € 189
dal 20/12/19 al 27/12/19 
dal 01/01/20 al 06/01/20 2  € 239 € 289 € 265

dal 27/12/19 al 01/01/20 3  € 539 € 599 € 569

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-6 anni GRATIS, 7-13 anni 50%, 14-17 anni 30%, da 18 anni e adulti 10%.
OFFERTA SPECIALE: dal 15/09/19 al 06/01/20: 4=3 dom/gio o lun/ven, 7=6 e 14=12. 
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 2 o 3 o 7 notti. 

da € 165
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

SCONTI FINO AL 18%

Benessere termale in 4*S, con area wellness di 1.000 m2

TERME DI COMANO (TN)
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VITALHOTEL VERDINSERHOF 4*S
4 notti, mezza pensione

Vista panoramica e 3.000 m2 di wellness

SCENA - MERANO (BZ)

Sorge a 3 km dal centro di Scena di Merano ad un’altitudine di 840 metri, 
offrendo una vista panoramica sulla valle circostante. Dispone di area wellness 
di 3.000 m2 con piscina interna di 500 m2 ed esterna.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 6 portate
- spuntino pomeridiano
- uso area wellness di 3.000 m2 con piscina interna ed esterna, bagno turco, 5  
 tipi diversi di sauna, sanarium e sala relax; uso palestra
- attività programmate dall’Hotel
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO:  centro di bellezza, massaggi.
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PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA

“Wellness” “Mutspitz”

dal 19/10/19 al 03/11/19 4  € 475 € 519
dal 03/11/19 al 08/12/19 4  € 429 € 449

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONE: (3° letto) 0-2 anni GRATIS, 3-6 anni 50%, 7-12 anni 30%.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorno di 4 notti. 

da € 429
4 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONE BIMBO

OFFERTA SPECIALE

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

Atmosfera di benessere in 2.000 m2 di Spa

RACINES (BZ)

Si trova a Racines, nella Val Giovo in Alto Adige, a 1 km dal centro, a 6 km da 
Vipiteno. Dispone di area wellness di 2.000 m2 con piscina interna di 28 m2.
Comprende Ognissanti, Immacolata, Mercatini, Epifania, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 4 portate
- uso area wellness di 2.000 m2 con piscina interna di 28 m2, bagno turco,  
 sauna, sauna finlandese, biosauna, cabina a raggi infrarossi, sala relax, sauna  
 all’aperto, percorso Kneipp, vasca idromassaggio e piscine per bambini
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: centro di bellezza, massaggi.
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

dal 10/09/19 al 03/11/19 3  da € 189 da € 229
dal 29/11/19 al 22/12/19 3/4  € 185 € 225
dal 06/01/20 al 20/02/20 
dal 01/03/20 al 19/04/20 3/4  da € 225 da € 259

dal 20/02/20 al 23/02/20 3  € 249 € 285
dal 23/02/20 al 27/02/20 4  € 329 € 379

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (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: scheda tecnica su www.servizioviaggi.it.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da giovedì a domenica per 3 notti, da domenica a giovedì per 4 notti. Soggiorni di 3 o 4 notti.

da € 185
3 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

SCONTI FINO AL 16%

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

Accogliente e moderno 4*S nel cuore delle Dolomiti

SAN VIGILIO DI MAREBBE (BZ)

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

Comfort

dal 10/09/19 al 03/11/19 2  € 165

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

a € 165
2 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

SCONTO DEL 36%

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

Spa & Beauty in 1.000 m2

VELTURNO (BZ)

Si trova nel centro di Velturno, in Trentino Alto Adige, a 8 km da Bressanone e a 
45 km da Bolzano. Dispone di area wellness di 1.000 m2, con piscina esterna 
con acqua riscaldata di 63 m2, piscina interna e piscina per bambini di 35 m2, 
sauna, bagno turco, sauna finlandese e sala relax. A pagamento: cabina a raggi 
infrarossi, massaggi, solarium e centro di bellezza. Comprende Ognissanti.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 5 portate
- uso area wellness di 1.000 m2 con piscina esterna, piscina interna e piscina per  
 bambini, sauna, bagno turco, sauna finlandese, sanarium e sala relax
- uso di palestra e partecipazione alle attività programmate

H
ot

el
 T

au
be

rs
 U

nt
er

w
irt

 4
*

PERIODO NOTTI
DOPPIA DOPPIA/TRIPLA

Con balcone Junior Suite con balcone

dal 10/09/19 al 06/10/19 
dal 27/10/19 al 03/11/19 3  € 299 € 345

dal 06/10/19 al 27/10/19 3  € 285 € 325
dal 03/11/19 al 10/11/19 2  € 169 € 195

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONE: (3° letto) 0-2 anni GRATIS, 3-11 anni 50%, 12-15 anni 35%, da 16 anni e adulti 10%.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 2 o 3 notti. 

da € 169
2 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONE BIMBO

SCONTI FINO AL 25%
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HOTEL AQUA DOME 4*S
1 o 3 o 4 notti, mezza pensione

2.000 m2 di area wellness, nel centro termale

LÄNGENFELD
TIROLO - AUSTRIA

Si trova a Längenfeld, a 500 metri dal centro del paese e 72 km da Innsbruck. 
Dispone di area wellness di 2.000 m2 con piscine, saune e bagni di vapore. 
Comprende Ognissanti, Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 4 portate
- uso area wellness SPA 3000 e area wellness di 2.300 m2 presso il centro  
 termale AQUA DOME; uso palestra
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PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA
Tipologia Auszeit Junior Suite 

dal 08/09/19 al 25/10/19 
dal 03/11/19 al 19/12/19 1  da € 149 da € 175

dal 25/10/19 al 03/11/19 4  € 745 € 975
dal 19/12/19 al 02/02/20 
dal 29/02/20 al 05/04/20 3  da € 635 da € 799

dal 02/02/20 al 29/02/20 
dal 05/04/20 al 19/04/20 4  € 845 € 1.065

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-2 anni GRATIS, 3-5 anni 70%, 6-10 anni 60%, 11-14 anni 50%, da 15 anni e adulti 30%.
SERVIZI OBBLIGATORI da pagare alla prenotazione: Cena di Natale, Cenone di Capodanno.
OFFERTA SPECIALE: dal 12/01/20 al 02/02/20 e dal 29/02/20 al 05/04/20: 7=6 e 14=12. 
        NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 1 o 4 notti, da giovedì a domenica per 3 notti. Soggiorni di 1 o 3 o 4 notti. 

da € 149
1 notte

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

OFFERTA SPECIALE

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

Wellness esclusivo nel castello, 800 m2 di Spa

KITZBÜHEL
TIROLO - AUSTRIA

Si trova a Kitzbühel, dista 1,5 Km dal centro cittadino. Dispone di area wellness 
di 800 m2 con piscina panoramica lunga 45 metri. Comprende Ognissanti, 
Immacolata, Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 4 portate; cena di Natale (24/12)
- uso piscina interna e area wellness con saune, bagno turco, sauna finlandese
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PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

Classic Lebenberg Deluxe Junior Suite 

dal 10/09/19 al 10/11/19 
dal 22/11/19 al 28/11/19 1  € 99 € 105 - € 125

dal 29/11/19 al 20/12/19 
dal 15/04/20 al 26/04/20 1  da € 109 - da € 125 da € 185

dal 20/12/19 al 06/01/20 7  da € 1.259 - da € 1.475 da € 1.925
dal 06/01/20 al 23/01/20 
dal 27/01/20 al 16/03/20 
dal 18/03/20 al 04/04/20

1  da € 155 - da € 175 da € 249

dal 04/04/20 al 15/04/20 7  € 1.235 - € 1.449 € 1.919

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) scheda tecnica su www.servizioviaggi.it.
OFFERTA SPECIALE: scheda tecnica su www.servizioviaggi.it.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 1 o 7 notti. 

da € 99
1 notte

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

OFFERTA SPECIALE

HOTEL ELISABETH 4*S
2 notti, mezza pensione

4*S con area wellness di 2.000 m2

KIRCHBERG
TIROLO - AUSTRIA

Si trova a 1,5 km dal centro di Kirchberg, a 860 metri di altitudine. Dispone di 
area wellness di 2.000 m2 con piscine. Comprende Ognissanti, Immacolata.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 5 portate
- area wellness di 2.000 m2 con piscina interna di 110 m2, piscina esterna  
 riscaldata di 15 m2, bagno turco, sauna finlandese, biosauna, cabina a raggi  
 infrarossi, sanarium, sala relax, cabina aromatica e 2 vasche idromassaggio
- 1 buono wellness dal valore di € 15 a persona pagante quota intera (utilizzabile  
 presso l’area Wellness dell’Hotel); uso palestra; 5 escursioni guidate a settimana
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: centro di bellezza, massaggi.
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PERIODO NOTTI
DOPPIA DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA DOPPIA

Con balcone Con balcone Extra con balcone

dal 10/09/19 al 30/09/19 
dal 08/11/19 al 01/12/19 
dal 08/12/19 al 22/12/19

2  € 165 € 175 € 189

dal 01/11/19 al 08/11/19 
dal 01/12/19 al 08/12/19 2  € 169 € 179 € 195

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-10 anni GRATIS, 11-15 anni 50%.
OFFERTA SPECIALE: dal 10/09/19 al 22/12/19: sconto 5% per soggiorni di minimo 2 notti tra domenica e venerdì. 
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorno di 2 notti.

da € 165
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

OFFERTA SPECIALE

HOTEL VICTORY THERME ERDING
1 o 2 notti, camera e colazione

Le Terme più grandi d’Europa

ERDING
BAVIERA - GERMANIA

Situato all’interno delle Therme Erding, il più grande centro termale d’Europa 
(185.000 m2), è composto da un edificio che riproduce l’interno della nave HMS 
Victory, creando la sensazione di soggiornare a bordo di una nave o di uno 
yacht. Comprende Ognissanti, Immacolata, Natale.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- pernottamento e prima colazione a buffet
- 1 ingresso al giorno per persona presso il Centro Termale Erding attrezzato con  
 piscina interna, piscina esterna con onde artificiali, bagno turco, cabina a  
 raggi infrarossi, sala relax e ingresso all’area ‘Galaxy’ con 27 scivoli acquatici 
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: supplemento mezza pensione, 
‘VitalOase’, ‘Vitaltherme’ (ingresso alle saune), sauna finlandese e massaggi.
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PERIODO NOTTI
DOPPIA / TRIPLA
‘CABINA YACHT’

QUADRUPLA
‘CABINA DEL CAPITANO’

1 notte 2 notti 1 notte 2 notti

dal 14/07/19 al 25/10/19 
dal 03/11/19 al 25/12/19 1/2  € 135 € 279 € 135 € 279

dal 25/10/19 al 03/11/19 
dal 25/12/19 al 31/12/19 1/2  € 139 € 279 € 139 € 279

PREZZI: a persona per soggiorno.
QUOTE: (3° e 4° letto) 0-3 anni GRATIS, 4-13 anni € 59 a notte, da 14 anni e adulti € 115 a notte.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da domenica a lunedì, da lunedì a martedì, da martedì a mercoledì, da mercoledì a 
giovedì, da giovedì a venerdì per 1 notte; da venerdì a domenica per 2 notti. Soggiorni di 1 o 2 notti.

da € 135
1 notte

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

OFFERTA SPECIALE
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GRAND HOTEL BERNARDIN 5*
2 o 5 notti, mezza pensione

Elegante hotel con area wellness di 2.000 m2

PORTOROSE

Sorge direttamente sul mare. Dispone di area wellness di 2.000 m2 con piscina 
interna ed esterna. Comprende Ognissanti, Immacolata.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione e cena a buffet
- uso piscina interna di 120 m2 ed esterna; uso palestra
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: quota di iscrizione.
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: centro di bellezza, massaggi, 
ingresso presso bagno turco, sauna finlandese e sala relax.
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA

dal 10/09/19 al 22/09/19 5  € 435
dal 22/09/19 al 13/10/19 2  € 149
dal 13/10/19 al 22/12/19 2  € 129

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONE: (3° letto) 0-11 anni 80%, 12-13 anni 50% e da 14 anni e adulti 20%.
OFFERTA SPECIALE: dal 15/10/19 al 22/12/19: 5=4 (offerta calcolata nelle rispettive tariffe in tabella).
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorno di 2 o 5 notti.

da € 129
2 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONE BIMBO

OFFERTA SPECIALE

LIFECLASS HOTEL & SPA 4*
3 notti, mezza pensione

10.000 m2 di wellness

PORTOROSE

Si trova a 50 metri dal centro di Portorose e dal mare. Area wellness di 10.000 
m2 con piscina interna con acqua termo-minerale, piscina esterna con acqua di 
mare e Sauna Park. Comprende Ognissanti, Immacolata, Natale, Capodanno.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione e cena a buffet o cena a tema
- uso piscina interna di 700 m2, esterna di 650 m2 e sala relax; uso palestra
- 1 ingresso a soggiorno per persona adulta pagante quota intera della durata  
 di 2 ore valido dal lunedì al venerdì, esclusi giorni festivi, presso il Sauna Park
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: supplemento cenone di Natale, 
supplemento cenone di Capodanno.
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: bagno turco, sauna finlandese, 
cabina a raggi infrarossi, solarium, centro di bellezza, massaggi.
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

dal 15/09/19 al 03/11/19 3  da € 175
dal 03/11/19 al 24/12/19 3  € 145
dal 24/12/19 al 30/12/19 3  € 169
dal 30/12/19 al 02/01/20 3  € 239

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° letto) 0-12 anni GRATIS, da 13 anni e adulti 20%; (3° e 4° letto in quadrupla) 0-12 anni 65%.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per soggiorni di 3 notti.

da € 145
3 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

OFFERTA SPECIALE
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Camera doppia

GRAND HOTEL PORTOROZ 4*S
3 notti, mezza pensione

Comfort e benessere 4*S, con Spa di 10.000 m2

PORTOROSE

Si trova a Portorose, a 200 metri dal mare. Area wellness di 10.000 m2 con 
piscina interna di 700 m2 con acqua termo-minerale, piscina esterna con acqua 
di mare e Sauna Park. Comprende Ognissanti, Immacolata, Natale, Capodanno.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione e cena a buffet o cene a tema
- uso piscina interna di 700 m2, esterna di 650 m2 e sala relax; uso palestra
- 1 ingresso a soggiorno per persona adulta pagante quota intera per il Sauna Park 
-  ingresso libero al casinò di Portorose e alla sala da gioco dell’Hotel Riviera (a  
 partire dai 18 anni)
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: supplemento cenone di Natale, 
supplemento cenone di Capodanno.
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: bagno turco, sauna, sauna 
finlandese, cabina a raggi infrarossi, solarium, centro di bellezza, massaggi.

da € 169
3 notti

a persona per soggiorno

BIMBO GRATIS

OFFERTA SPECIALE
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA

dal 15/09/19 al 31/10/19 3  € 209
dal 31/10/19 al 03/11/19 3  € 215
dal 03/11/19 al 24/12/19 3  € 169
dal 24/12/19 al 30/12/19 3  € 199
dal 30/12/19 al 02/01/20 3  € 275

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONE: (3° letto) 0-12 anni GRATIS, da 13 anni e adulti 20%.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorno di 3 notti.

SERVIZI
La struttura dispone di Wi-Fi, sala colazioni, sala cene, ristorante, bar, ombrelloni e 
sedie a sdraio presso la spiaggia (a pagamento, secondo disponibilità), palestra, 
programma di animazione, ginnastica mattutina, ingresso libero al Casinò di 
Portorose e alla sala giochi Riviera (ingresso consentito ai soli adulti), campo da 
tennis (a pagamento), attività sportive (a pagamento), parcheggio e garage (a 
pagamento, secondo disponibilità).
PISCINA - AREA WELLNESS
Area wellness di 10.000 m2 attrezzata con piscina interna di 700 m2 con acqua 
termo-minerale, piscina esterna di 650 m2 con acqua di mare, sala relax e Sauna 
Park. A pagamento: bagno turco, sauna, sauna finlandese, cabina a raggi 
infrarossi, solarium, centro di bellezza, massaggi.
SISTEMAZIONE
Le camere sono dotate di climatizzatore, Tv via cavo, Wi-Fi, cassaforte.
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LE BLANC HOTEL & SPA 4*
3 o 4 o 7 notti, mezza pensione

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 di 38 m2. 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
- menù vegetariano e menù per bambini (su richiesta); cene a tema
- uso area wellness di 400 m2 e piscina interna di 38 m2

- 1 buono wellness dal valore di € 20 a camera a soggiorno da utilizzare sui  
 trattamenti presso il centro benessere
- area attrezzata con ombrelloni e sedie a sdraio (secondo disponibilità)
- parco giochi e sala per i giochi dei bambinI; servizio babysitting (dopo cena)
- culla e seggiolone (su richiesta, secondo disponibilità)
- Wi-Fi (solo nelle zone comuni); parcheggio (secondo disponibilità)
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: pranzo al sacco, bevande alcoliche 
durante il giorno, garage, massaggi, accappatoio, ciabattine e asciugamani.

da € 149
3 o 4 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

SCONTI FINO AL 16%
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA
dal 05/12/19 al 22/12/19 
dal 05/01/20 al 26/01/20 
dal 15/03/20 al 29/03/20

3/4  € 149

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

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

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

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

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-5 anni GRATIS, 6-11 anni 50%, da 12 anni e adulti 20%.
OFFERTA SPECIALE: dal 05/12/19 al 22/12/19: 4=3 e 7=5 (già calcolata nelle tariffe in tabella); dal 05/01/20 
al 23/02/20 e dal 01/03/20 al 29/03/20: 4=3, 7=6 (già calcolata nelle tariffe in tabella) e 14=12. 
NOTE: inizio/fine soggiorno:da giovedì a domenica per 3 notti, da domenica a giovedì per 4 notti, da giovedì a 
giovedì o da domenica a domenica per 7 notti. Soggiorni di 3 o 4 o 7 notti. 

SERVIZI
Dispone di ristorante, sala cene, bar, caffetteria, area attrezzata con ombrelloni 
e sedie a sdraio,deposito sci, sala per i giochi per bambini, parco giochi per 
bambini, servizio babysitting (dopo cena), Wi-Fi (solo nelle zone comuni).
PISCINA - AREA WELLNESS
Area wellness di 400 m2 attrezzata con piscina interna di 38 m2, bagno turco, 
sauna, bio sauna, cascata di ghiaccio, grotta di sale, cromoterapia e aromaterapia. 
A pagamento: massaggi, accappatoio, ciabattine e asciugamano.
SISTEMAZIONE
Le camere sono dotate di Tv Sat e cassaforte. Le Camere doppie sono di 19 m2, le 
Camere doppie/triple/quadruple sono di 28-31 m2.
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GRAND HOTEL ASTORIA 4*
3 notti, mezza pensione

A 500 metri dalle piste, con area wellness

LAVARONE (TN)

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

SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: garage, massaggi, culla.

da € 125
3 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

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

Standard Superior Junior Suite 

dal 07/12/19 al 09/12/19 
dal 20/02/20 al 01/03/20 3  € 165 € 185 € 219

dal 09/12/19 al 24/12/19 
dal 05/01/20 al 25/01/20 
dal 17/03/20 al 22/03/20

3  € 125 € 145 € 159

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

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

SERVIZI
Dispone di Wi-Fi, sala cene, ristorante, bar, palestra, squash, parcheggio e garage 
(a pagamento).
PISCINA - AREA WELLNESS
A disposizione area wellness di 100 m2 con piscina interna di 60 m2, bagno turco, 
sauna e vasca idromassaggio esterna. A pagamento: massaggi.
SISTEMAZIONE
Tutte le camere dispongono di balcone o terrazza, Tv Sat e cassaforte. Le Camere 
superior dispongono di vista lago. 
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HOTEL RESORT VERONZA 4*
3 o 4 o 7 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. Dispone di piscina interna di 96 m2 e area wellness di 150 m2. 
Distanza piste: 3 km; skibus
Comprende Immacolata, Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate
- bevande a cena; merenda pomeridiana 
- Cena di Natale (il 24/12/19) e cenone di Capodanno 
- uso piscina interna; uso palestra
- sala giochi per bambini e Miniclub (3-10 anni); culla e seggiolone
- internet corner e Wi-Fi; parcheggio
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: bagno turco, sauna, sala relax e 
massaggi.

da € 165
3 o 4 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

SCONTI FINO AL 36%
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA FAMILY ROOM QUADRUPLA
dal 06/12/19 al 15/12/19 
dal 05/01/20 al 02/02/20 
dal 08/03/20 al 29/03/20

3/4  € 165 € 189

dal 15/12/19 al 29/12/19 
dal 02/02/20 al 16/02/20 3/4  € 189 € 235

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

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (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 06/12/19 al 29/12/19 e dal 05/01/20 al 12/04/20: 4=3 (offerta già calcolata nelle 
tariffe in tabella), 7=6 e 14=12.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da giovedì a domenica per 3 notti, da domenica a giovedì per 4 notti, da domenica a 
domenica per 7 notti. Soggiorni di 3 o 4 o 7 notti. 

SERVIZI
Dispone di internet corner, Wi-Fi, sala colazioni, sala cene, ristorante, bar, terrazza, 
palestra, sala giochi per bambini, Miniclub (3-10 anni), parcheggio e garage (a 
pagamento).
PISCINA - AREA WELLNESS
A disposizione area wellness di 150 m2 con piscina interna di 96 m2. A pagamento: 
bagno turco, sauna, sala relax e massaggi.
SISTEMAZIONE
Tutte le Camere dispongono di Tv via cavo o satellitare, Wi-Fi e cassaforte. Le 
Camere doppie e triple sono mansardate e di 18 m2, le Camere Family quadruple 
dispongono di camera matrimoniale e soggiorno con letto a castello e balcone o 
terrazza e spno di 28 m2.
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HOTEL REGINA E FASSA 3*
3 o 4 o 7 notti, mezza pensione con bevande a cena

Family Hotel low cost in Val di Fassa

MAZZIN DI FASSA (TN)

Sorge in Val di Fassa, in una posizione invidiabile al centro del comprensorio 
sciistico Dolomiti Superski, con oltre 480 impianti di risalita e 1200 km di piste. 
Semplice ed essenziale, si trova a 2 km dal centro di Mazzin di Fassa, a 1.372 
metri d’altitudine. Distanza piste/impianti di risalita Pozza di Fassa: 4 km; 
distanza piste sci di fondo: 4 km; skibus a 1 km. Shuttle per le piste gratuito.
Comprende Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione e cena a buffet; bevande a cena
- merenda pomeridiana, cene a tema
- uso palestra
- Miniclub (3-11 anni); seggiolone
- Wi-Fi e internet corner; parcheggio 
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: cena di Natale (€ 25 a persona, 
dai 10 anni), cenone di Capodanno (€ 50 a persona, dai 10 anni).
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: garage, uso area wellness con 
sauna, sala relax, vasca idromassaggio, culla.

da € 135
3 o 4 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

SCONTI FINO AL 40%
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA
dal 22/12/19 al 26/12/19 3  € 175
dal 26/12/19 al 02/01/20 7  € 675
dal 02/01/20 al 06/01/20 4  € 365
dal 06/01/20 al 09/02/20 3/4  € 149
dal 09/02/20 al 23/02/20 3/4  € 175
dal 23/02/20 al 01/03/20 3  € 205
dal 01/03/20 al 15/03/20 3/4  € 135

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

SERVIZI
Dispone di internet corner, Wi-Fi, sala colazioni, sala cene, ristorante, bar, terrazza, 
palestra, Miniclub (3-11 anni), parcheggio e garage (a pagamento).
PISCINA - AREA WELLNESS
A disposizione area wellness, a pagamento, con sauna, sala relax, vasca 
idromassaggio e angolo con tè e infusi.
SISTEMAZIONE
Tutte le camere dispongono di Tv Sat. Le camere doppie sono di 21 m2, le camere 
triple di 21-24 m2 mentre le camere quadruple sono di 21-40 m2. Tutte hanno vista 
sul retro della struttura.
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HOTEL ADLER FAMILY & WELLNESS 4*
3 o 4 notti, camera e colazione

Wellness & Family Resort in Val di Fassa

MOENA (TN)

Si trova a Moena, in Val di Fassa, in posizione centrale e a 1.250 metri di 
altitudine. Dispone di piccola area wellness di 100 m2 e piscina interna di 45 
m2. Distanza piste: 3 km; skibus (a pagamento).
Comprende Immacolata, Natale, Epifania, Carnevale.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet
- uso piscina interna e area wellness con bagno turco, sauna, sauna finlandese e  
 sala relax; uso di palestra
- sala giochi per bambini e Miniclub (dai 3 anni); culla e seggiolone
- internet corner e Wi-Fi
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: skibus, parcheggio, garage, 
massaggi.

da € 129
3 o 4 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

SCONTI FINO AL 28%
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PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

Family Room

dal 08/12/19 al 15/12/19 
dal 09/01/20 al 19/01/20 3/4  € 139

dal 15/12/19 al 26/12/19 
dal 19/01/20 al 02/02/20 3/4  € 169

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

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-6 anni GRATIS, da 7 anni e adulti 50%.
OFFERTA SPECIALE: dal 08/12/19 al 26/12/19 e dal 09/01/19 al 29/03/19: 4=3 (già calcolata nelle tariffe 
in tabella), 7=6 e 14=12.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da giovedì a domenica per 3 notti, da domenica a giovedì per 4 notti. Soggiorni di 
3 o 4 notti. 

SERVIZI
Dispone di internet corner, Wi-Fi, sala colazioni, bar, palestra, sala giochi per 
bambini, Miniclub (dai 4 anni), parcheggio (a pagamento) e garage (a pagamento).
PISCINA - AREA WELLNESS
A disposizione area wellness di 100 m2 con piscina interna di 45 m2, bagno turco, 
sauna, sauna finlandese e sala relax. A pagamento: massaggi. 
SISTEMAZIONE
Tutte le camere dispongono di balcone o terrazza, Tv Sat, connessione ad internet 
e cassaforte. Tutte sono composto da soggiorno con divano letto, camera con letto 
matrimoniale o 2 letti singoli e balcone o veranda, sono di 33 m2.
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HOTEL RIO STAVA FAMILY RESORT & SPA 4*
3 o 4 o 7 notti, mezza pensione con bevande

Family & SPA Resort in Val di Fiemme

TESERO (TN)

Struttura accogliente e ideale per bambini, si trova a 800 metri dal centro di 
Tesero in Val di Fiemme, a 1.000 metri di altitudine. Dispone di area wellness di 
1.400 m2 con piscina interna di 105 m2. Distanza piste: 5 km; skibus.
Comprende Immacolata, Epifania, Carnevale.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 4 portate
- merenda pomeridiana e bevande a cena (acqua e soft drinks)
- uso area wellness con piscina interna, sauna, sauna finlandese, biosauna e sala  
 relax; uso di palestra e noleggio biciclette 
- parco giochi per bambini e servizio di supervisione bimbi (3-16 anni)
- Wi-Fi; parcheggio
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: garage, lunch box, supplemento 
pensione completa (0-11 anni € 14 al giorno, da 12 anni e adulti € 18 al 

giorno), solarium, centro di bellezza, massaggi, biliardi.

da € 215
3 o 4 notti

a persona per soggiorno

QUOTE BIMBI

SCONTI FINO AL 24%
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA JUNIOR SUITE
DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA SUITE 4-5 POSTI

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

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

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

SERVIZI
Dispone di Wi-Fi, sala cene, ristorante, bar, terrazza, cantina di vini, giardino, 
palestra, noleggio biciclette, sala giochi per bambini, servizio di supervisione 
bimbi (3-16 anni), parcheggio e garage (a pagamento).
PISCINA - AREA WELLNESS
A disposizione area wellness di 1.400 m2 con piscina interna di 105 m2, sauna, 
sauna finlandese, biosauna e sala relax. A pagamento: solarium, centro di bellezza 
e massaggi.
SISTEMAZIONE
Tutte le camere dispongono di balcone o terrazza, Tv Sat, Wi-Fi e cassaforte. Le 
Camere doppie e triple sono di 21-24 m2, le Junior Suite triple e quadruple sono di 
30 m2, mentre le Suite quadruple e quintuple sono di 39 m2.
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Camera doppia

MOUNTAIN LAKE HOTEL VERNAGT 4*
2 o 5 o 7 notti, mezza pensione

Sulle sponde del lago di Vernago

SENALES (BZ)

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

da € 94
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

SCONTI FINO AL 45%

M
ou

nt
ai

n 
La

ke
 H

ot
el

 V
er

na
gt

 4
*

PERIODO NOTTI
DOPPIA DOPPIA/TRIPLA DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA
Standard Con balcone Con balcone

dal 21/12/19 al 26/12/19 2  € 139 € 165 € 149
dal 26/12/19 al 06/01/20 7  € 489 € 575 € 535
dal 06/01/20 al 08/02/20 
dal 29/02/20 al 04/04/20 2  € 94 € 119 € 105

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

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

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

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

Sporting residence 3* nel cuore delle Dolomiti

SAN MARTINO DI CASTROZZA (TN)

Si trova nel centro di San Martino di Castrozza, a 1450 metri di altitudine. 
Dispone di piscina interna di 45 m2 e piccola area wellness. Distanza piste/
impianti di risalita: 1 km. La pista da fondo di Prà delle Nasse dista 300 metri.
Comprende  Immacolata, Mercatini, Natale, Epifania, Carnevale.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- pernottamento e prima colazione a buffet
- uso area wellness con piscina interna di 45 m2, bagno turco, sauna, sauna  
 finlandese, sala relax; Miniclub
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA FAMILY ROOM DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA
dal 06/12/19 al 29/12/19 
dal 05/01/20 al 16/02/20 
dal 01/03/20 al 29/03/20

3/4  da € 125 da € 165

dal 29/12/19 al 05/01/20 7  € 635 € 815
dal 16/02/20 al 01/03/20 3/4  € 169 € 219

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-7 anni GRATIS, da 8 anni e adulti 50%.
OFFERTA SPECIALE: dal 06/12/19 al 29/12/19 e dal 05/01/20 al 29/03/20: 4=3, valida per soggiorni di 4 
notti dalla domenica al giovedì, 7=6 e 14=12. 
NOTE: inizio/fine soggiorno: da giovedì a domenica per 3 notti, da domenica a giovedì per 4 notti, da domenica a
domenica dal 29/12/19 al 05/01/20, da domenica a domenica o da giovedì a giovedì per 7 notti nei restanti periodi.

da € 125
3 o 4 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

SCONTI FINO AL 29%

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

Hotel a gestione familiare, con area wellness

MOLINI DI TURES (BZ)

Si trova a Molini di Tures, in provincia di Bolzano, a 850 metri di altitudine e 
a 400 metri dal centro. Dispone di piccola area wellness. Distanza impianti di 
risalita: 2 km; skibus a 200 metri (a pagamento).
Comprende Immacolata, Mercatini, Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet
- uso area wellness 60 m2 con sauna, bango turco, sauna finlandese, cabina a  
 raggi infrarossi e sala relax
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA CON BALCONE QUADRUPLA
dal 06/12/19 al 22/12/19 
dal 06/01/20 al 02/02/20 2  € 67 € 67

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

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

da € 67
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

SCONTI FINO AL 18%
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PANORAMA WELLNESSHOTEL FELDTHURNERHOF 3*S
2 o 3 o 7 notti, mezza pensione

Vista panoramica in Val d’Isarco

VELTURNO (BZ)

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

Con balcone Con balcone Junior Suite 

dal 06/12/19 al 22/12/19 
dal 16/02/20 al 01/03/20 3  € 205 € 225 € 249

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

2  € 125 € 139 € 155

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

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

da € 125
2 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

OFFERTA SPECIALE

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

5.000 m2 di SPA in Val Pusteria

BRESSANONE (BZ)

Si trova a 200 metri dal centro di Bressanone. A 150 metri dall’edificio 
principale si trova il Residence Gasser. Dispone di piscina interna di 50 m2, 
piscina esterna e vasca idromassaggio, area wellness recentemente ampliata di 
5.000 m2, con piscina esterna riscaldata, bagno turco e saune. Distanza piste: 8 
km. Immacolata, Mercatini, Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua. 
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 4 portate
- cenone di Natale (il 24/12/19) e cena di Capodanno
- uso area wellness con piscina interna, piscina esterna e vasca idromassaggio

H
ot

el
 G

rü
ne

r B
au

m
/R

es
id

en
ce

 H
ot

el
 G

as
se

r 4
*

PERIODO NOTTI
DOPPIA DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA
Economy Standard

dal 24/11/19 al 22/12/19 
dal 26/01/20 al 08/03/20 
dal 05/04/20 al 19/04/20

3/4  da € 215 da € 265

dal 22/12/19 al 05/01/20 7  € 565 € 655
dal 05/01/20 al 26/01/20 
dal 08/03/20 al 22/03/20 3/4  € 215 € 245

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-6 anni GRATIS, 7-14 anni 50%, da 15 anni e adulti 20%.
OFFERTA SPECIALE: scheda tecnica su www.servizioviaggi.it.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da giovedì a domenica per 3 notti, da domenica a giovedì per 4 notti, da domenica a domenica 
per 7 notti. Soggiorni di 3 o 4 o 7 notti.

da € 215
3 o 4 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

SCONTI FINO AL 18%

HOTEL ROSSKOPF 3*
3 o 4 notti, mezza pensione

Nel centro storico di Vipiteno

VIPITENO (BZ)

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

3 notti 4 notti 3 notti 4 notti

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

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

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

da € 165
3 o 4 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

SCONTI FINO AL 17%

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

Sport e wellness in Val Venosta

SLUDERNO (BZ)

Sorge nel centro di Sluderno, in Val Venosta. È composto da un edificio principale e 
da una dependance. Dispone di area wellness di 1.000 m2 e piscina interna di 150 
m2. Distanza piste: 20 km; skibus (situato a 200 metri di distanza dalla struttura). 
Comprende Mercatini, Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 4 portate; cenone di Natale
- uso area wellness con piscina interna, bagno turco, sauna, sauna finlandese,  
 biosauna, sala relax e vasca idromassaggio; uso di palestra
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: cenone di Capodanno.
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PERIODO NOTTI
DOPPIA DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA
Standard Family room dependance Con balcone

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

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

da € 199
3 o 4 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

SCONTI FINO AL 16%
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FAMILY HOTEL SCHLOSS ROSENEGG 4*
3 o 4 notti, mezza pensione

Wellness & Family hotel, in una fortezza medievale

FIEBERBRUNN

Si trova a 1,5 km dal centro. Area wellness di 675 m2 con piscina interna di 
170 m2, angolo idromassaggio, bagno turco, sauna. Distanza piste: 2,3 km. 
Comprende Mercatini, Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione, cena a buffet; menù per bambini
- uso area wellness e piscina interna; uso palestra
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: cena di Natale (il 24/12/19), 
cenone di Capodanno.

da € 225
3 o 4 notti

a persona per soggiorno

QUOTE BIMBI 

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

dal 26/12/19 al 06/01/20 7  € 989 € 1.019 € 1.075
dal 06/01/20 al 19/01/20 3/4  € 269 € 279 € 305
dal 19/01/20 al 26/01/20 3/4  € 335 € 345 € 369
dal 26/01/20 al 22/02/20 3/4  € 279 € 295 € 319
dal 22/02/20 al 01/03/20 3/4  € 339 € 355 € 355

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

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

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

In tipico stile tirolese, prezzi imbattibili

IMST

A conduzione familiare, si trova a 2,5 km dal centro di Imst. Dispone di area 
wellness di 70 m2. Distanza piste: 5 Km; skibus: fermata a 100 metri.
Comprende Immacolata, Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate
- Cena di Natale e cenone di Capodanno
- uso area wellness con bagno turco e saune
- corsi di sci per bambini (solo in alcuni periodi e per soggiorni di almeno 5 notti)

da € 155
3 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

OFFERTA SPECIALE
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PERIODO NOTTI

DOPPIA DOPPIA/TRIPLA DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA
Economy Standard Con balcone Con balcone

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

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

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-11 anni GRATIS, 12-15 anni 50%, da 16 anni e adulti 20%; (2° letto) 0-7 anni GRATIS, 
8-14 anni 50%.
OFFERTA SPECIALE: sconto 5% per prenotazioni entro il 01/12/19, non valido per soggiorni dal 21/12/19 al 
06/01/20 e dal 15/02/20 al 29/02/20; sconto 5% per prenotazioni a 60 giorni dalla partenza, non valido per 
soggiorni dal 21/12/19 al 06/01/20 e dal 15/02/20 al 29/02/20; dal 25/11/19 al 20/12/19 4=3, 7=6 
(offerta già calcolata nelle tariffe in tabella) e 14=12; dal 06/01/20 al 31/01/20 5=4, 7=6 (offerta già calcolata 
nelle tariffe in tabella) e 14=12; dal 01/02/20 al 22/02/20 7=6 (offerta già calcolata nelle tariffe in tabella); 
per soggiorni dal 03/03/20 al 13/04/20 4=3 valida per soggiorni dalla domenica al giovedì, 7=6 (offerta già 
calcolata nelle tariffe in tabella) e 14=12.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 3 notti, da domenica a giovedì per 4 notti dal 02/01/20 al 06/01/20 e 
dal 03/03/20 al 13/04/20, libero per 4 notti nei restanti periodi, da sabato a sabato per 7 notti. Soggiorni di 3 
o 4 o 7 notti.

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

Sulla collina di Innsbruck, con area wellness di 700 m2

IGLS

Costruito in tipico stile tirolese, si trova nel centro di Igls a 7 km da Innsbruck. 
Dispone di area wellness di 700 m2 con piscina interna. Comprende Immacolata, 
Mercatini, Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 4 portate
- uso area wellness con piscina interna, bagno turco, sauna, cabina a raggi  
 infrarossi, sala relax, percorso kneipp; uso palestra 

da € 70
1 notte

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

OFFERTA SPECIALE
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PERIODO NOTTI
DOPPIA DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

Standard Comfort Junior Suite Suite 

dal 02/11/19 al 07/12/19 
dal 29/02/20 al 18/04/20 1  € 70 € 79 € 89 € 99

dal 07/12/19 al 21/12/19 1  € 80 € 89 € 99 € 115
dal 21/12/19 al 28/12/19 5  € 485 € 535 € 595 € 645
dal 28/12/19 al 04/01/20 5  € 675 € 719 € 775 € 825
dal 04/01/20 al 01/02/20 1  € 109 € 119 € 99 € 115
dal 01/02/20 al 15/02/20 1  € 70 € 105 € 119 € 129
dal 15/02/20 al 22/02/20 4  € 279 € 419 € 469 € 509
dal 22/02/20 al 29/02/20 4  € 435 € 465 € 515 € 555

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-5 anni GRATIS, 6-11 anni 50%, 12-16 anni 30%, da 17 anni e adulti 20%.
SERVIZI OBBLIGATORI da pagare alla prenotazione: supplemento cenone di Capodanno (0-3 anni gratis, 4-13 anni 
€ 23, da 14 anni e adulti € 68).
OFFERTA SPECIALE: sconto 10% per prenotazioni fino a 60 giorni prima della partenza (non cumulabile con altre 
offerte speciali); per soggiorni dal 02/11/19 al 21/12/19, dal 04/01/20 al 01/02/20 e dal 29/02/20 al 
18/04/20: 4=3, 7=6 e 14=12.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 1 o 4 o 5 notti.

PISCINA - AREA WELLNESS
Area wellness di circa 700 m2 attrezzata con piscina interna, sauna, bagno turco, 
sala relax, bar presso la piscina, cabina a raggi infrarossi, percorso Kneipp e, a 
pagamento solarium, centro di bellezza e parrucchiere.
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SPECIALE PACCHETTI VACANZA E CROCIERE

CROCIERE

È arrivato il momento di prenotare la prossima vacanza autunno-inverno al caldo? State cercando ispirazioni per trascorrere il Capodanno con gli amici o con tutta la 
famiglia? Oppure siete alla ricerca di un’offerta per la vostra prossima crociera? Servizio Viaggi vi propone diverse occasioni da non perdere, tutte a prezzi sempre 
scontatissimi.

Se non avete trovato quello che fa per voi, potete scegliere tra le tante proposte di viaggio sul sito www.servizioviaggi.it oppure contattare il Centro Prenotazioni 
telefonicamente allo 045.89.69.950 o via email scrivendo a prenotazioni@servizioviaggi.it e richiedere un preventivo su misura.

C
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al
da

Cabina esterna con balcone

COSTA SMERALDA - Scintillante Mediterraneo
7 notti, pensione completa

Pasqua e Carnevale tra Francia, Spagna e Baleari

MEDITERRANEO OCCIDENTALE
ITALIA, FRANCIA, SPAGNA, ISOLE BALEARI

C
os

ta
 S

m
er

al
da

da € 339
7 notti

a persona per soggiorno

OFFERTA SPECIALE

QUOTE 3° E 4° LETTO

Barcellona
Roma
Civitavecchia

Savona

Marsiglia
La Spezia

Palma

Itinerario

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.
Comprende Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- pensione completa (bevande escluse) con pasti al buffet
- tasse portuali e quote di iscrizione 
- uso attrezzature della nave; intrattenimento diurno e serale Costa Crociere
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: quota di servizio: 0-3 anni gratis, 
4-14 anni € 5 al giorno, da 15 anni e adulti € 10 al giorno.
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: bevande ai bar e ai pasti, escursioni 

e tour organizzati, extra in genere e quanto non citato nei servizi inclusi.

PERIODO NOTTI
DOPPIA TRIPLA QUADRUPLA 

Interna
Classic

Esterna 
Classic

Con balcone 
Classic

Interna
Classic

Con balcone 
Classic

Con balcone 
Classic

 dal 11/01/20 al 18/01/20 7  € 339 € 415 € 449 - - -
Carnevale dal 15/02/20 al 22/02/20 7  € 395 € 469 € 515 - - -
Pasqua dal 11/04/20 al 18/04/20 7  € 635 € 789 € 909 € 715 € 989 € 1.065
 dal 02/05/20 al 09/05/20 7  € 459 € 595 € 679 - - -
 dal 23/05/20 al 30/05/20 7  € 495 € 625 € 715 - - -
 dal 30/05/20 al 06/06/20 7  € 549 € 659 € 745 - - -
 dal 20/06/20 al 27/06/20 7  € 615 € 715 € 799 € 635 € 835 € 899

PREZZI: a partire da, a persona per soggiorno.
QUOTE: (3° e 4° letto) da 0 a a 17 anni pagano € 150 di tasse portuali, da 18 anni e adulti pagano una quota 
fissa di € 244 per i periodi C e G.
SERVIZI OBBLIGATORI da pagare alla prenotazione: assicurazione.
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).

ITINERARIO
1° giorno: Savona (Italia)
2° giorno: Marsiglia (Francia)
3° giorno: Barcellona (Spagna)
4° giorno: Palma di Maiorca (Spagna)
5° giorno: in navigazione
6° giorno: Civitavecchia (Italia)
7° giorno: La Spezia (Italia)
8° giorno: Savona (Italia)

I migliori Tour Operator

AGENZIA VIAGGI

SCONTO
MINIMO

GARANTITO

7%
C

os
ta
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ia

de
m

a

Con Servizio Viaggi potete prenotare pacchetti 
vacanza e crociere con i migliori Tour Operator 
con lo sconto del 7% sul miglior prezzo di mercato 
disponibile a sistema all’atto della prenotazione 
(5% su offerte e last minute). 

Lo sconto è cumulabile con tutte le promozioni 
previste a catalogo (prenotazione anticipata, bimbi 
gratis, sconto sposi, sconto over 60, ecc..).

Prima di prenotare la vostra prossima vacanza, 
richiedete senza impegno un preventivo e scoprite 
la convenienza di Servizio Viaggi: sapremo stupirvi!

SERVIZIO VIAGGI VI CONSIGLIA
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Muscat

Abu Dhabi

DubaiDoha

Itinerario

COSTA DIADEMA - Dalla sabbia ai grattacieli
7 notti, pensione completa

Festività natalizie in viaggio tra Dubai e Doha

CROCIERA DI NATALE 2019
EMIRATI ARABI UNITI, OMAN, QATAR

Una vacanza sull’antico mare di Persia, per lasciarsi avvolgere dall’atmosfera 
affascinante di queste terre lontane ed ammirare i grattacieli che svettano verso 
il cielo, immersi nel deserto circostante. Dubai esprime il suo spirito cosmopolita 
e Muscat la sua vocazione commerciale, Doha la bellezza del museo dell’arte 
islamica ed Abu Dhabi le mille possibilità di esperienze ed attività.
Comprende Natale.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- pensione completa (bevande escluse) con pasti al buffet
- tasse portuali e quote di iscrizione 
- uso attrezzature della nave; intrattenimento diurno e serale Costa Crociere
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: quota di servizio: 0-3 anni gratis, 
4-14 anni € 5 al giorno, da 15 anni e adulti € 10 al giorno.
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: bevande ai bar e ai pasti, escursioni 
e tour organizzati, extra in genere e quanto non citato nei servizi inclusi.

da € 559
7 notti

a persona per soggiorno

SCONTI FINO AL 65%

C
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ta
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de

m
a

PACCHETTO CROCIERA + VOLO DOPPIA
PERIODO NOTTI Interna Classic Esterna Classic Con balcone

Natale dal 20/12/19 al 27/12/19 7  € 559 € 1.335 € 1.389

PREZZI: a partire da, a persona per soggiorno.
TRASPORTI: volo A/R Abu Dhabi da Milano Malpensa. Trasferimento dall’aeroporto al porto di partenza.
SERVIZI OBBLIGATORI da pagare alla prenotazione: assicurazione, eventuale adeguamento carburante.
NOTE: inizio/fine soggiorno: in base alla data di partenza. Soggiorno di 7 notti. Partenza da Milano Malpensa. 
Condizioni generali Costa Crociere (eccetto per le penali di annullamento).

ITINERARIO
1° giorno: Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti)
2° giorno: Dubai (Emirati Arabi Uniti)
3° giorno: Dubai (Emirati Arabi Uniti)
4° giorno: Muscat (Oman)
5° giorno: In Navigazione
6° giorno: Doha (Qatar)
7° giorno: Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti)
8° giorno: Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti)

VOLO E TRASFERIMENTO INCLUSI

Muscat

Abu Dhabi

DubaiDoha

Itinerario

COSTA DIADEMA - Dalla sabbia ai grattacieli
7 notti, pensione completa

Festeggia il nuovo anno a bordo di Costa Diadema

CROCIERA DI CAPODANNO 2019
EMIRATI ARABI UNITI, OMAN, QATAR

Costa Diadema offre le esperienze più complete, innovative e sorprendenti che 
si possano vivere in crociera. Affascina con i suoi diversi stili che convivono 
in armonia. Avvolge con la maestosa e raffinata eleganza degli ambienti e 
delle atmosfere. Coinvolge con la ricchissima offerta di attrazioni da vivere, 
dalle infinite proposte gastronomiche, per gustare sapori di tutto il mondo, alla 
Samsara Spa più spettacolare della flotta, per il massimo del piacere e del 
benessere. La più grande. La più moderna. Il gioiello più splendente della flotta 
Costa. Pronta a brillare sotto gli occhi dei suoi ospiti. Comprende Capodanno.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- pensione completa (bevande escluse) con pasti al buffet
- tasse portuali e quote di iscrizione 
- uso attrezzature della nave; intrattenimento diurno e serale Costa Crociere
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: quota di servizio: 0-3 anni gratis, 
4-14 anni € 5 al giorno, da 15 anni e adulti € 10 al giorno.
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: bevande ai bar e ai pasti, escursioni 
e tour organizzati, extra in genere e quanto non citato nei servizi inclusi.

da € 1.775
7 notti

a persona per soggiorno

SCONTO DEL 10%

C
os

ta
 D

ia
de

m
a

PACCHETTO CROCIERA + VOLO DOPPIA
PERIODO NOTTI Interna Classic Esterna Classic Con balcone

Capodanno dal 28/12/19 al 04/01/20 7  € 1.775 € 1.895 € 1.995

PREZZI: a partire da, a persona per soggiorno.
TRASPORTI: volo A/R Dubai da Milano Malpensa. Trasferimento dall’aeroporto al porto di partenza.
SERVIZI OBBLIGATORI da pagare alla prenotazione: assicurazione, eventuale adeguamento carburante.
NOTE: inizio/fine soggiorno: in base alla data di partenza. Soggiorno di 7 notti. Partenza da Milano Malpensa. 
Condizioni generali Costa Crociere (eccetto per le penali di annullamento).

ITINERARIO
1° giorno: Dubai (Emirati Arabi Uniti)
2° giorno: Dubai (Emirati Arabi Uniti)
3° giorno: Muscat (Oman)
4° giorno: In Navigazione
5° giorno: Doha (Qatar)
6° giorno: Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti)
7° giorno: Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti)
8° giorno: Dubai (Emirati Arabi Uniti)

VOLO E TRASFERIMENTO INCLUSI

25

SPECIALE NATALE E CAPODANNO COSTA CROCIERE



Barcellona
Napoli

Savona

Marsiglia

Palermo

Valencia

Itinerario

COSTA DIADEMA - Gemme del Mediterraneo
7 notti, pensione completa

Il Mediterraneo più autentico a prezzo imbattibile

MEDITERRANEO OCCIDENTALE
ITALIA, SPAGNA, FRANCIA

La storia di Napoli con la bellezza chiassosa della città e il fascino dei 
palazzi affacciati su uno dei golfi più belli del Mediterraneo. I colori decisi di 
Palermo, preziosa come i suoi tesori d’arte, la vitalità di Barcellona e le strutture 
avveniristiche di Valencia fino a Marsiglia così evocativa e romantica.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- pensione completa (bevande escluse) con pasti al buffet
- tasse portuali e quote di iscrizione 
- uso attrezzature della nave; intrattenimento diurno e serale Costa Crociere
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: quota di servizio: 0-3 anni gratis, 
4-14 anni € 5 al giorno, da 15 anni e adulti € 10 al giorno.
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: bevande ai bar e ai pasti, escursioni 
e tour organizzati, extra in genere e quanto non citato nei servizi inclusi.

da € 399
7 notti

a persona per soggiorno

OFFERTA SPECIALE

C
os

ta
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a

PERIODO NOTTI
DOPPIA TRIPLA QUADRUPLA

Interna 
Classic

Esterna
Classic

Con balcone 
Classic

Interna
Classic

Esterna
Classic

Con balcone
Classic

dal 05/04/20 al 12/04/20 7  € 505 € 635 € 705 € 735 € 535 € 769
dal 19/04/20 al 26/04/20 7  € 399 € 559 € 645 € 645 € 415 € 645
dal 17/05/20 al 24/05/20 7  € 399 € 559 € 645 - - -
dal 24/05/20 al 31/05/20 7  € 459 € 605 € 689 - - -

PREZZI: a partire da, a persona per soggiorno.
QUOTE: (3° e 4° letto) da 0 a 17 anni pagano € 150 di tasse portuali, da 18 anni e adulti pagano una quota fissa 
di € 244 per le partenze nel periodo A e B.
SERVIZI OBBLIGATORI da pagare alla prenotazione: assicurazione.
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).

ITINERARIO
1° giorno: Savona (Italia)
2° giorno: Napoli (Italia)
3° giorno: Palermo (Italia)
4° giorno: In navigazione
5° giorno: Valencia (Spagna)
6° giorno: Barcellona (Spagna)
7° giorno: Marsiglia (Francia)
8° giorno: Savona (Italia)

QUOTE 3° E 4° LETTO

Barcellona

Savona

Ibiza

Palermo

Napoli

Marsiglia

Itinerario

COSTA DIADEMA - Quest’estate, Mediterraneo
7 notti, pensione completa

Ideale per famiglie con bambini

MEDITERRANEO OCCIDENTALE
ITALIA, ISOLE BALEARI, SPAGNA, FRANCIA 

Il Mediterraneo in tutta la sua bellezza: pensare al sole caldo, ai tramonti lunghi 
e dolci, ai bagni infiniti e al buon umore che la bella stagione porta con se ci 
fa venire voglia di prenotare subito questa crociera che prevede, oltre alle altre 
soste, la bellezza barocca di Palermo e il mare cristallino di Ibiza dove passare 
un’intera giornata fino al dopocena.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- pensione completa (bevande escluse) con pasti al buffet
- tasse portuali e quote di iscrizione 
- uso attrezzature della nave; intrattenimento diurno e serale Costa Crociere
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: quota di servizio: 0-3 anni gratis, 
4-14 anni € 5 al giorno, da 15 anni e adulti € 10 al giorno.
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: bevande ai bar e ai pasti, escursioni 

e tour organizzati, extra in genere e quanto non citato nei servizi inclusi.
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PERIODO NOTTI
DOPPIA TRIPLA QUADRUPLA 

Interna 
Classic

Esterna
Classic

Con balcone 
Classic

Interna
Classic

Esterna
Classic

Con balcone
Classic

dal 21/06/20 al 27/06/20 7  € 569 € 679 € 779 € 605 € 815 € 865

PREZZI: a partire da, a persona per soggiorno.
QUOTE: (3° e 4° letto) da 0 a 17 anni pagano € 150 di tasse portuali, da 18 anni e adulti pagano una quota fissa 
di € 244 per le partenze nel periodo A.
SERVIZI OBBLIGATORI da pagare alla prenotazione: assicurazione.
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).

ITINERARIO
1° giorno: Savona (Italia)
2° giorno: Napoli (Italia)
3° giorno: Palermo (Italia)
4° giorno: In navigazione
5° giorno: Ibiza (Spagna)
6° giorno: Barcellona (Spagna)
7° giorno: Marsiglia (Francia)
8° giorno: Savona (Italia)

da € 569
7 notti

a persona per soggiorno

OFFERTA SPECIALE

QUOTE 3° E 4° LETTO
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Bari

Corfù

Atene
Pireo

Dubrovnik

Venezia

Kotor

Itinerario

COSTA LUMINOSA - Mediterraneo Orientale
7 notti, pensione completa

Tra la storia della Grecia e l’eleganza di Dubrovnik

MEDITERRANEO ORIENTALE
ITALIA, GRECIA, MONTENEGRO, CROAZIA

Un viaggio sul mare Adriatico per vivere le tracce della nostra antica storia 
di marinai. La potenza di Venezia, temuta Repubblica Marinara, la sontuosa 
magnificenza del marmo delle colonne del Partenone di Atene, l’eleganza 
medievale di Dubrovnik e la natura della bella isola di Corfù e dei fiordi di Kotor.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- pensione completa (bevande escluse) con pasti al buffet
- tasse portuali e quote di iscrizione 
- uso attrezzature della nave; intrattenimento diurno e serale Costa Crociere
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: quota di servizio: adulti € 10 al 
giorno.
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: bevande ai bar e ai pasti, escursioni 
e tour organizzati, extra in genere e quanto non citato nei servizi inclusi.
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PERIODO NOTTI
DOPPIA TRIPLA QUADRUPLA 

Interna
Classic

Esterna
Classic

Con balcone 
Classic

Con balcone 
Classic

Con balcone
Classic

dal 19/04/20 al 26/04/20 7  € 569 € 675 € 769 € 769 € 769

PREZZI: a partire da, a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) da 0 a 17 anni pagano € 150 di tasse portuali e quote di iscrizione, da 18 anni e 
adulti pagano una quota fissa di € 359.
SERVIZI OBBLIGATORI da pagare alla prenotazione: assicurazione.
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
1° giorno: Venezia (Italia)
2° giorno: Bari (Italia)
3° giorno: Corfù (Grecia)
4° giorno: Atene (Grecia)
5° giorno: in navigazione
6° giorno: Kotor (Montenegro)
7° giorno: Dubrovnik (Croazia) 
8° giorno: Venezia (Italia)

da € 569
7 notti

a persona per soggiorno

OFFERTA SPECIALE

QUOTE 3° E 4° LETTO

Bari
Corfù

Mykonos

Santorini

Dubrovnik

Venezia

Itinerario

COSTA LUMINOSA - Storie di Mare
7 notti, pensione completa

Un classico intramontabile, per coppie e famiglie

MEDITERRANEO ORIENTALE
ITALIA, GRECIA E CROAZIA

La bellezza del mare di Corfù, Santorini e Mykonos racchiuso in un’unica 
vacanza sul mare, come una perla nel suo guscio. Se poi ci aggiungiamo Bari, 
dalle tante chiese e vogliamo essere noi i protagonisti de “Il Trono di Spade” 
fra le strade di Dubrovnik allora con questa crociera abbiamo esaudito i nostri 
desideri.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- pensione completa (bevande escluse) con pasti al buffet
- tasse portuali e quote di iscrizione 
- uso attrezzature della nave; intrattenimento diurno e serale Costa Crociere
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: quota di servizio: adulti € 10 al 
giorno.
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: bevande ai bar e ai pasti, escursioni 
e tour organizzati, extra in genere e quanto non citato nei servizi inclusi.
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PERIODO NOTTI
DOPPIA TRIPLA QUADRUPLA 

Interna
Classic

Esterna
Classic

Con balcone 
Classic

Con balcone 
Classic

Con balcone
Classic

dal 21/06/19 al 28/06/19 7  € 699 € 805 € 909 € 945 € 1.035

PREZZI: a partire da, a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) da 0 a 17 anni pagano € 150 di tasse portuali e quote di iscrizione, da 18 anni e 
adulti pagano una quota fissa di € 425.
SERVIZI OBBLIGATORI da pagare alla prenotazione: assicurazione.
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
1° giorno: Venezia (Italia)
2° giorno: Bari (Italia)
3° giorno: Corfù (Grecia)
4° giorno: Santorini (Grecia)
5° giorno: Mykonos (Grecia)
6° giorno: In navigazione
7° giorno: Dubrovnik (Croazia)
8° giorno: Venezia (Italia)

da € 699
7 notti

a persona per soggiorno

OFFERTA SPECIALE

QUOTE 3° E 4° LETTO
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Malta
La Valletta

Barcellona

Catania

Genova

Palma

Roma
Civitavecchia

Itinerario

COSTA PACIFICA - Sapore di Mediterraneo
7 notti, pensione completa

Alla scoperta del Sapore del Mediterraneo

MEDITERRANEO OCCIDENTALE
ITALIA, SPAGNA, ISOLE BALEARI, MALTA

In questo itinerario raggiungiamo prima la Spagna, fra Gaudì a Barcellona 
e Palma di Maiorca, dove degustare le saporite tapas accompagnate da un 
calice di vino; poi Malta, alla scoperta della storia e della tradizione dell’ordine 
cavalleresco medievale dei Templari, fino ad approdare al mare cristallino della 
Sicilia orientale e quindi all’eterna Roma.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- pensione completa (bevande escluse) con pasti al buffet
- tasse portuali e quote di iscrizione 
- uso attrezzature della nave; intrattenimento diurno e serale Costa Crociere
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: quota di servizio: 0-3 anni gratis, 
4-14 anni € 5 al giorno, da 15 anni e adulti € 10 al giorno.
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: bevande ai bar e ai pasti, escursioni 
e tour organizzati, extra in genere e quanto non citato nei servizi inclusi.
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PERIODO NOTTI
DOPPIA TRIPLA QUADRUPLA

Interna 
Classic

Esterna
Classic

Con balcone 
Classic

Interna
Classic

Con balcone 
Classic

Con balcone
Classic

dal 27/03/20 al 03/04/20 7  € 375 € 519 € 615 - - -
dal 17/04/20 al 24/04/20 7  € 349 € 495 € 595 - - -
dal 22/05/20 al 29/05/20 7  € 405 € 549 € 635 € 715 € 989 € 1.065

PREZZI: a partire da, a persona per soggiorno.
QUOTE: (3° e 4° letto) da 0 a 17 anni pagano € 150 di tasse portuali, da 18 anni e adulti pagano una quota 
fissa di € 244 per la partenza del periodo C.
SERVIZI OBBLIGATORI da pagare alla prenotazione: assicurazione.
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).

ITINERARIO
1° giorno: Genova (Italia)
2° giorno: Barcellona (Spagna)
3° giorno: Palma di Maiorca (Spagna) 
4° giorno: in navigazione
5° giorno: La Valletta (Malta)
6° giorno: Catania (Italia)
7° giorno: Civitavecchia (Italia)
8° giorno: Genova (Italia)

da € 349
7 notti

a persona per soggiorno

OFFERTA SPECIALE

QUOTE 3° E 4° LETTO

Malta
La Valletta

Barcellona

Palma Cagliari

Roma
Civitavecchia

Genova

Itinerario

COSTA PACIFICA - Destinazione Mediterraneo
7 notti, pensione completa

Tra i colori della Spagna ed il fascino di Malta

MEDITERRANEO OCCIDENTALE
ITALIA, SPAGNA, ISOLE BALEARI, MALTA

Il meglio della Spagna con la bellezza colorata di Barcellona da vivere in Rambla 
o sulla spiaggia e il mare di Palma di Maiorca che vale una bella nuotata. Resta 
ancora il tempo per il fascino dei cavalieri di San Giovanni a Malta e per il 
profumo di mirto di Cagliari prima di raggiungere Roma e terminare la nostra 
crociera a Genova.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- pensione completa (bevande escluse) con pasti al buffet
- tasse portuali e quote di iscrizione 
- uso attrezzature della nave; intrattenimento diurno e serale Costa Crociere
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: quota di servizio: 0-3 anni gratis, 
4-14 anni € 5 al giorno, da 15 anni e adulti € 10 al giorno.
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: bevande ai bar e ai pasti, escursioni 

e tour organizzati, extra in genere e quanto non citato nei servizi inclusi.
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PERIODO NOTTI
DOPPIA TRIPLA QUADRUPLA

Interna 
Classic

Esterna
Classic

Con balcone 
Classic

Interna
Classic

Con balcone 
Classic

Con balcone
Classic

dal 19/06/20 al 26/06/20 7  € 525 € 625 € 725 € 559 € 755 € 825

PREZZI: a partire da, a persona per soggiorno.
QUOTE: (3° e 4° letto) da 0 a 17 anni pagano € 170 di tasse portuali, da 18 anni e adulti pagano una quota 
fissa di € 315 per la partenza del periodo A.
SERVIZI OBBLIGATORI da pagare alla prenotazione: assicurazione.
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).

ITINERARIO
1° giorno: Genova (Italia)
2° giorno: Barcellona (Spagna)
3° giorno: Palma di Maiorca (Spagna)
4° giorno: in navigazione
5° giorno: La Valletta (Malta)
6° giorno: Cagliari (Italia)
7° giorno: Civitavecchia (Italia)
8° giorno: Genova (Italia)

da € 525
7 notti

a persona per soggiorno

OFFERTA SPECIALE

QUOTE 3° E 4° LETTO
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VERACLUB ANTIGUA
7 notti, All Inclusive

Il paradiso esiste davvero

BOLANS
ANTIGUA

Affacciato sul mare e circondato da giardini tropicali, dispone di piscine.
Comprende Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- All Inclusive con prima colazione, pranzo e cena a buffet, bevande
- animazione; lettini, ombrelloni e teli da mare presso la spiaggia
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PACCHETTO VILLAGGIO + VOLO DOPPIA

PERIODO NOTTI
Prenotazione anticipata Quota

base90 gg 60 gg 30 gg

dal 20/12/19 al 24/12/19 7  - € 2.135 € 2.179 € 2.269
dal 25/12/19 al 31/12/19 7  - € 2.695 € 2.739 € 2.829
dal 01/01/20 al 03/01/20 7  - € 1.885 € 1.929 € 2.019
dal 04/01/20 al 28/01/20 7  € 1.569 € 1.615 € 1.659 € 1.749
dal 29/01/20 al 06/03/20 7  da € 1.605 da € 1.649 da € 1.695 da € 1.785
dal 06/03/20 al 05/04/20 7  da € 1.415 da € 1.459 da € 1.505 da € 1.595
dal 06/04/20 al 13/04/20 7  € 1.615 € 1.659 € 1.705 € 1.795
dal 14/04/20 al 11/06/20 7  da € 1.165 da € 1.209 da € 1.255 da € 1.345

PREZZI: a partire da, a persona per soggiorno.
TRASPORTI: volo A/R da Milano Malpensa; transfer da/per l’aeroporto. 
NOTE: inizio/fine soggiorno: da venerdì a sabato. Soggiorno di 9 giorni/7 notti. Condizioni generali Veraclub.
LEGENDA: 90 gg= Prenot. Anticipata 90 gg, 60 gg= Prenot. Anticipata 60 gg, 30 gg= Prenot. Anticipata 30 gg, 
Quota base= Quota base. Condizioni generali catalogo Veratour.

da € 1.165
7 notti

a persona per soggiorno

PREZZO IMBATTIBILE

VOLO E TRASFERIMENTO INCLUSI

VERACLUB CANOA
7 notti, All Inclusive

Una perla nel mar dei Caraibi

BAYAHIBE
REPUBBLICA DOMINICANA

È situato sulla suggestiva spiaggia di Bayahibe e dispone di piscina.
Comprende Ognissanti, Immacolata, Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- All Inclusive con prima colazione, pranzo e cena a buffet, bevande 
- animazione; Superminiclub (3-11 anni) 
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PACCHETTO VILLAGGIO + VOLO DOPPIA/TRIPLA

PERIODO NOTTI
Prenotazione anticipata Quota

base90 gg 60 gg 30 gg

dal 21/09/19 al 05/10/19 7  - - - € 1.145
dal 21/12/19 al 24/12/19 7  - € 1.805 € 1.845 € 1.935
dal 25/12/19 al 31/12/19 7  - € 2.385 € 2.435 € 2.525
dal 01/01/20 al 03/01/20 7  - € 1.539 € 1.585 € 1.675
dal 04/01/20 al 06/02/20 7  da € 1.315 da € 1.359 da € 1.405 da € 1.495
dal 07/02/20 al 12/03/20 7  da € 1.299 da € 1.345 da € 1.389 da € 1.479
dal 13/03/20 al 05/04/20 7  da € 1.155 da € 1.199 da € 1.245 da € 1.335

PREZZI: a partire da, a persona per soggiorno.
QUOTE: (3° e 4° letto) scheda tecnica su www.servizioviaggi.it.
TRASPORTI: volo A/R da Milano Malpensa e Verona; transfer da/per l’aeroporto. 
NOTE: inizio/fine soggiorno: da sabato a domenica. Soggiorno di 9 giorni/7 notti. Condizioni generali Veraclub.
LEGENDA: 90 gg= Prenot. Anticipata 90 gg, 60 gg= Prenot. Anticipata 60 gg, 30 gg= Prenot. Anticipata 30 gg, 
Quota base= Quota base. Condizioni generali catalogo Veratour.

da € 1.155
7 notti

a persona per soggiorno

QUOTE BIMBI 

PREZZO IMBATTIBILE

VOLO E TRASFERIMENTO INCLUSI

VERACLUB REEF OASIS BEACH RESORT
7 notti, All Inclusive

Esclusivo ed elegante, con splendida vista sul mare

SHARM EL SHEIKH
EGITTO

Sorge sulla spiaggia e dispone di numerose piscine (una riscaldata nel periodo 
invernale). Comprende Ognissanti, Immacolata, Natale, Capodanno, Epifania.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- All Inclusive con prima colazione, pranzo e cena a buffet, bevande 
- animazione; Superbaby club, supergang club, superkid club
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PACCHETTO VILLAGGIO + VOLO DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

PERIODO NOTTI
Prenotazione anticipata Quota

base90 gg 60 gg 30 gg

dal 10/11/19 al 24/11/19 7  - - - € 669
dal 25/11/19 al 15/12/19 7  - - € 575 € 635
dal 16/12/19 al 22/12/19 7  - da € 525 da € 555 da € 615
dal 20/12/19 al 31/12/19 7  - da € 905 da € 929 da € 975
dal 01/01/20 al 31/01/20 7  - da € 555 da € 579 da € 625
dal 01/02/20 al 31/03/20 7  da € 595 da € 619 da € 639 da € 685
dal 01/04/20 al 30/04/20 7  da € 695 da € 719 da € 739 da € 785

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

da € 525
7 notti

a persona per soggiorno

QUOTE BIMBI 

PREZZO IMBATTIBILE

VOLO E TRASFERIMENTO INCLUSI

VERACLUB AAAVEEE NATURE’S PARADISE
7 notti, Formula Club

Un luogo sorprendente immerso nella natura

ATOLLO DI HAA DHAALU
MALDIVE

Si trova sull’Atollo di Dhaalu, a 40 minuti dall’aeroporto, con trasferimento in 
idrovolante. Comprende Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- Formula Club con prima colazione, pranzo e cena a buffet, bevande ai pasti
- intrattenimento serale
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PACCHETTO VILLAGGIO + VOLO DOPPIA/TRIPLA

PERIODO NOTTI
Prenotazione anticipata Quota

base90 gg 60 gg 30 gg

dal 14/12/19 al 19/12/19 7  - € 2.109 € 2.155 € 2.245
dal 20/12/19 al 23/12/19 7  - € 3.249 € 3.295 € 3.385
dal 24/12/19 al 31/12/19 7  - € 3.719 € 3.765 € 3.855
dal 01/01/20 al 03/01/20 7  - € 2.999 € 3.045 € 3.135
dal 04/01/20 al 05/01/20 7  € 2.615 € 2.655 € 2.705 € 2.795
dal 06/01/20 al 27/03/20 7  da € 2.425 da € 2.469 da € 2.515 da € 2.605
dal 28/03/20 al 30/04/20 7  da € 2.359 da € 2.405 da € 2.449 da € 2.539

PREZZI: a partire da, a persona per soggiorno.
QUOTE: (3° e 4° letto) scheda tecnica su www.servizioviaggi.it.
TRASPORTI: volo A/R da Milano Malpensa; transfer da/per l’aeroporto. 
NOTE: inizio/fine soggiorno: da sabato a domenica. Soggiorno di 9 giorni/7 notti. Condizioni generali Veraclub.
LEGENDA: 90 gg= Prenot. Anticipata 90 gg, 60 gg= Prenot. Anticipata 60 gg, 30 gg= Prenot. Anticipata
30 gg, Quota base= Quota base. Condizioni generali catalogo Veratour.

da € 2.109
7 notti

a persona per soggiorno

QUOTE BIMBI 

PREZZO IMBATTIBILE

VOLO E TRASFERIMENTO INCLUSI
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VERACLUB EMERALD LAGOON
7 notti, All Inclusive

Ideale per coppie

MARSA ALAM
EGITTO

Si trova su una delle più belle spiagge della costa. Dispone di piscina.
Comprende Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua.

da € 519
7 notti

a persona per soggiorno

QUOTE BIMBI 
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PREZZO IMBATTIBILE

VOLO E TRASFERIMENTO INCLUSI

VERARESORT LAGOON ATTITUDE
7 notti, Hard All Inclusive

Un isola tropicale da scoprire

ANSE LA RAIE
MAURITIUS

Si caratterizza per il design contemporaneo, il comfort e la bella posizione sul 
mare. Dispone di 3 piscine. Comprende Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua.

da € 1.189
7 notti

a persona per soggiorno
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PREZZO IMBATTIBILE

VOLO E TRASFERIMENTO INCLUSI

VERACLUB PALM BEACH & SPA
7 notti, All Inclusive

Paradiso per gli amanti del mare e della natura

AMBONDRONA
MADAGASCAR

È situato sulla costa sud ovest dell’isola di Nosy Be, a 25 km dall’aeroporto. 
Dispone di piscine. Comprende Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua.

da € 985
7 notti

a persona per soggiorno

QUOTA BIMBO 
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PREZZO IMBATTIBILE

VOLO E TRASFERIMENTO INCLUSI

VERACLUB ZANZIBAR VILLAGE
7 notti, All Inclusive

Ambiente rilassante, direttamente sulla spiaggia

KIWENGWA
ZANZIBAR

È situato sulla costa est, lungo l’ampia spiaggia di Kiwengwa, una delle più belle 
dell’isola. Dispone di piscina. Comprende Natale, Capodanno, Epifania.

da € 975
7 notti

a persona per soggiorno

QUOTA BIMBO 
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PREZZO IMBATTIBILE

VOLO E TRASFERIMENTO INCLUSI

VERACLUB SALALAH
7 notti, All Inclusive

Tra deserto, montagne e spiagge dell’Oceano Indiano

SALALAH
OMAN

È inserito all’interno del Salalah Marriott Resort e si affaccia sul mare. Dispone di 
piscina di 2.000 m2 e per bambini. Comprende Natale, Capodanno, Epifania.

da € 965
7 notti

a persona per soggiorno

QUOTE BIMBI 

Ve
ra

cl
ub

 S
al

al
ah

PREZZO IMBATTIBILE

VOLO E TRASFERIMENTO INCLUSI

SETTEMARICLUB TWIGA BEACH RESORT & SPA
7 notti, All inclusive soft

Sulla costa più bella del Kenya

WATAMU
KENYA

È Affacciato su una delle spiagge più incantevoli del Kenya. Dispone di piscina 
esterna. Comprende Ognissanti, Immacolata, Natale, Capodanno.

da € 1.035
7 notti

a persona per soggiorno

QUOTA BIMBO 
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OFFERTA SPECIALE

VOLO E TRASFERIMENTO INCLUSI

SETTEMARICLUB DIAMOND BEACH RESORT 5*
 7 notti, All Inclusive soft 24 ore

Esclusivo ed elegante, con splendida vista sul mare

SHARM EL SHEIKH
EGITTO

Si trova sull’ampia baia di Om El Sid, a poca distanza di Na’ama Bay. Dispone 
di piscine. Comprende Ognissanti, Immacolata, Natale, Capodanno, Epifania.

da € 399
7 notti

a persona per soggiorno

QUOTE BIMBI

Se
tte

m
ar

ic
lu

b 
D

ia
m

on
d 

Be
ac

h 
Re

so
rt 

5*

OFFERTA SPECIALE

VOLO E TRASFERIMENTO INCLUSI

SETTEMARICLUB VIVA AZTECA 4*
7 notti, All Inclusive

Mar dei Caraibi, cultura e divertimento

PLAYACAR
RIVIERA MAYA - MESSICO

Si trova sulla lunga e bianca spiaggia di Playacar e dispone di piscina esterna.
Comprende Ognissanti, Immacolata, Natale, Capodanno, Epifania.

da € 1.075
7 notti

a persona per soggiorno

QUOTE BIMBI
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4*

OFFERTA SPECIALE

VOLO E TRASFERIMENTO INCLUSI
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Servizio Viaggi è erogato da Eurotours Italia Travel Marketing di Eurotours Italia S.r.l., Via Chiesolina 16, 37066 Sommacampagna (Vr). Aut. Prov. Verona n. 4737/10 del 15/09/2010. Polizza Ass. Europaische Reiseversicherung AG n. 
62540178- RC16. SOGGIORNI EUROTOURS: Trasferimenti da/per hotel esclusi, ove non espressamente indicati nella scheda tecnica. * Bimbo/i gratis solo se in camera con 2 adulti. Tutte le promozioni e le relative scadenze, i periodi di viaggio 
ed i relativi prezzi, i dettagli e le inclusioni, sono riportati nella Scheda Tecnica di ogni singola offerta consultabile sul sito www.servizioviaggi.it. Organizzazione tecnica: Eurotours Italia Travel Marketing di Eurotours Italia S.r.l., Via Chiesolina 
16, 37066 Sommacampagna (Vr). Aut. Prov. Verona n. 4737/10 del 15/09/2010. Polizza Ass. Europaische Reiseversicherung AG n. 62540178-RC16. In base all’art. 89 del Codice del consumo, il passeggero ha la facoltà di farsi sostituire 
fino a 4 giorni prima della data di partenza. Penali di cancellazione: fino a 30 giorni prima della partenza: 10%, da 30 a 14 giorni prima della partenza: 40%, da 13 a 8 giorni prima della partenza: 50%, da 7 a 4 giorni prima della 
partenza: 80%, da 3 a 0 giorni prima della partenza: 100%, salvo diversa informazione presente sulla Scheda Tecnica. Nel caso di soggiorni e servizi erogati da altri Tour Operator, fare riferimento alle penali di cancellazione riportate sulla 
scheda tecnica della struttura. PACCHETTI VACANZA, TOUR E CROCIERE: Supplementi e riduzioni come da catalogo del Tour Operator. Le quote non comprendono le quote di iscrizione, le tasse aeroportuali, le tasse portuali, l’assicurazione, le 
mance, le quote di servizio ed eventuali supplementi previsti da catalogo del Tour Operator indicato, salvo diversa indicazione nella scheda tecnica del prodotto. Il prezzo è riferito alle date di 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 2019), salvo errori e/o omissioni di stampa. I prezzi ed i servizi pubblicati possono essere soggetti a modifiche e/o 
aumenti nel corso della durata del presente volantino, per verificare condizioni e tariffe aggiornate consultare la scheda tecnica dell’offerta pubblicata sul sito www.servizioviaggi.it. Il calcolo dello sconto, laddove indicato,
è stato effettuato sulla base della migliore tariffa di vendita Eurotours Italia vs il listino ufficiale pubblicato dall’Hotel. Dettagli delle offerte, schede tecniche e regolamento del servizio sul sito WWW.SERVIZIOVIAGGI.IT

TOUR BARCELLONA
3 notti, come da programma

Arte e architettura in Catalogna

BARCELLONA
SPAGNA

Itinerario: 1° giorno: Partenza - Barcellona; 2° giorno: Barcellona - Colonia 
Guell; 3° giorno: Barcellona; 4° giorno : Barcellona - rientro.
Comprende Ognissanti, Immacolata, Capodanno, Epifania.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:  
- pasti e visite guidate indicate nel programma
TRASPORTI: volo A/R da Milano.
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da € 659
3 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONE BIMBO

OFFERTA SPECIALE

VOLO E TRASFERIMENTO INCLUSI

TOUR VIENNA
3 notti, come da programma

Una sfilata tra palazzi, statue, teatri e caffè

VIENNA
AUSTRIA

Itinerario: 1° giorno: Partenza - Vienna; 2° e 3° giorno: Vienna; 4° giorno: 
Vienna - Rientro.
Comprende Immacolata, Mercatini.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:  
- pasti e visite guidate indicate nel programma
TRASPORTI: pullman Gran Turismo con partenza da Milano.
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da € 569
3 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONE BIMBO

OFFERTA SPECIALE

BUS GT INCLUSO

TOUR PARIGI
4 notti, come da programma

Alla scoperta della “Ville Lumiere”

PARIGI
FRANCIA

Itinerario: 1° giorno: Partenza - Bourg En Bresse; 2° giorno: Bourg En Bresse - 
Parigi; 3° giorno: Parigi; 4° giorno: Versailles - Parigi; 5° giorno: Parigi - rientro.
Comprende Ognissanti, Immacolata, Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale. 
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:  
- pasti e visite guidate indicate nel programma
TRASPORTI: pullman Gran Turismo da Milano.
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da € 679
4 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONE BIMBO

OFFERTA SPECIALE

BUS GT INCLUSO

TOUR BRATISLAVA E PRAGA
4 notti, come da programma

Tra il Danubio e il fascino di Praga

DA BRATISLAVA A PRAGA
SLOVACCHIA E REPUBBLICA CECA

Itinerario: 1° giorno: Partenza - Bratislava; 2° giorno: Bratislava - Praga; 3°  e 4° 
giorno: Praga; 5° giorno: Praga - Rientro.
Comprende Ognissanti, Immacolata, Mercatini, Capodanno, Epifania.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:  
- pasti e visite guidate indicate nel programma
TRASPORTI: pullman Gran Turismo da Padova.
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da € 659
4 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONE BIMBO

OFFERTA SPECIALE

BUS GT INCLUSO

TOUR DEL PORTOGALLO
6 notti, come da programma

Viaggio tra natura e arte

DA LISBONA A FATIMA
PORTOGALLO

Itinerario: 1° giorno: Partenza - Lisbona; 2° giorno: Lisbona (Cascais - Sintra 
- Cabo da Roca); 3° giorno: Lisbona - Obidos - Nazaré - Coimbra; 4° giorno: 
Coimbra - Aveiro - Porto; 5° giorno: Porto 6° giorno: Porto - Batalha - Fatima - 
Lisbona; 7° giorno: Lisbona - Rientro. Comprende Ognissanti, Capodanno.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:  
- pasti e visite guidate indicate nel programma
TRASPORTI: volo A/R da Bologna, Milano, Pisa, Roma, Venezia, Verona.
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da € 1.059
6 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONE BIMBO

OFFERTA SPECIALE

VOLO E TRASFERIMENTO INCLUSI

TOUR BUDAPEST
4 notti, come da programma

I tesori dell’Ungheria

BUDAPEST
UNGHERIA

Itinerario: 1° giorno: Partenza - Maribor; 2° giorno: Maribor - Budapest - Ptuj; 3° 
e 4° giorno: Budapest; 5° giorno: Budapest - Rientro.
Comprende Ognissanti, Immacolata, Capodanno, Epifania.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:  
- pasti e visite guidate indicate nel programma
TRASPORTI: pullman Gran Turismo da Padova.
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da € 579
4 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONE BIMBO

OFFERTA SPECIALE

BUS GT 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

ANTEPRIMA CAPODANNO E WEEKEND CITTÀ D’ARTE

90.000 hotel nel mondo a prezzi imbattibili

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 BELLE EPOQUE 3*
2 notti, camera e colazione

Elegante 3* nel centro della città

VENEZIA (VE)
VENETO

Si trova in centro a Venezia, più precisamente nel vivace quartiere di Cannaregio, 
a 50 metri dalla stazione ferroviaria. Comprende Immacolata, Carnevale.
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da € 83
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBO GRATIS

OFFERTA SPECIALE

IH HOTELS ROMA Z3 4*
1 notte, camera e colazione

Moderno Hotel a 7 km dal centro di Roma

ROMA (RM)
LAZIO

Si trova a 7 km dal centro di Roma, ad 1 km dalla fermata della metropolitana. 
Comprende Ognissanti, Immacolata, Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale.
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da € 24
1 notte

a persona per soggiorno

OFFERTA SPECIALE

OFFERTA CAPODANNO

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

A pochi passi dal centro e dalle Terme di Merano

MERANO (BZ)
ALTO ADIGE

Si trova a 600 metri dal centro di Merano e a 900 metri dalle Terme della città. 
Comprende Ognissanti, Immacolata, Mercatini, Natale, Capodanno, Epifania.
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da € 139
3 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONE BIMBO

OFFERTA SPECIALE

OFFERTA CAPODANNO

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

Ideale per chi arriva in auto

SALISBURGO
AUSTRIA

Si trova a 6 km dal centro di Salisburgo e dalla stazione ferroviaria. Comprende 
Ognissanti, Immacolata, Mercatini, Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale.
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da € 39
1 notte

a persona per soggiorno

BIMBO GRATIS

OFFERTA SPECIALE

OFFERTA CAPODANNO

HOTEL ALPINPARK 4*
2 notti, mezza pensione

4* in posizione strategica a Innsbruck

INNSBRUCK
AUSTRIA

Si trova a 500 metri dal centro storico di Innsbruck. Dispone di area wellness. 
Comprende Ognissanti, Immacolata, Mercatini, Natale, Capodanno, Epifania.
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 da € 115

2 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONE BIMBO

OFFERTA SPECIALE

OFFERTA CAPODANNO

HOTEL CARAVAGGIO 3*S
2 notti, camera e colazione

3*S nel cuore del centro storico di Firenze

FIRENZE (FI)
TOSCANA

Si trova all’interno di un antico palazzo dell’800, a 1,3 km dal centro storico 
di Firenze. Comprende Ognissanti, Immacolata, Natale, Capodanno, Epifania.
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da € 99
2 notti

a persona per soggiorno

SCONTI FINO AL 16%

OFFERTA CAPODANNO


