
OCCASIONI DAL 30 NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE 2017

www.iperalviaggi.it prenota con un click! tutte le nostre offerte consultabili sul sito

0471 806677
Lun - Ven 9.00 - 18.00   Sabato 9.30 - 12.30

da 439 €
SERVIZI INCLUSI: 
Pensione completa, colazione e pranzo a buffet, cena servita a tavolo nel ristorante dedicato, utilizzo dei 
servizi a bordo tra i quali teli mare e lettini secondo disponibilità, palestra, vasche idromassaggio, attività di 
animazione diurne e serali, assicurazione medico/bagaglio, tasse portuali.
In caso di acquisto di cabina con bevande incluse “Pranzo e Cena”: comprende una selezione di vini bianchi, 
vini rossi, vini rosè, bibite, birra alla spina e acqua minerale servite al bicchiere senza limiti durante i pasti 
(pranzo e cena) al Ristorante e al Buffet.

SERVIZI NON INCLUSI: 
Quote di servizio obbligatorie da pagare a bordo (adulti dai 14 anni in poi 10,00€ a notte, 4-14 anni non 
compiuti 5,00€ a notte, 0-4 anni non compiuti nessuna quota di servizio), bevande nel caso di acquisto cabina 
“senza bevande”, bevande extra nel caso di acquisto cabina “incluse bevande Pranzo e Cena”, escursioni, 
assicurazione annullamento viaggio facoltativa, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 
nella categoria “servizi inclusi”. 

Costa Diadema 
Mediterraneo Occidentale, Francia, Spagna

7 notti pensione completa + tasse portuali

crociera

In camera doppia/tripla/quadrupla senza bevande incluse bevande “Pranzo e Cena”
Partenza domenica da 
Savona  8 giorni / 7 notti

03/02/18 interna classic o 439,00 o 525,00
esterna classic o 559,00 o 645,00
esterna con balcone Cove classic o 699,00 o 785,00

Quota 3°/4° letto:  0 - 17,99 anni paga quota fissa: 149o senza bevande       18 anni in poi paga quota fissa: 405o incluse bevande “Pranzo e Cena”

ITINERARIO

1° giorno SAVONA 
(Italia) Arrivo    --:--   Partenza  17:00  5° giorno Navigazione Arrivo    --:--   Partenza  --:--  

2° giorno MARSIGLIA 
(Francia) Arrivo    08:00   Partenza  17:00  6° giorno PALERMO 

(Italia) Arrivo    08:00  Partenza  16:00  

3° giorno BARCELLONA 
(Spagna) Arrivo    09:00   Partenza  19:00  7° giorno CIVITAVECCHIA 

(Italia) Arrivo    09:00   Partenza  19:00  

4° giorno PALMA 
(Spagna) Arrivo    09:00   Partenza  17:00  8° giorno SAVONA 

(Italia) Arrivo    --:--   Partenza  --:--  

da 879 €
SERVIZI INCLUSI: Volo a/r da Bergamo per Fuerteventura. Trasferimento dall’aeroporto all’hotel e viceversa. 
Trattamento di all inclusive che comprende pensione completa a buffet, snack caldi dalle 14.30 alle 16.00 e 
pausa merenda alle 16.00 con caffè e torta presso lo snack bar, bevande alcoliche e analcoliche di produzione 
locale servite al bicchiere dalle 11.00 alle 23.00 nei bar indicati in loco. Utilizzo della piscina, climatizzata in 
inverno, attrezzata con ombrelloni e lettini fino ad esaurimento. Programma soft di animazione internazionale 
6 giorni a settimana, miniclub dai 4 ai 12 anni. Cenone di Natale e Capodanno per persona per pacchetto 
(bevande escluse). Gestione pratica. Quota di iscrizione. Tasse aeroportuali. Assicurazione medico/bagaglio. 
Adeguamento carburante e carbon tax.

SERVIZI NON INCLUSI: Bevande alcoliche e analcoliche importate, bevande in bottiglia e in lattina, tutte le 
consumazioni dopo le 23.00, collegamento internet WI-FI nelle zone comuni, deposito e costo per il cambio 
dei teli mare, campo da tennis, palestra, sauna, massaggi, biliardo, mini-golf, ombrelloni e lettini in spiaggia. 
Possibilità di partenza da altre città al call center. Disponibilità e preventivo di camere Superior Vista Mare per 
2 adulti e 2 bambini fino ai 12 anni non compiuti / massimo 3 adulti su richiesta al call center. Assicurazione 
annullamento viaggio facoltativa. Mance ed extra in genere. Tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “Servizi inclusi”.  

Hotel SBH Taro Beach **** 
Spagna, Canarie - Fuerteventura - Costa Calma

8 giorni / 7 notti all inclusive + volo a/r + trasferimento 

volo

Prezzi per persona per pacchetto in camera  
doppia/tripla Standard Vista mare:

Partenza lunedì 8 giorni / 
7 notti da Bergamo

A. 19/02/18 - 26/02/18 // 02/04/18 - 23/04/18 o 919,00
B. 11/12/17 - 18/12/17 // 08/01/18 - 19/02/18 o 879,00
C. 26/02/18 - 26/03/18 // 23/04/18 - 30/04/18 o 959,00
D. 26/03/18 - 02/04/18 o 969,00

Riduzione 3° letto: 0 - 1,99 anni: 115o       2 - 11,99 anni: 309o      12 anni in poi: A. 839o / B. 795o / C. 869o / D. 885o

Partenza lunedì 8 giorni / 
7 notti da Bergamo

A. 19/12/17 - 26/12/17 o 1029,00
B. 26/12/17 - 02/01/18 o 1285,00
C. 02/01/18 - 09/01/18 o 1005,00

Riduzione 3° letto: 0 - 1,99 anni: 115o       2 - 11,99 anni: A. 349o / B. 335o  / C. 309o      12 anni in poi: A. 939o / B. 1195o / C. 919o

Il nostro ufficio operativo si riserva di darVi riconferma della disponibilità e della tariffa entro 48 ore dalla Vostra prenotazione. 
Contatta il nostro call center per ricevere un preventivo di due settimane! 



OCCASIONI DAL 30 NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE 2017

www.iperalviaggi.it prenota con un click! tutte le nostre offerte consultabili sul sito

0471 806677
Lun - Ven 9.00 - 18.00   Sabato 9.30 - 12.30

da 179 €
SERVIZI INCLUSI: 
Mezza pensione con prima colazione a buffet, cena con menu a scelta a quattro portate, Skibus, Cena di Natale, Cenone di Capodanno, 
eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, collegamento internet Wi-Fi, parcheggio fino ad esaurimento.

SERVIZI NON INCLUSI: 
Bevande ai pasti, eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare al momento della prenotazione (Euro 5.00 al giorno da pagare 
in loco - non ammesso nei luoghi comuni), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “Servizi inclusi”.

Hotel Bambi Am Park H  H  H

Trentino Alto Adige, Solda (BZ)

3 / 7 notti mezza pensione + skibus

neve

Riduzione 3°/4° letto:  0 - 6,99 anni gratis         7 - 14,99 anni 50%       15 anni in poi 10%

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla/quadrupla:  
Arrivo giornaliero 3 notti 23/12/17 - 27/12/17 // 06/01/18 - 03/02/18  o 179,00 
 Arrivo giornaliero 7 notti 27/12/17 - 06/01/18 o 549,00
 Arrivo sabato 7 notti
 

03/02/18 - 10/02/18 // 17/02/18 - 15/04/18 o 425,00
10/02/18 - 17/02/18 o 469,00

da 155 €
SERVIZI INCLUSI: mezza pensione con prima colazione a buffet, cena con menu a quattro portate, drink di benvenuto, 1 bottiglia di vino 
per camera, utilizzo del centro benessere con piscina coperta, cabina infrarossi, sauna, collegamento internet wi-fi nelle zone comuni, 
parcheggio fino ad esaurimento. 
Per chi soggiorna la notte del 24/12 inclusa la cena della vigilia. Per chi soggiorna la notte del 31/12 incluso il cenone di capodanno.

SERVIZI NON INCLUSI: Bevande sia a cena che a cena della Vigilia e Cenone, eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare 
al momento della prenotazione (fino a max 6 Kg - Euro 6.00 al giorno da pagare in loco - non ammesso nei luoghi comuni), eventuale culla 
da segnalare al momento della prenotazione (Euro 10.00 al giorno da pagare in loco), tassa di soggiorno da pagare in loco, tutto quanto non 
espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.  

Hotel Rastbichler H  H  H  S
Trentino Alto Adige, San Sigismondo - Chienes (BZ)

3 / 4 / 7 notti mezza pensione  
+ utilizzo del centro benessere

neve/wellness

Riduzione 3°/4° letto:  0 - 6,99 anni gratis         7 - 13,99 anni 50%       14 anni in poi 20%

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla:  
Arrivo giovedì 3 notti
 
 

07/12/17 - 24/12/17 o 155,00 
07/01/18 - 04/02/18 // 04/03/18 - 01/04/18  o 159,00 
04/02/18 - 04/03/18 o 169,00 

Arrivo domenica 4 notti
 
 

07/12/17 - 24/12/17 o 179,00
07/01/18 - 04/02/18 // 04/03/18 - 01/04/18 o 189,00
04/02/18 - 04/03/18 o 195,00

Arrivo domenica 7 notti 24/12/17 - 07/01/18 o 589,00

da 275 €
SERVIZI INCLUSI: 
Mezza pensione con prima colazione a buffet e cena con menu a scelta a tre portate con buffet di insalata, skibus di fronte all’hotel, 
collegamento internet Wi-Fi, parcheggio fino ad esaurimento.
Pranzo di Natale e pranzo di Capodanno inclusi. 

SERVIZI NON INCLUSI: 
Bevande ai pasti, eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare al momento della prenotazione (Euro 10.00 al giorno da 
pagare in loco - non ammesso nei luoghi comuni), eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (Euro 10.00 al giorno da 
pagare in loco), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Hotel Aida H  H

Trentino Alto Adige, Pozza di Fassa (TN)

7 notti mezza pensione

neve

Riduzione 3°/4° letto:  0 - 6,99 anni gratis         7 - 14,99 anni 50%       15 anni in poi 30%

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla/quadrupla:  
Arrivo sabato 7 notti 
 
 
 
 

09/12/17 - 23/12/17 // 03/03/18 - 31/03/18 o 275,00 
27/01/18 - 10/02/18 // 24/02/18 - 03/03/18 o 295,00 
10/02/18 - 24/02/18 // 23/12/17 - 30/12/17 o 369,00 
06/01/18 - 27/01/18 o 285,00
30/12/17 - 06/01/18 o 425,00

da 159 €
SERVIZI INCLUSI: 
Mezza pensione con prima colazione a buffet, cena con menu a tre portate con buffet di insalata, 1 volta a settimana cena tirolese, skibus 
per l’Alpe di Siusi a 100 metri, utilizzo della sauna, eventuale culla sa segnalare al momento della prenotazione, parcheggio fino ad 
esaurimento. 

SERVIZI NON INCLUSI:  
Eventuale animale domestico da segnalare al momento della prenotazione (Euro 8.00 al giorno da pagare in loco - non ammesso nei luoghi 
comuni), collegamento internet Wi-Fi (da pagare in loco), tassa di soggiorno da pagare in loco, tutto quanto non espressamente indicato nei 
“Servizi inclusi”. 

Hotel Perwanger H  H  H   

Trentino Alto Adige, Fié allo Sciliar (BZ)

3 / 5 notti mezza pensione 

neve

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla/quadrupla:  
Arrivo giornaliero minimo 5 notti 26/12/17 - 06/01/18 o 389,00 
 Arrivo giornaliero minimo 3 notti 06/01/18 - 03/02/18 // 17/02/18 - 17/03/18 o 159,00

03/02/18 - 17/02/18 o 179,00

Riduzione 3°/4° letto:  0 - 6,99 anni gratis         7 - 14,99 anni 50%       15 anni in poi 20%

da 99 €
SERVIZI INCLUSI: 
Mezza pensione con prima colazione a buffet, cena con menu a scelta a tre portate con buffet di verdure, deposito sci riscaldato, 1 
cena tipica a settimana per persona, collegamento internet Wi-Fi nella hall, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, 
parcheggio fino ad esaurimento. 
Per chi soggiorna il 24/12, inclusa cena della Vigilia. 
Per chi soggiorna il 31/12, incluso Cenone di Capodanno. 

SERVIZI NON INCLUSI: 
Bevande ai pasti, sauna (Euro 5.00 all’ora da pagare in loco), garage (Euro 5.00 al giorno da pagare in loco), tassa di soggiorno da pagare in 
loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.  

Hotel La Campagnola H  H

Trentino Alto Adige, Val di Fassa, Moena (TN)

3 / 4 / 7 notti mezza pensione

neve

Riduzione 3° letto:  0 - 6,99 anni gratis         7 - 11,99 anni 50%       12 anni in poi 20%

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla:  
Arrivo giovedì 3 notti 21/12/17 - 31/12/17 // 07/01/18 - 11/02/18  // 18/02/18 - 01/04/18  o 99,00 

11/02/18 - 18/02/18   o 129,00
 Arrivo domenica 4 notti 21/12/17 - 31/12/17 // 07/01/18 - 11/02/18 // 18/02/18 - 01/04/18  o 119,00

11/02/18 - 18/02/18   o 139,00
 Arrivo domenica 7 notti 31/12/17 - 07/01/18 o 469,00

da 179 €
SERVIZI INCLUSI: Mezza pensione con prima colazione a buffet, cena con menu a scelta a tre portate, drink di benvenuto, 1 skipass per 
persona per soggiorno per gli impianti Skirama Kronplatz (validità 2 gg per i pacchetti di 2 e 3 notti; validità 3 gg per pacchetti di 4 notti; 
validità 6 gg per pacchetto Capodanno 7 notti - da utilizzare dal giorno dopo l’arrivo), 1 cena tipica per soggiorno, servizio navetta a 50 
metri dalla struttura, accappatoio, utilizzo del centro benessere con sauna, bagno turco, palestra (dalle 15:00 alle 19:00), utilizzo della 
piscina coperta (dalle 7:00 alle 19:00), Holiday Pass, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, parcheggio fino ad 
esaurimento. Per chi soggiorna il 31/12 il Cenone di Capodanno è incluso. Per chi soggiorna il 24/12 la Cena di Natale è inclusa. 
SERVIZI NON INCLUSI: Bevande ai pasti, eventuale animale domestico da segnalare al momento della prenotazione (Euro 10.00 al giorno - 
da pagare in loco), tassa di soggiorno, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Hotel Antholzerhof H  H  H   

Trentino Alto Adige, Anterselva di Mezzo (BZ)

2 / 7 / 3 / 4 notti mezza pensione + utilizzo del centro 
benessere + 1 skipass per persona Skirama Kronplatz

neve/wellness

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla:  
Arrivo giornaliero 2 notti A) 07/12/17 - 24/12/17 o 179,00 

B) 24/12/17 - 26/12/17 o 199,00
Arrivo martedì / giovedì / domenica 7 notti C) 26/12/17 - 07/01/18 o 715,00
Arrivo giovedì 3 notti
 
 

D) 07/01/18 - 11/01/18 // 18/03/18 - 01/04/18 o 239,00
E) 04/02/18 - 18/02/18 o 269,00
F) 21/02/18 - 18/03/18 o 249,00

Arrivo domenica 4 notti
 
 

D1) 07/01/18 - 11/01/18 // 18/03/18 - 01/04/18 o 309,00
E1) 04/02/18 - 18/02/18 o 339,00
F1) 21/02/18 - 18/03/18 o 325,00

SKIPASS
INCLUSO

Riduzioni consultabili sul sito internet.
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da 125 €
SERVIZI INCLUSI: 
Mezza pensione con prima colazione a buffet dolce e salato, cena con menu a scelta a tre portate con buffet di verdure, utilizzo della 
sauna, Fiemme Emotion Card (con agevolazioni per il trasporto integrato come trenini, bus e navette, escursioni guidate, escursioni bike 
accompagnate, musei e castelli), Skibus, collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni, parcheggio fino ad esaurimento.

SERVIZI NON INCLUSI: 
Bevande ai pasti, su richiesta utilizzo del bagno turco, del solarium e dell’idromassaggio (a pagamento in loco), eventuale culla da 
segnalare al momento della prenotazione (Euro 10.00 al giorno da pagare in loco), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto 
quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Hotel Villa Jolanda H  H  H  S
Trentino Alto Adige, Ziano di Fiemme (TN)

3 / 7 notti mezza pensione + utilizzo della sauna  
+ skibus + Fiemme Emotion card 

neve/wellness

Riduzione 3°/4° letto:  0 - 6,99 anni gratis         7 - 14,99 anni 50%       15 anni in poi 15%

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla/quadrupla:  
Arrivo giornaliero minimo 3 notti
 

06/01/18 - 10/02/18 // 03/03/18 - 02/04/18 o 125,00 
26/12/17 - 31/12/17 o 139,00 

Arrivo sabato 7 notti
 

10/02/18 - 03/03/18 o 369,00
30/12/17 - 06/01/18 o 469,00

da 365 €
SERVIZI INCLUSI: 
Mezza pensione con prima colazione a buffet, cena con menu a scelta con antipasti a buffet, primi e secondi serviti al tavolo, dolce o 
frutta a buffet, acqua in caraffa inclusa ai pasti, 1 skipass plurigiornaliero per impianti San Martino di Castrozza - Passo Rolle per persona 
per soggiorno (validità skipass 4 giorni per il pacchetto di 5 notti, validità skipass 6 giorni per il pacchetto 7 notti 11/02-18/02), utilizzo 
della sauna (previa richiesta anticipata), collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni, eventuale culla da segnalare al momento della 
prenotazione, parcheggio fino ad esaurimento.  
SERVIZI NON INCLUSI: 
Altre bevande ai pasti, supplemento obbligatorio Cenone di Capodanno (Euro 55.00 per persona adulta - Euro 25.00 per bambini da 3 a 
7,99 anni, da pagare in loco), eventuale animale domestico di piccola taglia solo su richiesta al momento della prenotazione (Euro 70.00 
per camera da pagare in loco - non ammesso nei luoghi comuni), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non 
espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”. 

Hotel Fratazza H  H   

Trentino Alto Adige, San Martino di Castrozza (TN)

5 / 7 notti mezza pensione + 1 skipass plurigiornaliero San 
Martino di Castrozza Passo Rolle

neve/skipass

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla/quadrupla Standard:  
Arrivo giornaliero minimo 5 notti 
 

A) 07/12/17 - 24/12/17 o 365,00
B) 07/01/18 - 04/02/18 // 18/03/18 - 02/04/18 o 379,00
C) 04/02/18 - 11/02/18 // 04/03/18 - 18/03/18 o 395,00
D) 18/02/18 - 04/03/18  o 445,00

Arrivo domenica 7 notti E) 11/02/18 - 18/02/18 o 679,00

SKIPASS
INCLUSO

Riduzioni consultabili sul sito internet.

Riduzione 3°/4° letto:  0 - 2,99 anni gratis   3 - 7,99 anni 50%   8 - 15,99 anni 30%   16 anni in poi 20%

SERVIZI INCLUSI: Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a tre portate con buffet di verdure, 1 cena a 
lume di candela a settimana, utilizzo del centro benessere con sauna, bagno turco, sala relax, area tisane e piscina interna, collegamento internet 
Wi-Fi in tutta la struttura, skibus per raggiungere gli impianti di Comezzadura / Daolasa, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, 
parcheggio fino ad esaurimento. Per chi soggiorna il 25/12 inclusa cena di Natale. Per chi soggiorna il 31/12 incluso cenone di Capodanno. 
SERVIZI NON INCLUSI: Bevande ai pasti, eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare al momento della prenotazione (Euro 10.00 al 
giorno da pagare in loco - non ammesso nei luoghi comuni), garage su richiesta fino ad esaurimento (Euro 5.00 al giorno da pagare in loco), tassa di 
soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Hotel Liberty H  H  H  S
Trentino Alto Adige, Malè (TN)

4 / 5 / 6 / 7 notti mezza pensione  
+ utilizzo del centro benessere

neve/wellness

da 185 €

Prezzi per persona per pacchetto in camera : doppia/tripla/quadrupla 
Economy  

doppia/tripla/quadrupla 
Standard

Arrivo giornaliero 4 notti 07/12/17 - 23/12/17 o 185,00 o 225,00 
Arrivo giornaliero 5 notti 07/12/17 - 23/12/17 o 225,00 o 269,00
Arrivo giornaliero 6 notti 07/12/17 - 23/12/17 o 259,00 o 305,00
Arrivo giornaliero 7 notti 07/12/17 - 23/12/17 o 295,00 o 339,00
Arrivo sabato 7 notti 23/12/17 - 30/12/17 o 329,00 o 379,00
 30/12/17- 06/01/18 o 535,00 o 579,00
 06/01/18 - 20/01/18 o 289,00 o 335,00
 20/01/18 - 03/02/18 // 03/03/18 - 17/03/18 o 335,00 o 379,00

SERVIZI INCLUSI: 
Mezza pensione con prima colazione a buffet, cena con menu a scelta a tre portate con buffet di verdure, utilizzo del centro benessere che 
comprende piscina multifunzionale, sauna finlandese, idromassaggio, bagno turco (vietato l’accesso ai minori di 14 anni), collegamento 
internet Wi-Fi nelle zone comuni,  parcheggio fino ad esaurimento. Per chi soggiorna il 25/12 inclusa cena di Natale. 

SERVIZI NON INCLUSI: 
Bevande ai pasti, supplemento obbligatorio per il Cenone di Capodanno (Euro 100.00 per persona da pagare in loco - bambini 2 - 9,9 anni 
Euro 50.00), eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (Euro 10.00 al giorno da pagare in loco), garage (Euro 5.00 al 
giorno da pagare in loco), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi 
inclusi”.

Grand Hotel Astoria  H  H  H  H 

Trentino Alto Adige, Lavarone (TN)

 3 / 5 notti  
+ utilizzo del centro benessere

neve/wellness

da 129 €

Prezzi per persona per pacchetto in camera : doppia Standard doppia/tripla Superior doppia/tripla/quadrupla 
Junior Suite

Arrivo giornaliero minimo 3 notti 07/12/17 - 12/12/17 // 07/01/18 - 04/02/18 // 
09/03/18 - 01/04/18

o 129,00 o 149,00 o 169,00 

Arrivo giornaliero minimo 5 notti
 
 

22/12/17 - 30/12/17 // 04/02/18 - 18/02/18 o 275,00 o 309,00 o 339,00
02/01/18 - 07/01/18 o 339,00 o 379,00 o 409,00

Riduzione 3°/4° letto:  0 - 5,99 anni gratis  6 - 13,99 anni 50%  14 anni in poi 20%

da 275 €
SERVIZI INCLUSI: 
Mezza pensione con prima colazione a buffet, cena con menu a scelta a tre portate con buffet di verdure, utilizzo dell’area benessere 
con bagno turco, sauna e idromassaggio (ingresso vietato ai minori di 14 anni), Cena di Natale, Cenone di Capodanno, eventuale culla da 
segnalare al momento della prenotazione, collegamento internet Wi-Fi, parcheggio esterno fino ad esaurimento.

SERVIZI NON INCLUSI: 
Bevande ai pasti, eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare al momento della prenotazione (Euro 15.00 al giorno da 
pagare in loco - non ammesso nei luoghi comuni), accappatoio (Euro 5.00 da pagare in loco; Euro 3.00 per ogni cambio), tassa di soggiorno 
da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Hotel Baita Clementi H  H  H  H

Lombardia, Bormio (SO)

5 notti mezza pensione  
+ utilizzo dell’area benessere

neve/wellness

Riduzione 3°/4° letto:  0 - 8,99 anni gratis         9 - 11,99 anni 50%       12 anni in poi 10%

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla/quadrupla Basic:  
Arrivo domenica 5 notti
 
 
 
 

10/12/17 - 23/12/17 // 31/03/18 - 28/04/18 o 275,00 
13/01/18 - 10/02/18 // 17/03/18 - 31/03/18 o 295,00 
17/02/18 - 17/03/18 o 329,00 
10/02/18 - 17/02/18 o 359,00
23/12/17 - 30/12/17 // 06/01/18 - 13/01/18 o 505,00
30/12/17 - 06/01/18 o 755,00

*  Il periodo 23/12/17 - 13/01/18 è solo su richiesta.

SERVIZI INCLUSI:
Mezza pensione con prima colazione a buffet dolce e salato, cena con menu a scelta a tre portate con buffet di verdure, drink di benvenuto, 
1 cena tipica con prodotti locali per soggiorno, utilizzo del centro benessere con sauna, bagno turco e idromassaggio, eventuale culla da 
segnalare al momento della prenotazione, collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni, parcheggio esterno fino ad esaurimento.

SERVIZI NON INCLUSI: 
Bevande ai pasti, tassa di soggiorno se prevista da pagare in loco, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Hotel Al Gallo Forcello H  H  H  S
Friuli Venezia Giulia, Pontebba (UD)

 2 / 3 / 4 / 7 notti mezza pensione  
+ utilizzo centro benessere + 1 cena tipica 

neve/wellness

da 99 €

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla/quadrupla:  
Arrivo giornaliero minimo 2 notti 10/12/17 - 14/12/17 // 22/12/17 - 26/12/17 // 06/01/17 - 08/01/18 o 99,00 
Arrivo giornaliero minimo 3 notti 26/12/17 - 29/12/17 // 12/01/18 - 15/01/18 // 28/01/18 - 03/02/18 // 23/03/18 - 03/04/18 o 179,00 
SPECIALE CAPODANNO  
Arrivo giornaliero minimo 4 notti 29/12/17 - 06/01/18 o 449,00 
Arrivo sabato 7 notti 17/02/18 - 03/03/18 o 549,00 

Riduzione 3°/4° letto:  0 - 6,99 anni gratis         7 - 14,99 anni 50%       15 anni in poi 20%



I prezzi per persona si intendono su base minima di due paganti. La riduzione terzo letto viene calcolata al bambino più piccolo e la riduzione quarto letto al bambino più grande. Iperal non è direttamente organizzatore di viaggi per quanto sopra, bensì 
applica le condizioni di viaggio e di prezzo dei promotori a cui si appoggia. Organizzazione Tecnica: Ignas tour S.p.a. - Largo Cesare Battisti, 26 - 39044 EGNA - ITALIA,  Fax: 0471 806777.  Ignas tour S.p.a. è responsabile per i contenuti delle inserzioni, per 
l’organizzazione, coordinamento viaggio e per la gestione di eventuali reclami. Promozione viaggi valida nelle date riportate in alto a questa pagina salvo esaurimento disponibilità, errori e/o omissioni di stampa. Prezzi, disponibilità ed informazioni in 
vigore al momento della stampa, possone essere soggetti a modifiche. Condizioni generali vedere sito internet: www.iperalviaggi.it (Le fotografie hanno un valore puramente illustrativo).

www.iperalviaggi.it prenota con un click! tutte le nostre offerte consultabili sul sito

OCCASIONI DAL 30 NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE 2017

0471 806677
Lun - Ven 9.00 - 18.00   Sabato 9.30 - 12.30

SERVIZI INCLUSI: 
Pensione completa con prima colazione a buffet, pranzo e cena a buffet, bevande ai pasti (acqua e vino della casa), ingresso 
alle piscine termali, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, collegamento internet Wi -Fi nelle zone 
comuni e nelle camere, parcheggio privato interno fino ad esaurimento.

SERVIZI NON INCLUSI: 
Tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nella categoria “Servizi inclusi”. 

da 135 €

Ròseo Euroterme Wellness Resort  H  H  H H

Emilia Romagna, Bagno di Romagna (FC)

2 notti pensione completa + bevande ai pasti  
+ ingresso alle piscine termali

terme

Riduzione 3° letto:  0 - 3,99 anni gratis      4 - 9,99 anni 50%      10 anni in poi 10%

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla:  
Arrivo giornaliero minimo 2 notti
 
 

07/12/17 - 22/12/17 o 135,00 
08/01/18 - 28/06/18 // 10/11/18 - 20/12/18 o 139,00 
29/06/18 - 10/11/18 o 155,00 

da 129 €
SERVIZI INCLUSI: Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a tre portate, 1 cena tipica 
toscana per soggiorno, utilizzo della piscina esterna (dal 01/05 al 15/10), 1 degustazione vino (5 vini, 1 olio e 1 bruschetta 
toscana) presso Castelvecchio a 7 Km di distanza, 15% di sconto sui trattamenti, 20% di sconto sui prodotti cosmetici presso 
Casciana Terme, parcheggio fino ad esaurimento. 
SERVIZI NON INCLUSI:  Bevande ai pasti, ingresso presso le terme di Casciana Terme, eventuale animale domestico da 
segnalare al momento della prenotazione (Euro 5.00 al giorno da pagare in loco - non ammessi nei luoghi comuni), tassa di 
soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Albergo Stella  H  H  H 

Toscana, Casciana Terme (PI)

3 / 4 notti mezza pensione + 15% di sconto sui 
trattamenti + 1 degustazione vino

terme

Riduzione 3°/4° letto:  0 - 6,99 anni gratis      7 - 12,99 anni 50%      13 anni in poi 10%

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla/quadrupla:  
Arrivo giovedì 3 notti
 
 

27/02/18 - 29/03/18 // 01/04/18 - 03/06/18 // 09/09/18 - 11/11/18 o 129,00 
29/03/18 - 01/04/18 // 03/06/18 - 05/08/18 // 19/08/18 - 09/09/18 o 145,00 
05/08/18 - 19/08/18 o 165,00 

Arrivo domenica 4 notti
 
 

27/02/18 - 29/03/18 // 01/04/18 - 03/06/18 // 09/09/18 - 11/11/18 o 149,00 
29/03/18 - 01/04/18 // 03/06/18 - 05/08/18 // 19/08/18 - 09/09/18 o 165,00 
05/08/18 - 19/08/18 o 189,00 

SERVIZI INCLUSI: 
Mezza pensione con prima colazione e cena a buffet, 1 ingresso al giorno per persona pagante quota intera al centro benessere che 
comprende l’utilizzo di idromassaggio, bagno turco, sauna, piscina interna riscaldata e area relax, collegamento internet Wi-Fi nelle zone 
comuni, parcheggio privato fino ad esaurimento.

SERVIZI NON INCLUSI: 
Bevande, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (Euro 10.00 al giorno da pagare in loco), eventuale animale domestico di 
piccola taglia su richiesta, da segnalare al call center al momento della prenotazione (Euro 9.00 al giorno da pagare in loco - non ammesso nei 
luoghi comuni), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista e tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”. 

119 €

Grand Hotel Assisi H  H  H  H

Umbria, Assisi (PG)

2 notti mezza pensione  
+ 1 ingresso giornaliero al centro benessere

città/wellness

Riduzione 3° letto:  0 - 3,99 anni gratis    4 - 9,99 anni 50%    10 anni in poi 10%

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla Standard:
Arrivo giornaliero 
minimo 2 notti 

05/10/17 - 28/12/17 // 02/03/18 - 28/12/18 o 119,00

SERVIZI INCLUSI: 
Pernottamento e prima colazione a buffet, utilizzo libero della palestra, 1 omaggio in camera all’arrivo, eventuale animale domestico di 
piccola taglia da segnalare al momento della prenotazione, collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura.
 
SERVIZI NON INCLUSI: 
Parcheggio privato (Euro 13.00 a notte, previa prenotazione anticipata), eventuale culla sa segnalare al momento della prenotazione (Euro 
15.00 al giorno - da pagare in loco), tassa di soggiorno e tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

35 €

Hotel Grifone H  H  H  H  

Toscana, Firenze (FI)

1 notte pernottamento e colazione  
+ utilizzo della palestra

città

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla/quadrupla*:  
Arrivo giornaliero 
minimo 1 notte

07/12/17 - 27/12/17 // 06/01/18 - 27/03/18 o 35,00

Riduzione 3°/4° letto:  0 - 6,99 anni gratis    7 - 14,99 anni 50%    15 anni in poi 20%

* Le camere singole e quadruple 
sono su richiesta al call center.

SERVIZI INCLUSI: 
Pensione completa con prima colazione a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a quattro portate con buffet di verdure, utilizzo del centro 
benessere con piscine termali interna ed esterna, sauna finlandese, idromassaggio, percorso Kneipp, cascate cervicali, 1 massaggio corpo 
di 20 minuti ca. per persona adulta pagante quota intera (per soggiorni di minimo 3 notti), eventuale animale domestico di piccola taglia da 
segnalare al momento della prenotazione (non ammesso nei luoghi comuni), collegamento internet Wi-Fi nella hall, utilizzo biciclette fino ad 
esaurimento, parcheggio fino ad esaurimento. Il soggiorno inizia con il pranzo del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di 
partenza. Per chi soggiorna il 24/12/17 è inclusa la cena della Vigilia. 

SERVIZI NON INCLUSI: 
Bevande ai pasti, tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”. 

Park Terme  H  H  H  H

Veneto, Abano Terme (PD)

2 notti pensione completa + utilizzo delle piscine 
termali e del centro benessere + 1 massaggio 
corpo per soggiorni di minimo 3 notti

terme

da 115 €

Riduzione 3°/4° letto:  0 - 6,99 anni gratis    7 - 14,99 anni 50%     15 anni in poi 10%

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla:  
Arrivo giornaliero minimo 2 notti 07/12/17 - 26/12/17 // 04/03/18 - 01/04/18 // 08/04/18 - 02/09/18 // 21/10/18 - 27/12/18 o 115,00 
Arrivo giovedì minimo 2 notti 01/04/18 - 08/04/18 // 02/09/18 - 21/10/18 o 125,00 

da 205 €
SERVIZI INCLUSI:
Pensione completa con prima colazione a buffet, pranzo e cena a quattro portate con buffet di verdure, accesso alle 3 piscine termali 
(di cui 1 coperta) con temperatura di 35°C con idromassaggi, percorso Kneipp e giapponese, utilizzo del centro benessere con sauna 
finlandese, bagno romano, bagno turco, doccia nebbia fredda, aromarium, cascate d’acqua curativa per la cervicale, docce emozionali, 
palestra, collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni, parcheggio fino ad esaurimento.

SERVIZI NON INCLUSI: 
Bevande ai pasti, eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare al momento della prenotazione (Euro 9.00 al giorno da pagare 
in loco - non ammesso nei luoghi comuni), eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (Euro 15.00 al giorno da pagare in 
loco), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Hotel Sollievo  H  H  H  H 

Veneto, Montegrotto Terme (PD)

3 / 4 notti pensione completa + utilizzo del centro 
benessere + accesso alle 3 piscine termali

terme

Riduzione 3° letto:  0 - 6,99 anni gratis    7 - 13,99 anni 50%     14 anni in poi 10%

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla*:
Arrivi giovedì 3 notti 07/01/18 - 30/04/18 o 205,00
Arrivo domenica 4 notti 07/01/18 - 30/04/18 o 235,00

*  Le camere triple e singole sono 
solo su richiesta al call center.


