0471 806677

Lun - Ven 9.00 - 18.00 Sabato 9.30 - 12.30

OCCASIONI DAL 4 GENNAIO AL 4 FEBBRAIO 2018

crociera

Costa Fascinosa
Mediterraneo Occidentale, Malta, Spagna, Francia

da 599 €
7 notti pensione completa + tasse portuali
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”.

volo

In camera doppia/tripla/quadrupla
Partenza domenica da
08/04/18
Savona 8 giorni / 7 notti

interna classic doppia/tripla/quadrupla
esterna classic doppia/tripla/quadrupla
esterna con balcone classic doppia/
tripla/quadrupla

senza bevande
o 599,00
o 699,00
o 779,00

incluse bevande “Pranzo e Cena”
o 685,00
o 785,00
o 865,00

Quota 3°/4° letto: 0 - 17,99 anni paga quota fissa: 159o senza bevande • 18 anni in poi paga quota fissa: 389o senza bevande • 0-3, 99 anni non
compiuti paga la quota fissa: 159,00o incluse bevande “Pranzo e Cena” • 4-17, 99 anni non compiuti paga la quota fissa: 199,00o incluse bevande
“Pranzo e Cena” • 18 anni in poi paga la quota fissa: 475,00o incluse bevande “Pranzo e Cena”.
ITINERARIO
1° giorno SAVONA
(Italia)
2° giorno NAPOLI
(Italia)
3° giorno CATANIA
(Italia)
4° giorno LA VALLETTA
(Malta)

Arrivo --:-Arrivo 13:30
Arrivo 13:00
Arrivo 08:00

Navigazione
Partenza 16:30 5° giorno
Partenza 20:00 6° giorno BARCELLONA
(Spagna)
Partenza 20:00 7° giorno MARSIGLIA
(Francia)
Partenza 14:30 8° giorno SAVONA
(Italia)

Arrivo --:--

Partenza --:--

Arrivo 10:00

Partenza 17:00

Arrivo 09:00

Partenza 17:00

Arrivo 08:30v Partenza --:--

Iberostar Tainos ****
Cuba, Varadero

da 1299 €
9 giorni / 7 notti all inclusive + volo + trasferimento
+ assicurazione annullamento/medico/bagaglio
+ adeguamento carburante
SERVIZI INCLUSI: Volo a/r da Milano Malpensa e Roma Fiumicino per L’Avana (scalo a Cayo Coco in ritorno per partenze da Milano
Malpensa // scalo a Cancun in ritorno per partenze da Roma Fiumicino di lunedì // scalo a Cayo Largo in andata per partenze da
Roma Fiumicino di venerdì. N.B.: in ritorno, arrivo in Italia il giorno successivo. Trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa.
Trattamento di all inclusive che comprende pensione completa presso il ristorante principale, prolungamento della prima colazione
continentale fino alle ore 12:00 presso lo snack bar, possibilità di cenare presso i ristoranti à la carte (su prenotazione, in base al
numero di notti di soggiorno: 1 volta per soggiorni di 4 notti, 2 volte fino a 7 notti, 3 volte fino a 10 notti, 4 volte per soggiorni superiori
alle 11 notti), bevande analcoliche (acqua, soft drink), tè e caffè durante i pasti e 24 ore su 24 presso i bar, tramite dispenser o servite
in bicchiere dal personale, bevande alcoliche (vino e birra locali alla spina, diversi liquori locali) dalle 9:00 all’1:00 presso i bar, tramite
dispenser o servite in bicchiere dal personale, consumazioni minibar (acqua, birra e soft drink riforniti ogni 2 giorni), snack dolci e salati
in diversi momenti della giornata. Utilizzo di ombrelloni, lettini e teli mare alla piscina ed in spiaggia fino ad esaurimento. Programma
Casa Italia con assistente residente, cuoco italiano, animazione con programma gestito dagli animatori italiani settemariclub integrati
nel team internazionale dell’hotel, che comprende Sevenfit attività fitness, partite e tornei delle varie discipline sportive, oltre al corso
di salsa, Seventime appuntamenti e aperitivi dedicati al piacere di stare insieme, Miniclub pirati dei settemari per bambini dai 4 ai 12
anni, Seventeen club per i ragazzi dai 12 ai 18 anni. Tasse aeroportuali. Gestione pratica. Visto di ingresso per Cuba. Assicurazione
annullamento/medico/bagaglio Europ Assistence. Massima occupazione occupazione 2 adulti + 1 bambino fino ai 12 anni non compiuti
+ culla // 3 adulti (culla inclusa) // 2 adulti + 2 bambini fino ai 12 anni non compiuti (culla inclusa).
SERVIZI NON INCLUSI: Bevande alcoliche ed analcoliche in bottiglia o lattina, nè alcolici di importazione. Wi-Fi nella lobby, alle piscine
e in teatro; internet point, massaggi, negozi di souvenir, servizio medico, cambio valuta. Mance ed extra in genere. Tutto quanto non
espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Prezzi per persona per pacchetto in bungalow Standard 2/3/4 posti
Massima occupazione 2 adulti + 1 bambino fino ai 12 anni non compiuti + culla // 3 adulti (culla inclusa) // 2 adulti + 2 bambini fino ai 12 anni non compiuti
(culla inclusa).
21/01/18 – 04/02/18
04/02/18 – 11/02/18
Partenza domenica 9 giorni / 11/02/18 – 04/03/18
7 notti da Milano Malpensa* 04/03/18 – 01/04/18
*In ritorno, arrivo in Italia il
01/04/18 – 08/04/18
giorno successivo!
08/04/18 – 22/04/18
22/04/18 – 29/04/18

o 1339,00 o 1309,00
o 1415,00 o 1395,00
o 1415,00
o 1369,00
o 1399,00
o 1299,00
o 1399,00

Offerte completa e quote 3°/ 4° letto sul sito www.iperalviaggi.it
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!

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

OCCASIONI DAL 4 GENNAIO AL 4 FEBBRAIO 2018
Sporthotel Obereggen H H H H S
Trentino Alto Adige, Obereggen (BZ)

neve

Bio Hotel Brusago H H H H
Trentino Alto Adige, Bedollo (TN)

neve

da 285 €

da 199 €
3 / 7 notti mezza pensione + merenda pomeridiana
+ utilizzo del centro benessere + buono wellness

3 / 4 notti mezza pensione + utilizzo del centro
benessere + 1 massaggio per persona
SERVIZI INCLUSI: Mezza pensione con prima colazione a buffet, cena con menu a scelta, 1 massaggio corpo parziale per persona pagante
quota intera per soggiorno da consumarsi entro le ore 15:00, utilizzo del centro benessere con piscina coperta, bagno turco, sauna,
idromassaggio, lettini in zona relax, noleggio accappatoio in camera per persona, miniclub (dalle ore 13.00 alle ore 22.00), collegamento
internet Wi-Fi nelle zone comuni e nelle camere, parcheggio e garage fino ad esaurimento.
SERVIZI NON INCLUSI: Bevande ai pasti, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (Euro 10.00 al giorno da pagare in
loco), eventuale animale domestico da segnalare al momento della prenotazione (Euro 15.00 al giorno da pagare in loco - non ammesso nei
luoghi comuni), solarium, massaggi, tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nei “Servizi
Inclusi”.
Prezzi per persona per pacchetto

camera doppia/tripla Standard

Arrivo giovedì 3 notti

o 285,00
o 299,00
o 315,00
o 329,00

Arrivo domenica 4 notti

14/01/18 - 04/02/18 // 04/03/18 - 29/03/18
04/02/18 - 04/03/18 // 29/03/18 - 08/04/17
14/01/18 - 04/02/18 // 04/03/18 - 29/03/18
04/02/18 - 04/03/18 // 29/03/18 - 08/04/17

camera doppia/tripla/quadrupla
Junior Suite
o 315,00
o 329,00
o 339,00
o 359,00

Prezzi per persona per pacchetto

camera doppia/tripla Standard

Arrivo giornaliero 3 notti 12/01/18 - 11/02/18 // 18/02/18 - 29/03/18
29/03/18 - 01/04/18
Arrivo domenica 7 notti 12/01/18 - 11/02/18 // 18/02/18 - 29/03/18

o 199,00
o 219,00
o 459,00

Natur & Aktivhotel Rogen H H H H
Trentino Alto Adige, Spinga - Rio Di Pusteria (BZ)

neve

Hotel Bergfrieden H H H S
Trentino Alto Adige, Martello - Val Martello (BZ)

da 165 €

da 129 €

3 / 4 notti mezza pensione
+ utilizzo del centro benessere

3 / 4 notti mezza pensione
+ utilizzo del centro benessere

SERVIZI INCLUSI: Mezza pensione con prima colazione a buffet e cena con menu a scelta a quattro portate, dalle ore 14.00 alle ore 17.00
buffet con dolci e tè, sconto del 10% per persona pagante quota intera per soggiorno su skipass valido per 2 giorni consecutivi, 1 volta a
settimana passeggiata con fiaccole con 1 vin brulè (di giovedì), 1 volta a settimana escursione con ciaspole con merenda (di martedì), utilizzo
del centro benessere con piscina coperta riscaldata con sdraio fino ad esaurimento, bagno turco, sauna, eventuale culla da segnalare al
momento della prenotazione, collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni, parcheggio fino ad esaurimento.
SERVIZI NON INCLUSI: Bevande ai pasti, eventuale animale domestico da segnalare 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, tutto quanto non espressamente indicato
nel paragrafo “Servizi inclusi”.
Prezzi per persona per pacchetto
Arrivo giornaliero minimo 11/02/18-16/02/18
3 notti
Arrivo giovedì 3 notti
14/01/18-11/02/18 // 18/02/18-11/03/18
Arrivo domenica 4 notti 14/01/18-11/02/18 // 18/02/18-11/03/18

camera doppia/tripla/quadrupla camera doppia/tripla/quadrupla
corpo centrale
dependance
o 225,00
o 199,00
o 179,00
o 195,00

o 165,00
o 165,00

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

neve

da 119 €

Prezzi per persona per pacchetto
Arrivo giovedì 3 notti
04/02/18 - 11/02/18 // 18/02/18 - 23/03/18
11/02/18 - 18/02/18 // 29/03/18 - 08/04/18
06/05/18 - 17/06/18
Arrivo domenica 4 notti 04/02/18 - 11/02/18 // 18/02/18 - 23/03/18
11/02/18 - 18/02/18 // 29/03/18 - 08/04/18
06/05/18 - 17/06/18

camera doppia Mirtillo
o 129,00
o 139,00
o 145,00
o 155,00
o 159,00
o 165,00

camera doppia/tripla Lampone
o 139,00
o 149,00
o 149,00
o 159,00
o 169,00
o 169,00

neve

Hotel Trunka Lunka H H H
Trentino Alto Adige, Cavalese (TN)

da 165 €

3 / 4 notti mezza pensione
+ utilizzo del centro benessere

3 /4 / 7 notti mezza pensione + utilizzo del centro
benessere + deposito sci e scarponi

SERVIZI INCLUSI: Mezza pensione con prima colazione a buffet, cena con menu fisso tre portate con buffet di verdure, drink di benvenuto,
utilizzo del rinnovato centro benessere con piscina coperta riscaldata, bagno turco (solo su richiesta), eventuale culla da segnalare al
momento della prenotazione, eventuale animale domestico da segnalare al momento della prenotazione (non ammessi nei luoghi comuni),
parcheggio fino ad esaurimento.
SERVIZI NON INCLUSI: Bevande ai pasti, collegamento internet Wi-Fi (Euro 1.00 al giorno oppure Euro 5.00 alla settimana da pagare in loco),
tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quando non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi.

Riduzione 3°/4° letto: 0-6, 99 anni gratis • 7-13, 99 anni 50% • 14 anni in poi 10%

SERVIZI INCLUSI: Mezza pensione con prima colazione a buffet, cena con menu a scelta a tre portate, buffet di dolci all’arrivo, utilizzo del
centro benessere con piscina coperta, bagno turco, sauna, 1 escursione guidata nel Parco Nazionale dello Stelvio per pacchetto (secondo
condizioni meteo), eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni, parcheggio
fino ad esaurimento.
SERVIZI NON INCLUSI: Bevande ai pasti, eventuale animale domestico 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 e tutto quanto non espressamente
indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

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

Hotel Rainhof H H H
Trentino Alto Adige, Val Senales Madonna Di Senales (BZ)

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla/quadrupla:
Arrivo giovedì 3 notti
14/01/18 - 28/01/18
28/01/18 - 11/02/18 // 18/02/18 - 01/14/18 // 08/04/18 - 06/05/18
11/02/18 - 18/02/18 // 01/04/18 - 08/04/18
Arrivo domenica 4 notti
14/01/18 - 28/01/18
28/01/18 - 11/02/18 // 18/02/18 - 01/14/18 // 08/04/18 - 06/05/18
11/02/18 - 18//02/18 // 01/04/18 - 08/04/18

camera doppia/tripla/quadrupla
Junior Suite
o 209,00
o 229,00
o 489,00

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

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

neve

SERVIZI INCLUSI: Mezza pensione con prima colazione a buffet, cena con menu a scelta a tre portate con contorni, utilizzo del centro
benessere con piscina coperta, sauna finlandese, sauna fieno, area relax panoramica, doccia emozionale, bagno turco, idromassaggio,
lettini fino ad esaurimento in sala relax, utilizzo dell’accappatoio per gli adulti, 1 buono wellness del valore di Euro 20.00 per persona adulta
pagante quota intera per soggiorno (su spesa minima di Euro 50.00), sconto del 10% per i trattamenti wellness per persona adulta pagante
quota intera per soggiorno (su spesa minima fino a Euro 49.00), 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 da segnalare al momento della prenotazione (Euro 10.00 al giorno e
Euro 20.00 per la pulizia finale da pagare in loco - non ammesso nei luoghi comuni), garage (Euro 5.00 al giorno da pagare in loco), tassa di
soggiorno da pagare in loco, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

o 119,00
o 125,00
o 129,00
o 125,00
o 129,00
o 139,00

SERVIZI INCLUSI: Mezza pensione con prima colazione a buffet e cena con menu a scelta a tre portate con buffet di verdure, utilizzo del
centro benessere con sauna, idromassaggio e bagno turco (dalle 17:00 alle 19:00), deposito sci e scarponi riscaldato, eventuale culla da
segnalare al momento della prenotazione, collegamento internet Wi-Fi, parcheggio e garage fino ad esaurimento.
SERVIZI NON INCLUSI: Bevande ai pasti, eventuale animale domestico su richiesta da segnalare al momento della prenotazione (Euro 5.00
al giorno - da pagare in loco), tassa di soggiorno da pagare in loco, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.
Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla/quadrupla:
Arrivo giornaliero minimo 4 notti
12/01/18 - 26/01/18 // 29/01/18 - 10/02/18
Arrivo giornaliero 7 notti
12/01/18 - 26/01/18 // 29/01/18 - 10/02/18
Arrivo giornaliero 3 notti
10/03/17 - 07/04/18
Arrivo sabato 7 notti
10/02/18 - 03/03/18
03/03/18 - 10/03/18

Riduzione 3°/4° letto: 0-6, 99 anni gratis • 7-14, 99 anni 30% • 15 anni in poi 10%

o 199,00
o 339,00
o 165,00
o 469,00
o 385,00

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

OCCASIONI DAL 4 GENNAIO AL 4 FEBBRAIO 2018
neve

Stella Delle Alpi Wellness & Resort H H H S
Trentino Alto Adige, Ronzone (TN)

neve

da 79 €

da 75 €

2 / 3 / 4 notti mezza pensione
+ utilizzo del centro benessere

2 / 3 notti mezza pensione

SERVIZI INCLUSI: Mezza pensione con prima colazione a buffet e cena con menu a scelta a tre portate, dalle ore 16.00 alle ore 18.00 con dolci,
caffè, collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, utilizzo del centro benessere con percorso Kneipp, bagno turco, sauna, idromassaggio, utilizzo
della piscina coperta riscaldata, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, parcheggio fino ad esaurimento. SERVIZI NON INCLUSI:
Bevande ai pasti, tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.
Prezzi per persona per pacchetto

camera doppia/tripla Standard

Arrivo giornaliero minimo 2 notti 12/01/18-10/02/18 // 17/02/18-07/04/18
Arrivo giornaliero minimo 3 notti 10/02/18-17/02/18
Arrivo domenica 4 notti
12/01/18 - 10/02/18 // 17/02/18 - 07/04/18
10/02/18 - 17/02/18

o 79,00
o 139,00
o 159,00
o 185,00

camera doppia/tripla/quadrupla
Junior Suite
o 85,00
o 149,00
o 175,00
o 199,00

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

neve

SERVIZI INCLUSI: Mezza pensione con colazione a buffet e cena con menu a scelta a tre portate con buffet di verdure, eventuale culla da
segnalare al momento della prenotazione, collegamento internet Wi-Fi, parcheggio fino ad esaurimento.
SERVIZI NON INCLUSI: 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”.
Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla/quadrupla
Arrivo giornaliero minimo 2 notti
12/01/18 - 02/02/18 // 02/03/18 - 03/04/18
Arrivo giornaliero minimo 3 notti
02/02/18 - 02/03/18

Hotel Milano H H H
Lombardia, Santa Caterina Valfurva (SO)

neve

3 notti mezza pensione + bevande ai pasti

SERVIZI INCLUSI: Mezza pensione con prima colazione a buffet e cena con menu a scelta di 3 primi, 2 secondi e 1 dessert o frutta, buffet di verdure,
bevande ai pasti (acqua, vino locale), collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione,
parcheggio fino ad esaurimento. SERVIZI NON INCLUSI: Eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare al momento della prenotazione
(Euro 25.00 per soggiorno per sanificazione finale 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”.
Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla/quadrupla
Arrivo giornaliero minimo
04/03/18-15/04/18
3 notti
11/01/18-04/02/18
Arrivo giornaliero minimo
04/02/18-04/03/18
7 notti

o 109,00
o 119,00
o 305,00

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

SERVIZI INCLUSI: Mezza pensione con prima colazione a buffet, cena con menu a tre portate (un primo, un secondo, dolce o frutta), bevande
ai pasti (½ lt di acqua, ¼ lt di vino), collegamento internet Wi-Fi, deposito sci, parcheggio privato fino ad esaurimento.
SERVIZI NON INCLUSI: 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 (lettino da campeggio) 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”.
Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla/quadrupla Classic Rouge
Arrivo giornaliero minimo 3 notti 12/01/18 - 04/02/18 // 10/03/18 - 29/03/18
04/02/18 - 10/03/18 // 29/03/18 - 03/04/18

o 145,00
o 159,00

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

Hotel Appennino
Emilia Romagna, Fiumalbo (MO)
HHH

neve

2 notti mezza pensione
+ utilizzo del centro benessere

3 / 4 notti pensione completa
+ bevande ai pasti
SERVIZI INCLUSI: Pensione completa con prima colazione a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a tre portate, bevande ai pasti con scelta dal buffet
(acqua, vino, softdrinks), eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare al
momento della prenotazione (non ammesso nei luoghi comuni). Il soggiorno inizia con il pranzo del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno
di partenza oppure inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza.
SERVIZI NON INCLUSI: Tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.
camera doppia/tripla/quadrupla
o 109,00
o 139,00
o 129,00
o 159,00

camera quadrupla/quintupla (bicamera)
o 119,00
o 145,00
o 139,00
o 169,00

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

SERVIZI INCLUSI: Mezza pensione con prima colazione a buffet e cena con menu a scelta a tre portate con buffet di contorni, utilizzo del
centro benessere con sauna, bagno turco, vasca idromassaggio (massimo 3 persone), docce sensoriali e zona relax (centro benessere su
prenotazione), utilizzo della piccola palestra, collegamento internet Wi-Fi, parcheggio fino ad esaurimento. Per chi soggiorna il 01/04/18 è
compreso il Pranzo di Pasqua in sostituzione della cena (bevande incluse: ½ lt di acqua e ¼ lt di vino locale per persona).
SERVIZI NON INCLUSI: Bevande ai pasti, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (Euro 5,00 al giorno da pagare in loco),
tassa di soggiorno se prevista da pagare in loco, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.
Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla
Arrivo giornaliero minimo 2 notti
11/01/18 - 31/03/18
Arrivo sabato 2 notti
31/03/18 - 02/04/18

o 89,00
o 129,00

Riduzione 3° letto: 0-2, 99 anni gratis • 3-11, 99 anni 50% • 12 anni in poi 20%

Grand Hotel Admiral Palace
Toscana, Chianciano Terme (SI)

HHHH

da 95 €

Albergo Vescovi H H H
Veneto, Asiago (VI)

da 89 €

da 109 €

terme

Hotel Casalpina Don Barra H H H
Piemonte, Pragelato (TO)

da 145 €

3 / 7 notti mezza pensione
+ bevande ai pasti

Prezzi per persona per pacchetto
Arrivo giovedì 3 notti
14/01/18 - 25/02/18 // 04/03/18 - 29/03/18
25/02/18 - 04/03/18 // 29/03/18 - 01/04/18
Arrivo domenica 4 notti 14/01/18 - 25/02/18 // 04/03/18 - 29/03/18
25/02/18 - 04/03/18 // 29/03/18 - 01/04/18

o 75,00
o 125,00

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

da 109 €

neve

Hotel Santellina H H H
Trentino Alto Adige, Fai Della Paganella (TN)

terme

da 139 €

SCONTO DEL 5%
per chi prenota
entro il 26/04/2018

2 / 3 notti mezza pensione
+ utilizzo del centro benessere
SERVIZI INCLUSI: Mezza pensione con prima colazione a buffet e cena con menu a quattro portate, per gli arrivi infrasettimanali accesso illimitato presso l’area benessere FOUR
ROSES, per gli arrivi giovedì / venerdì e sabato accesso della durata di 2 ore e 50 min presso l’area benessere FOUR ROSES (dalle ore 14:00 del giorno di arrivo, da prenotare via
mail prima dell’arrivo,) con l’utilizzo della piscina riscaldata con idromassaggio, sauna, bagno turco, docce emozionali, sala relax con tisaneria e frutteria, palestra, 1 kit SPA per
soggiorno (con ciabattine, telo in spugna, accappatoio; cambio a pagamento di 5.00 Euro), utilizzo della piscina scoperta stagionale (da giugno a settembre), sconto del 10% sui
trattamenti benessere per persona pagante quota intera per soggiorno, intrattenimento con musica dal vivo e pianobar serale il venerdì e sabato sera, collegamento internet Wi-Fi in
tutta la struttura, parcheggio / garage fino ad esaurimento. SERVIZI NON INCLUSI: Bevande ai pasti, eventuale supplemento per la cena di Ferragosto, eventuale culla da segnalare
al momento della prenotazione (Euro 10.00 al giorno da pagare in loco), eventuale animale domestico da segnalare al momento della prenotazione (max 15 kg; Euro 10.00 a notte
da pagare in loco - non ammessi nei luoghi comuni), cambio kit SPA (Euro 5.00 a cambio), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato
nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Prezzi per persona per pacchetto
camera doppia
camera doppia+letto aggiunto **
Arrivo giornaliero minimo 12/01/18-13/02/18 // 16/02/18-30/03/18 // 04/04/18-24/04/18 // o 99,00 o 95,00 o 179,00 o 171,00
2 notti (da domenica a
04/05/18-01/06/18 // 04/06/18-03/08/18
mercoledì)
13/02/18-16/02/18 // 03/08/18-10/08/18 // 01/09/18-31/10/18 o 105,00 o 100,00 o 185,00 o 176,00
** Sistemazione in camera doppia + letto aggiunto per max 2 adulti e 1 bambino fino ai 9,99 anni. Riduzione 3° letto: 0-2, 99 anni gratis nel letto con i genitori • 3-9, 99 anni 50% • 10 anni in poi sistemazione non possibile

Grand Hotel Terme Roseo H H H H
Emilia Romagna, Bagno Di Romagna (FC)

2 notti mezza pensione
+ 1 ingresso alla piscina termale
SERVIZI INCLUSI: Mezza pensione con prima colazione a buffet, cena con menu a scelta dal menu del giorno tra 3 primi e 3 secondi con
buffet di verdure, dessert o frutta, 1 ingresso per pernottamento alla piscina termale con idromassaggi e grotta termale naturale, utilizzo
della palestra e lettini per ginnastica passiva fino ad esaurimento, utilizzo di city bikes secondo disponibilità, utilizzo bastoncini per il nordic
walking secondo disponibilità, internet point.
SERVIZI NON INCLUSI: Bevande ai pasti, tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel
paragrafo “Servizi inclusi”.
Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia Elite
Arrivo giornaliero da domenica a giovedì minimo 2 notti
Arrivo venerdì / sabato 2 notti
* Le camere singole sono solo su richiesta al call center.

12/01/18 - 07/12/18
12/01/18 - 07/12/18

o 139,00
o 145,00

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

OCCASIONI DAL 4 GENNAIO AL 4 FEBBRAIO 2018
terme

Hotel Terme Verdi H H H S
Veneto, Abano Terme (PD)

terme

179 €

199 €

2 notti pensione completa + utilizzo delle
piscine

3 notti pensione completa
+ utilizzo del centro benessere

SERVIZI INCLUSI: Pensione completa con prima colazione a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a 3 portate, buffet di
verdure e buffet di antipasti, entrata alle 2 piscine termali (coperta e scoperta) con idromassaggi, cascate per massaggio
cervicale e geyser, accesso libero alla SPA Blu Relax con sauna, bagno turco, docce emozionali, grotta termale, friggidarium e
sala relax, utilizzo della palestra con lezioni collettive di Acquagym in piscina 6 volte alla settimana, martedì sera serata di gala
con cena al lume di candela e pianoforte con pano bar dopo cena, venerdì sera aperitivo con assaggi vari e apertura serale
delle piscine, sabato sera cena a tema e serata danzante, 1 massaggio corpo di circa 25 minuti per camera per soggiorno,
eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, collegamento internet Wi-Fi, parcheggio fino ad esaurimento.
SERVIZI NON INCLUSI: Bevande ai pasti, tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente
indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla*:
Arrivo giornaliero minimo 3 notti
12/01/18 - 27/05/18

o 199,00

* Le camere triple solo su
richiesta al call center

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

mare

SERVIZI INCLUSI: Pensione completa con prima colazione a buffet, pranzo e cena a quattro portate con buffet di verdure, utilizzo
delle tre piscine termali di cui due comunicanti, percorso Kneipp, idromassaggio, hidrobike, area fitness, grotta ai vapori termali,
aromaterapia, bagno turco, kit spa (con ciabattine, accappatoio e telo per la piscina), acquagym collettivo in acqua termale tutti i
pomeriggi dal lunedì al venerdì (con numero minimo di partecipanti), collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, eventuale
culla da segnalare al momento della prenotazione, parcheggio privato interno fino ad esaurimento.
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), tassa di soggiorno da pagare in loco,
tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

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

Hotel Miramare H H H
Liguria, Lavagna (GE)

mare

o 179,00

SERVIZI INCLUSI: Mezza pensione con prima colazione a buffet, cena con menù a scelta a tre portate e buffet di verdure, collegamento
internet Wi-Fi. Per chi soggiorna il 01/04 incluso il Pranzo di Pasqua in sostituzione della cena.
SERVIZI NON INCLUSI: Bevande ai pasti, parcheggio interno (Euro 10,00 al giorno per i primi due giorni e dal terzo giorno Euro 8,00 al
giorno da pagare in loco e da segnalare al momento della prenotazione), 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”.
Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla/quadrupla Standard
Arrivo giornaliero minimo 2 notti
02/02/18 - 29/03/18 // 23/09/18 - 05/11/18
02/04/18 - 20/04/18
Arrivo giornaliero minimo 3 notti
01/05/18 - 10/05/18 // 13/05/18 - 31/05/18 // 02/06/18 - 22/06/18 // 01/09/18 - 23/09/18
29/03/18 - 02/04/18 // 20/04/18 - 01/05/18 // 31/05/18 - 02/06/18 // 22/06/18 - 01/09/18

Hotel Mauritius H H H
Emilia Romagna, Riccione (RN)

da 155 €

2 / 3 notti mezza pensione

o 75,00
o 69,00
o 139,00
o 165,00

Riduzione 3° letto: 0-6, 99 anni gratis • 7-11, 99 anni 50% • 12 anni in poi 10%
Riduzione 4° letto: 0-2, 99 anni gratis • 3-11, 99 anni 50% • 12 anni in poi 10%

PRENOTA PRIMA
entro il 28/05/2018

3 / 7 notti pensione completa
+ bevande ai pasti + servizio spiaggia

SERVIZI INCLUSI: Pensione completa con prima colazione a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a tre portate e buffet di verdure, bevande ai pasti illimitate
(acqua e vino locale), servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sdraio per camera a partire dalla 4° fila (da metà maggio a metà settembre ca.), utilizzo della piscina
scoperta presso l’hotel e il beach village, connessione internet Wi-Fi nelle zone comuni, 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 nel periodo di Pasqua: incluse 3 serate danzanti, aperitivo pasquale, tombola con premi,
trattamento in pensione completa e bevande ai pasti (acqua e vino).
SERVIZI NON INCLUSI: Supplemento obbligatorio per la culla infant 0-2,99 anni (Euro 10.00 al giorno da pagare in loco, pasti inclusi - massimo 1 culla per camera),
aria condizionata in camera (Euro 5.00 a notte per camera da pagare in loco), eventuale animale domestico da segnalare al momento della prenotazione (Euro 20.00
per soggiorno da pagare in loco - non ammesso nei luoghi comuni), tassa di soggiorno da pagare in loco, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo
“Servizi inclusi”.
Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla/quadrupla Classic
Arrivo giornaliero minimo 3 notti
27/03/18-03/04/18 // 28/04/18-01/05/18
21/05/18-09/06/18 // 01/09/18-23/09/18
Arrivo giornaliero minimo 7 notti
09/06/18-16/06/18 // 25/08/18-01/09/18
16/06/18-30/06/18
30/06/18-04/08/18 // 18/08/18-25/08/18
04/08/18-18/08/18

o 199,00
o 169,00
o 405,00
o 449,00
o 535,00
o 635,00

o 155,00
o 369,00
o 415,00
o 489,00
o 585,00

Riduzione 3°/4° letto: 0-2, 99 anni gratis (culla da pagare in loco obbligatoria) • 3-13, 99 anni 60% • 14 anni in poi 20%

Hotel Mirage
Emilia Romagna, Milano Marittima (RA)
HHH

mare

da 129 €
SERVIZI INCLUSI: Pensione completa con prima colazione a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a tre portate con buffet di verdure,
bevande ai pasti (½ lt di acqua, ¼ lt di vino locale), servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sdraio per camera (nel periodo estivo), Miniclub in
spiaggia, utilizzo della piccola palestra, del bagno turco e idromassaggio dell’hotel, collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni, noleggio
biciclette secondo disponibilità, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, parcheggio fino ad esaurimento. Il soggiorno
inizia con il pranzo del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza.
SERVIZI NON INCLUSI: 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”.
Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla/quadrupla
Arrivo giovedì 3 notti
03/05/18 - 20/05/18 // 27/05/18 - 14/06/18 // 09/09/18 - 30/09/18
20/05/18 - 27/05/18
14/06/18 - 24/06/18 // 26/08/18 - 09/09/18
24/06/18 - 05/08/18 // 19/08/18 - 26/08/18
05/08/18 - 19/08/18

Hotel Leonardo Da Vinci H H H
Marche, Pesaro (PU)

da 108 €

3 / 4 notti pensione completa + bevande ai pasti
+ servizio spiaggia

Riduzione 3°/4° letto: 0-5, 99 anni gratis • 6-14, 99 anni 50% • 15 anni in poi 20%

12/01/18-10/08/18

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

da 69 €

mare

Hotel Terme Delle Nazioni H H H H
Veneto, Montegrotto Terme (PD)

o 129,00
o 145,00
o 169,00
o 199,00
o 249,00

PRENOTA PRIMA
entro il 28/06/2018

3 / 7 notti pensione completa + bevande ai pasti
+ servizio spiaggia

SERVIZI INCLUSI: Pensione completa con prima colazione a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a tre portate, bevande ai pasti (acqua e
vino), servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio per camera (dalla 4 fila in poi), collegamento internet Wi-Fi.
SERVIZI NON INCLUSI: Eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare al momento della prenotazione (Euro 8.00 al giorno da
pagare in loco - non ammessi nei luoghi comuni), garage, tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente
indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla/quadrupla
Arrivo giornaliero minimo 3 notti
26/05/18-18/06/18 // 25/08/18-15/09/18
Arrivo sabato 7 notti
18/06/18-28/07/18
28/07/18-11/08/18 // 18/08/18-25/08/18
11/08/18-18/08/18

o 119,00
o 385,00
o 525,00
o 589,00

o 108,00
o 347,00
o 473,00
o 531,00

Riduzione 3° letto: 0-9, 99 anni gratis • 10-14, 99 anni 50% • 15 anni in poi 20%
Riduzione 4° letto: 0-1, 99 anni gratis • 2-14, 99 anni 50% • 15 anni in poi 20%

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

