
OCCASIONI DAL 18 GENNAIO AL 18 FEBBRAIO 2018

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 839 €
SERVIZI INCLUSI: Volo a/r da Bergamo per Gran Canaria; trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa; 
trattamento di all inclusive che comprende pensione completa a buffet, snack dalle 10.30 alle 18.00, coffee time 
dalle 16.00 alle 18.00, bevande analcoliche e alcoliche di produzione locale servite al bicchiere dalle 11.00 alle 
24.00 (nei bar e negli orari indicati in loco); utilizzo delle 3 piscine, di cui una climatizzata in inverno, attrezzata 
con lettini ed ombrelloni, ping-pong, freccette; programma di animazione internazionale e in lingua italiana diurna 
e serale particolarmente curata dalla catena Princess, miniclub dai 5 ai 12 anni; collegamento internet WI-FI alla 
reception; gestione pratica; quota di iscrizione; tasse aeroportuali; assicurazione medico / bagaglio; programma 
Protezione carburante con adeguamento carburante e carbon tax inclusi. Massima occupazione camere Ocean: 3 
adulti (camere triple piuttosto piccole con brandina aggiunta per il terzo occupante) // Suite: 3 adulti - 2 adulti + 2 
bambini fino ai 12 anni non compiuti. 
SERVIZI NON INCLUSI: Bevande alcoliche e analcoliche importate, le bevande in bottiglia ed in lattina, caffè 
espresso, spremute fresche di frutta, tutte le consumazioni dopo le 24.00, biliardo, massaggi, internet; cambio teli 
mare; possibilità di partenza da altre città al call center; assicurazione annullamento viaggio facoltativa; mance ed 
extra in genere; tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”. 

Hotel Mogan Princess & Beach Club **** 
Spagna, Canarie - Gran Canaria, Playa Taurito

8 giorni / 7 notti all inclusive + volo + trasferimento  
+ protezione carburante

volo

da 445 €
SERVIZI INCLUSI: Traghetto A/R diurno con posto ponte da Livorno/Civitavecchia per Olbia, oppure traghetto notturno 
con posto poltrona  da Genova per Porto Torres e da Livorno/Civitavecchia per Olbia con auto al seguito (lunghezza 
massima 5 metri,altezza massima 1,85 metri),tasse e diritti portuali. Trattamento di pensione completa con prima 
colazione, pranzo e cena a buffet, bevande ai pasti acqua e vino in caraffa, ogni settimana sono previste 2 cene con 
menù tipico di terra o di mare. Tessera club prevede utilizzo del campo da tennis, campo polivalente calcetto/basket, 
ping- pong, piscina per adulti e bambini attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio fino ad esaurimento, servizio spiaggia 
attrezzata con ombrelloni e lettini fino ad esaurimento dalla 3* fila in poi (dista circa 300/500 mt dal corpo centrale), 
animazione diurna e serale, con giochi, intrattenimenti e spettacoli serali, discoteca all’aperto, Mini club da 4/12 anni 
compiuti. Il soggiorno inizia obbligatoriamente con la cena e termina con il pranzo del giorno di partenza. (Possibilità 
di pranzo al sacco in sostituzione del pranzo del giorno di partenza purché venga richiesto con almeno un giorno di 
anticipo.)  
SERVIZI NON INCLUSI: Bevande extra, eventuale culla per infant da segnalare al momento della prenotazione (dai 
0 ai 3 anni non compiuti – Euro 10,00 al giorno da pagare in loco; possibilità di portare culla propria), supplemento 
obbligatorio partenza da Genova pari ad Euro 50,00 da selezionare e pagare all’atto della prenotazione, eventuale 
adeguamento carburante, eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, mance ed extra in genere, tutto 
quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Club Hotel Eurovillage ***S 
Sardegna – Budoni – Loc. Agrustoli

7, 10, 11, 14 notti pensione completa + bevande ai pasti  
+ tessera club + traghetto a/r

mare/traghetto

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! 

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

Riduzione 3° letto: 0-13 anni non compiuti Gratis • 13 anni in poi 25% • Riduzione 4° letto: 0-13 anni non compiuti 50% Gratis • 13 anni in poi 25%

Club Hotel Eurovillage è l’ideale per un piacevole soggiorno  tra il mare cristallino, la tranquillità e gli svaghi, sorge in 
località Marina di Agrustos, a 3 km da Budoni.

Massima occupazione camere Ocean: 3 adulti (camere triple piuttosto piccole con brandina aggiunta per il terzo 
occupante) // Suite: 3 adulti - 2 adulti + 2 bambini fino ai 12 anni non compiuti.

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla Ocean in camera doppia/tripla/
quadrupla Suite

Partenza lunedì 8 giorni /  
7 notti da Bergamo

A) 02/04/18 - 23/04/18 o 839,00 o 1.019,00 
D) 23/04/18 - 30/04/18 o 865,00 o 1.039,00
E) 29/01/18 - 05/02/18 o 889,00 o 1.065,00
F) 05/02/18 - 05/03/18 o 929,00 o 1.109,00
G) 05/03/18 - 26/03/18 o 909,00 o 1.085,00
H) 26/03/18 - 02/04/18 o 969,00 o 1.145,00

Prezzi per persona per pacchetto in bungalow  doppia / tripla / quadrupla Settimana Supplementare

Arrivo Giovedì 7 notti

A.24/05/18 – 31/05/18 o 489,00  o 445,00 o 369,00  o 335,00
B. 31/05/18-07/06/18 o 529,00  o 445,00 o 339,00  o 335,00
C.07/06/18-14/06/18 o 585,00  o 525,00 o 459,00  o 415,00
D.14/06/18-21/06/18 o 669,00  o 619,00 o 539,00  o 515,00
E. 21/06/18-28/06/18 o 759,00  o 709,00 o 629,00  o 599,00
F. 28/06/18-05/07/18 o 829,00  o 789,00 o 705,00  o 679,00
G. 05/07/18-12/07/18 o 899,00  o 849,00 o 769,00  o 739,00
H.12/07/18-19/07/18 o 899,00  o 849,00 o 769,00  o 739,00
I. 19/07/18-26/07/18 o 939,00  o 889,00 o 815,00  o 779,00
L. 26/07/18-02/08/18 o 1019,00  o 889,00 o 799,00  o 779,00
M. 02/08/18-09/08/18 o 1095,00  o 1049,00 o 869,00  o 859,00

PRENOTA PRIMA

entro il 29/03/2018



OCCASIONI DAL 18 GENNAIO AL 18 FEBBRAIO 2018

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 139 €
SERVIZI INCLUSI: Mezza pensione con prima colazione a buffet, cena a buffet, bevande ai pasti (acqua illimitata + 1/4 vino della casa + 
softdrinks + 0,33 birra), servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per appartamento (dal 01/05 al 23/09 ca), ingresso al parco acquatico 
del villaggio (dal 10/05 al 27/09 ca.), forfait consumi (acqua, luce e gas), fornitura iniziale di biancheria da letto, pulizia finale, animazione 
(dal 10/05 al 08/09 ca.), 1 parcheggio per unità.

SERVIZI NON INCLUSI: Deposito cauzionale (Euro 100.00 per unità da rilasciare all’arrivo), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, 
eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (Euro 3.00 al giorno da pagare in loco), tutto quanto non espressamente indicato 
nel paragrafo “Servizi inclusi”. 

Villaggio Turistico Europa H  H  H  H

Friuli Venezia Giulia, Grado (GO)

2 / 4 / 7 notti mezza pensione +  servizio spiaggia  
+ forfait consumi + ingresso parco acquatico

mare

Prezzi per persona per pacchetto in Colonial Chalet 2/3/4/5/6 posti in Exotic Chalet 2/3/4/5/6 posti

Arrivo giornaliero minimo 2 notti
21/04/18 - 19/05/18 // 08/09/18 - 28/09/18 o 145,00  o 139,00 o 155,00  o 149,00
03/06/18 - 16/06/18 o 169,00  o 165,00 o 189,00  o 185,00
16/06/18 - 29/06/18 o 199,00  o 189,00 o 219,00  o 215,00

Arrivo giornaliero minimo 4 notti 19/05/18 - 03/06/18 o 345,00  o 335,00 o 385,00  o 369,00

Arrivo venerdì 7 notti
29/06/18 - 06/07/18 o 699,00  o 675,00 o 775,00  o 754,00
10/07/18 - 24/08/18 o 789,00  o 759,00 o 859,00  o 829,00

Riduzione 3/4/5/6/7 letto: 0-4, 99 anni gratis  
Quote fisse 3/4/5/6/7 letto: 5-14,99 anni 2 notti Euro 28,00; 4 notti Euro 56,00; 7 notti Euro 99,00; 15 anni in poi 2 notti Euro 56,00;  
4 notti Euro 113,00; 7 notti Euro 199,00

da 109 €
SERVIZI INCLUSI: Pensione completa con prima colazione a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a tre portate, bevande ai pasti (acqua, 
vino, softdrink), servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera per soggiorno (nel periodo estivo), utilizzo della piscina scoperta, 
eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare al momento della prenotazione (non ammesso nei luoghi comuni), eventuale 
culla da segnalare al momento della prenotazione, collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni, parcheggio pubblico fino ad esaurimento.

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

Hotel Rex H  H  H  

Emilia Romagna, Lido di Savio (RA)

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

mare

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla/quadrupla:  
Arrivo giornaliero minimo 3 notti 20/05/18 - 10/06/18 // 09/09/18 - 16/09/18 o 109,00 
Arrivo domenica 7 notti 10/06/18 - 01/07/18 o 329,00

01/07/18 - 05/08/18 // 19/08/18 - 23/08/18 o 359,00
05/08/18 - 19/08/18 o 449,00
26/08/18 - 09/09/18 o 259,00

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

da 125 €
SERVIZI INCLUSI: 3/4 di pensione con colazione rinforzata internazionale a buffet, pranzo light con buffet di primi a scelta, buffet di verdure 
e scelta tra dessert e frutta, cena con menu a quattro portate con buffet di verdure, servizio spiaggia (da metà giugno a metà settembre ca.) 
con 1 ombrellone e 2 lettini a camera in file in base alla disponibilità, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, eventuale 
animale domestico di piccola taglia da segnalare al momento della prenotazione, collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni, parcheggio 
scoperto fino ad esaurimento. Il trattamento inizia con il pranzo del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza.
SERVIZI NON INCLUSI: Bevande ai pasti, aria condizionata su richiesta (Euro 5.00 a camera 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 Windsor H  H  H  

Veneto, Jesolo (VE)

3 / 4 / 7 notti  3 / 4 di pensione  
+ servizio spiaggia

mare

Riduzione 3°/4° 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/quadrupla Standard:  
Arrivo giovedì 3 notti
 
 

29/04/18 - 20/05/18 // 03/06/18 - 17/06/18 // 02/09/18 - 30/09/18 o 125,00 
20/05/18 - 03/06/18 // 17/06/18 - 08/07/18 // 26/08/18 - 02/09/18 o 145,00 
08/07/18 - 05/08/18 // 19/08/18 - 26/08/18 o 165,00

Arrivo domenica 4 notti 29/04/18 - 20/05/18 // 03/06/18 - 17/06/18 // 02/09/18 - 30/09/18 o 139,00
20/05/18 - 03/06/18 // 17/06/18 - 08/07/18 // 26/08/18 - 02/09/18 o 169,00
08/07/18 - 05/08/18 // 19/08/18 - 26/08/18 o 185,00

Arrivo domenica 7 notti 05/08/17 - 19/08/18 o 435,00

da 117 €
SERVIZI INCLUSI: Soft All Inlcusive con prima colazione continentale a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a tre portate con buffet 
di verdure a antipasti, bevande ai pasti (acqua, vino della casa e bibite alla spina), servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini fino ad 
esaurimento a partire dalla 4° fila (presso Aquamarina Village), Open Bar presso la caffetteria con soft drinks alla spina (succhi, cola e tè 
freddo - sono escluse bevande alcoliche e in bottiglia),parcheggio fino ad esaurimento.
SERVIZI NON INCLUSI: Eventuale animale domestico di piccola taglia 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 se prevista, tutto quanto non espressamente 
indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Hotel Olympic H  H  H  

Emilia Romagna, Milano Marittima (RA)

3 / 4 / 7 notti soft all inclusive + bevande ai pasti  
+ servizio spiaggia + open bar

mare

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

SCONTO DEL 10%
per chi prenota 

entro il 28/05/2018

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

13/05/18 - 03/06/18 // 09/09/18 - 16/09/18 o 129,00  o 117,00
03/06/18 - 24/06/18 // 26/08/18 - 09/09/18 o 169,00  o 153,00
24/06/18 - 15/07/18 o 195,00  o 176,00

Arrivo domenica 4 notti 13/05/18 - 03/06/18 // 09/09/18 - 16/09/18 o 155,00  o 140,00
03/06/18 - 24/06/18 // 26/08/18 - 09/09/18 o 195,00  o 176,00
24/06/18 - 15/07/18 o 235,00  o 212,00

Arrivo domenica 7 notti 15/07/18 - 05/08/18 // 19/08/18 - 26/08/18 o 509,00  o 459,00
05/08/18 - 19/08/18 o 565,00  o 509,00

SCONTO DEL 5%
per chi prenota 

entro il 29/03/2018

da 117 €
SERVIZI INCLUSI: Pensione completa con prima colazione a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a tre portate e buffet di antipasti e verdure, bevande ai pasti 
(acqua e vino), servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera (in file in base alla disponibilità - da maggio a metà settembre ca.), uso del telo mare, 1 
borsa mare a camera e 1 gioco spiaggia a camera occupata da un bambino di età inferiore ai 6 anni, ingresso giornaliero al parco acquatico Atlantica di Cesenatico 
(durante il periodo di apertura del parco), aperitivo domenicale, serate di piano-bar con buffet di dolci, animazione (da fine maggio) ad orari prestabiliti, acqua 
gym, tornei e miniclub per bambini (da 4 a 12 anni), utilizzo della piscina scoperta (stagionale), utilizzo delle biciclette fino ad esaurimento, aria condizionata in 
camera in orari prefissati, 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 culla da segnalare al momento della prenotazione (Euro 10.00 al giorno da pagare in loco), eventuale animale domestico di 
piccola taglia 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 se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Family Hotel Marina Beach H  H  H

Emilia Romagna - Lido di Adriano (RA)

3 / 4 / 7 notti pensione completa + bevande ai pasti 
+ servizio spiaggia

mare

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

SCONTO DEL 10%
per chi prenota 

entro il 29/03/2018

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla/quadrupla Classic:  
Arrivo mercoledì 3 notti 01/04/18 - 26/05/18 // 08/09/18 - 01/10/18 o 129,00  o 117,00

26/05/18 - 09/06/18 o 159,00  o 144,00
Arrivo sabato 4 notti 01/04/18 - 26/05/18 // 08/09/18 - 01/10/18 o 165,00  o 149,00

26/05/18 - 09/06/18 o 185,00  o 167,00
Arrivo domenica 7 notti 09/06/18 - 23/06/18 // 01/09/18 - 08/09/18 o 439,00  o 396,00

23/06/18 - 28/07/18// 25/08/18 - 01/09/18 o 505,00  o 455,00
28/07/18 - 04/08/18 o 539,00  o 486,00
04/08/18 - 25/08/18 o 725,00  o 653,00

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

da 680 €
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 Luminosa 
Mediterraneo Orientale, Grecia

 7 notti pensione completa + tasse portuali

crociera

In cabina doppia/tripla/quadrupla senza bevande incluse bevande “Pranzo e Cena”

Partenza sabato da 
Venezia 8 giorni / 7 notti

09/06/18 interna classic doppia/tripla/quadrupla o 715,00  o 680,00 o 799,00  o 760,00
esterna classic doppia/tripla/quadrupla o 799,00  o 760,00 o 885,00  o 841,00
esterna con balcone classic doppia/
tripla/quadrupla

o 919,00  o 870,00 o 1.005,00  o 955,00

Quota 3°/4° letto: 0 - 17,99 anni non compiuti paga la quota fissa: 159,00€ senza bevande • 18 anni in poi paga la quota fissa: 435,00 € senza 
bevande • 0 - 3,99 anni non compiuti paga la quota fissa: 159,00 € incluse bevande “Pranzo e Cena” • 4 - 17,99 anni non compiuti paga la quota fissa: 
199,00 € incluse bevande “Pranzo e Cena” • 18 anni in poi paga la quota fissa: 519,00 € incluse bevande “Pranzo e Cena” 

PRENOTA  
PRIMA

entro il 28/02/2018



OCCASIONI DAL 18 GENNAIO AL 18 FEBBRAIO 2018

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 215 €
SERVIZI INCLUSI: Pensione completa con prima colazione a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a tre portate, bevande ai pasti (acqua illimitata, ¼  
lt vino o softdrink), miniclub in spiaggia per i bambini dai 2 ai 12 anni (da giugno a settembre ca.), utilizzo della piscina esterna e piscina per bambini 
(dal 01/06 in poi) con lettini e ombrelloni fino ad esaurimento, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera per soggiorno (dal 13/05 al 
23/09), collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, eventuale animale domestico da 
segnalare al momento della prenotazione (non ammesso nei luoghi comuni), parcheggio fino ad esaurimento. 
SERVIZI NON INCLUSI: Tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”. 

Hotel Susy H  H  H   

Emilia Romagna, Rivazzurra di Rimini (RN) 

5 / 7 notti pensione completa + bevande ai pasti  
+ servizio spiaggia + utilizzo della piscina 

mare

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla/quadrupla  
Arrivo giornaliero minimo 5 notti 12/05/18 - 02/06/18 // 15/09/18 - 22/09/18 o 215,00
Arrivo giornaliero minimo 7 notti 04/08/18 - 18/08/18 o 489,00

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

SERVIZI INCLUSI: Pensione completa con prima colazione a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a tre portate, collegamento internet Wi-Fi in tutta la 
struttura, parcheggio  fino ad esaurimento. Il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza. 
SERVIZI NON INCLUSI: Bevande ai pasti, servizio spiaggia su richiesta con 1 ombrellone e 2 lettini per camera (Euro 20.00 al giorno da pagare in loco - 
spiaggia di fronte alla struttura), eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare al momento della prenotazione (Euro 20.00 per soggiorno 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 Ristorante Il Settebello H  H  H  

Toscana, Marina di Cecina (LI)

3 / 7 notti pensione completa 

mare

da 159 €

Riduzione 3°/4° letto: 0-6, 99 anni gratis • 7-12, 99 anni 50% • 13 anni in poi 20%

da 133 €
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 (1/2 lt di acqua 
e 1/4 lt di 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 
esterna riscaldata con idromassaggio e angolo fitness, collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, 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: Aria condizionata in camera su richiesta anticipata alla struttura (Euro 6.00 al giorno da pagare in loco), eventuale culla da segnalare al 
momento della prenotazione (Euro 10.00 al giorno da pagare in loco), eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare al momento della prenotazione (Euro 
20.00 per soggiorno per sanificazione 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 Sorriso H  H  H  

Emilia Romagna, Bellaria Igea Marina (RN)

3 / 7 notti pensione completa + bevande ai pasti  
+ servizio spiaggia + utilizzo della piscina con idromassaggio

mare

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla/quadrupla Classic**:  
Arrivo sabato 7 notti 16/06/18 - 21/07/18 o 415,00  o 395,00

21/07/18 - 11/08/18 o 425,00  o 404,00

SCONTO DEL 5%
per chi prenota 

entro il 11/05/2018

*Camere singole su richiesta al call center **Le camere multiple dispongono di letto a castelloOfferte completa e quote 3°/ 4° letto sul sito www.iperalviaggi.it

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

SERVIZI INCLUSI: Mezza pensione con prima colazione a buffet, cena con menu a scelta a tre portate, buffet di verdure, bevande ai pasti (acqua e 
vino della casa), utilizzo della piscina esterna (nei mesi estivi, in base alle condizioni meteo), collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, eventuale 
culla da segnalare al momento della prenotazione. 
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), parcheggio esterno (Euro 10.00 al giorno da pagare in loco), garage (Euro 13.00 al giorno da pagare in loco), 
tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista e tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Hotel Silvano H  H  H  

Liguria, Diano Marina (IM)

2 / 3 / 7 notti mezza pensione + bevande ai pasti  
+ utilizzo della piscina

mare

da 76 € SCONTO DEL 5%
per chi prenota 

entro il 29/03/2018

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla/quadrupla:  
Arrivo giornaliero minimo 2 notti 01/04/18 - 26/05/18 // 08/09/18 - 01/10/18 o 79,00  o 76,00

26/05/18 - 16/06/18 o 99,00  o 95,00
Arrivo giornaliero minimo 3 notti 16/06/18 - 21/07/18 // 01/09/18 - 08/09/18 o 159,00  o 152,00

Prezzi per persona per pacchetto camera doppia/tripla/quadrupla  
vista mare laterale

camera doppia/tripla/quadrupla 
piano hall*

Arrivo giornaliero  
minimo 3 notti 

30/03/18 - 02/04/18 o 199,00 o 179,00 
02/04/18 - 10/06/18 // 16/06/18 - 14/10/18 o 179,00 o 159,00

da 126 €
SERVIZI INCLUSI: Pensione completa con prima colazione a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a tre portate, bevande ai pasti (½ lt di acqua, ¼ lt di vino 
o 1 soft drink), servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera (nel periodo estivo, in file in base alla disponibilità), utilizzo della piscina scoperta con 
lettini secondo disponibilità, aperitivo al mare tutti i giorni, 1 volta a settimana musica dal vivo, 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), collegamento internet Wi-Fi nelle 
zone comuni e nelle camere, 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: Tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”. 

Hotel Gabbiano H  H  H 

Marche, Senigallia (AN)

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

mare

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

SCONTO DEL 10%
per chi prenota 

entro il 28/04/2018

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla/quadrupla:  
Arrivo giornaliero minimo 3 notti 26/05/18 - 17/06/18 // 26/08/18 - 16/09/18 o 139,00  o 126,00

17/06/18 - 15/07/18// 19/08/18 - 26/08/18 o 175,00  o 158,00
15/07/18 - 05/08/18 o 195,00  o 176,00

Arrivo domenica 7 notti 05/08/18 - 19/08/18 o 599,00  o 540,00
* Le camere singole sono solo su richiesta al call center.

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, 1 lettino e 1 sdraio per camera (in file in base alla disponibilità, dal 15/05 al 24/09 ca.), utilizzo 
pedalò in spiaggia in base alla disponibilità, collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio esterno non custodito fino ad esaurimento (in alternativa 
parcheggio pubblico a pagamento). Per chi soggiorna il 1 aprile è incluso il pranzo Pasquale. 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 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 e tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”. 

Hotel Cesare H  H  H  

Abruzzo, Giulianova Lido (TE)

2 / 7 notti pensione completa + bevande ai pasti  
+ servizio spiaggia

mare

da 79 €

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla/quadrupla Standard:  
Arrivo giornaliero minimo 2 notti 30/03/18 - 02/04/18 // 21/04/18 - 01/05/18 // 01/06/18 - 17/06/18 // 09/09/18 - 16/09/18 o 79,00 
Arrivo domenica 7 notti 17/06/18 - 01/07/18// 02/09/18 - 09/09/18 o 319,00 

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

SCONTO DEL 10%
per chi prenota 

entro il 27/04/2018

SERVIZI INCLUSI: Pensione completa con prima colazione all’italiana a buffet, pranzo e cena a buffet con un primo e un secondo a scelta tra i tre piatti del giorno, 
contorno, dessert o frutta, bevande ai pasti (½ lt acqua, ¼ lt vino locale), servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 sdraio, 1 lettino per appartamento a partire dalla 3° fila 
(dal 02/06 al 08/09 c.a. -  spiaggia a ca. 250 metri, attenzione la spiaggia è sprovvista di servizi igienici), animazione per adulti, Juniorclub e Miniclub (dal 02/06 - 08/09), 
utilizzo della piscina interna, campi da tennis e calcetto, prima fornitura di biancheria da letto e da bagno, parcheggio interno fino ad esaurimento. Il soggiorno inizia con 
la cena del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza. 
SERVIZI NON INCLUSI: Riassetto (cambio biancheria da letto e da bagno) giornaliero e pulizie, deposito cauzione da versare al momento del check in (Euro 100.00 
per unità - il deposito verrà restituito alla partenza dopo la consegna dell’appartamento - Pulizia dell’angolo cottura a carico del cliente), eventuale culla da segnale al 
momento della prenotazione (Euro 100.00 a settimana da pagare in loco), eventuale animale domestico da segnalare al momento della prenotazione (Euro 15.00 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”. 

Gargano Club Centro Vacanze (Camping 5 Stelle) H  H  H

Puglia, Cagnano Varano - Isola di Varano (FG)

2 / 5 / 7 notti pensione completa + bevande ai pasti 
+ tessera club + servizio spiaggia

mare

da 324 €

Prezzi per persona per pacchetto in appartamento 2/3/4* posti:  
Arrivo sabato 7 notti 23/06/18 - 21/07/18 o 359,00  o 324,00

Riduzione 3°/4° letto: 0-11, 99 anni gratis • 12-16,99 anni 50% • 17 anni in poi 20% * Gli appartamenti 3 / 4 posti sono dotati di divano letto o letto a castello.

da 329 €
SERVIZI INCLUSI: Pensione completa con prima colazione a buffet, pranzo e cena  serviti a tavolo o a buffet  (a discrezione della struttura),  acqua, vino e soft drink illimitati ai pasti erogati da 
distributori automatici, utilizzo della tre piscine di cui 2 semi-olimioniche e 1 a forma circolare con zona riservata ai bambini con lettini secondo disponibilità, Tessera Club  (ca. 09/06 - 08/09 ca.) 
che comprende servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sdraio per camera in file in base alla disponibilità (posti non assegnati - servizio attivo dal ca. 09/06 - 08/09 ca. - spiaggia di ciottoli), servizio 
navetta da e per la spiaggia ad orario continuato (escluso dalle 14:00 alle 15:00), l’animazione diurna con giochi e tornei e varie attività sportive, animazione serale con spettacoli, cabaret, baby 
club per bambini dal 3/7 anni,  miniclub per bambini dai 7/11 anni,  juniorclub dai 11/17 anni,  utilizzo delle dei campi da tennis, calcetto, bocce, beach volley ,  utilizzo della fitness club (aperta 
ad orari prestabiliti, accesso non consento ai minori di 18 anni) con palestra attrezzata, cardio fitness e corsi di gruppo, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (biancheria 
esclusa - possibilità di portare la propria culla), collegamento internet Wi-Fi nella hall, parcheggio interno non custodito fino ad esaurimento. Il soggiorno 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”.

Villaggio Club La Pace H  H  H  H 

Calabria, Tropea (VV)

7 notti pensione completa +  servizio spiaggia 
+ tessera club + animazione

mare

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla/quadrupla:  
Arrivo sabato 7 notti 09/06/18 - 16/06/18 // 01/09/18 - 08/09/18 o 329,00 

16/06/18 - 07/07/18 o 355,00 
07/07/18 - 14/07/18 o 475,00 

Riduzione 3°/4° letto: 0-7, 99 anni gratis • 8-17,99 anni 50% • 18 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 18 GENNAIO AL 18 FEBBRAIO 2018

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

SERVIZI INCLUSI: Mezza pensione con prima colazione a buffet, cena con menu a scelta a 3 portate con buffet di verdure, deposito sci 
e scarponi riscaldato, utilizzo del centro benessere e della piscina coperta (ingresso vietato ai minori di 16 anni), collegamento internet 
Wi-Fi, parcheggio fino ad esaurimento.a.
SERVIZI NON INCLUSI: Eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (Euro 10.00 al giorno - da pagare in loco), tassa di 
soggiorno, tutto quanto non espressamente indicato nei “Servizi inclusi”.

da 99 €

Hotel Olisamir H  H  H 

Trentino Alto Adige, Cavedago (TN)

3 / 4 notti mezza pensione  
+ utilizzo del centro benessere 

neve/wellness

Riduzioni 3º/4º letto per i periodi A e B: 0-11, 99 anni gratis • 12-14, 99 anni 50% • 15 anni in poi 10%
Riduzioni 3º/4º letto per i periodi C e D: 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 giovedì 3 notti A) 25/01/18 - 11/02/18 // 25/02/18 - 02/04/18 o 99,00

B) 18/02/18 - 25/02/18 o 115,00
C) 21/12/17 - 28/12/17 // 11/02/18 - 18/02/18 o 145,00

Arrivo domenica 4 notti A) 25/01/18 - 11/02/18 // 25/02/18 - 02/04/18 o 125,00
B) 18/02/18 - 25/02/18 o 135,00
C) 21/12/17 - 28/12/17 // 11/02/18 - 18/02/18 o 149,00

SERVIZI INCLUSI: Mezza pensione con prima colazione a buffet, cena con menu a scelta a quattro portate, merenda 
pomeridiana con buffet di torte e succhi di frutta, Vip Card Val Casies-Monguelfo-Tesido, 1 escursione guidata per pacchetto, 
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 (Euro 8.00 al giorno da pagare in loco), garage su 
richiesta fino ad esaurimento posti (Euro 6.00 al giorno da pagare in loco), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, 
tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”. 

da 145 €

Hotel Torre Gschwendt H  H  H

Trentino Alto Adige, Val Casies (BZ)

3 / 4 notti mezza pensione + 1 escursione guidata 
+ Vip Card

neve

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

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla/quadrupla Sonnblick:  
Arrivo giovedì 3 notti /  
domenica 4 notti

28/01/18 -  01/02/18 // 04/02/18 - 11/02/18 // 04/03/18 - 25/03/18 o 159,00 
18/02/18 - 04/03/18 // 25/03/18 - 01/04/18 o 179,00 

da 119 €
SERVIZI INCLUSI: Mezza pensione con prima colazione a buffet, cena con menu a scelta a cinque portate con buffet di verdure, 
snack pomeridiano dalle 15:00 alle 17:00 con buffet di dolci, utilizzo del centro benessere sauna, bagno turco, piscina coperta 
con idromassaggio, 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 7.00 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”.

Alphotel Stocker H  H  H  S 

Trentino Alto Adige, Campo Tures (BZ)

2 / 3 notti mezza pensione  
+ utilizzo del centro benessere

neve/wellness

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

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla Löwnzahn:  
Arrivo giornaliero minimo 3 notti 25/01/18 - 04/02/18 // 04/03/18 - 02/04/18 o 169,00 

11/02/18 - 18/02/18 o 199,00 
Arrivo giornaliero minimo 2 notti 04/02/18 - 11/02/18 // 18/02/18 - 04/03/18 o 119,00 

SERVIZI INCLUSI: Mezza pensione con prima colazione a buffet, cena con menu a tre portate, bevande ai pasti (1/2 lt di acqua e 1/4 di vino), 
deposito sci, collegamento, parcheggio fino ad esaurimento.

SERVIZI NON INCLUSI: Eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare al momento della prenotazione (Euro 6.00 al giorno 
da pagare in loco - non ammesso nei luoghi comuni), eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (Euro 8.00 al giorno da 
pagare in loco), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista e tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

da 79 €

Hotel Italia H  H  H   

Valle d’Aosta, Brusson (AO)

2 / 3 notti mezza pensione + bevande ai pasti 

neve

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

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla/quadrupla:  
Arrivo giornaliero minimo 2 notti 25/01/18 - 04/02/18 // 10/03/18 - 29/03/18 o 79,00 
Arrivo giornaliero minimo 3 notti 04/02/18 - 10/03/18 // 29/03/18 - 03/04/18 o 139,00 

SERVIZI INCLUSI: Pensione completa con prima colazione rinforzata a buffet dolce e salato, pranzo e cena con menu a scelta a tre portate 
con buffet di verdure, 1 volta a settimana serata con musica dal vivo, serata di gala con aperitivo sabato sera, utilizzo del centro benessere 
con 2 piscine termali (coperta e scoperta), idromassaggi, docce e getti cervicali, effervescenze e giochi d’acqua, biosauna e grotta termale 
sudatoria, 1 massaggio cellulare subacqueo al giorno per persona pagante quota intera (trattamento senza operatore della durata di ca. 30 
min), 1 percorso vascolare con ozonoterapia al giorno di ca. 20 min per persona pagante quota intera, lezioni collettive di acquagym tutti i 
giorni nel pomeriggio, 1 serata dedicata con degustazione dolci (a discrezione della struttura), noleggio biciclette fino ad esaurimento (gratuito 
per le prime 2 ore di utilizzo), libero ingresso al campo da tennis, collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, eventuale culla da segnalare 
al momento della prenotazione, parcheggio 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), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non 
espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

da 209 €

Hotel Terme Internazionale H  H  H  H  

Veneto, Abano Terme (PD)

3 / 4 notti pensione completa 
+ utilizzo del centro benessere

terme

Riduzione 3° 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:  
Arrivo giovedì 3 notti 22/03/18 - 31/03/18 // 02/04/18 - 24/04/18 // 26/04/18 - 30/04/18 // 02/05/18 - 02/06/18 // 

04/06/18 - 11/08/18 // 18/08/18 - 01/11/18 // 04/11/18 - 07/12/18 // 09/12/18 - 23/12/18 
o 209,00 

Arrivo domenica 4 notti 22/03/18 - 31/03/18 // 02/04/18 - 24/04/18 // 26/04/18 - 30/04/18 // 02/05/18 - 02/06/18 // 
04/06/18 - 11/08/18 // 18/08/18 - 01/11/18 // 04/11/18 - 07/12/18 // 09/12/18 - 23/12/18 

o 225,00 

SERVIZI INCLUSI: Mezza pensione con prima colazione a buffet dolce e salato, cena con menu a scelta a tre portate, buono sconto del valore 
di 10% sull’ingresso alle Terme di Montecatini , collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni. 

SERVIZI NON INCLUSI: Bevande ai pasti, supplemento facoltativo pranzo di Pasqua con bevande incluse (Euro 30.00 per persona da pagare 
in loco), 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), 
parcheggio esterno pubblico fino ad esaurimento (Euro 4.00 al giorno con ticket convenzionato da pagare in loco ), tassa di soggiorno se 
prevista da pagare in loco, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”. 

da 99 €

Hotel Puccini H  H  H  H   

Toscana, Montecatini Terme (PT)

2 / 3  notti mezza pensione + buono sconto 10% 
sull’ingresso alle Terme di Montecatini 

piscina terme redi

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

Prezzi per persona per pacchetto camera doppia/tripla Standard camera  tripla Superior
Arrivo giornaliero minimo 2 notti 25/01/18 - 29/03/18 o 99,00 o 129,00 

03/04/18 - 10/08/18 o 105,00 o 129,00
Arrivo giornaliero minimo 3 notti 29/03/18 - 03/04/18 o 195,00 o 235,00


