
OCCASIONI DAL 15 FEBBRAIO AL 15 MARZO 2018

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

0471 806677
Lun - Ven 9.00 - 19.00   Sab 9.30 - 12.30

 

 

da 99 €

Hotel Terme La Serenissima H  H  H  

Veneto, Abano Terme (PD)

2 notti pensione completa + ingresso alle 2 piscine termali 
+ utilizzo del centro benessere

terme

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla

Arrivo giornaliero minimo 2 notti 24/03/18 - 31/03/18 o 99,00
31/03/18 - 17/11/18 o 109,00

Riduzioni 3° letto 0-6, 99 anni GRATIS • 7-12, 99 anni 50% • 13 anni in poi 10% • * Le camere singole sono solo su richiesta al call center.

da 119 €

Hotel Bel Mare H  H  H 
Emilia Romagna, Rimini (RN)

3 / 7 notti pensione completa  
+ servizio spiaggia

mare

 
Prezzi per persona per pacchetto: in camera doppia/tripla/quadrupla Classic
Arrivo giornaliero minimo 3 notti 19/05/18 - 09/06/18 // 25/08/18 - 15/09/18 o 129,00  o 119,00
Arrivo sabato 7 notti 09/06/18 - 30/06/18 // 18/08/18 - 25/08/18 o 385,00  o 355,00

30/06/18 - 04/08/18 o 425,00  o 391,00

Riduzioni 3°/4° letto: 0-6, 99 anni GRATIS • 7-14, 99 anni 50% • 15 anni in poi 20% • *Le camere singole sono solo su richiesta al call center

SCONTO DELL’ 8%
per chi prenota 

entro il 27/03/2018

Hotel Solemare H  H  H   

Veneto, Jesolo Lido (VE)

3 / 7 notti mezza pensione  
+ servizio spiaggia

mare

 

da 123 €

Riduzione 3° letto 0-6, 99 anni GRATIS • 7-13, 99 anni 50% • 14 anni in poi 10% Riduzione 4° letto 0-1, 99 anni GRATIS • 2-8, 99 anni 50% • 9 anni in poi 10%

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

in camera doppia/tripla 
Comfort

Arrivo giornaliero minimo 3 notti 18/05/18 - 30/05/18 // 03/06/18 - 15/06/18 // 02/09/18 - 16/09/18 o 129,00  o 123,00 o 139,00  o 133,00
30/05/18 - 03/06/18 // 15/06/18 - 29/06/18 // 26/08/18 - 02/09/18 o 149,00  o 142,00 o 159,00  o 152,00

SCONTO DEL 5%
per chi prenota 

entro il 29/04/2018

PRENOTA PRIMA

entro il 28/02/2018

Hotel Kennedy H  H  H   

Emilia Romagna, Lido di Savio (RA)

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

mare

 

da 108 €
Prezzi per persona per pacchetto: in camera doppia/tripla/quadrupla Classic 
Arrivo giovedì 3 notti 24/05/18 - 31/05/18 // 02/09/18 - 09/09/18 o 119,00  o 108,00

03/06/18 - 24/06/18 // 26/08/18 - 02/09/18 o 155,00  o 140,00
31/05/18 - 03/06/18 // 24/06/18 - 22/07/18 o 189,00  o 171,00
22/07/18 - 05/08/18 // 19/08/18 - 26/08/18 o 189,00  o 171,00

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

Hotel La Darsena H  H  H  

Toscana, Scarlino (GR)

3 / 5 notti mezza pensione + servizio spiaggia

mare 

 

da 153 €

Riduzioni 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 Standard
Arrivo giornaliero 
minimo 3 notti

05/05/18 - 16/06/18 // 01/09/18 - 06/10/18 o 169,00  o 153,00
16/06/18 - 07/07/18 // 25/08/18 - 01/09/18 o 189,00  o 171,00
07/07/18 - 11/08/18 // 18/08/18 - 25/08/18 o 209,00  o 189,00

SCONTO DEL 10%
per chi prenota 

entro il 27/04/2018

Hotel Villa Dei Romanzi H  H  H 

Abruzzo, Tortoreto Lido (TE)

2 / 3 / 7 notti pensione completa + bevande ai pasti 
+ servizio spiaggia

mare

 

da 91 €
Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla/quadrupla
Arrivo venerdì 3 notti 30/03/18 - 02/04/18 o 149,00  o 142,00
Arrivo sabato 2 notti 30/03/18 - 02/04/18 o 105,00  o 100,00
Arrivo giornaliero minimo 2 notti 26/05/18 - 16/06/18 o 95,00  o 91,00

Riduzioni 3°/4° letto: 0-12, 99 anni GRATIS • 13-17, 99 anni 50% • 18 anni in poi 30% • *Eventuale 5° letto con supplemento su richiesta al call center.

SCONTO DEL 5%
per chi prenota 

entro il 29/05/2018

Costa Luminosa
Mediterraneo Orientale, Grecia-Montenegro-Croazia

7 notti pensione completa + tasse portuali

crociera
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”. da 615 € Prezzi per persona per pacchetto
Partenza sabato da 
Venezia 8 giorni / 7 notti

12/05/18 interna classic doppia/tripla/quadrupla senza bevande o 615,00  o 585,00
esterna classic (vista parzialmente ostruita) doppia/tripla/quadrupla senza bevande o 709,00  o 674,00
esterna con balcone classic doppia/tripla/quadrupla senza bevande o 805,00  o 765,00
interna classic doppia/tripla/quadrupla incluse bevande “Pranzo e Cena” o 699,00  o 665,00
esterna classic (vista parzialmente ostruita) doppia/tripla/quadrupla incluse bevande “Pranzo e Cena” o 795,00  o 755,00
esterna con balcone classic tripla/tripla/quadrupla incluse bevande “Pranzo e Cena” o 889,00  o 845,00

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

SCONTO DEL 20%
per chi prenota 

entro il 27/06/2018

Hotel Rivazzurra H  H  H  

Marche, Pesaro (PU)

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

mare

 

da 80 €
Prezzi per persona per pacchetto: in camera doppia / tripla / quadrupla
Arrivo giornaliero minimo 2 notti 20/05/18 - 09/06/18 // 01/09/18 - 22/09/18 o 99,00  o 80,00
Arrivo sabato 7 notti 09/06/18 - 04/08/18 // 18/08/18 - 01/09/18 o 405,00  o 325,00

04/08/18 - 18/08/18 o 435,00  o 348,00

Riduzione 3°/4° letto 0-12, 99 anni GRATIS • 13-17, 99 anni 50% • 18 anni in poi 30%

 

da 158 €

Hotel Perwanger H  H  H 

Trentino Alto Adige, Fié allo Sciliar (BZ)

3 / 5 / 7 notti mezza pensione + bevande a cena  
+ pranzo al sacco 

montagna/wellness

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla/quadrupla
Arrivo giornaliero minimo 3 notti 10/05/18 - 30/06/18 // 18/08/18 - 27/10/18 o 175,00 o 158,00
Arrivo giornaliero minimo 5 notti 30/06/18 - 03/08/18 o 315,00 o 284,00
Arrivo giornaliero minimo 7 notti 04/08/18 - 17/08/18 o 579,00 o 522,00

Riduzioni 3°/4° letto 0-12, 99 anni GRATIS • 13-14, 99 anni 50% • 15 anni in poi 10%

SCONTO DEL 10%
per chi prenota 

entro il 29/03/2018


