0471 806677

Lun - Ven 9.00 - 20.00 Sab 9.30 - 16.00

OCCASIONI DAL 31 MAGGIO AL 29 GIUGNO 2018
MARE/TRAGHETTO

Palmasera Village Resort H H H H
Sardegna, Cala Gonone (NU)

da 579 €
7, 10, 11, 14 notti pensione completa + bevande ai
pasti + tessera club + traghetto a/r

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 1,90 metri),tasse e diritti portuali. Trattamento di pensione completa con prima colazione,
pranzo e cena a buffet, una volta in settimana cena tipica sarda con menù regionale, bevande ai pasti acqua e vino locale. Tessera club (attiva dal 11/06/17 al 17/09/17) comprende
l’ utilizzo delle attrezzature sportive, campi da tennis, campi da bocce, basket ad un canestro, beach-volley, ping-pong, calciobalilla, giochi per bambini “la piazzetta”con spazi per
ginnastica ed aerobica, due piscine di acqua di mare di cui una per bambini, fornita di lettini ed ombrelloni fino ad esaurimento posti. Animazione sportiva e ricreativa, organizza
fantastiche giornate con giochi ed intrattenimenti ludico- sportivi, tutte le sere spettacolo in anfiteatro/discoteca e/o piano bar. Per i bambini mini club (4-8 anni) e junior club ( 9-12
anni) aree dedicate all’attività con attrezzature e giochi specifici (orari prestabiliti e soggetti a variazione senza obbligo di pre-avviso). Ampia spiaggia (libera) di sabbia/ghiaia rosa è
raggiungibile tramite due scalinate che dal Resort degradano verso il mare, distante da 200 a 400 metri. Disponibilità di ombrelloni e sdraio, in zona stabilita fino ad esaurimento posti.
Parcheggio esterno non custodito. 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 gratuitamente- pasti esclusi), supplemento obbligatorio partenza da Genova/Porto Torres a/r pari ad Euro 50,00 da pagare all’atto della prenotazione,
eventuale animale domestico da segnalare al momento della prenotazione (Euro 12.00 al giorno da pagare in loco - non ammesso nei luoghi comuni), eventuale animale domestico
per il traghetto da segnalare al momento della prenotazione (Euro 40.00 andata / ritorno da 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”.

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia / tripla / quadrupla zona Villaggio:
Arrivo giovedì 7/14 notti
A. 31/05/18 - 14/06/18
B. 14/06/18 - 21/06/18
C. 21/06/18 - 28/06/18
Offerte completa e quote 3°/ 4° letto sul sito www.iperalviaggi.it

MARE

Yes Hotel Touring H H H H
Emilia Romagna, Miramare di Rimini (RN)

da 209 €

3 / 5 notti pensione completa + bevande ai pasti + servizio
spiaggia + miniclub
Prezzi per persona per pacchetto in camera:
Arrivo giornaliero minimo 3 notti 07/06/18 - 16/06/18 // 08/09/18 - 22/09/18
Arrivo giornaliero minimo 5 notti 16/06/18 - 07/07/18 // 01/09/18 - 08/09/18

doppia Standard
doppia/tripla/quadrupla Classic doppia/tripla Superior
o 229,00
o 249,00
o 275,00
o 445,00
o 479,00
o 525,00
07/07/18 - 04/08/18 // 25/08/18 - 01/09/18 o 539,00
o 569,00
o 609,00
04/08/18 - 18/08/18
o 609,00
o 645,00
o 749,00
Riduzione 3° letto 0-6,99 anni GRATIS • 7-12,99 anni 50% • 13 anni in poi 20% • Riduzione 4° letto 0-2,99 anni GRATIS • 3-12,99 anni 50% • 13 anni in poi 20%

Oasi Club Hotel H H H H
Puglia, Vieste (FG)

3 / 7 notti pensione completa + bevande ai pasti + servizio
spiaggia
Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla/quadrupla*:
Arrivo giornaliero 3 notti
07/06/18 - 16/06/18 // 08/09/18 - 15/09/18

o 209,00
16/06/18 - 07/07/18 // 01/09/18 - 08/09/18
o 235,00
Arrivo sabato 7 notti
07/07/18 - 04/08/18 // 25/08/18 - 01/09/18
o 635,00
04/08/18 - 25/08/18
o 729,00
Offerte completa e quote 3°/ 4° letto sul sito www.iperalviaggi.it • *Le camere quadruple dispongono di letto a castello

Villaggio Santandrea H H H
Calabria, Sant’Andrea Apostolo dello Ionio (CZ)

MARE

da 205 €

da 189 €

3 / 7 notti pensione completa + servizio spiaggia
Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla/quadrupla Standard // bilocale 2/3/4 posti*:
Arrivo giornaliero 3 notti
07/06/18 - 16/06/18
Arrivo sabato 7 notti
16/06/18 - 23/06/18 // 01/09/18 - 15/09/18

o 205,00
o 549,00
23/06/18 - 30/06/18
o 589,00
30/06/18 - 21/07/18 // 25/08/18 - 01/09/18
o 689,00
Riduzione 3°/4° letto 0-6,99 anni GRATIS • 7-15,99 anni 50% • 16 anni in poi 10% • *L’assegnazione delle sistemazioni è a discrezione della struttura.

MONTAGNA/WELLNESS

Alpen Hotel Eghel
S
Trentino Alto Adige, Costa di Folgaria (TN)
HHH

3 / 7 notti pensione completa +bevande ai pasti +
tessera club + servizio spiaggia
Prezzi per persona per pacchetto in camera Monolocale doppia/tripla/quadrupla Oleandri:
Arrivo giornaliero minimo 3 notti 07/06/18 - 16/06/18 // 01/09/18 - 15/09/18
Arrivo sabato 7 notti
16/06/18 - 30/06/18
30/06/18 - 21/07/18 // 25/08/18 - 01/09/18
21/07/18 - 28/07/18

Hotel Pütia H H H
Trentino Alto Adige, Antermonia - Val Badia (BZ)

MONTAGNA/WELLNESS

da 159 €

3 / 7 notti mezza pensione + utilizzo del centro
benessere

03/06/18 - 15/07/18

doppia/tripla Dependance
o 159,00
o 165,00
o 185,00

doppia Aurora
o 159,00
o 165,00
o 185,00

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

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

VOLO

3 / 4 / 7 notti mezza pensione + utilizzo del centro
benessere
Prezzi per persona per pacchetto in camera:
Arrivo giovedì 3 notti
07/06/18 - 15/07/18
Arrivo domenica 4 notti
20/09/18 - 07/10/18

o 139,00
o 165,00
o 409,00

30/06/18 - 04/08/18 // 25/08/18 - 01/09/18
Arrivo giornaliero minimo 7 notti 04/08/18 - 25/08/18

o 189,00
o 515,00
o 569,00
o 619,00

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

da 139 €
Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla/quadrupla:
Arrivo giornaliero minimo 3 notti 16/06/18 - 30/06/18 // 01/09/18 - 16/09/18

Settimana Supplementare
o 469,00
o 529,00
o 569,00

Hotel Ritz H H H H
Marche, Senigallia (AN)

MARE

da 229 €

MARE

Nave + Hotel
o 579,00
o 639,00
o 679,00

Paradise Friends Club Cala Marsal
Spagna, Isole Baleari - Maiorca - Porto Colom
HHHH

CROCIERA

da 589 €

da 765 €

8 giorni / 7 notti pensione completa + bevande ai
pasti + volo + trasferimento + protezione carburante
Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla/quadrupla Standard*:
Partenza domenica
A. 23/09/18 - 07/10/18
o 589,00
8 giorni / 7 notti da Bergamo
B. 16/09/18 - 23/09/18
o 625,00
C. 10/06/18 - 17/06/18
o 649,00
D. 17/06/18 - 01/07/18 // 09/09/18 - 16/09/18
o 695,00
Offerte completa e quote 3°/ 4° letto sul sito www.iperalviaggi.it
* Massima occupazione camere quadruple (con letto a castello) 2 adulti + 2 bambini fino ai 12 anni non compiuti.

Costa Fascinosa
Mediterraneo Occidentale, Spagna - Isole Baleari

7 notti pensione completa + tasse portuali
Prezzi per persona per pacchetto
Partenza domenica da Savona
Partenza
8 giorni / 7 notti
23/09/18

interna classic doppia/tripla/quadrupla senza bevande
esterna classic doppia/tripla/quadrupla senza bevande
esterna con balcone classic doppia//tripla/quadrupla senza bevande
interna classic doppia/tripla/quadrupla incluse bevande “Pranzo e Cena”
Offerte completa e quote 3°/ 4° letto sul sito www.iperalviaggi.it

o 765,00
o 915,00
o 1019,00
o 849,00

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. 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).

