
OCCASIONI DAL 12 LUGLIO ALL’11 AGOSTO 2018

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

0471 806677
Lun - Ven 9.00 - 20.00   Sabato 9.30 - 20.00   Domenica 10.00 - 17.00

da 195 €
SERVIZI INCLUSI: Mezza pensione con prima colazione a buffet, cena con menu a scelta a tre portate, bevande ai pasti 
(½ lt di acqua e ¼ lt di vino locale), animazione (secondo il programma in loco, 01/06 - 15/09 ca.), Servizio navetta da e 
per la spiaggia ad orari prestabiliti (01/07 - 31/08 ca.), Utilizzo della piscina, fornitura iniziale di biancheria da letto e da 
bagno, pulizia finale (escluso la pulizia dell’angolo cottura), collegamento internet wi-fi nelle aree comuni, parcheggio fino 
ad esaurimento. 

SERVIZI NON INCLUSI: Cauzione obbligatoria per appartamento (Euro 100.00 da pagare in loco), cauzione obbligatoria 
per il badge di accesso con l’auto (Euro 10.00 da pagare in loco), ulteriore cauzione obbligatoria in caso di soggiorno con 
animali domestici (Euro 100.00 da pagare in loco), servizio spiaggia, pulizia dell’angolo cottura a carico del cliente oppure 
con supplemento (Euro 40.00 da pagare in loco), 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), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non 
espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Villaggio Mare Verde
Toscana, loc. Campo al Fico, Riotorto di Piombino (LI) 

4 / 7 notti mezza pensione + bevande ai pasti + 
pulizie finali + animazione 

MARE

Riduzione 3°/4°/5°/6° letto: 0-2, 99 anni gratis • 3-5, 99 anni 85% • 6-11, 99 anni 50% • 12 anni in poi 20%

Prezzi per persona per pacchetto in bungalow prefabbricato 
2/3/4/5/6 posti

in bungalow in muratura 
2/3/4/5/6 posti

in casa mobile  
2/3/4 posti

Arrivo giornaliero minimo 4 notti 08/09/18 - 06/10//18 o 205,00 o 225,00 o 195,00
Arrivo giornaliero minimo 7 notti 08/09/18 - 06/10//18 o 359,00 o 395,00 o 339,00

19/07/18 - 04/08/18 o 569,00 o 635,00 o 525,00
01/09/18 - 08/09/18 o 425,00 o 489,00 o 395,00

Arrivo sabato 7 notti 04/08/18 - 18/08/18 o 719,00 o 775,00 o 679,00
18/08/18 - 25/08/18 o 619,00 o 689,00 o 569,00
25/08/18 - 01/09/18 o 559,00 o 635,00 o 525,00

da 439 €
SERVIZI INCLUSI: Traghetto a/r diurno con passaggio ponte da livorno/civitavecchia per olbia, oppure traghetto notturno con passaggio ponte da civitavecchia per olbia/ porto 
torres con auto al seguito (lunghezza massima 5 metri, altezza massima 1,85 metri), tasse e diritti portuali. All inclusive con prima colazione, pranzo e cena a buffet, bevande 
ai pasti (acqua, vino della casa e softdrinks), open bar (10:00 - 22:00 ca.) Presso il bar centrale con acqua, softdrinks, vino della casa, birra alla spina e caffetteria, merenda 
pomeridiana (16:00 - 17:00 ca.), Flinky card per bambini dai 0 ai 3 anni non compiuti che comprende culla fino ad esaurimento, vaschetta per il bagnetto e utilizzo della 
biberoneria, parcheggio esterno incustodito fino ad esaurimento.  
SERVIZI NON INCLUSI: Tessera Club obbligatoria (da 3 anni in poi – Euro 7,00 al giorno da pagare in loco), comprende utilizzo della piscina, utilizzo diurno del campo da tennis, 
campo da calcetto, ping pong, campo da volley, bocce, collegamento internet Wi-Fi nelle aree comuni, animazione diurna e serale con tornei, acquagym, lezioni di fitness, 
spettacoli serali, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera in spiaggia o nella zona relax sottostante, navetta da/per la spiaggia dell’Isuledda e de La Cinta ad 
orari prestabiliti, navetta serale per il centro di San Teodoro, miniclub e juniorclub, eventuale cane di piccola taglia da segnalare al momento della prenotazione (Euro 90.00 a 
settimana da pagare in loco – non ammessi nei luoghi comuni- max 10 Kg), eventuale cane per il traghetto da segnalare al momento della prenotazione (Euro 40,00 andata 
/ ritorno da pagare ad Ignas Tour entro i termini previsti), eventuale adeguamento carburante, eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, mance ed extra in 
genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo “Servizi inclusi “.

Th Liscia Eldi Resort  H  H  H  H

Sardegna, San Teodoro (OT)

7 / 14 notti all inclusive + traghetto a/r

MARE/TRAGHETTO

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

Prezzi per persona per pacchetto in Monolocale 2pax 3pax in Monolocale Soppalco 4pax*

Arrivo sabato  7 / 14 notti I) 21/07/18 - 28/07/18 o 1.099,00 o 955,00
L) 28/07/18 - 04/08/18 o 1.225,00 o 999,00
M) 04/08/18 - 11/08/18 o 1.405,00 o 1.179,00
N) 11/08/18 - 18/08/18 o 1.495,00 o 1.269,00
O) 18/08/18 - 25/08/18 o 1.399,00 o 1.179,00
P) 25/08/18 - 01/09/18 o 1.199,00 o 899,00
Q) 01/09/18 - 08/09/18 o 995,00 o 769,00
R) 08/09/18 - 15/09/18 o 665,00 o 519,00
S) 15/09/18 - 22/09/18 o 619,00 o 469,00
T) 22/09/18 - 29/09/18 o 579,00 o 439,00

da 335 €

Villaggio Plaia  H  H  H

Puglia, loc. Villanova - Fontanelle, Ostuni (BR) 

7 notti  soft all inclusive + Tessera Club + servizio 
spiaggia + servizio navetta da/per la spiaggia

MARE

SERVIZI INCLUSI: Soft all inclusive a buffet, bevande ai pasti (acqua, vino, aranciata e cola), Open Bar al bar dalle ore 10 
alle ore 21 (bar in spiaggia escluso) con succhi, aranciata, cola e gassosa serviti al bicchiere, drink di benvenuto e festa 
dell’arrivederci, snack pomeridiano (escluse le bevande in lattina, bevande alcoliche, caffè, cappuccino, snack e gelati), 
Tessera club (dal 27/05 al 16/09 ca) che comprende animazione per adulti e bambini diurna e serale secondo programma 
in loco, Miniclub 3-10 anni, Juniorclub 10-14 anni, utilizzo delle attrezzature sportive e di intrattenimento, partecipazione a 
tornei sportivi, utilizzo della piscina scoperta con ombrelloni fino ad esaurimento, servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 lettino 
e 1 sdraio per camera (dalla 3ª fila in poi), servizio navetta ad orari prestabiliti da/per la spiaggia (spiaggia dista ca 400 m), 
collegamento internet Wi-Fi nelle aree comuni, parcheggio all’esterno recintato non custodito. Il soggiorno inizia con il pranzo 
del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza.

SERVIZI NON INCLUSI: Supplemento obbligatorio per bambini infant 0-2,99 anni che include utilizzo della biberoneria e 
culla (Euro 10.00 a notte da pagare in loco), eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare al momento della 
prenotazione (Euro 10.00 a notte 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 domenica 7 notti 22/07/18 - 29/07/18 // 26/08/18 - 02/09/18 o 665,00
29/07/18 - 05/08/18 o 735,00
05/08/18 - 12/08/18 // 19/08/18 - 26/08/18 o 829,00
12/08/18 - 19/08/18 o 949,00
02/09/18 - 09/09/18 o 519,00
09/09/18 - 16/09/18 o 335,00

Riduzione 3° letto: 0-13, 99 anni gratis • 14 anni in poi 30%    Riduzione 4° letto: 0-2, 99 anni gratis • 3-13, 99 anni 60% • 14 anni in poi 30%

SERVIZI INCLUSI: All inclusive con prima colazione a buffet, pranzo e cena a buffet, bevande ai pasti (vino della casa, acqua, 
birra e softdrinks), negli orari di apertura del bar in piazza e del bar in piscina inclusi acqua, cappuccino, softdrinks, caffè, 
liquori locali, birra alla spina in bicchiere, negli orari di apertura del bar in spiaggia inclusi acqua, cappuccino, softdrinks, 
caffè, birra alla spina in bicchiere, collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni, parcheggio interno non custodito fino ad 
esaurimento.

SERVIZI NON INCLUSI: Supplemento obbligatorio Tessera club (Euro 5.00 per persona adulta al giorno, Euro 3.50 per bambino 
3-12.99 anni al giorno da pagare in loco - comprende servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera, utilizzo della 
piscina con lettini fino ad esaurimento, animazione diurna e serale, utilizzo delle attrezzature sportive), eventuale culla da 
segnalare al momento della prenotazione (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”.

da 429 €

Villaggio Garden Resort Calabria H  H  H  H  

Calabria, loc. Torre Mezza Praia, Acconia Curinga (CZ)

7 notti all inclusive

MARE

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

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

Arrivo domenica 7 notti 02/09/18 - 09/09/18 o 605,00
22/07/18 - 05/08/18 // 26/08/18 - 02/09/18 o 749,00
05/08/18 - 12/08/18 // 19/08/18 - 26/08/18 o 869,00
12/08/18 - 19/08/18 o 955,00
09/09/18 - 23/09/18 o 465,00
23/09/18 - 30/09/18 o 429,00



OCCASIONI DAL 12 LUGLIO ALL’11 AGOSTO 2018

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

da 129 €
SERVIZI INCLUSI: Pensione completa con prima colazione a buffet, pranzo e cena con menù a tre portate e buffet di verdure, bevande ai 
pasti (acqua e vino locale), animazione per bambini e adulti (ca. dal 01/06 al 03/09, in base al programma prestabilito dall’hotel), utilizzo della 
piscina scoperta riscaldata con lettini fino ad esaurimento, 1 volta a settimana cena romagnola, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini 
nell’ultima fila, noleggio biciclette fino ad esaurimento, 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: 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”.

Park Hotel Zadina H  H  H  

Emilia Romagna, Cesenatico (FC)

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

MARE

Riduzione 3°/4° letto: 0-5,99 anni gratis • 6-13,99 anni 50% • 14 anni in poi 10%

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla/quadrupla Classic
Arrivo giovedì 3 notti 09/09/18 - 16/09/18 o 129,00

02/09/18 - 09/09/18 o 145,00
Arrivo domenica 4 notti 09/09/18 - 16/09/18 o 155,00

02/09/18 - 09/09/18 o 179,00
Arrivo sabato 7 notti 29/07/18 - 04/08/18 o 459,00

04/08/18 - 19/08/18 o 545,00

da 159 €
SERVIZI INCLUSI: Pensione completa con prima colazione a buffet dolce e salato, pranzo e cena con menu a tre portate a scelta tra 2 primi, 
2 secondi o pizza nei turni della pizzeria, frutta o dessert, buffet di verdure fresche e cotte, bevande ai pasti (½ lt di acqua minerale, ¼ lt vino 
della casa oppure 1 softdrink oppure birra), forfait consumi (luce, acqua, gas), servizio spiaggia con 1 ombrellone e 1 lettino per unità in file 
in base alla disponibilità, animazione per adulti e miniclub e junior club per bambini (4 – 10 anni) ad orari prestabiliti (01/06 – 31/08), entrata 
al parco acquatico (ca. dal 10/05 al 09/09), utilizzo delle piscine scoperte attrezzate con ombrelloni fino ad esaurimento, prima fornitura di 
biancheria da bagno e da letto (da ritirare alla reception), 1 posto auto vicino all’alloggio o in area riservata. 
SERVIZI NON INCLUSI: Deposito cauzionale obbligatorio (Euro 100.00 per unità da versare al check-in), pulizie finali “non obbligatorie” 
(Euro 40.00 da pagare in loco nel caso in cui l’alloggio non venisse lasciato in ordine e pulito al check-out), eventuale lettino da campeggio 
da segnalare al momento della prenotazione (Euro 3.50 al giorno da pagare in loco), eventuale seggiolone per bambino (Euro 2.50 al giorno 
da pagare in loco), eventuale animale domestico di piccola taglia (max. 20 kg) da segnalare al momento della prenotazione (Euro 7.00 al 
giorno da pagare in loco, gratis nei periodi 18/05 – 03/06 e 02/09 – 09/09 – non ammesso nei luoghi comuni e negli appartamenti “Friuli 
Venezia Giulia”), noleggio lettini in piscina (Euro 4.00 al giorno da pagare in loco), cambi infrasettimanali di biancheria da bagno e da letto, 
riordino giornaliero, tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Marina Julia Camping Village H  H  H  (ex Villaggio Albatros)
Friuli Venezia Giulia, Marina Julia (GO)

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

MARE

Riduzione 3°/4°/5° letto: 0-6,99 anni gratis • 7-14,99 anni 60% • 15 anni in poi 30%

Prezzi per persona per pacchetto in appartamento Friuli Venezia 
Giulia da 2 a 4 posti

in bungalow Trieste Tipo B da 
2 a 5 posti

Arrivo giornaliero minimo 3 notti 01/09/18 - 09/09/18 o 159,00 o 169,00
Arrivo sabato 7 notti 21/07/18 - 28/07/18 o 539,00 o 599,00

28/07/18 - 04/08/18 o 605,00 o 639,00

0471 806677
Lun - Ven 9.00 - 20.00   Sabato 9.30 - 20.00   Domenica 10.00 - 17.00

da 209 €
SERVIZI INCLUSI: Mezza pensione con prima colazione a buffet, cena con menu a scelta a 4 portate, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 
lettini per camera in file in base alla disponibilità della struttura (01/06 – 15/09 ca.), forfait consumi (luce, acqua), pulizie finali, prima fornitura 
di biancheria da letto, prima fornitura di biancheria da bagno, collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni, parcheggio fino ad esaurimento.  

SERVIZI NON INCLUSI: Bevande ai pasti, cauzione obbligatoria (Euro 100.00 per appartamento 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 10.00 al giorno da pagare in loco – non ammessi nei luoghi comuni), noleggio biciclette (da pagare in 
loco), supplemento pulizia dell’angolo cottura (Euro 50.00 da pagare in loco – il supplemento è previsto nel caso in cui la pulizia non venga 
effettuata da parte del cliente), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo 
“Servizi inclusi”.

Residence Marina degli Aregai H  H  H  H

Liguria, Santo Stefano al Mare (IM)

3 / 4 notti mezza pensione + servizio spiaggia

MARE/APPARTAMENTI

Riduzione 3°/4° letto: 0-11,99 anni GRATIS • 12 anni in poi Euro 55,00 per i soggiorni di 3 notti; Euro 75,00 per i soggiorni di 4 notti.

da 139 €
SERVIZI INCLUSI: Pensione completa con prima colazione a buffet dolce e salata, pranzo e cena con menu a scelta a tre 
portate, bevande ai pasti (¼ lt di vino locale e ½ lt d’acqua), servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera a partire 
dalla 4°fila (15/05 – 15/09 ca.), collegamento internet Wi-Fi, parcheggio pubblico 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 (Euro 15.00 al giorno da pagare in loco) da segnalare al momento della prenotazione, 
tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Hotel Rex H  H  H   

Marche, Marzocca di Senigallia (AN)

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

MARE

Riduzione 3° 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 giornaliero minimo 3 notti 01/09/18 - 15/09/18 o 139,00
Arrivo sabato 7 notti 21/07/18 - 04/08/18 // 25/08/18 - 01/09/18 o 429,00

04/08/18 - 25/08/18 o 515,00

da 159 €
SERVIZI INCLUSI: Mezza pensione con prima colazione a buffet, cena con menu a scelta a tre portate e buffet di verdure, 1 
volta alla settimana possibilità di menu pizza, servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 sdraio ed 1 lettino per camera (01/05 - 
20/09 ca.), Noleggio biciclette fino ad esaurimento, eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare al momento 
della prenotazione (non ammesso nella sala ristorante e in spiaggia), collegamento internet wi-fi in tutta la struttura, 
parcheggio 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), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo 
“Servizi inclusi”.

Hotel Ettoral H  H  H  

Veneto, Lido di Jesolo (VE)

3 / 4 / 7 notti mezza pensione + servizio spiaggia 

MARE

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla/quadrupla Standard
Arrivo giovedì minimo 3 notti 09/09/18 - 16/09/18 o 159,00
Arrivo domenica 4 notti 09/09/18 - 16/09/18 o 185,00
Arrivo domenica 7 notti 22/07/18 - 05/08/18 // 26/08/18 - 09/09/18 o 399,00

05/08/18 - 26/08/18 o 489,00

Riduzione 3° letto: 0-6,99 anni gratis • 7-12,99 anni 50% • 13 anni in poi 10%
Riduzione 4° letto: 0-1,99 anni gratis • 2-12,99 anni 50% • 13 anni in poi 10% * Camere singole solo su richiesta al call center!

Prezzi per persona per pacchetto in Monolocale 2/3/4 posti iin Bilocale 2/3/4 posti
Arrivo giovedì 3 notti 16/09/18 - 28/10/18 o 209,00 o 249,00

19/07/18 - 29/07/18 // 19/08/18 - 26/08/18 o 319,00 o 359,00
29/07/18 - 19/08/18 o 355,00 o 395,00
26/08/18 - 16/09/18 o 295,00 o 335,00

Arrivo domenica 4 notti 16/09/18 - 28/10/18 o 209,00 o 249,00
19/07/18 - 29/07/18 // 19/08/18 - 26/08/18 o 415,00 o 455,00

da 149 €
SERVIZI INCLUSI: Pensione completa con prima colazione a buffet dolce e salato, pranzo e cena con menu a scelta a tre 
portate e buffet di verdure, bevande ai pasti (¼ lt di vino locale e ½ lt di acqua per persona), servizio spiaggia con 1 ombrellone 
e 2 sdraio a partire dalla 3° fila per camera, collegamento internet Wi-Fi nelle aree comuni, parcheggio pubblico a ca. 300 m 
dalla struttura 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: Area condizionata nelle camere (Euro 5.00 a notte da pagare in loco), 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 20.00 per settimana da pagare in loco – non ammesso nei luoghi comuni), garage su richiesta al 
momento della prenotazione (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 Playa H  H  H  

Emilia Romagna,Viserbella (RN)

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%

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

in camera doppia/tripla/
quadrupla Vista Mare Superior

Arrivo giovedì 3 notti 26/08/18 - 11/09/18 o 149,00 o 155,00
Arrivo domenica 4 notti 26/08/18 - 11/09/18 o 189,00 o 199,00
Arrivo giornaliero minimo 7 notti 22/07/18 - 05/08/18 // 19/08/18 - 26/08/18 o 435,00 o 449,00

05/08/18 - 19/08/18 o 505,00 o 525,00



OCCASIONI DAL 12 LUGLIO ALL’11 AGOSTO 2018

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

* Nel letto con i genitori o in culla propria (pasti esclusi), incluso utilizzo e servizi dell’Area Baby con cucina.  
Offerta completa e quote 3°/ 4° letto sul sito www.iperalviaggi.it

SERVIZI INCLUSI: Pensione completa con prima colazione all’italiana a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a tre portate 
con contorni a buffet, dessert o frutta, bevande ai pasti (½ lt di acqua e ¼ lt di vino locale), tessera club (ca.09/06 – 15/09) 
che comprende baby club (dai 3 a 12 anni) e animazione, servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio per camera 
in file in base alla disponibilità (nel periodo estivo), utilizzo della piscina semi olimpionica e della piscina per bambini con lettini 
fino ad esaurimento, collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio esterno non custodito adiacente all’hotel fino 
ad esaurimento. Per chi soggiorna il 01/04/2018 è incluso il pranzo di Pasqua.
Il soggiorno inizia con il pranzo del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza, oppure il soggiorno inizia 
con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza.
SERVIZI NON INCLUSI: 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”. 

Grand Hotel Montesilvano H  H  H  H  

Abruzzo, Montesilvano (PE)

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

MARE

da 119 €

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla/quadrupla*
Arrivo giornaliero minimo 2 notti A. 08/09/18 - 31/10/18 o 119,00
Arrivo sabato 7 notti C. 21/07/18 - 28/07/18 o 535,00

D. 28/07/18 - 04/08/18 o 589,00
E. 04/08/18 - 11/08/18 o 625,00
F. 11/08/18 - 18/08/18 o 865,00

da 95 €
SERVIZI INCLUSI: Mezza pensione con prima colazione a buffet, cena con menu a scelta a tre portate, servizio spiaggia che 
comprende 1 ombrellone e 2 lettini a camera fino ad esaurimento (30/06 – 31/08 ca.), collegamento internet Wi-Fi in tutta la 
struttura, parcheggio interno non custodito fino ad esaurimento. 

SERVIZI NON INCLUSI: 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 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 Cristalda H  H  H 

Puglia, Vieste (FG)

2 / 4 notti mezza pensione + servizio spiaggia 

MARE

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

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla/quadrupla 
Arrivo giornaliero minimo 2 notti 02/09/18 - 06/09/18 o 115,00

09/09/18 - 30/09/18 o 95,00
Arrivo giornaliero minimo 4 notti 25/08/18 - 31/08/18 o 289,00
Arrivo sabato 7 notti 21/07/18 - 04/08/18 o 505,00

04/08/18 - 25/08/18 o 735,00

0471 806677
Lun - Ven 9.00 - 20.00   Sabato 9.30 - 20.00   Domenica 10.00 - 17.00

SERVIZI INCLUSI: Soft all inclusive con prima colazione, pranzo e cena a buffet, bevande ai pasti (acqua, birra, vino, cola cola, 
aranciata e bibite analcoliche da erogatori), Open bar dalle ore 10 alle ore 21 presso il bar centrale e dalle ore 10 alle ore 19 
presso il bar in spiaggia con consumo illimitato da erogatori di bevande analcoliche (coca cola, aranciata, succhi, thè freddo, 
gassosa, limonata, tonica ecc serviti in bicchieri di plastica – esclusi alcolici e superalcolici nazionali ed esteri, birra, caffè, 
bevande ed acqua non alla spina), drink di benvenuto all’arrivo, parcheggio fino ad esaurimento. Il soggiorno inizia con la cena 
del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno della partenza.
SERVIZI NON INCLUSI: Tessera club obbligatoria da pagare in loco (Euro 49.00 a settimana per persona da 3 anni in poi), 
eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (Euro 12.00 al giorno da pagare in loco), tassa di soggiorno da 
pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”

Villaggio Magna Grecia H  H  H  H  

Basilicata, Metaponto (MT)

7 notti Soft all inclusive + Open bar

MARE

da 565 €

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

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia 
Afrodite/Artemide

iin camera tripla 
Venus

in camera 
quadrupla Poseidon

Arrivo domenica 7 notti 02/09/18 - 09/09/18 o 565,00 o 565,00 o 565,00
22/07/18 - 29/07/18 o 699,00 o 699,00 o 699,00
29/07/18 - 05/08/18 o 765,00 o 765,00 o 765,00
05/08/18 - 12/08/18 o 865,00 o 865,00 o 865,00
12/08/18 - 19/08/18 o 995,00 o 995,00 o 995,00
19/08/18 - 26/08/18 o 895,00 o 895,00 o 895,00

da 415 €

Costa Mediterranea 
Mediterraneo Occidentale, Francia- Spagna-Isole Baleari

5 notti pensione completa + tasse portuali

CROCIERA

SERVIZI INCLUSI: Sistemazione in cabina Classic in base alla tipologia prescelta, pensione completa con colazione, pranzo e cena a buffet o serviti al tavolo nel 
ristorante dedicato, scelta del turno ristorante garantito e possibilità di segnalare con chi condividere il tavolo, accumulo punti Costaclub con vantaggi e servizi 
esclusivi dedicati a bordo nave (previa comunicazione del proprio codice Costa al call center all’atto della prenotazione), utilizzo dei servizi a bordo tra i quali teli 
mare e lettini secondo disponibilità, palestra, vasche idromassaggio, animazione internazionale diurna e serale anche in lingua italiana, spettacoli musicali e di 
cabaret nel teatro di bordo, balli e feste nei saloni ed in discoteca, tasse portuali, assicurazione medico/bagaglio, 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”.
NB. segnaliamo che le nostre tariffe non sono cumulabili con sconti a catalogo Costa Crociere. 

Prezzi per persona per pacchetto 

Partenza mercoledì da 
Savona 6 giorni / 5 notti

Partenza 
26/09/18

interna classic doppia/tripla/quadrupla senza bevande o 415  
esterna classic (senza vista) doppia/tripla/quadrupla senza bevande o 479 
esterna con balcone classic (vista parzialmente limitata) doppia/tripla/quadrupla senza bevande o 539 
interna classic doppia/tripla/quadrupla incluse bevande “Pranzo e Cena” o 475 
esterna classic (senza vista) doppia/tripla/quadrupla incluse bevande “Pranzo e Cena” o 539  
esterna con balcone classic (vista parzialmente limitata) doppia/tripla/quadrupla incluse bevande “Pranzo e Cena” o 599  

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

da 764 €
SERVIZI INCLUSI: Volo a/r da Milano Malpensa, Torino, Bergamo, Verona e Bologna per Minorca; trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa; pernottamento 
di 7 notti presso l’Hotel Sol Falcò **** con trattamento di All Inclusive che comprende pensione completa presso il ristorante, bevande analcoliche (acqua, soft drink) e 
alcoliche (vino e birra locali alla spina, diversi liquori locali) durante i pasti e per tutto il giorno presso i bar, tramite dispenser o servite in bicchiere dal personale, tè e 
caffè, snack dolci e salati presso lo snack bar in diversi momenti della giornata. Nota bene: il trattamento All Inclusive si conclude ogni giorno alle ore 23:00 ed è valido 
fino alle ore 12:00 del giorno di partenza; utilizzo di ombrelloni e lettini alla piscina (fino ad esaurimento), teli mare su cauzione e con supplemento; programma Casa 
Italia con animazione, programma gestito dagli animatori italiani SettemariClub integrati nel team internazionale dell’hotel, che comprende: SevenFit con attività fitness, 
partite e tornei delle varie discipline sportive, SevenTime con 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. N.B.: i programmi settimanali di Casa Italia sono subordinati al numero di presenze; tasse aeroportuali; 
gestione pratica; quota di iscrizione; assicurazione annullamento/medico/bagaglio Europ Assistence; adeguamento carburante e carbon tax. 
SERVIZI NON INCLUSI: Eco Tassa obbligatoria da pagare in loco – Euro 1,50 per persona a notte (riduzione del 50% dalla 9° notte in poi – i bambini al di sotto dei 16 
anni sono esentati dal pagamento); tutte le bevande alcoliche ed analcoliche in bottiglia o lattina, gli alcolici di importazione; My Priviledge al costo di Euro 80 a camera 
a settimana che comprende una fornitura minibar di benvenuto all’arrivo (acqua minerale, soft drink e snack), bottiglia di vino e cesto di frutta in camera all’arrivo, 
consegna teli mare in camera con cambio giornaliero gratuito, 25% di sconto sul servizio lavanderia. Nota bene: il pacchetto deve essere prenotato per l’intera durata 
del soggiorno; Baby club (prenotazione e pagamento in loco), riservato ai bambini dagli 8 mesi ai 5 anni aperto 6 giorni a settimana dalle 9 alle 17 al prezzo di Euro 
3 all’ora (servizio gratuito per 3 ore al giorno con disponibilità limitata) che comprende angolo cottura, frigo, microonde, sala per cambio pannolini e sala riposo con 
culle controllata da monitor TV, varie attività (giochi didattici, laboratori artistici, manualità, proiezione di cartoni animati), vendita di prodotti specifici (omogeneizzati, 
pannolini, ciucci, tettarelle, ecc), noleggio di passeggini; Internet Point, biliardo, negozio di souvenir, sala conferenze fino a 250 persone; cassaforte e minibar in 
camera; servizio spiaggia; supplemento e cauzione per i teli mare; mance ed extra in genere; tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Sol Falcò H  H  H  H

Spagna, Isole Baleari - Minorca - Cala’n Bosch

8 giorni / 7 notti all inclusive + volo + trasferimento + assicurazione 
annullamento/medico/bagaglio + adeguamento carburante e carbon tax

VOLO

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

Partenza domenica 8 giorni / 7 notti da Milano 
Malpensa, Torino, Bergamo, Verona e Bologna

G) 22/07/18 - 29/07/18 o 1.245,00 o 1.425,00
R)  23/09/18 - 30/09/18 o 809,00  o 764,00 o 809,00  o 764,00

SCONTO DI € 220 
SE PRENOTI ALMENO 90 GIORNI 

PRIMA DELLA PARTENZA

SCONTO DI € 90 
SE PRENOTI ALMENO 45 GIORNI 

PRIMA DELLA PARTENZA

Eden Village Lindos Royal H  H  H  H  

Grecia, Rodi - Lindos

8 giorni / 7 notti all inclusive + volo + trasferimento 
+ prenota sicuro con Eden Viaggi

VOLO

SERVIZI INCLUSI:  Volo a/r da Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Verona, Bologna, Bergamo, Torino per Rodi; trasferimento collettivo a fermate multiple a/r dall’aeroporto all’hotel (su riconferma impegnativa 
entro 48h dalla prenotazione); pernottamento di 7 notti presso Eden Village Lindos Royal **** con trattamento di All Inclusive che comprende prima colazione (ca. 07:00-10:00), pranzo (ca. 12:30-14:30) e 
cena (ca. 19:00-21:30) a buffet presso il ristorante principale con cuoco italiano, possibilità di colazione prolungata dalle 10:00 alle 11:00, possibilità di pranzo leggero presso lo snack bar dalle 12:00 alle 
16:00, una volta a soggiorno cena (su prenotazione) presso il ristorante Greco (bevande a pagamento), una volta a soggiorno cena (su prenotazione) presso il ristorante Mediterraneo (bevande a pagamento), 
pausa tè con biscotti, torte e dolcetti tipici dalle 16:00 alle 18:00 presso lo snack bar, drink di benvenuto, bevande in bicchiere incluse ai pasti (acqua, soft drink, vino e birra locali), bevande in bicchiere presso 
snack bar e bar piscina (soft drinks ed alcolici locali, caffè americano e tè). Il trattamento All Inclusive inizia ogni giorno alle ore 07 e si conclude ogni giorno alle ore 23; utilizzo delle tre piscine attrezzate con 
ombrelloni e lettini fino ad esaurimento e dove vengono organizzate attività e animazione, di cui una per bambini e 2 piscine relax per soli adulti; servizio spiaggia con ombrelloni e lettini fino ad esaurimento;
programmi di intrattenimento per adulti, attività sportive e tornei con personale specializzato, Tarta Club per bambini dai 3 ai 10 che include anche i due pasti principali e la merenda, oltre a giochi, laboratori 
creativi e musica., Jek Club per ragazzi dagli 11 ai 17 anni con attività creative e dinamiche, tornei in spiaggia e musica, spettacoli serali appositamente dedicati, per adulti, ragazzi e bambini;parco acquatico con 
6 scivoli di acqua di cui 3 per adulti e 3 per bambini; campo da tennis, area giochi per bambini, beach volley, bocce, attrezzature per pallanuoto e water basket, campo da calcetto, campo da basket, ping pong;  
collegamento Internet Wi – Fi nelle aree comuni; tasse aeroportuali; gestione pratica; quota di iscrizione; assicurazione medico / bagaglio / annullamento Prenota Sicuro con Eden ViaGGI.
SERVIZI NON INCLUSI: Eventuale costo per adeguamento carburante, carbon tax; eventuale costo per aggiornamento quota dinamica; su richiesta al call center e con relativo supplemento eventuale 
trasferimento privato da e per l’aeroporto; su richiesta al call center e con relativo supplemento preventivo per 3 persone in Camera Standard Vista Giardino, per due o per 3 persone in camera Standard 
Vista Mare e per 4 persone in camera Family; consumazioni confezionate e selezione di alcolici di importazione; servizio lavanderia, minimarket e negozio souvenir, sala riunioni (occupazione massima fino 
100 persone), baby sitter, parrucchiere, servizio medico esterno, noleggio biciclette; biliardo, centro SPA presso l’attiguo hotel Lindos Village con idromassaggio, sauna, bagno turco, e massaggi; sport nautici 
motorizzati e canoa (servizio esterno) in spiaggia; cassetta di sicurezza (ca. Euro 25,00 a settimana); mance ed extra in genere tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

da 685 €
SCONTO DI € 280 
 A CAMERA SE PRENOTI ALMENO 90 

GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA

SCONTO DI € 180 
 A CAMERA SE PRENOTI ALMENO 60 

GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA

SCONTO DI € 120 
 A CAMERA SE PRENOTI ALMENO 30 

GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia Standard Vista Giardino
Partenza domenica 8 giorni / 7 
notti da Milano Malpensa, Roma 
Fiumicino

I) 22/07/18 - 29/07/18 o 1.215,00
L) 29/07/18 - 05/08/18 o 1.239,00
M) 05/08/18 - 12/08/18 o 1.355,00
V) 07/10/18 - 28/10/18  o 685,00

Il nostro ufficio operativo si riserva di darVi riconferma della disponibilità e della tariffa entro 48 ore dalla Vostra prenotazione.  
Offerta 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 richiedere un preventivo di due settimane • Offerta completa e quote 3°/ 4° letto sul sito www.iperalviaggi.it



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).

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

OCCASIONI DAL 12 LUGLIO ALL’11 AGOSTO 2018

0471 806677
Lun - Ven 9.00 - 20.00   Sabato 9.30 - 20.00   Domenica 10.00 - 17.00

da 149 €
SERVIZI INCLUSI: Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a tre portate e buffet 
di verdure/insalate, acqua in caraffa a cena, utilizzo della sauna previa richiesta anticipata, eventuale culla da segnalare 
al momento della prenotazione, parcheggio fino ad esaurimento.

SERVIZI NON INCLUSI: Altre bevande ai pasti, eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare al momento 
della prenotazione (Euro 30.00 per soggiorno da 1 notte a 3 notti; Euro 60.00 per soggiorno da 4 a 6 notti; Euro 100.00 
per soggiorno da 7 notti in poi 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”.

Hotel Fratazza H  H  H

Trentino Alto Adige, San Martino di Castrozza (TN)

3 notti mezza pensione + utilizzo della sauna

MONTAGNA

Riduzione 3° letto: 0-7,99 anni grati • 8 anni in poi 30%   Riduzione 4° letto: 0-2,99 anni gratis • 3 anni in poi 30%

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

26/08/18 - 09/09/18 o 149,00
19/07/18 - 29/07/18 o 169,00
29/07/18 - 05/08/18 // 19/08/18 - 26/08/18 o 195,00

Arrivo domenica 7 notti 05/08/18 - 19/08/18 o 499,00

SERVIZI INCLUSI: Mezza pensione con prima colazione a buffet, cena con menu a scelta con quattro portate, buffet di verdure, utilizzo del 
centro benessere (lunedì, mercoledì, venerdì) con area relax, bagno turco, cabina infrarossi e sauna finlandese negli orari di apertura previsti 
dall’hotel, 1 applicazione di idrolisi per persona per soggiorno, snack pomeridiano con zuppe e torte (domenica), Schnitzel e musica dal vivo 
(martedì), grigliata (mercoledì), serata musicale (giovedì), buffet dei contadini con piatti locali (venerdì) (il programma è soggetto a modifiche), 
utilizzo della piscina esterna riscaldata con lettini fino ad esaurimento, deposito biciclette, collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, 
parcheggio esterno non custodito 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 ammessi 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”.

da 159 €

Hotel Leamwirt H  H  H  H  

Austria, Hopfgarten im Brixental

3 / 4  notti mezza pensione + utilizzo del centro benessere + programma 
settimanale con cena tipica o merenda a seconda della giornata

MONTAGNA/WELLNESS

Riduzione 3°/4° letto: 0-2,99 anni gratis • 3-5,99 anni 50% • 6-10,99 anni 30% • 11 anni in poi 10%

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla/
quadrupla Superior

in camera doppia/tripla Deluxe

Arrivo giornaliero minimo 3 notti 23/09/18 - 04/11/18 o 199,00 o 159,00
29/08/18 - 23/09/18 o 219,00 o 179,00

Arrivo giornaliero minimo 4 notti 23/09/18 - 04/11/18 o 315,00 o 265,00
11/06/18 - 08/07/18 // 29/08/18 - 23/09/18 o 339,00 o 289,00

SERVIZI INCLUSI: Mezza pensione con prima colazione a buffet, cena con menu a scelta a cinque portate con contorni, 
1 pizza per persona per soggiorno (al posto della cena normale), 1 escursione guidata per pacchetto, snack pomeridiano 
durante l’escursione, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, parcheggio fino ad esaurimento.

SERVIZI NON INCLUSI: Collegamento internet Wi-Fi (Euro 2.00 al giorno - Euro 10.00 a settimana da pagare in loco), 
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, tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “Servizi inclusi”.

da 115 €

Hotel Montana H  H  H  

Trentino Alto Adige, Val Venosta - Solda (BZ)

3 / 4  notti mezza pensione + 1 escursione 
guidata per pacchetto

MONTAGNA

Riduzione 3°/4° letto: 0-6,99 anni gratis • 7-14,99 anni 50% • 15 anni in poi 20%
* Le camere possono essere sia nel Corpo Centrale che nella Dependance (a ca. 30 m dal corpo centrale).

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla/quadrupla Corpo Centrale / Dependance *
Arrivo giovedì 3 notti / domenica 
4 notti

26/08/18 - 16/09/18 o 115,00
19/07/18 - 05/08/18 // 19/08/18 - 26/08/18 o 125,00
05/08/18 - 19/08/18 o 139,00

da 165 €
SERVIZI INCLUSI: Mezza pensione con prima colazione a buffet, cena con menu a scelta a tre portate e insalate, utilizzo 
del centro benessere (16:30 - 19:00 ca.) con cabina ad infrarossi, bagno turco, sauna ed idromassaggio, 1 drink di 
benvenuto per persona per pacchetto (domenica), 1 volta alla settimana cena tipica ladina, 1 volta alla settimana buffet di 
dolci dopo cena (venerdì), 1 escursione guidata al giorno,  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, possibilità di pranzo su richiesta (Euro 20.00 a persona al giorno da pagare in 
loco), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quando non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi 
inclusi.

Hotel Alcialc H  H  H  

Trentino Alto Adige, La Valle (BZ)

3 / 7 notti mezza pensione + utilizzo del centro 
benessere  

MONTAGNA/WELLNESS

Riduzione 3°/4° letto: 0-5,99 anni gratis • 6-13,99 anni 50% • 14 anni in poi 10%

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/
tripla Standard

in camera doppia/
tripla Comfort

in camera doppia/tripla/
quadrupla Deluxe

Arrivo giornaliero minimo 
3 notti

25/08/18 - 02/09/18 o 165,00 o 179,00 o 195,00
02/09/18 - 09/09/18 o 165,00 o 179,00 o 189,00

Arrivo sabato 7 notti 21/07/18 - 04/08/18 // 18/08/18 - 25/08/18 o 425,00 o 439,00 o 469,00
02/09/18 - 09/09/18 o 479,00 - -

SERVIZI INCLUSI: Pensione completa con prima colazione a buffet dolce e salato, pranzo a buffet con scelta di primi, secondi, antipasti, 
dessert e verdure, cena a la carte con menu a scelta di quattro portate e buffet di verdure, utilizzo del centro benessere con sauna, bio sauna, 
bagno turco, piccola piscina interna, vasca idromassaggio, palestra ed area relax con tisaneria, tutti i giorni miniclub per bambini a partire dai 
3 anni, tutte le mattine 1 ora di yoga, 6 volte alla settimana escursioni guidate, kit wellness con accappatoio, 1 drink di benvenuto per persona 
per soggiorno, snack pomeridiano (16:00 – 17:30 ca.) con biscotti, torte fatte in casa e bevande calde e fredde, collegamento internet Wi-Fi 
in tutta la struttura, parcheggio fino ad esaurimento.

SERVIZI NON INCLUSI: Bevande ai pasti, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (Euro 20.00 al giorno da pagare in 
loco), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quando non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi.

da 189 €

Cavallino Lovely Hotel H  H  H  H   

Trentino Alto Adige, Andalo (TN)

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

MONTAGNA/WELLNESS

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

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla 
Harmony

in camera doppia/tripla/
quadrupla Loving

Arrivo giovedì 3 notti 03/09/18 - 23/09/18 o 189,00 o 229,00
Arrivo domenica 4 notti 03/09/18 - 23/09/18 o 189,00 o 229,00
Arrivo domenica 7 notti 22/07/18 - 29/07/18 o 549,00 o 645,00

26/08/18 - 03/09/18 // 29/07/18 - 05/08/18 o 645,00 o 735,00

SERVIZI INCLUSI: Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a tre portate per gli adulti e due portate per i 
bambini, forfait consumi (luce, acqua, gas), fornitura iniziale di biancheria da letto e bagno, utilizzo della piscina  (28/04-30/09 ca), animazione 
secondo programma in loco (01/06-09/09 ca), 1 posto auto per unità.
SERVIZI NON INCLUSI: Bevande ai pasti, cauzione obbligatoria da versare al check in (Euro 100.00 da depositare in contanti), wi-fi nella 
struttura, cambio di biancheria da letto (Euro 6.00 a cambio per persona), cambio di biancheria da bagno (Euro 4.00 per persona a cambio), 
eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (Euro 5.00 a notte da pagare in loco), pulizia finale (Euro 45.00 per soggiorno 
per soggiorni di minimo 5 notti), eventuale animale domestico da segnalare al momento della prenotazione (Euro 3.00 al giorno per il periodo 
24/03-07/07 // 03/09-14/10; Euro 5.00 al giorno per il periodo 07/07-03/09 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 79 €

Camping San Benedetto H  H  H  H  

Veneto, Loc. San Benedetto - Peschiera del Garda (VR)

2 / 7 notti mezza pensione + forfait consumi

LAGO

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

Prezzi per persona per pacchetto in Mobilhome 2/3/4/5 posti
Arrivo venerdì 2 notti 01/09/18 - 10/09/18 o 95,00

10/09/18 - 14/10/17 o 79,00
Arrivo giornaliero minimo 7 notti 25/08/18 - 01/09/18 o 549,00

19/07/18 - 25/08/18 o 709,00


