
OCCASIONI DAL 26 LUGLIO AL 25 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 335 €
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”.

Villaggio Plaia H H H

Puglia, Località Villanova - Fontanelle, Ostuni (BR)

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

MARE

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%

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

Arrivo domenica 7 notti 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

da 599 €

Costa Diadema
Mediterraneo Occidentale, Francia-Spagna-Isole Baleari 

7 notti pensione completa + tasse portuali

CROCIERA

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

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”. 

Prezzi per persona per pacchetto 

Partenza sabato da Savona 
8 giorni / 7 notti

Partenza 
20/10/18

interna classic doppia/tripla/quadrupla senza bevande o 599  
esterna classic doppia/tripla/quadrupla senza bevande o 729 
esterna con balcone Cove classic doppia/tripla/quadrupla senza bevande o 829 
interna classic doppia/tripla/quadrupla incluse bevande “Pranzo e Cena” o 685 
esterna classic doppia/tripla/quadrupla incluse bevande “Pranzo e Cena” o 815  
esterna con balcone Cove classic doppia/tripla/quadrupla incluse bevande “Pranzo e Cena” o 915  

ITINERARIO

1° giorno SAVONA 
(Italia) Arrivo    --:--   Partenza  17:00  5° giorno Navigazione Arrivo    --:--    Partenza  --:--   

2° giorno MARSIGLIA  
(Francia) Arrivo    08:00   Partenza  17:00  6° giorno PALERMO   

(Italia) Arrivo    08:00  Partenza  16:00  

3° giorno BARCELLONA  
(Spagna) Arrivo    09:00   Partenza  19:00  7° giorno CIVITAVECCHIA   

(Italia) Arrivo    09:00   Partenza  19:00  

4° giorno PALMA 
(Spagna) Arrivo    09:00   Partenza  17:00  8° giorno SAVONA 

(Italia) Arrivo    08:00   Partenza  --:--  

SERVIZI INCLUSI: Volo a/r da Bergamo, Verona per Maiorca; Trasferimento dall’aeroporto di Maiorca all’Hotel e viceversa; Pernottamento di 7 notti 
presso Hotel Paradise Friends Pionero / Santa Ponsa Park **** con trattamento di Pensione Completa a buffet con bevande (¼ lt di acqua e ¼ lt di 
vino), ogni sera qualche piatto della cucina italiana sul buffet; Cocktail di benvenuto; Utilizzo di ombrelloni e lettini in piscina fino ad esaurimento; 
Water polo, pallavolo, campo da tennis (con deposito), tiro con l’arco, freccette, ping-pong; Animazione internazionale diurna e serale coadiuvato 
da animatori italiani Giò Party Club per adulti e bambini; Miniclub per bambini dai 5 ai 12 anni; Collegamento internet Wi – Fi presso la reception 
per la durata di 30 minuti al giorno; Gestione pratica; Quota di iscrizione; Tasse aeroportuali; Assicurazione medico/bagaglio; Assistenza costante 
TUI Italia (no residente); Programma Protezione Carburante con adeguamento carburante e carbon tax inclusi.

SERVIZI NON INCLUSI: Spese personali; Supplemento partenza da altri aeroporti su richiesta; Supplemento trattamento All Inclusive su richiesta 
che comprende pensione completa a buffet; caffè, torta e biscotti dalle 16.00 alle 18.00; snack dalle 11.00 alle 18.00 e dalle 22.00 alle 24.00; 
gelati per i bambini al ristorante negli orari indicati in loco; bevande alcoliche locali ed analcoliche di produzione locale servite al bicchiere (come 
indicato in loco) dalle 10.00 alle 24.00; water polo, pallavolo, campo da tennis, freccette, ping-pong, biliardo, sauna; ombrelloni e lettini in piscina 
fino ad esaurimento; Sistemazione per 2 adulti e 3 bambini fino ai 12 anni non compiuti in camera Family su richiesta; Cassette di sicurezza, 
minifrigo, internet, biliardo, sauna, biliardo; Collegamento internet Wi - Fi presso la reception dopo la prima mezz’ora di utilizzo; Ombrelloni e 
lettini in spiaggia, sport acquatici in spiaggia; Assicurazione annullamento facoltativa; Mance ed extra in genere; Tutto quanto non espressamente 
indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

da 585 €

Hotel Paradise Friends Pionero / Santa Ponsa Park H  H  H  H  

Spagna, Isole Baleari - Maiorca - Santa Ponsa

8 giorni / 7 notti pensione completa + bevande + 
volo + trasferimento + protezione carburante

VOLO

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

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

Partenza domenica 
8 giorni / 7 notti da Bergamo
possibilità di partenze da altri aeroporti

(Massima occupazione camere 
Standard 3 adulti; camere Family 
3 adulti + 1 bambino fino ai 12 
anni non compiuti. 4 adulti nella 
stessa camera non disponibile!)

A) 23/09/18 - 28/10/18 o 585,00 o 789,00
B) 16/09/18 - 23/09/18 o 615,00 o 855,00
C) 09/09/18 - 16/09/18 o 639,00 o 879,00
D) 02/09/18 - 09/09/18 o 659,00 o 899,00
E) 26/08/18 - 02/09/18 o 705,00 o 945,00
L) 12/08/18 - 19/08/18 o 1.179,00 o 1.529,00
M) 19/08/18 - 26/08/18 o 959,00 o 1.309,00



OCCASIONI DAL 26 LUGLIO AL 25 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 159 €
SERVIZI INCLUSI: Pensione completa con prima colazione a buffet, pranzo e e cena con menu a scelta a tre portate, bevande 
ai pasti (vino locale e acqua), servizio spiaggia che comprende 1 ombrellone e 2 lettini a partire dalla 3° fila, Miniclub, 
eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, collegamento internet Wi-Fi nelle camere. 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), parcheggio (Euro 8.00 al giorno da pagare in loco), 
aria condizionata su richiesta (Euro 3.00 per notte da pagare in loco – disponibile solo in alcune camere), tassa di soggiorno 
da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Hotel Kursaal H  H  H  

Emilia Romagna, Bellaria Igea Marina (RN)

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 19/07/18 - 05/08/18 o 179,00

05/08/18 - 12/08/18 // 26/08/18 - 02/09/18 o 199,00
02/09/18 - 15/09/18 o 159,00

Arrivo giornaliero minimo 7 notti 19/08/18 - 26/08/18 o 559,00

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

da 139 €
SERVIZI INCLUSI: Pensione completa con prima colazione a buffet dolce e salata, pranzo e cena con menu a scelta a tre 
portate e buffet di verdure, bevande ai pasti (½ lt d’acqua e ¼ lt di vino locale), servizio spiaggia con 1ombrellone e 2 lettini 
per camera in file in base alla disponibilità della struttura, ingresso al parco acquatico Beach Village di Riccione raggiungibile 
con navetta ad orari prestabiliti,  eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, eventuale animale domestico di 
piccola taglia da segnalare al momento della prenotazione (non ammessi nei luoghi comuni), parcheggio fino ad esaurimento. 
Il soggiorno inizia con i 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 Como H  H  

Emilia Romagna, Bellariva di Rimini (RN)

3  / 7 notti pensione completa + bevande ai pasti + servizio 
spiaggia + ingresso al parco acquatico Beach Village di Riccione 

MARE

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

Riduzione 3°/4° letto: 0-4,99 anni gratis • 5-11,99 anni 50% • 12 anni in poi 10%

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla/quadrupla Superior Exclusive* 
Arrivo giornaliero minimo 3 notti 01/09/18 - 22/09/18 o 139,00 o 159,00

18/08/18 - 01/09/18 o 159,00 o 179,00
Arrivo giornaliero minimo 7 notti 04/08/18 - 18/08/18 o 459,00 o 505,00

da 145 €
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 locale), servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sdraio per camera a partire dalla 4° fila 
(da metà maggio a metà settembre ca.), serata romagnola, aperitivo ogni giovedì, eventuale culla da segnalare al momento 
della prenotazione, utilizzo biciclette secondo disponibilità, collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni, parcheggio fino ad 
esaurimento. Il soggiorno inizia con il pranzo del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza. 

SERVIZI NON INCLUSI: 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 Alfredo’s H  H  H  

Emilia Romagna, Rivazzurra (RN)

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

MARE

Riduzione 3° letto: 0-6,99 anni gratis • 7-11,99 anni 50% • 12 anni in poi 20% 
Riduzione 4° letto: 0-2,99 anni gratis • 3-11,99 anni 50% • 12 anni in poi 20%

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

Arrivo giornaliero minimo 3 notti 25/08/18 - 23/09/18 o 145,00
Arrivo sabato 7 notti 18/08/18 - 25/08/18 o 405,00

04/08/18 - 08/08/18 o 505,00

da 109 €
SERVIZI INCLUSI: Mezza pensione con prima colazione a buffet, cena con menu a scelta a tre portate con buffet di verdure, servizio spiaggia 
con 1 ombrellone e 2 lettini per camera (attivo da ca. metà maggio a metà settembre), utilizzo biciclette secondo disponibilità, eventuale culla 
da segnalare al momento della prenotazione, collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio fino ad esaurimento.  

SERVIZI NON INCLUSI: Bevande ai pasti, eventuale animale domestico da segnalare al momento della prenotazione (Euro 5,00 al giorno da 
pagare in loco – ammessi gratuiti con abbonamento doggy beach, ammessi nella sala ristorante e nel bar), tassa di soggiorno da pagare in 
loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Hotel Gambrinus H  H  H

Friuli Venezia Giulia, Lignano Sabbiadoro (UD)

3 / 4 / 7 notti mezza pensione + servizio spiaggia

MARE

* Le camere quadruple dispongono di letto a castello.

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 09/09/18 - 16/09/18 o 109,00

26/08/18 - 09/09/18 o 169,00
19/07/18 - 05/08/18 // 19/08/18 - 26/08/18 o 179,00

Arrivo domenica 4 notti 09/09/18 - 16/09/18 o 139,00
26/08/18 - 09/09/18 o 195,00
19/07/18 - 05/08/18 // 19/08/18 - 26/08/18 o 219,00

Arrivo domenica 7 notti 05/08/18 - 19/08/18 o 455,00

da 125 €
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 (¼ lt di vino locale, ½ lt acqua), servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera (da metà maggio a metà settembre 
ca), collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura. Il soggiorno inizia con il pranzo del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno 
di partenza.

SERVIZI NON INCLUSI: Parcheggio fino ad esaurimento su richiesta nel momento della prenotazione (Euro 7.00 a notte da pagare in loco), 
eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (Euro 10.00 a notte da pagare in loco), eventuale animale domestico di piccola 
taglia da segnalare al momento della prenotazione (Euro 5.00 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”.

Hotel Ilde H  H  H  

Emilia Romagna, Rivabella di Rimini (RN)

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 01/09/18 - 15/09/18 o 125,00
Arrivo sabato 7 notti 18/08/18 - 01/09/18 o 339,00

04/08/18 - 18/08/18 o 449,00

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

Riduzione 3° letto: 0-10,99 ANNI GRATIS • 11-12,99 anni 50% • 13 anni in poi 10% 
Riduzione 4° letto: 0-2,99 anni gratis • 3-12,99 anni 50% • 13 anni in poi 10%

SERVIZI INCLUSI: Pensione completa con prima colazione a buffet, pranzo e cena a buffet (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 acqua, ½ lt vino della casa o birra o softdrink 
alla spina), forfait consumi (acqua, luce e gas), fornitura iniziale della biancheria da bagno e letto, animazione e Miniclub da 4 anni 
in poi secondo orari prestabiliti (dal 10/05 al 16/09 ca), servizio spiaggia con 1 ombrellone e 1 lettino per unità (attivo dal 26/05 ca), 
utilizzo della piscina con ombrelloni fino ad esaurimento (attiva dal 15/05 - chiusa ogni lunedi mattina per manutenzione), parcheggio 
incluso per unità. 
SERVIZI NON INCLUSI: Cauzione da versare all’arrivo (Euro 100.00 per unità per soggiorno), cambio di biancheria da letto e bagno nelle 
mobilhome e negli appartamenti, riordino giornaliero e kit cortesia nelle mobilhome e negli appartamenti, pulizie finali facoltative (Euro 
40.00 per unità per soggiorno – l’unità deve essere lasciata pulita, sennò viene applicato il supplemento), noleggio lettini in piscina, 
eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (Euro 3.50 al giorno da pagare in loco), eventuale animale domestico di 
piccola taglia da segnalare al momento della prenotazione, noleggio del seggiolino (Euro 3.50 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 175 €

Jesolo Camping Village H  H  H 

Veneto, Jesolo (VE) 

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

MARE/APPARTAMENTI

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 
2/3/4/5 posti

in mobilhome  
2/3/4/5 posti

Arrivo sabato 7 notti 04/08/18 - 25/08/18 o 749,00 o 829,00
25/08/18 - 01/09/18 o 529,00 o 609,00
01/09/18 - 08/09/18 o 439,00 o 459,00

Arrivo giornaliero minimo 3 notti 08/09/18 - 15/09/18 o 175,00 o 185,00



OCCASIONI DAL 26 LUGLIO AL 25 AGOSTO 2018

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

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

SERVIZI INCLUSI: Pensione completa con prima colazione, pranzo e cena a buffet, bevande alla spina ai pasti (acqua, vino della casa e 
softdrinks), pulizia giornaliera, cambio giornaliero biancheria da bagno, cambio biancheria da letto ogni 2/3 giorni, collegamento internet 
Wi-Fi nella hall, parcheggio privato incustodito 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: Tessera Club obbligatoria (Euro 49.00 per persona a settimana da pagare in loco - bambini 0-3 non compiuti esenti) 
che comprende servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera a partire dalla 4° fila, utilizzo della piscina per adulti e bambini 
e angolo idromassaggio, beach soccer, beach volley, tornei di calcetto, aerobica, acquagym, stretching e balli latino americani, animazione 
diurna e serale in spiaggia con giochi e tornei, feste a tema, spettacoli e cabaret, miniclub / kadet club/ young club 3/11 anni ad orari 
prestabiliti con attività ludiche e sportive, in area esterna alla struttura (attraversando la litoranea) centro sportivo con campi polivalenti, 
supplemento obbligatorio per bambini di 0-3 anni non compiuti (Euro 15.00 a notte da pagare in loco) che comprende pasti da menu e culla 
su richiesta fino ad esaurimento al momento della prenotazione (possibilità di portare culla propria  con stesso supplemento), supplemento 
per camera con patio (Euro 80.00 per camera a settimana fino al 24/06 e dal 26/08, Euro 100.00 per camera a settimana dal 24/06 al 22/07 
ed Euro 150.00 per camera a settimana dal 22/07 al 26/08 – da pagare in loco), eventuale animale domestico di piccola taglia su richiesta 
da segnalare al momento della prenotazione (Euro 10.00 a notte da pagare in loco – non ammessi nei luoghi comuni- obbligo di guinzaglio), 
tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”. 

Hotel Club Calambrone Regina Del Mare Resort H  H  H  H  

Toscana, Loc. Calambrone, Tirrenia (PI)

7 notti pensione completa + bevande ai pasti

MARE

da 459 €

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla/quadrupla
Arrivo domenica 7 notti 26/08/18 - 02/09/18 o 669,00

09/09/18 - 16/09/18 o 459,00

da 99 €
SERVIZI INCLUSI: Pensione completa con prima colazione italiana a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a tre portate 
(un primo piatto a scelta, un secondo piatto a scelta, buffet di contorni, frutta o dessert ), bevande ai pasti (¼ lt di vino e ½ lt 
d’acqua per persona), servizio spiaggia (a ca. 500 m dalla struttura) con 1 ombrellone e 2 sdraio per camera in file in base alla 
disponibilità della struttura (23/06 – 22/09 ca.), servizio navetta da e per la spiaggia ad orari prestabiliti, eventuale culla da 
segnalare al momento della prenotazione, parcheggio interno incustodito 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 Stella Marina H  H  H 

Calabria, San Nicolò di Ricadi (VV) 

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

MARE

Riduzione 3°/4° letto: 0-12,99 ANNI GRATIS • 13-17,99 anni 50% • 18 anni in poi 20%

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla/quadrupla Standard
Arrivo giornaliero minimo 2 notti 25/08/18 - 22/09/18 o 99,00
Arrivo sabato 7 notti 18/08/18 - 25/08/18 o 489,00

04/08/18 - 18/08/18 o 569,00

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

da 185 €
SERVIZI INCLUSI: Pensione completa prima colazione a buffet, pranzo e cena a tre portate con menu a scelta con buffet di 
verdure, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni.

SERVIZI NON INCLUSI: Bevande ai pasti, servizio spiaggia, eventuale animale domestico di piccola taglia su richiesta al call 
center (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 Bristol H  H  H   

Liguria, Lavagna (GE)

3 / 4 notti pensione completa 

MARE

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

Riduzione 3°/4° letto: 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 26/08/18 - 16/09/18 o 185,00

29/07/18 - 26/08/18 o 225,00 
Arrivo domenica 4 notti 26/08/18 - 16/09/18 o 209,00

29/07/18 – 26/08/18 o 299,00

SERVIZI INCLUSI: Pensione completa con prima colazione italiana a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a due portate, 
dal 07/07 al 01/09 pranzo e cena con menu a due portate con verdure al piatto, dal 16/06 al 15/09 pranzo e cena con menu 
a scelta a due portate con buffet di verdure, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sdraio per camera (dal 20/04 al 15/09), 
eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare al momento della prenotazione (non ammesso nei luofghi comuni), 
collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio fino ad esaurimento.
Il soggiorno inzia con il pranzo del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza.

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 Radar H  H  H  

Abruzzo, Roseto degli Abruzzi (TE)

3 / 7 notti pensione completa + servizio spiaggia

MARE

da 159 €

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 Standard
Arrivo giornaliero minimo 3 notti 01/09/18 - 15/09/18 o 159,00
Arrivo sabato 7 notti 18/08/18 - 01/09/18 o 439,00

04/08/18 - 18/08/18 o 549,00

da 135 €

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

3 / 4 / 5 notti mezza pensione + utilizzo del centro 
benessere 

MONTAGNA/WELLNESS

SERVIZI INCLUSI: Mezza pensione con prima colazione a buffet, cena con menu a scelta a tre portate di primi e secondi, 
utilizzo del centro benessere con sauna finlandese e bagno turco negli orari di apertura previsti dall’hotel, collegamento 
internet Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio esterno fino ad esaurimento. 

SERVIZI NON INCLUSI: Bevande ai pasti, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (Euro 10.00 al giorno 
da pagare il loco), garage (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”.

Riduzione 3° letto: 0-6,99 anni gratis • 7-14,99 anni 50% • 15 anni in poi 25%

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla Standard
Arrivo giovedì 3 notti 02/09/18 - 09/09/18 o 135,00

12/08/18 - 26/08/18 o 219,00
Arrivo domenica 4 notti 02/09/18 - 09/09/18 o 179,00

12/08/18 - 26/08/18 o 289,00
Arrivo giornaliero minimo 5 notti 26/08/18 - 02/09/18 o 255,00

05/08/18 - 12/08/18 o 289,00

da 139 €
SERVIZI INCLUSI: Pensione completa con prima colazione a buffet dolce e salato, pranzo con un primo e buffet di verdure 
(in alternativa cestino con panino e frutta), cena con menu a scelta a tre portate con buffet di verdure, utilizzo del centro 
benessere con piscina, idromassaggio, sauna finlandese, bagno turco agli aromi di bosco, doccia tropicale, doccia fredda, 
doccia a getti, percorso kneipp, solarium (ingresso non consentito ai minori di 16 anni), 1 cena tipica per soggiorno, sconto 
del 5% sui prodotti tipici locali al Garnì Giusy, collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni, 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 8,00 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 Lady Maria H  H  H  

Trentino Alto Adige, Fondo (TN)

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

MONTAGNA/WELLNESS

 
Le camere singole sono solo su richiesta al call center. 
Offerta completa sul sito www.iperalviaggi.it

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla/quadrupla
Arrivo giornaliero minimo 3 notti 02/09/18 - 28/10/18 o 139,00

26/08/18 – 02/09/18 o 159,00
Arrivo domenica 4 notti 02/09/18 - 28/10/18 o 139,00
Arrivo domenica 7 notti 05/08/18 - 26/08/18 o 505,00
Arrivo giornaliero minimo 7 notti 26/08/18 - 02/09/18 o 315,00



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 26 LUGLIO AL 25 AGOSTO 2018

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

SERVIZI INCLUSI: Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a tre portate con buffet 
di antipasti, utilizzo del centro benessere con bagno turco, sauna e piscina coperta, collegamento internet Wi-Fi in tutta la 
struttura, parcheggio esterno fino ad esaurimento.

SERVIZI NON INCLUSI: Bevande ai pasti, cena di Ferragosto obbligatoria (Euro 35.00 a persona adulta da pagare in loco, il 
supplemento per i bambini segue le riduzioni), eventuale culla e pasti su richiesta da segnalare al momento della prenotazione 
(Euro 16.00 al giorno da pagare in loco), 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 quando non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi..

da 149 €

Hotel Shandranj H  H  H  H

Trentino Alto Adige, Tesero (TN)

3 / 5 / 7 notti mezza pensione + utilizzo del centro 
benessere

MONTAGNA/WELLNESS

Riduzione 3°/4° letto: 0-5,99 anni GRATIS • 6-11,99 anni 50% • 12 anni in poi 10%

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla/quadrupla Standard
Arrivo giornaliero minimo 3 notti 09/09/18 - 21/10/18 o 149,00
Arrivo giornaliero minimo 5 notti 19/07/18 - 05/08/18 // 26/08/18 - 09/09/18 o 375,00
Arrivo domenica 7 notti 05/08/18 - 26/08/18 o 669,00

SERVIZI INCLUSI: Pensione completa con prima colazione a buffet, pranzo e cena a buffet, bevande ai pasti (acqua, vino, succhi), utilizzo della 
piscina (10:00 – 12:00 e 16:00 – 19:00), utilizzo della sauna (su prenotazione per maggiorenni con autodichiarazione liberatoria - escluso 
il sabato), escursioni accompagnate (secondo il programma in loco - escluso il sabato), utilizzo di campi da tennis (solo su prenotazione, 
escluso il sabato), animazione diurna e serale, Babyclub 3-10 anni (09:00 – 12:30 e 14:00 – 17:00), Juniorclub 7 - 12 anni, attività di 
animazione personalizzata per ragazzi da 12 anni in poi (escluso il sabato).

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 10.00 al giorno da pagare in loco – non ammessi nei luogi comuni), 
tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

da 169 €

Hotel Marilleva 1400 H  H  H  H

Trentino Alto Adige, Mezzana (TN)

3 / 7 notti pensione completa + bevande ai pasti + 
utilizzo della piscina e della sauna

MONTAGNA/WELLNESS

Riduzione 3°/4° letto: 0-11, 99 anni GRATIS • 12 anni in poi 25%

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla/quadrupla
Arrivo giornaliero minimo 3 notti 26/08/18 - 02/09/18 o 169,00

05/08/18 - 12/08/18 // 19/08/18 - 26/08/18 o 189,00
Arrivo giornaliero minimo 7 notti 26/08/18 - 02/09/18 o 385,00

05/08/18 - 12/08/18 // 19/08/18 - 26/08/18 o 429,00
Arrivo domenica 7 notti 12/08/18 - 19/08/18 o 459,00

SERVIZI INCLUSI: Mezza pensione con prima colazione a buffet, pranzo al sacco o piatto caldo, cena con menu a scelta a 
tre portate con buffet di insalate, bevande a cena (vino della casa, acqua e succhi fatti in casa), 1 volta alla settimana cena 
tipica, utilizzo del centro benessere con sauna e zona fitness, utilizzo della piscina esterna con ombrelloni e lettini fino ad 
esaurimento, tennistavolo, bowling, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, collegamento internet Wi-Fi 
nelle zone comuni, parcheggio fino ad esaurimento.

SERVIZI NON INCLUSI: Bevande a pranzo, eventuale cane (Euro 8.00 al giorno da pagare in loco – non ammesso nei luoghi 
comuni) da segnalare al momento della prenotazione, tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quando non 
espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi.

da 175 €

Hotel Perwanger H  H  H  

Trentino Alto Adige, Fiè allo Sciliar (BZ)

3 / 5 / 7 notti mezza pensione + utilizzo del centro 
benessere

MONTAGNA/WELLNESS

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

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla/quadrupla Standard
Arrivo giornaliero minimo 3 notti 18/08/18 - 27/10/18 o 175,00
Arrivo giornaliero 5 notti 19/07/18 - 03/08/18 o 315,00
Arrivo giornaliero 7 notti 04/08/18 - 17/08/18 o 579,00

da 139 €
SERVIZI INCLUSI: Mezza pensione con prima colazione a buffet, cena con menu a scelta a tre portate, 1 bottiglia di vino 
per camera al check-out, drink di benvenuto per persona per pacchetto, utilizzo del centro benessere con piscina coperta, 
sauna, 1 escursione guidata per pacchetto (2 volte alla settimana), Holidaypass per persona per pacchetto che include 
utilizzo dei mezzi pubblici in Alto Adige, noleggio biciclette secondo disponibilità, 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), eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare al momento della prenotazione (max 
6 kg – Euro 6.00 al giorno da pagare in loco – non ammesso nei luoghi comuni), garage (Euro 5.00 a notte da pagare 
in loco), tassa di soggiorno da pagare in loco, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Hotel Rastbichler H  H  H  S  

Trentino Alto Adige, San Sigismondo - Chienes - Val Pusteria (BZ)

3 notti mezza pensione + utilizzo del centro 
benessere 

MONTAGNA/WELLNESS

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
Arrivo giornaliero minimo 3 notti 06/10/18 - 21/10/18 o 139,00

29/09/18 - 06/10/18 o 159,00
19/07/18 - 28/07/18 // 08/09/18 - 29/09/18 o 169,00
28/07/18 - 04/08/18 // 18/08/18 - 08/09/18 o 195,00
04/08/18 - 18/08/18 o 219,00

da 205 €
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”.

Hotel Terme Internazionale H  H  H  H

Veneto, Abano Terme (PD)

3 / 4 notti pensione completa + utilizzo del centro 
benessere

TERME/WELLNESS

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla
Arrivo giovedì 3 notti 19/07/18 - 11/08/18 // 18/08/18 - 01/11/18 // 04/11/18 - 07/12/18 // 09/12/18 - 23/12/18 o 205,00
Arrivo domenica 4 notti 19/07/18 - 11/08/18 // 18/08/18 - 01/11/18 // 04/11/18 - 07/12/18 // 09/12/18 - 23/12/18 o 205,00

Riduzione 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.

SERVIZI INCLUSI: Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a quattro 
portate, utilizzo delle piscine, entrata nella discoteca o piano bar, ingresso al Games Palace, accesso al campo 
pratica di golf, 1 confezione di pasta artigianale toscana per camera, 2 bottigliette di acqua minerale in camera, 
collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio fino ad esaurimento.

SERVIZI NON INCLUSI: Altre bevande ai pasti, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, 
tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi 
inclusi”.

da 75 €

Hotel Calamidoro H  H  H  H  

Toscana, Calcinaia (PI)

1 notte mezza pensione + utilizzo della piscina

NATURA

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla Standard 
(corpo centrale)

doppia/tripla/quadrupla 
(borgo)

Arrivo giornaliero minimo 1 notte 23/08/18 - 31/10/18 o 75,00 o 85,00
19/07/18 - 23/08/18 o 79,00 o 89,00

Riduzione 3° letto camera Standard: 0-6, 99 anni GRATIS • 7-12, 99 anni 50% • 13 anni in poi 35%  
Riduzione 3°/4° letto camera Superior: 0-6, 99 anni GRATIS • 7-12, 99 anni 50% • 13 anni in poi sistemazione non disponibile 


