
OCCASIONI DAL 01 GENNAIO AL 01 FEBBRAIO 2019

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

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

da 309 €
SERVIZI INCLUSI: Mezza pensione con prima colazione a buffet, cena con menu a scelta a quattro portate e buffet di verdure/
insalate, 1 massaggio corpo parziale per persona pagante quota intera per soggiorno da consumarsi entro le ore 15:00, 
utilizzo del centro benessere con piscina coperta (100 mq ca.), bagno turco, sauna, idromassaggio, lettini in zona relax, 
noleggio accappatoio e asciugamano per il centro benessere, miniclub giornaliero in italiano e tedesco per bambini 3 - 12 anni 
(13:00 - 22:00 ca.), collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni e nelle camere, parcheggio e garage 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 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 nei “Servizi Inclusi”. 

Sporthotel Obereggen H  H  H  H  S   

Trentino Alto Adige, Obereggen (BZ)

3 / 4 notti mezza pensione + utilizzo del centro 
benessere + 1 massaggio per persona 

NEVE/WELLNESS

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

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla Standard doppia/tripla/quadrupla Junior Suite
Arrivo giovedì 3 notti 10/01/18 - 03/02/18 // 10/03/18 - 24/03/18 // 07/04/19 - 21/04/19 o 309,00 o 335,00

03/02/18 - 10/03/18 o 319,00 o 349,00
Arrivo domenica 4 notti 10/01/18 - 03/02/18 // 10/03/18 - 24/03/18 // 07/04/19 - 21/04/19 o 339,00 o 369,00

03/02/18 - 10/03/18 o 359,00 o 385,00

da 315 €
SERVIZI INCLUSI: Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a cinque portate e buffet 
di verdure/insalate, utilizzo del centro benessere (16:00 - 20:00 ca.) con bagno turco,sauna finlandese, solarium, area relax 
(ingresso non consentito ai minori di 16 anni), eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, collegamento 
internet Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio fino ad esaurimento.

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

Hotel Laurino H  H  H   

Trentino Alto Adige, Moena (TN)

5 / 7 notti mezza pensione + utilizzo del centro 
benessere  

NEVE/WELLNESS

*Le camere quadruple dispongono di letto a castello.

Riduzione 3°/4° letto: 0-1,99 anni C) o 99,00  D), E), F)  o 139,00 • 2-5,99 anni 50% • 6-11,99 anni 30% • 12 anni in poi 20%

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla*
Arrivo giornaliero minimo 5 notti C) 27/01/19 - 09/02/19 o 315,00
Arrivo giornaliero minimo 7 notti E) 10/01/19 - 21/01/19 // 09/03/19 - 31/03/19 o 349,00
Arrivo sabato 7 notti F) 16/02/19 - 09//03/19 o 459,00

da 499 €
SERVIZI INCLUSI: Soft all inclusive con colazione, pranzo e cena a buffet, bevande ai pasti (acqua, vino, aranciata, coca cola), 
Open bar dalle ore 10 alle ore 21 con thè freddo, succhi, aranciata, coca cola, gassosa (tutti al bicchiere al bar centrale, no 
bar in spiaggia), drink di benvenuto, festa dell’arrivederci, snack pomeridiano in piscina e snack mattina e pomeriggio per 
Miniclub (sono escluse bevande in lattina, bevande alcoliche, caffè, cappuccini, snack e gelati), Tessera club che comprende 
servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio per camera (a ca 500 m - dalla terza fila in poi), servizio navetta da/per 
la spiaggia ad orari prestabiliti, utilizzo della piscina scoperta con ombrelloni fino ad esaurimento ad orari prestabiliti, piscina 
per bambini all’interno del Miniclub, utilizzo delle attrezzature sportive e di intrattenimento, partecipazione a tornei sportivi, 
lezioni collettive di ballo, aerobica, fitness, spettacoli serali, partecipazioni a giochi e feste, Miniclub 3-10 anni, Junior Club 
10-14 anni, 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, Villanova di Ostuni (BR)

Soft All inclusive + servizio spiaggia + Tessera club + 
animazione

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 50% • 14 anni in poi 30%

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla
Arrivo domenica 7 notti 09/06/19 - 16/06/19 // 08/09/19 - 15/09/19 o 499,00

16/06/19 - 23/06/19 // 01/09/19 - 08/09/19 o 549,00
23/06/19 - 30/06/19 o 585,00
30/06/19 - 07/07/19 o 625,00

SCONTO DEL 15%
per chi prenota 

entro il 27/04/2019 da 759 €

Costa Deliziosa
Mediterraneo Orientale - Grecia, Croazia, Montenegro

 7 notti pensione completa + tasse portuali

CROCIERA

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

SERVIZI INCLUSI: Offerta Base: sistemazione in cabina Classic in base alla tipologia prescelta a discrezione di Costa Crociere, 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 (previa 
comunicazione del proprio codice Costa al call center all’atto della prenotazione), tasse portuali, assicurazione medico/bagaglio. Offerta Tutto Incluso: sistemazione in cabina 
Classic in base alla tipologia prescelta a discrezione di Costa Crociere, 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 (previa comunicazione del proprio codice Costa al call center 
all’atto della prenotazione), tasse portuali, assicurazione medico/bagaglio, pacchetto bevande “Brindiamo”: comprende una selezione di vini bianchi, vini rossi, vini rosè, bibite, 
birra alla spina e acqua minerale servite al bicchiere senza limiti al Bar, Ristorante e al Buffet, quote di servizio.  
SERVIZI NON INCLUSI: Offerta Base: 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, 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 / sconti Costa Club. Offerta Tutto Incluso: bevande 
extra al pacchetto Brindiamo, 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 / sconti Costa Club. 

Prezzi per persona per pacchetto offerta Base offerta Tutto incluso
Partenza domenica da Venezia  
8 giorni / 7 notti

Partenza 
21/04/19

interna classic doppia o 799,00  o 759,00  o 995,00  o 946,00   
esterna senza vista classic doppia o 915,00  o 870,00 o 1.109,00  o 1.054,00  
esterna con balcone classic doppia o 995,00  o 946,00  o 1.189,00  o 1.129,00  

SCONTO DEL 5%
per chi prenota 

entro il 01/02/2019

ITINERARIO

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

2° giorno BARI 
(Italia) Arrivo    14:00   Partenza  20:00  6° giorno KOTOR   

(Montenegro) Arrivo    08:00  Partenza  17:00  

3° giorno CORFÙ  
(Grecia) Arrivo    09:00   Partenza  14:00  7° giorno DUBROVNIK   

(Croazia) Arrivo    08:00   Partenza  14:00  

4° giorno ATENE/PIREO  
(Grecia) Arrivo    12:00   Partenza  19:00  8° giorno VENEZIA 

(Italia) Arrivo    09:00   Partenza  --:--  



OCCASIONI DAL 01 GENNAIO AL 01 FEBBRAIO 2019

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

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

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla
Arrivo giovedì 3 notti 10/01/19 - 10/02/19 // 10/03/19 - 07/04/19 o 99,00

10/02/19 - 03/03/19 o 119,00
03/03/19 - 10/03/19 o 145,00

Arrivo domenica 4 notti 10/01/19 - 10/02/19 // 10/03/19 - 07/04/19 o 125,00
10/02/19 - 03/03/19 o 139,00
03/03/19 - 10/03/19 o 149,00

da 99 €
SERVIZI INCLUSI: Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a tre portate a scelta e buffet di 
verdure/insalate, skibus (a ca 100 m dalla struttura), piscina coperta (cuffia obbligatoria, fino a 12 anni accesso consentito 
solo accompagnati dai genitori), utilizzo del centro benessere (vietato l’accesso ai minori di 16 anni) con area relax, bagno 
turco, bio sauna, doccia emozionale, percorso Kneipp, sauna finlandese, sala fitness, collegamento internet Wi-Fi in tutta la 
struttura, parcheggio fino ad esaurimento posti.

SERVIZI NON INCLUSI: Bevande ai pasti, eventuale animale domestico di piccola taglia (Euro 10,00 al giorno da pagare in 
loco – non ammesso nei luoghi comuni), eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (Euro 10,00 al giorno 
da pagare in loco), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo 
“Servizi inclusi”.

Hotel Olisamir H  H  H     

Trentino Alto Adige, Cavedago (TN)

3 / 4  notti mezza pensione + utilizzo del centro 
benessere 

NEVE/WELLNESS

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

SERVIZI INCLUSI: Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a tre portate a scelta e buffet 
di verdure/insalate, 1 drink di benvenuto per soggiorno, serata aperitivo con snacks (il giovedì sera), ingresso giornaliero 
gratuito alle piscine dell’Acquarena di Bressanone (a ca 9 Km dalla struttura),  skibus (a ca 400 m dalla struttura), utilizzo 
del centro benessere con angolo tisane, bagno turco, idromassaggio, sauna,  miniclub (secondo orari e programma 
stabilito dalla struttura),  collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni, parcheggio fino ad esaurimento posti.  

SERVIZI NON INCLUSI: Bevande ai pasti, eventuale animale domestico da segnalare al momento della prenotazione 
(Euro 5,50 al giorno da pagare in loco – non ammesso nei luoghi comuni), eventuale culla da segnalare al momento 
della prenotazione (obbligatoria per bambini 0 - 2,9 anni Euro 10,00 al giorno da pagare in loco), Kit-Spa (utilizzo 
dell’accappatoio, da pagare in loco), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente 
indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”. 

da 119 €

Hotel Flötscherhof H  H  H  S
Trentino Alto Adige, Naz Sciaves (BZ) 

3 / 4 notti mezza pensione + utilizzo del centro 
benessere 

NEVE/WELLNESS

Riduzione 3°/4° letto: 0-2,99 anni GRATIS • 3-6,99 anni 70% • 7-14,99 anni 50% • 15 anni in poi 10%  

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla
Arrivo giovedì 3 notti 20/01/19 - 07/03/19 o 129,00

07/03/19 - 06/04/19 o 119,00
Arrivo domenica 4 notti 13/01/19 - 07/03/19 o 149,00

07/03/19 - 06/04/19 o 129,00

da 199 €
SERVIZI INCLUSI: Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a quattro portate a 
scelta e buffet di verdure/insalate, piscina coperta panoramica riscaldata a 30 gradi, utilizzo del centro benessere 
con area relax, angolo tisane, bagno turco alle erbe, cabina infrarossi, 2 vasche idromassaggio esterne riscaldate 
a 38 gradi, sala fitness, Kit-Spa (utilizzo di accappatoio e asciugamano per l’intera durata del soggiorno), 1 buono 
wellness del valore di Euro 20,00 per persona per soggiorno, Guest Card (con sconti ed agevolazioni per i servizi 
turistici della zona), collegamento internet Wi-Fi nelle camere, eventuale culla da segnalare al momento della 
prenotazione, parcheggio privato fino ad esaurimento posti.

SERVIZI NON INCLUSI: Bevande ai pasti, trattamenti beauty su richiesta (da pagare in loco), massaggi su 
richiesta (da pagare in loco), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente 
indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”. 

Berghotel Jochgrimm Alpine Wellness
Trentino Alto Adige, Aldino (BZ)

3 / 7 notti mezza pensione + utilizzo del centro 
benessere + Guest Card  

NEVE/WELLNESS

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia Corno Nero/Latemar Junior Suite Panorama
Arrivo giornaliero minimo 3 notti 10/01/19 - 03/02/19 // 10/03/19 - 22/04/19 o 199,00 o 255,00
Arrivo giornaliero minimo 7 notti 03/02/19 - 15/02/19 // 15/02/19 - 10/03/19 o 479,00 o 599,00

da 249 €
SERVIZI INCLUSI: Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet e cena con menu a scelta a quattro portate, drink di 
benvenuto, merenda pomeridiana con dolci, zuppe, torte, secondo il programma della struttura è prevista 1 cena tipica a settimana, 
utilizzo della piscina coperta con cascata cervicale (libero accesso anche ai bambini), utilizzo del centro benessere con idromassaggio, 
bagno turco, sauna finlandese, area relax, area fitness, sauna alle erbe, angolo tisane (vietato accesso nel centro benessere ai minori 
16 anni), 1 massaggio parziale per camera per soggiorno (del valore di Euro 39.00), solo per soggiorno di minimo 7 notti incluso 
1 massaggio completo alpino con oli essenziali alle erbe per camera (del valore di Euro 59.00), su richiesta incluso noleggio delle 
ciaspole, skibus (fermata dista ca 20 m dalla struttura), collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio fino ad esaurimento.

SERVIZI NON INCLUSI: Bevande ai pasti, garage (Euro 4.00 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 ammesso nei luoghi comuni), 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 quanto 
non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Hotel & Benessere Windschar H  H  H  H  

Trentino Alto Adige, Gais (BZ)

3 notti mezza pensione + utilizzo del centro 
benessere 

NEVE/WELLNESS

Riduzione 3°/4° letto: 0-2,99 anni GRATIS • 3-5,99 anni 60% • 6-12,99 anni 40% • 13 anni in poi 20%

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia Economy Aurinum Casa Hermine doppia/tripla Standard Neves Casa Hermine o Casa Sylvia doppia/tripla Comfort Pütia Casa Hermine o Casa Sylvia

Arrivo 
giornaliero 
minimo 
3 notti

10/01/19 - 18/01/19 // 03/02/19 - 10/02/19 // 10/03/19 - 17/03/19 o 275,00 o 289,00 o 299,00
20/01/19 - 24/01/09 // 27/01/19 - 30/01/19 o 259,00 o 269,00 o 279,00
10/02/19 - 22/02/19 o 299,00 o 309,00 o 319,00
24/02/19 - 03/03/19 o 289,00 o 299,00 o 315,00
17/03/19 - 24/03/19 o 249,00 o 259,00 o 269,00

da 69 €

SERVIZI INCLUSI: Mezza pensione con prima colazione a buffet, cena con menu a scelta a tre portate, 
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, tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non 
espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”. 

Hotel Klammer H  H  H    

Trentino Alto Adige, Vipiteno (BZ) 

2 notti mezza pensione

NEVE

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

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla Standard Comfort
Arrivo giornaliero minimo 2 notti 27/01/19 - 08/02/19 // 11/02/19 - 15/02/19 // 17/02/19 - 03/03/19 o 69,00 o 79,00

da 139 €

SERVIZI INCLUSI: Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a tre portate a scelta e buffet 
di verdure/insalate, utilizzo della sauna, 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, 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  

NEVE

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

Arrivo giornaliero minimo 3 notti 10/01/19 - 27/01/19 o 139,00
17/03/19 - 24/03/19 o 175,00
27/01/19 - 10/02/19 o 205,00
10/02/19 - 17/03/19 o 205,00

Riduzione 3° letto: 0-7,99 anni GRATIS • 8 anni in poi 30% 
Riduzione 4° letto: 0-2,99 anni GRATIS • 3 anni in poi 30%
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SERVIZI INCLUSI: Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a tre portate a scelta con buffet 
di verdure/insalate, skibus (incluso con lo skipass a ca 400 m dalla struttura), convenzione con noleggio sci e ciaspole, 
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 
20,00 per soggiorno da pagare in loco – non ammesso nei luoghi comuni), eventuale culla da segnalare al momento della 
prenotazione (Euro 10,00 al giorno da pagare in loco), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non 
espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.  

Hotel Du Foyer H  H  H  

Valle d’Aosta, Brusson (AO)

3 notti mezza pensione 

NEVE

da 165 €

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

Prezzi per persona per soggiornoin camera doppia/tripla/quadrupla
Arrivo giornaliero minimo 3 notti 10/01/19 - 02/02/19 // 11/03/19 - 16/03/19 o 165,00

02/02/19 - 11/03/19 o 189,00

da 219 €
SERVIZI INCLUSI: Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a quattro portate, 1 skipass per 
persona per soggiorni di 3 notti valido per 2 giorni consecutivi per gli impianti sciistici di San Domenico Ski (a ca 300 m dalla 
struttura), miniclub per bambini dai 4 ai 12 anni secondo orari prestabiliti, 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 La Vetta H  H  H   H 

Piemonte, San Domenico (VB)

3 notti mezza pensione + skipass per impianti 
sciistici di San Domenico  

NEVE

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

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia Classic doppia/tripla Junior Suite doppia/tripla/quadrupla Family Suite
Arrivo 
giornaliero 
minimo 
3 notti

23/03/19 - 01/04/19 o 219,00 o 245,00 o 295,00
12/01/19 - 26/01/19 // 16/03/19 - 23/03/19 o 239,00 o 269,00 o 335,00
26/01/19 - 09/02/19 // 09/03/19 - 16/03/19 o 249,00 o 279,00 o 355,00
09/02/19-23/02/19 o 255,00 o 289,00 o 369,00
23/02/19-09/03/19 o 275,00 o 315,00 o 375,00

 

Riduzione 3°/4° letto: 0-3,99 anni GRATIS • 4-11,99 anni 50% • 12 anni in poi 20%

da 159 €

Hotel Sporting H  H  H  
Veneto, Zoldo Alto (BL)

3 / 4 notti mezza pensione + utilizzo del centro 
benessere 

NEVE

SERVIZI INCLUSI: Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet e cena con menu a tre portate con buffet di 
verdure/insalata, ½  lt acqua ai pasti, utilizzo del centro benessere con bagno turco, idromassaggio, sauna (ad orari prestabiliti 
– vietato accesso ai minori 12 anni), collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, eventuale culla da segnalare al momento 
della prenotazione, parcheggio fino ad esaurimento.

SERVIZI NON INCLUSI: Altre bevande ai pasti, noleggio Kit-Spa (Euro 2.00 per accappatoio; Euro 1.50 per le ciabattine da 
pagare in loco), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo 
“Servizi inclusi”.

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla Standard
Arrivo giovedì 3 notti 10/01/19 - 31/01/19 o 175,00

31/01/19 - 10/03/19 o 189,00
10/03/19 - 31/03/19 o 159,00

Arrivo domenica 4 notti 10/01/19 - 31/01/19 o 205,00
31/01/19 - 10/03/19 o 225,00
10/03/19 - 31/03/19 o 189,00

SERVIZI INCLUSI: Pensione completa con prima colazione a buffet, pranzo e cena a buffet, bevande ai pasti (vino della casa 
e acqua), collegamento internet Wi-Fi, piscina scoperta, piscina termale coperta, utilizzo dell’idromassaggio, eventuale culla 
da segnalare al momento della prenotazione, parcheggio fino ad esaurimento posti. 

SERVIZI NON INCLUSI: Utilizzo del solarium (da pagare in loco), massaggi su prenotazione (da pagare in loco), Kit-Spa 
(utilizzo di accappatoio e ciabattine per l’intera durata del soggiorno, da pagare in loco), tassa di soggiorno da pagare in loco 
se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.  

Hotel Roseo Euroterme Wellness Resort H  H  H  H  

Emilia Romagna, Bagno di Romagna (FC)

2 notti pensione completa + bevande ai pasti + utilizzo 
piscina coperta termale + utilizzo del centro benessere 

TERME

da 145 €

Riduzione 3° letto: 0-3,99 anni GRATIS • 4-9,99 anni 50% • 10 anni in poi 10%

Prezzi per persona per soggiornoin camera doppia/tripla
Arrivo giornaliero 2 notti 10/01/19 - 28/06/19 // 10/11/19 - 19/12/19 o 145,00

29/06/19 - 10/11/19 o 159,00

da 189 €
SERVIZI INCLUSI: Pensione completa con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a quatro 
portate con buffet di verdure/insalate, utilizzo del centro benessere con sauna finlandese, bagno turco, cascata di ghiaccio, 
doccia emozionale, idromassaggio, percorso kneipp, solarium, area relax (ingresso non consentito ai minori di 16 anni), kit 
spa (accappatoio e asciugamano), sala fitness, utilizzo della piscina termale e della piscina esterna riscaldata con ombrelloni 
e lettini secondo disponibilità, utilizzo della piscina coperta, 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: Bevande ai pasti, pranzo di Pasqua obbligatorio (Euro 20.00 per persona da pagare in loco),eventuale 
animale domestico di piccola taglia da segnalare al momento della prenotazione (Euro 10.00 al giorno da pagare in loco), 
eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (Euro 15.00 al giorno da pagare in loco), tassa di soggiorno da 
pagare in loco se prevista e tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.  

Hotel Harry’s Garden H  H  H  S 

Veneto, Abano Terme (PD)

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

TERME

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia
Arrivo giovedì 3 notti 02/05/19 - 04/08/19 o 189,00
Arrivo domenica 4 notti 03/03/19 - 18/04/19 // 18/08/19 - 17/11/19 o 235,00

da 859 €
SERVIZI INCLUSI: Volo a/r da Bergamo, Bologna per Tenerife; Trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa; Pernottamento di 
7 notti presso l’hotel Sol Tenerife **** con trattamento di Pensione completa con bevande che comprende prima colazione, pranzo 
e cena a buffet presso il ristorante principale, bevande ai pasti (¼ lt di acqua e ¼ lt di vino); Utilizzo delle due piscine, di cui una 
climatizzata in inverno, attrezzate con ombrelloni e lettini fino ad esaurimento, teli mare su cauzione; Programma di animazione 
internazionale e in lingua italiana diurna e serale, particolarmente curato dall’equipe della catena “SOL”, Miniclub per bambini dai 5 
ai 12 anni (operante solo nel periodo natalizio, nel periodo pasquale e in estate); Palestra, ping-pong, freccette; Collegamento internet 
Wi-Fi alla reception; Gestione pratica; Quota di iscrizione; Tasse aeroportuali; Assicurazione annullamento/medico/bagaglio; Protezione 
adeguamento carburante e carbon tax. 

Hotel Sol Tenerife H  H  H  H

Spagna, Isole Canarie - Tenerife - Playa De Las Americas

8 giorni / 7 notti pensione completa + bevande + volo + trasferimento + 
protezione carburante + assicurazione annullamento/medico/bagaglio

VOLO

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla Standard o tripla/quadrupla Family
Partenza lunedì 8 giorni / 7 notti 
da Bergamo

A) 21/01/19 - 11/02/19 o 979,00
B) 11/02/19 - 04/03/19 o 1.029,00
C) 04/03/19 - 01/04/19 o 1.039,00
F) 06/05/19 - 01/07/19    o 859,00

Offerte completa e quote 3°/4° letto sul sito www.iperalviaggi.it
Possibilità di partenza da Bologna. 
Massima occupazione in camera Standard (piuttosto piccola) due adulti e un bambino fino ai 12 anni non compiuti (3 adulti non 
possibile) e in camera Family (due camere adiacenti/comunicanti) tre adulti e un bambino fino ai 12 anni non compiuti (4 adulti non 
possibile).



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, 28 - 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

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

OCCASIONI DAL 01 GENNAIO AL 01 FEBBRAIO 2019

SERVIZI INCLUSI: Pensione completa con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a quattro portate con 
buffet di verdure, bevande ai pasti (½ lt di acqua, ¼ lt di vino locale), servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera (nel 
periodo estivo), miniclub giornaliero per bambini 4 – 10 anni in italiano e in inglese (13:00 – 15:00 ca. e 19:00 – 21:30 ca., secondo 
programma in loco), animazione in spiaggia in italiano, inglese e tedesco (dal lunedì al sabato, 10:00 – 18:00 ca., secondo programma 
in loco) eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, 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: Altre bevande ai pasti, eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare al momento della 
prenotazione (Euro 5.00 al giorno da pagare in loco – non ammesso nei luoghi comuni), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, 
tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

da 169 €

Hotel Londra H  H  H

Emilia Romagna, Milano Marittima (RA)

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

MARE

*Le camere quadruple dispongono di letto a castello.
Riduzione 3°/4° letto: 0-5, 99 anni GRATIS • 6-14,99 anni 50% • 15 anni in poi 20%

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla*
Arrivo giovedì 3 notti 02/05/19 - 30/05/19 // 08/09/19 - 29/09/19 o 169,00

30/05/19 - 23/06/19 // 25/08/19 - 08/09/19 o 209,00
Arrivo domenica 4 notti 02/05/19 - 30/05/19 // 08/09/19 - 29/09/19 o 189,00

SERVIZI INCLUSI: Pensione completa con prima colazione a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a tre portate, bevande ai pasti (¼ lt 
vino, ½ lt acqua), servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera (dal 01/06 al 15/09 ca, spiaggia a ca 150 m dalla struttura), 
eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, parcheggio fino ad esaurimento. Il trattamento inizia con il pranzo del 
giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza. 

SERVIZI NON INCLUSI: Supplemento facoltativo Pranzo di Pasqua (Euro 25.00 per persona da pagare in loco), eventuale animale 
domestico da segnalare al momento della prenotazione (Euro 15.00 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”.

da 129 €

Villa Zamagna H  H  H 

Emilia Romagna, Cesenatico (FC)

3 / 7 notti pensione completa + bevande ai pasti 

MARE

  
*Le camere singole sono solo su richiesta al call center. Solo su richiesta preventiva al call center al momento della prenotazione possibilità di 
prenotare sistemazione in camera doppia per 2 adulti + child nel letto con i genitori.

Riduzione 3°/4° letto: 0-10, 99 anni GRATIS • 11-13, 99 anni 50% • 14 anni in poi 20% 

SERVIZI INCLUSI: Pensione completa con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo e cena a buffet, bevande ai pasti (acqua, ½ lt 
vino della casa oppure 1/2 lt softdrink), forfait consumi (acqua, luce e gas), kit cortesia (solo negli appartamenti), fornitura iniziale di 
biancheria da letto e da bagno, utilizzo della piscina scoperta con ombrelloni fino ad esaurimento (chiusa il lunedì mattina; dal 29/05 al 
16/09 ca) servizio spiaggia con 1 ombrellone e 1 lettino per unità (dal 26/05 al 09/09 ca), animazione e miniclub 4-16 anni (dal 29/05 al 
07/09 ca), collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni (solo fino a 500mb, per over 16 anni), parcheggio privato fino ad esaurimento.

SERVIZI NON INCLUSI: Cauzione obbligatoria (Euro 100.00 per soggiorno per unità da versare all’arrivo), ulteriori cambi di biancheria 
da letto e da bagno, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (Euro 3.50 a notte da pagare in loco), lettini in piscina, 
supplemento facoltativo per pulizie finali (Euro 40.00 per soggiorno per unità da pagare in loco – altrimenti l’alloggio deve essere 
lasciato pulito), eventuale animale domestico di piccola/media taglia da segnalare al momento della prenotazione (ammessi solo nelle 
mobilhome; Euro 8.00 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”.

da 159 €

Jesolo Mare Camping Village H  H  H  

Veneto, Jesolo Lido (VE)

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

MARE

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

Prezzi per persona per soggiorno in bilocale 2/3/4/5 posti mobilhome 2/3/4/5 posti
Arrivo giornaliero minimo 3 notti 18/04/19 - 25/05/19 // 07/09/19 - 15/09/19 o 159,00 o 169,00
Arrivo sabato 7 notti 08/06/19 - 29/06/19 // 31/08/19 - 07/09/19 o 449,00 o 519,00

da 339 €
SERVIZI INCLUSI: Pensione completa con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a tre portate con contorni a buffet, 
acqua ai pasti, servizio spiaggia privata (con scogli bassi e sabbia e fondali lentamente degradanti) attrezzata con tenda parasole, sdraio e lettino 
prendisole per camera (senza preassegnazione), utilizzo della piscina sulla terrazza attrezzata con ombrelloni e lettini prendisole, collegamento 
internet Wi-Fi nelle zone comuni. Il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza.  

SERVIZI NON INCLUSI: Altre bevande ai pasti, eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare al momento della prenotazione (Euro 
30.00 per soggiorni inferiori a 6 notti / Euro 50.00 per soggiorni superiori a 6 notti da pagare in loco - l’accesso è consentito in spiaggia; è vietato 
negli ambienti comuni della piscina, del ristorante e della hall), eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (Euro 25.00 al giorno 
da pagare in loco), possibilità di parcheggiare a tariffa convenzionata all’interno delle strisce blu, sul lungomare e nelle aree limitrofe, fino a 
esaurimento posti, tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista (come da regolamento comunale in vigore), tutto quanto non espressamente 
indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Hotel Terminal H  H  H   

Puglia, Santa Maria di Leuca (LE)

7 notti pensione completa

MARE

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

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla
Arrivo sabato 7 notti 01/06/19 - 22/06/19 o 379,00

22/06/19 - 27/07/19 // 17/08/19 - 24/08/19 o 435,00
27/07/19 - 17/08/19 o 589,00
24/08/19 - 31/08/19 o 339,00

SERVIZI INCLUSI: Soft all inclusive con servizio a buffet (per offrire un miglior servizio nel periodo 15/07-09/09 ca, per un numero di 100 persone, potrebbero esserci 2 turni 
per il pranzo e la cena - sempre a discrezione della direzione), bevande ai pasti (acqua microfiltrata in caraffa, vino della casa in caraffa, softdrink alla spina, birra alla spina), 
Open Bar presso il bar centrale dalle ore 09.30 alle ore 21.30 e presso il bar in spiaggia dalle ore 09.30 alle ore 18.30 con bevande analcoliche alla spina (acqua microfiltrata, 
coca cola, aranciata, acqua tonica, succhi di frutta, birra alla spina, calici di vino, flute di prosecco, granite varie), Tessera club (dal 20/05 al 06/10) che comprende utilizzo della 
piscina con idromassaggio, animazione diurna e serale, servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio per camera (dalla 3ª fila in poi), utilizzo di campo da tennis, canoe 
(pedalò escluso), tiro con l’arco, beach volley, beach tennis, calcio, bocce, ping-pong, balli di gruppo, Miniclub 4-12 anni, Junior Club 12-16 anni, spettacoli serali. Il soggiorno 
inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza.

SERVIZI NON INCLUSI: Deposito cauzionale obbligatorio (Euro 50.00 per camera per settimana da pagare in loco), eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare 
al momento della prenotazione (Euro 50.00 per disinfezione per settimana 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”.

da 149 €

Hotel Residence Green Garden Club H  H  H  H  

Calabria, Briatico (VV)

3 / 7 notti Soft all inclusive + tessera club + servizio 
spiaggia

MARE

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

Prezzi per persona per soggiorno in camera Standard doppia/tripla quadrupla quintupla
Arrivo giornaliero minimo 3 notti 26/05/19 - 09/06/19 // 15/09/19 - 22/09/19 o 149,00 o 175,00 o 205,00

08/09/19 - 15/09/19 o 159,00 o 185,00 o 215,00
Arrivo domenica 7 notti 09/06/19 - 23/06/19 o 369,00 o 435,00 o 495,00

23/06/19 - 07/07/19 o 459,00 o 519,00 o 579,00
07/07/19 - 04/08/19 // 18/08/19 - 01/09/19 o 545,00 o 605,00 o 665,00

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla singola*
Arrivo giornaliero minimo 3 notti 25/03/19 - 16/06/19 // 24/08/19 - 27/09/19 o 129,00 o 169,00

16/06/19 - 13/07/19 o 159,00 o 199,00
Arrivo sabato 7 notti 13/07/19 - 03/08/19 // 17/08/19 - 24/08/19 o 399,00 o 495,00

03/08/19 - 17/08/19 o 469,00 o 565,00

da 75 €

Hotel Miramare H  H  H  

Liguria, Lavagna (GE)

SERVIZI INCLUSI: Mezza pensione con prima colazione a buffet, cena con menu a scelta a tre portate con buffet di verdure, collegamento 
internet Wi-Fi in tutta la struttura.

SERVIZI NON INCLUSI: Bevande ai pasti, supplemento facoltativo per il Pranzo di Pasqua (Euro 15,00 a persona da pagare in loco), 
aria condizionata a pagamento (Euro 10.00 al giorno per camera, disponibile solo in alcune camere su richiesta anticipata prima della 
prenotazione), supplemento camera con balcone (Euro 10.00 al giorno da pagare in loco), parcheggio privato (Euro 10.00 al giorno da 
pagare in loco e da segnalare al momento della prenotazione), 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”.

2 / 3 notti mezza pensione 

MARE/CITTÀ

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla Standard  
Arrivo giornaliero minimo 2 notti 08/02/19 - 18/04/19 // 22/09/19 - 04/11/19 o 75,00
Arrivo giornaliero minimo 3 notti 28/04/19 - 31/05/19 // 02/06/19 - 22/06/19 // 01/09/19 - 22/09/19 o 145,00

18/04/19 - 28/04/19 // 31/05/19 - 02/06/19 // 22/06/19 - 01/09/19 o 169,00

Riduzione 4° letto: 0-2, 99 anni GRATIS • 3-11, 99 anni 50% • 12 anni in poi 10%  
Riduzione 3° letto: 0-6, 99 anni GRATIS • 7-11, 99 anni 50% • 12 anni in poi 10%  


