
OCCASIONI DAL 27 FEBBRAIO AL 26 MARZO 2019

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

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

da 399 €
SERVIZI INCLUSI: Traghetto A/R diurno con posto ponte da Livorno per Olbia, oppure traghetto notturno con posto poltrona 
da Civitavecchia per Porto Torres e da Livorno per Olbia con auto al seguito (lunghezza massima 5 metri, altezza massima 
1,90-2,20 metri in base alla compagnia prescelta), tasse e diritti portuali. Pensione completa con colazione pranzo e cena a 
buffet, bevande ai pasti (vino della casa, acqua, birra e softdrinks), Open bar in piscina dalla 11.00 alle 12.30 e dalle 14.30 
alle 19.30, al  ristorante dalle 12.30 alle 14.30 e dalle 19.30 alle 21.30 con succhi, vino della casa, acqua, softdrinks, birra alla 
spina, liquori nazionali come mirto, grappa, limoncello inclusi dopo i pasti. Snack pomeridiano salato e dolce dalle ore 16:00 
alle ore 17:00, Miniclub da 4 a 10 anni dal 15/05 al 15/09 presente dal lunedì al sabato dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:30 
alle 17:30, acquagym 3 volte a settimana  la mattina, piscina scoperta con acqua di mare, con lettini e ombrelloni (secondo 
disponibilità) aperta dalle ore 9 alle 19.30, collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio fino ad esaurimento. Il 
soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza. Possibilità di packet lunch 
al posto del pranzo, da richiedere in struttura il giorno prima.  

SERVIZI NON INCLUSI: Servizio spiaggia, pranzo di Ferragosto obbligatorio (Euro 50€ per persona adulta, i bambini seguono 
le riduzioni, da pagare in loco), eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (Euro 10.00 al giorno da pagare in 
loco), tassa di soggiorno da pagare in loco, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Stintino Calas Hotel H  H  H     

Sardegna - Sassari (SS)

3 / 7 notti all inclusive + spiaggia libera 
+ traghetto a/r

MARE/TRAGHETTO

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

Prezzi per persona per pacchetto Camera doppia piano terra con patio
Arrivo sabato 7 notti A) 06/04/19 - 13/04/19 // 27/04/19 - 04/05/19 // 12/10/19 - 26/10/19 o 339,00

B) 13/04/19 - 27/04/19 // 28/09/19 - 12/10/19 o 469,00
C) 04/05/19 - 08/06/19 // 14/09/19 - 28/09/19 o 505,00
D) 08/06/19 - 15/06/19 // 07/09/19 - 14/09/19 o 549,00

da 499 €
SERVIZI INCLUSI: Traghetto A/R da Livorno per Olbia in diurno con posto ponte opure in notturno con posto poltrona. Traghetto 
da Civitavecchia per Porto Torres con andata in notturno con posto poltrona e ritorno in diurno con posto ponte, auto al 
seguito (lunghezza massima 5 metri, altezza massima 1,90-2,20 metri in base alla compagnia prescelta), tasse e diritti 
portuali. Trattamento di pensione completa con prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet, acqua e vino inclusi ai 
pasti. Piscina (lettini secondo disponibilità, ombrelloni secondo disponibilità) campo da tennis, eventuale culla per infant da 
segnalare al momento della prenotazione, collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni, parcheggio fino ad esaurimento 
posti.

SERVIZI NON INCLUSI: Tessera Club obbligatoria (Euro 45,00 a settimana per gli adulti - Euro 25,00 a settimana per i bambini 
da 2 - 12 anni non compiuti da pagare in loco), Bevande extra, eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare 
al momento della prenotazione (Euro 50.00 a settimana da pagare in loco - non ammesso nei luoghi comuni- non possono 
rimane da soli in camera), eventuale animale domestico per il traghetto da segnalare al momento della prenotazione (Euro 
40,00 andata / ritorno da pagare all’atto della prenotazione) eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, mance 
ed extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”. 

La Plata Beach Resort H  H  H   

Sardegna - Marina di Sorso / Platamona (SS)

pensione completa + bevande ai pasti  
+ traghetto a/r

MARE/TRAGHETTO

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

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia Standard
Arrivo Domenica 7 / 14 notti A) 26/05/19 - 02/06/19 o 499,00

B) 02/06/19 - 09/06/19 o 535,00
C) 09/06/19 - 16/06/19 o 569,00

da 799 €
SERVIZI INCLUSI: Volo a/r da Milano Malpensa, Torino, Bergamo, Verona, Bologna, Roma Fiumicino per Creta ; Trasferimento 
dall’aeroporto di Creta al villaggio e viceversa; Trattamento di All Inclusive (maggiori dettagli su www.iperalviaggi.it); Utilizzo 
di ombrelloni, lettini e teli mare in piscina ed in spiaggia fino ad esaurimento; Programma Casa Italia con animazione e 
programma gestito dagli animatori italiani SettemariClub integrati nel team internazionale dell’hotel, Miniclub pirati 
dei settemari per bambini dai 4 ai 12 anni; Collegamento internet Wi-Fi; Tasse aeroportuali; Gestione pratica; Quota di 
iscrizione; Assicurazione annullamento/medico/bagaglio Europ Assistence; Adeguamento carburante e carbon tax; Massima 
occupazione in Family Room 2 adulti e 2 bambini fino ai 12 anni non compiuti. Sistemazione per 3 adulti e 1 bambino oppure 
per 4 adulti nella nella stessa camera non possibile! 

SERVIZI NON INCLUSI: Eco-tassa di soggiorno obbligatoria al costo di Euro 3,00 a notte per persona da pagare in loco 
all’arrivo in hotel; Bevande alcoliche o analcoliche in bottiglia o lattina e gli alcolici d’importazione; My Priviledge al costo 
di Euro 80 a camera a settimana (maggiori dettagli su www.iperalviaggi.it); Mance ed extra in genere; Tutto quanto non 
espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Aldemar Cretan Village H  H  H  H  

Grecia, Creta - Hersonissos

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

VOLO

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 ricevere un preventivo di due settimane!

Prezzi per persona per pacchetto in camera doppia/tripla Standard doppia/tripla/quadrupla Family Room
Partenza sabato 8 giorni / 7 notti  
da Milano Malpensa, Torino, Bergamo, 
Verona, Bologna, Roma Fiumicino

A)  25/05/19 - 01/06/19 o 799,00 o 895,00
F) 29/06/19 - 27/07/19 o 1159,00 o 1289,00
M) 24/08/19   31/08/19 o 1379,00 o 1509,00
P) 14/09/19   21/09/19 o 919,00 o 1015,00

9% DI SCONTO  
PRENOTA PRIMA ENTRO 

90 GIORNI DALLA PARTENZA 

SERVIZI INCLUSI SERVIZI NON INCLUSI

da 835 €

Costa Diadema
Mediterraneo Occidentale - Francia, Spagna, Isole Baleari

 7 notti pensione completa + tasse portuali

CROCIERA

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

Prezzi per persona per pacchetto offerta Base offerta Tutto incluso
Partenza sabato da Savona   
8 giorni / 7 notti

Partenza 
06/07/19

interna classic doppia o 835,00 o 1.029,00
esterna classic doppia o 1.009,00 o 1.205,00
esterna con balcone classic Cove doppia o 1.099,00 o 1.295,00

ITINERARIO

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

(Spagna) Arrivo    --:--    Partenza  01:00   

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

(Italia) Arrivo    08:00  Partenza  17:00  

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

(Italia) Arrivo    08:00   Partenza  19:00  

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

(Italia) Arrivo    07:00   Partenza  --:--  

• pensione completa con colazione, pranzo e cena a buffet o serviti al 
tavolo nel ristorante dedicato

• tasse portuali
• assicurazione medico/bagaglio

• pensione completa con colazione, pranzo e cena a buffet o serviti al 
tavolo nel ristorante dedicato

• 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

• 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

• bevande extra al pacchetto Brindiamo
• escursioni
• assicurazione annullamento viaggio facoltativa

 
OFFERTA  

        BASE  
OFFERTA  

        BASE

 
OFFERTA 

         TUTTO 
         INCLUSO

 
OFFERTA 

         TUTTO 
         INCLUSO

5% DI SCONTO  
PRENOTA PRIMA ENTRO 

45 GIORNI DALLA PARTENZA 



OCCASIONI DAL 27 FEBBRAIO AL 26 MARZO 2019

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

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

SERVIZI INCLUSI: Pensione completa con prima colazione a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a tre portate con 
buffet di verdure/insalate, bevande ai pasti (¼ lt di vino locale, ½  lt d’acqua), servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini 
per camera in file in base alla disponibilità (13/05 - 16/09 ca. - servizio escluso il giorno di arrivo e di partenza), utilizzo 
della piscina scoperta con lettini e ombrelloni fino ad esaurimento (nei mesi estivi), utilizzo dell’area benessere con sauna, 
bagno turco e sala fitness, animazione giornaliera per adulti e bambini (ad orari prestabiliti, 15/06 - 31/08 ca.), eventuale 
culla da segnalare al momento della prenotazione, 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: Altre bevande ai pasti, eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare al momento 
della prenotazione (Euro 7.00 al giorno da pagare in loco - non ammesso nei luoghi comuni), parcheggio garantito previa 
prenotazione (Euro 5.00 al giorno da pagare in loco).

Offerta completa sul sito www.iperalviaggi.it

Hotel Marina Uno H  H  H  H 

Friuli Venezia Giulia, Lignano Sabbiadoro - zona Riviera (UD)

1 / 3 / 5 notti pensione completa + bevande ai pasti + servizio spiaggia 
+ utilizzo dell’area benessere + utilizzo della piscina + animazione

MARE

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla doppia/tripla/quadrupla* con balcone
Arrivo giornaliero minimo 1 notte 18/04/19 - 30/05/19 // 08/09/19 - 22/09/19 o 55,00  o 50,00  o 59,00  o 54,00  
Arrivo giornaliero minimo 3 notti 30/05/19 - 20/06/19 o 199,00  o 180,00  o 209,00  o 189,00  
Arrivo giornaliero minimo 5 notti 20/06/19 - 08/09/19 o 379,00  o 342,00 o 395,00  o 356,00 

* Le camere quadruple sono dotate di letto a castello.  
Offerta completa e quote 3°/4° letto sul sito www.iperalviaggi.it

da 50 €
55 € SCONTO DE L  1 0%

per chi prenota 
entro il 29/03/2019

SCONTO DE L  5%
per chi prenota 

entro il 29/03/2019

SERVIZI INCLUSI: Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a tre portate e buffet 
di verdure/insalate, eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare al momento della prenotazione (non 
ammesso nei luoghi comuni), servizio spiaggia (a ca 100 m dalla struttura) con 1 ombrellone e 2 lettini a partire dalla 2ª 
fila (valido dal 19/05 al 16/09), noleggio biciclette secondo disponibilità, 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 7,00 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 Tampico H  H  H 

Veneto, Lido di Jesolo (VE)

3 / 4  notti mezza pensione + servizio spiaggia

* Le camere quadruple sono dotate di letto a castello.  
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/quadrupla
Arrivo giovedì 3 notti 18/04/19 - 16/06/19 // 01/09/19 - 22/09/19 o 119,00  o 114,00  

11/08/19 - 25/08/19 o 185,00  o 176,00  
Arrivo domenica 4 notti 18/04/19 - 16/06/19 // 01/09/19 - 22/09/19 o 139,00  o 133,00  

11/08/19 - 25/08/19 o 225,00  o 214,00  

da 114 €
119 €

MARE

SERVIZI INCLUSI: Pensione completa con prima colazione a buffet, pranzo e cena a tre portate con menu a scelta, buffet di verdure, 
bevande ai pasti (acqua e vino della casa), servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera (in file in base alla disponibilità - da 
maggio a metà settembre ca.), utilizzo del telo mare, 1 borsa mare a camera e 1 gioco spiaggia a camera occupata da un bambino 
di età inferiore a 6 anni, ingresso giornaliero al parco acquatico ATLANTICA di Cesenatico (durante il periodo di apertura del parco), 
aperitivo domenicale, serate di piano-bar con buffet di dolci, animazione (in base al numero partecipanti) ad orari prestabiliti, acqua 
gym, tornei e miniclub per bambini ad orari prestabiliti (da 4 a 12 anni - da fine maggio), utilizzo della piscina scoperta (stagionale), 
utilizzo delle biciclette fino ad esaurimento, 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 culla da segnalare al momento della prenotazione (Euro 10.00 al giorno da pagare in loco). 

Offerta completa sul sito www.iperalviaggi.it

Hotel Tokio Beach H  H  H  

Emilia Romagna, Lido di Savio (RA)

3 / 4 / 7 notti pensione completa + bevande ai pasti + servizio spiaggia  
+ ingresso giornaliero al parco acquatico Atlantica + miniclub

MARE

*Le camere tripla/quadrupla classic sono dotate di letto a castello. ** Le camere singole sono solo su richiesta al call center. 
Riduzione 3°/4° letto: 0-6,99 anni GRATIS • 7-13,99 anni 50% • 14 anni in poi 20%
Offerta completa e quote 3°/4° letto sul sito www.iperalviaggi.it

Prezzi per persona per soggiorno in camera in camera doppia/tripla/quadrupla classic*
Arrivo giornaliero minimo 3 notti 18/04/19 - 01/06/19 // 07/09/19 - 28/09/19 o 145,00  o 131,00  
Arrivo mercoledì 3 notti 01/06/19 - 08/06/19 o 175,00  o 158,00 
Arrivo sabato 4 notti 01/06/19 - 08/06/19 o 199,00  o 180,00
Arrivo sabato 7 notti 22/06/19 - 27/07/19 // 24/08/19 - 31/08/19 o 525,00  o 473,00

SCONTO DE L  1 0%
per chi prenota 

entro il 28/03/2019da 131 €
145 €

SERVIZI INCLUSI: Pensione completa con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a tre portate, 
bevande ai pasti (vino della casa e acqua), servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera (dalla 3° fila in poi, dal 
26/05 al 15/09 ca secondo disposizioni comunali), collegamento internet Wi-Fi nelle camere, eventuale animale domestico di 
piccola taglia da segnalare al momento della prenotazione (non ammesso nei luoghi comuni), 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: Tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “Servizi inclusi”.

Hotel Buda H  H  H    

Emilia Romagna, Bellaria Igea Marina (RN) 

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

MARE

Riduzione 3°/4° letto: 0-7,99 anni GRATIS • 8-11,99 anni 50% • 12 anni in poi 20%

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla Standard
Arrivo giornaliero minimo 3 notti 26/05/19 - 30/06/19 // 01/09/19 - 22/09/19 o 179,00  o 167,00

04/08/19 - 11/08/19 // 25/08/19 - 01/09/19 o 255,00  o 238,00
Arrivo giornaliero minimo 7 notti 30/06/19 - 04/08/19 o 505,00  o 470,00

11/08/19 - 25/08/19 o 645,00  o 600,00

da 167 €
179 € SCONTO DE L  7%

per chi prenota 
entro il 29/05/2019

SERVIZI INCLUSI: Pensione completa con prima colazione in giardino a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a quattro portate e buffet 
di verdure/insalate, bevande ai pasti (¼ lt di vino locale, 1/2 lt d’acqua), consumazione libera di succhi al pompelmo e arancia, utilizzo della 
piscina scoperta riscaldata con idromassaggio e con lettini e ombrelloni fino ad esaurimento, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sdraio 
per camera a partire dalla 4° fila (20/06 - 06/09 ca.), collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, noleggio biciclette secondo disponibilità, 
parcheggio interno o esterno servito da bus navetta fino ad esaurimento. 

SERVIZI NON INCLUSI: Altre bevande ai pasti, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (Euro 15.00 al giorno da pagare in 
loco), eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare al momento della prenotazione (Euro 30.00 per soggiorno da pagare in loco), 
tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”. 

Hotel Losanna H  H  H H

Marche, Gabicce Mare (PU)

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

MARE

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia Standard doppia/tripla/quadrupla Lato Mare*

Arrivo giornaliero minimo 3 notti 18/05/19 - 01/06/19 // 07/09/19 - 21/09/19 o 165,00  o 149,00 o 185,00  o 167,00
Arrivo sabato 7 notti  22/06/19 - 20/07/19 // 24/08/19 - 31/08/19 o 545,00  o 491,00 o 589,00  o 531,00

20/07/19 - 03/08/19 o 575,00  o 518,00 o 619,00  o 558,00
03/08/19 - 24/08/19 o 695,00  o 626,00 o 739,00  o 666,00

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

da 149 €
165 € SCONTO DE L  1 0%

per chi prenota 
entro il 26/04/2019

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla Classic*
Arrivo giornaliero minimo 3 notti 25/05/19 - 08/06/19 // 12/09/19 - 22/09/19 o 175,00  o 161,00
Arrivo giornaliero minimo 7 notti 08/06/19 - 15/06/19 // 24/08/19 - 12/09/19 o 415,00  o 382,00

29/06/19 - 03/08/19 // 03/08/19 - 10/08/19 o 555,00  o 511,00
10/08/19 - 24/08/19 o 645,00  o 594,00

SERVIZI INCLUSI: Pensione completa con prima colazione a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a tre portate e buffet di verdure, 
bevande ai pasti illimitate (acqua e vino locale), servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sdraio per camera a partire dalla 4° fila (15/05 
- 15/09 ca.), utilizzo della piscina scoperta presso l’hotel e al Beach Village, connessione 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: Supplemento obbligatorio per la culla per bambini di 0-2,99 anni (Euro 10.00 al giorno da pagare in loco, pasti 
inclusi - massimo 1 culla per camera), aria condizionata in camera (Euro 5.00 per camera a notte da pagare in loco), eventuale animale 
domestico da segnalare al momento della prenotazione (Euro 20.00 per soggiorno da pagare in loco - non ammesso nei luoghi comuni), 
tassa di soggiorno da pagare in loco, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Hotel Mauritius H  H  H     

Emilia Romagna, Riccione (RN)

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

MARE 

*Le camere quadruple dispongono di letto a castello.
Riduzione 3°/4° letto: 0-2,99 anni GRATIS • 3-13,99 anni 60% • 14 anni in poi 20%

SCONTO DE L  8%
per chi prenota 

entro il 29/05/2019da 161 €
175 €



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

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

OCCASIONI DAL 27 FEBBRAIO AL 26 MARZO 2019

SERVIZI INCLUSI: Soft all inclusive con servizio a buffet, bevande ai pasti (acqua microfiltrata in caraffa, vino della casa in 
caraffa, softdrink alla spina, birra alla spina), Open bar dalle ore 09.30 alle ore 21.30 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 03/06 al 09/09) che comprende servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sdraio per camera (dalla 3° 
fila in poi), utilizzo delle piscine e campi sportivi (2 campi polivalenti in erba sintetica - beach volley, green volley), animazione 
e Miniclub, serate di animazione con spettacoli, cabaret, musical, giochi e feste organizzate, parcheggio fino ad esaurimento. 
Il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza. 

SERVIZI NON INCLUSI: Deposito cauzionale (Euro 50.00 a camera per settimana da pagare in loco), utilizzo individuale dei 
2 campi da tennis e/o campi polivalenti, 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 50.00 per soggiorno per 
disinfezione finale da pagare in loco - non ammesso nei luoghi comuni), tassa di soggiorno da pagare in loco, tutto quanto 
non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Villaggio Sayonara Club H  H  H  S
Calabria, Nicotera Marina (VV)

3 / 7 notti soft all inclusive + Tessera club  
+ servizio spiaggia

MARE

da 139 €

* Le camere singole sono solo su richiesta al call center. Offerta completa e quote 3°/4° letto sul sito www.iperalviaggi.it

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla quadrupla quintupla
Arrivo giornaliero minimo 3 notti 26/05/19 - 09/06/19 // 15/09/19 - 22/09/19 o 139,00 o 165,00 o 189,00
Arrivo domenica 7 notti 23/06/19 - 07/07/19 o 439,00 o 495,00 o 555,00

07/07/19 - 04/08/19 // 18/08/19 - 01/09/19 o 495,00 o 555,00 o 609,00

da 319 €
SERVIZI INCLUSI: Pensione completa con prima colazione a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a tre portate, acqua ai pasti, solo su 
prenotazione e richiesta anticipata è possibile effettuare il pranzo presso il ristorante in spiaggia (5 Km) “Rosso di Sera” presso l’Ecoresort Le 
Sirenè con pizza, varietà di paste fredde, buffet di insalate, sandwich, frutta o dolce, utilizzo della piscina scoperta presso l’Ecoresort Le Sirenè (5 
km), servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio per camera presso la spiaggia dell’Ecoresort Le Sirenè in file in base alla disponibilità, 
servizio navetta da e per la spiaggia dell’Ecoresort Le Sirenè (dista ca 5 Km - inclusa 1 corsa a/r per persona al giorno ad orari prestabiliti; ulteriori 
corse della giornata sono a pagamento al costo di Euro 5.00 a/r per persona), animazione, miniclub e attività sportive presso Ecoresort Le Sirenè, 
collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni. 

SERVIZI NON INCLUSI: Altre bevande ai pasti, servizio navetta da/per la spiaggia dell’Ecoresort Le Sirene’ (a partire dalla seconda corsa giornaliera 
il costo è pari ad Euro 5.00 per persona a corsa a/r da pagare in loco), eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (Euro 25.00 al 
giorno da pagare in loco), possibilità di ospitare gli amici a 4 zampe, previo pagamento di un supplemento pulizia e disinfezione della camera Euro 
30.00 a settimana da pagare in loco. L’accesso è consentito in spiaggia in un’area attrezzata; è vietato negli ambienti comuni della piscina, del 
ristorante e della hall; garage (Euro 10.00 al giorno da pagare in loco su prenotazione previa disponibilità), tassa di soggiorno da pagare in loco se 
prevista (come da regolamento comunale), tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”. 

Hotel Bellavista Club H  H  H

Puglia, Gallipoli (LE)

7 notti pensione completa + servizio spiaggia

MARE

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla
Arrivo sabato 7 notti 01/06/19 - 22/06/19 o 355,00

22/06/19 - 27/07/19 // 17/08/19 - 24/08/19 o 395,00
27/07/19 - 17/08/19 o 545,00
24/08/19 - 31/08/19 o 319,00

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

SERVIZI INCLUSI: Pensione completa con prima colazione all’italiana a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a tre portate 
e buffet di verdure/insalate, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sdraio per camera a partire dalla 5° fila (15/06 - 07/09 
ca.), eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio  
pubblico esterno non custodito 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, tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente 
indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”. 

Hotel Solaris H  H  H  

Abruzzo, Giulianova Lido (TE)

2 / 7 notti pensione completa + servizio spiaggia

MARE

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

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla
Arrivo giornaliero minimo 2 notti  15/06/19 - 22/06/19 // 24/08/19 - 08/09/19 o 89,00  o 85,00  
Arrivo sabato 7 notti 22/06/19 - 20/07/19 o 359,00  o 342,00 

20/07/19 - 03/08/19 o 389,00  o 370,00
03/08/19 - 24/08/19 o 445,00  o 423,00

da 85 €
89 € SCONTO DE L  5%

per chi prenota 
entro il 28/05/2019

SERVIZI INCLUSI: Soft All inclusive con prima colazione continentale dolce e salata a buffet con dispenser bevande (esclusa frutta, 
erogazioni da bar), pranzo (menù per bambini con 1 primo piatto ed 1 secondo piatto in base al menù prestabilito) servito al tavolo 
con 1 piccolo antipasto della casa, scelta tra 2 primi piatti, scelta tra 2 secondi piatti accompagnato con 1 contorno della casa da 
menu prestabilito, piccolo buffet di insalate e verdure, frutta di stagione, cena (menù per bambini con 1 primo piatto ed 1 secondo 
piatto in base al menù prestabilito) servita al tavolo con 1 piccolo antipasto della casa, scelta tra 2 primi piatti, scelta tra 2 secondi 
piatti accompagnato con 1 contorno della casa da menu prestabilito, piccolo buffet di insalate e verdure, dessert, bevande ai pasti 
(acqua mineralizzata, vino della casa prelevabili da dispenser – non incluse bevande in bottiglia, caffè espresso), 1 cena tipica a 
settimana, Open Bar dalle ore 10.00 alle ore 21.00 presso il bar in piscina che comprende coca cola, aranciata, succhi, thè, acqua 
mineralizzata (da dispenser in bicchieri di plastica – esclusi alcolici, superalcolici, bibite e acqua in bottiglia o lattine, gelati, snack, 
caffetteria e prodotti confezionati), Tessera club che comprende servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per unità (dalla terza fila 
in poi), animazione diurna e serale, spettacoli serali, Miniclub 4-9 anni, Juniorclub 10-15 anni, utilizzo della piscina con idromassaggio 
(secondo orari prestabiliti – obbligo di cuffia) con lettini ed ombrelloni fino ad esaurimento, utilizzo diurno del campo polivalente da 
concordare in loco (utilizzo serale a pagamento su prenotazione). Offerta completa sul sito www.iperalviaggi.it 

SERVIZI NON INCLUSI: Offerta completa sul sito www.iperalviaggi.it

Green Park Village H  H  H  H  

Puglia, Vieste (FG)

3 / 7 notti soft all inclusive + Tessera club + servizio 
spiaggia

MARE

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

Prezzi per persona per soggiorno in Bilocale Standard da 2 a 4 posti piano terra a 2 a 4 posti primo piano
Arrivo giornaliero minimo 3 notti 01/06/19 - 15/06/19 // 31/08/19 - 14/09/19 o 189,00  o 171,00  o 185,00  o 166,00  
Arrivo sabato 7 notti 15/06/19 - 29/06/19 // 24/08/19 - 31/08/19 o 515,00  o 464,00  o 505,00  o 455,00  

da 171 €
189 € SCONTO DE L  1 0%

per chi prenota 
entro il 28/04/2019

SERVIZI INCLUSI: Pensione completa con prima colazione a buffet, pranzo e cena a tre portate, acqua ai pasti, servizio 
spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini  per camera a partire dalla 3° fila (ca. 30/05 - 20/09 ca.), Miniclub per bambini di 
3 - 12 anni (dal lunedì al sabato - secondo programma in loco, 30/06 - 01/09 ca.), noleggio biciclette secondo disponibilità, 
collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni, parcheggio fino ad esaurimento. Il soggiorno inizia con la cena 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 (max 10 Kg) da segnalare al 
momento della prenotazione (Euro 35.00 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), menu senza glutine su richiesta 
(da pagare in loco), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo 
“Servizi inclusi”. 

Hotel Parco dei Principi H  H  H  H

Campania , Capaccio di Paestum (SA)

3 / 7 notti pensione completa + servizio spiaggia  
+ miniclub

MARE

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla
Arrivo giornaliero 3 notti 05/05/19 - 26/05/19 // 15/09/19 - 29/09/19 o 159,00  o 144,00

26/05/19 - 16/06/19 // 01/09/19 - 15/09/19 o 179,00  o 162,00
Arrivo domenica 7 notti 16/06/19 - 14/07/19 // 25/08/19 - 01/09/19 o 509,00  o 459,00

14/07/19 - 04/08/19 o 599,00  o 540,00

*Le camere singole sono solo su richiesta al call center  
Riduzione 3°/4° letto: 0-7,99 anni GRATIS • 8-13,99 anni 50% • 14 anni in poi 20%

da 144 €
159 € SCONTO DE L  1 0%

per chi prenota 
entro il 26/04/2019

SCONTO DE L  20%
per chi prenota 

entro il 26/04/2019

SERVIZI INCLUSI: Pensione completa con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo con menu a scelta a quattro portate, cena con menu a 
scelta a quattro portate (in luglio ed agosto la cena è a buffet), bevande ai pasti (vino della casa e acqua), forfait consumi (gas, acqua e luce), 
fornitura iniziale della biancheria da letto e da bagno, pulizie finali (escluso l’angolo cottura al carico del cliente), Tessera club che comprende 
Miniclub 4-15 anni e animazione dal 08/06 al 07/09 ca, utilizzo della piscina scoperta con lettini ed ombrelloni fino ad esaurimento, piscina per 
bambini separata (dal 01/06 al 15/09 ca), noleggio biciclette fino ad esaurimento (dal 01/01 al 08/06 e dal 07/09 al 31/12 ca), utilizzo diurno del 
campo polivalente e del campo da tennis su prenotazione (incluso 1 ora al giorno, oltre le ore 20.00 sono a pagamento), kit spiaggia da utilizzare 
in spiaggia libera (con 1 ombrellone, 2 seggioloni di plastica da spiaggia e 1 libretto info spiagge), collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni, 
parcheggio fino ad esaurimento.
SERVIZI NON INCLUSI: Cauzione obbligatoria (Euro 150.00 per soggiorno da pagare in loco in contanti all’arrivo), eventuale animale domestico 
da segnalare al momento della prenotazione (Euro 5.00 al giorno da pagare in loco - non ammesso nei luoghi comuni), 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”.

Villaggio Mare Si H  H  H  H  

Toscana, Follonica (GR)

3 / 7 notti pensione completa + bevande ai pasti  
+ Tessera Club 

MARE

Riduzione 3°/4° letto: 0-6,99 anni GRATIS • 7-11,99 anni 50% • 12 anni in poi 30%

Prezzi per persona per soggiorno in appartamento Trilocale Premium
Arrivo giornaliero minimo 3 notti 06/03/19 - 08/06/19 // 07/09/19 - 31/12/19 o 229,00  o 184,00
Arrivo sabato 7 notti 08/06/19 - 06/07/19 // 31/08/19 - 07/09/19 o 645,00  o 516,00

06/07/19 - 03/08/19 // 24/08/19 - 31/08/19 o 789,00  o 632,00
03/08/19 - 24/08/19 o 1.005,00  o 804,00

da 184 €
229 €



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 - 19.00   Sab 9.30 - 12.30

OCCASIONI DAL 27 FEBBRAIO AL 26 MARZO 2019

SERVIZI INCLUSI: Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a quattro portate,1 bottiglia di vino 
per camera per soggiorno, utilizzo della piscina coperta, utilizzo del centro benessere con cabina infrarossi, sauna finlandese, area relax 
e angolo tisane, Holidaypass (per l’utilizzo dei trasporti pubblici della zona), collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni, eventuale 
culla da segnalare al momento della prenotazione, parcheggio privato fino ad esaurimento.

SERVIZI NON INCLUSI: Bevande ai pasti, eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare al momento della prenotazione 
(Euro 6,00 al giorno da pagare in loco – non ammesso nei luoghi comuni), massaggi e trattamenti beauty su richiesta (da pagare in 
loco), garage su richiesta fino ad esaurimento (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 145 €

Hotel Rastbichler H  H  H S
Trentino Alto Adige, San Sigismondo - Chienes (BZ)

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

MONTAGNA

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

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla Comfort
Arrivo giornaliero minimo 3 notti 28/04/19 - 30/05/19 // 06/10/19 - 20/10/19 o 145,00

30/05/19 - 30/06/19 // 29/09/19 - 06/10/19 o 169,00
30/06/19 - 28/07/19 // 08/09/19 - 29/09/19 o 179,00
28/07/19 - 11/08/19 // 25/08/19 - 08/09/19 o 209,00
11/08/19 - 25/08/19 o 235,00

SERVIZI INCLUSI: Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a tre portate con buffet di verdure/insalate, 
utilizzo delle 7 piscine termali tra esterne ed interne tra cui una piscina olimpionica regolamentare e una piscina integrata per bambini, utilizzo 
illimitato del centro benessere “Vital Center 2” con sauna, bagno turco e cascata di ghiaccio, 1 ingresso per persona per soggiorno presso il centro 
benessere “Vital Center 1” con sauna, biosauna, bagno turco e docce cromoterapiche, utilizzo della sala fitness, in base al programma della 
struttura 5 volte a settimana si svolgono lezioni collettive di Acquagym in piscina (salvo cause di forza maggiore), noleggio del telo in spugna per la 
durata dell’intero soggiorno, collegamento internet Wi-Fi nella hall e nelle camere, parcheggio fino ad esaurimento posti.

SERVIZI NON INCLUSI: Bevande ai pasti, supplemento per la pensione completa su richiesta da segnalare al call cneter al momento della 
prenotazione (da pagare in loco), trattamenti beauty e massaggi su prenotazione (da pagare in loco), utilizzo della grotta di sale e delle cure termali 
(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 ammesso nei luoghi comuni), eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (Euro 13,00 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 239 €

Hotel Petrarca Terme H  H  H  H  

Veneto, Montegrotto Terme (PD)

3 notti mezza pensione + utilizzo delle 7 piscine 
termali + utilizzo del centro benessere 

TERME

* Le camere triple e quadruple sono solo su richiesta al call center.  
Riduzione 3°/4° letto: 0-4, 99 anni GRATIS • 5-7,99 anni 40% • 8-11,99 anni 30% • 12 anni in poi 10%

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla * singola
Arrivo giornaliero minimo 
3 notti

17/03/19 - 14/04/19 // 02/06/19 - 09/08/19 // 03/11/19 - 06/12/19 // 08/12/19 - 22/12/19 o 239,00 o 275,00
05/05/19 - 02/06/19 // 25/08/19 - 25/10/19 o 249,00 o 285,00

da 235 €
SERVIZI INCLUSI: Mezza pensione con prima colazione, cena a buffet, aperitivo di benvenuto, utilizzo delle piscine termali (chiuse dal 01/07 al 11/07) presso il centro termale 
delle terme & Wellness Lifeclass e delle piscine con acqua di mare riscaldata presso l’Hotel Riviera, 1 ingresso per il Saunapark (fino a 2 ore, da lunedì a venerdì – escluso i fine 
settimana, i giorni festivi e nel periodo 01/07-02/08, per i soggiorni di minimo 3 notti fino al 24/06 ca.), ingresso al centro fitness (tutti i giorni 08:00 – 13:00 ca.), passeggiate 
guidate (Pirano, Forma Viva, Flesa, Strugnano in base al programma prestabilito), ginnastica 1000 movimenti, acquagym (escluse le domeniche e il periodo 01/07 – 31/08), 
ginnastica mattutina con fisio-terapeuta (escluso i sabati e le domeniche), serate con musica dal vivo e musica da pianoforte (presso il Grand Hotel Portoroz, in base al 
programma prestabilito), ingresso alla sala giochi Riviera e al Grand Casino Portorose (solo per gli adulti), collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni. 

Nota! Il check-in sarà da effettuare alla reception dell’hotel Apollo.

SERVIZI NON INCLUSI: Bevande ai pasti, eventuale cane di piccola taglia da segnalare al momento della prenotazione (Euro 20.00 al giorno da pagare in loco – non ammesso 
nei luoghi comuni), eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (Euro 5.00 al giorno da pagare in loco), parcheggio custodito da segnalare al momento della 
prenotazione (Euro 5.00 per veicolo al giorno), eventuale garage da segnalare al momento della prenotazione (Euro 15.00 per veicolo al giorno), eventuale supplemento pensione 
completa (Euro 18.00 a pasto da pagare in loco), servizio spiaggia con ombrelloni e lettini presso la spiaggia Medusa (accesso alla spiaggia libero, informazioni sui costi in loco), 
noleggio accappatoio (Euro 6.00 da pagare in loco), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista e tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Lifeclass Hotels - Riviera / Mirna / Neptun H  H  H  H   

Formula Roulette, Portorose Slovenia

4 notti mezza pensione + utilizzo centro benessere 
+ 1 ingresso al Sauna Park

TERME

* Le camere singole sono solo su richiesta. Occupazione 4 adulti in camera: non disponibile.
Offerta completa e quote 3°/4° letto sul sito www.iperalviaggi.it 

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla
Arrivo giornaliero minimo 4 notti 05/05/19 - 24/05/19 o 235,00

24/05/19 - 28/06/19 o 269,00
28/06/19 - 02/08/19 // 25/08/19 - 15/09/19 o 289,00
02/08/19 - 25/08/19 o 339,00

SERVIZI INCLUSI: Mezza pensione con prima colazione a buffet e cena con menu a scelta a tre portate, utilizzo della piscina scoperta.

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 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 Silvano H  H  H 

Liguria, Diano Marina (IM)

2 / 3 / 7 notti mezza pensione

MARE

* Le camere singole sono solo su richiesta.
Riduzione 3° letto: 0-0, 99 anni GRATIS • 1-13, 99 anni 50% • 14 anni in poi 20% 

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla
Arrivo giornaliero minimo 2 notti 01/04/19 - 26/05/19 // 08/09/19 - 01/10/19 o 79,00  o 76,00

26/05/19 - 16/09/19 o 99,00  o 95,00
Arrivo giornaliero minimo 3 notti 16/06/19 - 21/07/19 // 01/09/19 - 08/09/19 o 159,00  o 152,00

21/07/19 - 04/08/19 // 18/08/19 - 01/09/19 o 169,00  o 161,00
Arrivo giornaliero minimo 7 notti 04/08/19 - 18/08/19 o 445,00  o 423,00

SCONTO DE L  5%
per chi prenota 

entro il 28/03/2019da 76 €
79 €

SERVIZI INCLUSI: Pensione completa con prima colazione a buffet, pranzo e cena a buffet con  ampia scelta di antipasti, primi, secondi, 
contorni, frutta e dolce, bevande ai pasti (acqua microfiltrata, birra e vino della casa), parcheggio esterno fino ad esaurimento.

SERVIZI NON INCLUSI: Tessera club “Esse Card” obbligatoria dal 06/06 al 19/09 (Euro 6.00 al giorno da pagare in loco dai 3 anni in 
poi), Infant Card obbligatoria da 0 – 3 anni (Euro 7.00 al giorno da pagare in loco - include la culla e l’uso della biberoneria con alimenti 
di base  forniti), eventuale animale domestico di piccola taglia (max 20 kg) da segnalare al momento della prenotazione (Euro 50.00 
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”.

Club Esse Selinunte Beach H  H  H  H  

Sicilia, Marinella di Castelvetrano (TP)

7 notti pensione completa + bevande ai pasti 

MARE

* Possibilità di arrivo domenica su richiesta al call center!
Offerta completa e quote 3°/4° letto sul sito www.iperalviaggi.it

Prezzi per persona per soggiorno in camera tripla/quadrupla/quintupla Standard
Arrivo giovedì  7 notti 16/05/19 - 13/06/19 // 12/09/19 - 03/10/19 o 385,00  o 374,00

13/06/19 - 20/06/19 o 439,00  o 426,00
20/06/19 - 27/06/19 o 469,00  o 455,00
27/06/19 - 04/07/19 // 05/09/19 - 12/09/19 o 505,00  o 490,00
04/07/19 - 18/07/19 // 29/08/19 - 05/09/19 o 569,00  o 552,00

da 374 €
385 € SCONTO DE L  3%

per chi prenota 
entro il 29/03/2019

Stella delle Alpi Wellness & Resort H  H  H  S
Trentino Alto Adige, Ronzone (TN)

SERVIZI INCLUSI: Mezza pensione con prima colazione a buffet e cena a tre portate con menu a scelta, utilizzo del centro benessere con 
piscina coperta, bagno turco, idromassaggio, percorso Kneipp, sauna, sala fitness (ad orari prestabiliti - ingresso vietato ai minori di 16 
anni), riduzione del 25% per il Golf “Dolomiti” di Sarnonico (a ca 2 km dalla struttura), Trentino Guest Card (con sconti ed agevolazioni per 
i servizi turistici della zona es. ingresso presso Acqualido a ca 700m), biliardo, ping-pong, 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, tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “Servizi inclusi”.

3 / 7 notti mezza pensione + utilizzo del centro 
benessere

MONTAGNA

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla 
con balcone

doppia/tripla/quadrupla 
Junior Suite

doppia/tripla 
Standard

Arrivo giornaliero minimo 3 notti 07/04/19 - 19/04/19 // 22/04/19 - 26/05/19 // 
01/09/19 - 03/11/19

o 129,00  o 117,00 o 139,00  o 126,00 o 119,00  o 108,00

19/04/19 - 22/04/19 // 26/05/19 - 04/08/19 o 159,00  o 144,00 o 169,00  o 153,00 o 149,00  o 135,00

Arrivo giornaliero minimo 7 notti 04/08/19 - 18/08/19 o 499,00  o 450,00 o 519,00  o 468,00 o 479,00  o 432,00

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

da 108 €
119 € SCONTO DE L  1 0%

per chi prenota 
entro il 28/03/2019


