0471 806677

Lun - Ven 9.00 - 20.00 Sab 9.30 - 16.00

OCCASIONI DALL’8 MAGGIO AL 7 GIUGNO 2019
VOLO

Hotel Paradise Friends Malia Bay H H H H
Grecia, Creta - Malia

679 €

da 619 €

Costa Deliziosa
Mediterraneo Occidentale - Spagna, Isole Baleari

CROCIERA

da 1.099 €

PRENOTA PRIMA
entro il 30/05/19

8 giorni / 7 notti all inclusive + volo + trasferimento + protezione
carburante + assicurazione annullamento/medico/bagaglio

7 notti pensione completa + tasse portuali

SERVIZI INCLUSI: Volo a/r da Bergamo, Bologna, Milano Malpensa per Creta; Trasferimento dall’aeroporto al villaggio
e viceversa; Pernottamento di 7 notti presso Hotel Paradise Friends Malia Bay **** con trattamento di All Inclusive
che comprende, nei luoghi e agli orari prefissati, pensione completa a buffet, ogni sera qualche piatto della cucina
italiana sul buffet, bevande alcoliche ed analcoliche di produzione locale servite al bicchiere dalle 10.00 alle 23.00,
coffee time dalle 16.00 alle 17.00; Utilizzo di lettini e ombrelloni alla piscina fino ad esaurimento; Animazione italiana
GiòPartyClub.it con programma di animazione diurno e serale 6 giorni a settimana, Miniclub per bambini dai 4 ai
12 anni 6 giorni a settimana; Ping-pong, freccette, beachvolley, basket; Gestione pratica; Quota di iscrizione; Tasse
aeroportuali; Assistenza costante TUI Italia (no residente); Assicurazione annullamento/medico/bagaglio; Protezione
adeguamento carburante e carbon tax.

SERVIZI INCLUSI

SERVIZI NON INCLUSI: Eventuale assicurazione annullamento viaggio integrativa su richiesta al call center;
Eventuale partenza da altri aeroporti su richiesta; Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista; bevande
importate alcoliche ed analcoliche, bevande in bottiglia, spremute fresche di frutta, tutte le consumazioni dopo le
23.00; Cassette di sicurezza; tennis, noleggio biciclette; massaggi, internet, servizio spiaggia; Mance ed extra in
genere; Tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”..

ITINERARIO

Prezzi per persona per pacchetto in camera
Partenza martedì
A) 21/05/19 - 04/06/19
8 giorni / 7 notti da Bergamo
B) 04/06/19 - 11/06/19 // 17/09/19 - 24/09/19
Massima occupazione camere Family
C) 11/06/19 - 18/06/19 // 10/09/19 - 17/09/19
2 adulti e 2 bambini fino ai 12 anni non compiuti.
3 adulti e 1 bambino o 4 adulti nella stessa camera D) 18/06/19 - 02/07/19
non possibile.
E) 02/07/19 - 30/07/19 // 27/08/19 - 10/09/19

doppia/tripla Standard
o 679,00 o 619,00
o 745,00 o 685,00
o 809,00 o 745,00
o 835,00 o 765,00
o 875,00 o 799,00

quadrupla Family
o 745,00 o 689,00
o 809,00 o 749,00
o 875,00 o 809,00
o 899,00 o 829,00
o 939,00 o 865,00

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

MARE/TRAGHETTO

Castelsardo Resort Village H H H H
Sardegna, Loc. Baia Ostina - Castelsardo (SS)

525 €

da 479 €

SERVIZI NON INCLUSI

1° giorno
2° giorno
3° giorno
4° giorno

VENEZIA
(Italia)
BARI
(Italia)
CORFÙ
(Grecia)
SANTORINI
(Grecia)

Prezzi per persona per pacchetto in camera
Arrivo domenica 7 / 14 notti 02/06/19 - 16/06/19
16/06/19 - 30/06/19
30/06/19 - 21/07/19
28/07/19-04/08/19
04/08/19 - 11/08/19
11/08/19 - 18/08/19

doppia Standard
o 525,00 o 479,00
o 649,00 o 595,00
o 785,00 o 715,00
o 899,00 o 815,00
o 969,00 o 889,00
o 1.125,00 o 1.025,00

tripla/quadrupla Standard
o 609,00 o 565,00
o 739,00 o 679,00
o 869,00 o 799,00
o 969,00 o 879,00
o 1.025,00 o 939,00
o 1.179,00 o 1.079,00

Riduzione 3° letto: 0-2,99 anni GRATIS • 3-11,99 anni GRATIS • 12 anni in poi 30%
Riduzione 4° letto: 0-2,99 anni GRATIS • 3-11,99 anni 50% • 12 anni in poi 30%

settimana supplementare
o 455,00 o 409,00
o 579,00 o 525,00
o 715,00 o 645,00
o 819,00 o 739,00
o 819,00 o 739,00
o 975,00 o 875,00

OFFERTA • bevande extra al pacchetto Brindiamo
• escursioni
TUTTO
INCLUSO • assicurazione annullamento viaggio facoltativa

Arrivo --:--

Partenza 17:00

5° giorno

MYKONOS
(Grecia)

Arrivo 14:00

Partenza 20:00

6° giorno

in navigazione

Arrivo 09:00

Partenza 14:00

7° giorno

Arrivo 12:30

Partenza 20:30 8° giorno

DUBROVNIK
(Croazia)
VENEZIA
(Italia)

Prezzi per persona per pacchetto

Arrivo 06:30

Partenza 17:00

Arrivo 08:00

Partenza 14:00

Arrivo 09:00

Partenza --:--

offerta Base
o 1.099,00
o 1.239,00
o 1.335,00

Partenza domenica da Venezia Partenza interna doppia
8 giorni / 7 notti
28/07/19 esterna senza vista doppia
esterna con balcone doppia

offerta Tutto incluso
o 1.295,00
o 1.435,00
o 1.529,00

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

La Plata Beach Resort H H H
Sardegna, Marina di Sorso - Platamona (SS)

da 499 €

7 / 14 notti pensione completa + bevande + traghetto a/r

SERVIZI NON INCLUSI: Tessera Club obbligatoria ( adulti – Euro 7,00 al giorno – bambini da 3 a 14 anni Euro 4,00 al giorno da pagare in loco),
eventuale culla (0 – 3 anni non compiuti – Euro 10.00 al giorno da pagare in loco), parcheggio secondo disponibilità
(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 ammesso nei luoghi comuni), eventuale animale domestico per il traghetto da segnalare al momento della prenotazione
(Euro 40,00 andata / ritorno da pagare all’atto della prenotazione), eventuale adeguamento carburante, eventuale tassa di soggiorno da
pagare in loco se prevista, mance ed extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

compiuti nessuna quota di servizio)
• bevande
• escursioni
• assicurazione annullamento viaggio facoltativa

• tasse portuali
• assicurazione medico/bagaglio
OFFERTA • pensione completa con colazione, pranzo e cena a buffet o serviti al
tavolo nel ristorante dedicato
TUTTO
INCLUSO • 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

PRENOTA PRIMA

SERVIZI INCLUSI: Traghetto A/R diurno con passaggio ponte da Livorno/Civitavecchia per Olbia; oppure traghetto notturno con posto poltrona
da Livorno/Civitavecchia per Olbia.
Traghetto con posto poltrona da Genova per Porto Torres con tratta notturna in andata e diurna in ritorno nel periodo 30/05-15/08; andata in
diurno e rientro in notturno nel periodo 17/08-30/09; 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 colazione pranzo e cena a buffet, insalata e buffet di verde ai pasti, bevande 1/2 di vino e ½ di acqua
ai pasti, utilizzo della piscina scoperta con ombrelloni e lettini secondo disponibilità. Il soggiorno inizia con la cena e termina con il pranzo.

OFFERTA • 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
BASE

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

7/ 14 notti pensione completa + bevande ai pasti
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: TTessera 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”.
Prezzi per persona per pacchetto in camera
Arrivo domenica 7 / 14 notti A. 26/05/19 - 02/06/19
B. 02/06/19 - 09/06/19
C. 09/06/19 - 16/06/19
D. 16/06/19 - 23/06/19
E. 23/06/19 - 30/06/19
F. 30/06/19 - 14/07/19
G. 14/07/19 - 04/08/19
H. 04/08/19 - 11/08/19

doppia Standard
o 499,00
o 535,00
o 569,00
o 619,00
o 619,00
o 749,00
o 805,00
o 1.015,00

tripla/quadrupla Family Rooms
o 519,00
o 555,00
o 589,00
o 639,00
o 639,00
o 769,00
o 825,00
o 1.109,00

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

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

0471 806677

Lun - Ven 9.00 - 20.00 Sab 9.30 - 16.00

OCCASIONI DALL’8 MAGGIO AL 7 GIUGNO 2019
MARE

Hotel Eraclea Palace H H H H
Veneto, Eraclea Mare (VE)

MARE

da 199 €

da 349 €
5 / 7 notti Soft all inclusive + utilizzo delle piscine
coperte e scoperte

3 / 4 notti All inclusive + servizio spiaggia + utilizzo
della piscina scoperta
SERVIZI INCLUSI: All inclusive con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a 2 portate e buffet di antipasti, contorni
e dessert, bevande ai pasti (birra, vino locale, acqua, softdrinks), open bar (vino locale e birra alla spina, succhi e softdrinks presso il bar della
piscina dalle ore 11:00 alle 18:30 e presso il bar interno dalle 18:30 alle 21:00), servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera (a
ca. 350 m dalla struttura), utilizzo della piscina con sdraio fino ad esaurimento e idromassaggio, utilizzo del centro benessere (15:00 – 19:30
ca.) con sauna, bagno turco e doccia emozionale (ingresso non consentito ai minori di 16 anni), utilizzo dell’area fitness (a partire dai 16 anni),
Miniclub (01/07 – 31/08 ca.) dai 4 agli 11 anni in italiano, inglese e tedesco (tutti i giorni tranne il sabato, 9:30 – 12:30 ca. e 15:30 – 18:30 ca.
secondo il programma della struttura), eventuale culla su richiesta da segnalare al momento della prenotazione, collegamento internet Wi-Fi in
tutta la struttura. Il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza.
SERVIZI NON INCLUSI: Eventuale animale domestico di piccola taglia (max 7 Kg ca. – Euro 10.00 al giorno da pagare in loco – non ammessi nei
luoghi comuni), parcheggio privato fino ad esaurimento (Euro 5.00 al giorno da pagare in loco), garage fino ad esaurimento (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”.

Prezzi per persona per soggiorno in camera
Arrivo giovedì 3 notti
19/05/19 - 30/05/19 // 08/09/19 - 15/09/19
30/05/19 - 30/06/19 // 01/09/19 - 08/09/19
Arrivo domenica 4 notti
19/05/19 - 30/05/19 // 08/09/19 - 15/09/19
30/05/19 - 30/06/19 // 01/09/19 - 08/09/19
Arrivo domenica 7 notti
28/07/19 - 04/08/19 // 25/08/19 - 01/09/19
04/08/19 - 25/08/19

tripla/quadrupla/quintupla Suite Easy
o 199,00
o 269,00
o 249,00
o 349,00
o 909,00
o 1.059,00

doppia Suite Easy
o 255,00
o 339,00
o 315,00
o 439,00
o 1.139,00
o 1.329,00

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

Hotel Des Bains H H H
Emilia Romagna, Milano Marittima (RA)

SERVIZI INCLUSI: Soft all inclusive con prima colazione a buffet, pranzo (il pranzo verrà servito in uno degli hotel della
catena Maslinica) e cena a buffet, bevande illimitate ai pasti (self service con acqua, vino della casa, softdrinks, birra),
snack pomeridiano con salato e dolce dalle ore 15.30 alle ore 17.00 (pizzette, biscotti, pastine, gelato ecc), bevande
illimitate dal distributore (acqua vino locale, succhi e birra), utilizzo di 2 piscine coperte riscaldate di cui 1 con acqua di
mare (fino al 15/05 e dal 15/09 ca), 4 piscine scoperte di cui 1 con idromassaggio, utilizzo della sauna e bagno turco presso
hotel Mimosa secondo disponibilità, palestra, 1 ora di tennis, 1 ora di utilizzo del campetto polivalente, 1 ora di minigolf
per soggiorno, animazione e Miniclub 6-12 anni dal 01/06 al 06/09 ca, collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, Il
trattamento inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza.
SERVIZI NON INCLUSI: Eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (Euro 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”.
Prezzi per persona per soggiorno in camera

SERVIZI NON INCLUSI: Tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel
paragrafo “Servizi inclusi”.
o 85,00
o 139,00
o 389,00
o 455,00
o 369,00

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

da 105 €
3 / 7 notti pensione completa + bevande ai pasti
+ servizio spiaggia
SERVIZI INCLUSI: Pensione completa con prima colazione all’Italiana a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a due portate con
buffet di verdure/insalata, bevande ai pasti (¼ lt di di vino della casa, ½ lt di acqua), servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per
camera in file in base alla disponibilità (da metà maggio a metà settembre ca.), noleggio biciclette fino ad esaurimento, collegamento
internet Wi-Fi in tutto 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: Aria condizionata in camera, eventuale animale domestico di piccola/media taglia (max 25 Kg) da segnalare al
momento della prenotazione (Euro 5.00 al giorno da pagare in loco - non ammessi nei luoghi comuni), 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, tutto quanto non
espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Riduzione 3°/4° letto: 0-6,99 anni GRATIS • 7-13,99 anni 50% • 14 anni in poi 25%

singola lato mare
con balcone*

o 465,00
o 509,00
o 769,00

o 589,00
o 635,00
o 945,00

o 425,00
o 469,00
o 719,00

MARE

Hotel Caesar H H H H
Emilia Romagna, Cesenatico (FC)

da 229€
3 notti pensione completa + servizio spiaggia +
miniclub + utilizzo della sauna + utilizzo della piscina
SERVIZI INCLUSI: Pensione completa con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a tre portate
e buffet di verdure/insalate, merenda pomeridiana a buffet presso la piscina con snack salati, frutta, yogurt e dolci, servizio
spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera in file in base alla disponibilità della struttura, utilizzo della sauna, utilizzo
della piscina scoperta (8x14 ca.) con lettini e ombrelloni fino ad esaurimento e piscina per bambini separata, noleggio telo
piscina per tutta la durata del soggiorno, miniclub in spiaggia (01/07 – 01/09 ca.) per bambini dai 3 ai 14 anni in italiano
ed in inglese (13:00 – 21:00 ca.), noleggio biciclette secondo disponibilità, eventuale culla da segnalare al momento della
prenotazione, eventuale animale domestico da segnalare al momento della prenotazione (non ammesso nei luoghi comuni),
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”.
Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla
Arrivo giornaliero minimo 3 notti
19/05/19 - 16/06/19 // 01/09/19 - 30/09/19
16/06/19 - 30/06/19 // 25/08/19 - 01/09/19
30/06/19 - 11/08/19
18/08/19 - 25/08/19

o 229,00
o 289,00
o 329,00
o 355,00

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

Hotel Milano H H H
Emilia Romagna, Loc. Gatteo Mare - Gatteo (FC)

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla Standard
Arrivo giornaliero 3 notti
15/05/19 - 02/06/19 // 08/09/19 - 22/09/19
02/06/19 - 16/06/19 // 01/09/19 - 08/09/19
Arrivo domenica 7 notti
16/06/19 - 30/06/19 // 25/08/19 - 01/09/19
30/06/19 - 04/08/19
04/08/19 - 11/08/19
11/08/19 - 25/08/19

doppia/tripla/quadrupla singola
lato mare con balcone lato parco*

* Le camere singole sono solo su richiesta al call center.
Riduzione 3°/4° letto: 0-4,99 anni GRATIS • 5-7,99 anni 50% • 8-11,99 anni 30% • 12 anni in poi 20%

2 / 3 / 7 notti pensione completa
SERVIZI INCLUSI: Pensione completa con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a tre portate,
buffet di verdure/insalata, bevande ai pasti (¼ lt vino, ½ lt acqua oppure 1 softdrink), noleggio biciclette fino ad esaurimento,
servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera (a ca 200m, dalla 4 fila, valido dal 20/05 al 23/09 ca), eventuale
animale domestico di piccola taglia da segnalare al momento della prenotazione (non ammesso nei luoghi comuni – non
ammessi nel periodo 04/08-25/08), eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, 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.

doppia
lato parco

Arrivo giornaliero minimo 5 notti 15/06/19 - 29/06/19
o 349,00
29/06/19 - 13/07/19 // 24/08/19 - 07/09/19 o 395,00
Arrivo giornaliero minimo 7 notti 13/07/19 - 24/08/19
o 615,00

da 85 €

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla
Arrivo giornaliero minimo 2 notti
15/05/19 - 09/06/19 // 25/08/19 - 22/09/19
Arrivo giornaliero minimo 3 notti
09/06/19 - 30/06/19
Arrivo domenica 7 notti
30/06/19 - 04/08/19
04/08/19 - 18/08/19
18/08/19 - 25/08/19

Hotel Narcis H H H H
Croazia, Rabac

o 105,00
o 139,00
o 325,00
o 369,00
o 415,00
o 455,00

MARE

Hotel Sahib H H H
Emilia Romagna, Cattolica (RN)

da 159 €
3 / 7 notti pensione completa + bevande ai pasti
+ servizio spiaggia
SERVIZI INCLUSI: Pensione completa con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a
tre portate e buffet di verdure/insalate, bevande ai pasti (¼ lt di vino della casa e ½ lt di acqua), servizio spiaggia
con 1 ombrellone e 2 lettini per camera a partire dalla 4ª fila, in base al programma della struttura animazione e
miniclub per bambini 3 – 12 anni ad orari prestabiliti (valido dal 01/06 al 15/09 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: 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 a notte da pagare in loco), parcheggio fino ad esaurimento (Euro 3.00 al giorno da pagare
in loco), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo
“Servizi inclusi”.
Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla
Arrivo giornaliero minimo 3 notti
18/05/19 - 30/06/19 // 31/08/19 - 21/09/19
Arrivo sabato/domenica 7 notti
30/06/19 - 10/08/19 // 24/08/19 - 31/08/19
10/08/19 - 24/08/19

o 159,00
o 455,00
o 535,00

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

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

0471 806677

Lun - Ven 9.00 - 20.00 Sab 9.30 - 16.00

OCCASIONI DALL’8 MAGGIO AL 7 GIUGNO 2019
MARE

Hotel President’s H H H
Marche, Pesaro (PU)

MARE

139 €

da 105 €

da 126 €

SERVIZI INCLUSI: Pensione completa con prima colazione a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a due portate con buffet di
verdure/insalata, bevande ai pasti (¼ lt di di vino della casa, ½ lt di acqua), servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera in
file in base alla disponibilità (da metà maggio a metà settembre ca.), 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: Aria condizionata in camera, eventuale animale domestico di piccola/media taglia (max 25 Kg) da segnalare al
momento della prenotazione (Euro 5.00 al giorno da pagare in loco - non ammessi 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”.

Riduzione 3°/ 4° letto: 0-6,99 anni GRATIS • 7-14,99 anni 50% • 15 anni in poi 25%
MARE

SERVIZI NON INCLUSI: Eventuale animale domestico 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”.

MARE

da 185 €

Bilocale 2/3/4 posti
o 159,00 o 144,00
o 239,00 o 216,00
o 249,00 o 225,00
o 365,00 o 329,00
o 409,00 o 369,00
o 629,00 o 567,00

Trilocale 2/3/4/5/6 posti
o 179,00 o 162,00
o 265,00 o 239,00
o 275,00 o 248,00
o 395,00 o 356,00
o 445,00 o 401,00
o 675,00 o 608,00

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. Offerta completa sul sito www.iperalviaggi.it
SERVIZI NON INCLUSI: Cauzione (Euro 100.00 ad unità da pagare obbligatoriamente in contanti e restituibile a fine soggiorno), servizio spiaggia
per la prima e seconda fila, kit stoviglie (posate, piatti, bicchieri Euro 60.00 ad unità a settimana), pulizia dell’angolo cottura (Euro 15.00 al giorno
ad unità da pagare in loco), eventuale culla facoltativa da richiedere al momento della prenotazione (Euro 50.00 a settimana da pagare in loco;
Euro 21.00 per il soggiorno di 3 notti da pagare in loco), eventuale animale domestico di piccola taglia da richiedere al momento della prenotazione
(Euro 70.00 per soggiorno per sanificazione da pagare in loco – non ammesso nelle zone comuni), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista,
tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.
da 2 a 4 posti piano terra
o 189,00
o 515,00

Hotel Miramare H H H
Puglia, Rodi Garganico (FG)

da 89 €

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

a 2 a 4 posti primo piano
o 185,00
o 505,00

2 / 7 notti pensione completa + servizio spiaggia
SERVIZI INCLUSI: Pensione completa con prima colazione a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a tre
portate, acqua in caraffa ai pasti, servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino per camera in file
in base alla disponibilità (01/07 – 02/09 ca.), eventuale animale domestico da segnalare al momento della
prenotazione (non ammessi nei luoghi comuni), eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione,
collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni, parcheggio fino ad esaurimento.
SERVIZI NON INCLUSI: Altre bevande ai pasti, 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
Arrivo giornaliero minimo 2 notti
15/05/19 - 15/06/19 // 07/09/19 - 30/09/19
Arrivo sabato 7 notti
15/06/19 - 29/06/19 // 31/08/19 - 07/09/19
29/06/19 - 27/07/19 // 24/08/19 - 31/08/19
27/07/19 - 03/08/19
03/08/19 - 10/08/19 // 17/08/19 - 24/08/19
10/08/19 - 17/08/19

o 89,00
o 359,00
o 395,00
o 425,00
o 499,00
o 549,00

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

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

MARE

camera doppia/tripla/quadrupla*
o 139,00 o 126,00
o 215,00 o 194,00
o 225,00 o 203,00
o 329,00 o 297,00
o 375,00 o 338,00
o 585,00 o 527,00

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

Green Park Village H H H H
Puglia, Vieste (FG)

Prezzi per persona per soggiorno in Bilocale Standard
Arrivo giornaliero minimo 3 notti 01/06/19 - 15/06/19 // 31/08/19 - 14/09/19
Arrivo sabato 7 notti
15/06/19 - 29/06/19 // 24/08/19 - 31/08/19

per chi prenota
entro il 28/05/2019

SERVIZI INCLUSI: Pensione completa con prima colazione a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a tre portate, bevande
ai pasti (acqua e vino della casa), utilizzo della piscina scoperta con lettini secondo disponibilità, piscina per bambini,
Miniclub (attivo dal 01/06 – 29/09), noleggio biciclette secondo disponibilità, 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.

Prezzi per persona per soggiorno in
Arrivo giornaliero 3 notti 01/06/19 - 09/06/19 // 17/09/19 - 29/09/19
Arrivo giornaliero 4 notti 09/06/19 - 14/07/19
01/09/19 - 17/09/19
Arrivo giornaliero 5 notti 14/07/19 - 04/08/19 // 25/08/19 - 01/09/19
18/08/19 - 25/08/19
Arrivo giornaliero 7 notti 04/08/19 - 18/08/19

o 105,00
o 139,00
o 325,00
o 369,00
o 415,00
o 455,00

SCONTO DEL 10 %

3 / 4 / 5 / 7 notti pensione completa + bevande ai
pasti + utilizzo della piscina scoperta + Miniclub

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

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla Standard
Arrivo giornaliero 3 notti
15/05/19 - 02/06/19 // 08/09/19 - 22/09/19
02/06/19 - 16/06/19 // 01/09/19 - 08/09/19
Arrivo domenica 7 notti
16/06/19 - 30/06/19 // 25/08/19 - 01/09/19
30/06/19 - 04/08/19
04/08/19 - 11/08/19
11/08/19 - 25/08/19

Hotel Holiday H H H
Abruzzo, Alba Adriatica (TE)

Hotel America
Campania, Marina di Camerota (SA)
HHHH

da 179 €
3 / 4 / 7 notti pensione completa + servizio spiaggia
+ utilizzo piscina scoperta

MARE

Hotel Marinella H H H H
Calabria, Loc. Capo Vaticano - Ricadi (VV)

79 €

da 69 €

PRENOTA PRIMA
entro il 28/06/19

2 / 7 notti pensione completa + servizio spiaggia

SERVIZI INCLUSI: Pensione completa con prima colazione a buffet, pranzo e cena con menu a tre portate a scelta e buffet di verdure/insalate,
utilizzo della piscina scoperta (lettini secondo disponibilità), servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 sdraio, 1 lettino a partire dalla 4ª fila valido
dal 14/06 al 08/09, servizio navetta per la spiaggia su richiesta (ad orari prestabiliti), collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni, parcheggio
privato fino ad esaurimento posti.

SERVIZI INCLUSI: Pensione completa con prima colazione 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 ca. 350 m dalla struttura), servizio navetta per la spiaggia (ad orari
prestabiliti), utilizzo della piscina scoperta con lettini fino ad esaurimento, collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio
fino ad esaurimento. Il soggiorno inizia con il pranzo del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza.

SERVIZI NON INCLUSI: 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), 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”.

SERVIZI NON INCLUSI: Eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (Euro 8.00 al giorno da pagare in loco), tassa
di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”. Supplemento
obbligatorio Pranzo di Pasqua per chi soggiorna il 21/04 (Euro 10.00 per persona da pagare in loco).

Prezzi per persona per soggiorno in camera
Arrivo giovedì 3 notti
26/05/19 - 09/06/19 // 08/09/19 - 23/11/19
09/06/19 - 07/07/19 // 25/08/19 - 08/09/19
Arrivo domenica 4 notti
26/05/19 - 09/06/19 // 08/09/19 - 23/11/19
09/06/19 - 07/07/19 // 25/08/19 - 08/09/19
Arrivo domenica 7 notti
07/07/19 - 28/07/19
28/07/19 - 04/08/19
18/08/19 - 25/08/19
04/08/19 - 18/08/19

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla
Arrivo giornaliero minimo 2 notti
15/05/19 - 15/06/19 // 07/09/19 - 03/11/19
Arrivo sabato 7 notti
15/06/19 - 13/07/19 // 31/08/19 - 07/09/19
13/07/19 - 27/07/19
27/07/19 - 03/08/19 // 24/08/19 - 31/08/19
03/08/19 - 10/08/19 // 17/08/19 - 24/08/19
10/08/19 - 17/08/19

doppia/tripla/quadrupla
o 179,00
o 199,00
o 225,00
o 249,00
o 515,00
o 705,00
o 749,00
o 825,00

* Le camere vista mare 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%

doppia/tripla/quadrupla vista mare*
o 199,00
o 219,00
o 249,00
o 275,00
o 755,00
o 749,00
o 795,00
o 869,00

o 79,00 o 69,00
o 369,00 o 335,00
o 465,00 o 415,00
o 509,00 o 459,00
o 695,00 o 625,00
o 739,00

* Le camere singole sono su richiesta al call center.
Riduzione 3°/4° letto: 0-6,99 anni GRATIS • 7-13,99 anni 50% • 14 anni in poi 20%

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

0471 806677

Lun - Ven 9.00 - 20.00 Sab 9.30 - 16.00

OCCASIONI DALL’8 MAGGIO AL 7 GIUGNO 2019
MONTAGNA/WELLNESS

Hotel Goldene Rose H H H S
Trentino Alto Adige, Monguelfo - Tesido (BZ)

MONTAGNA/WELLNESS

Hotel Villa Emilia H H H
Trentino Alto Adige, Ortisei (BZ)

225 €

da 159 €

da 214 €

3 notti mezza pensione + utilizzo del centro
benessere
SERVIZI INCLUSI: Mezza pensione con prima colazione a buffet, cena con menu a scelta a quattro portate, HolidayPass
Premium (per partecipare alle escursioni guidate e altri sconti), utilizzo del centro benessere con bagno turco, sauna, doccia
emozionale, idromassaggio ed area relax (ingresso non consentito ai minori di 16 anni), noleggio ciabattine per il centro
benessere, 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 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”.
Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla*
Arrivo giornaliero minimo 3 notti
24/05/19 - 29/06/19 // 14/09/19 - 20/10/19
29/06/19 - 27/07/19 // 24/08/19 - 14/09/19
27/07/19 - 03/08/19
03/08/19 - 24/08/19

*Camere quadruple dispongono di letto a castello.
Riduzione 3°/4° letto: 0-1, 99 anni GRATIS • 2-8,99 anni 50% • 9-14,99 anni 30% • 15 anni in poi 20%
MONTAGNA/WELLNESS

per chi prenota
entro il 29/05/2019

3 / 4 notti mezza pensione + ingresso illimitato alla piscina comunale ed alla sauna
del complesso Mar Dolomiti di Ortisei + utilizzo dei campi del Tennis Center
SERVIZI INCLUSI: Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a tre portate con buffet di verdure/insalate,
bevande ai pasti (vino locale e acqua dai dispenser), secondo il programma della struttura 1 volta alla settimana si effettua cena tipica in hotel, 1 drink
di benvenuto per persona per soggiorno, noleggio mountain bike fino ad esaurimento, utilizzo ping-pong, escursione guidata (il lunedì, il mercoledì, il
venerdì - secondo il programma della struttura), ingresso illimitato alla piscina comunale e alla sauna del complesso Mar Dolomit di Ortisei, utilizzo dei
campi da tennis interni ed esterni del Tennis Center, biglietti gratuiti per l’utilizzo degli autobus in Alto Adige, collegamento internet Wi-Fi incluso in tutta
la struttura, parcheggio privato fino ad esaurimento.
SERVIZI NON INCLUSI: Altre bevande ai pasti, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (Euro 16.00 al giorno da pagare in loco),
eventuale animale domestico di piccola/media taglia da segnalare al momento della prenotazione (Euro 10.00 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 nella categoria “servizi inclusi”.
Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla* Standard
Arrivo giovedì 3 notti /
13/06/19 - 27/06/19 // 08/09/19 - 13/10/19
domenica 4 notti
27/06/19 - 28/07/19 // 29/08/19 - 08/09/19
28/07/19 - 04/08/19 // 25/08/19 - 29/08/19
Arrivo giornaliero minimo 7 notti
04/08/19 - 25/08/19

o 159,00
o 189,00
o 209,00
o 235,00

SCONTO DEL 5 %

o 225,00
o 265,00
o 299,00
o 719,00

o 214,00
o 252,00
o 285,00
o 684,00

*Camere quadruple dispongono di letto a castello.
Riduzione 3°/4° letto: 0-2, 99 anni GRATIS • 3-8,99 anni 50% • 9 anni in poi 30%

Bio Hotel Benny H H H S
Trentino Alto Adige, Commezzadura (TN)

119 €

da 114 €

MONTAGNA/WELLNESS

Park Hotel Bellevue H H H
Trentino Alto Adige, Dimaro Folgarida (TN)

da 135 €

SCONTO DEL 5 %

per chi prenota
entro il 29/05/2019

3 / 5 notti pensione completa + bevande ai pasti
+ utilizzo del centro benessere

3 / 4 / 7 notti mezza pensione + utilizzo del centro
benessere
SERVIZI INCLUSI: Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a tre portate e buffet di verdure/insalate (i
prodotti utilizzati sono bio altamente selezionati e a km 0), secondo il programma della struttura 1 volta alla settimana si effettua cena tipica,
utilizzo del centro benessere (15:30 – 19:00 ca.) con sauna finlandese, idromassaggio, idromassaggio esterno, bagno turco, doccia emozionale
ed angolo tisane (ingresso non consentito ai minori di 14 anni), noleggio mountainbike fino ad esaurimento, collegamento internet Wi-Fi in tutta la
struttura, parcheggio fino ad esaurimento, garage su richiesta fino ad esaurimento.

SERVIZI INCLUSI: Pensione completa con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a tre portate e buffet di verdure/
insalate (su richiesta possibilità di sostituire il pranzo in hotel con pranzo al sacco costituito da 2 panini, frutta e 1 bottiglietta d’acqua), bevande
ai pasti (¼ lt di vino locale, ½ lt d’acqua), utilizzo del centro benessere con bagno turco, idromassaggio, sauna finlandese ed area relax (ingresso
non consentito ai minori di 16 anni), eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni,
parcheggio privato fino ad esaurimento.

SERVIZI NON INCLUSI: Bevande ai pasti, Opportunity Card obbligatoria con ingressi e visite turistiche in zona (Euro 1.00 al giorno per persona
a partire dai 14 anni – da pagare in loco), eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (Euro 10.00 al giorno da pagare in loco),
eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare al momento della prenotazione (Euro 10.00 al giorno da pagare in loco - non ammesso
nei luoghi comuni), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

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

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla Comfort
Arrivo giovedì 3 notti
16/06/19 - 26/06/19
30/06/19 - 14/07/19 // 25/08/19 - 05/09/19 // 08/09/19 - 22/09/19
Arrivo domenica 3 notti
16/06/19 - 26/06/19
Arrivo domenica 4 notti
16/06/19 - 26/06/19
Arrivo domenica 7 notti
04/08/19 - 18/08/19

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla
Arrivo giornaliero minimo 3 notti
21/05/19 - 15/06/19 // 26/08/19 - 21/09/19
15/06/19 - 06/07/19
06/07/19 - 10/08/19
18/08/19 - 26/08/19
Arrivo giornaliero minimo 5 notti
10/08/19 - 18/08/19

o 139,00
o 155,00
o 119,00
o 159,00
o 495,00

o 133,00
o 148,00
o 114,00
o 152,00
o 471,00

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

MONTAGNA

Riduzione 3°/4° letto: 0-9, 99 anni GRATIS • 10-14,99 anni 50% • 15 anni in poi 20%

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

MONTAGNA

135 €

da 129 €

SERVIZI NON INCLUSI: Altre bevande ai pasti, utilizzo del centro benessere, tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista,
tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

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

da 129 €

per chi prenota
entro il 28/05/2019

SERVIZI INCLUSI: Mezza pensione con prima colazione a buffet, cena con menu a tre portate con buffet di verdure /
insalata, ½ lt di acqua ai pasti, noleggio Mountainbike secondo disponibilità, eventuale culla da segnalare al momento della
prenotazione, collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio fino ad esaurimento.

o 135,00
o 149,00
o 185,00
o 155,00
o 169,00
o 215,00

Hotel Cristallo Club & Wellness H H H H
Lombardia, Aprica (SO)

SCONTO DEL 5 %

3 / 4 notti mezza pensione

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla Standard
Arrivo giovedì 3 notti
06/06/19 - 04/07/19 // 25/08/19 - 15/09/19
04/07/19 - 25/07/19
25/07/19 - 04/08/19 // 04/08/19 - 18/08/19 // 18/08/19 - 25/08/19
Arrivo domenica 4 notti
06/06/19 - 04/07/19 // 25/08/19 - 15/09/19
04/07/19 - 25/07/19
25/07/19 - 04/08/19 // 04/08/19 - 18/08/19 // 18/08/19 - 25/08/19

o 135,00
o 145,00
o 155,00
o 175,00
o 325,00

o 129,00
o 142,00
o 176,00
o 148,00
o 161,00
o 205,00

3 / 4 / 7 notti pensione completa + bevande ai pasti
+ utilizzo del centro benessere + miniclub
SERVIZI INCLUSI: Pensione completa con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a tre portate e buffet di verdure/insalate,
bevande ai pasti (vino della casa, acqua e softdrinks), utilizzo del centro benessere a partire da 18 anni con bagno turco, doccia emozionale, idromassaggio e
sauna, animazione valida dal 01/07 al 09/09 (dal lunedì al sabato ad orari in base al programma della struttura), miniclub valido dal 01/07 al 09/09 per bambini
3 – 12 anni (dal lunedì al sabato ad orari in base al programma della struttura), 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 il pranzo del giorno di partenza.
SERVIZI NON INCLUSI: 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), garage su richiesta secondo disponibilità (Euro 5,00 al giorno da pagare in loco), 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”.

Prezzi per persona per soggiorno in camera
Arrivo giovedì 3 notti
16/06/19 - 21/06/19 // 21/06/19 - 24/06/19 // 24/06/19 - 30/06/19 // 01/09/19 - 08/09/19
30/06/19 - 21/07/19 // 25/08/19 - 01/09/19
Arrivo domenica 4 notti 16/06/19 - 21/06/19 // 21/06/19 - 24/06/19 // 24/06/19 - 30/06/19 // 01/09/19 - 08/09/19
Arrivo domenica 7 notti 21/07/19 - 04/08/19
04/08/19 - 11/08/19 // 18/08/19 - 25/08/19

doppia/tripla
o 129,00
o 155,00
o 175,00
o 425,00
o 449,00

doppia/tripla/quadrupla Superior
o 139,00
o 165,00
o 189,00
o 465,00
o 465,00

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

www.iperalviaggi.it prenota con un click! tutte le nostre offerte consultabili sul sito
I prezzi per persona si intendono su base minima di due paganti. La riduzione terzo letto viene calcolata al bambino più piccolo e la riduzione quarto letto al bambino più grande. Iperal non è direttamente organizzatore di viaggi per quanto sopra, bensì
applica le condizioni di viaggio e di prezzo dei promotori a cui si appoggia. Organizzazione Tecnica: Ignas tour S.p.a. - Largo Cesare Battisti, 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).

