
OCCASIONI DAL 14 SETTEMBRE AL 13 OTTOBRE 2020

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

Hotel A.nett H H H H

Trentino-Alto Adige, Loc. Gasteig - Racines (BZ)

3 notti mezza pensione + utilizzo del centro benessere  
+ Activ Card

MONTAGNA/WELLNESS

SERVIZI INCLUSI: Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a cinque portate, 1 
gelato per persona per soggiorno presso la gelateria “Anett Caffè” a 20 mt dall’hotel (durante gli orari di apertura - chiuso 
il mercoledì), utilizzo del centro benessere a partire da 16 anni (16:00-19:00) con cabina infrarossi, doccia emozionale, 
idromassaggio e sauna, utilizzo della piscina coperta riscaldata (50 mq) aperta dalle 07:00 alle 19:00, Activ card con sconti 
ed agevolazioni per alcuni servizi turistici della zona, noleggio e-bike in base alla disponibilità per una giornata per persona 
per soggiorno, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, 
parcheggio fino ad esaurimento.

SERVIZI NON INCLUSI: Bevande ai pasti, eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare al momento della 
prenotazione (Euro 15,00 al giorno da pagare in loco - non ammesso nelle aree comuni. NB animali non ammessi in tutte le 
camere - da richiedere anticipatamente), 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 17/10/20 - 24/10/20 o 165,00
21/09/20 - 17/10/20 o 219,00  
24/10/20 - 01/11/20 o 209,00

da 165 €

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, utilizzo della piscina coperta (200 mq ca.), utilizzo della piscina termale scoperta con lettini ed ombrelloni fino ad 
esaurimento (secondo condizioni meteorologiche), noleggio telo piscina, utilizzo dell’area benessere con bagno turco, idromassaggio, 
sauna, angolo tisane e sala fitness (ingresso vietato ai minori di 18 anni), 1 massaggio parziale della durata di 17 minuti con cambio 
camerino per persona pagante quota intera per soggiorno, 1 sessione di acquagym per soggiorno, 1 inalazione termale per soggiorno, 
noleggio Kit-spa con accappatoio e asciugamano da utilizzare per l’intera durata del soggiorno, sconto del 10% sui trattamenti 
beauty per persona pagante quota intera, convenzione per il noleggio di biciclette, mountainbike ed E-bike, eventuale culla da 
segnalare al momento della prenotazione, collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni, parcheggio privato fino ad esaurimento 
(a ca. 5 m dalla struttura). 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 da segnalare al momento della prenotazione (Euro 8.00 
al giorno da pagare in loco - non ammesso nei luoghi comuni), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non 
espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”. Per chi soggiorna il 24/12 è previsto il Cenone di Natale obbligatorio (Euro 
25.00 per persona da pagare in loco - i prezzi per i bambini seguono le riduzioni. Bevande escluse). Per chi soggiorna il 14/04 è 
previsto il Pranzo di Pasqua obbligatorio (Euro 25.00 per persona da pagare in loco - i prezzi per i bambini seguono le riduzioni. 
Bevande escluse).

Hotel Terme Smeraldo H H H S
Veneto, Abano Terme (PD)

2 notti pensione completa + utilizzo del centro benessere

TERME

Riduzione 3° letto: 0-6,99 anni GRATIS • 7-12,99 anni 50% • 13 anni in poi 10%

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia // doppia + divano letto aggiunto singola
Arrivo giornaliero minimo 2 notti 21/09/20 - 30/12/20 o 125,00 o 149,00

da 125 €

0471 806677
Lun - Ven 9.00 - 12.00   Sab chiuso   Dom chiuso

WWW.IPERALVIAGGI.IT PRENOTA CON UN CLICK! TUTTE LE NOSTRE OFFERTE CONSULTABILI SUL SITO

Hotel Caminetto Mountain Resort H H H S
Trentino-Alto Adige, Lavarone (TN)

2 / 3 / 4 / 5 / 7 notti mezza pensione  
+ utilizzo del centro benessere 

MONTAGNA/WELLNESS

Riduzione 3° letto: 0-3,99 anni GRATIS • 4-6,99 anni 50% • 7-11,99 anni 30% • 12 anni in poi 10%
Riduzione 4° letto: 0-6,99 anni 50% • 7-11,99 anni 30% • 12 anni in poi 10%

da 1.499 €
1.579 €

da 104 €
SCONTO DE L  5%

per chi prenota 
entro il 15/11/20

109 €

SERVIZI INCLUSI: Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a quattro portate e buffet 
di verdure/insalate; acqua in caraffa ai pasti; utilizzo della piscina coperta (ca. 55 mq); utilizzo del centro benessere con bagno 
turco, idromassaggio, idromassaggio esterno, sauna finlandese, area relax e angolo tisane; miniclub (20/12 - 19/03 ca.) per 
bambini di 4 - 12 anni in lingua italiana e inglese (16:30 - 18:30 ca., 20:30 - 22:30 ca.); convenzione per il parco giochi 
Neveland di Lavarone (gommoni e slittovia); Skibus (a ca. 20 m dalla struttura); sconto del 20% sul noleggio di sci e scarponi; 
eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione; collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura; parcheggio fino 
ad esaurimento; per chi soggiorna il 24/12 Cenone di Natale incluso.

SERVIZI NON INCLUSI: Bevande ai pasti; noleggio Kit-Spa con accappatoio, ciabattine e asciugamano (Euro 10.00 a kit 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); per chi soggiorna il 31/12 Cenone di Capodanno obbligatorio 
(Euro 55.00 per persona da pagare in loco - bevande escluse); 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 Superior

Arrivo giornaliero minimo 3 notti 05/12/20 - 08/12/20 / 01/04/21 - 06/04/21 o 185,00 o 176,00
Arrivo giornaliero minimo 2 notti 08/12/20 - 22/12/20 // 14/03/21 - 01/04/21 o 109,00 o 104,00
Arrivo martedì 4 notti 22/12/20 - 26/12/20 o 325,00 o 309,00
Arrivo sabato 7 notti 26/12/20 - 02/01/21 o 665,00 o 632,00

SERVIZI INCLUSI: Pensione completa con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo e cena con menu a scelta a tre portate 
con buffet di verdure/insalate, utilizzo della piscina scoperta con acqua termale con lettini e ombrelloni fino ad esaurimento, 
utilizzo della piscina termale coperta, utilizzo del centro benessere con area relax, grotta termale, doccia emozionale, percorso 
Kneipp, sauna e sala fitness (ingresso vietato ai minori di 16 anni), noleggio Kit-Spa con accappatoio e asciugamano, 
acquagym (il lunedì, il mercoledì ed il venerdì pomeriggio – secondo il programma della struttura), utilizzo del campo da 
tennis, noleggio biciclette fino ad esaurimento, collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, eventuale culla da segnalare 
al momento della prenotazione, 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 da segnalare al momento della prenotazione (Euro 
10.00 al giorno da pagare in loco – non ammesso nei luoghi comuni), garage su richiesta fino ad esaurimento (Euro 6.00 
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 Terme delle Nazioni H H H H 

Veneto, Montegrotto Terme (PD)

2 notti pensione completa + utilizzo delle piscine +  
utilizzo del centro benessere

TERME

Riduzione 3° letto: 0-6,99 anni GRATIS • 7-13,99 anni 50% • 14 anni in poi 10%

da 215 €

Prezzi per persona per soggiorno in camera singola/doppia/tripla
Arrivo giornaliero minimo 2 notti 21/09/20 - 23/12/20 o 185,00
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da 89 €

SERVIZI INCLUSI: Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a tre portate e buffet di 
verdure/insalate, utilizzo del centro benessere con area relax, bio sauna, cabina infrarossi, idromassaggio esterno, sauna 
finlandese e angolo tisane, Kit-Spa (utilizzo dell’accappatoio per l’intera durata del soggiorno), Bolzano Bozen Card Plus con 
sconti ed agevolazioni per alcuni servizi turistici della zona, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, 
collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio fino ad esaurimento.

SERVIZI NON INCLUSI: Bevande ai pasti, eventuale animale domestico da segnalare al momento della prenotazione (Euro 4,00 
al giorno da pagare in loco  - non  ammesso nelle aree comuni), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto 
non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Hotel Bergerhof H H H 

Trentino-Alto Adige, Loc. San Martino, Sarentino (BZ)

2 / 3 notti mezza pensione + utilizzo del centro 
benessere + Bolzano Bozen Card Plus

MONTAGNA

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

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia Sattele  
senza balcone

doppia/tripla  
Reinswald

doppia/tripla/quadrupla 
Stoanerne Mandlen

Arrivo giornaliero minimo 2 notti 04/10/20 - 25/10/20 o 89,00 o 105,00 o 109,00
Arrivo giornaliero minimo 3 notti 21/09/20 - 04/10/20  o 149,00 o 169,00 o 179,00

SERVIZI INCLUSI: Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a tre portate, in base al 
programma in loco 1 volta per soggiorno cena con pizza, utilizzo del centro benessere a partire da 16 anni con bagno turco, 
doccia emozionale, percorso kneipp e sauna finlandese (15:00 - 19:00), eventuale culla da segnalare al momento della 
prenotazione, collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio fino ad esaurimento.
SERVIZI NON INCLUSI: Bevande ai pasti, eventuale animale domestico da segnalare al momento della prenotazione (Euro 
8,00 al giorno da pagare in loco - non ammesso nelle aree comuni), utilizzo dell’idromassaggio (Euro 7,50 da pagare in loco), 
garage su richiesta solo per le moto (Euro 1,50 al giorno da pagare in loco), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, 
tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Hotel Lamm H H H H  

Trentino-Alto Adige, San Valentino alla Muta (BZ)

3 notti mezza pensione + utilizzo del centro benessere

MONTAGNA

da 99 €

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

Arrivo giornaliero minimo 3 notti 21/09/20 - 01/11/20 o 99,00

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

SERVIZI INCLUSI: Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a tre portate con buffet 
di verdure/insalate, utilizzo del centro benessere con bagno turco, sauna, piscina coperta (120 mq ca.) ed area relax, 
collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio privato fino ad esaurimento. Il trattamento inizia con la cena del 
giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza.  
SERVIZI NON INCLUSI: Bevande ai pasti, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (per infant 0-2,99, Euro 
10.00 al giorno da pagare in loco), eventuale animale domestico da segnalare al momento della prenotazione (Euro 20.00 al 
giorno da pagare in loco - non ammesso nelle aree comuni), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non 
espressamente indicato nel paragrafo “Servi inclusi”.

Hotel Rodes H H H 

Trentino-Alto Adige, Ortisei (BZ)

2 / 3 notti mezza pensione + utilizzo del centro benessere

MONTAGNA

Prezzi per persona per soggiorno in camera singola  
Standard

 doppia/tripla
/quadrupla 
Standard

doppia/tripla
/quadrupla 
Superior

Arrivo giornaliero minimo 2 notti 09/10/20 - 11/10/20 // 11/10/20 - 06/12/20 o 129,00 o 119,00 o 125,00
Arrivo giornaliero minimo 3 notti 21/09/20 - 09/10/20 o 225,00 o 209,00 o 219,00

Riduzione 3°/4° letto: 0-2,99 anni GRATIS • 3-5,99 anni 50% • 6 anni in poi 25%

da 119 €

SERVIZI INCLUSI: Soft all inclusive con prima colazione rinforzata, snack pomeridiano (14:00 - 16:30 ca.) con zuppe, caffè e torte, cena 
con menu a scelta a tre portate, open bar (10:00 - 22:00) con vino della casa, birra alla spina, acqua e softdrinks; 1 volta alla settimana 
party di vin brulè; 1 volta alla settimana cena di gala; 1 volta alla settimana cena tipica; 1 drink di benvenuto per soggiorno; utilizzo della 
sauna (ca. 14:00 - 18:30 - a partire dai 14 anni in poi); entrata giornaliera alle piscine Cascade (a ca. 13 Km dalla struttura - sconto 
sull’ingresso all’area delle saune); Holiday Pass Premium; SkiMobileDolomites Wintercard; Skibus ad orari prestabiliti (ca. a 300 mt dalla 
struttura); parcheggio scoperto fino ad esaurimento. Per chi soggiorna la notte del 24/12 incluso il Cenone di Natale. Per chi soggiorna 
la notte del 31/12 incluso il Cenone di Capodanno.

SERVIZI NON INCLUSI: Collegamento internet Wi-Fi; eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (Euro 5.00 per notte 
da pagare in loco); tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista; tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi 
inclusi”.

Hotel Familyhotel Stegerhaus H H H 

Trentino-Alto Adige, S.Giovanni Vall’Aurina (BZ)

2 / 3 / 4 / 7 notti soft all inclusive + utilizzo della sauna 
+ ingresso giornaliero alla piscina Cascade

MONTAGNA

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla Classic**

Arrivo giornaliero minimo 2 notti 12/12/20 - 19/12/20 o 99,00
Arrivo sabato 7 notti 19/12/20 - 26/12/20 // 14/02/21 - 21/02/21 o 545,00

09/01/21 - 31/01/21* // 07/03/21 - 28/03/21 o 375,00
Arrivo giovedì 3 notti 09/01/21 - 31/01/21* // 07/03/21 - 28/03/21 o 175,00

*I seguenti periodi sono solo su richiesta al call center: 23/01-31/01 // 31/01-07/02 // 26/12 - 02/01
** La massima occupazione in camera quadrupla è di 3 adulti ed 1 bambino fino a 13.99 anni. Sistemazione per 4 adulti non disponibile!
Riduzione 3°/4° letto: 0-2,99 anni GRATIS • 3-13,99 anni 50% • 14 anni in poi 20%

da 99 €
SERVIZI INCLUSI: Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a tre portate con buffet di verdure/insalate, 
per soggiorni da giovedì a domenica è prevista 1 cena tipica tirolese e 1 serata aperitivo con snacks (secondo il programma in loco a discrezione 
della struttura), utilizzo del centro benessere con biosauna, bagno turco, idromassaggio, sauna finlandese, angolo tisane e area relax (15:30 - 
19:00), Miniclub dai 3 - 12 anni (dal 31/05 - 05/09 ad orari prestabiliti secondo il programma in loco), merenda pomeridiana per bambini con 
succo di mela e dolci dalle 15:30 alle 16:00, ingresso gratuito alle piscine dell’Acquarena di Bressanone, Almencard Plus inclusa (con sconti e 
agevolazioni secondo il programma dell’ente organizzatore), collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio fino ad esaurimento. Per 
chi soggiorno il 15/08 è incluso il Cenone di Ferragosto. Gentile cliente, non possiamo garantire che non ci saranno delle modifiche nella fruizione 
dei servizi, in quanto le strutture ricettive dovranno adeguarsi alle normative di sicurezza che verranno varate sia a livello nazionale sia a livello 
regionale o provinciale. Consigliamo di verificare autonomamente eventuali restrizioni o prescrizioni disposte dalle autorità relativamente alla 
destinazione del viaggio.

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

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

3 / 4 notti mezza pensione + utilizzo del centro 
benessere + Miniclub + Almencard inclusa

MONTAGNA

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

da 149 €

SERVIZI INCLUSI: Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a tre portate e buffet di verdure/
insalate, utilizzo del centro benessere con bagno turco, bio sauna, sauna finlandese e angolo tisane, noleggio biciclette secondo 
disponibilità, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio 
fino ad esaurimento.
SERVIZI NON INCLUSI: Bevande ai pasti, Kit-Spa (noleggio accappatoio - da pagare in loco), parcheggio 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”.

Hotel Mair H H H

Trentino-Alto Adige, Campo Tures (BZ)

3 notti mezza pensione + utilizzo del centro benessere

MONTAGNA

* Le camere quadruple dispongono di letto a castello oppure divano letto.
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 Standard* doppia/tripla/quadrupla Comfort*
Arrivo giornaliero minimo 3 notti 27/09/20 - 18/10/20 o 139,00 o 159,00

21/09/20 - 27/09/20 o 149,00 o 169,00
18/10/20 - 02/11/20 o 129,00 o 149,00

da 129 €

WWW.IPERALVIAGGI.IT PRENOTA CON UN CLICK! TUTTE LE NOSTRE OFFERTE CONSULTABILI SUL SITO

0471 806677
Lun - Ven 9.00 - 12.00   Sab chiuso   Dom chiuso

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla 
Classic

doppia/tripla 
Superior

quadrupla  
Junior 
Suite

singola 
Classic

Arrivo giovedì 3 notti 30/08/20 - 08/11/20 o 149,00 o 169,00 o 179,00 o 189,00
Arrivo domenica 4 notti 30/08/20 - 08/11/20 o 175,00 o 199,00 o 215,00 o 225,00
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SERVIZI INCLUSI: Pensione completa con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo con piatto unico e cena con menu a scelta a quattro portate con buffet 
di verdure/insalate, in base al programma in loco 1 cena tipica in hotel per soggiorno, sconto del 5% sui prodotti tipici locali presso Garnì Giusy, utilizzo 
del centro benessere (l’ingresso al centro benessere non è consentito ai minori di 15 anni) con sauna finlandese, bagno turco, cascata di ghiaccio, doccia 
emozionale, idromassaggio, percorso Kneipp, piccola piscina coperta (ca. 50 mq), sala fitness ed area relax, eventuale culla da segnalare al momento della 
prenotazione, collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, garage su richiesta fino ad esaurimento, garage su richiesta fino ad esaurimento, parcheggio 
fino ad esaurimento. Per chi prenota la camera Junior Suite è previsto un posto auto assegnato nel garage e il Kit-Spa (ciabattine e accappatoio) incluso 
in camera.

SERVIZI NON INCLUSI: Bevande ai pasti, eventuale animale domestico da segnalare al momento della prenotazione (Euro 8.00 al giorno da 
pagare in loco - non ammesso nelle aree comuni), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “Servizi inclusi”.

Lady Maria Hotel & Resort H H H S 

Trentino-Alto Adige, Fondo (TN)

3 / 4 notti pensione completa  
+ utilizzo del centro benessere

MONTAGNA

NB Le camere 3* sono situate in dependance. Le camere 3*S sono situate nel corpo centrale.
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  
Classic 3*

doppia/tripla 
Classic 3*

doppia Deluxe 
3*S

doppia Junior Suite  
La Romantica 3*S

Arrivo giovedì 3 notti 21/09/20 - 01/11/20 o 199,00 o 205,00 o 235,00 o 295,00
Arrivo domenica 4 notti 21/09/20 - 01/11/20 o 209,00 o 219,00 o 249,00 o 309,00

SERVIZI INCLUSI: Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a tre portate con buffet di 
verdure/insalate; skibus pubblico per gli impianti sciistici (ad orari prestabiliti); utilizzo dell’area fitness; collegamento internet 
Wi-Fi in tutta la struttura; eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione; parcheggio fino ad esaurimento; Per chi 
soggiorna la notte del 31/12 è incluso il Cenone di Capodanno (bevande escluse); Per chi soggiorna la notte del 24/12 è incluso 
il Cenone di Natale (bevande escluse); Il trattamento inizia con la cena e termina con la colazione.

SERVIZI NON INCLUSI: Bevande ai pasti; servizio navetta della struttura da/per gli impianti sciistici ad orari prestabiliti (Euro 
2.00 per persona a tratta da pagare in loco); tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista; tutto quanto non espressamente 
indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Hotel Du Lac Vital Mountain H H H S 

Trentino-Alto Adige, Molveno (TN)

3 / 4 / 5 / 7 notti mezza pensione

MONTAGNA

Le camere singole sono solo su richiesta al call center. 
Riduzione 3° letto: 0-5,99 anni GRATIS • 6-12,99 anni 50% • 13 anni in poi 10%

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

doppia/tripla/quadrupla
Junior Suite

singola

Arrivo giornaliero  
minimo 3 notti

21/09/20 - 03/11/20 o 125,00 o 129,00 o 159,00 o 179,00

SERVIZI INCLUSI: Mezza pensione con prima colazione a buffet, cena con menu a scelta a tre portate, utilizzo della piscina 
coperta, Trentino Guest Card con sconti ed agevolazioni per alcuni servizi turistici della zona, sconto del 25% per il Golf 
“Dolomiti” di Sarnonico (ca 2 Km), 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, trattamenti beauty e massaggi su prenotazione da pagare in loco, utilizzo campi da 
tennis a ca 2,5 Km su prenotazione da pagare in loco, maneggio a ca 2 Km da pagare in loco, tassa di soggiorno da pagare 
in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Stella delle Alpi Wellness & Resort H H H S 

Trentino-Alto Adige, Ronzone (TN)

3 / 4 notti mezza pensione + Trentino Guest Card

MONTAGNA

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

SERVIZI INCLUSI: Mezza pensione con prima colazione rinforzata, cena con menu a scelta a tre portate, cena di benvenuto il giorno 
dell’arrivo con menu fisso, utilizzo del centro benessere con piscina coperta, bagno turco, idromassaggio, doccia emozionale e sauna 
(ad orari prestabiliti. Ingresso non consentito ai minori di 18 anni. I ragazzi fino ai 17.99 anni posso accedere solo alla piscina solo 
se accompagnati dai genitori), collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura (max 1 dispositivo per camera), parcheggio fino ad 
esaurimento (numero di posti limitato).
SERVIZI NON INCLUSI: Offerta completa sul sito www.iperalviaggi.it.

Hotel San Valier H H H

Trentino-Alto Adige, Cavalese (TN)

3 / 4 notti mezza pensione  
+ utilizzo del centro benessere

MONTAGNA

* Il periodo 28/01/21 - 04/02/21 è su richiesta al Call Center.
Riduzione 3°/4° letto: 0-4,99 anni GRATIS • 5-11,99 anni 50% • 12 anni in poi 10%

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

Arrivo giovedì 3 notti 03/12/20 - 20/12/20 // 10/01/21 - 28/01/21 // 11/03/21 - 28/03/21 o 139,00 o 159,00
20/12/20 - 27/12/20 // 28/01/21 - 11/03/21 * o 169,00 o 189,00

Arrivo domenica 4 notti 03/12/20 - 20/12/20 // 10/01/21 - 28/01/21 // 11/03/21 - 28/03/21 o 169,00 o 195,00
20/12/20 - 27/12/20 // 28/01/21 - 11/03/21 * o 189,00 o 215,00

da 139 €

SERVIZI INCLUSI: Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a tre portate, eventuale 
culla da segnalare al momento della prenotazione, collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni, 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 Cristina H H H 

Trentino-Alto Adige, Tenno (TN)

2 / 5 notti mezza pensione

MONTAGNA

* Le camere singole sono solo su richiesta al call center. 
Riduzione 3°/4° letto: 0-6,99 anni GRATIS • 7-14,99 anni 50% • 15 anni in poi 20% 

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla singola*
Arrivo giornaliero minimo 2 notti 21/09/20 - 31/10/20 o 79,00 o 129,00
Arrivo giornaliero minimo 5 notti 21/09/20 - 31/10/20 o 185,00 o 319,00

da 79 €

da 199 €

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia  
Fragolina di Bosco

doppia/tripla  
Mirtillo

Arrivo giornaliero minimo 3 notti 09/01/21 - 30/01/21 // 27/02/21 - 21/03/21 o 125,00 o 149,00
Arrivo giornaliero minimo 5 notti 19/12/20 - 26/12/20 o 229,00 o 265,00
Arrivo sabato / domenica 7 notti 26/12/20 - 02/01/21 o 525,00 o 645,00
Arrivo giornaliero 4 notti 02/01/21 - 09/01/21 o 199,00 o 275,00

da 125 € da 125 €

SERVIZI INCLUSI: Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena a buffet con buffet di verdure/insalate; Acqua ai pasti; Utilizzo 
della piccola area benessere con sauna e piccola sala relax; Animazione (attivo dal 22/12 – 14/03 dal lunedì al sabato dalle 20:00 alle 23:00 – il 
programma può subire delle variazioni a discrezione dell’hotel); Miniclub da 3 a 11 anni (attivo dal 22/12 – 14/03 dal lunedì al sabato ad orari 
prestabiliti - il programma può subire delle variazioni a discrezione dell’hotel); Eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione; 
Collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura; Parcheggio fino ad esaurimento; Per chi soggiorna la sera del 24/12 è inclusa la cena di Natale 
(bevande escluse);Per chi soggiorna la sera del 31/12 è incluso il cenone di (bevande escluse).

SERVIZI NON INCLUSI: Bevande ai pasti; Eventuale animale domestico su richiesta anticipata di piccola taglia da segnalare al momento della 
prenotazione (Euro 30,00 per soggiorno da pagare in loco); Garage su richiesta (Euro 10,00 al giorno da pagare in loco); Skibus a 800 m dall’hotel 
(Euro 3,00 per persona da pagare in loco); Tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo 
“Servizi inclusi”.

Hotel Regina E Fassa H H H

Trentino - Alto Adige, Mazzin Di Fassa (TN)

3 / 7 notti mezza pensione + utilizzo della piccola 
area benessere + animazione e Minclub

MONTAGNA

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla doppia/tripla/quadrupla Standard
Arrivo giornaliero minimo 3 notti 22/12/20 - 26/12/20 o 189,00

06/01/21 - 06/02/21 o 139,00
06/02/21 - 13/02/21 // 20/02/21 - 27/02/21 o 165,00
13/02/21 - 20/02/21 o 225,00
27/02/21 - 14/03/21 o 119,00

Arrivo giornaliero minimo 7 notti 26/12/20 - 06/01/21 o 685,00

SCONTO DE L  8%
per chi prenota 

entro il 29/11/20da 119 €

Riduzione 3°/4° letto: 0-2,99 anni GRATIS • 3-7,99 anni 75% • 8-15,99 anni 50% • 16 anni in poi 20% 

WWW.IPERALVIAGGI.IT PRENOTA CON UN CLICK! TUTTE LE NOSTRE OFFERTE CONSULTABILI SUL SITO
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Lun - Ven 9.00 - 12.00   Sab chiuso   Dom chiuso



SERVIZI INCLUSI: Pensione completa con prima colazione rinforzata, pranzo e cena con menu fisso a tre portate, 1 
degustazione di oli in struttura esterna per soggiorno, 1 degustazione di prodotti tipici in struttura esterna per soggiorno, 1 
ingresso della durata di 4 ore per persona pagante quota intera per soggiorno presso piscine termali Theia, sconto del 10% 
su ogni ingresso alle Terme Sensoriali, 1 visita per soggiorno al Museo Etrusco delle Acque di Chianciano Terme, eventuale 
animale domestico di piccola taglia da segnalare al momento della prenotazione, eventuale culla da segnalare al momento 
della prenotazione, sconto del 10% sui trattamenti beauty, utilizzo della sala fitness, 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, tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente 
indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Hotel Miralaghi H H H

Toscana, Chianciano Terme (SI) 

2 notti pensione completa + 1 ingresso presso piscine 
termali Theia 

TERME

Le camere singole sono solo su richiesta al call center. 
Riduzione 3°: 0-6,99 anni GRATIS • 7-12,99 anni 50% • 13 anni in poi 10%

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla

Arrivo giornaliero minimo 2 notti 21/09/20 - 07/01/21 // 05/03/21 - 07/01/22 o 115,00

Hotel Maraschina HH H H

Veneto, Peschiera Del Garda (VR)

SERVIZI INCLUSI: Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a tre portate, 1 biglietto gardaland per persona per 
soggiorno (i biglietti sono validi nei periodi di apertura del parco e possono essere utilizzati solo durante il periodo di soggiorno - il parco è aperto tutti i giorni 
fino al 27/09 inc; in ottobre è aperto solo nei weekend; 30/10, 31/10, 01/11, 05/12, 06/12, 07/12, 08/12, 12/12, 13/12, 19/12, 20/12, 23/12, 24/12, 26/12, 
27/12, 28/12, 29/12, 30/12, 31/12; in novembre è chiuso; prego controllare gli orari ed i giorni d’apertura sul sito del parco), utilizzo della piscina scoperta con 
lettini ed ombrelloni fino ad esaurimento (secondo condizioni meteorologiche), 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 a notte 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”.

2 / 3 notti mezza pensione + 1 biglietto Gardaland 
per persona

LAGO/PARCHI DIVERTIMENTO

Le camere singole sono solo su richiesta al call center. 
Riduzione 3° letto: 0-5,99 anni GRATIS

da 105 €

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla 
Standard

singola doppia/tripla/ 
quadrupla vista lago

Arrivo giornaliero minimo 2 notti 05/12/20 - 08/12/20 // 11/12/20 - 13/12/20 // 18/12/20 - 
20/12/20 // 23/12/20 - 25/12/20 // 6/12/20 - 31/12/20

o 105,00 o 129,00 o 115,00

Arrivo giovedì / venerdì 2 notti 01/10/20 - 30/10/20 o 105,00 o 129,00 o 115,00
Arrivo giornaliero minimo 3 notti 21/09/20 - 27/09/20 o 149,00 o 189,00 o 166,00
Arrivo venerdì 3 notti 30/10/20 - 02/11/20 o 135,00 o 175,00 o 149,00

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla
Arrivo giornaliero minimo 2 notti 20/09/20  - 01/11/20 o 89,00

SERVIZI INCLUSI: Mezza pensione con prima colazione italiana a buffet, cena con menu a scelta a quattro portate e buffet 
di verdure/insalate, 1 drink di benvenuto per soggiorno, eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare al 
momento della prenotazione (non ammesso nelle aree comuni), eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, 
collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura.
SERVIZI NON INCLUSI: Bevande ai pasti, servizio spiaggia (info e pagamento direttamente in loco), tassa di soggiorno da 
pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Hotel Real Park H  H H 

Liguria, Lavagna (GE)

2 notti mezza pensione

MARE

Hotel Puccini H H H H

Toscana, Montecatini Terme (PT)

2 notti mezza pensione

TERME

Riduzione 3° letto in camera Standard: 0-6,99 anni GRATIS • 7-14,99 anni 50% • 15 anni in poi 20%
Riduzione 3° letto in camera Superior: 0-6,99 anni GRATIS • 7-14,99 anni 50% • 15 anni in poi 10%

SERVIZI INCLUSI: Mezza pensione con prima colazione a buffet, cena con menu a scelta a  tre portate, collegamento internet 
Wi-Fi in tutta la struttura.
SERVIZI NON INCLUSI: Bevande ai pasti, supplemento facoltativo Pranzo di Pasqua  (Euro 30.00 per persona da pagare in loco), eventuale 
culla da segnalare al momento della prenotazione (Euro 8.00 al giorno da pagare in loco), garage fino ad esaurimento (Euro 30.00 a notte da 
pagare in loco), parcheggio fino ad esaurimento (Euro 4.00 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 standard doppia/tripla superior

Arrivo giornaliero minimo 2 notti 15/10/20 - 30/11/20 o 109,00 o 135,00
21/09/20 - 15/10/20 o 139,00 o 165,00

SERVIZI INCLUSI: Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a tre portate, bevande 
ai pasti (¼ lt vino, ½ lt acqua, 1 softdrink per bambini), 1 entrata per persona per soggiorno nell’area benessere con sauna, 
idromassaggio, area relax e palestra, utilizzo della piscina scoperta con lettini ed ombrelloni fino ad esaurimento (secondo 
condizioni meteorologiche, da maggio a settembre ca), utilizzo del campo polivalente, ping-pong, collegamento internet Wi-Fi 
in tutta la struttura, parcheggio fino ad esaurimento a ca 20 m dalla struttura.
SERVIZI NON INCLUSI: Eventuale animale domestico da segnalare al momento della prenotazione (Euro 6.00 a notte da 
pagare in loco - non ammesso nei luoghi comuni), eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (Euro 6.00 
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 Sant’Uberto H H H

Toscana, Roccastrada (GR)

2 notti mezza pensione + bevande ai pasti 
+ 1 entrata al centro benessere

NATURA

da 105 €

Prezzi per persona per soggiorno in camera* doppia doppia/tripla/quadrupla
Arrivo giornaliero minimo 2 notti 21/09/20 - 22/12/20 o 105,00 o 115,00

* La sistemazione può essere sia in hotel che negli appartamenti (con servizio hotel) a discrezione della struttura 
 Riduzione 3°/4° letto: 0-6,99 anni GRATIS • 7-14,99 anni 50% • 15 anni in poi 25%

SERVIZI INCLUSI: Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a quattro portate, utilizzo 
del centro benessere con area relax, bagno romano frigidarium e tepidarium negli orari dall’hotel (ingresso non consentito 
ai minori di 16 anni), noleggio kit spa con accappatoio e ciabattine, sconto del 10% sui trattamenti beauty (è consigliata 
prenotazione anticipata dei trattamenti da concordare direttamente con la struttura), collegamento internet Wi-Fi in tutta la 
struttura.
SERVIZI NON INCLUSI: Bevande ai pasti, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (Euro 10.00 per notte, 
da pagare in loco), eventuale animale di piccola/media taglia da segnalare al momento della prenotazione (Euro 10.00 per 
notte da pagare in loco - non ammesso nelle aree comuni), parcheggio fino ad esaurimento (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”.

Grand Hotel Nuove Terme H H H H 

Piemonte, Acqui Terme (AL)

2 notti mezza pensione + utilizzo del centro  
benessere + 10% di sconto sui trattamenti beauty

TERME

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia

Arrivo da lunedì a giovedì e domenica 2 notti 21/09/20 - 01/12/20 o 165,00
Arrivo venerdì / sabato 2 notti 21/09/20 - 01/12/20 o 199,00

da 165 €

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

da 109 €

da 115 €

da 89 €

OCCASIONI DAL 14 SETTEMBRE AL 13 OTTOBRE 2020

0471 806677
Lun - Ven 9.00 - 12.00   Sab chiuso   Dom chiuso

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


