0471 806677

Lun - Ven 9.00 - 12.00 Sab chiuso Dom chiuso

OCCASIONI DAL 4 NOVEMBRE AL 3 DICEMBRE 2020
Hotel Waldheim H H H
Trentino - Alto Adige, Anterivo (BZ)

NEVE

99 €

da 95 €

NEVE

89 €

da 85 €

SCONTO DEL 5 %
per chi prenota
entro il 30/11/20

2 / 3 / 5 notti mezza pensione
+ utilizzo del centro benessere
SERVIZI INCLUSI:
• mezza pensione con prima colazione rinforzata e cena con menu a
scelta a quattro portate
• cena a tema in base al programma della struttura (solitamente il venerdì
o il sabato salvo cambiamenti di programma)
• grappa di arrivederci presso il bar della struttura
• 1 escursione guidata alla scoperta della flora e della fauna selvatica nel
parco naturale monte corno (solitamente il mercoledì salvo cambiamenti
di programma)
• 1 degustazione di caffè in paese ad anterivo (solitamente il giovedì salvo
cambiamenti di programma)
• utilizzo della piscina coperta (ca. 50 mq, dalle ore 07:00 alle ore 19:00)
• utilizzo del centro benessere (dalle ore 15:00 alle ore 19:00, accesso
non consentito ai minori di 2 anni, fino ai 12 anni solo accompagnati dai
genitori) con bagno turco, cabina infrarossi, sauna finlandese, angolo
tisane e area relax

Arrivo giornaliero minimo 2 notti
Arrivo giornaliero minimo 3 notti
Arrivo giornaliero minimo 5 notti

doppia/tripla
Monte Corno
28/01/21 - 07/02/21 // 21/02/21 - 14/03/21 o 99,00 o 95,00
07/02/21- 21/02/21 // 31/03/21 - 07/04/21 o 175,00 o 166,00
26/12/20 - 10/01/21
o 315,00 o 300,00

doppia/tripla
Lagorai
o 115,00 o 110,00
o 189,00 o 180,00
o 345,00 o 328,00

doppia/tripla/
quadrupla Suite Torre
o 119,00 o 114,00
o 205,00 o 195,00
o 375,00 o 357,00

Riduzione 3°/4° letto: 0-6,99 anni GRATIS • 7-13,99 anni 50% • 14 anni in poi 10%

da 172 €

Prezzi per persona per soggiorno in camera
Arrivo giornaliero minimo 3 notti
Arrivo sabato / domenica 7 notti

19/12/20 - 26/12/20
10/01/21 - 24/01/21
26/12/20 - 03/01/21
24/01/21 - 07/02/21
07/02/21 - 21/02/21
21/02/21 - 07/03/21

SERVIZI NON INCLUSI:
• bevande ai pasti
• eventuale animale domestico da segnalare al momento della
prenotazione (euro 5.00 al giorno da pagare in loco - non ammesso nei
luoghi comuni)
• tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non
espressamente indicato nel paragrafo “servizi inclusi”.

SERVIZI INCLUSI:
• mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu
a scelta a tre portate e buffet di verdure/insalata
• servizio navetta per gli impianti sciistici (ad orari prestabiliti)
• utilizzo del centro benessere con area relax, bagno turco,
idromassaggio, sauna finlandese (ingresso al centro benessere vietato
ai minori di 16 anni)
• sconto del 15% su corsi collettivi prenotati presso la scuola italiana sci
azzurra a folgarida
• eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione
• collegamento internet wi-fi in tutta la struttura
• 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 25/12 è incluso il cenone di Natale
(bevande escluse).
Prezzi per persona per soggiorno in camera
Arrivo giornaliero minimo 2 notti
Arrivo giornaliero minimo 3 notti
Arrivo sabato 7 notti

NEVE/WELLNESS

HHH

01/12/20 - 19/12/20
19/12/20 - 26/12/20 // 30/01/20 - 20/02/21
26/12/20 - 02/01/21
02/01/21 - 09/01/21
20/02/21 - 27/02/21

doppia/tripla/quadrupla
o 89,00 o 85,00
o 149,00 o 142,00
o 509,00 o 484,00
o 435,00 o 414,00
o 415,00 o 395,00

per chi prenota
entro il 11/12/20

2 / 3 / 5 / 7 notti mezza pensione
+ utilizzo dell’area benessere

SERVIZI NON INCLUSI:
• altre bevande
• ingresso al centro benessere da regolare in loco
• supplemento camere con balcone da richiedere all’atto della
prenotazione (euro 5.00 per persona al giorno da pagare in loco)
• eventuale culla da richiede all’atto prenotazione a pagamento (euro
5.00 al giorno da pagare in loco)
• eventuale animale domestico di piccola taglia max 10kg da segnalare
al momento della prenotazione (euro 80.00 a settimana da pagare in
loco - euro 10.00 al giorno per soggiorni di 3 notti da pagare in loco). è
necessaria la richiesta al call center al momento della segnalazione (non
ammessi nei luoghi comuni)
• tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista
• tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “servizi inclusi”.
doppia/tripla/quadrupla
Classic senza balcone

Family
senza balcone

singola Classic
senza balcone

o 249,00 o 200,00

o 285,00 o 228,00

o 369,00 o 296,00

o 215,00 o 172,00

o 249,00 o 200,00

o 319,00 o 256,00

o 999,00 o 800,00

o 1.085,00 o 868,00 o 1.995,00 o 1.596,00

o 575,00 o 460,00

o 665,00 o 532,00

o 865,00 o 692,00

o 855,00 o 684,00

o 945,00 o 756,00

o 1.279,00 o 1.024,00

o 745,00 o 596,00

o 835,00 o 668,00

o 1.119,00 o 896,00

Riduzione 3° letto: 0-13,99 anni GRATIS • 14 anni in poi 20% // Riduzione 4°-5° letto: 0-13,99 anni 50% • 14 anni in poi 20%

Hotel Al Gallo Forcello H H H S
Friuli - Venezia Giulia, Passo Pramollo - Pontebba (UD)

da 145 €

SCONTO DEL 20 %

3 / 7 notti mezza pensione
SERVIZI INCLUSI:
• mezza pensione con colazione rinforzata a buffet, cena a buffet
con verdure/insalate
• acqua ai pasti
• collegamento internet wi-fi nelle zone comuni
• parcheggio privato fino ad esaurimento

per chi prenota
entro il 30/11/20

Riduzione 3°/4° letto: 0-9,99 anni GRATIS • 10-14,99 anni 50% • 15 anni in poi 20% // * Le camere singole sono solo su richiesta al call center.

Hotel Principe Marmolada
Veneto, Rocca Pietore (BL)
215 €

NEVE

SCONTO DEL 5 %

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

• utilizzo della zona kneipp in giardino
• utilizzo del kit-spa (utilizzo di accappatoio, ciabattine e asciugamano)
• collegamento internet wi-fi in tutta la struttura
• parcheggio fino ad esaurimento.
• per chi soggiorna il 31/12 cenone di Capodanno incluso.
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)
• 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”.

Prezzi per persona per soggiorno in camera

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

SERVIZI INCLUSI:
• mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a
scelta a tre portate e buffet di verdure/insalata e buffet di dolci
• per chi soggiorna la notte del 31/12 incluso il cenone di Capodanno (cena
con più portate rispetto ad una cena normale, bevande escluse)
• per chi soggiorna la notte del 24/12 incluso il cenone di Natale (cena con
più portate rispetto ad una cena normale, bevande escluse)
• utilizzo dell’area benessere con bagno turco, idromassaggio, sauna
• collegamento internet wi-fi in tutta la struttura
• parcheggio fino ad esaurimento.

Prezzi per persona per soggiorno in doppia/tripla/quadrupla
Arrivo giornaliero minimo 3 notti
Arrivo giornaliero minimo 7 notti

SERVIZI NON INCLUSI:
• bevande ai pasti
• 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”

04/12/20 - 26/12/20
06/01/21 - 30/01/21 // 14/03/21 - 05/04/21
30/01/21 - 13/02/21 // 06/03/21 - 13/03/21

o 145,00
o 159,00
o 499,00

Riduzione 3° letto: 0-6,99 anni GRATIS • 7-13,99 anni 50% • 14-17 anni 20% • 18 anni in poi 10%

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

OCCASIONI DAL 4 NOVEMBRE AL 3 DICEMBRE 2020
NEVE/WELLNESS

Hotel Alaska H H HS
Trentino - Alto Adige, Selva di Val Gardena (BZ)

NEVE

Hotel Kleinkunst H H H S
Trentino - Alto Adige, Naturno (BZ)

99 €

da 355 €

da 95 €

2 / 7 notti mezza pensione
+ utilizzo del centro benessere
SERVIZI INCLUSI:
• mezza pensione con prima colazione rinforzata e cena con menu a scelta a
quattro portate
• utilizzo del centro benessere con idromassaggio, bagno turco, bio sauna, sauna
finlandese, angolo tisane ed area relax (ingresso non consentito ai minori di 14
anni)
• utilizzo del kit - spa con accappatoio ed asciugamano (l’accappatoio è da
richiedere alla reception)
• bus navetta per il centro ad orari prestabiliti (su richiesta secondo disponibilità)
• entrata allo stadio del ghiaccio di selva di val gardena incluso noleggio pattini
• sconto del 20% sul noleggio di sci e scarponi presso il noleggio top ski school
• 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
• per chi soggiorna il 31/12 cenone di Capodanno obbligatorio (euro 60.00 per
persona da pagare in loco)
• eventuali trattamenti beauty su prenotazione e da pagare in loco
• eventuale animale domestico da richiedere al momento della prenotazione e
su riconferma (euro 7.00 per notte da pagare in loco - non ammesso nei luoghi
comuni)
• tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non
espressamente indicato nel paragrafo “servizi inclusi”

04/12/20 - 19/12/20
19/12/20 - 26/12/20
26/12/20 - 02/01/20
02/01/20 - 06/02/21 // 13/03/21 - 10/04/21

o 355,00
o 1.059,00
o 1.659,00
o 789,00

Riduzione 3°/4° letto: 0-1,99 anni GRATIS • 2-7,99 anni 50% • 8-12,99 anni 20% • 13 anni in poi 10% //
(Occupazione massima consentita 3 adulti + 1 bambino fino a 12,99 anni) // Offerta completa sul sito www.iperalviaggi.it.

NEVE/WELLNESS

SERVIZI INCLUSI:
• mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con
menu a scelta a tre portate con buffet di verdure/insalate
• 1 drink di benvenuto per soggiorno
• 1 ingresso per soggiorno presso il museo dello speck con
degustazione
• 1 mappa delle escursioni
• 1 buono wellness del valore di 15.00 euro per camera per soggiorno
• sconto per l’utilizzo della funivia di naturno
• in base al programma della struttura 1 volta alla settimana si effettua
una degustazione di vino presso la struttura
• skibus (a ca. 50 m dalla struttura) per gli impianti in val senales ad
orari prestabiliti
Prezzi per persona per soggiorno in camera
Arrivo giornaliero minimo 2 notti 11/11/20 - 21/12/20
Arrivo giornaliero minimo 3 notti 03/01/21 - 06/01/21
// 14/02/21 - 21/02/21
06/01/21 - 14/02/21 //
21/02/21 - 31/03/21

o 139,00 o 133,00

singola A Cappella

doppia A Cappella doppia/tripla Magie
o 99,00 o 95,00 o 125,00 o 119,00
o 225,00 o 214,00 o 165,00 o 157,00 o 195,00 o 186,00

doppia/tripla Kabarett
o 115,00 o 110,00
o 179,00 o 171,00

o 209,00 o 199,00 o 149,00 o 142,00 o 185,00 o 176,00

o 169,00 o 161,00

NEVE/WELLNESS

Alphotel Stocker H H HS
Trentino - Alto Adige, Campo Tures (BZ)

da 99 €

da 175 €

2 / 3 / 4 / 7 notti mezza pensione
+ utilizzo del centro benessere + Holydaypass Card
• utilizzo del centro benessere (15:00-19:00, accesso vietato ai minori di
14 anni) con bagno turco, sauna e sala fitness
• holydaypass card con sconti ed agevolazioni per le attività turistiche
della zona
• collegamento internet wi-fi in tutta la struttura
• parcheggio fino ad esaurimento
SERVIZI NON INCLUSI:
Offerta completa sul sito www.iperalviaggi.it

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia Comfort
Arrivo giornaliero minimo 2 notti 17/12/20 - 26/12/20
Arrivo giornaliero 7 notti
26/12/20 - 07/01/21
Arrivo giovedì 3 notti
07/01/21 - 14/01/21 // 14/01/21 - 31/01/21 // 07/03/21 - 05/04/21
31/01/21 - 07/02/21 // 21/02/21 - 07/03/21
07/02/21 - 21/02/21
Arrivo domenica 4 notti
07/01/21 - 14/01/2 1// 14/01/21 - 31/01/21 // 07/03/21 - 05/04/21
31/01/21 - 07/02/21 // 21/02/21 - 07/03/21

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 cinque portate
• snack pomeridiano (14:30 - 16:30 ca.) con torte e zuppe
• utilizzo della piscina coperta (ca. 50 mq - dopo le ore 17:00 la zona
piscina diventa zona silenziosa),
• utilizzo del centro benessere (08:00 - 19:00 ca. - ingresso vietato ai
minori di 16 anni) con bio sauna, bagno turco, cabina infrarossi, sauna
finlandese

• noleggio kit-spa con accappatoio e asciugamano da utilizzare per
tutta la durata del soggiorno
• skibus incluso solo per i clienti che acquistano lo skipass in loco (a ca.
20 m dalla struttura skipass non è incluso)
• collegamento internet wi-fi nelle zone comuni
• parcheggio fino ad esaurimento
SERVIZI NON INCLUSI:
Offerta completa sul sito www.iperalviaggi.it

Prezzi per persona per soggiorno in camera
o 99,00
o 469,00
o 165,00
o 185,00
o 199,00
o 199,00
o 219,00

Arrivo giornaliero minimo 3 notti 19/12/20 - 26/12/20 // 30/01/21 - 06/02/21
20/02/21 - 05/03/21
02/01/21 - 06/01/21
08/12/20 - 19/12/20 // 06/01/21 - 30/01/21
05/03/21 - 05/04/21
Arrivo giornaliero minimo 4 notti 04/12/20 - 08/12/20 // 06/02/21 - 20/02/21
Arrivo sabato 7 notti
26/12/20 - 02/01/21

singola Calendula* doppia Nontiscordardime Calendula // doppia +
1 letto aggiunto Calendula
o 225,00
o 185,00
o 195,00
o 309,00

o 269,00

o 285,00

o 219,00

o 175,00

o 189,00

o 349,00

o 279,00

o 295,00

o 719,00

o 629,00

o 655,00

Riduzione 3° letto: 0-1,99 anni GRATIS • 2-10,99 anni 50% • 11 anni in poi 10%*
Nota: La tipologia della camera verrà assegnata in funzione del numero di occupanti.
* Le camere singole sono solo su richiesta al call center! **Le camere Calendula sono tutte dotate di moquette. La maggior parte delle camere Nontiscordardime sono dotate di moquette.

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

NEVE/WELNESS

• noleggio biciclette e mountainbike secondo disponibilità
• eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione
• collegamento internet wi-fi in tutta la struttura
• parcheggio fino ad esaurimento.
SERVIZI NON INCLUSI:
• bevande ai pasti
• eventuale animale domestico da segnalare al momento della
prenotazione (euro 8.00 al giorno 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”.

Riduzioni 3° letto: 0-6,99 anni GRATIS • 7 -14,99 anni 50% • 14-17,99 anni 30% • 18 anni in poi 10%

Hotel Antholzerhof H H H
Trentino - Alto Adige, Anterselva di Mezzo (BZ)

SERVIZI INCLUSI:
• mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con
menu a scelta a tre portate
• 1 drink di benvenuto per soggiorno
• in base al programma in loco 1 cena di gala in hotel (la domenica)
• in base al programma in loco 1 cena tipica in hotel per soggiorno
• utilizzo della piscina coperta 60 mq. circa
• eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione

per chi prenota
entro il 30/11/20

2 / 3 notti mezza pensione
+ 1 buono wellness per soggiorno

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla Superior Tirolese*
Arrivo giornaliero minimo 3 notti
Arrivo sabato 7 notti

SCONTO DEL 5 %

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

NEVE/WELNESS

Hotel Pütia H H H
Trentino - Alto Adige, San Martino in Badia (BZ)

155 €

da 139 €

da 148 €

3 / 4 notti mezza pensione + utilizzo del centro
benessere + ingresso giornaliero alle piscine
dell’Acquarena di Bressanone
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, bagno turco, bio sauna,
idromassaggio esterno, sauna finlandese, angolo tisane (dalle 15:30
alle ore 19:00)
• ingresso giornaliero gratuito alle piscine dell’acquarena di bressanone
(a ca 9 km dalla struttura)
• per chi prenota il soggiorno giovedì - domenica 1 serata aperitivo con
snack e 1 cena tipica tirolese in base al programma in loco
Prezzi per persona per soggiorno in camera
Arrivo giovedì 3 notti
07/01/21 - 14/02/21 // 21/02/21 - 01/04/21
14/02/21 - 21/02/21 // 01/04/21 - 11/04/21
Arrivo domenica 4 notti
07/01/21 - 14/02/21 // 21/02/21 - 01/04/21
14/02/21 - 21/02/21 // 01/04/21 - 11/04/21
Arrivo domenica 5 notti
27/12/20 - 01/01/21
Arrivo venerdì 5 notti
01/01/21 - 07/01/21
Arrivo venerdì 6 notti
01/01/21 - 07/01/21
Riduzione 3°/4° letto: 0-2,99 anni GRATIS • 3-6,99 anni 70% • 7-14,99 anni 50% • 15 anni in poi 10%

• per chi prenota il soggiorno domenica - giovedì 1 escursione guidata
alla malga e 1 cena tipica italiana in base al programma in loco
• per chi soggiorna il 31/12/20 è previsto il cenone di Capodanno bevande escluse)
• collegamento internet wi-fi in tutta la struttura
• parcheggio fino ad esaurimento
SERVIZI NON INCLUSI:
Offerta completa sul sito www.iperalviaggi.it
doppia/tripla Classic doppia/tripla Superior
o 149,00
o 159,00
o 179,00
o 159,00
o 185,00
o 185,00
o 209,00
o 395,00
o 429,00
o 365,00
o 395,00
o 385,00
o 425,00
o 139,00

quadrupla Junior Suite
o 159,00
o 189,00
o 199,00
o 219,00
o 465,00
o 415,00
o 445,00

SCONTO DEL 5 %
per chi prenota
entro il 11/12/20

3 / 7 notti mezza pensione
+ utilizzo dell’area benessere
SERVIZI INCLUSI:
• mezza pensione con prima colazione rinforzata e cena con menu a
scelta a tre portate
• 1 drink di benvenuto per chi inizia il soggiorno la domenica
• 1 cena tipica in hotel (il giovedì)
• 1 fiaccolata guidata organizzata dall’associazione turistica di
san martino (secondo il programma ed in una giornata a scelta
dell’associazione turistica)
• skibus (fermata a ca. 20 m dalla struttura)
• collegamento internet wi-fi in tutta la struttura

• utilizzo dell’area benessere (16:00 - 19:00 ca.) con idromassaggio e
sauna (ingresso vietato ai minori di 14 anni)
• eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione
• parcheggio fino ad esaurimento.
SERVIZI NON INCLUSI:
• bevande ai pasti
• per chi soggiorna il 25/12 è previsto il cenone di Natale obbligatorio
(euro 20.00 per persona da pagare in loco)
Offerta completa sul sito www.iperalviaggi.it

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla Dependance Pütia // camera doppia Aurora
Arrivo giornaliero minimo 3 notti 19/12/20 - 26/12/20
09/01/21 - 07/02/21 // 07/03/21 - 21/03/21
07/02/21 - 14/02/21 // 21/02/21 - 07/03/21
26/12/20 - 06/01/21
Arrivo sabato 7 notti
06/01/21 - 07/02/21 // 07/03/21 - 21/03/21
Arrivo domenica 7 notti
14/02/21 - 21/02/21

o 189,00 o 180,00
o 155,00 o 148,00
o 169,00 o 161,00
o 525,00 o 499,00
o 309,00 o 294,00
o 445,00 o 423,00

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

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

OCCASIONI DAL 4 NOVEMBRE AL 3 DICEMBRE 2020
NEVE/WELNESS

Hotel Sport Vittoria H H H H
Trentino - Alto Adige, Passo Tonale (TN)

249 €

da 237 €

Hotel Someda H H HS
Trentino - Alto Adige, Moena (TN)

NEVE/WELLNESS

225 €

da 203 €

SCONTO DEL 5 %
per chi prenota
entro il 28/11/20

3 / 7 notti mezza pensione
+ utilizzo del centro benessere
SERVIZI INCLUSI:
• mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con
menu a scelta a quattro portate, buffet di insalata/verdure
• 1 drink di benvenuto per soggiorno (il sabato)
• in base al programma della struttura 1 volta a settimana cena tipica
in hotel
• utilizzo del centro benessere con piscina coperta (ca 35 mq),
piscina per bambini separata, area tisane, area relax, bagno turco,
cascata di ghiaccio, doccia emozionale, idromassaggio, sauna, sauna
finlandese, sala fitness (dalle ore 14.00 alle ore 19.30 - accesso
vietato ai minori di 16 anni)
• animazione e miniclub (dal 30/11 al 10/04 ca) in base al programma
ed orari in loco
• collegamento internet wi-fi in tutta la struttura

o 249,00 o 237,00
o 749,00 o 712,00
o 939,00 o 893,00
o 609,00 o 579,00

Riduzione 3°/4° letto: 0-2,99 anni GRATIS • 3-7,99 anni 50% • 8-15,99 anni 30% • 15 anni in poi 10%

NEVE

SERVIZI INCLUSI:
• mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con
menu a tre portate a scelta e buffet di verdure/insalate
• in base al programma della struttura 1 volta a settimana si effettua
animazione serale
• utilizzo del centro benessere (dalle 16:30 alle 19:00, i minori di 14
anni solo accompagnati dai genitori dalle 14:30 alle 16:30) con area
relax, bagno turco, bio sauna, cascata di ghiaccio, doccia emozionale
idromassaggio, sauna finlandese, kit-spa (accappatoio, utilizzabile per
l’intera durata del soggiorno)
•eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione
Prezzi per persona per soggiorno in camera Classic
Arrivo domenica 3 notti
20/12/20 - 23/12/20
23/12/20 - 27/12/20
Arrivo mercoledì 4 notti
27/12/20 - 03/01/21
Arrivo domenica 7 notti
10/01/21 - 07/02/21 // 21/02/21 - 07/03/21
07/02/21 - 21/02/21
03/01/21 - 10/01/21
Arrivo giovedì 3 notti
03/01/21 - 10/01/21
Arrivo domenica 4 notti

NEVE

349 €

da 315 €

SERVIZI NON INCLUSI:
• bevande ai pasti
• per chi soggiorna la sera del 31/12 supplemento obbligatorio cenone
di Capodanno (euro 30.00 per persona da pagare in loco bambini da
0-5.99 gratis / 6 - 13.99 euro 15.00 / 14 - 17.99 euro 25.00)
• eventuale animale domestico di piccola/media taglia da segnalare
al momento della prenotazione (euro 5.00 al giorno da pagare in loco
- non ammesso nei luoghi comuni)
• tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non
espressamente indicato nel paragrafo “servizi inclusi”

Prezzi per persona per soggiorno in camera
Arrivo venerdì 2 notti A. 11/12/20 - 13/12/20 // 18/12/20 - 20/12/20 // 08/01/21 - 20/12/21 15/01/21 - 17/01/21//
22/01/21 - 24/01/21 // 29/01/21 - 31/01/21 //5/03/21 - 07/03/21

doppia/tripla/quadrupla singola
o 109,00

o 85,00
o 99,00

o 129,00

o 149,00

o 189,00

o 315,00

o 379,00

* Le camere singole sono solo su richiesta al call center. Quota fissa 4° letto 0 - 5,99 anni A - B- C -E-E1) Euro 29.00 B1) Euro 39.00 D) Euro 65.00
Riduzione 3° letto: 0-5,99 anni GRATIS • 6-13,99 anni 50% • 14 anni in poi 10% // Riduzione 4° letto: 6-13,99 anni 50% • 14 anni in poi 10%

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla**
Arrivo sabato 7 notti

05/12/20 - 19/12/20 // 09/01/21 - 06/02/21 // 06/03/21 - 27/03/21
19/12/20 - 26/12/20 // 02/01/21 - 09/01/21
06/02/21 - 13/02/21 // 20/02/21 - 06/03/21
13/02/21 - 20/02/21
26/12/20 - 02/01/21

da 99 €

o 405,00 o 365,00
o 379,00 o 342,00
o 445,00 o 401,00
o 665,00 o 599,00

per chi prenota
entro il 30/11/20

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

SERVIZI NON INCLUSI:
• altre bevande ai pasti
• eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (euro
5,00 al giorno da pare in loco)
• tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non
espressamente indicato nel paragrafo “servizi inclusi”.

Le camere singole sono solo su richiesta al call center.
Riduzione 3° letto: 0-13,99 anni GRATIS • 14 anni in poi 10% // Riduzione 4° letto: 0-1,99 anni GRATIS • 2-13,99 anni 50% • 14 anni in poi 20%

o 349,00 o 315,00

Hotel Olisamir H H H
Trentino - Alto Adige, Cavedago (TN)
109 €
SCONTO DEL 10 %

NEVE/WELLNESS

3 / 7 notti mezza pensione

doppia/tripla/quadrupla
o 285,00
o 245,00
o 969,00
o 569,00
o 659,00
o 739,00

per chi prenota
entro il 30/11/20

• collegamento internet wi-fi in tutta a struttura
• parcheggio fino ad esaurimento
• per chi soggiorna il 24/12 è incluso il cenone di Natale (bevande
escluse)
• per chi soggiorna il 31/12 è incluso il cenone di Capodanno (bevande
escluse)
SERVIZI NON INCLUSI:
• bevande ai pasti
• tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non
espressamente indicato nel paragrafo “servizi inclusi.

SERVIZI INCLUSI:
• mezza pensione con prima colazione italiana a buffet e cena con
menu a scelta a tre portate
• 1 drink di benvenuto per soggiorno
• andalo card con agevolazioni su alcuni impianti di risalita, parchi,
musei, centri benessere, skibus, scuole sci e noleggi (secondo il
programma dell’ente emittente)
• skibus (a ca. 20 m dalla struttura)
• eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione
• eventuale animale domestico da segnalare al momento della
prenotazione (non ammessi nei luoghi comuni)

da 245 €

Prezzi per persona per soggiorno in camera
Arrivo giornaliero minimo 3 notti 19/12/20 - 26/12/20
09/01/21 - 23/01/21 // 06/03/21 - 28/03/21
Arrivo sabato 7 notti
26/12/20 - 09/01/21
23/01/21 - 30/01/21
30/01/21 - 06/02/21 // 20/02/21 - 06/03/21
06/02/21 - 20/02/21

SCONTO DEL 10 %

**le camere quadruple dispongono di letto a castello.
RIDUZIONE 3° LETTO: 0-6,99 anni GRATIS • 7-14,99 anni 50% • 15 anni in poi 20% Riduzione 4° letto: 0-14,99 anni 50% • 15 anni in poi 20%

Hotel Villa Emma H H H
Trentino - Alto Adige, Alba di Canazei (TN)

SERVIZI INCLUSI:
• mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet e cena
a buffet
• bevande ai pasti (vino della casa e acqua)
• collegamento internet wi-fi nelle zone comuni
• parcheggio fino ad ed esaurimento

singola
o 249,00 o 225,00
o 385,00 o 347,00
o 675,00 o 608,00
o 465,00 o 419,00
o 489,00 o 441,00
o 289,00 o 261,00
o 265,00 o 239,00

7 notti mezza pensione + Andalo Card

2 / 3 / 5 notti mezza pensione + utilizzo della sauna

NEVE

doppia/tripla/quadrupla
o 225,00 o 203,00
o 339,00 o 306,00
o 619,00 o 558,00
o 409,00 o 369,00
o 435,00 o 392,00
o 265,00 o 239,00
o 355,00 o 212,00

Hotel Splendid H H H
Trentino - Alto Adige, Andalo (TN)

da 85 €

B. 01/01/21 - 06/01/21
Arrivo domenica 3 notti B1. 01/01/21 - 06/01/21
Arrivo domenica 5 notti D. 27/12/20 - 01/01/21

• miniclub 3 - 10 anni secondo orari prestabiliti (valido dal 20/12 al
21/03 - domenica esclusa) •collegamento internet wi-fi in tutta la
struttura
• parcheggio fino ad esaurimento
• per chi soggiorna la notte del 25/12 è previsto il cenone di Natale
(bevande escluse)
•per chi soggiorna la notte del 31/12 è previsto il cenone di
Capodanno (bevande escluse)
SERVIZI NON INCLUSI:
• Offerta completa sul sito www.iperalviaggi.it

Riduzione 3°/4° letto: 0-6,99 anni GRATIS • 7-14,99 anni 50% • 15 anni in poi 20% - Offerta completa sul sito www.iperalviaggi.it.

Hotel Monte Croce H H H
Trentino - Alto Adige, Loc. Brusago di Pinè- Bedollo (TN)

SERVIZI INCLUSI:
• mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet e cena con
menu a scelta a tre portate
• per chi soggiorna nel periodo 27/12/20-01/02/21 incluso snack
pomeridiano con tè, caffè e dolci dalle ore 16.00 alle ore 17.30
• utilizzo della sauna finlandese e area fitness dalle ore 16:00 alle
ore 19:30
• eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione
• collegamento internet wi-fi in tutta la struttura
• parcheggio fino ad esaurimento adiacente alla struttura
• convenzione con piccolo impianto per bambini e principianti pradisci a c.a 5 km per noleggio sci e scarponi

per chi prenota
entro il 30/11/20

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

• parcheggio fino ad esaurimento.
• per chi soggiorna la notte del 31/12 incluso il cenone di Capodanno
• per chi soggiorna la notte del 24/12 incluso il cenone di Natale
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 ammessi nelle zone comuni)
• eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (euro
15.00 al giorno da pagare in loco)
• garage (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 doppia/tripla/quadrupla Comfort
Arrivo giornaliero minimo 3 notti 28/11/20 - 19/12/20
19/12/20 - 26/12/20 // 02/01/21 - 09/01/21 // 06/02/21 - 06/03/21
Arrivo sabato 7 notti
26/12/20 - 02/01/21
09/01/21 - 06/02/21 // 06/03/21 - 10/04/21

SCONTO DEL 10 %

singola
o 429,00
o 369,00
o 969,00
o 855,00
o 995,00
o 1.105,00

SERVIZI INCLUSI:
• mezza pensione con prima colazione rinforzata e cena con menu a
scelta a tre portate
• utilizzo del centro benessere con bagno turco, bio sauna, doccia
emozionale, percorso kneipp, sauna finlandese e area relax (ingresso
non consentito ai minori di 16 anni)
• utilizzo della sala fitness
• utilizzo della piscina coperta (50 mq ca. - cuffia obbligatoria, fino a
12 anni accesso consentito solo se accompagnati dai genitori)
• trentino guest card (01/12 - 22/12 ca. - secondo il programma
dell’ente emittente) con servizi, ingressi per attrazioni turistiche della
zona, e sconti presso i produttori convenzionati

• skibus ad orari prestabiliti (fermata a ca. 100 m dalla struttura)
• collegamento internet wi-fi in tutta la struttura
• parcheggio fino ad esaurimento.
SERVIZI NON INCLUSI:
• bevande ai pasti
• per chi soggiorna il 24/12 è previsto il cenone di Natale obbligatorio
(euro 20.00 per persona da pagare in loco - bevande escluse)
• per chi soggiorna il 31/12 è previsto il cenone di Capodanno
obbligatorio (euro 30.00 per persona da pagare in loco - bevande
escluse)
• Offerta completa sul sito www.iperalviaggi.it

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla
Arrivo giovedì 3 notti

29/11/20 - 06/12/20 // 10/01/21 - 31/01/21 // 14/03/21 - 28/03/21

06/12/20 - 20/12/20 // 31/01/21 - 14/02/21 // 21/02/21 - 14/03/21 // 04/04/21 - 11/04/21
20/12/20 - 27/12/20 // 03/01/21 - 10/01/21 // 14/02/21 - 21/02/21 // 28/03/21 - 04/04/21
Arrivo domenica 4 notti 06/12/20 - 20/12/20 // 31/01/21 - 14/02/21 // 21/02/21 - 14/03/21 // 04/04/21 - 11/04/21
Arrivo domenica 7 notti 27/12/20 - 03/01/21

o 109,00 o 99.00
o 125,00 o 113.00
o 145,00 o 131,00
o 129,00 o 117,00
o 519,00 o 468,00

Le camere singole sono su richiesta al call center. Riduzione 3°/4° letto: 0 - 6,9 anni GRATIS • 7 - 11,9 anni 50% • 12 anni in poi 10%

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

0471 806677

OCCASIONI DAL 4 NOVEMBRE AL 3 DICEMBRE 2020
Hotel Park Terme H H H H
Veneto, Abano Terme (PD)

TERME

Lun - Ven 9.00 - 12.00 Sab chiuso Dom chiuso

Hotel Antoniano H H H H
Veneto, Montegrotto Terme (PD)

TERME

da 129 €

da 185 €

2 / 3 / 5 notti pensione completa
+ utilizzo della piscina termale
SERVIZI INCLUSI:
• pensione completa con prima colazione rinforzata, pranzo e cena con
menu a scelta a tre portate
• utilizzo della piscina termale (coperta e scoperta) con idromassaggio
ed attrezzata con ombrelloni e lettini all’aperto
• ingresso libero alla sauna (ad orari prestabiliti, indicativamente
10:00 - 12:00 e 16:00 - 18:30 con possibilità id variazione in qualsiasi
momento da parte della direzione - ingresso alla sauna consigliato
dall’età di 16 anni)
• utilizzo della sala fitness
Prezzi per persona per soggiorno in camera
Arrivo giornaliero minimo 2 notti

2 notti pensione completa +
utilizzo del centro benessere

•utilizzo di biliardo, calcio balilla e ping pong (secondo disponibilità)
•utilizzo diurno del campo da tennis in terra (secondo disponibilità)
•noleggio biciclette (secondo disponibilità)
•collegamento internet wi-fi nelle zone comuni
•parcheggio fino ad esaurimento
•il soggiorno inizia con il pranzo del giorno di arrivo e termina con la
colazione del giorno di partenza.
SERVIZI NON INCLUSI:
Offerta completa sul sito www.iperalviaggi.it

doppia/tripla/
doppia
singola
quadrupla Standard Superior Standard
07/01/21 - 01/04/21 ** // 06/04/21 - 08/08/21 // 24/10/21 - 23/12/21 o 129,00
o 145,00 o 149,00

08/08/21 - 24/10/21 // 02/01/22 - 08/01/22
01/04/21 - 06/04/21 // 23/12/21 - 27/12/21
Arrivo giornaliero minimo 3 notti
Arrivo lunedì o martedì minimo 5 notti 27/12/21 - 02/01/22

o 145,00

o 159,00 o 165,00

o 219,00

o 239,00 o 249,00

o 429,00

o 465,00 o 485,00

NB. Le camere Standard hanno il pavimento in moquette. Le camere Superior e le camere quadruple sono su richiesta al call center. * L’Hotel resta chiuso dal 11/01 al 16/01/21.
Riduzione 3°/4°: 0 - 4,99 anni GRATIS • 5 - 12,99 anni 50% • 13 anni in poi 20%

TERME

SERVIZI INCLUSI:
• pensione completa con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo
con menu a scelta a tre portate, cena con menu a scelta con buffet di
antipasti, verdure e dolci
• utilizzo del centro benessere con piscine coperte e scoperte termali,
area tisane, area relax, bagno turco, cascata di ghiaccio, docce
emozionali, idromassaggio, percorso kneipp, sauna finlandese, area
fitness (accesso vietato ai minori di 16 anni)
• kit-spa (utilizzo dell’accappatoio e asciugamano durante il periodo
di soggiorno)
• 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.
Prezzi per persona per soggiorno in camera
Arrivo giornaliero minimo 2 notti

TERME

Hotel Valentino
Piemonte, Acqui Terme (AL)

da 45 €
• eventuale animale domestico da segnalare al momento della
prenotazione (non ammesso nei luoghi comuni)
• eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione
• collegamento internet wi-fi in tutta la struttura
• parcheggio fino ad esaurimento / garage su richiesta fino ad esaurimento
SERVIZI NON INCLUSI:
• supplemento facoltativo pranzo di Natale (euro 35.00 per persona da
pagare in loco, riduzioni in base alle riduzioni bambini 1 bottiglia di vino
ogni 4 persone inclusa
• supplemento obbligatorio cenone di Capodanno (euro 70.00 per persona
da pagare in loco, riduzioni in base alle riduzioni bambini 1 bottiglia di vino
ogni 4 persone inclusa)
• tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non
espressamente indicato nel paragrafo “servizi inclusi”.
doppia/tripla doppia Superior
singola
o 45,00
o 49,00
o 65,00
o 59,00
o 65,00
o 79,00

SERVIZI INCLUSI:
• mezza pensione con prima colazione rinforzata, cena con menu a scelta
a quattro portate (menu senza glutine solo su richiesta)
• sconto del 10% per persona pagante quota intera per soggiorno
sull’ingresso presso piscine theia e terme sensoriali
• utilizzo della piscina coperta riscaldata (minori di 14 anni possono
accedere con 1 adulto nella fascia oraria 09.30 - 11.30)
• 1 ingresso per persona al giorno nel centro benessere della durata di 2
ore (prenotazione obbligatoria prima dell’arrivo in hotel per concordare la
fascia oraria orari centro benessere 09.30-11.30 e 17.00-19.00) con utilizzo
di area tisane, area relax, bagno turco, docce emozionali, idromassaggio,
percorso kneipp, sauna, area fitness (minori di 14 anni possono accedere
con 1 adulto nella fascia oraria 09.30 - 11.30)
• collegamento internet wi-fi in tutta la struttura

TERME

o 95,00 o 91,00
o 119,00 o 114,00

Hotel Bavaria H H H S
Trentino - Alto Adige, Levico Terme (TN)

da 89 €

2 notti mezza pensione +
1 ingresso al Percorso Armonie Naturali

2 / 3 / 5 notti mezza pensione

SERVIZI NON INCLUSI:
• bevande ai pasti
• eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare al momento
della prenotazione (euro 13,00 al giorno da pagare in loco - non ammesso
nei luoghi comuni)
• kit-spa su richiesta (da pagare in loco)
• eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (euro 13,00
da pagare in loco)
• tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non
espressamente indicato nel paragrafo “servizi inclusi”.

* Le camere singole e le camere triple sono solo su richiesta al call center. Riduzione 3° letto: 0-1,99 anni GRATIS • 2-4,99 anni 50% • 5-11,99 anni 30% • 12 anni in poi 10%

per chi prenota 30 giorni
prima dell’arrivo

• utilizzo della piscina scoperta con lettini fino ad esaurimento (accesso
contingentato dal 15/06 al 15/09 ca)
• garage su richiesta fino ad esaurimento
• parcheggio fino ad esaurimento
• per chi soggiorna la notte del 31/12 incluso il cenone di Capodanno
(bevande escluse)
SERVIZI NON INCLUSI:
• bevande ai pasti
• supplemento obbligatorio pranzo di pasqua (euro 50.00 per persona
adulta euro 18.00 per bambini 3-11.99 anni per menu bambini bambini
0-2.99 anni pagano pasti al consumo)
• Offerta completa sul sito www.iperalviaggi.it

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia + letto aggiunto classic **
Arrivo giornaliero da domenica a giovedì 2 notti 20/12/20 - 29/12/20 // 01/01/21 - 06/01/21 // 04/12/21 - 08/12/21
Arrivo venerdì e sabato 2 notti
11/11/20 - 05/12/20 // 08/12/20 - 21/12/20

da 149 €

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla Comfort
Arrivo giornaliero minimo 2 notti 11/11/20 - 22/12/20

Grand Hotel Admiral Palace H H H H
Toscana, Chianciano Terme (SI)
159 €
SCONTO DEL 5 %

*Le camere singole sono solo su richiesta al call center // Riduzione 3° letto: 0-2,99 anni GRATIS • 3-9,99 anni 50% • 10 anni in poi sistemazione non disponibile

Grand Hotel Terme Della Fratta HH H H
Emilia Romagna, Fratta Terme di Bertinoro (FC)

SERVIZI INCLUSI:
• mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu
a tre portate a scelta e buffet di verdure/insalate
• 1 ingresso al giorno al “percorso armonie naturali” (della durata
di massimo 3 ore in un’unica soluzione) con 2 piscine termali con
idromassaggi, idropercorso vascolare, sauna, percorso kneipp, bagno
turco, bagno romano, docce emozionali e sala relax
• utilizzo della palestra technogym
• per soggiorni di 6 notti 1 massaggio relax (della durata di 30 minuti)
oppure 1 trattamento nel rasul (della durata di 45 minuti)
• utilizzo del campo da tennis
• noleggio biciclette secondo disponibilità
• collegamento internet wi-fi in tutta la struttura
• parcheggio fino esaurimento

doppia/tripla superior
o 225,00

2 / 3 notti mezza pensione
+ utilizzo del centro benessere

Le camere singole sono solo su richiesta al call center. Riduzione 3°: 0-5,99 anni GRATIS • 6 anni in poi 20%

TERME

doppia comfort
o 185,00

da 145 €

1 notte mezza pensione
+ utilizzo di bagno turco e sauna

Prezzi per persona per soggiorno in camera
Arrivo giornaliero 1 notte
11/11/20 - 23/12/20
23/12/20 - 01/01/21

singola
o 189,00

11/11/20 - 19/12/20

Riduzione 3° letto: 0-2,99 anni GRATIS • 3-11,99 anni 50% • 12 anni in poi 20%

HHH

SERVIZI INCLUSI:
• mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu
a tre portate a scelta e buffet di verdure/insalate
• bevande ai pasti (½ lt di acqua)
• 1 drink di benvenuto per soggiorno
• ½ lt di acqua nel minibar
• 1 cena tipica in hotel (per soggiorni di minimo 3 notti)
• 1 cena a tema per soggiorno (per soggiorni di minimo 3 notti)
• 1 degustazione di prodotti tipici in hotel per soggiorno (per soggiorni di
minimo 3 notti)
• utilizzo di bagno turco e sauna (14:00-22:00, accesso non consentito
ai minori di 12 anni), sconto del 10% sui trattamenti beauty per persona
pagante quota intera per soggiorno

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 ammessi
nei luoghi comuni)
• eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (euro
10.00 a notte da pagare in loco)
• tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non
espressamente indicato nel paragrafo “servizi inclusi”.

o 149,00

SERVIZI INCLUSI:
• mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu
a tre portate
• 1 cena tipica per soggiorno
• collegamento internet wi-fi in tutta la struttura
• parcheggio fino ad esaurimento
• il trattamento inizia con la cena e termina con la colazione

SERVIZI NON INCLUSI:
• bevande ai pasti
• per chi soggiorna il 31/12 è previsto il cenone di Capodanno obbligatorio
(euro 40.00 per persona da pagare in loco - bevande escluse)
• per chi soggiorna il 24/12 è previsto il cenone di Natale obbligatorio (euro
10.00 per persona da pagare in loco - bevande escluse)
• eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (euro 12.00
al giorno da pagare in loco)
• 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”.

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla
Arrivo venerdì 2 notti
20/11/20 - 22/11/20 - 27/11/20 - 29/11/20 // 11/12/20 - 13/12/20 - 18/12/20 - 20/12/20
Arrivo giornaliero 4 notti 04/12/20 - 08/12/20 - 01/01/21 - 06/01/21
Arrivo domenica 5 notti 04/12/20 - 08/12/20 - 01/01/21 - 06/01/21

o 105,00
o 245,00
o 375,00

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

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).

