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AMMESS I

AN IMAL I

GRATIS

BAMBIN IHotel Bellavista H  H  H

Trentino Alto Adige, Stenico (TN)

2 notti mezza pensione

MONTAGNA

da 75 €
Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla camera singola
Arrivo giornaliero minimo 2 notti 22/09/21 – 31/10/21 o 75,00 o 99,00

Hotel Aurora H  H   & Garnì Wellness Anderle H  H  H 
Trentino Alto Adige, Vignola Falesina (TN)

2 / 5 notti mezza pensione + utilizzo del centro benessere

MONTAGNA

da 95 €
Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla Aurora doppia/tripla/quadrupla Garni Wellness Anderle 
Arrivo giornaliero minimo 2 notti 22/09/21-31/10/21 o 95,00 o 109,00

26/11/21-19/12/21 o 115,00 o 129,00
Arrivo giornaliero minimo 5 notti 19/12/21-03/01/22 o 305,00 o 335,00

GRATIS

BAMBIN I

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla Standard
Arrivo domenica 6 notti 02/01/22 - 08/01/22 o 759,00  o 722,00 Arrivo sabato/

domenica 7 notti
18/12/21 - 26/12/21 // 05/03/22 - 12/03/22 o 889,00  o 845,00

Arrivo sabato 7 notti 27/11/21 - 18/12/21 // 12/03/22 - 02/04/22 o 685,00  o 651,00 05/02/22 - 19/02/22 o 819,00  o 779,00
08/01/22 - 29/01/22 // 16/04/22 - 23/04/22 o 749,00  o 712,00 23/04/22 - 01/05/22 o 615,00  o 585,00

Riduzione 3° letto 0-2,99 anni GRATIS • 3-12,99 anni 30% • 13 anni in poi 10%

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla Comfort
Arrivo giovedi 3 notti 04/11/21 – 23/12/21 o 179,00

23/09/21 – 04/11/21 o 199,00
Arrivo domenica 4 notti 04/11/21 – 23/12/21 o 225,00

26/09/21 – 04/11/21 o 239,00

Hotel Terme Marconi  H  H  H

Veneto, Montegrotto Terme (PD)

3 /4  notti  pensione completa 
+ utilizzo delle piscine termali

TERME

da 179 €

Hotel Sant’Uberto H  H  H

Toscana, Roccastrada (GR)

2 notti mezza pensione + bevande ai pasti 
+ 1 entrata all’area benessere

NATURA 

da 115 €

Hotel Roma Terme H  H  H  H 

Veneto, Abano Terme (PD)

2 / 3 notti pensione completa 
+ utilizzo del centro benessere

TERME

da 135 € AMMESS I

AN IMAL I

AMMESS I

AN IMAL I

AMMESS I

AN IMAL I

GRATIS

BAMBIN I

GRATIS

BAMBIN I

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla
Arrivo giornaliero minimo 2 notti 03/11/21-05/12/21 // 09/12/21-23/12/21 o 135,00
Arrivo giornaliero minimo 3 notti 22/09/21-03/11/21 o 215,00

05/12/21-09/12/21 // 23/12/21-09/01/22 o 239,00

Hotel Antony Palace H  H  H  H S 

Veneto, Venezia - Marcon (Ve)

pernottamento e colazione + 1 ingresso al Casinò per persona 
+ utilizzo dell’area benessere per soggiorni di minimo 2 notti

CITTÀ 

da 39 € AMMESS I

AN IMAL I

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla Superior
Arrivo giornaliero minimo 1 notte 07/11/21 - 30/12/21 o 39,00

01/11/21 - 07/11/21 o 59,00
22/09 - 01/11/21 // 30/12/21 - 02/01/22 o 65,00

 

Aktivhotel Feldrand  H  H  H

Trentino Alto Adige, Sarentino (BZ)

2 notti mezza pensione 
+ utilizzo del centro benessere

MONTAGNA

da 99 €
Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia Feldrand Comfort doppia/tripla/quadrupla Family Feldrand doppia/tripla Family Lärche 
Arrivo giornaliero minimo 2 notti 02/10/21 – 16/10/21 o 99,00 o 115,00 o 125,00

22/09/21 – 02/10/21 o 109,00 o 119,00 o 129,00

AMMESS I

AN IMAL I

GRATIS

BAMBIN I

da 99 €

Hotel Waldheim H  H  H   

Trentino Alto Adige, Anterivo (BZ)

2 / 3 notti mezza pensione  
+ utilizzo del centro benessere 

MONTAGNA  SERVIZI INCLUSI: Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a quattro portate con buffet di verdure/insalate; in base al programma della 
struttura la domenica cena a tema (1 cena romantica a lume di candela a cinque portate oppure 1 cena tipica altoatesina); grappa di arrivederci presso il bar della struttura; 
utilizzo del centro benessere durante gli orari di apertura previsti dalla struttura (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; utilizzo del Kit-Spa (accappatoio, ciabattine e asciugamano); utilizzo della piscina coperta (50 mq, 
dalle ore 07:00 alle ore 19:00); utilizzo del percorso Kneipp nel giardino ed introduzione ai trattamenti Kneipp; escursioni guidate solitamente il martedì ed il giovedì a seconda 
del programma dell’Hotel e secondo condizioni metereologiche; 1 escursione alla scoperta della flora e della fauna selvatica nel parco naturale Monte Corno solitamente il 
mercoledì (durata 1 ora – salvo condizioni metereologiche); il venerdì degustazione di caffè nel paese di Anterivo;  Noleggio mountain – bike second disponibilità; collegamento 
internet Wi-Fi in tutta la struttura; parcheggio fino ad esaurimento. 

SERVIZI NON INCLUSI: Bevande ai pasti; eventuale animale domestico (cane) 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); noleggio e – bike secondo disponibilità su 
richiesta a pagamento; 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 10%

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla Monte Corno doppia/tripla Lagorai doppia/tripla/quadrupla Suite Torre
Arrivo giornaliero minimo 2 notti 10/10/21 – 06/11/21 o 99,00 o 115,00 o 119,00
Arrivo giornaliero minimo 3 notti 22/09/21 – 10/10/21 o 175,00 o 189,00 o 205,00

Riduzione 3°/4° letto 0-2,99 anni GRATIS • 3-6,99 anni 75% • 7-13,99 anni 50% • 14 anni in poi 10%

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

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%

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

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

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

Riduzione 3° letto 0-2,99 anni GRATIS • 3-11,99 anni 50% • 12 anni in poi o 15,00

OCCASIONI DAL 15 SETTEMBRE AL 15 OTTOBRE 2021

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, possono 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

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia doppia/tripla/quadrupla
Arrivo giornaliero minimo 2 notti 22/09/21 – 21/12/21 o 115,00 o 119,00

Hotel Helvetia H  H  H

Lombardia, Livigno (SO)

6 / 7 notti mezza pensione + utilizzo del centro benessere  
+ utilizzo della piscina coperta

NEVE

SCONTO DE L  5SCONTO DE L  5%
per chi prenota 

entro il 30/09/2021da 585 €
615 €

AMMESS I

AN IMAL I


