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Wellness

da

 339€
a persona

San Lorenzo di Sebato (BZ)
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TRENTINO ALTO ADIGE, SAN LORENZO DI SEBATO (BZ)
SPORTHOTEL WINKLER *****

 A
NI

MA
LI  ammessi

i Viaggi di

Sporthotel Winkler si trova a soli 800 m dalla suggestiva area vacanze 
di  Plan de Corones, il più moderno comprensorio dell’Alto Adige con 
i migliori impianti di risalita e piste perfette. È un family resort nel 
cuore della natura. La sua particolarità è il sapiente abbinamento di 
design e lusso con un concetto di vacanza di livello superiore. 

Il raffinato centro benessere vi conquisterà con la lussuosa 
piscina coperta con camino aperto, oasi della quiete con 
esclusivi nidi delle coccole e favoloso affaccio sul paesaggio 
circostante, reparto benessere riservato a soli adulti con sauna 
finlandese panoramica, biosauna alle erbe, bagno turco, cabina 
ad infrarossi, idromassaggio, aree relax, impianto Kneipp. 
Agli ospiti verrà fornito un Kit-Spa con accappatoio, ciabattine e 
asciugamano.

Servizi inclusi
Mezza pensione con prima colazione americana a buffet, cena con menu a scelta a 
5 portate, utilizzo del centro benessere, miniclub per bambini 0-12 anni in italiano, 
inglese e tedesco (tutti i giorni, dalle 14:00 alle 22:00 ca.), 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 (non ammesso nei luoghi comuni, 10 €/giorno), 
tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente 
indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Prezzi a soggiorno per persona in 
camera doppia Alpin, per 3 notti in 
mezza pensione con arrivo giornaliero

• dal 30/11/18 al 22/12/18    339 €

Prezzi a soggiorno per persona in 
camera doppia Alpin, per 7 notti in 
mezza pensione con arrivo sabato

• dal 05/01/19 al 26/01/19    795 €
• dal 26/01/19 al 02/03/19    845 €

Visita il nostro sito www.viaggidipoli.it e scopri le offerte per le altre tipologie di camera e molti altri periodi!

195x195_speciale_benessereOK.indd   3 24/09/18   13:17



Wellness

da

 259€
a persona

Obereggen (BZ)
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TRENTINO ALTO ADIGE, OBEREGGEN (BZ)
SPORTHOTEL OBEREGGEN ****S

 A
NI

MA
LI  ammessi

i Viaggi di

La località di Obereggen, famosa per essere un autentico paradiso 
delle escursioni e dello sci, è immersa nell’incomparabile scenario 
montano delle Dolomiti, ai piedi del Catinaccio-Rosengarten e 
Latemar, e si trova a soli 20  minuti da Bolzano.
La struttura, all’interno del comprensorio sciistico Skicenter Latemar 
Dolomiti Superski, offre 37 piste perfette per una lunghezza 
complessiva di 48 km inserite nel panorama unico e indescrivibile 
delle Dolomiti del Trentino Alto Adige. 

Liberate la vostra mente nel magnifico centro benessere della 
struttura, dimenticate ogni tipo di stress grazie alla piscina 
coperta (100 mq), bagno turco, 2 vasche idromassaggio, sauna 
finlandese, soft sauna, bagno di vapore, cabina ad infrarossi, area 
fitness, zona relax (accesso al centro benessere consentito dalle 
08:30 alle 11:30 e dalle 14:00 alle 19:00 ca.).
Agli ospiti verrà data la possibilità di noleggiare accappatoio e 
asciugamano per il centro benessere.

Servizi inclusi
Mezza pensione con prima colazione a buffet, cena con menu a scelta a 4 portate 
e buffet di verdure/insalate, utilizzo del centro benessere + 1 massaggio corpo 
parziale per persona pagante quota intera per soggiorno (da utilizzare entro le ore 
15:00), miniclub giornaliero per i bambini 3-12 anni in italiano e tedesco (dalle 
13:00 alle 22:00 ca.), collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni e nelle 
camere, parcheggio e garage fino ad esaurimento.

Servizi non inclusi
Bevande ai pasti, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione 
(10 €/giorno), eventuale animale domestico da segnalare al momento della 
prenotazione (non ammesso nei luoghi comuni, 15 €/giorno), tassa di soggiorno da 
pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nei “Servizi Inclusi”.

Prezzi a soggiorno per persona in 
camera doppia/tripla Standard, per 
3 notti in mezza pensione con arrivo 
giovedì

• dal 07/12/18 al 23/12/18    259 €
• dal 06/01/19 al 03/02/19    309 €
• dal 03/02/19 al 10/03/19    319 €
• dal 07/04/19 al 21/04/19    309 €

Prezzi a soggiorno per persona in 
camera doppia/tripla Standard, per 
4 notti in mezza pensione con arrivo 
domenica

• dal 07/12/18 al 23/12/18    285 €
• dal 06/01/19 al 03/02/19    339 €
• dal 03/02/19 al 10/03/19    359 €
• dal 07/04/19 al 21/04/19    339 €

Riduzione 3° LETTO
gratis da 0 a 7 anni non compiuti
50% da 7 a 15 anni non compiuti
10% da 15 anni in poi

Visita il nostro sito www.viaggidipoli.it e scopri le offerte per le altre tipologie di camera e molti altri periodi!
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Wellness

da

 149€
a persona

San Giovanni - Valle Aurina  (BZ)
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TRENTINO ALTO ADIGE, SAN GIOVANNI - VALLE AURINA (BZ)
HOTEL GALLHAUS ****

 A
NI

MA
LI  ammessi

i Viaggi di

Situato nel suggestivo paese di San Giovanni in Valle Aurina, l’Hotel 
Gallhaus è il luogo ideale dove trascorrere le vacanze per chi cerca 
qualcosa di speciale: la Valle Aurina è il paese delle meraviglie per 
tutti gli sport invernali ed offre oltre 60 km di piste.

L’ampio centro benessere (850 mq ca.) è progettato per i vostri 
momenti di totale relax con meravigliosa vista sul paesaggio 
della Valle Aurina. Qui potete trovare piscina coperta riscaldata, 
vasca idromassaggio esterna riscaldata, bagno di vapore, 
sauna finlandese, tempio degli aromi con aria secca e umida, 
area fitness, reparto beauty con massaggi e trattamenti viso e 
corpo. Agli ospiti verrà fornito un kit benessere con accappatoio, 
ciabattine e asciugamano.

Servizi inclusi
Mezza pensione con prima colazione a buffet, cena con menu a 5 portate e buffet 
di insalate, dalle 07:30 alle 22:00 soft drinks, caffè e tè dal buffet, alle 14:00 
wellness buffet con snacks, insalate, frutta, torte e dolci, 1 bottiglia di vino locale 
per camera, utilizzo del centro benessere, 1 massaggio parziale agli oli aromatici 
per persona adulta pagante quota intera per soggiorno, eventuale culla da 
segnalare al momento della prenotazione, collegamento internet Wi-Fi nelle zone 
comuni, parcheggio fino ad esaurimento.
*Dal 09/12/18 al 31/03/19 inoltre: colazione rinforzata a buffet, open bar, 
merenda pomeridiana, drink di benvenuto, noleggio ciaspole e noleggio mappa 
fino ad esaurimento, noleggio sci da Konrad in struttura (fine settimana), maestro 
di sci Andi in struttura (domenica).

Servizi non inclusi
Eventuale animale domestico da segnalare al momento della prenotazione (non 
ammesso nei luoghi comuni, 16 €/giorno), tassa di soggiorno da pagare in loco se 
prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Prezzi a soggiorno per persona in 
camera doppia Alpenrose, per 2 notti in 
mezza pensione con arrivo giornaliero

• dal 08/10/18 al 04/11/18    149 €
• dal 09/12/18 al 23/12/18    165 €
• dal 05/01/19 al 02/03/19    185 €
• dal 09/03/19 al 31/03/19    185 €

Prezzi a soggiorno per persona in 
camera doppia Alpenrose, per 7 notti in 
mezza pensione con arrivo sabato

• dal 02/03/19 al 09/03/19    735 €

Visita il nostro sito www.viaggidipoli.it e scopri le offerte per altre tipologie di camere e per molti altri periodi!
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Wellness

da

 239€
a persona

Campo Tures (BZ)
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TRENTINO ALTO ADIGE, CAMPO TURES (BZ)
FELDMILLA DESIGNHOTEL ****

i Viaggi di

Situato a Campo Tures, nella magnifica Valle di Tures/Valle Aurina, 
il Feldmilla Designhotel è la prima struttura ad impatto climatico 
zero dell’Alto Adige, alimentata a energia rinnovabile e dotata di 
incantevoli viste sulle Alpi.
Piccolo ma suggestivo, è immerso  nel cuore delle Dolomiti a due 
passi dalle popolari aree sciistiche ed escursionistiche di Plan de 
Corones, Speikboden e Klausberg.

Immergetevi e rilassatevi nella bellissima Oasi benessere del 
Feldmilla Designhotel. Lasciatevi avvolgere dalle calde acque 
della piscina coperta e scoperta, fatevi coccolare dalla vasca 
idromassaggio, dalla sauna finlandese, dal bagno turco e 
dall’area fitness con angolo tisane e succhi.
A disposizione degli ospiti Kit-Spa con accappatoio e ciabattine.

Servizi inclusi
Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a 4 portate 
e menu di degustazione, merenda pomeridiana (dalle 15:30 alle 17:00) con torte 
fatte in casa e zuppe, acqua minerale nel minibar, utilizzo del centro benessere
+ 1 buono wellness del valore di 30 € per camera per soggiorni di minimo 7 notti, 
skibus dall’hotel (nel periodo invernale), eventuale culla da segnalare al momento 
della prenotazione, collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, Holidaypass, 
parcheggio fino ad esaurimento.

Servizi non inclusi
Bevande ai pasti, eventuale animale domestico da segnalare al momento della 
prenotazione (non ammesso nei luoghi comuni, 10 €/giorno), garage (10 €/giorno), 
tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente 
indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Prezzi a soggiorno per persona in 
camera doppia/tripla/quadrupla Classic 
con balcone, per 3 notti in mezza pensione 
con arrivo giovedì

• dal 11/10/18 al 04/11/18    239 €
• dal 06/12/18 al 27/12/18    245 €
• dal 10/02/19 al 10/03/19    285 €
• dal 18/04/19 al 28/04/19    255 €

Prezzi a soggiorno per persona in 
camera doppia/tripla/quadrupla Classic 
con balcone, per 4 notti in mezza 
pensione con arrivo domenica

• dal 11/10/18 al 04/11/18    275 €
• dal 06/12/18 al 27/12/18    285 €
• dal 10/02/19 al 10/03/19    329 €
• dal 18/04/19 al 28/04/19    295 €

Riduzione 3°/4° LETTO
gratis da 0 a 7 anni non compiuti
50% da 7 a 13 anni non compiuti
10% da 13 anni in poi

Visita il nostro sito www.viaggidipoli.it e scopri le offerte per molti altri periodi!

 A
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LI  ammessi
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Wellness

da

 159€
a persona

Rio di Pusteria (BZ)
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TRENTINO ALTO ADIGE, RIO DI PUSTERIA (BZ)
HOTEL ROSENHOF ****

i Viaggi di

L’Hotel Rosenhof è situato nella suggestiva cornice delle montagne 
sudtirolesi, a soli 200 m di distanza dall’area sciistica Rio Pusteria.
Fatevi coccolare e sentitevi come a casa vostra grazie ad un 
trattamento personale, un servizio attento, un ambiente molto 
curato, una gastronomia eccellente e un’accogliente area benessere. 

Per ricaricare le vostre energie tuffatevi nel mondo dell’area 
benessere dell’Hotel Rosenhof con bagno turco, bio sauna, cabina 
infrarossi, doccia emozionale, idromassaggio, idromassaggio 
esterno, percorso kneipp, sauna finlandese, area relax ed angolo 
tisaneria. Da non perdere la piscina coperta situata al 7° piano 
sul tetto con terrazza sole e una vista straordinaria!
Agli ospiti verrà fornito un Kit benessere con accappatoio e 
asciugamano.

Servizi inclusi
Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a 
4 portate e buffet di verdure/insalate, merenda pomeridiana con torte, succhi, frutta, 
tè e dolci, drink di benvenuto, 1 cena tipica per soggiorno, 1 vin brulè per camera per 
soggiorno, utilizzo del centro benessere + sconto del 20% sui trattamenti beauty, 
skibus per gli impianti sciistici ad orari prestabiliti, collegamento internet Wi-Fi in 
tutta la struttura, parcheggio privato/garage fino ad esaurimento.

Servizi non inclusi
Cenone di Capodanno obbligatorio (25 €/persona), bevande ai pasti, eventuale 
culla da segnalare al momento della prenotazione (3 €/giorno), eventuale animale 
domestico da segnalare al momento della prenotazione (non ammesso nei luoghi 
comuni, 5 €/giorno), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto 
non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Prezzi a soggiorno per persona in 
camera doppia/tripla/quadrupla Junior 
Suite, per 3 notti in mezza pensione con 
arrivo giovedì

• dal 06/01/19 al 20/01/19    199 €
• dal 20/01/19 al 10/02/19    229 €
• dal 03/03/19 al 10/03/19    259 €
• dal 10/03/19 al 24/03/19    229 €

Prezzi a soggiorno per persona in 
camera doppia/tripla/quadrupla Junior 
Suite, per 6 notti in mezza pensione con 
arrivo mercoledì

• dal 26/12/18 al 01/01/19    689 €

Prezzi a soggiorno per persona in 
camera doppia/tripla/quadrupla Junior 
Suite, per 2 notti in mezza pensione con 
arrivo giornaliero

• dal 10/02/19 al 16/02/19    159 €

Riduzione 3°/4° LETTO
gratis da 0 a 7 anni non compiuti
50% da 7 a 14 anni non compiuti
10% da 14 anni in poi

Per chi prenota entro il 28/10/18 
sconto del 5%!

Visita il nostro sito www.viaggidipoli.it e scopri le offerte per le altre tipologie di camere e molti altri periodi!
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Wellness

da

 179€
a persona

Racines (BZ)
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TRENTINO ALTO ADIGE, RACINES (BZ)
WELLNESS & SPORTHOTEL RACINES ****

i Viaggi di

Wellness & Sporthotel Racines è ideale per trascorrere una 
vacanza bellissima all’insegna del vero relax, della tranquillità 
e del puro divertimento. La struttura è situata a soli 100 m dalle 
piste del comprensorio sciistico Racines-Giovo e a 3 km dalle 
piste da fondo.

Dimenticate ogni tipo di problema e rilassatevi nel magnifico 
centro benessere dotato di piscina coperta riscaldata, 
idromassaggio, sauna, bagno turco e sala fitness: un finale 
perfetto per ogni tipo di giornata trascorsa a Racines.

Servizi inclusi
Mezza pensione con prima colazione a buffet americano, cena con menu a scelta 
a 4 portate, utilizzo del centro benessere, 1 massaggio a persona per soggiorno 
(29/11-26/12/18), 1 buono wellness del valore di 20 € a persona pagante 
quota intera per soggiorno (11/10-29/11/18), eventuale culla da segnalare al 
momento della prenotazione, collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni, 
parcheggio/garage fino ad esaurimento posti.

Servizi non inclusi
Bevande ai pasti, Aktivecard obbligatoria (2,80 €/giorno per persona dai 6 anni
dal 11/10 al 04/11), eventuale animale domestico da segnalare al momento della 
prenotazione (non ammesso nei luoghi comuni, 15 €/giorno), massaggi, utilizzo 
del solarium,  tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non 
espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Prezzi a soggiorno per persona in 
camera doppia/tripla/quadrupla, per 
3 notti in mezza pensione con arrivo 
giovedì

• dal 11/10/18 al 04/11/18    229 €
• dal 04/11/18 al 29/11/18    189 €

Prezzi a soggiorno per persona in 
camera doppia/tripla/quadrupla, per 
4 notti in mezza pensione con arrivo 
domenica

• dal 11/10/18 al 04/11/18    245 €
• dal 04/11/18 al 29/11/18    209 €

Prezzi a soggiorno per persona in 
camera doppia/tripla/quadrupla, per 
2 notti in mezza pensione con arrivo 
giornaliero

• dal 29/11/18 al 26/12/18    179 €

Riduzione 3°/4° LETTO
gratis da 0 a 7 anni non compiuti
50% da 7 a 15 anni non compiuti
20% da 15 anni in poi

Visita il nostro sito www.viaggidipoli.it e scopri le offerte per molti altri periodi!

 A
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Wellness

da

 175€
a persona

Martello - Val Venosta (BZ)
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TRENTINO ALTO ADIGE, MARTELLO - VAL VENOSTA (BZ)
HOTEL BURGAUNERHOF ***S

 A
NI

MA
LI  ammessi

i Viaggi di

La Val Martello, una delle più belle laterali della Val Venosta, è 
situata nel cuore del Parco Naturale dello Stelvio. Vero paradiso 
escursionistico, offre numerose attrazioni sportive: piste da fondo, 
biathlon, slittino con illuminazione notturna, pattinaggio e alcune tra 
le più stupende vie sciistiche del massiccio del Cevedale. 
L’Hotel Burgaunerhof, situato a pochi chilometri dal paese di Martello 
e dal centro biathlon, garantisce un’atmosfera di calorosa ospitalità. 

Potrete godere di un’eccezionale sensazione di benessere nel 
centro wellness panoramico con una terrazza a 360° che offre 
una vista mozzafiato sul paesaggio circostante. 
Il centro è dotato di piscina coperta riscaldata con nuoto 
controcorrente e vasca idromassaggio, bagno turco, cabina 
infrarossi, doccia emozionale, sauna finlandese in cirmolo, 
saune panoramiche e biosauna alle erbe con gettate di vapore. 
Una sala relax con vista panoramica, lettini sospesi e area tisane, 
perfezionerà i vostri momenti di tranquillità. 
Agli ospiti verrà fornito un Kit-Spa con accappatoio, asciugamano 
e ciabattine.

Servizi inclusi
Mezza pensione con prima colazione a buffet, cena con menu a scelta a 5 portate 
e buffet di verdure, drink di benvenuto, utilizzo del centro benessere secondo gli 
orari di apertura + 1 buono del valore di 25 € per camera, utilizzo centro biathlon 
e pista da fondo, collegamento internet Wi-Fi, eventuale culla da segnalare alla 
prenotazione, parcheggio fino ad esaurimento.

Servizi non inclusi
Bevande ai pasti, eventuale animale domestico da segnalare al momento della 
prenotazione (non ammesso nei luoghi comuni, 5 €/giorno), tassa di soggiorno da 
pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo 
“Servizi inclusi”.

Prezzi a pacchetto per persona in 
camera doppia Clessidra, per 3 
notti in mezza pensione con arrivo 
giornaliero

• dal 03/02/19 al 03/03/19    175 €
• dal 03/03/19 al 10/03/19    185 €
• dal 17/03/19 al 21/03/19    175 €

Per chi prenota entro il 28/11/18 
sconto del 5%!

Visita il nostro sito www.viaggidipoli.it e scopri le offerte per tutte le altre tipologie di camera!
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Wellness

da

 389€
a persona

Patergassen - Austria
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AUSTRIA, PATERGASSEN
ALMDORF SEINERZEIT *****

i Viaggi di

L’Almdorf Seinerzeit è situato in una posizione panoramica tra i monti 
Nockberge in Carinzia. Baite di lusso sono immerse in un villaggio che 
conserva la tradizione locale, senza rinunciare ai comfort moderni, il 
tutto in modo assolutamente ecocompatibile e nel pieno rispetto 
della sostenibilità ambientale. 
Dista 10 km da Bad Kleinkirchheim, dove troverete un comprensorio 
sciistico e 2 bagni termali.

L’area benessere del resort è dotata di sauna finlandese e una 
sauna alle erbe di montagna. Potrete concedervi vari tipi di 
massaggi ed esclusivi bagni di fieno e rilassarvi con una tazza 
di tè nella sala relax con finestre panoramiche, che offre una 
bellissima vista sui monti Nockberge.

Servizi inclusi
Mezza pensione con deliziosa colazione a base di prodotti locali (marmellate, 
affettati etc.) servita direttamente in baita, 1 cena “Fondue” (carne o formaggio) 
per persona a soggiorno servita direttamente in baita, 2 cene a quattro portate 
servite presso il ristorante principale oppure presso il ristorante Fellacher, 
utilizzo dell’area benessere, 1 massaggio ai fiori di fieno per soggiorno per Lei, 
1 massaggio di riflessologia plantare per soggiorno per Lui, collegamento 
internet Wi-Fi, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, 
parcheggio fino ad esaurimento.

Servizi non inclusi
Eventuale animale domestico da segnalare al momento della prenotazione (non 
ammesso nei luoghi comuni, 15 €/giorno), tassa di soggiorno da pagare in loco se 
prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Prezzi a soggiorno per persona in 
camera doppia/tripla/quadrupla 
Almhütte Seinerzeit, per 3 notti in 
mezza pensione con arrivo giornaliero

• dal 09/10/18 al 04/11/18    389 €
• dal 01/12/18 al 22/12/18    389 €
• dal 02/01/19 al 06/01/19    479 €
• dal 06/01/19 al 07/04/19    389 €

Quota fissa 3°/4° LETTO
gratis da 0 a 3 anni non compiuti
105 € da 3 a 12 anni non compiuti
169 € da 12 anni in poi

Visita il nostro sito www.viaggidipoli.it e scopri le offerte per tutte le altre tipologie di camera e molti altri periodi!
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Wellness

da

 199€
a persona

Gnadenwald - Austria
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AUSTRIA, GNADENWALD - TIROLO
ALPENHOTEL SPECKBACHER HOF ****

i Viaggi di

Situato a Gnadenwald, l’Alpenhotel Speckbacher Hof vi attende sui 
Monti del Karwendel, la più grande area protetta del Tirolo, a 15 
minuti di auto da Innsbruck. In inverno agli amanti dello sport non 
manca nulla: 27 km di piste da fondo, impianto di risalita per praticare 
lo sci da discesa, pista per slitte adatta alle famiglie.

Come concludere al meglio la giornata trascorsa in mezzo alla 
neve? Prendetevi una pausa e immergetevi in un luogo di pace 
per passare momenti di relax grazie a sauna, idromassaggio, 
bagno turco, cabina infrarossi e area relax con letti ad acqua e 
vasca per massaggi ai piedi.
A disposizione degli ospiti Kit-Spa con accappatoio e ciabattine.

Servizi inclusi
Mezza pensione con prima colazione a buffet, cena con menu a scelta a 4 portate 
(per i bambini a 3 portate), utilizzo del centro benessere, collegamento internet 
Wi-Fi nelle zone comuni, parcheggio/garage fino ad esaurimento, scelta tra uno 
dei seguenti pacchetti: Pacchetto wellness con 1 buono per 1 trattamento del 
valore di 15 € al giorno per persona pagante quota intera, 1 bagno all’olio di 
rose per due persone a soggiorno per camera; Pacchetto sport con noleggio 
mountainbike e attrezzatura per 1 giorno per persona a soggiorno e Pacchetto 
dello sportivo (1 bibita+1 frutto+1 panino integrale), 1 buono wellness per 1 
trattamento del valore di 15 € al giorno per persona pagante quota intera.

Servizi non inclusi
Bevande ai pasti, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione 
(10 €/giorno), eventuale animale domestico da segnalare al momento della 
prenotazione (non ammesso nei luoghi comuni, 18 €/giorno), trattamenti beauty 
e massaggi (da pagare in loco), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, 
tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Prezzi a soggiorno per persona in 
camera doppia con 2 letti aggiunti 
Residenz Inntalblick, per 2 notti in 
mezza pensione con arrivo giornaliero

• dal 09/10/18 al 22/12/18    199 €
• dal 07/01/19 al 30/04/19    205 €

Riduzione 3°/4° LETTO 
Residenz Inntalblick
gratis da 0 a 3 anni non compiuti
40% da 3 a 15 anni non compiuti
da 15 anni in poi sistemazione non 
disponibile

Visita il nostro sito www.viaggidipoli.it e scopri le offerte per tutte le altre tipologie di camera!
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Wellness

da

 119€
a persona

Primiero San Martino 
di Castrozza (TN)
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TRENTINO ALTO ADIGE, PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA (TN)
HOTEL BRUNET FAMILY E SPA ****

i Viaggi di

L’Hotel Brunet Family e Spa è avvolto dal caldo abbraccio delle 
imponenti Dolomiti e rappresenta il paradiso per le famiglie con 
bambini che desiderano trascorrere una vacanza spensierata 
all’insegna del relax e con infinite opportunità di svago.
Scoprite la magia della neve in Trentino: in questo scenario naturale 
unico potrete praticare lo sci di fondo,  fare escursioni con le ciaspole, 
nordic walking e sci d’alpinismo oppure praticare lo sci da discesa 
nell’area sciistica San Martino di Castrozza - Passo Rolle.

Rilassatevi in un’armonia di profumi e colori che allietano i vostri 
sogni e lasciatevi avvolgere da un caldo abbraccio di benessere 
e vitalità. Chiudete gli occhi, liberate la mente e abbandonatevi 
al puro relax nella Spa del Resort  grazie al bagno turco, biosauna, 
una meravigliosa sauna panoramica affacciata sulle Dolomiti 
della Valle di Primiero, doccia emozionale, idromassaggio, 
percorso kneipp, sauna finlandese, solarium.

Servizi inclusi
Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta 
a 3 portate e buffet di verdure/insalate, utilizzo del centro benessere, miniclub 
per bambini 3-12 anni (dalle 10:00 alle 22:00 escluso domenica), noleggio 
biciclette fino ad esaurimento, eventuale prima e seconda culla da segnalare al 
momento della prenotazione, collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, 
parcheggio fino ad esaurimento (a ca. 20 m dall’hotel).

Servizi non inclusi
Bevande ai pasti, noleggio E-bike fino ad esaurimento (da pagare in loco), garage 
su richiesta fino ad esaurimento (6 €/giorno), eventuale animale domestico di 
piccola/media taglia da segnalare al momento della prenotazione (non ammessi 
nei luoghi comuni, 20 €/giorno), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, 
tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Prezzi a soggiorno per persona in 
camera doppia/tripla/quadrupla Classic, 
per 2 notti in mezza pensione con arrivo 
giornaliero

• dal 08/10/18 al 13/10/18    149 €
• dal 03/11/18 al 05/12/18    119 €
• dal 09/12/18 al 22/12/18    125 €
• dal 06/01/19 al 02/02/19    129 €
• dal 02/02/19 al 02/03/19    145 €

Riduzione 3° LETTO
gratis da 0 a 6 anni non compiuti
50% da 6 a 12 anni non compiuti
10% da 12 anni in poi

Riduzione 4° LETTO
65 € da 0 a 3 anni non compiuti
89 € da 3 a 6 anni non compiuti
50% da 6 a 12 anni non compiuti
10% da 12 anni in poi

Visita il nostro sito www.viaggidipoli.it e scopri le offerte per molti altri periodi!
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Wellness

da

 129€
a persona

Andalo (TN)
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TRENTINO ALTO ADIGE, ANDALO (TN)
HOTEL CAVALLINO LOVELY ****

i Viaggi di

L’Hotel Cavallino Lovely è situato nel centro di Andalo, sull’Altopiano 
della Paganella a ca. 500 m dagli impianti di risalita che offrono oltre 
50 km di piste. Andalo in inverno è la meta ideale per una settimana 
bianca fatta di infinite discese sugli sci, benessere in spa e attività 
sulla neve anche per i più piccoli.
Cuore, eleganza, atmosfera romantica, lussuoso comfort, amorevole 
cura e attenzione per gli ospiti: sono questi gli elementi che daranno 
alla tua vacanza un tocco davvero speciale!

Nel centro benessere e beauty “Pegaso” potrete godervi attimi di 
totale e piacevole relax, rilassanti massaggi o favolosi trattamenti 
di bellezza, perchè è importante dedicare amore anche a se 
stessi. Qui troverete sauna, biosauna, bagno turco, piccola piscina 
coperta, vasca idromassaggio, Kit-Spa (accappatoio, ciabattine, 
asciugamano), palestra ed area relax con tisaneria.

Servizi inclusi
Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta a 
4 portate, 1 drink di benvenuto, utilizzo del centro benessere, 1 ora di yoga tutti i 
giorni, skibus, collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, miniclub 3-12 anni, 
eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, parcheggio fino 
ad esaurimento.

Servizi non inclusi
Bevande ai pasti, tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non 
espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Prezzi a soggiorno per persona in camera 
doppia/tripla/quadrupla Harmony, per 
2 notti in mezza pensione con arrivo 
giornaliero

• dal 09/12/18 al 23/12/18    129 €

Prezzi a soggiorno per persona in camera 
doppia/tripla/quadrupla Harmony, per 
4 notti in mezza pensione con arrivo 
domenica

• dal 06/01/19 al 03/02/19    279 €

Riduzione 3°/4° LETTO
gratis da 0 a 3 anni non compiuti
50% da 3 a 15 anni non compiuti
10% da 15 anni in poi

Per chi prenota entro il 28/11/18 
sconto del 5%!

Visita il nostro sito www.viaggidipoli.it e scopri le offerte per le altre tipologie di camera e molti altri periodi!
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Wellness

da

 99€
a persona

Soraga - Val di Fassa (TN)
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TRENTINO ALTO ADIGE, SORAGA - VAL DI FASSA (TN)
HOTEL MADONNINA ***S

i Viaggi di

L’Hotel Madonnina si trova a Soraga, uno squisito piccolo centro 
per una vacanza tranquilla, lontano dai rumori e dal traffico, ma 
strategicamente vicino alle partenze delle passeggiate più belle e 
delle piste innevate più elettrizzanti.
È il luogo ideale per trascorrere momenti felici in famiglia, alla 
scoperta della natura e all’insegna della vita all’aria aperta, dello sport 
e del benessere.

Per trascorrere in tutto relax la vostra vacanza, per allontanare 
lo stress e recuperare le forze, la struttura mette a disposizione 
un centro benessere con idromassaggio, biosauna, bagno turco, 
sauna finlandese, laconicum, percorso Kneipp, piscina coperta 
riscaldata, area relax con angolo tisane, reparto beauty con 
trattamenti e massaggi.

Servizi inclusi
Mezza pensione con prima colazione a buffet e cena con menu a scelta a 3 portate 
e buffet di insalate, utilizzo del centro benessere, 1 buono wellness del valore di 
15 € per persona pagante quota intera a soggiorno (da utilizzare dalle ore 14:30 
alle ore 16:30), parcheggio fino ad esaurimento.

Servizi non inclusi
Bevande ai pasti, eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare 
al momento della prenotazione (non ammesso nei luoghi comuni, 8 €/giorno), 
accappatoio e kit spa, culla obbligatoria 0-3 anni non compiuti da segnalare al 
momento della prenotazione (5 €/giorno), tassa di soggiorno da pagare in loco se 
prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Prezzi a soggiorno per persona in camera 
doppia/tripla Standard, per 3 notti in 
mezza pensione con arrivo giovedì

• dal 11/10/18 al 01/11/18    119 €

Prezzi a soggiorno per persona in camera 
doppia/tripla Standard, per 4 notti in 
mezza pensione con arrivo domenica

• dal 11/10/18 al 01/11/18    129 €

Prezzi a soggiorno per persona in camera 
doppia/tripla/quadrupla Junior Suite, 
per 2 notti in mezza pensione con arrivo 
giornaliero

• dal 01/12/18 al 05/12/18       99 €
• dal 16/12/18 al 19/12/18       99 €

Riduzione 3°/4° LETTO
gratis da 0 a 7 anni non compiuti
50% da 7 a 15 anni non compiuti
20% da 15 anni in poi

Visita il nostro sito www.viaggidipoli.it e scopri le offerte per le altre tipologie di camera!
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Wellness

da

 99€
a persona

Morrano di Terni (TR)
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UMBRIA, MORRANO DI TERNI (TR)
RELAIS BORGO SAN FAUSTINO ****

i Viaggi di

Il Relais Borgo San Faustino è una tenuta di circa 900 ettari situata  a 
pochi minuti da Orvieto in un’oasi di tranquillità tra natura e storia. 
Affacciato sulla splendida campagna umbra, è il luogo ideale per 
passare un periodo di relax lontano dallo stress della città. Le camere 
sono ambientate in casali in pietra arredati dai maestri falegnami 
della scuola orvietana.

La Spa Essenze della Terra è il luogo ideale per trascorrere 
momenti di assoluto benessere, una dolce parentesi di pace 
ed armonia per ritrovare sensazioni ed emozioni dimenticate. 
Il nostro ospite si troverà immerso in un’atmosfera magica, 
accogliente e rilassante e potrà usufruire dell’area benessere 
dotata di biosauna, bagno turco, docce emozionali, vasca 
idromassaggio, stanza del ghiaccio, tisaneria.

Servizi inclusi
Mezza pensione con prima colazione a buffet, cena con menu a 3 portate, 
1 ingresso alla Spa a persona per soggiorno, parcheggio esterno fino ad 
esaurimento.

Servizi non inclusi
Bevande ai pasti, eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare al 
momento della prenotazione (non ammesso nei luoghi comuni, 10 €/giorno), 
eventuale culla/lettino da segnalare al momento della prenotazione (10 €/giorno), 
tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente 
indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Prezzi a soggiorno per persona in 
camera doppia/tripla Standard, per 
2 notti in mezza pensione con arrivo 
da domenica a giovedì

• dal 08/10/18 al 31/12/18    99 €

Riduzione 3° LETTO
gratis da 0 a 3 anni non compiuti
50% da 3 a 8 anni non compiuti
20% da 8 a 13 anni non compiuti
quota intera da 13 anni in poi

Visita il nostro sito www.viaggidipoli.it e scopri le offerte per tutte le altre tipologie di camera ed altre eventuali promozioni in corso!
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Terme

da

 295€
a persona

Abano Terme (PD)
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VENETO, ABANO TERME (PD)
HOTEL TERME PRESIDENT *****

i Viaggi di

L’Hotel Terme President è situato nel centro della città termale di 
Abano Terme, circondato da 20.000 ettari di natura incontaminata. 
L’hotel mette a disposizione dei propri ospiti numerosi servizi per una 
vacanza indimenticabile: centro benessere, palestra, intrattenimenti 
serali e tanti programmi fit & fun.

Dedicatevi a voi stessi, alla vostra mente e al vostro corpo 
grazie allo staff che vi aiuterà e vi consiglierà il percorso più 
adatto alle vostre esigenze. All’interno del centro benessere 
troverete piscina termale coperta, sala fitness, bagno turco, 
sauna finlandese, percorso Kneipp, cascata di ghiaccio, doccia 
emozionale, idromassaggio, cabina infrarossi e graziosa area 
relax con angolo tisane.
A disposizione degli ospiti Kit-Spa con accappatoio.

Servizi inclusi
Pensione completa con prima colazione a buffet, pranzo e cena a 4 portate e 
buffet di verdure, utilizzo del centro benessere + sconto del 15% sui trattamenti 
beauty, lezioni acquagym (ore 12:00 ca.), collegamento internet Wi-Fi nelle zone 
comuni, noleggio biciclette fino ad esaurimento, parcheggio fino ad esaurimento.

Servizi non inclusi
Bevande ai pasti, eventuale animale domestico da segnalare al momento della 
prenotazione (8 €/giorno), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto 
quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Prezzi a soggiorno per persona in ca-
mera doppia/singola, per 3 notti in 
pensione completa con arrivo giovedì

• dal 14/10/18 al 04/11/18    309 €
• dal 04/11/18 al 20/12/18    295 €

Prezzi a soggiorno per persona in 
camera doppia/singola, per 4 notti 
in pensione completa con arrivo 
domenica

• dal 14/10/18 al 04/11/18    339 € 
• dal 04/11/18 al 20/12/18    329 €
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Terme

da

 199€
a persona

Montegrotto Terme (PD)
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VENETO, MONTEGROTTO TERME (PD)
HOTEL SOLLIEVO ****

i Viaggi di

Sollievo è la parola giusta per descrivere la sensazione che si 
assapora all’interno di questa struttura, in ogni suo angolo e in ogni 
momento della giornata. Gli ambienti raffinati e i servizi sono creati 
per migliorare sia la salute che il benessere degli ospiti. La struttura, 
a pochi passi dal centro di Montegrotto Terme, è il luogo ideale per 
coloro che desiderano trascorrere un piacevole soggiorno all’insegna 
del benessere.

Fuggite dal mondo reale e perdetevi in un sogno incantato di 
bellezza, freschezza e benessere.
L’hotel Sollievo vi farà scoprire il benessere grazie alle 3 piscine 
termali (di cui 1 coperta) da 35°C con idromassaggio, percorso 
Kneipp e giapponese, sauna finlandese, bagno romano, bagno 
turco, doccia nebbia fredda, aromarium e cascate d’acqua 
curativa per la cervicale.

Servizi inclusi
Pensione completa con prima colazione a buffet, pranzo e cena a 4 portate e 
buffet di verdure, utilizzo del centro benessere e accesso alle 3 piscine termali 
(di cui 1 coperta), collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni, parcheggio 
fino ad esaurimento.

Servizi non inclusi
Bevande ai pasti, Kit-Spa con accappatoio, telo e ciabattine (10 €/soggiorno per 
persona), eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare al momento 
della prenotazione (non ammesso nei luoghi comuni, 9 €/giorno), eventuale culla 
da segnalare al momento della prenotazione (15 €/giorno), tassa di soggiorno da 
pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo 
“Servizi inclusi”.

Prezzi a soggiorno per persona in camera 
doppia Standard, per 3 notti in pensione 
completa con arrivo giovedì

• dal 11/10/18 al 04/11/18    199 €
• dal 04/11/18 al 06/12/18    205 €

Prezzi a soggiorno per persona in camera 
doppia Standard, per 4 notti in pensione 
completa con arrivo domenica

• dal 04/11/18 al 06/12/18    235 €

Visita il nostro sito www.viaggidipoli.it e scopri le offerte per le altre tipologie di camera!
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Organizzazione tecnica:
IGNAS TOUR S.P.A. - Largo Cesare Battisti, 26 - 39044 EGNA (BZ)

tel. (+39) 0471806675 / fax (+39) 0471806775
ORARIO CALL CENTER: 

da lunedì a venerdì 9.00 - 20.00 | sabato 9.30 - 16.00

Ignas Tour è responsabile per i contenuti delle inserzioni, l’organizzazione, 
il coordinamento del viaggio e per la gestione di eventuali reclami. 
Le immagini hanno valore puramente illustrativo. I prezzi per persona si 
intendono su base minima di due adulti paganti. La riduzione “terzo letto” 
viene calcolata sul bambino più piccolo, mentre la riduzione “quarto letto” sul 
bambino più grande. Per le condizioni generali visita il sito www.viaggidipoli.it

www.viaggidipoli.it

0471 806675

i Viaggi di
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