i Viaggi di

Tantissime altre offerte
e tutti i dettagli sul sito

www.viaggidipoli.it
o chiamando il numero

0471/ 806675

Offerte valide a partire dal 01/03/2019

da

119€

dal 25/05 al 14/09/19
3 / 7 notti pensione completa
+ bevande ai pasti + Tessera club
+ servizio spiaggia + servizio navetta
da/per la spiaggia
Prenota prima
I amm
AL

essi

a persona

PUGLIA, VIESTE (FG)					
VILLAGGIO SANTO STEFANO ***

ANIM

Mare

entro il 28/03/2019!

Alcune proposte: prezzi 2019 per persona per soggiorno

3 notti, arrivo giornaliero in appartamento 2/3/4 posti
dal 25/05 al 08/06

125€

7 notti, arrivo sabato in appartamento 2/3/4 posti
dal 27/07 al 03/08

599€

119€
570€

Questi sono solo alcuni esempi...
scopri tutto e di più su www.viaggidipoli.it

Mare

da

50€
a persona

Entro il 29/03/19!

EMILIA ROMAGNA, MISANO ADRIATICO (RN)
PARK HOTEL KURSAAL ***S
dal 01/05 al 15/09/19
3 / 7 notti all inclusive + open bar + servizio spiaggia
+ ingresso al centro benessere

Alcune proposte: prezzi 2019 per persona per soggiorno

3 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla Standard con balcone
dal 01/05 al 15/06, dal 08/09 al 15/09
229€
7 notti, arrivo sabato in camera doppia/tripla/quadrupla Standard con balcone
dal 20/07 al 10/08, dal 17/08 al 24/08
875€

I amm
AL

essi

I amm
AL

essi

ANIM

Alcune proposte: prezzi 2019 per persona per soggiorno

1 notte, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla
dal 18/04 al 30/05, dal 08/09 al 22/09
55€ 50€
5 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla/quadrupla* con balcone
dal 20/06 al 08/09
395€ 356€

229€
a persona

FRIULI VENEZIA GIULIA, LIGNANO SABBIADORO (UD)
Prenota prima
HOTEL MARINA UNO ****
dal 18/04 al 22/09/19
1 / 3 / 5 notti pensione completa + bevande ai pasti
+ servizio spiaggia + utilizzo dell’area benessere
+ utilizzo della piscina + animazione

da

ANIM

Mare

*Le camere quadruple dispongono di letto a castello.

Organizzazione tecnica: IGNAS TOUR S.P.A. - Largo Cesare Battisti, 28 - 39044 EGNA (BZ) - TEL. +39 - 0471/806675 - FAX +39 - 0471/806775.
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 un 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.
ORARIO CALL CENTER: da lunedì a venerdì, 9.00-19.00 | sabato, 9.30-12.30. Condizioni generali sul sito www.viaggidipoli.it
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i Viaggi di

Tantissime altre offerte
e tutti i dettagli sul sito

www.viaggidipoli.it
o chiamando il numero

0471/ 806675

Offerte valide a partire dal 01/03/2019
Mare

da

167€
a persona

EMILIA ROMAGNA, BELLARIA IGEA MARINA (RN)
HOTEL BUDA ***

Prenota prima
entro il 29/05/19!

MARCHE, SENIGALLIA (AN)
HOTEL PARADISO ***

dal 25/05/19 al 14/09/19
3 / 7 notti soft all inclusive + servizio spiaggia + open bar
Alcune proposte: Prezzi 2019 per persona per soggiorno

Alcune proposte: Prezzi 2019 per persona per soggiorno

I amm
AL

3 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla/quadrupla
dal 25/05 al 15/06, dal 07/09 al 14/09
7 notti, arrivo sabato in camera doppia/tripla/quadrupla
dal 06/07 al 03/08, dal 17/08 al 24/08

Mare

da

85€
a persona

ABRUZZO, GIULIANOVA (TE)
HOTEL SOLARIS ***

175€
535€

I amm
AL

essi

470€

ANIM

167€
essi

Mare

175€
a persona

dal 26/05 al 22/09/19
3 / 7 notti pensione completa + bevande ai pasti + servizio spiaggia

3 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla/quadrupla
dal 26/05 al 30/06, dal 01/09 al 22/09
179€
7 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla/quadrupla
dal 30/06 al 04/08
505€

da

ANIM

Mare

da

198€
a persona

Prenota prima
entro il 28/05/19!

dal 15/06 al 08/09/19
2 / 7 notti pensione completa + servizio spiaggia

TOSCANA, SCARLINO (GR)
VILLAGGIO CASA IN MAREMMA

Prenota prima
entro il 28/03/19!

dal 08/03 al 31/12/19
4 / 5 / 7 notti mezza pensione + bevande ai pasti + piscina scoperta
+ miniclub + forfait consumi + pulizie finali + servizio spiaggia

Alcune proposte: Prezzi 2019 per persona per soggiorno

370€

4 notti, arrivo giornaliero in appartamento Bilocale B1 2/3/4 posti
dal 08/03 al 31/05, dal 07/09 al 31/12
219€
7 notti, arrivo sabato in appartamento Bilocale B2 2/3/4 posti
dal 06/07 al 03/08/19
655€

198€

ANIM

Alcune proposte: Prezzi 2019 per persona per soggiorno

85€

I amm
AL

essi

2 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla/quadrupla
dal 15/06 al 22/06, dal 24/08 al 08/09
89€
7 notti, arrivo sabato in camera doppia/tripla/quadrupla
dal 20/07 al 03/08
389€

590€

Organizzazione tecnica: IGNAS TOUR S.P.A. - Largo Cesare Battisti, 28 - 39044 EGNA (BZ) - TEL. +39 - 0471/806675 - FAX +39 - 0471/806775.
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 un 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.
ORARIO CALL CENTER: da lunedì a venerdì, 9.00-19.00 | sabato, 9.30-12.30. Condizioni generali sul sito www.viaggidipoli.it
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i Viaggi di

Tantissime altre offerte
e tutti i dettagli sul sito

www.viaggidipoli.it
o chiamando il numero

0471/ 806675

Offerte valide a partire dal 01/03/2019

Mare - Traghetto

da

514€

SARDEGNA - STINTINO			
CLUB ESSE ROCCARUJA ****
7/14 notti pensione completa
+ bevande ai pasti + traghetto a/r

a persona

Prenota prima
entro il 29/03/2019!
Alcune proposte: Prezzi 2019 per persona per pacchetto

7 notti, arrivo martedì in camera doppia Standard
dal 14/05 al 04/06
dal 16/07 al 30/07

529€
1.029€

514€
999€

7 notti, arrivo martedì in camera tripla/quadrupla Standard
dal 14/05 al 04/06
dal 16/07 al 30/07

559€ 543€
1.065€ 1.035€

Questi sono solo alcuni esempi...
scopri tutto e di più su www.viaggidipoli.it

Volo

da

739€

Crociera

a persona

EGITTO, MARSA ALAM
PARADISE CLUB SHONI BAY ****S

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

708€
a persona

GRECIA
MEDITERRANEO ORIENTALE
COSTA LUMINOSA

Prenota prima
entro il 01/04/19!

7 notti pensione completa + tasse portuali

Alcune proposte: Prezzi 2019 per persona per pacchetto

Prezzi 2019 a pacchetto per persona

Partenza sabato da Bergamo in Run of the House Vista Monte 2 adulti // in Run of the
House Chalet Standard 3 adulti oppure 2 adulti e 2 bambini fino a 11,99 anni
dal 11/05 al 08/06
739€
dal 08/06 al 27/07, dal 31/08 al 07/09
815€
dal 27/07 al 03/08, dal 24/08 al 31/08
899€

8 giorni / 7 notti, partenza sabato 25/05/2019 da Venezia

Il nostro ufficio operativo si riserva di darVi riconferma della disponibilità e della tariffa
entro 48 ore dalla Vostra prenotazione. Contatta il nostro call center per ricevere un preventivo di due settimane!

da

Offerta base - interna classic doppia/tripla/quadrupla
Offerta base - esterna senza vista classic doppia/tripla/quadrupla
Offerta base - esterna con balcone classic doppia/tripla/quadrupla
Offerta tutto incluso - interna classic doppia/tripla/quadrupla
Offerta tutto incluso - esterna senza vista classic doppia/tripla/quadrupla incluse
Offerta tutto incluso - esterna con balcone classic doppia/tripla/quadrupla

745€ 708€
859€ 816€
939€ 892€
939€ 892€
1.055€ 1.003€
1.135€ 1.078€

Organizzazione tecnica: IGNAS TOUR S.P.A. - Largo Cesare Battisti, 28 - 39044 EGNA (BZ) - TEL. +39 - 0471/806675 - FAX +39 - 0471/806775.
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 un 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.
ORARIO CALL CENTER: da lunedì a venerdì, 9.00-19.00 | sabato, 9.30-12.30. Condizioni generali sul sito www.viaggidipoli.it

210x270_BUONAIDEA_MARZO_003.indd 1

20/02/19 11:13

i Viaggi di

Tantissime altre offerte
e tutti i dettagli sul sito

www.viaggidipoli.it
o chiamando il numero

0471/ 806675

Offerte valide a partire dal 01/03/2019
Natura

da

145€

da

117€
a persona

TOSCANA, GUARDISTALLO (PI)
RESIDENCE IL PARADISO

dal 02/06 al 20/10/19
3 notti mezza pensione + utilizzo del centro benessere + Holidaypass

Dal 31/03 al 03/11/19
3 / 7 notti mezza pensione + utilizzo della piscina scoperta
+ pulizie finali

Alcune proposte: Prezzi 2019 per persona per soggiorno

Alcune proposte: Prezzi 2019 per persona per soggiorno

3 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla/quadrupla Comfort
dal 06/10 al 20/10
145€
dal 28/07 al 11/08, dal 25/08 al 08/09
209€

3 notti, arrivo giornaliero in appartamento Bilocale 2/3/4 posti
dal 31/03 al 29/05, dal 08/09 al 03/11
129€

117€

7 notti, arrivo sabato in appartamento Bilocale 2/3/4 posti
dal 06/07 al 03/08
465€

414€

Terme

da

145€
a persona

I amm
AL

da

235€
a persona

TRENTINO ALTO ADIGE, MOENA (TN)
HOTEL EL LARESH ***

SLOVENIA, PORTOROSE
LIFECLASS HOTELS - RIVIERA / MIRNA / NEPTUN / APOLLO ****
FORMULA ROULETTE

dal 31/03 al 30/09/19
3 / 4 notti mezza pensione + utilizzo del centro benessere

dal 05/05 al 15/09/19
4 notti mezza pensione + utilizzo centro benessere + 1 ingresso al Sauna Park

Alcune proposte: Prezzi 2019 per persona per soggiorno

I amm
AL

4 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla/quadrupla
dal 05/05 al 24/05
dal 28/06 al 02/08, dal 25/08 al 15/09

235€
289€

I amm
AL

essi

145€
175€

ANIM

Alcune proposte: Prezzi 2019 per persona per soggiorno

essi

3 notti, arrivo giovedì / 4 notti, arrivo domenica in camera
doppia/tripla/quadrupla
dal 31/03 al 07/07, dal 25/08 al 30/09
dal 07/07 al 04/08, dal 18/08 al 25/08

Prenota prima
entro il 26/04/19!

essi

Montagna
Terme

I amm
AL

essi

ANIM

TRENTINO ALTO ADIGE, SAN SIGISMONDO - CHIENES (BZ)
HOTEL RASTBICHLER ***S

ANIM

a persona

ANIM

Montagna
Terme

Organizzazione tecnica: IGNAS TOUR S.P.A. - Largo Cesare Battisti, 28 - 39044 EGNA (BZ) - TEL. +39 - 0471/806675 - FAX +39 - 0471/806775.
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 un 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.
ORARIO CALL CENTER: da lunedì a venerdì, 9.00-19.00 | sabato, 9.30-12.30. Condizioni generali sul sito www.viaggidipoli.it
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