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 01/06/2019

Mare

da

125€
a persona

PUGLIA, VIESTE (FG)
VILLAGGIO SANTO STEFANO ***
dal 08/06 al 14/09/19
3 / 7 notti pensione completa + bevande
ai pasti + Tessera club + servizio spiaggia
+ servizio navetta da/per la spiaggia
Alcune proposte: Prezzi 2019 per persona per soggiorno

3 notti, arrivo giornaliero in appartamento 2/3/4 posti

125€

dal 07/09 al 14/09
7 notti, arrivo sabato in appartamento 2/3/4 posti

479€
I amm
AL

essi

ANIM

dal 29/06 al 13/07

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

199€

Mare

a persona

da

245€
a persona

VENETO, LIDO DI JESOLO (VE)
HOTEL EXCELSIOR ****

EMILIA ROMAGNA, MIRAMARE DI RIMINI (RN)
HOTEL ASCOT ****

Alcune proposte: Prezzi 2019 per persona per soggiorno

Alcune proposte: Prezzi 2019 per persona per soggiorno

3 notti, arrivo giovedì in camera doppia/tripla/quadrupla
dal 15/09 al 22/09
199€
4 notti, arrivo domenica in camera doppia/tripla/quadrupla
dal 09/06 al 20/06, dal 01/09 al 15/09
319€
7 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla/quadrupla
dal 20/06 al 04/08, dal 25/08 al 01/09
779€

3 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla Classic
dal 14/09 al 30/09
269€ 245€
5 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla/quadrupla Superior
dal 08/06 al 29/06, dal 31/08 al 07/09
559€
7 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla/quadrupla Deluxe
dal 29/06 al 03/08, dal 24/08 al 31/08
949€

dal 08/06 al 30/09/19
3 / 5 / 7 notti pensione completa + bevande ai pasti
+ servizio spiaggia

I amm
AL

essi

I amm
AL

essi

ANIM

dal 09/06 al 22/09/19
3 / 4 / 7 notti mezza pensione + servizio spiaggia
+ utilizzo della piscina scoperta

PRENOTA PRIMA
ENTRO IL 12/07/19!

ANIM

Mare

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, 9.00-20.00 | sabato, 9.30-20.00. | domenica, 10.00-17.00 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 01/06/2019
Mare

da

129€
a persona

da

229€
a persona

EMILIA ROMAGNA, LIDO ADRIANO (RA)
FAMILY HOTEL MARINA BEACH ***

TOSCANA, FOLLONICA (GR)
VILLAGGIO MARE SI’ ****

Alcune proposte: Prezzi 2019 per persona per soggiorno

Alcune proposte: Prezzi 2019 per persona per soggiorno

da

199€

ANIM

509€

I amm
AL

3 notti, arrivo giornaliero in appartamento da 2 a 6 posti Trilocale Premium
dal 07/09 al 31/12
229€
7 notti, arrivo sabato in appartamento da 2 a 6 posti Trilocale Premium
dal 13/07 al 03/08, dal 24/08 al 31/08
789€

Mare

a persona

MARCHE, SENIGALLIA (AN)
GRAND HOTEL EXCELSIOR ****

dal 15/06 al 28/09/19
3 / 7 notti pensione completa + bevande ai pasti + servizio spiaggia
+ utilizzo della piscina + Miniclub

da

349€
a persona

ABRUZZO, MONTESILVANO (PE)
HOTEL NEL PINETO ***
dal 22/06 al 07/09/19
Pensione completa + servizio spiaggia

Alcune proposte: Prezzi 2019 per persona per soggiorno

Alcune proposte: Prezzi 2019 per persona per soggiorno

199€
599€

7 notti, arrivo sabato in camera doppia/doppia con letto aggiunto/tripla
con letto aggiunto
dal 22/06 al 29/06, dal 31/08 al 07/09
dal 13/07 al 03/08, dal 24/08 al 31/08

349€
409€

I amm
AL

essi

3 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla/quadrupla
dal 07/09 al 28/09
7 notti, arrivo sabato in camera doppia/tripla/quadrupla
dal 29/06 al 03/08, dal 24/08 al 31/08

I amm
AL

essi

Mare

129€

essi

3 notti, arrivo mercoledì in camera doppia/tripla/quadrupla
dal 07/09 al 28/09
7 notti, arrivo sabato in camera doppia/tripla/quadrupla
dal 22/06 al 27/07, dal 24/08 al 31/08

dal 08/06 al 31/12/19
3 / 7 notti pensione completa + bevande ai pasti + Tessera Club

ANIM

Dal 08/06 al 28/09/19
3 / 4 / 7 notti pensione completa + bevande ai pasti + servizio spiaggia
+ ingresso giornaliero al Parco Atlantica

ANIM

Mare

* Per le prenotazioni con 2 bambini sotto i 2 anni compiuti non potranno
essere garantite le camere quadruple!

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, 9.00-20.00 | sabato, 9.30-20.00. | domenica, 10.00-17.00 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 01/06/2019

Montagna

da

149€

dal 30/06 al 13/10/19
3 / 4 notti mezza pensione
+ utilizzo del centro benessere
I amm
AL

essi

ANIM

a persona

TRENTINO ALTO ADIGE, ORTISEI (BZ)
SPORTHOTEL PLATZ ***

Prezzi 2019 per persona per soggiorno

3 notti, arrivo giovedì / 4 notti, arrivo domenica
in camera doppia Mansardata

149€
179€

dal 30/06 al 14/07, dal 08/09 al 13/10
dal 14/07 al 28/07

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

Montagna

Montagna

da

85€
a persona

da

205€
a persona

TRENTINO ALTO ADIGE, TRODENA (BZ)
HOTEL TRUDNERHOF ***

AUSTRIA, ST. ANTON AM ARLBERG
SPORTHOTEL ST. ANTON ****

dal 16/06 al 29/09/19
2 / 3 notti mezza pensione + utilizzo del centro
benessere + Guest Card Aldino-Anterivo-Trodena

dal 28/06 al 15/09/19
3 notti mezza pensione

Alcune proposte: Prezzi 2019 per persona per soggiorno

ANIM

3 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla/quadrupla Standard
dal 28/06 al 14/07, dal 01/09 al 15/09
205€
dal 14/07 al 04/08, dal 18/08 al 01/09
219€

I amm
AL

essi

139€

I amm
AL

ANIM

Alcune proposte: Prezzi 2019 per persona per soggiorno

85€

essi

2 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla/quadrupla*
dal 16/06 al 30/06, dal 15/09 al 29/09
3 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla/quadrupla*
dal 30/06 al 04/08, dal 01/09 al 15/09
*Le camere quadruple sono dotate di divano letto!

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, 9.00-20.00 | sabato, 9.30-20.00. | domenica, 10.00-17.00 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 01/06/2019
Montagna
Terme

Montagna
Terme

da

159€
a persona

da

255€
a persona

TRENTINO ALTO ADIGE, MOENA (TN)
HOTEL SOMEDA ***S

TRENTINO ALTO ADIGE, RONZONE (TN)
VILLA ORSO GRIGIO *****

Alcune proposte: Prezzi 2019 per persona per soggiorno

Alcune proposte: Prezzi 2019 per persona per soggiorno

dal 16/06 al 15/09/19
3 / 7 notti mezza pensione + utilizzo del centro benessere

dal 09/06 al 22/12/19
3 / 4 notti pernottamento + 1 cena + 1 massaggio parziale

I amm
AL

3 notti, arrivo giovedì in camera doppia Junior Suite Monos Attica o Monos Alcova
dal 30/06 al 01/08, dal 01/09 al 29/09
465€
4 notti, arrivo domenica in camera doppia Deluxe Fiammetta o Lauretta
LI amm
dal 09/06 al 30/06, dal 30/09 al 31/10, dal 03/11 al 05/12, dal 08/12 al 22/12 255€ A
ANIM

ANIM

465€

essi

Mare
Terme

159€

Mare
Terme- Traghetto

da

125€
a persona

549€

SARDEGNA, VALLEDORIA (SS)
CASTELDORIA MARE RESORT ****

dal 09/06 al 14/09/19
2 / 7 notti pensione completa + bevande ai pasti + Tessera Club +
servizio spiaggia

7 / 14 notti Soft All Inclusive + traghetto

Alcune proposte: Prezzi 2019 per persona per pacchetto

Alcune proposte: Prezzi 2019 per persona per pacchetto

I amm
AL

essi

ANIM

2 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla/quadrupla Oleandri
dal 09/06 al 15/06, dal 31/08 al 14/09
125€

569€

da

a persona

CALABRIA, SANT'ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO (CZ)
VILLAGGIO SANT’ANDREA ***

7 notti, arrivo sabato in camera doppia/tripla/quadrupla Oleandri
dal 29/06 al 20/07, dal 24/08 al 31/08

essi

3 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla Classic
dal 16/06 al 07/07, dal 31/08 al 15/09
7 notti, arrivo sabato in camera doppia/tripla Classic
dal 07/07 al 10/08

7 notti, arrivo Sabato in camera doppia Standard
dal 08/06 al 15/06
dal 14/09 al 28/09
7 notti, arrivo Sabato in camera tripla/quadrupla Standard
dal 13/07 al 03/08
dal 24/08 al 31/08

595€
549€
855€
899€

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, 9.00-20.00 | sabato, 9.30-20.00. | domenica, 10.00-17.00 Condizioni generali sul sito www.viaggidipoli.it
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