prenota e
scopri altre offerte
su

www.viaggidipoli.it

Organizzazione tecnica:
IGNAS TOUR S.P.A. - Largo Cesare Battisti, 28 - 39044 EGNA (BZ)
tel. (+39) 0471806675 I fax (+39) 0471806775
ORARIO CALL CENTER:
da lunedì a venerdì 9.00 - 18.00 I sabato 9.30 - 12.30
lgnas Tour è responsabile per i contenuti delle inserzioni, l'organizzazione,
il coordinamento del viaggio e per la gest ione 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

M 0411 so661s

Il www.viaggidipoli.it

Wellness

i Viaggi di

TRENTINO ALTO ADIGE, SAN LORENZO DI SEBATO (BZ)
SPORTHOTEL WINKLER *****

Servizi inclusi
Mezza pensione con prima colazione americana a buffet, cena con menu a scelta
a 5 portate, merenda pomeridiana, utilizzo del centro benessere, miniclub per
bambini 0-12 anni in italiano, inglese e tedesco (tutti i giorni, dalle 9:00 alle
13:00 ca. e 16:00 alle 22:00 ca.), eventuale culla da segnalare al momento della
prenotazione, collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio e garage
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, 20 €/giorno),
noleggio mountainbike ed E-bike, tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista,
tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

San Lorenzo di Sebato (BZ)

da

379€
a persona

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

I amm
AL

essi

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.

ANIM

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.

Prezzi a soggiorno per persona
in camera doppia Alpin, per 3 notti in
mezza pensione con arrivo giornaliero
• dal 29/11/19 al 21/12/19 379 €
Prezzi a soggiorno per persona in
camera doppia/tripla/quadrupla
Junior Suite Fior di Fieno, per 7 notti
in mezza pensione con arrivo sabato
• dal 04/01/20 al 01/02/20 969 €

Wellness

i Viaggi di

TRENTINO ALTO ADIGE, VALDAORA DI SOPRA (BZ)
HOTEL POST TOLDERHOF ****S

Servizi inclusi
Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta
a 5 portate, buffet di verdure/insalate, snack pomeridiano, utilizzo del centro
benessere + 1 buono wellness del valore di 20 € per persona, eventuale culla da
segnalare al momento della prenotazione, collegamento internet Wi-Fi in tutta la
struttura, garage/parcheggio fino ad esaurimento.

I amm
AL

Prezzi a soggiorno per persona
in camera doppia/tripla/quadrupla
Superior Veranda Est, per 3 notti
in mezza pensione con arrivo
giornaliero
• dal 08/12/19 al 21/12/19 265 €
• dal 06/01/20 al 25/01/20 285 €
• dal 14/03/20 al 29/03/20 285 €
Riduzione 3°/4° LETTO
gratis da 0 a 3 anni non compiuti
60% da 3 a 8 anni non compiuti
40% da 8 a 16 anni non compiuti
30% da 16 anni in poi

Servizi non inclusi
Bevande ai pasti, 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”.

Valdaora di Sopra (BZ)

essi

Nell’Oasi Wellness di ca. 900 mq dell’Hotel Post potrete
godervi momenti di totale e piacevole relax, lasciandovi viziare
e coccolare dalle esperte massaggiatrici con massaggi e
trattamenti curativi. Troverete a vostra disposizione piscina
coperta (di ca. 100 mq), bagno turco, cabina infrarossi, doccia
emozionale, idromassaggio, sauna finlandese, area relax
con angolo tisane e sala fitness.
Agli ospiti verrà fornito un Kit-Spa con accappatoio, ciabattine e
asciugamano.

ANIM

L’hotel, a ca. 4 Km dal centro di Valdaora e a ca. 10 Km da Monguelfo,
è situato nel cuore delle Dolomiti, ideale per trascorrere una vacanza
all’insegna del benessere e del relax nell’innevata Val Pusteria. É
possibile praticare sci di fondo, discesa, ciaspolate e molto altro
nei vicini impianti sciistici. Le splendide località conosciute per gli
sport invernali, tra le quali Brunico, Cortina, Corvara, le valli di Tures e
Aurina, la Valle di Anterselva si trovano nelle immediate vicinanze e
offrono tanto divertimento sulla neve per tutti!

da

265€
a persona

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

Wellness

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,
merenda pomeridiana (dalle 15:00 alle 17:00), 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”.

ANIM

I amm
AL

essi

Situato a Campo Tures, nella magnifica Valle di Tures/Valle Aurina,
il Feldmilla Designhotel, hotel per soli adulti, 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.

Campo Tures (BZ)

i Viaggi di

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

Prezzi a soggiorno per persona in
camera doppia Design Comfort,
per 3 notti in mezza pensione con
arrivo giovedì
•
•
•
•
•

dal 10/10/19 al 03/11/19
dal 01/12/19 al 26/12/19
dal 05/01/20 al 09/02/20
dal 08/03/20 al 09/04/20
dal 09/04/20 al 16/04/20

269 €
279 €
295 €
279 €
295 €

Prezzi a soggiorno per persona in
camera doppia Design Comfort,
per 4 notti in mezza pensione con
arrivo domenica
•
•
•
•
•

dal 10/10/19 al 03/11/19
dal 01/12/19 al 26/12/19
dal 05/01/20 al 09/02/20
dal 08/03/20 al 09/04/20
dal 09/04/20 al 16/04/20

da

269€
a persona

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

295 €
325 €
335 €
325 €
335 €

Wellness

i Viaggi di

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, bio sauna, bagno turco,
sauna finlandese, zona relax, angolo tisane e sala fitness, reparto
beauty con massaggi e trattamenti viso e corpo (accesso al centro
benessere consentito dalle 14.00 alle 19.00 - piscina dalle 7:00
alle 19:00 // L’accesso al centro benessere non è consentito ai
minori di 14 anni).
Servizi inclusi
Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta
a 5 portate con buffet di insalate/verdure, drink di benvenuto, Open Bar, snack
pomeridiano, utilizzo del centro benessere, noleggio ciaspole e mappa escursioni
(per chi soggiorna dal 20/12 al 13/04), noleggio sci da Konrad/Andi presso la
struttura (nei fine settimana), collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura,
eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, parcheggio fino ad
esaurimento.

I amm
AL

essi

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.

ANIM

TRENTINO ALTO ADIGE, SAN GIOVANNI - VALLE AURINA (BZ)
HOTEL GALLHAUS ****

Prezzi a soggiorno per persona
in camera doppia Alpenrose, per 2
notti in mezza pensione con arrivo
giornaliero
• dal 09/10/19 al 04/11/19 149 €
Prezzi a soggiorno per persona in
camera doppia/tripla/quadrupla
Edelweiß, per 2 notti in mezza
pensione con arrivo giornaliero
• dal 04/01/20 al 22/02/20 245 €
• dal 29/02/20 al 13/04/20 245 €
Prezzi a soggiorno per persona
in camera doppia Alpenrose,
per 7 notti in mezza pensione
con arrivo sabato
• dal 22/02/20 al 29/02/20 759 €

Servizi non inclusi
Bevande extra, eventuale animale domestico da segnalare al momento della
prenotazione (non ammesso nei luoghi comuni, 22 €/giorno), tassa di soggiorno da
pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo
“Servizi inclusi”.

San Giovanni-Valle Aurina (BZ)

da

149€
a persona

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

Wellness

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!
Il centro benessere, aperto dalle 15 alle 19, non è consentito ai
minori di 16 anni. 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, drink di benvenuto,
1 cena tipica per soggiorno, 1 vin brulè per camera per soggiorno (dal 22/12),
utilizzo del centro benessere, skibus per gli impianti sciistici ad orari prestabiliti,
collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio privato fino ad
esaurimento.
Servizi non inclusi
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), garage fino ad
esaurimento (5 €/giorno), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto
quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Rio di Pusteria (BZ)

I amm
AL

essi

ANIM

TRENTINO ALTO ADIGE, RIO DI PUSTERIA (BZ)
ALPINE & STYLE HOTEL ROSENHOF ****

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

dal 22/12/19 al 26/12/19
dal 05/01/20 al 19/01/20
dal 19/01/20 al 16/02/20
dal 16/02/20 al 23/02/20
dal 08/03/20 al 22/03/20

275 €
239 €
275 €
289 €
275 €

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

dal 22/12/19 al 26/12/19
dal 05/01/20 al 19/01/20
dal 19/01/20 al 16/02/20
dal 16/02/20 al 23/02/20
dal 08/03/20 al 22/03/20

329 €
285 €
329 €
365 €
329 €

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 29/10/19
sconto del 5%!

da

239€
a persona

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

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

Dimenticate ogni tipo di problema e rilassatevi nel magnifico
centro benessere dotato di piscina coperta riscaldata,
idromassaggio, bio sauna, sauna finlandese, cabina infrarossi,
cascata di ghiaccio, bagno turco, area relax con angolo tisane e
sala fitness: un finale perfetto per ogni tipo di giornata trascorsa
a Racines. Agli ospiti verrà fornito un Kit-Spa con accappatoio,
ciabattine e asciugamano.
Servizi inclusi
Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta
a 4 portate, buffet di verdure/insalate, utilizzo del centro benessere + 1 buono
Wellness del valore di 20 € per persona pagante quota intera per soggiorno,
eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione, collegamento
internet Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio/garage fino ad esaurimento posti.
Servizi non inclusi
Bevande ai pasti, Aktiv Card obbligatoria (2,80 €/giorno per persona con sconti
ed agevolazioni per i servizi turistici della zona), 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”.

Racines (BZ)

da

199€
a persona

I amm
AL

essi

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.

i Viaggi di

ANIM

Wellness

Prezzi a soggiorno per persona in
camera doppia/tripla/quadrupla
lato nord, per 3 notti in mezza
pensione con arrivo giovedì
• dal 03/11/19 al 28/11/19 199 €
• dal 10/10/19 al 03/11/19 229 €
Prezzi a soggiorno per persona in
camera doppia/tripla/quadrupla
lato nord, per 4 notti in mezza
pensione con arrivo domenica
• dal 03/11/19 al 28/11/19 219 €
• dal 10/10/19 al 03/11/19 249 €
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

Wellness

i Viaggi di

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

Servizi inclusi
Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta
a 4 portate, buffet di verdure/insalate, drink di benvenuto (di lunedì), 1 colazione
con prosecco a settimana (il venerdì), 1 cena a tema a settimana (cena romantica
a lume di candela il fine settimana), utilizzo del centro benessere+1 buono
del valore di 25€ per camera, collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura,
eventuale culla da segnalare alla prenotazione, parcheggio fino ad esaurimento.
Servizi non inclusi
Bevande ai pasti, eventuale animale domestico da segnalare alla 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”.

Martello - Val Venosta (BZ)

da

179€
a persona

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

I amm
AL

essi

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.

ANIM

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.

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

dal 15/02/20 al 23/02/20
dal 23/02/20 al 01/03/20
dal 01/03/20 al 05/04/20
dal 05/04/20 al 19/04/20

179 €
199 €
179 €
199 €

Per chi prenota entro 28/11/19
sconto del 5%!

Wellness

TRENTINO ALTO ADIGE, PASSO OCLINI - ALDINO (BZ)
BERGHOTEL JOCHGRIMM ALPINE WELLNESS

Il Berghotel Jochgrimm, a ca. 2000 m di altitudine, è il posto ideale per
chi cerca tranquillità e relax. E’ situato in una posizione strategica per
gli amanti dello sport: si trova a ca. 150 m dalla località sciistica Passo
Oclini. Il comprensorio sciistico Passo Oclini è situato tra il Corno Nero
e il Corno Bianco ed offre piste per ogni livello di abilità, ca. 7 Km di
piste e 5 impianti di risalita. Inoltre a ca. 25 Km dalla struttura si trova
lo Ski Center Latemar di Predazzo in Val di Fiemme, con 48 Km di
piste, snowpark e rifugi. Divertimento assicurato per grandi e piccoli!
Qual è la cosa migliore da fare dopo una lunga giornata passata
sulla neve? La risposta è una sola... rilassarsi nel mondo
delle saune e nel magnifico mondo del centro Spa dell’hotel.
Immergetevi nel centro benessere dotato di piscina coperta
panoramica riscaldata (di ca. 50 mq), area relax, angolo tisane,
bagno turco alle erbe, cabina infrarossi, 2 vasche idromassaggio
esterne riscaldate (ca. 38°), sauna finlandese, sala fitness.
Servizi inclusi
Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta
a 4 portate, buffet di verdure/insalate, utilizzo del centro benessere + 1 buono
Wellness del valore di 20 € per persona per soggiorno, Skibus, Guest Card con
sconti ed agevolazioni per alcuni servizi turistici della zona, eventuale culla
da segnalare al momento della prenotazione, collegamento internet Wi-Fi in
camera, 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”.“

Passo Oclini - Aldino (BZ)

da

219€
a persona

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

i Viaggi di

Prezzi a soggiorno per persona in
camera doppia Corno Nero/Latemar,
per 3 notti in mezza pensione con
arrivo giornaliero
• dal 04/01/20 al 15/02/20 219 €
• dal 01/03/20 al 13/04/20 219 €
Prezzi a soggiorno per persona in
camera doppia Corno Nero/Latemar,
per 5 notti in mezza pensione con
arrivo giornaliero
• dal 15/02/20 al 01/03/20 365 €

Per chi prenota entro 28/11/19
sconto del 5%!

Wellness

i Viaggi di

L’Hotel Panorama gode di una posizione collinare, a ca. 10 minuti
d’auto dal comprensorio sciistico Hochkössen e a ca. 20 minuti a
piedi dal centro e dal lago di Walchsee. Si trova nel cuore del Tirolo
austriaco, una delle mete sciistiche più rinomate della regione in
inverno, che in estate regala panorami mozzafiato e una natura
meravigliosa, tutta da esplorare.
Liberate la vostra mente e ricaricate le vostre energie nel centro
benessere della struttura con piscina coperta, bagno turco,
bagno turco alle erbe, bio sauna, cabina infrarossi, idromassaggio,
sauna e sauna finlandese e utilizzo della sala fitness.
Servizi inclusi
Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, light lunch con uno o
due piatti caldi, diverse insalate e pane, cena con menu fisso a 5 portate oppure
cena a buffet (a discrezione della direzione), open bar (fino alle ore 18:00 ca.) con
bevande illimitate, merenda pomeridiana con dolci (15:00 – 16:00 ca.), utilizzo del
centro benessere, primo riempimento del minibar in camera, partecipazione al
programma attivo della struttura, collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura,
parcheggio fino ad esaurimento.
Servizi non inclusi
Eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare al momento della
prenotazione (max 8 Kg – 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”.

Kössen

I amm
AL

essi

ANIM

AUSTRIA, KÖSSEN
HOTEL PANORAMA WELLNESS & SPA ****S

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

dal 13/10/19 al 27/10/19
dal 01/12/19 al 22/12/19
dal 22/12/19 al 05/01/20
dal 22/03/20 al 12/04/20
dal 02/02/20 al 01/03/20

259 €
259 €
305 €
199 €
305 €

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

dal 13/10/19 al 27/10/19
dal 27/10/19 al 01/12/19
dal 01/12/19 al 05/01/20
dal 22/03/20 al 12/04/20
dal 02/02/20 al 01/03/20
dal 01/03/20 al 22/03/20

309 €
249 €
359 €
249 €
359 €
315 €

Prezzi a soggiorno per persona in camera
doppia, per 7 notti in mezza pensione
con arrivo domenica
•
•
•
•
•

dal 13/10/19 al 27/10/19
dal 01/12/19 al 22/12/19
dal 22/12/19 al 05/01/20
dal 22/03/20 al 12/04/20
dal 02/02/20 al 01/03/20

da

199€
a persona

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

519 €
519 €
619 €
419 €
619 €

Wellness

Allontanatevi dai pensieri negativi, rilassatevi e fatevi coccolare
nel bellissimo e magnifico Mondo di Penelope dotato di
piscina coperta (200 mq ca. – cuffia obbligatoria), bagno turco,
sauna finlandese, cascata di ghiaccio, doccia emozionale,
idromassaggio e area relax con angolo tisane.
Agli ospiti verrà fornito un Kit-Spa con accappatoio, asciugamano
e ciabattine.
Servizi inclusi
Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta
a 4 portate, buffet di verdure/insalate, 1 volta per settimana cena di gala, snack
pomeridiano dalle 16:00 alle 17:00, 1 drink di benvenuto, utilizzo del centro
benessere + 1 buono wellness del valore di 10 € per persona per soggiorno,
miniclub per bambini dai 3 ai 10 anni (16:30 – 19:00 e 20:00 – 22:00), sconto
del 10% sul noleggio di sci e scarponi presso “Comodo Sci”, 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 24/12, cenone di Natale.
Per chi soggiorna la notte del 31/12, cenone di Capodanno.
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”.

ANIM

I amm
AL

essi

Beverly Hotel, a ca. 50 m dal centro di Pinzolo, è situato a pochi passi
dagli impianti di risalita della Skiarea Pinzolo - Madonna di Campiglio,
nel Parco Nazionale del Brenta. E’ il posto ideale per chi desidera
spezzare i ritmi della quotidianità per abbandonarsi alla filosofia
de “il giusto tempo per ogni cosa” e del benessere integrale.

Pinzolo (TN)

i Viaggi di

TRENTINO ALTO ADIGE, PINZOLO (TN)
BEVERLY HOTEL ****S

Prezzi a soggiorno per persona in
camera doppia/tripla Superior, per
2 notti in mezza pensione con arrivo
giornaliero
• dal 06/12/19 al 21/12/19 165 €
Prezzi a soggiorno per persona in camera
doppia/tripla Superior, per 7 notti in
mezza pensione con arrivo sabato
•
•
•
•

dal 21/12/19 al 28/12/19
dal 22/02/20 al 29/02/20
dal 28/12/19 al 04/01/20
dal 21/03/20 al 28/03/20

785 €
785 €
1.199 €
599 €

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

Per chi prenota entro 28/11/19
sconto del 5%!

da

165€
a persona

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

Wellness

i Viaggi di
I amm
AL

essi

ANIM

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

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

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, reparto beauty con trattamenti e massaggi.

Soraga - Val di Fassa (TN)

• dal 30/11/19 al 07/12/19 95 €
• dal 14/12/19 al 16/12/19 95 €
Prezzi a soggiorno per persona in
camera doppia/tripla/quadrupla Junior
Suite, per 2 notti in mezza pensione
con arrivo giornaliero
• dal 30/11/19 al 07/12/19 105 €
• dal 14/12/19 al 16/12/19 105 €
Prezzi a soggiorno per persona in camera
doppia/tripla Standard, per 3 notti in
mezza pensione con arrivo giovedì

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.

• dal 10/10/19 al 31/10/19

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”.

• dal 10/10/19 al 31/10/19

125 €

Prezzi a soggiorno per persona in camera
doppia/tripla/quadrupla Junior suite,
per 4 notti in mezza pensione con arrivo
domenica
155 €

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

da

95€
a persona

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

Terme

i Viaggi di

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

Servizi inclusi
Pensione completa con prima colazione a buffet, pranzo e cena a 4 portate,
buffet di verdure, utilizzo del centro benessere+sconto del 15% sui trattamenti
beauty, lezioni di acquagym (ore 12:00 ca.) e ginnastica all’aperto (ore 09.00
ca.), collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni, noleggio biciclette fino ad
esaurimento, parcheggio fino ad esaurimento.
Il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del
giorno di partenza.
Servizi non inclusi
Bevande ai pasti, eventuale animale domestico da segnalare al momento della
prenotazione (8 €/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”.

Abano Terme (PD)

da

295€
a persona

I amm
AL

essi

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.

ANIM

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.

Prezzi a soggiorno per persona in camera
doppia/singola, per 3 notti in pensione
completa con arrivo giovedì
• dal 10/10/19 al 05/11/19 309 €
• dal 07/11/19 al 19/12/19 295 €
Prezzi a soggiorno per persona in
camera doppia/singola, per 4 notti
in pensione completa con arrivo
domenica
• dal 10/10/19 al 05/11/19 345 €
• dal 07/11/19 al 19/12/19 329 €

Wellness

i Viaggi di

TOSCANA, MONTEVERDI MARITTIMO (PI)
HOTEL RELAIS I PIASTRONI ****

Il Relais I Piastroni è dotato di un nuovo centro Wellness SPA,
un angolo di paradiso per chi ha bisogno di rigenerarsi, di
concedersi una giornata di totale benessere o per chi è in cerca
di una remise en forme completa. Potrete trascorrere qualche
ora in relax con il percorso benessere, tra l’idromassaggio con
acqua calda a 33° collegato con la piscina esterna riscaldata, la
Biosauna, il Calidarium, il Tiepidarium, la Stanza del sale, le docce
sensoriali aromatiche e la nebulizzazione di acqua termale.
Servizi inclusi
Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta
a 3 portate, 1 degustazione di olio presso il negozio “Specialità Mucci” (a ca 250
m), sconto del 10% presso il negozio “Specialità Mucci”, utilizzo del piccolo centro
benessere per due persone, 1 entrata per persona per soggiorno presso il nuovo
centro benessere Relais Piastroni Wellness SPA con percorso VIP, parcheggio fino
ad esaurimento.
Servizi non inclusi
Bevande ai pasti, supplemento obbligatorio per il Cenone di Capodanno (60 €/ persona
- i bambini seguono le riduzioni - bevande escluse), noleggio biciclette, eventuale
animale domestico di piccola taglia da segnalare al momento della prenotazione (non
ammesso nei luoghi comuni, i clienti con animale domestico verranno sistemati nelle
camere al piano terra, 10 €/giorno), eventuale culla 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”.

Monteverdi Marittimo (PI)

da

149€
a persona

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

ANIM

I amm
AL

essi

Il Relais I Piastroni, situato nella Toscana più autentica, è una deliziosa
dimora alberghiera posizionata su una delle colline più belle della
Val di Cornia, nel paesino di Monteverdi Marittimo, e a soli 30 minuti
dalle spiagge della Costa degli Etruschi.
Il complesso è composto da una zona Hotel e da una zona Residence,
con ampie zone verdi, una piscina ed un centro benessere.

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

dal 28/03/20 al 24/05/20
dal 24/05/20 al 25/07/20
dal 27/09/20 al 01/11/20
dal 06/09/20 al 27/09/20

149 €
175 €
149 €
175 €

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

•
•
•
•

dal 28/12/19 al 07/01/20
dal 05/07/20 al 26/07/20
dal 26/07/20 al 29/08/20
dal 29/08/20 al 06/09/20

345 €
299 €
345€
299 €

Per chi prenota entro 28/04/20
sconto del 10%!

