
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, 9.00-13.00 // 14.00-18.00. Per le condizioni generali visita il sito www.viaggidipoli.it

i Viaggi di Tantissime altre offerte e tutti i dettagli su
 www.viaggidipoli.it 

o chiamando il numero 0471 80 66 75
Offerte valide a partire dal 21/09/2021

Terme

a partire da

 205€
a persona

VENETO, ABANO TERME (PD)
HOTEL TERME INTERNAZIONALE ****
dal 30/09/21 al 24/12/21 
3 / 4 notti pensione completa + utilizzo del centro benessere

Alcune proposte: prezzi 2021 per persona per soggiorno

3 notti, arrivo giovedì in camera doppia Standard
dal 04/11 al 05/12, dal 09/12 al 24/12 205€
4 notti, arrivo domenica in camera doppia Superior + letto aggiunto
dal 31/10 al 04/11, dal 05/12 al 09/12    339€

Montagna

 159€
a persona

TRENTINO ALTO ADIGE, VIPITENO (BZ)
HOTEL LAHNERHOF ***
dal 28/09 al 31/10/2021
3 notti mezza pensione + utilizzo del centro benessere

Alcune proposte: prezzi 2021 per persona per soggiorno

3 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla/quadrupla Standard
dal 28/09 al 31/10    159€

 A
NI

MA
LI  ammessi

 A
NI

MA
LI  ammessi

a partire da

 99€
a persona

TRENTINO ALTO ADIGE, SAN GIOVANNI VALLE AURINA (BZ)
FAMILYHOTEL STEGERHAUS ***
dal 04/12 al 17/04/22
2 / 3 / 4 / 7 notti soft all inclusive + utilizzo della sauna
+ ingresso giornaliero alla piscina Cascade
Alcune proposte: prezzi 2021/2022 per persona per soggiorno

2 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla/quadrupla Classic **
dal 11/12/21 al 18/12/21 99€

Neve

7 notti, arrivo sabato in camera doppia/tripla/quadrupla Classic **
dal 18/12/21 al 25/12/21, dal 27/02/22 al 06/03/22 565€

a partire da

 205€
a persona

TRENTINO ALTO ADIGE, CAVALESE (TN)
HOTEL ROMANTIC EXCELSIOR ****
dal 03/12 al 27/03/22
3 / 4 / 7 notti mezza pensione + utilizzo dell’area benessere

Alcune proposte: prezzi 2021/2022 per persona per soggiorno

3 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla/quadrupla
dal 08/12/21 al 19/12/21, dal 20/03/22 al 27/03/22 215€  205€

Neve

7 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla Superior
dal 31/01/22 al 06/03/22 749€  712€

SCONTO DEL 5% PER CHI 
PRENOTA ENTRO IL 30/11/21!

 A
NI

MA
LI  ammessi

La massima occupazione in camera quadrupla è di 3 adulti ed 1 bambino
fino a 13.99 anni. 
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