Offerte prenotabili
dall’11 febbraio al 20 marzo 2019

MARE

MARE

a partire da

a partire da

€

139

€

per persona per 3 notti

per persona per 3 notti

Calabria
Nicotera Marina (VV)
Villaggio Sayonara Club ***S

3 / 7 notti soft all inclusive + tessera club + servizio spiaggia

www.d-piuviaggi.com

119

108
€

BAMBINI

GRATIS

Emilia Romagna, Gatteo Mare (FC)
Hotel Resort Corallo ***
Hotel Elis *** - Formula Roulette

SCONTO DEL 10%
PER CHI PRENOTA
BAMBINI
entro il 28/05/19 GRATIS

3 / 7 notti pensione completa + bevande ai pasti + open bar + servizio spiaggia

0471.806685

Da lunedì a venerdì: 9.00 - 19.00
Sabato: 9.30 - 12.30

MARE

a partire da

€

139

per persona per 3 notti

Calabria, Nicotera Marina (VV)
Villaggio Sayonara Club ***S

BAMBINI

3 / 7 notti soft all inclusive + tessera club + servizio spiaggia
Prezzo per persona
per soggiorno

GRATIS

Camera
Camera
Camera
doppia/tripla quadrupla quintupla

Arrivo giornaliero 3 notti
26/05/19-09/06/19
15/09/19-22/09/19
08/09/19-15/09/19

€ 139
€ 139
€ 149

€ 165
€ 165
€ 175

€ 189
€ 189
€ 199

Arrivo domenica 7 notti
09/06/19-23/06/19
23/06/19-07/07/19
07/07/19-04/08/19
18/08/19-01/09/19
04/08/19-18/08/19
01/09/19-08/09/19

€ 355
€ 439
€ 495
€ 495
€ 615
€ 435

€ 409
€ 495
€ 555
€ 555
€ 669
€ 495

€ 465
€ 555
€ 609
€ 609
€ 729
€ 555

Servizi inclusi: soft all inclusive con servizio a buffet, bevande ai pasti (acqua
microfiltrata in caraffa, vino della casa in caraffa, softdrink alla spina, birra alla
spina), Open bar dalle ore 09.30 alle ore 21.30 con bevande analcoliche alla spina
(acqua microfiltrata, coca cola, aranciata, acqua tonica, succhi di frutta, birra alla
spina, calici di vino, flute di prosecco, granite varie), Tessera Club (dal 03/06 al
09/09) che comprende servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sdraio per camera
(dalla 3° fila in poi), utilizzo delle piscine e campi sportivi (2 campi polivalenti in erba
sintetica – beach volley, green volley), animazione e Miniclub, serate di animazione
con spettacoli, cabaret, musical, giochi e feste organizzate, parcheggio fino ad
esaurimento. Il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con la
colazione del giorno di partenza.
Servizi non inclusi: deposito cauzionale (Euro 50.00 a camera per settimana da
pagare in loco), utilizzo individuale dei 2 campi da tennis e/o campi polivalenti,
eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (Euro 10.00 al giorno
da pagare in loco), eventuale animale domestico da segnalare al momento della
prenotazione (Euro 50.00 per soggiorno per disinfezione finale da pagare in loco
– non ammesso nei luoghi comuni), tassa di soggiorno da pagare in loco, tutto
quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.
Riduzioni 3° letto: 0-12,99 anni GRATIS • 13-17,99 anni 50% • 18 anni in poi 30%
Riduzioni 4°/5° letto: 0-12,99 anni GRATIS

Tutte le info sul nostro sito

www.d-piuviaggi.com

Offerte prenotabili dall’11 febbraio al 20 marzo 2019

MARE / TRAGHETTO

MARE / TRAGHETTO

a partire da

a partire da

€

€

399

per persona per 7 notti

499

per persona per 7 notti

Sardegna
Sassari (SS)
Stintino Calas Hotel ***

BAMBINI

GRATIS

3 / 7 notti all inclusive + spiaggia libera + traghetto a/r

Sardegna
Marina di Sorso / Platamona (SS)
La Plata Beach Resort ***
7/ 14 notti pensione completa + bevande ai pasti

Prezzo per persona
per pacchetto

Camera doppia
piano terra
con patio

Camera tripla
piano terra
con patio

Camera doppia
primo piano
vista mare

Arrivo sabato 7 notti
06/04/19-13/04/19
27/04/19-04/05/19
12/10/19-26/10/19
13/04/19-27/04/19
28/09/19-12/10/19
04/05/19-08/06/19
14/09/19-28/09/19
08/06/19-15/06/19
07/09/19-14/09/19

€ 399
€ 399
€ 399
€ 469
€ 469
€ 505
€ 505
€ 549
€ 549

€ 419
€ 419
€ 419
€ 489
€ 489
€ 525
€ 525
€ 569
€ 569

€ 419
€ 419
€ 419
€ 489
€ 489
€ 539
€ 539
€ 579
€ 579

Prezzo per persona per pacchetto

€ 499
€ 535
€ 569
€ 619
€ 619
€ 749
€ 805
€ 1015
€ 1109
€ 1015

€ 519
€ 555
€ 589
€ 639
€ 639
€ 769
€ 825
€ 1109
€ 1199
€ 1109

MARE / TRAGHETTO

a partire da

a partire da

519

€

569

519
€

per persona per 7 notti

per persona per 7 notti

Sardegna - Loc. Marmorata - Santa Teresa Di Gallura
Marmorata Village ***

BAMBINI

GRATIS

7 / 10 / 11 / 14 notti pensione completa + bevande ai pasti
+ tessera club + traghetto a/r
Camera doppia/tripla/
quadrupla/quintupla Standard

Settimana
supplementare

Arrivo venerdì 7 notti
A.31/05/19-07/06/19
07/06/19-14/06/19
B.14/06/19-21/06/19
C. 21/06/19-28/06/19

€ 519
€ 519
€ 635
€ 725

€ 409
€ 409
€ 525
€ 615

Arrivo venerdì 10 notti
A. 07/06/19-17/06/19

€ 769

Arrivo lunedì 11 notti
A.17/06/19-28/06/18

Camera tripla/
quadrupla
Family Rooms

Tutte le info sul nostro sito

MARE / TRAGHETTO

Prezzo per persona
per pacchetto

Camera doppia
Standard

Arrivo domenica 7 notti
A. 26/05/19-02/06/19
B. 02/06/19-09/06/19
C. 09/06/19-16/06/19
D. 16/06/19-23/06/19
E. 23/06/19-30/06/19
F. 30/06/19-14/07/19
G. 14/07/19-04/08/19
H. 04/08/19-11/08/19
I. 11/08/19-18/08/19
L 18/08/19-25/08/19

Tutte le info sul nostro sito

€

BAMBINI

GRATIS

€ 1055

Sardegna – Sant’Elmo - Castiadas
Sant’Elmo Beach Hotel ****

PRENOTA PRIMA
entro
13/03/19

BAMBINI

GRATIS

7, 10, 11, 14 notti pensione completa
+ bevande ai pasti + tessera club + traghetto a/r
Prezzo per persona
per pacchetto

Camera doppia/tripla/
quadrupla Cottage

Settimana
supplementare

-

Arrivo venerdì 7 notti
A. 24/05/19-31/05/19
B. 31/05/19-07/06/19
C. 07/06/19-14/06/19
D. 14/06/19-21/06/19
Arrivo martedì 10 notti
A. 18/06/19-28/06/19		
B. 09/07/19-19/07/19

€ 1325 € 1255
€ 1609 € 1539

-

-

Arrivo venerdì 10 notti
A. 07/06/19-18/06/19
B. 28/06/19-09/07/19

€ 999 € 929
€ 1179 € 1099

-

Tutte le info sul nostro sito

0471.806685

€ 569
€ 609
€ 715
€ 905

€ 519
€ 559
€ 669
€ 855

Tutte le info sul nostro sito
Da lunedì a venerdì: 9.00 - 19.00
Sabato: 9.30 - 12.30

€ 459
€ 499
€ 605
€ 795

€ 409
€ 449
€ 555
€ 745

MARE

a partire da

€

119

108
€

per persona per 3 notti

Veneto
Lido di Jesolo (VE)
Hotel Tampico ***

SCONTO DEL 5%
PER CHI PRENOTA
entro il 29/03/19

BAMBINI

GRATIS

3 / 4 notti mezza pensione + servizio spiaggia
Prezzo per persona per soggiorno

Camera doppia/
tripla/quadrupla*

Arrivo giovedì 3 notti
18/04/19-16/06/19 • 01/09/19-22/09/19
16/06/19-07/07/19 • 25/08/19-01/09/19
07/07/19-11/08/19
11/08/19-25/08/19

€ 119
€ 139
€ 159
€ 185

€ 108
€ 133
€ 152
€ 167

Arrivo domenica 4 notti
18/04/19-16/06/19 • 01/09/19-22/09/19
16/06/19-07/07/19 • 25/08/19-01/09/19
07/07/19-11/08/19
11/08/19-25/08/19

€ 139
€ 155
€ 185
€ 225

€ 129
€ 148
€ 176
€ 203

Servizi inclusi: mezza pensione con prima colazione rinforzata a
buffet, cena con menu a scelta a tre portate e buffet di verdure/
insalate, eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare
al momento della prenotazione (non ammesso nei luoghi comuni),
servizio spiaggia (a ca 100 m dalla struttura) con 1 ombrellone e
2 lettini a partire dalla 2ª fila (valido dal 19/05 al 16/09), noleggio
biciclette secondo disponibilità, collegamento internet Wi-Fi in
tutta la struttura, parcheggio fino ad esaurimento.
Servizi non inclusi: bevande ai pasti, eventuale culla da segnalare
al momento della prenotazione (Euro 7,00 al giorno da pagare in
loco), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto
non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.
Riduzioni 3° / 4° letto: 0 – 6,99 anni GRATIS • 7 – 14,99 anni 50%
15 anni in poi 10%
* Le camere quadruple sono dotate di letto a castello.

Tutte le info sul nostro sito

MARE

a partire da

€

229

207
€

per persona per 3 notti

Toscana
Follonica (GR)
Villaggio Mare Si ****

SCONTO DEL 10%
PER CHI PRENOTA
entro il 28/03/19

BAMBINI

GRATIS

3 / 7 notti pensione completa + bevande ai pasti + Tessera Club
Prezzo per persona per soggiorno

Appartamento
Trilocale Premium
da 2 a 6 posti

Arrivo giornaliero 3 notti
08/02/19-08/06/19 • 07/09/19-31/12/19

€ 229 € 207

Arrivo sabato 7 notti
08/06/19-06/07/19 • 31/08/19-07/09/19
06/07/19-03/08/19 • 24/08/19-31/08/19
03/08/19-24/08/19

€ 645 € 581
€ 789 € 711
€ 1005 € 905

Servizi inclusi: pensione completa con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo
con menu a scelta a quattro portate, cena con menu a scelta a quattro portate
(in luglio ed agosto la cena è a buffet), bevande ai pasti (vino della casa e acqua),
forfait consumi (gas, acqua e luce), fornitura iniziale della biancheria da letto e da
bagno, pulizie finali (escluso l’angolo cottura al carico del cliente), Tessera club
che comprende Miniclub 4-15 anni e animazione dal 08/06 al 07/09 ca, utilizzo
della piscina scoperta con lettini ed ombrelloni fino ad esaurimento, piscina per
bambini separata (dal 01/06 al 15/09 ca), noleggio biciclette fino ad esaurimento
(dal 01/01 al 08/06 e dal 07/09 al 31/12 ca), utilizzo diurno del campo polivalente
e del campo da tennis su prenotazione (incluso 1 ora al giorno, oltre le ore 20.00
sono a pagamento), kit spiaggia da utilizzare in spiaggia libera (con 1 ombrellone,
2 seggioloni di plastica da spiaggia e 1 libretto info spiagge), collegamento
internet Wi-Fi nelle zone comuni, parcheggio fino ad esaurimento.
Servizi non inclusi: cauzione obbligatoria (Euro 150.00 per soggiorno da pagare in
loco in contanti all’arrivo), eventuale animale domestico da segnalare al momento
della prenotazione (Euro 5.00 al giorno da pagare in loco – non ammesso nei
luoghi comuni), eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione
(Euro 5.00 al giorno da pagare in loco), tassa di soggiorno da pagare in loco se
prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.
Riduzioni 3°/4°/5°/6° letto: 0-6,99 anni GRATIS • 7-11,99 anni 50% • 12 anni in
poi 30%

Tutte le info sul nostro sito

www.d-piuviaggi.com

Offerte prenotabili dall’11 febbraio al 20 marzo 2019

MARE

a partire da

€

199

a partire da

190
€

€

per persona per 1 notte

Veneto
Caorle (VE)
Hotel Stellamare ***S

SCONTO DEL 5%
PER CHI PRENOTA
entro il 28/05/19

BAMBINI

GRATIS

3 / 4 notti ¾ pensione + light lunch + servizio spiaggia

Arrivo giovedì 3 notti
02/05/19-23/05/19
04/08/19-25/08/19
Arrivo domenica 4 notti
02/05/19-02/06/19
04/08/19-25/08/19

55

50
€

per persona per 3 notti

Prezzo per persona
per soggiorno

MARE

Camera doppia/
Appartamento Camera doppia/ tripla/quadrupla
Comfort retro tripla Comfort Superior fronte
2/3/4 posti
fronte mare
mare
€ 199 € 190
€ 295 € 281

€ 235 € 224
€ 349 € 332

€ 225 € 214
€ 305 € 290

€ 229 € 218
€ 319 € 304

-

-

Friuli Venezia Giulia
Lignano Sabbiadoro - zona Riviera (UD)
Hotel Marina Uno ****

SCONTO DEL 10%
PER CHI PRENOTA
entro il 29/03/18

1 / 3 / 5 notti pensione completa + bevande ai pasti + servizio spiaggia
+ utilizzo dell’area benessere + utilizzo della piscina + animazione
Camera
doppia/tripla

Camera doppia/
tripla/quadrupla*
con balcone

Arrivo giornaliero 1 notte
18/04/19 – 30/05/19
08/09/19 – 22/09/19

€ 55 € 50

€ 59 € 54

Arrivo giornaliero 3 notti
30/05/19 – 20/06/19

€ 199 € 180

€ 209 € 189

Arrivo giornaliero 5 notti
20/06/19 – 08/09/19

€ 379 € 342

€ 395 € 356

Prezzo per persona
per soggiorno

*Le camere quadruple dispongono di letto a castello

Tutte le info sul nostro sito

Tutte le info sul nostro sito

MARE

a partire da

€

179

€

per persona per 3 notti

Emilia Romagna
Bellaria Igea Marina (RN)
Hotel Buda ***

MARE

a partire da

167
€

BAMBINI

GRATIS

119

per persona per 3 notti

SCONTO DEL 7%
PER CHI PRENOTA
entro il 29/05/19

BAMBINI

GRATIS

3 / 7 notti pensione completa + bevande ai pasti + servizio spiaggia
Camera doppia/
tripla/quadrupla

Prezzo per persona per soggiorno
Arrivo giornaliero 3 notti
26/05/19-30/06/19 • 01/09/19-22/09/19
04/08/19-11/08/19 • 25/08/19-01/09/19

€ 179 € 167
€ 255 € 238

Arrivo giornaliero 7 notti
30/06/19-04/08/19
11/08/19-25/08/19

€ 505 € 470
€ 645 € 600

Tutte le info sul nostro sito

0471.806685

Emilia Romagna
Rimini (RN)
Hotel New Jolie ***

BAMBINI

GRATIS

3 / 7 notti pensione completa + bevande ai pasti + servizio spiaggia
Prezzo per persona
per soggiorno

Camera
doppia
Economy

Camera doppia/ Camera doppia/
tripla/quadrupla tripla/quadrupla
Comfort
Superior

Arrivo giornaliero 3 notti
20/04/19 – 29/06/19
24/08/19 – 21/09/19
29/06/19 – 03/08/19
17/08/19 – 24/08/19

€ 119
€ 119
€ 139
€ 139

€ 139
€ 139
€ 159
€ 159

€ 159
€ 159
€ 179
€ 179

Arrivo giornaliero 7 notti
03/08/18 – 17/08/18

€ 395

€ 439

€ 489

Tutte le info sul nostro sito
Da lunedì a venerdì: 9.00 - 19.00
Sabato: 9.30 - 12.30

MARE

a partire da

€

119

108
€

per persona per 3 notti

Emilia Romagna, Gatteo Mare (FC)
Hotel Resort Corallo ***
Hotel Elis *** - Formula Roulette

SCONTO DEL 10%
PER CHI PRENOTA
BAMBINI
entro il 28/05/19 GRATIS

3 / 7 notti pensione completa + bevande ai pasti + open bar + servizio spiaggia
Prezzo per persona
per soggiorno

Camera doppia/tripla/
quadrupla Corallo / Elis

Arrivo giornaliero 3 notti
26/05/19 - 16/06/19 • 08/09/19 - 22/09/19
16/06/19 - 30/06/19 • 01/09/19 - 08/09/19

€ 119 € 108
€ 145 € 131

Arrivo giornaliero 7 notti
30/06/19 - 04/08/19 • 25/08/19 - 01/09/19
04/08/19 - 11/08/19 • 18/08/18 - 25/08/19
11/08/19 - 18/08/19

€ 409 € 369
€ 445 € 401
€ 469 € 422

Servizi inclusi: pensione completa con prima colazione rinforzata a buffet,
pranzo e cena con menu a tre portate a scelta tra 3 primi, 3 secondi, buffet
di verdure ed antipasti, bevande ai pasti (acqua, vino locale e softdrink
illimitati), Open bar dalle ore 11.00 alle ore 22.00 con softdrink illimitati,
secondo il programma della struttura 1 cena romagnola a settimana,
servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera (dalla 4 fila alla 10
fila presso il bagno convenzionato), animazione soft per bambini dal 15/06
al 31/08 ca, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione,
parcheggio convenzionato a ca 200 m dalla struttura. Il soggiorno inizia
con il pranzo del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di
partenza.
Servizi non inclusi: eventuale animale domestico di piccola taglia da
segnalare al momento della prenotazione (Euro 20.00 per soggiorno
per sanificazione camera da pagare in loco – non ammesso nei luoghi
comuni), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non
espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.
Riduzioni 3°/4° letto: 0-6,99 anni GRATIS • 7-14,99 anni 50% • 15 anni in
poi 20%

Tutte le info sul nostro sito

MARE

a partire da

€

229

per persona per 3 notti

Emilia Romagna, Misano Adriatico (RN)
Park Hotel Kursaal ***S

BAMBINI

GRATIS

3 / 7 notti all inclusive + open bar + servizio spiaggia + ingresso al centro benessere
Prezzo per persona
per soggiorno
Arrivo giornaliero 3 notti
01/05/19 – 15/06/19
08/09/19 – 15/09/19
Arrivo sabato 7 notti
15/06/19 – 06/07/19
06/07/19 – 20/07/19
24/08/19 – 05/09/19
20/07/19 – 10/08/19
17/08/19 – 24/08/19
10/08/19 – 17/08/19

Camera
Camera
doppia/tripla doppia/tripla/
Standard
quadrupla
con balcone
mansardata

Camera
doppia/tripla/
quadrupla
con balcone

€ 229

€ 289

€ 289

€ 609
€ 675
€ 675
€ 739
€ 739
€ 1015

€ 739
€ 815
€ 815
€ 875
€ 875
€ 1255

€ 739
€ 815
€ 815
€ 875
€ 875
€ 1255

Servizi inclusi: All inclusive con prima colazione a buffet, pranzo con menu a tre
portate, cena con menu a scelta a tre portate, open bar 24h con bibite analcoliche
alla spina (succhi, acqua e softdrinks) e caffetteria (caffè, cappuccino, latte
macchiato, thè e camomilla), aperitivo analcolico con merenda, servizio spiaggia
con 1 ombrellone e 2 lettini per camera (a partire dalla 4° fila – nel periodo estivo),
utilizzo della piscina scoperta stagionale attrezzata con lettini fino ad esaurimento,
frigobar in camera con 4 bottiglie di acqua incluse al giorno, miniclub e animazione
per adulti e bambini di 4 -12 anni in spiaggia e in hotel (circa 3 ore la mattina e
3 il pomeriggio, tutti i giorni tranne la domenica – secondo programma in loco),
ingresso libero al centro benessere “Kura” (ingresso a partire dai 14 anni. È
consentito l’accesso ai bambini di 4 – 13 anni compiuti solo in presenza di un adulto
per 1 ora dalle 10:00 alle 12:00 per 2 volte alla settimana in giorni a discrezione
della struttura), eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione,
collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura. Il soggiorno inizia sempre con il
pranzo del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza.
Servizi non inclusi: eventuale animale domestico da segnalare al momento della
prenotazione (Euro 10.00 al giorno/Euro 70.00 a settimana da pagare in loco – non
ammesso nei luoghi comuni), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista,
tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.
Riduzioni 3°/4° letto: 0 – 14,99 anni GRATIS • 15 anni in poi 50%

Tutte le info sul nostro sito

www.d-piuviaggi.com

Offerte prenotabili dall’11 febbraio al 20 marzo 2019

MARE

a partire da

€

179

a partire da

162
€

€

175

161
€

per persona per 4 notti

Emilia Romagna
Cattolica (RN)
Hotel Majorca ***

MARE

per persona per 3 notti

SCONTO DEL 10%
PER CHI PRENOTA
entro il 26/04/19

BAMBINI

GRATIS

4 / 7 notti pensione completa + bevande ai pasti + servizio spiaggia
Camera doppia/
tripla/quadrupla

Prezzo per persona per soggiorno

Emilia Romagna
Riccione (RN)
Hotel Mauritius ***

SCONTO DEL 8%
PER CHI PRENOTA
entro il 29/05/19

BAMBINI

GRATIS

3 / 7 notti pensione completa + bevande + servizio spiaggia
Camera doppia/
tripla/quadrupla
Classic*

Prezzo per persona per soggiorno

Arrivo giornaliero 4 notti
01/06/19 - 22/06/19 • 24/08/19 - 07/09/19

€ 179 € 162

Arrivo giornaliero 3 notti
25/05/19 – 08/06/19 • 12/09/19 – 22/09/19

€ 175 € 161

Arrivo giornaliero 7 notti
22/06/19 - 27/07/19
27/07/19 - 03/08/19 • 17/08/19 - 24/08/19

€ 415 € 374
€ 455 € 410

Arrivo sabato 7 notti
03/08/19 - 17/08/19

Arrivo giornaliero 7 notti
08/06/19 – 15/06/19 • 24/08/19 – 12/09/19
15/06/19 – 29/06/19
29/06/19 – 03/08/19 • 03/08/19 – 10/08/19
10/08/19 – 24/08/19

€ 415
€ 465
€ 555
€ 645

€ 509 € 459

*Le camere quadruple dispongono di letto a castello.

Tutte le info sul nostro sito

Tutte le info sul nostro sito

MARE

a partire da

€

139

€

89

85
€

per persona per 3 notti

Marche
Pesaro (PU)
Hotel Royal ***

MARE

a partire da

128
€

€ 382
€ 428
€ 511
€ 594

per persona per 2 notti

SCONTO DEL 8%
PER CHI PRENOTA
entro il 28/03/19

BAMBINI

GRATIS

3 / 7 notti pensione completa + bevande ai pasti

Arrivo giornaliero 3 notti
27/04/19-08/06/19 • 31/08/19-29/09/19
08/06/19-29/06/19 • 24/08/19-31/08/19
29/06/19-10/08/19

€ 139 € 128
€ 179 € 165
€ 189 € 174

Arrivo giornaliero 7 notti
10/08/19-24/08/19

SCONTO DEL 5%
PER CHI PRENOTA
entro il 28/05/19

BAMBINI

GRATIS

2 / 7 notti pensione completa + servizio spiaggia
Camera doppia/
tripla/quadrupla

Prezzo per persona per soggiorno

Abruzzo
Giulianova (TE)
Hotel Solaris ***

€ 549 € 506

Tutte le info sul nostro sito

0471.806685

Prezzo per persona per soggiorno
Arrivo giornaliero 2 notti
15/06/19 – 22/06/19 • 24/08/19 – 08/09/19

Arrivo sabato 7 notti
22/06/19 – 20/07/19
20/07/19 – 03/08/19
03/08/19 – 24/08/19

Tutte le info sul nostro sito
Da lunedì a venerdì: 9.00 - 19.00
Sabato: 9.30 - 12.30

Camera doppia/
tripla/quadrupla

€ 89 € 85

€ 359 € 342
€ 389 € 370
€ 445 € 423

MARE

a partire da

€

185

166
€

per persona per 3 notti

Puglia, Vieste (FG)
Green Park Village ****

SCONTO DEL 10%
PER CHI PRENOTA
entro il 28/04/19

3 / 7 notti soft all inclusive + tessera club + servizio spiaggia
Prezzo per persona
per soggiorno

BAMBINI

GRATIS

Bilocale Standard
da 2 a 4 posti
piano terra

Bilocale Standard
da 2 a 4 posti
primo piano

€ 189 € 171

€ 185 € 166

€ 515
€ 515
€ 619
€ 665
€ 759
€ 889

€ 505
€ 505
€ 609
€ 655
€ 755
€ 879

Arrivo giornaliero 3 notti
01/06/19-15/06/19
31/08/19-14/09/19
Arrivo sabato 7 notti
15/06/19-29/06/19
24/08/19-31/08/19
29/06/19-27/07/19
27/07/19-03/08/19
03/08/19-10/08/19
10/08/19-24/08/19

€ 464
€ 464
€ 558
€ 599
€ 684
€ 801

€ 455
€ 455
€ 549
€ 590
€ 680
€ 792

Servizi inclusi: Soft All inclusive con prima colazione continentale dolce e salata a
buffet con dispenser bevande, pranzo servito al tavolo, cena servita al tavolo, piccolo
buffet di insalate e verdure, dessert, bevande ai pasti, 1 cena tipica a settimana,
Open Bar dalle ore 10.00 alle ore 21.00 presso il bar in piscina che comprende coca
cola, aranciata, succhi, thè, acqua mineralizzata (da dispenser in bicchieri di plastica
– esclusi alcolici, superalcolici, bibite e acqua in bottiglia o lattine, gelati, snack,
caffetteria e prodotti confezionati), Tessera club che comprende servizio spiaggia con
1 ombrellone e 2 lettini per unità (dalla terza fila in poi), animazione diurna e serale,
spettacoli serali, Miniclub 4-9 anni, Juniorclub 10-15 anni, utilizzo della piscina con
idromassaggio (secondo orari prestabiliti – obbligo di cuffia) con lettini ed ombrelloni
fino ad esaurimento, utilizzo diurno del campo polivalente da concordare in loco
(utilizzo serale a pagamento su prenotazione), forfait consumi (acqua, luce, gas),
cambio giornaliero della biancheria da bagno, riassetto e cambio biancheria da letto
2 volte a settimana oltre alla fornitura iniziale, set cortesia solo per il giorno di arrivo,
collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni, 1 posto auto per unità (parcheggio
nelle aree in collina – fuori da tali aree a pagamento). Il soggiorno inizia con cena a
menu fisso del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza (il
pranzo del giorno di arrivo o di partenza non è compreso e non può essere sostituito
con quelli previsti nel soggiorno).
Riduzioni 3° letto: 0-12,99 anni GRATIS • 13-17,99 anni 50% • 18 anni in poi 20%
Riduzioni 4° letto: 0-2,99 anni GRATIS nel letto con i genitori, eventuale culla a
pagamento • 3-17,99 anni 50% • 18 anni in poi 20%

Tutte le info sul nostro sito

MARE

a partire da

€

319

per persona per 7 notti

Puglia, Gallipoli (LE)
Hotel Bellavista Club ***

BAMBINI

7 notti pensione completa + servizio spiaggia
Prezzo per persona per soggiorno
Arrivo sabato 7 notti
01/06/19-22/06/19
22/06/19-27/07/19 • 17/08/19-24/08/19
27/07/19-17/08/19
24/08/19-31/08/19

GRATIS

Camera doppia/
tripla/quadrupla
€ 355
€ 395
€ 545
€ 319

Riduzioni 3°/4° letto: 0-6,99 anni GRATIS • 7-14,99 anni 50% • 15 anni in poi 20%

Servizi inclusi: pensione completa con prima colazione a buffet, pranzo e cena con menu
a scelta a tre portate, acqua ai pasti, solo su prenotazione e richiesta anticipata è possibile
effettuare il pranzo presso il ristorante in spiaggia (5 Km) “Rosso di Sera” presso l’Ecoresort
Le Sirenè con pizza, varietà di paste fredde, buffet di insalate, sandwich, frutta o dolce, utilizzo
della piscina scoperta presso l’Ecoresort Le Sirenè (5 km), servizio spiaggia con 1 ombrellone,
1 lettino e 1 sdraio per camera presso la spiaggia dell’Ecoresort Le Sirenè in file in base alla
disponibilità, servizio navetta da e per la spiaggia dell’Ecoresort Le Sirenè (dista ca 5 Km inclusa 1 corsa a/r per persona al giorno ad orari prestabiliti; ulteriori corse della giornata sono
a pagamento al costo di Euro 5.00 a/r per persona), animazione, miniclub e attività sportive
presso Ecoresort Le Sirenè, collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni.
Servizi non inclusi: altre bevande ai pasti, servizio navetta da/per la spiaggia dell’Ecoresort
Le Sirene’ (a partire dalla seconda corsa giornaliera il costo è pari ad Euro 5.00 per persona
a corsa a/r da pagare in loco), eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione
(Euro 25.00 al giorno da pagare in loco), possibilità di ospitare gli amici a 4 zampe, previo
pagamento di un supplemento pulizia e disinfezione della camera Euro 30.00 a settimana
da pagare in loco. L’accesso è consentito in spiaggia in un’area attrezzata; è vietato negli
ambienti comuni della piscina, del ristorante e della hall; garage (Euro 10.00 al giorno da
pagare in loco su prenotazione previa disponibilità), tassa di soggiorno da pagare in loco
se prevista (come da regolamento comunale), tutto quanto non espressamente indicato nel
paragrafo “Servizi inclusi”.

Tutte le info sul nostro sito

www.d-piuviaggi.com

Offerte prenotabili dall’11 febbraio al 20 marzo 2019

MARE

a partire da

€

MARE

a partire da

89

€

per persona per 2 notti

79

69
€

per persona per 2 notti

Puglia
Rodi Garganico (FG)
Hotel Borgo Marina***

BAMBINI

GRATIS

2 / 7 notti pensione completa + servizio spiaggia

PRENOTA PRIMA
entro
28/06/19

Arrivo giornaliero 2 notti
26/05/19 – 23/06/19 • 01/09/19 – 29/09/19

€ 89

Arrivo domenica 7 notti
23/06/19 – 07/07/19
07/07/19 – 28/07/19 • 25/08/19 – 01/09/19
28/07/19 – 04/08/19
04/08/19 – 11/08/19 • 18/08/19 – 25/08/19
11/08/19 – 18/08/19

€ 369
€ 415
€ 469
€ 535
€ 619

Camera doppia/
tripla/quadrupla

Prezzo per persona per soggiorno
Arrivo giornaliero 2 notti
19/04/19 – 15/06/19 • 07/09/19 – 03/11/19

€ 79 € 69

Arrivo sabato 7 notti
15/06/19 – 13/07/19 • 31/08/19 – 07/09/19
13/07/19 – 27/07/19
27/07/19 – 03/08/19 • 24/08/19 – 31/08/19
03/08/19 – 10/08/19 • 17/08/19 – 24/08/19
10/08/19 – 17/08/19

€ 369 € 335
€ 465 € 415
€ 509 € 459
€ 695 € 625
€ 739

Tutte le info sul nostro sito

Tutte le info sul nostro sito

MARE

MARE

a partire da

€

469

a partire da

455
€

€

385

374
€

per persona per 7 notti

per persona per 7 notti

Calabria
Lido Di Squillace (CZ)
Club Esse Sunbeach ****

SCONTO DEL 3%
PER CHI PRENOTA
entro il 29/03/19

BAMBINI

GRATIS

Sicilia
Marinella di Castelvetrano (TP)
Club Esse Selinunte Beach ****

SCONTO DEL 3%
PER CHI PRENOTA
entro il 29/03/19

BAMBINI

GRATIS

7 notti pensione completa + bevande ai pasti

7 notti all inclusive + open bar + tessera club
Prezzo per persona
per soggiorno

BAMBINI

GRATIS

2 / 7 notti pensione completa + servizio spiaggia
Camera doppia/
tripla/quadrupla
Standard

Prezzo per persona per soggiorno

Calabria
Loc. Capo Vaticano - Ricadi (VV)
Hotel Marinella ****

Camera doppia/tripla/
quadrupla con letto
a castello Comfort

Arrivo domenica 7 notti
A) 05/05/19 – 09/06/19
15/09/19 - 06/10/19
B) 09/06/19 – 16/06/19
08/09/19 - 15/09/19
C) 16/06/19 - 23/06/19
D) 23/06/19 – 30/06/19
01/09/19 - 08/09/19
E) 30/06/19 - 14/07/19
F) 14/07/19 - 04/08/19
25/08/19 - 01/09/19

€ 469
€ 469
€ 505
€ 505
€ 539
€ 619
€ 619
€ 709
€ 795
€ 795

€ 455
€ 455
€ 490
€ 490
€ 523
€ 601
€ 601
€ 688
€ 772
€ 772

Tutte le info sul nostro sito

0471.806685

Prezzo per persona per soggiorno

Camera doppia/tripla/
quadrupla/quintupla Standard

Arrivo giovedì 7 notti
A) 16/05/19-13/06/19 • 12/09/19-03/10/19
€ 385
B) 13/06/19-20/06/19
€ 439
C) 20/06/19-27/06/19
€ 469
D) 27/06/19-04/07/19 • 05/09/19-12/09/19
€ 505
E) 04/07/19-18/07/19 • 29/08/19-05/09/19
€ 569
F) 18/07/19-01/08/19
€ 609
G) 01/08/19-08/08/19
€ 675
H) 08/08/19-22/08/19
€ 875
I) 22/08/19-29/08/19
€ 739
* Possibilità di arrivo domenica su richiesta al call center!

Tutte le info sul nostro sito
Da lunedì a venerdì: 9.00 - 19.00
Sabato: 9.30 - 12.30

€ 374
€ 426
€ 455
€ 490
€ 552
€ 591
€ 655
€ 849
€ 717

VOLO

a partire da

€

629

per persona per 7 notti

Spagna, Isole Baleari - Maiorca - Calvià
Hotel Paradise Friends Pionero/Santa Ponsa Park ****
8 giorni / 7 notti pensione completa + bevande ai pasti + volo + trasferimento
+ protezione carburante + assicurazione annullamento/medico/bagaglio
Prezzo per persona per pacchetto
Partenza domenica 8 giorni / 7 notti da Bergamo
A) 28/04/19 – 19/05/19 • 22/09/19 – 20/10/19
B) 19/05/19 – 02/06/19 • 15/09/19 – 22/09/19
C) 02/06/19 – 09/06/19 • 08/09/19 – 15/09/19
D) 09/06/19 – 16/06/19 • 01/09/19 – 08/09/19
E) 16/06/19 – 30/06/19 • 25/08/19 – 01/09/19

Camera doppia/ Camera quadrupla
tripla Standard
Family Room
€ 629
€ 655
€ 689
€ 715
€ 759

€ 829
€ 865
€ 909
€ 935
€ 989

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! Possibilità di partenze da altri aeroporti. Offerta completa dal 28/04 al 13/10.

Servizi inclusi: volo a/r da Bergamo, Milano Malpensa per Maiorca; trasferimento
dall’aeroporto al villaggio e viceversa; pernottamento di 7 notti presso Hotel
Paradise Friends Pionero / Santa Ponsa Park **** con trattamento di pensione
completa con 1/4 di acqua e 1/4 di vino ai pasti, ogni sera qualche piatto della cucina
italiana sul buffet, serata a tema; cocktail di benvenuto per persona per pacchetto;
programma di animazione italiana diurno e serale “GiòPartyCLUB.it”, miniclub
dai 5 ai 12 anni; assistenza costante TUI Italia (no residente); utilizzo della piscina
all’aperto attrezzata con ombrelloni e lettini fino ad esaurimento e della piscina
coperta (solo in inverno); collegamento internet Wi-Fi alla reception; gestione
pratica; quota di iscrizione; tasse aeroportuali; assicurazione annullamento/medico/
bagaglio; protezione adeguamento carburante e carbon tax; massima occupazione
Family Room (due camere comunicanti) 3 adulti e 1 bambino fino ai 12 ani non
compiuti. Sistemazione per 4 adulti nella stessa camera non possibile!
Importante informazione camere: i letti aggiunti possono essere di tipologie e
dimensioni diverse e, più precisamente, possono essere divani letto (di dimensioni
140x185), poltrone letto (105x180) o brande (100x190). Esclusivamente a favore
dei bambini potrebbero essere destinate delle brandine (75x180). L’assegnazione
viene effettuata direttamente in hotel. Le camere quadruple occupate da due adulti
e due bambini potrebbero prevedere l’assegnazione di una doppia con l’aggiunta
di un solo divano letto (140x185).
Importante: tutte le camere devono essere lasciate libere dalle 10:00 alle 12:00;
l’occupazione dopo tale orario sarà a completo carico del cliente stesso. Le camere
vengono assegnate in genere dopo le ore 15.00. Il soggiorno inizia con la cena del
giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza.
Indipendentemente dall’operativo aereo di rientro, i servizi terminano con la prima
colazione dell’ultimo giorno di permanenza (7 notti / 8 giorni) in hotel. Nessun
rimborso per pasti non fruiti può essere riconosciuto qualunque sia la ragione che
ne ha determinato la mancata consumazione (escursione - operativi aerei ecc.). In
caso di anticipato rientro o di servizi non fruiti per decisione del cliente, nessun
rimborso sarà dovuto da parte dell’operatore; come pure nessun rimborso può
essere riconosciuto in caso di occupazione camere oltre la mezzanotte dovuta da
operativi aerei e programmi di viaggio già a conoscenza del cliente o comunque
prevedibili al momento della prenotazione. I cenoni di Natale e di Capodanno non
includono le bevande se non specificamente indicato in tabella. Maggiori dettagli
sono disponibili sul sito www.turchese.it nella sezione “Buono a sapersi”.
Servizi non inclusi: eventuale assicurazione annullamento viaggio integrativa su
richiesta al call center; su richiesta al call center e relativo supplemento trattamento
All Inclusive; su richiesta al call center possibilità di partenza da altri aeroporti;
servizio spiaggia; mance ed extra in genere; tutto quanto non espressamente
indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Tutte le info sul nostro sito

VOLO

a partire da

€

799

679
€

per persona per 7 notti

Grecia – Creta – Malia
Sirens Village & Beach ****

SCONTO DI € 240
PER CHI PRENOTA
almeno 90 giorni
prima della partenza

SCONTO DI € 120
PER CHI PRENOTA
almeno 45 giorni
prima della partenza

8 giorni / 7 notti all inclusive + volo + trasferimento + assicurazione
annullamento/medico/bagaglio + adeguamento carburante e carbon tax
Camera
doppia/tripla
Village
Partenza sabato 8 giorni / 7 notti da Milano Malpensa,
Bergamo, Verona, Bologna
A) 25/05/19 – 01/06/19
€ 799 € 679
€ 869 € 749
B) 01/06/19 – 08/06/19
€ 1075 € 955
C) 08/06/19 – 15/06/19
€ 1159 € 1039
D) 15/06/19 – 22/06/19
€ 1299 € 1179
G) 27/07/19 – 03/08/19
Prezzo per persona
per pacchetto

Camera doppia/
tripla/quadrupla
Family

€ 915
€ 989
€ 1219
€ 1305
€ 1459

€ 795
€ 869
€ 1099
€ 1185
€ 1339

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!

Servizi inclusi: volo a/r; trasferimento dall’aeroporto di Creta al villaggio e viceversa;
trattamento di all inclusive (maggiori dettagli sul sito); utilizzo di ombrelloni, lettini e
teli mare alla piscina ed in spiaggia fino ad esaurimento; programma Casa Italia con
animazione, programma gestito dagli animatori italiani SettemariClub integrati nel
team internazionale dell’hotel; collegamento internet Wi – Fi; tasse aeroportuali;
gestione pratica; quota di iscrizione; assicurazione annullamento/medico/bagaglio
Europ Assistence; adeguamento carburante e carbon tax.
Servizi non inclusi: quota volo infant applicata unicamente sui voli Blue Panorama e
Volotea al costo di Euro 65,00; Tutte le bevande alcoliche o analcoliche in bottiglia
o lattina, e gli alcolici di importazione; My Privilesge al costo di Euro 70 a camera
a settimana; Su richiesta al call center e con relativo supplemento sistemazione
in camera Beach o in camera Village vista mare; Mance ed extra in genere; Tutto
quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.
Quota fissa 3° letto:
0 – 1,99 anni 55€ (soggetto a riconferma) • 2 – 13,99 anni: da A. a D. 425€ / G. 455€
14 anni in poi: A. 615€ / B. 679€ / C. 815€ / D. 895€ / G. 985€
Quota fissa 4° letto:
0 – 1,99 anni 55€ (soggetto a riconferma) • 2 – 13,99 anni: da A. a D. 525€ / G. 599€
14 anni in poi: A. 615€ / B. 679€ / C. 815€ / D. 895€ / G. 985€

Tutte le info sul nostro sito

www.d-piuviaggi.com

Offerte prenotabili dall’11 febbraio al 20 marzo 2019

MONTAGNA

MONTAGNA

a partire da

a partire da

€

€

129

per persona per 3 notti

Lombardia - Aprica (SO)
Hotel Cristallo Club & Wellness ****

BAMBINI

GRATIS

3 / 4 / 7 notti pensione completa + bevande ai pasti
+ utilizzo del centro benessere + miniclub

Trentino Alto Adige
San Sigismondo - Chienes (BZ)
Hotel Rastbichler ***S

Camera doppia/
tripla/quadrupla
Superior

Arrivo giovedì 3 notti
16/06/19-30/06/19 • 01/09/19-08/09/19
30/06/19-21/07/19 • 25/08/19-01/09/19

€ 129
€ 155

€ 139
€ 165

Arrivo domenica 4 notti
16/06/19-30/06/19 • 01/09/19-08/09/19
30/06/19-21/07/19 • 25/08/19-01/09/19

€ 175
€ 209

Arrivo domenica 7 notti
21/07/19-04/08/19
04/08/19-11/08/19 • 18/08/19-25/08/19
11/08/19-18/08/19

€ 425
€ 449
€ 565

€ 189
€ 219

Arrivo giornaliero 3 notti
06/10/19-20/10/19
02/06/19-30/06/19 • 29/09/19-06/10/19
30/06/19-28/07/19 • 08/09/19-29/09/19
28/07/19-11/08/19 • 25/08/19-08/09/19
11/08/19-25/08/19

€ 145
€ 169
€ 179
€ 209
€ 235

€ 465
€ 465
€ 599

Arrivo domenica 7 notti
23/12/18-06/01/19

€ 599

Tutte le info sul nostro sito

MONTAGNA

MONTAGNA

a partire da

a partire da

€

€

155

per persona per 3 notti

159

per persona per 3 notti

Veneto
Falcade (BL)
Hotel Stella Alpina ***

BAMBINI

GRATIS

3 notti mezza pensione

Arrivo giornaliero 3 notti
19/04/19 – 28/04/19
03/06/19 – 24/06/19
19/08/19 – 23/09/19
24/06/19 – 14/07/19
14/07/19 – 29/07/19
29/07/19 – 19/08/19

Camera doppia/
tripla/quadrupla
Comfort

Prezzo per persona per soggiorno

Tutte le info sul nostro sito

Prezzo per persona per soggiorno

BAMBINI

GRATIS

3 / 7 notti mezza pensione + utilizzo del centro benessere

Camera
doppia/tripla

Prezzo per persona per soggiorno

145

per persona per 3 notti

Trentino Alto-Adige
Moena (TN)
Hotel Someda ***S

BAMBINI

GRATIS

3 / 7 notti mezza pensione + utilizzo del centro benessere
Camera doppia
Camera doppia/tripla
Camera doppia/tripla/quadrupla

€ 155
€ 155
€ 155
€ 189
€ 189
€ 205

Tutte le info sul nostro sito

0471.806685

Prezzo per persona per soggiorno

Camera doppia/
tripla Classic

Arrivo giornaliero 3 notti
16/06/19 – 07/07/19 • 31/08/19 – 15/09/19

€ 159

Arrivo sabato 7 notti
07/07/19 – 10/08/19

€ 465

Tutte le info sul nostro sito
Da lunedì a venerdì: 9.00 - 19.00
Sabato: 9.30 - 12.30

Offerte prenotabili dall’11 febbraio al 20 marzo 2019

MEDITERRANEO OCCIDENTALE

a partire da

€

649

per persona per 7 notti

Spagna, Isole Baleari
Costa Fascinosa

7 notti pensione completa + tasse portuali

Prezzo per persona per pacchetto
Partenza domenica 02/06/19 da Savona 8 giorni / 7 notti
Cabina interna classic doppia/tripla/quadrupla - offerta Base
€ 649
Cabina esterna classic doppia/tripla/quadrupla - offerta Base
€ 779
Cabina esterna con balcone classic doppia/tripla/quadrupla - offerta Base
€ 885
Cabina interna classic doppia/tripla/quadrupla - offerta Tutto incluso
€ 845
Cabina esterna classic doppia/tripla/quadrupla - offerta Tutto incluso
€ 975
Cabina esterna con balcone classic doppia/tripla/quadrupla - offerta Tutto incluso € 1079

Servizi inclusi
Offerta Base: sistemazione in cabina Classic in base alla tipologia prescelta a discrezione di
Costa Crociere, pensione completa con colazione, pranzo e cena a buffet o serviti al tavolo
nel ristorante dedicato, scelta del turno ristorante garantito e possibilità di segnalare con
chi condividere il tavolo, accumulo punti Costaclub (previa comunicazione del proprio
codice Costa al call center all’atto della prenotazione), tasse portuali, assicurazione
medico/bagaglio
Offerta Tutto Incluso: sistemazione in cabina Classic in base alla tipologia prescelta
a discrezione di Costa Crociere, pensione completa con colazione, pranzo e cena a
buffet o serviti al tavolo nel ristorante dedicato, scelta del turno ristorante garantito e
possibilità di segnalare con chi condividere il tavolo, accumulo punti Costaclub (previa
comunicazione del proprio codice Costa al call center all’atto della prenotazione), tasse
portuali, assicurazione medico/bagaglio, pacchetto bevande “Brindiamo”: comprende
una selezione di vini bianchi, vini rossi, vini rosè, bibite, birra alla spina e acqua minerale
servite al bicchiere senza limiti al Bar, Ristorante e al Buffet, quote di servizio
Servizi non inclusi
Offerta Base: quote di servizio obbligatorie da pagare a bordo (adulti dai 14 anni in poi
10,00€ a notte, 4-14 anni non compiuti 5,00€ a notte, 0-4 anni non compiuti nessuna quota
di servizio), bevande, escursioni, assicurazione annullamento viaggio facoltativa, extra in
genere e tutto quanto non espressamente indicato nella categoria “servizi inclusi”.
NB. segnaliamo che le nostre tariffe non sono cumulabili con sconti a catalogo Costa
Crociere / sconti Costa Club.
Offerta Tutto Incluso: bevande extra al pacchetto Brindiamo, escursioni, assicurazione
annullamento viaggio facoltativa, extra in genere e tutto quanto non espressamente
indicato nella categoria “servizi inclusi”.
NB. segnaliamo che le nostre tariffe non sono cumulabili con sconti a catalogo Costa
Crociere / sconti Costa Club
Quote 3°/4° letto
0 – 17,99 anni non compiuti paga la quota fissa: 159,00€ - offerta Base
18 anni in poi paga la quota fissa: 415,00€ - offerta Base
0 – 3,99 anni non compiuti paga la quota fissa: 159,00€ - offerta Tutto incluso
4 – 13,99 anni non compiuti paga la quota fissa: 275,00€ - offerta Tutto incluso
14 – 17,99 anni non compiuti paga la quota fissa: 309,00€ - offerta Tutto incluso
18 anni in poi paga la quota fissa: 609,00€ - offerta Tutto incluso

Tutte le info sul nostro sito

MEDITERRANEO ORIENTALE

a partire da

€

969

per persona per 7 notti

Grecia
Costa Luminosa
7 notti pensione completa + tasse portuali
Prezzo per persona per pacchetto
Partenza venerdì 20/07/19 da Venezia 8 giorni / 7 notti
Cabina interna classic doppia - offerta Base
Cabina interna classic tripla/quadrupla - offerta Base
Cabina esterna senza vista classic doppia - offerta Base
Cabina esterna senza vista classic tripla - offerta Base
Cabina esterna senza vista classic quadrupla - offerta Base
Cabina esterna con balcone classic doppia - offerta Base
Cabina esterna con balcone classic tripla - offerta Base

€ 969
€ 1149
€ 1099
€ 1189
€ 1285
€ 1209
€ 1289

Servizi inclusi: Offerta Base: sistemazione in cabina Classic in base alla tipologia prescelta
a discrezione di Costa Crociere, pensione completa con colazione, pranzo e cena a
buffet o serviti al tavolo nel ristorante dedicato, scelta del turno ristorante garantito e
possibilità di segnalare con chi condividere il tavolo, accumulo punti Costaclub (previa
comunicazione del proprio codice Costa al call center all’atto della prenotazione), tasse
portuali, assicurazione medico/bagaglio
Offerta Tutto Incluso: sistemazione in cabina Classic in base alla tipologia prescelta
a discrezione di Costa Crociere, pensione completa con colazione, pranzo e cena a
buffet o serviti al tavolo nel ristorante dedicato, scelta del turno ristorante garantito e
possibilità di segnalare con chi condividere il tavolo, accumulo punti Costaclub (previa
comunicazione del proprio codice Costa al call center all’atto della prenotazione), tasse
portuali, assicurazione medico/bagaglio, pacchetto bevande “Brindiamo”: comprende
una selezione di vini bianchi, vini rossi, vini rosè, bibite, birra alla spina e acqua minerale
servite al bicchiere senza limiti al Bar, Ristorante e al Buffet, quote di servizio
Servizi non inclusi: Offerta Base: quote di servizio obbligatorie da pagare a bordo (adulti
dai 14 anni in poi 10,00€ a notte, 4-14 anni non compiuti 5,00€ a notte, 0-4 anni non
compiuti nessuna quota di servizio), bevande, escursioni, assicurazione annullamento
viaggio facoltativa, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella
categoria “servizi inclusi”. NB. segnaliamo che le nostre tariffe non sono cumulabili con
sconti a catalogo Costa Crociere / sconti Costa Club.
Offerta Tutto Incluso: bevande extra al pacchetto Brindiamo, escursioni, assicurazione
annullamento viaggio facoltativa, extra in genere e tutto quanto non espressamente
indicato nella categoria “servizi inclusi”. NB. segnaliamo che le nostre tariffe non sono
cumulabili con sconti a catalogo Costa Crociere / sconti Costa Club

Cabina interna classic doppia - offerta Tutto incluso
Cabina interna classic tripla/quadrupla - offerta Tutto incluso
Cabina esterna senza vista classic doppia - offerta Tutto incluso
Cabina esterna senza vista classic tripla - offerta Tutto incluso
Cabina esterna senza vista classic quadrupla - offerta Tutto incluso
Cabina esterna con balcone classic doppia - offerta Tutto incluso
Cabina esterna con balcone classic tripla - offerta Tutto incluso

€ 1165
€ 1345
€ 1295
€ 1385
€ 1479
€ 1405
€ 1485

Quote 3°/4° letto
0 – 17,99 anni non compiuti paga la quota fissa: 159,00€ - offerta Base • 18 anni in poi paga la quota fissa: 555,00€ - offerta Base
0 – 3,99 anni non compiuti paga la quota fissa: 159,00€ - offerta Tutto incluso • 4 – 13,99 anni non compiuti paga la quota fissa: 275,00€ - offerta Tutto incluso
14 – 17,99 anni non compiuti paga la quota fissa: 309,00€ - offerta Tutto incluso • 18 anni in poi paga la quota fissa: 749,00€ - offerta Tutto incluso

Tutte le info sul nostro sito
COME PRENOTARE IL TUO VIAGGIO
1. Sfoglia il volantino o collegati al sito www.d-piuviaggi.com
Scegli tra le nostre offerte, suddivise per categorie.
Mare, montagna, wellness... troverai sempre offerte competitive e interessanti per te!
2. Consulta la scheda dettaglio dell’offerta: i prezzi, le condizioni di viaggio, le informazioni turistiche e la galleria fotografica.
Una volta conclusa la tua scelta, prenota direttamente on-line o contattaci call center al 0471.806685, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00 e il sabato dalle 9.30 alle 12.30.
È tutto facilissimo, basta seguire pochi passaggi!
3. Una volta effettuato il pagamento con carta di credito o con bonifico, potrai scaricare i tuoi documenti di viaggio direttamente dal sito oppure li riceverai via e-mail o per posta.
4. Prepara le valigie e... buon viaggio!
Direzione tecnica: Ignas Tour Spa/Ag - Largo Cesare Battisti, 26 - 39044 Egna (BZ) - Italia Partita IVA 01652670215
Offerta a disponibilità limitata. Le fotografie hanno valore puramente illustrativo. Descrizioni e prezzi validi salvo errori tipografici ed omissioni di stampa.

www.d-piuviaggi.com

0471.806685

Da lunedì a venerdì: 9.00 - 19.00
Sabato: 9.30 - 12.30

