
PREZZO FINITO

ALTO ADIGE e LOMBARDIA

ALPENPALACE LUXURY HIDEWAY & SPA RETREAT
Mezza pensione in Doppia palace

Rossonews n. 250 del 5/10/2020

SOLO SOGGIORNO OTTOBRE

Valle Aurina

Nel rispetto delle disposizioni di legge per il contenimento del coronavirus, alcuni servizi previsti nelle strutture sopra citate
potrebbero subire variazioni per garantire la salute dei clienti e dello staff

da euro 510Min. 3 notti – fino al 30 ottobre

Quota dinamica per persona a disponibilità limitata, valida per sistemazione in camera doppia nella categoria indicata, solo soggiorno per le notti

indicate, riferita alla miglior quota disponibile al momento. Il “PREZZO FINITO” include la quota base di partecipazione e le tasse e/o oneri aggiuntivi

obbligatori. Non sono incluse eventuali tasse e/o oneri obbligatori da pagare in loco. Per ZERO PENSIERI, prolungamenti, supplementi, condizioni

bambino, riduzioni, dettagli e condizioni di applicabilità dei Vantaggi, consultare il catalogo in corso di validità.

PREZZO FINITO

Boario Terme

RIZZI AQUACHARME HOTEL & SPA e TERME
Pernottamento e prima colazione in Doppia classic

da euro 701 notte – fino al 31 ottobre



PREZZO FINITO

TOSCANA

FONTEVERDE
Pernottamento e prima colazione in Doppia privilege
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SOLO SOGGIORNO OTTOBRE

San Casciano dei Bagni

Nel rispetto delle disposizioni di legge per il contenimento del coronavirus, alcuni servizi previsti nelle strutture sopra citate
potrebbero subire variazioni per garantire la salute dei clienti e dello staff

da euro 2261 notte – fino al 29 ottobre

Quota dinamica per persona a disponibilità limitata, valida per sistemazione in camera doppia nella categoria indicata, solo soggiorno per le notti

indicate, riferita alla miglior quota disponibile al momento. Il “PREZZO FINITO” include la quota base di partecipazione e le tasse e/o oneri aggiuntivi

obbligatori. Non sono incluse eventuali tasse e/o oneri obbligatori da pagare in loco. Per ZERO PENSIERI, prolungamenti, supplementi, condizioni

bambino, riduzioni, dettagli e condizioni di applicabilità dei Vantaggi, consultare il catalogo in corso di validità.

PREZZO FINITO

San Giuliano Terme

BAGNI DI PISA
Pernottamento e prima colazione in Doppia comfort

da euro 1551 notte – fino al 29 ottobre



PREZZO FINITO

SICILIA

Rossonews n. 249 del 5/10/2020

Taormina

Nel rispetto delle disposizioni di legge per il contenimento del coronavirus, alcuni servizi previsti nelle strutture sopra

citate (ad esempio i lettini in spiaggia e in piscina, ristorazione, le attività di miniclub, l’animazione, il servizio di

assistenza, etc.) potrebbero subire variazioni per garantire la salute dei clienti e dello staff

SOLO SOGGIORNO OTTOBRE

Quota dinamica per persona a disponibilità limitata, valida per sistemazione in camera doppia nella categoria indicata, solo soggiorno per le notti

indicate, riferita alla miglior quota disponibile al momento. Il “PREZZO FINITO” include la quota base di partecipazione e le tasse e/o oneri aggiuntivi

obbligatori. Non sono incluse eventuali tasse e/o oneri obbligatori da pagare in loco. Per ZERO PENSIERI, prolungamenti, supplementi, condizioni

bambino, riduzioni, dettagli e condizioni di applicabilità dei Vantaggi, consultare il catalogo in corso di validità.

da euro 2301 notte – fino al 17 ottobre

Mezza Pensione in Doppia superior

SEA DIAMOND VOI GRAND HOTEL

ATLANTIS BAY

Vantaggi: PROMO BIMBO LAND – PROMO SPOSI

da euro 2301 notte – fino al 17 ottobre

Mezza Pensione in Doppia superior vista mare

VOI GRAND HOTEL MAZZARÒ SEA PALACE

Vantaggi: PROMO BIMBO LAND – PROMO SPOSI



PREZZO FINITO

SARDEGNA

SeaClub LE SPIAGGE DI SAN PIETRO RESORT

Pensione completa con bevande in Doppia classic
Vantaggi: PROMO BIMBO LAND – ADULTO + BIMBO

Rossonews n. 249 del 5/10/2020

SOLO SOGGIORNO OTTOBRE

Castiadas e Cannigione

da euro 901 notte – fino al 23 ottobre

Quota dinamica per persona a disponibilità limitata, valida per sistemazione in camera doppia nella categoria indicata, solo soggiorno per le notti

indicate, riferita alla miglior quota disponibile al momento. Il “PREZZO FINITO” include la quota base di partecipazione e le tasse e/o oneri aggiuntivi

obbligatori. Non sono incluse eventuali tasse e/o oneri obbligatori da pagare in loco. Per ZERO PENSIERI, prolungamenti, supplementi, condizioni

bambino, riduzioni, dettagli e condizioni di applicabilità dei Vantaggi, consultare il catalogo in corso di validità.

Mezza Pensione in Doppia standard

HOTEL STELLE MARINE

Vantaggi: PROMO BIMBO LAND – PROMO SPOSI

da euro 761 notte – fino al 17 ottobre

Nel rispetto delle disposizioni di legge per il contenimento del coronavirus, alcuni servizi previsti nelle strutture sopra

citate (ad esempio i lettini in spiaggia e in piscina, ristorazione, le attività di miniclub, l’animazione, il servizio di

assistenza, etc.) potrebbero subire variazioni per garantire la salute dei clienti e dello staff



www.igrandiviaggi.it

*Quota giornaliera. Periodo 24-29 Dicembre
Trattamento di mezza pensione escluse bevande - Cenone di Natale incluso

iGV CLUB RELAIS DES ALPES 
MADONNA DI CAMPIGLIO

SPECIALE NATALE 2020

#VACANZESPECIALIPERVOI

ADULTO € 120*

BAMBINI 0-2 GRATUITI (CON SOLA BIBERONERIA)

BAMBINI/RAGAZZI  2-16 SCONTI FINO AL 60%

#VACANZESPECIALIPERVOI


