VIAGGI A PREZZI
INCREDIBILI!
0471.806684

www.giroviaggi.it

Da lunedì a venerdì: 9.00 - 20.00
Sabato: 9.30 - 20.00 • Domenica: 10.00 - 17.00

Le tue vacanze più belle partono da noi!
Offerte prenotabili dall’1 al 31 agosto 2019

VOLO

VOLO

a partire da

a partire da

€

€

515

per persona per 7 notti

Spagna, Isole Baleari – Maiorca – Cala D’Or
Hotel Palia Dolce Farniente ***
8 giorni / 7 notti all inclusive + volo + trasferimento collettivo
+ prenota sicuro con Eden Viaggi

785

per persona per 7 notti

Grecia, Kos – Tigaki
Hotel K. Ilios ****
8 giorni / 7 notti all inclusive + volo + trasferimento
+ assicurazione medico/bagaglio

VIAGGI A PREZZI INCREDIBILI!
VOLO

VOLO

a partire da

a partire da

€

€

515

per persona per 7 notti

785

per persona per 7 notti

Spagna, Isole Baleari – Maiorca – Cala D’Or
Hotel Palia Dolce Farniente ***

Grecia, Kos – Tigaki
Hotel K. Ilios ****

8 giorni / 7 notti all inclusive + volo + trasferimento collettivo
+ prenota sicuro con Eden Viaggi

8 giorni / 7 notti all inclusive + volo + trasferimento
+ assicurazione medico/bagaglio

Prezzo per persona per soggiorno

Camera doppia/tripla/
quadrupla Standard

Partenza domenica 8 giorni / 7 notti da Milano Malpensa e Bergamo
€ 809
€ 715
€ 639
€ 609
€ 595
€ 515

P) 25/08/19 - 01/09/19
Q) 01/09/19 - 08/09/19
R) 08/09/19 - 15/09/19
S) 15/09/19 - 22/09/19
T) 22/09/19 - 29/09/19
U) 29/09/19 - 06/10/19

Prezzo per persona per soggiorno

€ 785
€ 1129

€ 915
€ 1255

Quota fissa 3° letto: 0 – 1,99 anni: 89€ • 2 – 11,99 anni: A. 695€ / F. 855€
12 anni in poi: A. 755€ / F. 1095€
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!

Tutte le info sul nostro sito

Tutte le info sul nostro sito

MEDITERRANEO ORIENTALE

Servizi inclusi Offerta Base: sistemazione in cabina 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
Servizi inclusi Offerta Tutto Incluso: sistemazione in cabina 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

a partire da

€

Appartamento
Run of the house
singolo

Partenza venerdì 8 giorni / 7 notti da Milano Malpensa, Verona, Bologna
A) 30/08/19 – 03/10/19
F) 09/08/19 – 16/08/19

Possibilità di partenze da Roma, Bologna, Torino e Rimini.
Le tariffe e la disponibilità Vi verranno riconfermate dal nostro ufficio
operativo entro 48 ore dalla Vostra prenotazione. Su richiesta al call center
e con eventuale supplemento possibilità di preventivo due settimane.

Appartamento
Run of the house
doppio/triplo

579

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.

per persona per 7 notti

Grecia, Montenegro, Croazia

Costa Deliziosa

Servizi non inclusi 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.

7 notti pensione completa + tasse portuali
Prezzo per persona per pacchetto
Partenza domenica 03/11/19 da Venezia 8 giorni / 7 notti
Cabina interna doppia/tripla/quadrupla - offerta Base
Cabina esterna senza vista doppia/tripla/quadrupla - offerta Base
Cabina esterna con balcone doppia/tripla - offerta Base

€ 579
€ 689
€ 759

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

€ 775
€ 885
€ 955

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: 379,00€ - 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: 575,00€ - offerta Tutto incluso

Tutte le info sul nostro sito

Scopri tutte le mete di GIROVIAGGI

Offerte prenotabili
dall’1 al 31 agosto 2019

MARE

MARE

a partire da

a partire da

€

385

€

per persona per 5 notti

Croazia, Rabac
Hotel Hedera ****

BAMBINI

GRATIS

5 / 7 notti pensione completa + bevande ai pasti
+ utilizzo delle piscine + animazione e miniclub
Prezzo per persona
per soggiorno

Arrivo giornaliero 5 notti
24/08/19 – 07/09/19

Arrivo giornaliero 7 notti
15/08/19 – 24/08/19

45

per persona per 1 notte

Camera doppia/
tripla/quadrupla
lato mare
con balcone

€ 495

€ 1149

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

BAMBINI

GRATIS

1 / 5 notti mezza pensione + bevande ai pasti + servizio spiaggia +
utilizzo dell’area benessere + utilizzo della piscina + animazione
Camera doppia
lato strada

€ 385

€ 595

Camera
doppia/tripla

Camera doppia/
tripla/quadrupla*
con balcone

Arrivo giornaliero 1 notte
08/09/19 – 22/09/19

€ 45

€ 55

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

€ 329

€ 349

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

MARE

a partire da

a partire da

€

€

149

per persona per 3 notti

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

BAMBINI

GRATIS

3 / 4 / 7 notti mezza pensione + servizio spiaggia
Prezzo per persona per soggiorno

BAMBINI

GRATIS

Prezzo per persona per soggiorno

Camera doppia/
tripla Standard

Arrivo giovedì 3 notti
15/09/19 – 22/09/19
01/09/19 – 15/09/19
25/08/19 – 01/09/19

€ 145
€ 175
€ 209

€ 195
€ 169

Arrivo domenica 4 notti
15/09/19 – 22/09/19
01/09/19 – 15/09/19
25/08/19 – 01/09/19

€ 185
€ 215
€ 239

€ 429

Arrivo domenica 7 notti
11/08/19 – 25/08/19

€ 545

€ 165
€ 149

Arrivo domenica 4 notti
18/08/19 - 25/08/19
25/08/19 - 15/09/19
Arrivo domenica 7 notti
11/08/19 - 18/08/19*
*periodo solo su richiesta al call center

www.giroviaggi.it

Veneto
Eraclea Mare (VE)
Hotel Berna ***
3 / 4 / 7 notti pensione completa + servizio spiaggia

Camera
doppia/tripla

Arrivo giovedì 3 notti
18/08/19 - 25/08/19
25/08/19 - 15/09/19

Tutte le info sul nostro sito

145

per persona per 3 notti

Tutte le info sul nostro sito

0471.806684

Da lunedì a venerdì: 9.00 - 20.00
Sabato: 9.30 - 20.00 • Domenica: 10.00 - 17.00

VIAGGI A PREZZI INCREDIBILI!
MARE

MARE

a partire da

a partire da

€

€

159

per persona per 3 notti

149

per persona per 3 notti

Emilia Romagna
Bellaria Igea Marina (RN)
Hotel Aris ***S

BAMBINI

GRATIS

3 / 7 notti pensione completa + bevande ai pasti + servizio spiaggia
Prezzo per persona per soggiorno
Arrivo giornaliero 3 notti
31/08/19 - 14/09/19

Camera doppia/
tripla/quadrupla

€ 159

Arrivo sabato 7 notti
17/08/19 – 24/08/19
24/08/19 – 31/08/19

€ 545
€ 499

Emilia Romagna
Viserbella di Rimini (RN)
Hotel Playa ***

BAMBINI

GRATIS

3 / 4 / 7 notti pensione completa + servizio spiaggia
Camera doppia/
tripla/quadrupla
Standard

Camera doppia/
tripla/quadrupla
vista mare
Superior

Arrivo giovedì 3 notti
A) 25/08/19 – 12/09/19

€ 149

€ 155

Arrivo domenica 4 notti
A1) 25/08/19 – 12/09/19

€ 189

€ 199

Arrivo giornaliero 7 notti
C) 18/08/19 – 25/08/19

€ 435

€ 455

Prezzo per persona per soggiorno

Tutte le info sul nostro sito

Tutte le info sul nostro sito

MARE / PARCHI DIVERTIMENTO

MARE

a partire da

a partire da

€

€

209

per persona per 3 notti

119

per persona per 3 notti

Emilia Romagna - Cesenatico (FC)
Hotel Lalla Beauty & Relax ***S

BAMBINI

GRATIS

3 / 7 notti pensione completa + servizio spiaggia
+ utilizzo centro benessere + 2 biglietti Mirabilandia per soggiorno
Prezzo per persona per soggiorno
Arrivo giornaliero 3 notti
A) 07/09/19 – 22/09/19
B) 31/08/19 – 07/09/19
C) 24/08/19 – 31/08/19

Camera doppia/
tripla/quadrupla

€ 209
€ 229
€ 249

Arrivo giornaliero 7 notti
D) 10/08/19 – 24/08/19

€ 639

Tutte le info sul nostro sito

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

BAMBINI

GRATIS

3 / 7 notti pensione completa + bevande + Open bar + servizio spiaggia
Prezzo per persona per soggiorno

camera doppia/tripla/
quadrupla Corallo / Elis

Arrivo giornaliero 3 notti
08/09/19 - 20/09/19
01/09/19 - 08/09/19

€ 119
€ 145

Arrivo giornaliero 7 notti
25/08/19 - 01/09/19
18/08/18 - 25/08/19
11/08/19 - 18/08/19

€ 409
€ 445
€ 469

Tutte le info sul nostro sito

Scopri tutte le mete di GIROVIAGGI

Offerte prenotabili
dall’1 al 31 agosto 2019

MARE

MARE

a partire da

a partire da

€

€

179

per persona per 3 notti

129

per persona per 3 notti

Emilia Romagna
Miramare di Rimini (RN)
Yes Hotel Touring ****

BAMBINI

GRATIS

3 / 5 notti mezza pensione + bevande ai pasti + servizio spiaggia

Emilia Romagna - San Mauro A Mare (FC)
Hotel Alexander ***

BAMBINI

GRATIS

3 / 7 notti pensione completa + bevande ai pasti + servizio spiaggia
+ utilizzo piscina scoperta

Camera
doppia/tripla
Superior

Camera doppia/
tripla/quadrupla
Classic

Arrivo giornaliero 3 notti
07/09/19 - 21/09/19

€ 205

€ 179

Arrivo giornaliero 3 notti
A) 31/08/19 – 21/09/19
B) 31/08/19 – 07/09/19

€ 129
€ 145

Arrivo giornaliero 5 notti
31/08/19 - 07/09/19
24/08/19 - 31/08/19
17/08/19 - 24/08/19

€ 399
€ 499
€ 515

€ 369
€ 459
€ 469

Arrivo giornaliero 7 notti
E) 17/08/19 – 31/08/19
F) 08/08/19 – 17/08/19

€ 409
€ 465

Prezzo per persona per soggiorno

Camera doppia/
tripla/quadrupla

Prezzo per persona per soggiorno

Tutte le info sul nostro sito

Tutte le info sul nostro sito

MARE

a partire da

€

115

per persona per 2 notti

MARE

a partire da

€

Sestri Levante

Liguria
Lavagna (GE)
Hotel Miramare ***

BAMBINI

GRATIS

2 / 3 notti pensione completa
Prezzo per persona per soggiorno

195

per persona per 3 notti

Toscana
Cecina Mare (LI)
Villaggio La Cecinella ***S

BAMBINI

GRATIS

3 / 4 notti pensione completa + utilizzo delle piscine termali
Camera doppia/
tripla/quadrupla
Standard

Prezzo per persona
per soggiorno

Monolocale
2/3/4 posti

Bilocale
Villetta
2/3/4/5 posti

Trilocale Villetta
2/3/4/5/6 posti

Arrivo giornaliero 2 notti
22/09/19 - 04/11/19

€ 115

Arrivo giovedì 3 notti
08/09/19 – 13/10/19
25/08/19 – 08/09/19
18/08/19 – 25/08/19

€ 195
€ 235
€ 289

€ 209
€ 255
€ 309

€ 219
€ 269
€ 319

Arrivo giornaliero 3 notti
01/09/19 - 22/09/19
15/08/19 - 01/09/19

€ 205
€ 245

Arrivo domenica 4 notti
08/09/19 – 13/10/19
25/08/19 – 08/09/19
18/08/19 – 25/08/19

€ 229
€ 265
€ 325

€ 245
€ 295
€ 349

€ 255
€ 305
€ 359

Tutte le info sul nostro sito

www.giroviaggi.it

Tutte le info sul nostro sito

0471.806684

Da lunedì a venerdì: 9.00 - 20.00
Sabato: 9.30 - 20.00 • Domenica: 10.00 - 17.00

VIAGGI A PREZZI INCREDIBILI!
MARE

MARE

a partire da

a partire da

€

€

125

per persona per 3 notti

Marche
Cupra Marittima (AP)
Camping Village Calypso ***

BAMBINI

GRATIS

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

169

per persona per 3 notti

Appartamento
Camera Appartamento
Monolocale
Bilocale
doppia
2/3 posti
2/3/4 posti

Marche - Pesaro (PU)
Hotel Astoria ***

BAMBINI

GRATIS

3 / 7 notti pensione completa + acqua ai pasti
+ servizio spiaggia + utilizzo della piscina scoperta
Camera doppia/
tripla/quadrupla/
quintupla

Prezzo per persona per soggiorno

Arrivo giornaliero 3 notti
07/09/19 – 21/09/19

€ 125

€ 155

€ 205

Arrivo giornaliero 3 notti
07/09/19 - 30/09/19
31/08/19 - 06/09/19

€ 169
€ 199

Arrivo sabato 7 notti
24/08/19 – 07/09/19
10/08/19 – 24/08/19

€ 369
€ 549

€ 415
€ 619

€ 515
€ 665

Arrivo giornaliero 7 notti
23/08/19 - 31/08/19
15/08/19 - 23/08/19

€ 525
€ 619

Tutte le info sul nostro sito

Tutte le info sul nostro sito

MARE

MARE

a partire da

a partire da

€

€

129

per persona per 3 notti

155

per persona per 3 notti

Abruzzo
Montesilvano (PE)
Hotel Excelsior ***

BAMBINI

GRATIS

3 / 7 notti pensione completa + bevande ai pasti + servizio spiaggia
Prezzo per persona per soggiorno
Arrivo giornaliero 3 notti
31/08/19 – 30/09/19

Camera doppia/
tripla/quadrupla

€ 129

Arrivo giornaliero 7 notti
24/08/19 – 31/08/19
15/08/19 – 24/08/19

€ 409
€ 555

Tutte le info sul nostro sito

Puglia
Loc. Paglianza - Peschici (FG)
Park Hotel Paglianza Paradiso ***S

BAMBINI

GRATIS

3 / 7 notti Soft all inclusive + servizio spiaggia
Camera
doppia

Camera tripla/
quadrupla

Arrivo giornaliero 3 notti
07/09/19 - 14/09/19

€ 155

€ 175

Arrivo sabato 7 notti
24/08/19 - 31/08/19
10/08/19 - 17/08/19
17/08/19 - 24/08/19
31/08/19 - 07/09/19

€ 555
€ 809
€ 745
€ 449

€ 629
€ 925
€ 839
€ 499

Prezzo per persona per soggiorno

Tutte le info sul nostro sito

Scopri tutte le mete di GIROVIAGGI

Offerte prenotabili
dall’1 al 31 agosto 2019

MARE

MARE

a partire da

a partire da

€

89

€

per persona per 2 notti

Puglia
Rodi Garganico (FG)
Hotel Miramare ***

BAMBINI

GRATIS

Arrivo giornaliero 2 notti
07/09/19 – 30/09/19

Arrivo sabato 7 notti
31/08/19 – 07/09/19
24/08/19 – 31/08/19
17/08/19 – 24/08/19
10/08/19 – 17/08/19

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

BAMBINI

GRATIS

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

2 / 7 notti pensione completa + servizio spiaggia
Prezzo per persona per soggiorno

185

per persona per 3 notti

Camera doppia/
tripla/quadrupla
€ 89

€ 359
€ 399
€ 499
€ 555

Bilocale Standard
da 2 a 4 posti
piano terra

Bilocale Standard
da 2 a 4 posti
primo piano

Arrivo giornaliero 3 notti
31/08/19 - 14/09/19

€ 189

€ 185

Arrivo sabato 7 notti
24/08/19 - 31/08/19
10/08/19 - 24/08/19

€ 515
€ 889

€ 505
€ 879

Prezzo per persona per soggiorno

Tutte le info sul nostro sito

Tutte le info sul nostro sito

MARE

MARE

a partire da

a partire da

€

€

315

per persona per 7 notti

Calabria - Tropea (VV)
Hotel Villaggio Club La Pace ****

BAMBINI

GRATIS

7 notti pensione completa + bevande ai pasti
+ Tessera club + servizio spiaggia + animazione e miniclub
Prezzo per persona per soggiorno

Arrivo sabato 7 notti
07/09/19 – 14/09/19
31/08/19 – 07/09/19
24/08/19 – 31/08/19
10/08/19 – 17/08/19
17/08/19 – 24/08/19

129

per persona per 2 notti

Camera doppia/
tripla/quadrupla

€ 315
€ 395
€ 625
€ 885
€ 729

Calabria - Cirò (KR)
Hotel Club Costa Elisabeth ***

BAMBINI

GRATIS

2 / 7 notti pensione completa + bevande ai pasti
+ tessera club + servizio spiaggia + utilizzo della piscina
Prezzo per persona per soggiorno

Camera doppia/
tripla/quadrupla
lato monte*

Arrivo giornaliero 2 notti
A) 07/09/19 - 23/09/19

€ 129

Arrivo sabato 7 notti
B) 31/08/19 – 07/09/19
D) 24/08/19 – 31/08/19
F) 17/08/19 – 24/08/19

€ 425
€ 525
€ 659

*Eventuale camera vista mare con relativo supplemento su richiesta al call center.

Tutte le info sul nostro sito

www.giroviaggi.it

Tutte le info sul nostro sito

0471.806684

Da lunedì a venerdì: 9.00 - 20.00
Sabato: 9.30 - 20.00 • Domenica: 10.00 - 17.00

VIAGGI A PREZZI INCREDIBILI!
TERME

a partire da

€

TERME

a partire da

345

€

per persona per 4 notti

79

per persona per 2 notti

Slovenia
Portorose
Hotel Apollo ****

BAMBINI

GRATIS

4 notti mezza pensione + utilizzo della piscina termale

Arrivo giornaliero 4 notti
25/08/19 – 15/09/19
15/08/19 – 25/08/19

€ 345
€ 395

*le camere quadruple sono dotate di divano letto.

Prezzo per persona per soggiorno

Camera doppia/
doppia
tripla/quadrupla Camera
uso singola*
Standard

Arrivo giornaliero 2 notti
B) 06/10/19 – 03/11/19
D) 15/09/19 – 06/10/19

€ 79
€ 89

€ 149
€ 155

Arrivo domenica 7 notti
E) 01/09/19 – 15/09/19
F) 18/08/19 – 01/09/19
G) 11/08/19 – 18/08/19

€ 455
€ 469
€ 669

€ 655
€ 699
€ 889

*le camere doppie uso singole sono solo su richiesta al call center

Tutte le info sul nostro sito

Tutte le info sul nostro sito

LAGO / PARCHI DIVERTIMENTO

a partire da

€

TERME / LAGO

a partire da

99

€

per persona per 3 notti

159

per persona per 2 notti

Veneto
Peschiera del Garda (VR)
Hotel Maraschina ***

BAMBINI

GRATIS

2 / 3 notti mezza pensione + 1 biglietto Gardaland per persona per soggiorno
Prezzo per persona per soggiorno
Arrivo giornaliero 2 notti
A) 22/09/19 – 01/10/19

Camera
Camera doppia/
doppia/tripla tripla/quadrupla
Standard
vista lago
€ 99

Arrivo venerdì 2 notti
B) 04/10/19 – 03/11/19 • 06/12/19 – 08/12/19
13/12/19 – 15/12/19 • 20/12/19 – 23/12/19
Arrivo giornaliero 3 notti
C) 01/09/19 – 22/09/19
D) 25/08/19 – 01/09/19
E) 15/08/19 – 25/08/19

BAMBINI

GRATIS

2 / 7 notti pensione completa + bevande ai pasti + utilizzo centro benessere

Camera doppia/
tripla/quadrupla*

Prezzo per persona per soggiorno

Campania
Forio d’Ischia (NA)
Hotel Castiglione Village & Spa ***

€ 109

€ 99

€ 109

€ 145
€ 165
€ 189

€ 159
€ 179
€ 205

Tutte le info sul nostro sito

Trentino Alto Adige
Levico Terme (TN)
Hotel Villa Regina ***
2 / 3 notti pensione completa + utilizzo del centro benessere + Valsugana Card
Prezzo per persona per soggiorno

Camera doppia //
camera doppia/tripla/quadrupla
Junior Suite

Arrivo giornaliero 2 notti
E) 15/09/19 – 13/10/19

€ 159

Arrivo giornaliero 3 notti
D) 08/08/19 – 31/08/19

€ 265

*le camere doppie uso singole sono solo su richiesta al call center

Tutte le info sul nostro sito

Scopri tutte le mete di GIROVIAGGI

Offerte prenotabili
dall’1 al 31 agosto 2019

TERME

TERME

a partire da

€

239

€

per persona per 3 notti

149

per persona per 2 notti

Veneto - Montegrotto Terme (PD)
Hotel Petrarca Terme ****

BAMBINI

GRATIS

3 notti mezza pensione + utilizzo delle 7 piscine termali
+ utilizzo del centro benessere
Prezzo per persona per soggiorno

BAMBINI

GRATIS

2 notti pensione completa + utilizzo del centro benessere

Camera doppia/
tripla/quadrupla*

Arrivo giornaliero 3 notti
03/11/19 - 06/12/19 • 08/12/19 - 22/12/19
25/08/19 - 25/10/19

Veneto
Abano Terme (PD)
Hotel Terme Internazionale ****

€ 239
€ 249

Prezzo per persona per soggiorno

Arrivo da domenica a giovedì 2 notti
18/08/19 – 01/11/19 • 03/11/19 – 05/12/19
05/12/19 – 09/12/19 • 09/12/19 – 20/12/19

Camera doppia
Standard
con letto aggiunto

€ 149

*le camere triple e quadruple sono solo su richiesta al call center

Tutte le info sul nostro sito

Tutte le info sul nostro sito

TERME

a partire da

€

75

per persona per 2 notti

TERME

a partire da

€

Montecatini Terme

Toscana
Montecatini Terme (PT)
Hotel Mirò ***

BAMBINI

GRATIS

Arrivo giornaliero 2 notti
22/09/19 - 30/10/19
15/08/19 - 22/09/19

Toscana - Chianciano Terme (SI)
Hotel Montecarlo ***

BAMBINI

GRATIS

2 notti mezza pensione + 1 ingresso alle piscine Termali Theia
+ sconto del 10% sull’ingresso alle Terme Sensoriali

2 notti mezza pensione + utilizzo della piscina esterna
Prezzo per persona per soggiorno

79

per persona per 2 notti

Camera doppia/
tripla/quadrupla

€ 75
€ 89

Prezzo per persona per soggiorno

Camera
doppia/tripla

Arrivo giornaliero 2 notti
18/08/19 – 31/10/19 • 03/11/19 – 23/12/19
31/10/19 – 03/11/19

Le camere singole sono solo su richiesta al call center

Tutte le info sul nostro sito

www.giroviaggi.it

Tutte le info sul nostro sito

0471.806684

Da lunedì a venerdì: 9.00 - 20.00
Sabato: 9.30 - 20.00 • Domenica: 10.00 - 17.00

€ 79
€ 109

VIAGGI A PREZZI INCREDIBILI!
MONTAGNA

MONTAGNA / BENESSERE

a partire da

a partire da

€

€

149

per persona per 2 notti

109

per persona per 3/4 notti

Austria - Treffen
Almresort Gerlitzen ***

BAMBINI

GRATIS

2 / 5 / 7 notti mezza pensione + utilizzo del centro benessere
+ Kärnten Card + Erlebniscard

Arrivo venerdì 2 notti
08/09/19 – 13/10/19
18/08/19 – 08/09/19

€ 149
€ 175

Arrivo domenica 5 notti
08/09/19 – 13/10/19
18/08/19 – 08/09/19

€ 305
€ 369

Arrivo domenica 7 notti
08/09/19 – 13/10/19
18/08/19 – 08/09/19

€ 429
€ 509

Camera doppia/
tripla/quadrupla

Prezzo per persona per soggiorno

Arrivo giovedì 3 notti / domenica 4 notti
01/09/19 – 12/09/19
18/08/19 – 01/09/19
12/09/19 – 29/09/19

€ 135
€ 159
€ 109

Tutte le info sul nostro sito

Tutte le info sul nostro sito

MONTAGNA

a partire da

€

BAMBINI

GRATIS

3 / 4 notti mezza pensione + utilizzo dell’area benessere

Appartamento
bilocale 2/3/4 posti

Prezzo per persona per soggiorno

Trentino Alto Adige
Racines (BZ)
Hotel Larchhof ***

MONTAGNA / TERME

a partire da

89

€

per persona per 2 notti

99

per persona per 3 notti

Trentino Alto Adige
Vignola Falesina (TN)
Hotel Aurora** e Garnì Wellness Anderle***

BAMBINI

GRATIS

2 / 5 notti mezza pensione + utilizzo del centro benessere
Prezzo per persona per soggiorno

Camera doppia/ Camera doppia/
tripla/quadrupla tripla/quadrupla
Aurora
Anderle

Trentino Alto Adige, Val Di Rabbi – Loc. Fonti, Rabbi (TN)
Grand Hotel Terme Di Rabbi ***

BAMBINI

GRATIS

3 / 7 notti mezza pensione + ingresso alla fonte Termale + animazione + sconto
50% sull’ingresso alla Thermal Spa per adulti + sconto 20% sui trattamenti termali
Prezzo per persona per soggiorno

Camera doppia/ Camera doppia/
tripla Standard
tripla Superior

Arrivo giornaliero 2 notti
15/09/19 - 31/10/19
18/08/19 - 15/09/19
24/11/19 - 22/12/19

€ 89
€ 109
€ 109

€ 99
€ 119
€ 119

Arrivo giornaliero 3 notti
15/09/19 - 22/09/19
01/09/19 - 15/09/19
25/08/19 - 01/09/19
18/08/19 - 25/08/19

€ 99
€ 115
€ 139
€ 149

€ 119
€ 129
€ 155
€ 165

Arrivo giornaliero 5 notti
22/12/19 - 05/01/20

€ 289

€ 319

Arrivo giornaliero 7 notti
11/08/19 - 18/08/19

€ 415

€ 445

Tutte le info sul nostro sito

Tutte le info sul nostro sito

Scopri tutte le mete di GIROVIAGGI

Offerte prenotabili
dall’1 al 31 agosto 2019

MONTAGNA

MONTAGNA / BENESSERE

a partire da

a partire da

€

€

115

per persona per 3 notti

Trentino Alto Adige
San Martino di Castrozza (TN)
Hotel Alpenrose ***

BAMBINI

GRATIS

Arrivo giornaliero 3 notti
18/08/19 – 08/09/19
08/09/19 – 13/10/19

Camera
Camera
Camera
doppia/tripla/
doppia/tripla doppia/tripla/
quadrupla
quadrupla
Nature
Mountain
Dolomites

€ 125
€ 115

Trentino Alto Adige - Val di Non - Malosco (TN)
Hotel Panorama ***S
3 / 7 notti pensione completa + ingresso al centro benessere
+ utilizzo della piscina

3 notti mezza pensione + utilizzo della sauna
Prezzo per persona
per soggiorno

139

per persona per 3 notti

€ 135
€ 125

€ 145
€ 135

Prezzo per persona per soggiorno
Arrivo giornaliero 3 notti
01/09/19 - 08/09/19
25/08/19 - 01/09/19

€ 139
€ 185

Arrivo domenica 3 notti
08/09/19 - 30/11/19

€ 145

Arrivo domenica 7 notti
11/08/19 – 25/08/19

€ 519

Tutte le info sul nostro sito

Tutte le info sul nostro sito

MONTAGNA / BENESSERE

MONTAGNA

a partire da

a partire da

€

€

105
SCONTO DEL 5%
PER CHI PRENOTA
entro il 13/11/19

BAMBINI

GRATIS

2 / 4 / 5 / 7 notti mezza pensione + utilizzo del centro benessere
+ utilizzo della piscina interna ed esterna + animazione + Trentino Guest Card
Prezzo per persona per soggiorno

Camera doppia/
tripla/quadrupla

Arrivo giornaliero 2 notti
08/12/19 – 21/12/19 • 06/01/20 – 12/01/20

€ 105

Arrivo domenica 5 notti
04/08/19 – 11/08/19

€ 339

Arrivo giovedì 7 notti
26/12/19 – 02/01/20

€ 645

Arrivo giovedì 4 notti
02/01/20 – 06/01/20

€ 365

Tutte le info sul nostro sito

www.giroviaggi.it

145

per persona per 2 notti

per persona per 2 notti

Trentino Alto Adige - Lavarone (TN)
Hotel Caminetto Mountain Resort (Ex Cimone) ***S

Camera doppia

Trentino Alto Adige
Passo Tonale (TN)
Hotel La Mirandola ***

BAMBINI

GRATIS

3 notti pensione completa + utilizzo del centro benessere
Prezzo per persona per soggiorno

Camera doppia/
tripla/quadrupla

Arrivo giornaliero 2 notti
26/08/19 – 15/09/19
18/08/19 – 26/08/19
11/08/19 – 18/08/19

€ 145
€ 169
€ 195

Tutte le info sul nostro sito

0471.806684

Da lunedì a venerdì: 9.00 - 20.00
Sabato: 9.30 - 20.00 • Domenica: 10.00 - 17.00

MONTAGNA

Camera doppia
Suite Panorama

Arrivo giornaliero 3 notti
31/08/19 – 13/10/19
26/10/19 – 03/11/19

€ 219

€ 265

Arrivo giornaliero 7 notti
15/08/19 – 31/08/19

€ 535

€ 675

Servizi inclusi: mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet,
cena con menu a scelta a quattro portate e buffet di verdure/insalate,
utilizzo della piscina coperta panoramica riscaldata a 30 gradi, utilizzo
del centro benessere con bagno turco alle erbe, cabina infrarossi, 2
vasche idromassaggio esterne riscaldate a 38 gradi, percorso kneipp,
sauna finlandese, area relax, angolo tisane e sala fitness, 1 buono
Wellness del valore di Euro 20.00 per persona per soggiorno, Kit-Spa
(utilizzo di accappatoio, asciugamano e ciabattine per l’intera durata
del soggiorno), 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, trattamenti beauty e massaggi
su richiesta (da pagare in loco), tassa di soggiorno da pagare in loco
se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo
“Servizi inclusi”.

a partire da

€

Camera doppia
Corno Nero/
Latemar

Prezzo per persona per soggiorno

219

per persona per 3 notti

Trentino Alto Adige - Aldino (BZ)
Hotel Berghotel Jochgrimm
3 / 7 notti mezza pensione + utilizzo del centro benessere

Tutte le info sul nostro sito

MARE

Prezzo per persona per soggiorno
Arrivo domenica 7 notti
08/09/19-15/09/19
01/09/19-08/09/19
25/08/19-01/09/19
11/08/19-18/08/19
18/08/19-25/08/19

a partire da

€

499

per persona per 7 notti

Puglia
Villanova di Ostuni (BR)
Villaggio Plaia ***

BAMBINI

GRATIS

7 notti Soft All inclusive + servizio spiaggia + Tessera club + animazione

Camera doppia/
tripla/quadrupla
€ 499
€ 549
€ 695
€ 989
€ 879

Servizi inclusi: Soft all inclusive con colazione, pranzo e cena a buffet,
bevande ai pasti (acqua, vino, aranciata, coca cola), Open bar dalle ore
10 alle ore 21 con thè freddo, succhi, aranciata, coca cola, gassosa (tutti
al bicchiere al bar centrale, no bar in spiaggia), drink di benvenuto, festa
dell’arrivederci, snack pomeridiano in piscina e snack mattina e pomeriggio
per Miniclub (sono escluse bevande in lattina, bevande alcoliche, caffè,
cappuccini, snack e gelati), Tessera club che comprende servizio spiaggia
con 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio per camera (a ca 500 m - dalla terza fila
in poi), servizio navetta da/per la spiaggia ad orari prestabiliti, utilizzo della
piscina scoperta con ombrelloni fino ad esaurimento ad orari prestabiliti,
piscina per bambini all’interno del Miniclub, utilizzo delle attrezzature
sportive e di intrattenimento, partecipazione a tornei sportivi, lezioni
collettive di ballo, aerobica, fitness, spettacoli serali, partecipazioni a giochi
e feste, Miniclub 3-10 anni, Junior Club 10-14 anni, parcheggio all’esterno
recintato non custodito. Il soggiorno inizia con il pranzo del giorno di arrivo
e termina con la colazione del giorno di partenza.
Servizi non inclusi: supplemento obbligatorio per bambini infant 0-2,99
anni che include utilizzo della biberoneria e culla (Euro 10.00 a notte
da pagare in loco), eventuale animale domestico di piccola taglia da
segnalare al momento della prenotazione (Euro 10.00 a notte 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° letto: 0-13,99 anni GRATIS • 14 anni in poi 30%
Riduzioni 4° letto: 0-2,99 anni GRATIS • 3-13,99 anni 60%
14 anni in poi 30%

Tutte le info sul nostro sito

COME PRENOTARE IL TUO VIAGGIO
1. Sfoglia il volantino o collegati al sito www.giroviaggi.it
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 0471.806684, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 20.00, il sabato dalle 9.30 alle 20.00
e la domenica dalle 10.00 alle 17.00. 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!

www.giroviaggi.it

0471.806684

Da lunedì a venerdì: 9.00 - 20.00
Sabato: 9.30 - 20.00 • Domenica: 10.00 - 17.00

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.

Offerte prenotabili
dall’1 al 31 agosto 2019

