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0471 806678Chiama il Call Centerlidlviaggi.itPrenota subito!

A Natale regala
UN VIAGGIO

ORTISEI,  ORTISEI,  Hotel ScherlinHotel Scherlin  
da € 199 per 3 nottida € 199 per 3 notti

  ««««««



2 0471 806678
Da lunedì a venerdì dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18.00. Costo della chiamata in base al profilo tariffario.

Maggiori dettagli e approfondimenti disponibili su www.lidlviaggi.it

CANCELLAZIONE gratuita per tutto il 2021*

*vedi condizioni sul sito

Hotel Waldheim «««

TRENTINO-ALTO ADIGE  Anterivo (BZ)

Mezza pensione + utilizzo del centro benessere

SERVIZI INCLUSI
• Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet e cena con menu a  
   scelta a quattro portate e buffet di verdure/insalate 
• Utilizzo della piscina coperta (ca. 50 mq, dalle 7 alle 19), utilizzo del centro  
   benessere (dalle 15 alle 19, accesso non consentito ai minori di 2 anni, fino ai 12  
   anni solo accompagnati dai genitori) con bagno turco, cabina infrarossi, sauna  
   finlandese, angolo tisane e area relax 
• In base al programma della struttura 1 escursione guidata alla scoperta della  
   flora e della fauna selvatica nel parco naturale Monte Corno (programma  
   esposto in loco) 
• Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio fino ad esaurimento

MONTAGNA

da € 99

95
a persona per 2 notti

Prezzo scontato con il
PRENOTA PRIMA
Entro il 30/11/21

BIMBIGRATISSP
EC

IA
LE

WELLNESSSP
EC

IA
LE

WELLNESSSP
EC

IA
LE

SERVIZI NON INCLUSI
Bevande, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (€ 10 al 
giorno da pagare in loco), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, altri 
servizi non inclusi disponibili su www.lidlviaggi.it

SERVIZI NON INCLUSI
Eventuale animale domestico da segnalare al momento della prenotazione (cani, 
€ 10 a notte da pagare in loco – non ammesso nelle aree comuni), bevande 
ai pasti, tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non 
espressamente indicato nel paragrafo "Servizi inclusi".

MONTAGNA

WELLNESS

Hotel Antholzerhof «««

TRENTINO-ALTO ADIGE  Anterselva di Mezzo (BZ)

Mezza pensione + utilizzo del centro benessere + utilizzo della piscina coperta

SERVIZI INCLUSI
• Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta  
  a 3 portate 
• Utilizzo della piscina coperta e del centro benessere con bagno turco e sauna  
   (l’accesso alla zona umida è consentito a partire da 14 anni, secondo gli orari e i  
   giorni prestabiliti dall’hotel) 
• Holiday pass Card con sconti ed agevolazioni per le attività turistiche della zona 
• Skibus ad orari prestabiliti (a ca. 50 m dall’hotel) solo per chi ha già acquistato 
   in loco lo Skipass 
• Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio fino ad esaurimento

MONTAGNA

da

99
a persona per 2 notti

Prezzo a persona per soggiorno
Camera 
doppia 

 Monte Corno

Camera 
doppia/

tripla Lagorai

Camera 
doppia/
tripla/

quadrupla 
Suite Torre

Arrivo giornaliero minimo 5 notti

02/01-09/01/22 €315 €300 €345 €328 €375 €357

Arrivo giornaliero minimo 2 notti

23/01-06/02/22; 20/02-13/03/22 €99 €95 €115 €110 €119 €114

Arrivo giornaliero minimo 3 notti

13/02-20/02/22 €175 €167 €189 €180 €199 €190

Riduzioni 3° e 4° letto: 0-6,99 anni GRATIS; 7-13,99 anni 50%; dai 14 anni in poi 10%.

Prezzo a persona per soggiorno Camera doppia Comfort

Arrivo giornaliero minimo 2 notti

16/12-26/12/21 €99

Arrivo giovedì 3 notti

27/01-20/02/22 €195

24/02-06/03/22 €209

Arrivo domenica 4 notti

30/01-17/02/22 €229

06/03-31/03/22 €209

Ulteriori periodi di viaggio disponibili su www.lidlviaggi.it

WEEK
ENDSP

EC
IA

LE



3lidlviaggi.it Prenotabile 24 ore su 24 in tutta sicurezza!
Salvo errori ed omissioni di stampa e in base alla disponibilità del momento
Offerte complete, dettagli, disponibilità e condizioni di vendita sul sito www.lidlviaggi.it

Hotel Scherlin «««

TRENTINO-ALTO ADIGE  Ortisei (BZ)

Mezza pensione + utilizzo del centro benessere

SERVIZI INCLUSI
• Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta  
   a tre portate, buffet di verdure/insalate a cena 
• Utilizzo della piscina coperta di ca. 5 mq e della piscina scoperta riscaldata,  
  utilizzo del centro benessere con angolo tisane, bagno turco, doccia   
  emozionale, idromassaggio esterno, sauna finlandese (l’ingresso al centro  
  benessere è consentito dalle 15 alle 22) 
• Wi-Fi in tutta la struttura, garage fino ad esaurimento

MONTAGNA

da € 229

199
a persona per 3 notti

Prezzo scontato con il
PRENOTA PRIMA
Entro il 30/11/21

BIMBIGRATISSP
EC

IA
LE

BIMBIGRATISSP
EC

IA
LE

WELLNESSSP
EC

IA
LE

WELLNESSSP
EC

IA
LE

SERVIZI NON INCLUSI
Bevande ai pasti, eventuale animale domestico da segnalare al momento della 
prenotazione (€ 10 al giorno da pagare in loco - non ammesso nelle aree comuni), 
tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente 
indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

SERVIZI NON INCLUSI
Bevande ai pasti, eventuale animale domestico da segnalare al momento della 
prenotazione (€ 8 al giorno da pagare in loco - non ammesso nelle aree comuni), 
altri servizi non inclusi disponibili su www.lidlviaggi.it

MONTAGNA

WELLNESS

Hotel Molaris Lodges ««««S

TRENTINO-ALTO ADIGE  Rio di Pusteria (BZ)

Mezza pensione + utilizzo del centro benessere + utilizzo della piscina coperta

SERVIZI INCLUSI
• Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta  
   a quattro portate, buffet di verdure/insalata a cena, snack pomeridiano 
• Utilizzo della piscina coperta di ca. 100 mq e utilizzo del centro benessere con  
   bagno turco, bio sauna, cascata di ghiaccio, doccia emozionale, idromassaggio,  
   sauna finlandese (l’entrata al centro benessere è consentita dalle 14 alle 19 dai  
   16 anni compiuti - Family Sauna per famiglie con accesso per bambini con  
   entrata in costume) 
• Bus navetta per gli impianti sciistici su richiesta ad orari prestabiliti 
• Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio privato e garage fino ad esaurimento

MONTAGNA

da 

255
a persona per 3 notti

Prezzo a persona per soggiorno Camera doppia/tripla/quadrupla Superior 
lato ovest

Arrivo giornaliero minimo 3 notti

04/12-18/12/21 €229 €199

Arrivo sabato 7 notti

01/01-08/01/21 €579 €504

08/01-05/02/22; 05/03-16/04/22 €545 €474

05/02-05/03/22 €635 €553

Riduzioni 3° e 4° letto: 0-6,99 anni GRATIS; 7-14,99 anni 30%; dai 15 anni in poi nessuna 
riduzione.

Prezzo a persona per soggiorno
Camera doppia/
tripla/quadrupla 

Superior

Junior Suite Rosa del 
Lago doppia/tripla/

quadrupla

Arrivo giovedì 3 notti

16/12-26/12/21; 13/01-30/01/21 €255 €299

03/02-20/02/22 €285 €335

Arrivo domenica 4 notti

12/12-23/12/21; 09/01-27/01/22; 
06/03-27/03/22

€299 €349

20/02-03/03/22 €405 €459

Riduzioni 3° e 4° letto: 0-6,99 anni GRATIS; 7-13,99 anni 50%; dai 14 anni in poi 10%.

Ulteriori periodi di viaggio disponibili su www.lidlviaggi.it

Ulteriori periodi di viaggio disponibili su www.lidlviaggi.it



4 0471 806678
Da lunedì a venerdì dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18.00. Costo della chiamata in base al profilo tariffario.

Maggiori dettagli e approfondimenti disponibili su www.lidlviaggi.it

*vedi condizioni sul sito

CANCELLAZIONE gratuita per tutto il 2021*

Hotel Argentum «««

TRENTINO-ALTO ADIGE  Colle Isarco (BZ)

Mezza pensione + utilizzo dell’area benessere

SERVIZI INCLUSI
• Mezza pensione con prima colazione a buffet, cena con menu fisso a tre portate  
   con buffet di verdure/insalate 
• Utilizzo dell’area benessere con idromassaggio e sauna negli orari di apertura  
   previsti dall’hotel 
• Parcheggio fino ad esaurimento

MONTAGNA

da 

95
a persona per 3 notti

MERCATINISP
EC

IA
LE

SERVIZI NON INCLUSI
Bevande ai pasti, Wi-Fi in tutta la struttura (€ 5 a dispositivo al giorno da pagare 
in loco), garage su richiesta a pagamento; tassa di soggiorno da pagare in loco se 
prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

NEVE

Familyhotel Stegerhaus «««

TRENTINO-ALTO ADIGE  San Giovanni (BZ)

Soft All Inclusive + utilizzo della sauna + ingresso giornaliero alla piscina Cascade

SERVIZI INCLUSI
• Soft All Inclusive con prima colazione rinforzata a buffet, snack pomeridiano  
  (14-16:30 ca.) con zuppe, caffè e torte, cena con menu a scelta a tre portate,  
  Open bar (dalle 10 alle 22) con vino della casa, birra alla spina, acqua e softdrinks 
• Utilizzo della sauna (ca. dalle 14 alle 18:30 - dai 14 anni in poi) 
• Entrata giornaliera alle piscine Cascade (a ca. 13 km dalla struttura - sconto  
   sull’ingresso all’area delle saune), Holiday Pass Premium, SkiMobileDolomites  
   Wintercard 
• Skibus ad orari prestabiliti (a ca. 300 mt dalla struttura) 
• Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio scoperto fino ad esaurimento

MONTAGNA

da

99
a persona per 2 notti

WEEK
ENDSP

EC
IA

LE

NEVESP
EC

IA
LE

SERVIZI NON INCLUSI
Altre bevande, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (€ 5 
a notte da pagare in loco), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto 
quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Prezzo a persona per soggiorno
Camera doppia/
tripla/quadrupla 
Vecchio edificio

Cameradoppia/
tripla/quadrupla 

Nuovo edificio

Arrivo giovedì 3 notti

11/11-26/12/21 €95 €125

Arrivo domenica 4 notti

07/11-23/12/21 €109 €139

Riduzioni 3° e 4° letto: 0-4,99 anni GRATIS; 5-8,99 anni 50%; 9-12,99 anni 30%; dai 13 
anni in poi 10%.

Prezzo a persona per soggiorno Camera doppia/tripla/quadrupla Classic*

Arrivo giornaliero minimo 2 notti

04/12-11/12/21 €129

11/12-18/12/21 €99

Arrivo sabato 7 notti

18/12-25/12/21 €549

Arrivo giovedì 3 notti

09/01-30/01/22 €179

Arrivo domenica 4 notti

02/01-09/01/22; 30/01-20/02/22 €229

Riduzioni 3° e 4 °letto: 0-2,99 anni GRATIS; 3-13,99 anni 50%; dai 14 anni in poi 20%

* Occupazione massima in Camera quadrupla: 3 adulti + 1 bambino fino a 13,99 anni. 
Sistemazione per 4 adulti non disponibile.

NATALESP
EC

IA
LE



5lidlviaggi.it Prenotabile 24 ore su 24 in tutta sicurezza!
Salvo errori ed omissioni di stampa e in base alla disponibilità del momento
Offerte complete, dettagli, disponibilità e condizioni di vendita sul sito www.lidlviaggi.it

Hotel Flötscherhof «««S

TRENTINO-ALTO ADIGE  Naz-Sciaves (BZ)

Mezza pensione + utilizzo del centro benessere + ingresso giornaliero alle piscine dell’Acquarena di Bressanone

SERVIZI INCLUSI
• Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta  
   a tre portate e buffet di verdure/insalate 
• Utilizzo del centro benessere con bagno turco, bio sauna, idromassaggio  
   esterno, sauna finlandese, angolo tisane (aperto ca. dalle 15:30 alle 19 secondo  
   le eventuali limitazioni d’età previste dall’hotel) 
• Skibus incluso per chi acquista lo skipass in loco (a ca. 400 m dalla struttura) 
• Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio fino ad esaurimento

MONTAGNA

da € 

99
a persona per 2 notti

WELLNESSSP
EC

IA
LE

SERVIZI NON INCLUSI
Bevande, noleggio dell’accappatoio su richiesta da pagare in loco, eventuale 
animale domestico da segnalare al momento della prenotazione (solo cani, € 5,50 
al giorno da pagare in loco - non ammesso nelle zone comuni), tassa di soggiorno 
da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “Servizi inclusi”.

SERVIZI NON INCLUSI
Bevande ai pasti, eventuale animale domestico da segnalare al momento della 
prenotazione (€ 8 al giorno da pagare in loco - non ammesso nelle aree comuni), 
eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione (€ 5 al giorno da 
pagare in loco), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non 
espressamente indicato nel paragrafo "Servizi inclusi".

NEVE

Hotel Bambi am Park «««

TRENTINO-ALTO ADIGE  Solda (BZ)

Mezza pensione

SERVIZI INCLUSI
• Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a  
  quattro portate, buffet di verdure/insalate a cena 
• Wi-Fi nelle zone comuni, parcheggio fino ad esaurimento

MONTAGNA

da € 185

167
a persona per 3 notti

BIMBIGRATISSP
EC

IA
LE Prezzo scontato con il

PRENOTA PRIMA
Entro il 30/11/21

Prezzo a persona per soggiorno

Camera 
doppia/
tripla/

quadrupla 
Classic

Camera 
doppia/

tripla 
Superior

Junior Suite 
doppia/
tripla/

quadrupla 

Arrivo giornaliero minimo 2 notti

06/01-26/02/22; 05/03-03/04/22 €99 €105 €115

26/02-05/03/22 €109 €125 €129

Riduzioni 3° e 4° letto: 0-2,99 anni GRATIS; 3-6,99 anni 70%; 7-14,99 anni 50%; dai 15 
anni in poi 10%.

Ulteriori periodi di viaggio disponibili su www.lidlviaggi.it

Prezzo a persona per soggiorno Camera doppia/tripla/quadrupla

Arrivo giornaliero minimo 3 notti

18/12-25/12/21 €199 €180

08/01-29/01/22; 26/03-09/04/22 €185 €167

Arrivo sabato 7 notti

25/12/21-01/01/22 €589 €531

01/01-08/01/22; 29/01-26/02/22 €469 €423

Riduzioni 3° e 4° letto: 0-6,99 anni GRATIS; 7-14,99 anni 50%; dai 15 anni in poi 5%. 

Ulteriori periodi di viaggio disponibili su www.lidlviaggi.it

WEEK
ENDSP

EC
IA

LE



6 0471 806678
Da lunedì a venerdì dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18.00. Costo della chiamata in base al profilo tariffario.

Maggiori dettagli e approfondimenti disponibili su www.lidlviaggi.it

*vedi condizioni sul sito*vedi condizioni sul sito

Hotel Corona Wellness & Family «««S

TRENTINO-ALTO ADIGE  Pinzolo (TN)

Mezza pensione + utilizzo del centro benessere

SERVIZI INCLUSI
• Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta   
   a tre portate, buffet di verdure/insalate 
• Utilizzo del centro benessere con area tisane, area relax, bagno turco, biosauna,  
   cascata di ghiaccio, doccia emozionale, idromassaggio, sauna finlandese  
   (vietato accesso ai minori di 16 anni, secondo gli orari in loco) 
• Servizio navetta da/per gli impianti sciistici ad orari prestabiliti 
• Animazione e Miniclub 4-12 anni secondo il programma in loco 
• Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio fino ad esaurimento

MONTAGNA

da € 159

152
a persona per 3 notti

SERVIZI NON INCLUSI
Bevande, menu senza glutine su richiesta (supplemento di € 6 al giorno a persona 
da pagare in loco), eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare 
al momento della prenotazione (€ 10 al giorno da pagare in loco – non ammesso 
nelle aree comuni), garage su richiesta (€ 10 al giorno da pagare in loco), tassa di 
soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato 
nel paragrafo "Servizi inclusi".

SERVIZI NON INCLUSI
Bevande ai pasti, eventuale animale domestico di piccola/media taglia da 
segnalare al momento della prenotazione (cani, € 5 al giorno da pagare in 
loco - non ammesso nelle aree comuni), tassa di soggiorno da pagare in loco se 
prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo "Servizi inclusi".

BIMBIGRATISSP
EC

IA
LE

BIMBIGRATISSP
EC

IA
LE

WELLNESSSP
EC

IA
LE

WELLNESSSP
EC

IA
LE

Prezzo scontato con il
PRENOTA PRIMA
Entro il 30/11/21

Hotel Bellaria Wellness & Beauty «««S

TRENTINO-ALTO ADIGE  Predazzo (TN)

Mezza pensione + utilizzo del centro benessere + utilizzo della piscina coperta

SERVIZI INCLUSI
• Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta  
   a tre portate e buffet di verdure/insalate 
• Utilizzo della piscina coperta e del centro benessere con angolo tisane, bagno  
   turco, idromassaggio, sauna (l’accesso al centro benessere è consentito a  
   partire da 16 anni obbligatoriamente con accappatoio, secondo gli orari previsti  
   dall’hotel) 
• Skibus ad orari prestabiliti (adiacente alla struttura) 
• Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio fino ad esaurimento

MONTAGNA

da 

199
a persona per 3 notti

Prezzo a persona per soggiorno Camera doppia/tripla 
Comfort

Junior Suite doppia/
tripla/quadrupla

Arrivo giornaliero minimo 3 notti

04/12-18/12/21; 09/04-18/04/22 €159 €152 €209 €199

Arrivo sabato 7 notti

18/12-25/12/21; 01/01-08/01/22 €579 €551 €699 €665

08/01-05/02/22; 12/03-09/04/22 €449 €427 €559 €532

05/02-12/03/22 €489 €465 €589 €560

Riduzioni 3° e 4° letto: 0-6,99 anni GRATIS; 7-13,99 anni 30%; dai 14 anni in poi 20%. 

Prezzo a persona per soggiorno Camera doppia/tripla Standard

Arrivo giornaliero minimo 3 notti

04/12-09/12/21; 18/12-24/12/21 €209

09/12-18/12/21; 08/01-29/01/22; 
05/03-20/03/22

€199

Arrivo venerdì 7 notti

24/12/21-08/01/22 €689

Arrivo sabato 7 notti

29/01-12/02/22 €509

12/02-05/03/22 €565

Riduzioni 3° letto: 0-6,99 anni GRATIS; 7-14,99 anni 50%; dai 15 anni in poi 20%. 

CANCELLAZIONE gratuita per tutto il 2021* NEVE



7lidlviaggi.it Prenotabile 24 ore su 24 in tutta sicurezza!
Salvo errori ed omissioni di stampa e in base alla disponibilità del momento
Offerte complete, dettagli, disponibilità e condizioni di vendita sul sito www.lidlviaggi.it

Hotel Trunka Lunka «««

TRENTINO-ALTO ADIGE  Cavalese (TN)

Mezza pensione + utilizzo del centro benessere

SERVIZI INCLUSI
• Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a tre 
portate a scelta e buffet di verdure/insalate 
• Utilizzo del centro benessere con sauna finlandese, bagno turco, doccia 
emozionale, idromassaggio (i bambini al di sotto dei 12 anni possono accedere 
alla zona umida solo se accompagnati da adulti, secondo gli orari prestabiliti 
dalla struttura) 
• Skibus ad orari prestabiliti 
• Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio fino ad esaurimento, garage su richiesta 
fino ad esaurimento

MONTAGNA

da € 169

161
a persona per 3 notti

Prezzo scontato con il
PRENOTA PRIMA
Entro il 30/11/21

BIMBIGRATISSP
EC

IA
LE

WELLNESSSP
EC

IA
LE

WELLNESSSP
EC

IA
LE

SERVIZI NON INCLUSI
Bevande ai pasti, eventuale animale domestico di piccola taglia da segnalare 
al momento della prenotazione (cani, € 10 al giorno da pagare in loco - non 
ammesso nelle aree comuni), altri servizi non inclusi disponibili su 
www.lidlviaggi.it

SERVIZI NON INCLUSI
Bevande ai pasti, supplemento obbligatorio Cenone di Capodanno bevande 
escluse (0-8,99 anni GRATIS, 9-14,99 anni € 50, 15-17,99 anni € 80, dai 18 anni in 
poi € 150 a persona da pagare in loco), altri servizi non inclusi disponibili su www.
lidlviaggi.it

Design Oberosler Hotel ««««

TRENTINO-ALTO ADIGE  Madonna di Campiglio (TN)

Mezza pensione + utilizzo del centro benessere

SERVIZI INCLUSI
• Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a scelta  
   a quattro portate con buffet di verdure/insalate 
• Ingresso al centro benessere (dalle 15 alle 19) con piscina coperta, area relax,  
   bagno turco, cabina infrarossi, idromassaggio, idromassaggio esterno, sauna,  
   sauna finlandese 
• Noleggio Kit-Spa con accappatoio e asciugamano 
• Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio privato fino ad esaurimento

MONTAGNA

da € 325

309
a persona per 3 notti

Prezzo scontato con il
PRENOTA PRIMA
Entro il 30/11/2021

Madonna di Campiglio

Prezzo a persona per soggiorno Camera singola Camera doppia/
tripla/quadrupla*

Arrivo giornaliero minimo 3 notti

04/12-18/12/21; 19/03-26/03/22 €209 €199 €169 €161

08/01-27/01/22; 31/01-05/02/22 €215 €205 €175 €167

Arrivo giornaliero minimo 4 notti

04/12-18/12/21; 19/03-26/03/22 €259 €247 €209 €199

Arrivo sabato 7 notti

04/12-18/12/21; 19/03-26/03/22 €465 €442 €375 €357

Riduzioni 3° e 4° letto: 0-6,99 anni GRATIS; 7-14,99 anni 30%; dai 15 anni in poi 10%.

*Le Camere quadruple sono solo su richiesta al call center

Prezzo a persona per soggiorno Camera doppia 
Classic

Camera doppia/tripla 
Modern Superior

Arrivo giornaliero 3 notti

26/11-19/12/21; 26/03-17/04/22 €325 €309 €389 €370

Arrivo giornaliero 7 notti

27/12/21-08/01/22 €1.749 €1.662 €2.029 €1.928

Arrivo sabato 7 notti

08/01-22/01/22 €905 €860 €995 €946

22/01-29/01/22; 05/03-26/03/21 €889 €845 €959 €912

Riduzioni 3° letto: 0-2,99 anni GRATIS; 3-6,99 anni 50%; 7-13,99 anni 30%; dai 14 anni in 
poi 15%.

Ulteriori periodi di viaggio disponibili su www.lidlviaggi.it

Ulteriori periodi di viaggio disponibili su www.lidlviaggi.it

NEVE



8 0471 806678
Da lunedì a venerdì dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18.00. Costo della chiamata in base al profilo tariffario.

Maggiori dettagli e approfondimenti disponibili su www.lidlviaggi.it

*vedi condizioni sul sito

Hotel Aurora e Garnì Wellness Anderle «««

TRENTINO-ALTO ADIGE  Vignola Falesina (TN)

Mezza pensione + utilizzo del centro benessere

SERVIZI INCLUSI
• Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a tre  
   portate a scelta 
• Utilizzo del centro benessere presso il Garnì Wellness Anderle a ca. 70 m. (dalle  
   15 alle 20, vietato l’accesso ai minori di 16 anni) con area relax, lettini di fieno,  
   cabina a raggi infrarossi, idromassaggio esterno, sauna finlandese 
• Noleggio ciaspole su richiesta 
• Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio fino ad esaurimento

MONTAGNA

da 

95
a persona per 2 notti

BIMBIGRATISSP
EC

IA
LE WEEK

ENDSP
EC

IA
LE

SERVIZI NON INCLUSI
Supplemento facoltativo Pranzo di Natale (€ 38 a persona da pagare in loco - 
bevande escluse; riduzioni bambini come da tabella), supplemento facoltativo 
Cenone di Capodanno (€ 60 a persona da pagare in loco - bevande escluse; 
riduzioni bambini come da tabella), Supplemento facoltativo Pranzo di Pasqua 
(€ 38 a persona da pagare in loco - bevande escluse; riduzioni bambini come da 
tabella), altri servizi non inclusi disponibili su www.lidlviaggi.it

Hotel La Molinella «««

TRENTINO-ALTO ADIGE  Soraga (TN)

Mezza pensione + utilizzo dell'area benessere

SERVIZI INCLUSI
• Mezza pensione con prima colazione rinforzata, cena con menu a scelta a tre  
   portate 
• Utilizzo dell’area benessere con area relax, area tisane, bagno turco, doccia  
   emozionale, sauna finlandese (secondo orari prestabiliti - vietato l’accesso  
   ai minori di 12 anni); l’utilizzo dell’area benessere può subire limitazioni e/o  
   sospensioni in base alle normative anti Covid-19 vigenti  
• Sconto del 10% sul noleggio di sci presso Sport Brunel 
• Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio fino ad esaurimento

MONTAGNA

da € 129

117
a persona per 3 notti

Prezzo scontato con il
PRENOTA PRIMA
Entro il 30/11/21

BIMBIGRATISSP
EC

IA
LE

SERVIZI NON INCLUSI
Supplemento obbligatorio Cenone della Vigilia di Natale per chi soggiorna a 
notte del 24/12 (€ 40 a persona da pagare in loco; riduzioni bambini come da 
tabella), supplemento obbligatorio Cenone di Capodanno per chi soggiorna a 
notte del 31/12 (€ 55 a persona da pagare in loco; riduzioni bambini come da 
tabella), altri servizi non inclusi disponibili su www.lidlviaggi.it

Prezzo a persona per soggiorno
Camera doppia/
tripla/quadrupla 

Aurora

Camera doppia/
tripla/quadrupla 

Garni Wellness 
Anderle 

Arrivo giornaliero minimo 2 notti

03/01-20/02/22; 06/03-14/04/22 €95 €109

Arrivo giornaliero minimo 3 notti

20/02-06/03/22 €175 €189

Riduzioni 3° letto: 0-6,99 anni GRATIS; 7-11,99 anni 50%; dai 12 anni in poi 20%

Ulteriori periodi di viaggio disponibili su www.lidlviaggi.it

Prezzo a persona per soggiorno Camera singola
Camera doppia/tripla 
- Camera doppia con 

2 letti separati

Arrivo giornaliero minimo 3 notti

09/01-06/02/22; 06/03-13/03/21 €189 €171 €149 €135

06/02-20/02/22 €205 €185 €165 €149

13/03-26/03/22 €169 €153 €129 €117

Riduzioni 3° letto: 0-6,99 anni GRATIS; 7-14,99 anni 50%; dai 15 anni in poi 20%.

CANCELLAZIONE gratuita per tutto il 2021* NEVE



9lidlviaggi.it Prenotabile 24 ore su 24 in tutta sicurezza!
Salvo errori ed omissioni di stampa e in base alla disponibilità del momento
Offerte complete, dettagli, disponibilità e condizioni di vendita sul sito www.lidlviaggi.it

Hotel Clodio ««««

LAZIO  Roma (RM)

Pernottamento e colazione

SERVIZI INCLUSI
• Pernottamento e prima colazione rinforzata a buffet 
• Eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione  
• Wi-Fi in tutta la struttura

CITTÀ

da € 55

50
a persona per 1 notte

Prezzo scontato con il
PRENOTA PRIMA
Entro il 31/01/22

Prezzo scontato con il
PRENOTA PRIMA
Entro il 31/01/22

BIMBIGRATISSP
EC

IA
LE WEEK

ENDSP
EC

IA
LE

Colosseo

SERVIZI NON INCLUSI
Su richiesta anticipata animale domestico da segnalare al momento della 
prenotazione (potrebbe essere richiesto un supplemento da pagare in loco), 
tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente 
indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Hotel Executive ««««

TOSCANA  Siena (SI)

Pernottamento e colazione/mezza pensione

SERVIZI INCLUSI
• Pernottamento e prima colazione rinforzata a buffet 
• Per chi soggiorna dal 07/11 al 26/12/21 trattamento di mezza pensione con  
   menu a scelta a 3 portate
• Eventuale culla su richiesta fino ad esaurimento 
• Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio fino ad esaurimento

CITTÀ

34
a persona per 1 notte

WEEK
ENDSP

EC
IA

LE

Piazza del Campo

SERVIZI NON INCLUSI
Eventuale animale domestico da segnalare al momento della prenotazione (cani, 
€ 20 al giorno da pagare in loco - non ammesso nelle aree comuni), tassa di 
soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato 
nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Prezzo a persona per soggiorno Camera doppia 
Standard

Camera doppia/tripla 
Standard

Arrivo giornaliero minimo 1 notte

07/11-31/12/21; 02/01-01/04/22 €55 €50 €69 €63

31/12/21-02/01/22 €69 €63 €79 €72

Riduzioni 3° letto: 0-99 anni GRATIS

Ulteriori periodi di viaggio disponibili su www.lidlviaggi.it

Prezzo a persona per soggiorno Camera doppia/tripla/quadrupla

Arrivo giornaliero minimo 1 notte - Mezza pensione

07/11-26/12/21 €39

Arrivo giornaliero minimo 1 notte - Pernottamento e prima colazione

02/01-01/04/22 €35       €34

01/04-30/06/22 €39       €38

Riduzioni 3° e 4° letto (dal 07/11 al 26/12/21): 0-6,99 anni GRATIS; 7-14,99 anni 50%; dai 
15 anni in poi 20%. Riduzioni 3° e 4° letto (dal 02/01 al 30/06/22): 0-3,99 anni GRATIS; 
4-11,99 anni 50%; dai 12 anni in poi 10%

Ulteriori periodi di viaggio disponibili su www.lidlviaggi.it

CITTÀ

Prezzo scontato con il
PRENOTA PRIMA
Entro il 31/03/22

da € 35



10 0471 806678
Da lunedì a venerdì dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18.00. Costo della chiamata in base al profilo tariffario.

Maggiori dettagli e approfondimenti disponibili su www.lidlviaggi.it

*vedi condizioni sul sito

Hotel Bellavista Terme ««««

VENETO  Montegrotto Terme (PD)

Pensione completa + utilizzo del centro benessere

SERVIZI INCLUSI
• Pensione completa con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo e cena con  
   menu a scelta a quattro portate con buffet di verdure/insalate 
• Utilizzo del centro benessere con piscina coperta e scoperta termale con lettini  
   ed ombrelloni fino ad esaurimento (in base alle condizioni meteorologiche),  
   area relax, bagno turco, doccia emozionale, idromassaggi, percorso Kneipp, sala  
   fitness (i bambini non possono accedere in sauna, bagno turco, idromassaggi) 
• 1 ingresso per persona per soggiorno in sauna ai sali dell’Himalaya 
• Wi-Fi nelle zone comuni, parcheggio fino ad esaurimento

TERME

da

199
a persona per 3 notti

BIMBIGRATISSP
EC

IA
LE

WELLNESSSP
EC

IA
LE

WELLNESSSP
EC

IA
LE

SERVIZI NON INCLUSI
Supplemento obbligatorio Pranzo di Natale (€ 18 a persona da pagare in loco), 
altri servizi non inclusi disponibili su www.lidlviaggi.it

SERVIZI NON INCLUSI
Supplemento obbligatorio Pranzo di Natale (€ 40 a persona da pagare in loco, 
bevande escluse), altri servizi non inclusi disponibili su www.lidlviaggi.it

Hotel Terme Verdi ««««

VENETO  Abano Terme (PD)

Pensione completa + utilizzo del centro benessere + 1 massaggio parziale a camera per soggiorno

SERVIZI INCLUSI
• Pensione completa con prima colazione rinforzata a buffet, pranzo e cena con  
   menu a scelta a tre portate 
• Utilizzo delle 2 piscine coperte e delle 2 piscine scoperte termali (dalle 8 alle 21,  
   apertura serale delle piscine il venerdì dalle 8 alle 23) 
• Utilizzo del centro benessere (dalle 9 alle 19, minorenni sempre accompagnati)  
   con area relax, bagno turco, doccia emozionale, frigidarium, idromassaggio,  
   sauna finlandese, biogrotta termale 
• 1 massaggio parziale per camera per soggiorno (durata 25 minuti) 
• Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio fino ad esaurimento

TERME

da

215
a persona per 3 notti

BIMBIGRATISSP
EC

IA
LE

Prezzo a persona per soggiorno Camera 
singola

Camera 
doppia/

tripla 
Standard

Camera 
doppia 

Superior

Arrivo giovedì 3 notti

07/11-02/12/21; 09/12-19/12/21 €249 €199 €255

02/12-09/12/21; 19/12-26/12/21 €275 €235 €285

Arrivo domenica 4 notti

07/11-02/12/21; 09/12-19/12/21 €299 €245 €309

02/12-09/12/21; 19/12-26/12/21 €319 €269 €335

Riduzioni 3° letto: 0-6,99 anni GRATIS; 7-14,99 anni 50%; dai 15 anni in poi 10%.

Prezzo a persona per soggiorno Camera doppia/tripla/quadrupla*

Arrivo giornaliero minimo 3 notti

07/11-23/12/21 €215

23/12-28/12/21 €265

Riduzioni 3° letto: 0-6,99 anni GRATIS; 7-12,99 anni 50%; dai 13 anni in poi 10%. Riduzio-
ni 4° letto: 0-6,99 anni 50%; 7-12,99 anni 50%; dai 13 anni in poi 10%

*Le Camere quadruple sono su richiesta al call center.

CANCELLAZIONE gratuita per tutto il 2021* TERME



11lidlviaggi.it Prenotabile 24 ore su 24 in tutta sicurezza!
Salvo errori ed omissioni di stampa e in base alla disponibilità del momento
Offerte complete, dettagli, disponibilità e condizioni di vendita sul sito www.lidlviaggi.it

WELLNESSSP
EC

IA
LE

SERVIZI NON INCLUSI
Per chi soggiorna il 31/12 è previsto il Cenone di Capodanno (0-3,99 anni 
GRATIS, 4-11,99 anni € 30, dai 12 anni in poi € 60 a persona da pagare in loco), 
supplemento obbligatorio Pranzo di Pasqua per chi soggiorna il 17/04/22 (€ 25 a 
persona da pagare in loco), altri servizi non inclusi disponibili su www.lidlviaggi.it

Hotel Montecarlo «««

TOSCANA  Chianciano Terme (SI)

Mezza pensione + utilizzo piscina scoperta + sconto 10% per ingresso alle Terme Sensoriali

SERVIZI INCLUSI
• Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet, cena con menu a tre  
   portate e buffet di verdure/insalate (il servizio di ristorazione può variare da  
   buffet a servito, in base alle regolamentazioni in vigore) 
• Utilizzo della piscina scoperta attrezzata con lettini fino ad esaurimento e  
   piscina per bambini integrata, utilizzo della sala fitness 
• Sconto del 10% per ingresso alle Terme Sensoriali o piscine Theia valido per tutti  
   i viaggiatori (lo sconto può non essere valido durante ponti e festività, nel mese  
   di agosto e in altri periodi di alta affluenza) 
• Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio privato fino ad esaurimento, garage fino 
ad esaurimento

TERME

da € 95

86
a persona per 2 notti

Prezzo scontato con il
PRENOTA PRIMA
Entro il 30/04/22

BIMBIGRATISSP
EC

IA
LE

BIMBIGRATISSP
EC

IA
LE

WEEK
ENDSP

EC
IA

LE

SERVIZI NON INCLUSI
Supplemento facoltativo Pranzo di Pasqua (€ 30 a persona da pagare in loco), 
altri servizi non inclusi disponibili su www.lidlviaggi.it

Hotel Centro Termale Il Baistrocchi «««S

EMILIA-ROMAGNA  Salsomaggiore Terme (PR)

Pensione completa + ingresso al centro benessere + utilizzo della piscina coperta

SERVIZI INCLUSI
• Pensione completa con prima colazione italiana a buffet, pranzo e cena con  
   menu a scelta a tre portate, acqua ai pasti 
• Ingresso nell’area benessere della durata di massimo 3 ore al giorno con utilizzo  
  della piscina coperta, area fitness, sauna, bagno turco, idromassaggio (l’accesso  
  all’area benessere è consentito a partire da 16 anni, secondo gli orari e i giorni  
  previsti dalla struttura) 
• Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio fino ad esaurimento

TERME

da

99
a persona per 2 notti

Prezzo a persona per soggiorno Camera doppia/tripla

Arrivo giornaliero minimo 2 notti

07/11-23/12/21 €89

06/01-23/12/22 €95        €86

Riduzioni 3° letto: 0-6,99 anni GRATIS; 7-14,99 anni 50%; dai 15 anni in poi 20%. 

Prezzo a persona per soggiorno Camera doppia/tripla Superior

Arrivo giornaliero minimo 2 notti

07/11-05/12/21; 09/12-27/12/21; 
07/01-27/03/22

€99

05/12-09/12/21 €109

27/12/21-07/01/22; 03/04-30/04/22 €135

Riduzioni 3° letto: 0-6,99 anni GRATIS; 7-12,99 anni 50%; dai 13 anni in poi 20%.

Ulteriori periodi di viaggio disponibili su www.lidlviaggi.it

TERME



Per l’erogazione dei servizi di viaggio è responsabile/direzione tecnica Ignas Tour S.p.A., Largo Cesare Battisti 28, 39044 Egna (BZ) P.IVA 01652670215. Lidl Italia S.r.l. non è organizzatore né venditore del servizio viaggio, ai sensi dell’ar-
ticolo 83 del Dlgs 206/2005. È venditore Ignas Tour S.p.A., Largo Cesare Battisti 28, 39044 Egna (BZ) P.IVA 01652670215. Salvo errori ed omissioni di stampa e fino ad esaurimento di disponibilità; le immagini hanno valore puramente 
illustrativo, i prezzi e le informazioni possono essere soggetti a modifiche. I prezzi a persona sono su base di due adulti paganti quota intera. La riduzione del terzo letto viene calcolata sul bambino più piccolo e la riduzione del quarto 
letto sul bambino più grande. Offerte complete, dettagli, disponibilità e condizioni di vendita sul sito www.lidlviaggi.it

SPECIALE WEEKEND

MONTAGNA

a persona per 2 notti

da

185

A.nett Hotel ««««

TRENTINO-ALTO ADIGE  Racines (BZ)

Mezza pensione + utilizzo del centro benessere

Hotel Gallhaus ««««

TRENTINO-ALTO ADIGE  San Giovanni (BZ)

Mezza pensione + bevande pasti + utilizzo del centro benessere

Hotel Caminetto Mountain Resort «««S

TRENTINO-ALTO ADIGE  Lavarone (TN)

Mezza pensione + utilizzo del centro benessere + utilizzo della piscina coperta

Le piste di Folgaria Ski si trovano a ca. 8 km da questo hotel, con skibus ad orari 
prestabiliti. Inoltre dispone di piscina coperta, idromassaggio interno ed esterno, 
sauna finlandese e area relax.

A ca. 12 km dallo Skiarena Klausberg, questo wellness hotel dispone di piscina, 
idromassaggio esterno, stanza relax, bio sauna, bagno turco e sauna finlandese.

A 10 km dal comprensorio sciistico Racines-Giovo, questo wellness hotel dispone 
di piscina coperta riscaldata, bagno turco, cabina a raggi infrarossi, sauna e area 
relax.

Per partenze dal 03/12/2021 al 14/04/2022

Per partenze dal 17/12/2021 al 16/04/2022

Per partenze dal 04/12/2021 al 16/04/2022

MONTAGNA

a persona per 2 notti

da € 109

104

MONTAGNA

a persona per 2 notti

da

129

Prezzo scontato con il
PRENOTA PRIMA
Entro il 30/11/2021
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