2.500

punti

UMBRIA, PASSIGNANO SUL TRASIMENO
Hotel Villa Paradiso***
Antico casale ristrutturato con cura. Si trova in un’oasi di calma e verde, in posizione
panoramica, e dista 600 m dal lago Trasimeno. Il ristorante propone una curata cucina regionale. 3 notti per una persona, in mezza pensione, escluso il supplemento
singola, sono prenotabili in qualsiasi periodo eccetto luglio ed agosto.

TOSCANA, MONTECARLO DI LUCCA
La Locanda del Fornello
All’interno di un ampio parco, tra gli ulivi ed i vigneti dell’Azienda Agricola Belvedere. La locanda è dotata di piscina, campo bocce e di un ottimo ristorante. 2
notti con prima colazione per due persone sono prenotabili gratuitamente da
aprile a fine giugno (eccetto Pasqua e ponti), e da fine settembre al 21/12.

Mio Digi Walker C230 Europa TMC
Navigatore GPS con antenna 20 canali integrata e
chipset SiRFStar III, processore Samsung 2443 da 400
Mhz, display LCD da 3.5’’ TouchScreen a 65.000 colori,
memoria interna da 1 Gb con mappa Europa Occidentale precaricata, memory slot per SD, TMC.

Bottecchia 500 uomo o donna
Mountain bike. Telaio: Alu 6061. Forcella: BTC R1 Comp. Cambio: Shimano TX 50.
Deragliatore: Shimano TZ30. Comandi cambio: Shimano TX 50. Peso: Kg. 14,100.

Se vuole vedere altri premi a Sua disposizione può andare su www.quadernodiviaggio.com, cliccare su “scegli il tuo premio” e comporre il codice 9999AH04 contr. 065.

5.000

punti

CALABRIA, SIMERI (COSTA IONICA)
Floriana Village***
Direttamente sul mare della costa ionica, il Complesso si fonde con il magnifico
paesaggio circostante, caratterizzandosi per gli splendidi giardini curatissimi. Le
camere sono circondate dal verde e rivestite di bouganvillee dai colori intensi.
Una distesa di eucalipti separa il villaggio dalla spiaggia riservata ai clienti con
punti ombra e sdraio. Grande piscina. 3 giorni in pensione completa + bevande
ai pasti per una persona, compreso il supplemento singola, sono prenotabili fino
a metà giugno e da settembre.

CAMPANIA, COSTIERA AMALFITANA
Casa Raffaele Conforti****
Nella più antica via di Maiori a 100 m dal mare. Le stanze sono arredate con mobili
antichi e pezzi d’antiquariato, pur essendo dotate di tutti i più moderni comfort.
2 notti in camera fronte mare, con pernottamento e prima colazione, per due persone, in qualsiasi periodo escluso dalla domenica delle Palme al 5 maggio, dal 20
luglio a fine settembre e capodanno.

Samsung HT-X30
Piacenza Cashmere Stola classica
Stola classica in puro cashmere, dimensioni
70x200 cm. Disponibile in vari colori. Composizione: 100% cashmere.

Sistema Home Cinema composto da lettore DVD, 5 satelliti e subwoofer. Decoder
Dolby Digital, DTS e Dolby Pro Logic II. Tuner AM/FM. Scansione progressiva. Uscita
HDMI, 1 scart, USB. Sono forniti 6 diffusori: 5 satelliti e 1 subwoofer. Potenza del suono totale 800 Watt RMS. La potenza in uscita del subwoofer è di 135 Watt. Il lettore
DVD è compatibile in lettura con DVD, DVD-R, DVD-RW, CD, CD-R, CD-RW, SVCD,
VCD, MP3, WMA, JPEG, DivX.

Se vuole vedere altri premi a Sua disposizione può andare su www.quadernodiviaggio.com, cliccare su “scegli il tuo premio” e comporre il codice 9999J204 contr. 123.

7.500

punti

CROAZIA - ISTRIA, POREC
Hotel Neptun***
Hotel elegante e curato. Situato in invidiabile posizione nel cuore della bella cittadina
di Porec, proprio di fronte al porticciolo. Dista 200 m dalla spiaggia. Una settimana in
mezza pensione, in camera lato mare, per una persona, escluso il supplemento singola,
è prenotabile in qualsiasi periodo eccetto la settimana di ferragosto. E’ compreso un
biglietto per la bellissima Isola di San Nicola, che dista 300 m.

CAPRI, ANACAPRI
Hotel Casa Caprile***
Tipica villa mediterranea immersa in uno splendido giardino. Camere con tv, aria
condizionata e frigo bar. 2 notti per due persone, in suite con balcone vista mare,
con prima colazione, sono prenotabili in qualsiasi periodo.

Palm Treo 500
PDA Phone GSM/UMTS Quad Band con sistema operativo Windows Mobile 6, memoria da 256 Mb, fotocamera
digitale da 2 Mpx, display TFT TouchScreen e tastiera
QWERTY retroilluminata. Connettività bluetooth e USB.
Slot per MicroSD.

Samsung LE-19R86 con DDT
Televisore LCD da 19”, formato 16:9, risoluzione 1440x900 pixel. Contrasto 2000:1, luminosità 300 cd/mq. Tecnologia HD Ready. Audio Nicam/A2 Stereo. 1 scart, S-video, PC in, HDMI. Decoder digitale terrestre
incorporato.

Se vuole vedere altri premi a Sua disposizione può andare su www.quadernodiviaggio.com, cliccare su “scegli il tuo premio” e comporre il codice 9999AI04 contr. 353.

10.000

punti

CROAZIA, ISOLA DI KRK
Hotel Park Punat***
In un parco di pini ombrosi, dal ristorante climatizzato si gode una vista unica sul
mare e sull’isola di Kosljun. Adiacenti all’hotel un campo da bocce, un minigolf, ping
pong e noleggio di biciclette e scooter. Sulla spiaggia, a circa 200 m di distanza, si trova il centro di sport acquatici e il centro immersioni e direttamente di fronte all’hotel
c’è l’approdo per le barche. Con l’All Inclusive Light avrete una ricca prima colazione
a buffet, a mezzogiorno un pasto leggero a base di insalate e frutta e alla sera un
buffet a tema sempre diverso. Una settimana per una persona in camera singola è
prenotabile in qualsiasi periodo tranne le prime tre settimane di agosto.

LIGURIA, VARAZZE
Hotel Coccodrillo***
Hotel con piscina immerso nel verde di un giardino fiorito, a 200 m dal mare e dal centro storico di Varazze. 3 notti in pensione completa per due persone sono prenotabili in
qualsiasi periodo.

Kenwood Kitchen Machine 010 Chef
Robot da cucina potenza 1400 Watt. Capacità recipiente (in
litri) 4,6. 4 velocità. Frullatore con caraffa in vetro dalla capacità max. di 1,5 lt. In dotazione, 3 attrezzature di miscelazione in acciaio inox: frusta K, gancio impastatore, frusta a filo.

Acer Extensa 5220
Notebook con processore Intel Celeron M540, RAM 1 Gb, HD 160 Gb,
display 15,4” WXGA, Intel GMA X3100, DVD±RW DL, WiFi, scheda di
rete integrata, card reader, S.O. Windows Vista Basic.

Se vuole vedere altri premi a Sua disposizione può andare su www.quadernodiviaggio.com, cliccare su “scegli il tuo premio” e comporre il codice 9999AN04 contr. 494.

12.500

punti

LOMBARDIA, LIVIGNO
Hotel Bucaneve***S
Dista 150 m dagli impianti (rientro sci ai piedi). Le camere sono accoglienti e con
pregiati arredi in legno. Dotato di attrezzato centro fitness con piscina riscaldata, sauna, lampade UVA, bagno turco, vasche idromassaggio e massaggi. Una
settimana in mezza pensione per una persona, escluso il supplemento singola,
è prenotabile in qualunque periodo eccetto capodanno.

TOSCANA, MONTECATINI TERME
Park Hotel Le Sorgenti****
Circondato da 3 ettari di parco, offre agli ospiti accoglienti camere con aria condizionata, tv sat, frigobar, etc... A disposizione degli ospiti biciclette, piscina, piano bar, parcheggio ombreggiato e ottimo ristorante. 3 notti con trattamento di
pensione completa per due persone sono prenotabili in qualsiasi periodo tranne
capodanno.

Sony DAV-DZ830W
Sistema DVD Home Cinema dotato di elevata qualità audio e di quattro
casse con supporti regolabili in altezza, con le casse posteriori caratterizzate dalla comodità senza fili. Sono forniti 6 diffusori: 2 anteriori Tower,
2 posteriori, 1 centrale, 1 subwoofer. Potenza totale 1200 Watt.

Sony KDL-26B Bravia con DDT
TV LCD 26” HD-Ready. Risoluzione pari a 1366x768 pixel.
Formato schermo 16:9. Televideo. Decoder digitale terrestre
integrato.

Se vuole vedere altri premi a Sua disposizione può andare su www.quadernodiviaggio.com, cliccare su “scegli il tuo premio” e comporre il codice 9999KJ04 contr. 741.

15.000

punti

TUNISIA, ISOLA DI DJERBA
Miramar Djerba Palace****
Immerso in un palmeto che si estende fino alla bellissima spiaggia di sabbia dorata.
Piscina, tennis, 2 ristoranti e barbecue in piscina. Animazione diurna e serale. Una
settimana per una persona in pensione completa e bevande, è prenotabile a maggio, giugno e settembre incluso il supplemento singola, e a luglio escluso il supplemento singola. Sono compresi i voli ed i trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto.

CROAZIA-DALMAZIA, ISOLA DI CURZOLA
Complesso Bon Repos***
Sul mare, nella bella Baia delle Orchidee, dotato di piscina, 3 ristoranti, spiaggia
privata. Una settimana per due persone in pensione completa è prenotabile
fino al 20 luglio e dopo il 20 agosto.

Asus F5SL-AP019C

Bianchi Corsa C2C Via Nerone 7

Notebook con processore Intel Core 2 Duo T5550, RAM 3
Gb, hard disk 250 Gb, 15,4” WXGA, Ati Radeon HD3470,
LAN, WiFi, modem, DVD±RW DL, bluetooth, webcam, card
reader, S.O. Microsoft Windows Vista Home Premium.

C2C significa Coast to Coast e nasce per i ciclisti amanti delle lunghe distanze, che non vogliono rinunciare né alla comodità né alle prestazioni.
Via Nirone 7 ha il telaio in alluminio a triplo spessore di lega 7000. Versione con cambio Shimano Sora.

Se vuole vedere altri premi a Sua disposizione può andare su www.quadernodiviaggio.com, cliccare su “scegli il tuo premio” e comporre il codice 9999AO04 contr. 229.

17.500

punti

GRECIA, RODI
Kresten Palace****
In splendida posizione panoramica, con accesso diretto alla spiaggia privata,
grande piscina. Una settimana in pensione completa con bevande per una persona, escluso il supplemento singola, è prenotabile in qualsiasi periodo eccetto
agosto. Sono compresi i voli dall’Italia.

CAPITALI EUROPEE
Hotel 3 stelle
Un weekend di 2 notti (da sabato a lunedì) per due persone a scelta in una delle
seguenti città europee: Amsterdam, Atene, Barcellona, Berlino, Bilbao, Bratislava,
Bruxelles, Budapest, Dublino, Glasgow, Lisbona, Londra, Madrid, Malta, Parigi, Praga, Varsavia, Vienna. Con pernottamento e prima colazione, compresi i voli diretti
(se il volo fa scalo intermedio supplemento di Euro 50 per persona). Prenotabile in
qualsiasi periodo eccetto i week end a meno di 5 giorni dalle festività nazionali e
quelli in concomitanza di importanti fiere e manifestazioni locali; prenotare almeno
40 gg. prima della partenza.

Samsung LE-37M con DDT

Performance Key West P1118

Televisore a colori 37” 16:9 schermo LCD. Luminosità 550 cd/
mq. Contrasto 10000:1. Risoluzione 1920x1080 pixel. Full HD.
Pannello Super Clear. Tripla connessione digitale audio e video
HDMI 1.3 con sistema CEC e HDCP (compatibile SKY).

Pedana con motore di 1.25 HP (picco 2.0 HP) molto silenzioso. Velocità
da 1,0 - 12 km/h. Inclinazione della pendenza manuale a due posizioni.
Cardiofrequenzimetro palmare incorporato nei supporti laterali. Chiusa misura solo cm 143 Hx70 Bx78 P.

Se vuole vedere altri premi a Sua disposizione può andare su www.quadernodiviaggio.com, cliccare su “scegli il tuo premio” e comporre il codice 99998L04 contr. 741.

20.000

punti

MAR ROSSO, SHARM EL SHEIKH
Valtur Sinai Grand Resort*****
Uno dei più bei villaggi sul Mar Rosso. La spiaggia, attrezzata con ombrelloni, sdraio
e teli mare, è a ridosso della barriera corallina e dispone di un ristorante di pesce.
Sport d’acqua e di terra, tra cui anche il golf. Il centro benessere effettua un’ampia
gamma di trattamenti. Una settimana in pensione completa, bevande incluse, per
una persona, incluso il supplemento singola (non incluso a luglio), volo e transfer
compresi, è prenotabile in qualsiasi periodo eccetto agosto e capodanno.

TRENTINO, SAN MARTINO DI CASTROZZA
Hotel Savoia****
Nello splendido scenario delle Pale di San Martino, indimenticabili passeggiate in
estate e meravigliose piste da sci in inverno. Centro fitness con bagno turco, nebbia
fredda, bagno giapponese “Furò” con acqua salata, sauna finlandese, massaggi e solarium. Una settimana per due persone, in mezza pensione, è prenotabile in qualsiasi
periodo escluso Natale, capodanno, febbraio, carnevale, Pasqua ed agosto.

Canon HF10
Videocamera con registrazione su memoria interna da 16 Gb e
scheda di memoria. Full HD 1920x1080 pixel. Stabilizzatore Super Range (OIS). Foto da 3,1 megapixel. Display LCD Multiangle
Vivid. Zoom ottico 12x. Zoom digitale 200x.

Peugeot V-Clic
Arancione, argento e nero, oppure tutto nero. Nel vano sotto sella
è possibile alloggiare un casco jet. Servizio di assistenza per 24 mesi,
24/h su 24/h che copre anche la foratura e lo smarrimento chiavi.

Se vuole vedere altri premi a Sua disposizione può andare su www.quadernodiviaggio.com, cliccare su “scegli il tuo premio” e comporre il codice 9999A204 contr. 476.

22.500

punti

ISCHIA, ISCHIA PORTO
President Hotel Terme****
In posizione panoramica alle pendici della collina del Montagnone. Fiore
all’occhiello la piscina coperta, recentemente rimodernata. La splendida piscina sulla terrazza è baciata dal sole durante tutto l’arco della giornata. La
cucina è rinomata. Una settimana all’insegna del benessere in questa meravigliosa isola per una persona in camera vista mare (non garantita da 1/8 a
10/9), con trattamento di pensione completa, compreso il supplemento singola, in qualsiasi periodo.

SANNICANDRO GARGANICO, TORRE MILETO
Villaggio Cala del Principe***
Una masseria sul mare, completamente ristrutturata. Le camere sono in caratteristici
tukul in muratura, a forma conica, con aria condizionata. La masseria dà su una caletta di sabbia e scoglio, con alle spalle un prato attrezzato con lettini e ombrelloni;
a 600 m stabilimento balneare gratuito (docce e wc a pagamento). Piscina semiolimpionica, tennis, calcetto, canoe, pedalò, animazione. Una settimana in pensione
completa, con acqua e vino, per due persone, è prenotabile fino a fine giugno e dai
primi di settembre.

Miele W 605 “A”
Lavatrice a carica superiore, classe energetica “A”. Velocità di centrifuga max 1200 giri/minuto. Elettronica Soft-Tronic con funzione
Update. Capacità di carico max 5,5 kg. Automatismo quantità. Cestello a nido d’ape. Dimensioni d’ingombro 90x45,6x60 cm (inclusa
distanza dal muro). Consegnata in casa, disimballata e posizionata.

Samsung LE-40N87 con DDT
Televisore a colori 40” 16:9 schermo LCD. Luminosità 550 cd/mq.
Contrasto 10000:1. Risoluzione 1920x1080 pixel. Decoder digitale
terrestre. 2 scart, 2 HDMI, component, PC, S-Video, A/V.

Se vuole vedere altri premi a Sua disposizione può andare su www.quadernodiviaggio.com, cliccare su “scegli il tuo premio” e comporre il codice 9999A604 contr. 787.

25.000

punti

THAILANDIA, PHUKET
Merlin Beach Resort****
Una vacanza di una settimana per trascorrere 5 giorni al Merlin Beach Resort, con
camera deluxe. Immerso in un giardino tropicale e su una spiaggia con barriera
corallina. 3 piscine, 3 ristoranti (italiano, thai e pesce). Navetta per Patong e Phuket
città. Per una persona in mezza pensione con bevande, escluso il supplemento singola, è prenotabile da aprile a metà luglio e da metà agosto a fine ottobre. Sono
compresi i voli da Roma o Milano ed i trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto.

SLOVENIA, PORTO ROSE
Hotel Histrion****
Struttura di ottimo livello su un promontorio circondato dal mare. Piscine riscaldate di acqua di mare per adulti e bambini. Ingresso gratuito al vicino parco acquatico ed al casinò. Una settimana in mezza pensione, in camera lato mare, per
due persone è prenotabile in qualsiasi periodo.

Peugeot Ludix 2 Trend
Lo scooter più trendy con sella biposto con serratura, avviamento elettrico, ruote da 12 pollici, kit bauletto. Il freno
anteriore monta un disco da 170 mm.

Ariston MSZ 802D”A”
Frigocongelatore Side by Side con efficienza energetica “A”. Volume totale lordo 546 lt. Capacità utile del frigorifero 335 lt. Capacità utile congelatore 155 lt. Display esterno digitale. Dispencer esterno di ghiaccio.
Consegnato in casa, disimballato e posizionato.

Se vuole vedere altri premi a Sua disposizione può andare su www.quadernodiviaggio.com, cliccare su “scegli il tuo premio” e comporre il codice 9999B504 contr. 947.

27.500

punti

MAROCCO, MARRAKECH
Hotel Kenzi Semiramis*****
Uno dei 5 stelle più famosi di Marrakech per la sua stupenda piscina ed il lussureggiante giardino. Un paradiso a pochi minuti dal centro. Una meravigliosa
settimana in All Inclusive, per una persona, escluso il supplemento singola, volo
compreso. Prenotabile in qualsiasi periodo eccetto capodanno.

CAMPANIA, PALINURO
Hotel Miramare***
Al centro di Palinuro, sul mare, un piccolo sentiero porta alla spiaggia sottostante,
dove sono disponibili gli ombrelloni dell’Hotel. Dalla spiaggia si può partire in barca
per visite guidate alle grotte o per escursioni di pesca a rete. Cucina familiare con
antiche ricette cilentane e pesce fresco. Una settimana per due persone, in pensione
completa, è prenotabile in qualsiasi periodo tranne dal 5 al 20 agosto.

Philips 42PFL Ambilight con DDT
Televisore LCD Widescreen 42” luminosità 500 cd/m². Contrasto schermo 30000:1. Tempo di risposta 5 msec. Risoluzione
1920x1080 pixel. HDMI. Decoder digitale terrestre.

Asus F7SE-7S060
Notebook con processore Intel Core 2 Duo T9300, RAM 4 Gb, hard
disk 320 Gb, 17,1” WXGA+, Ati HD3470, LAN, WiFi, modem, DVD±RW
DL, bluetooth, webcam, Tv Tuner, S.O. Microsoft Windows Vista
Home Premium.

Se vuole vedere altri premi a Sua disposizione può andare su www.quadernodiviaggio.com, cliccare su “scegli il tuo premio” e comporre il codice 9999BY04 contr. 830.

30.000

punti

THAILANDIA, PHUKET
Hotel Katabeach****
Una vacanza di una settimana per trascorrere 5 giorni su una delle più belle spiagge di Phuket, in una camera deluxe dell’hotel Katabeach, con piscina sulla spiaggia,
centro fitness, ricezione RAI international, 3 ristoranti tra cui l’elegante Peppino.
Per una persona, in mezza pensione con bevande incluse, incluso il supplemento
singola, voli e trasferimenti compresi. Prenotabile da maggio a luglio ed a settembre ed ottobre.

TUNISIA, HAMMAMET
Hotel Hammamet Garden****
Circondato da uliveti, spiaggia privata di sabbia fine, 3 piscine (1 coperta), animazione, mini club. Una settimana in All Inclusive, esclusi alcolici, per due persone è
prenotabile in qualsiasi periodo eccetto le prime 3 settimane di agosto e capodanno. Sono compresi i voli dall’Italia ed i trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto.

Chimento Parure
Parure composta da girocollo ed orecchini in oro giallo con quarzo fumè.

Peugeot Vivacity 50
Su strada ha un comportamento stabile e sicuro e sa adattarsi benissimo a qualsiasi situazione grazie alle ruote da 12” e al disco anteriore da 190 mm. Il vano
sottosella può contenere facilmente un casco integrale.

Se vuole vedere altri premi a Sua disposizione può andare su www.quadernodiviaggio.com, cliccare su “scegli il tuo premio” e comporre il codice 9999BK04 contr. 122.

32.500

punti

CUBA
Eden Village Cayo Largo + La Habana
7 meravigliosi giorni per una persona. 5 giorni in All Inclusive al Cayo Largo Eden
Village, su spiagge bianchissime con piscine per adulti e bambini, animazione,
campi da tennis, e 2 in un 4 stelle a La Habana con prima colazione. Prenotabile in
qualsiasi periodo eccetto agosto, Natale, capodanno ed Epifania. Compresi i voli
ed i trasferimenti ed escluso il supplemento singola.

SESTRIERE
Grand Hotel Principi di Piemonte****
Un albergo leggendario ristrutturato nel 2005 mantenedone integro il fascino.
Direttamente collegato ai 400 km di piste della Via Lattea e adiacente ai campi
pratica baby della scuola sci. Grande piscina, beauty farm. Una settimana per due
persone in mezza pensione è prenotabile da dicembre ad aprile escluso febbraio,
le festività natalizie e pasquali e carnevale.

Baume & Mercier Genéve 1830
Orologio Classima Executives acciaio XL
Quadrante “guillochè”, fondo cassa con apertura in vetro
zaffiro, movimento automatico.

LG GR-L207
Frigocongelatore Side by Side con efficienza energetica “A”. No-Frost. Capacità totale 570 lt. Capacità utile del frigo 346 lt. Congelatore a 4 stelle,
capacità utile 165 lt. Dispencer. Display LCD. Altezza 175 cm. Consegnato in
casa, disimballato e posizionato.

Se vuole vedere altri premi a Sua disposizione può andare su www.quadernodiviaggio.com, cliccare su “scegli il tuo premio” e comporre il codice 9999BR04 contr. 228.

35.000

punti

INDONESIA, BALI
Mercure Resort Sanur****
In un giardino lussureggiante adornato di fontane che dà su una spiaggia dorata con lettini. 2 ristoranti, 3 piscine, tennis, centro SPA con trattamenti, massaggi e corsi yoga. Una settimana per una persona in mezza pensione, compresi i
voli ed i trasferimenti per l’hotel, incluso il supplemento singola, è prenotabile
in qualsiasi periodo.

EGITTO, CROCIERA SUL NILO
Crociera m/n 5 stelle
Le testimonianze archeologiche di una civiltà straordinaria si ergono imponenti
lungo le sponde lussureggianti del Nilo: potete vederle e viverle navigando placidamente su di una motonave a 5 stelle. La crociera di una settimana, in pensione
completa, per due persone, voli compresi, è prenotabile dal 10 gennaio a metà
febbraio, da metà maggio al 20 luglio e dal 1° al 20 dicembre.

Apple MacBook Air 1,6 Ghz MB003
Gioielli Bracciale
Bracciale tennis oro bianco o giallo e brillanti.

MacBook Air è ultra sottile (spessore 0,4-1,94 cm) e ultra portatile (1,36 Kg).
Processore Intel Core 2 Duo 1,6 ghz, RAM 2 Gb, hard disk 80 Gb, LCD TFT da
13,3”, Intel GMA X3100, WiFi, bluetooth, webcam, S.O. Mac OS X Leopard.

Se vuole vedere altri premi a Sua disposizione può andare su www.quadernodiviaggio.com, cliccare su “scegli il tuo premio” e comporre il codice 9999BL04 contr. 415.

40.000

punti

THAILANDIA BENESSERE, BANGKOK + KOH SAMUI
Hotel*****
Un tour di 11 giorni che comprende: 3 notti a Bangkok, città vivace e ricca di contrasti.
Durante il soggiorno al Sofitel Silom***** è compresa una sessione di 2 ore presso
la SPA dell’hotel, con un trattamento di fanghi e un massaggio; 6 notti a Koh Samui,
per un soggiorno di tutto relax sulla spiaggia, o attorno ad una delle piscine del Kandaburi Resort*****. Durante il soggiorno è compresa una sessione di 2 ore presso la
SPA dell’hotel, con 3 trattamenti e 2 massaggi. Per una persona, in mezza pensione,
escluso il supplemento singola, voli e trasferimenti compresi. Prenotabile in qualsiasi
periodo eccetto Natale, capodanno e la prima metà di agosto.

BALEARI, MINORCA
Eden Village Cala‘n Blanes
A pochi metri da una bellissima spiaggia di sabbia che si trova in fondo a una meravigliosa insenatura, attorniato da una pineta. Piscine per adulti e bambini, animazione, miniclub. Una settimana per due persone in All Inclusive è prenotabile in qualsiasi periodo
tranne agosto. Sono compresi i voli ed i trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto.

TUDOR Orologio Chronograph
Cronografo a movimento automatico, datario, cinturino
in pelle nero o marrone.

Sony KDL-46 Bravia con DDT
TV LCD Sony Bravia da 46”. Full HD. Risoluzione da 6,2 megapixel. Ottimizzazione delle immagini Bravia Engine. Sintonizzatore Tv digitale terrestre
integrato. 2 ingressi HDMI.

Se vuole vedere altri premi a Sua disposizione può andare su www.quadernodiviaggio.com, cliccare su “scegli il tuo premio” e comporre il codice 9999BF04 contr. 477.

45.000

punti

BRASILE
Tour Rio + Iguaçu + Bahia
Un bellissimo tour di 10 giorni: 3 giorni a Rio, 2 per le imponenti cascate dell’Iguaçù
ed infine 3 giorni nell’affascinante Salvador de Bahia. Per una persona, escluso il
supplemento singola, voli compresi, prenotabile in qualsiasi periodo eccetto luglio, agosto, carnevale, Natale e capodanno.

TURCHIA, CROCIERA IN CAICCO
Caicco da 22 a 30 m
Crociera di una settimana lungo le coste della Turchia; può scegliere il tratto da Gocek a Kemer, ricchissimo di reperti archeologici, oppure quello dalla vivace Bodrum
a Gocek, che abbina archeologia, natura incontaminata e località vacanziere. Sul
caicco vi sono 3 persone di equipaggio ed ogni cabina è con servizi. Per due persone,
in pensione completa, compresi i voli ed i trasferimenti aeroporto/caicco/aeroporto.
Prenotabile da luglio a settembre.

Chimento Parure
Parure composta da girocollo, orecchini e bracciale in
oro giallo con quarzo fumè.

Piaggio Vespa 50 LX 2T
La mobilità nella sua forma più elegante: icona di stile, comfort e prestazioni.

Se vuole vedere altri premi a Sua disposizione può andare su www.quadernodiviaggio.com, cliccare su “scegli il tuo premio” e comporre il codice 9999BJ04 contr. 051.

50.000

punti

CINA
Tour Cina
Una completa panoramica delle differenti immagini di questo immenso paese:
da Pechino, centro politico e culturale ed ex residenza dell’imperatore, a Xian,
con il suo esercito di terracotta e la sua storia artistica, a Shanghai, per visitare
le residenze dei Mandarini ed il più grande museo della Cina. Il tour, per una
persona in singola, dura 9 giorni; sono compresi voli, trasferimenti e pensione
completa. E’ prenotabile in qualunque periodo dell’anno.

GRECIA, SAMOS
Eden Village Samos
Sulla baia di Mikali, circondato da uno splendido scenario naturale. Piscina, tennis, spiaggia con sdraio ed ombrelloni a 20 m. Una settimana in All Inclusive per
due persone, compresi i voli ed i trasferimenti aeroporto/villaggio/aeroporto, è
prenotabile in qualsiasi periodo.

Nikon D300 + ob. 18-200 mm VR
Fotocamera reflex digitale con obiettivo AF-S DX VR 18-200 mm
con sensore CCD da 12,3 megapixel, attacco obiettivi Nikkor.
Slot CompactFlash tipo I/II e microdrive. Mirino a pentaprisma.
Monitor LCD 3”. Uscita USB. Uscita A/V.

LG 52LG5000 con DDT
Televisore LCD 52” HD-Ready. Risoluzione 1920x1080 pixel. Formato
16:9. Contrasto 15000 :1. Luminosità 500 cd/m². Sintonizzatore analogico e digitale terrestre. HDMI.

Se vuole vedere altri premi a Sua disposizione può andare su www.quadernodiviaggio.com, cliccare su “scegli il tuo premio” e comporre il codice 9999BU04 contr. 570.

55.000

punti

MAURITIUS
Constance Belle Mare Plage*****
Resort di gran lusso. 4 ristoranti: uno esclusivo, uno sulla spiaggia, uno nella
Club House del Golf ed uno con un’area dedicata ai bambini. Centro bellezza
e benessere Shiseido. 2 campi da golf da 18 buche dove si disputano gare di
livello mondiale e spiaggia di 2 km, protetta dalla barriera corallina, perfetta
per tutti gli sport nautici. 8 giorni/6 notti in mezza pensione per una persona,
escluso il supplemento singola, sono prenotabili in qualsiasi periodo eccetto
Natale e capodanno.

CAPO VERDE
VentaClub Boa Vista
Un villaggio elegante e confortevole su una spiaggia bianchissima che si
perde all’orizzonte. Una settimana per due persone con trattamento All
Inclusive, voli e trasferimenti aeroporto/villaggio/aeroporto compresi, è
prenotabile in qualsiasi periodo eccetto agosto e capodanno.

Marco Bicego Gioielli Collana
Collana in oro giallo inciso 18 kt con pietre semipreziose
e perle d’acqua dolce, lunghezza 120 cm.

Apple MacBook Air
Pesa solo 1,36 kg questo sottilissimo notebook con processore Intel Core 2
Duo 1,8 ghz, RAM 2 Gb, hard disk SSD 64 Gb, LCD TFT da 13,3”, Intel GMA
X3100, WiFi, bluetooth, webcam, S.O. Mac OS X Leopard.

Se vuole vedere altri premi a Sua disposizione può andare su www.quadernodiviaggio.com, cliccare su “scegli il tuo premio” e comporre il codice 9999NJ04 contr. 425.

60.000

punti

USA
Tour Los Angeles, Las Vegas e i Canyon
Un fantastico viaggio di 12 giorni per vedere Los Angeles, il Grand Canyon,
la Monument Valley, giocare a Las Vegas, ammirare gli scenari dei Parchi Nazionali Zion, Bryce Canyon e Arches. Per una persona con voli, trasferimenti,
visite guidate, pernottamenti con prima colazione, 5 pranzi e 5 cene, escluso il
supplemento singola. Prenotabile a giugno, luglio e settembre.

GRECIA, CRETA
Minos Imperial Luxury Beach Resort*****L
Uno splendido resort di lusso proprio sul mare, con spiaggia privata, 2 piscine
d’acqua di mare ed una di acqua dolce. Una settimana in All Inclusive (esclusi
alcolici d’importazione, spremute, bevande servite in bottiglia, la cena di pesce
e quella a base di aragoste) per due persone è prenotabile in qualsiasi periodo.
Sono compresi i voli dall’Italia ed i trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto.

Samsung LE-52A656 con DDT
Televisore LCD Full-HD 52”, risoluzione 1920x1080 pixel.
Formato 16:9. Rapporto di contrasto dinamico 50.000:1.
Potenza Audio 10 W X 2. Tuner digitale terrestre (no
pay per view).

Suzuki Sixteen 125
Pratico e comodo, con sistema frenante a doppio disco ad azione combinata
su entrambe le ruote, rende la frenata agevole anche per i principianti.

Se vuole vedere altri premi a Sua disposizione può andare su www.quadernodiviaggio.com, cliccare su “scegli il tuo premio” e comporre il codice 9999CS04 contr. 708.

65.000

punti

REP. DOMINICANA, PUNTA CANA
Barcelò Bavaro Golf & Casinò****
In prima linea sulla famosa spiaggia bianca di Playa Bavaro. L’hotel fa parte del
Bavaro Resort, complesso costituito da diversi hotel collegati tra loro con un minitrenino. Il trattamento All Inclusive consente di consumare prima colazione, pranzo e cena in 8 diversi ristoranti del Resort, snack e bevande in tutti i bar degli hotel
4 stelle, di entrare gratis in 2 discoteche, piscine, campi da tennis, animazione,
minigolf. Una settimana per due persone, voli e trasferimenti aeroporto/hotel/
aeroporto compresi, è prenotabile in qualsiasi periodo eccetto capodanno.

BRASILE
Tour Rio + Iguaçu + soggiorno mare
Due settimane fantastiche: 3 notti a Rio, le cascate dell’Iguaçu e 10 giorni di
relax sulla bellissima spiaggia del VentaClub Pratagy o Praia Serrambi con trattamento All Inclusive. Per una persona, voli e trasferimenti compresi, escluso il
supplemento singola. Prenotabile in qualsiasi periodo escluso carnevale, Natale,
capodanno ed agosto.

HP Compaq 8510w KE191
Orologio Cartier Tank Française
Modello medio, in acciaio, movimento a quarzo calibro
Cartier 175A.

Notebook con processore Intel Core 2 Duo T9500, RAM 4 Gb, hard disk 200
Gb, WUXGA+ da 17”, Nvidia Quadro Fx 3600M, LAN, modem, DVD±RW/
Blu-Ray, WiFi, bluetooth, TPM e Fingerprint, card reader, S.O. Microsoft
Windows Vista Business + kit Win XP Pro.

Se vuole vedere altri premi a Sua disposizione può andare su www.quadernodiviaggio.com, cliccare su “scegli il tuo premio” e comporre il codice 99991P04 contr. 986.

70.000

punti

GIAPPONE
Tour in Giappone
Il Giappone, paese che abbina il fascino di un’antichissima civiltà e di una cultura millenaria ad una realtà economica tecnologicamente avanzatissima. Il tour
dura una settimana e comprende Tokyo, il monte Fuji, una breve navigazione
sul lago Ashi, l’antica capitale Kyoto, Himeji (Castello dei Samurai) e Kobe. Per
una persona, voli dall’Italia compresi, escluso il supplemento singola, prenotabile da aprile a novembre.

SEYCHELLES
Berjaya Beau Vallon****
Su una spiaggia bianchissima lunga 3 km. Ristorante a buffet, pizzeria, cinese e
giapponese. Vela, canoa e windsurf gratuiti. 8 giorni/6 notti in mezza pensione
per due persone è prenotabile in qualsiasi periodo eccetto le prime 2 settimane
di agosto, Natale e capodanno. Compresi i voli ed i trasferimenti per l’hotel.

Suzuki Scooter Burgman 125

Orologio Cartier Santos de Cartier
Modello grande, in acciaio, movimento quarzo.

Non appena si sale sul Burgman 125 ci si sente subito a proprio agio. C’è una comodissima sella sdoppiata per pilota e passeggero, ergonomica, imbottita e con
un comodo poggiaschiena per il pilota. Vano sottosella dalle dimensioni mai viste
prima in un mezzo di questa categoria, infatti si possono alloggiare tranquillamente due caschi integrali o una borsa da viaggio. All’interno è anche prevista la
luce di cortesia che si accende automaticamente.

Se vuole vedere altri premi a Sua disposizione può andare su www.quadernodiviaggio.com, cliccare su “scegli il tuo premio” e comporre il codice 9999C704 contr. 458.

80.000

punti

MAURITIUS, FLIC EN FLAC
Eden Village Villas Caroline
Una natura meravigliosa Vi circonderà per tutta la durata della vostra vacanza. Il Villas
Caroline si affaccia su una delle spiagge più belle dell’Oceano Indiano, vicino alla barriera
corallina, in una zona in cui il mare azzurro e limpido è godibile in ogni periodo dell’anno.
A pagamento: possibilità di effettuare escursioni via mare e via terra, mini crociere in barca con fondo di vetro e sport acquatici. Una vacanza di una settimana per due persone in
formula club (pensione completa con bevande, Pizza Time e Tea Time con dolci), voli inclusi,
prenotabile in qualunque periodo escluso capodanno.

SUD AFRICA
Tour Cape Town, Parchi e Terre Zulu
Un tour di 10 giorni per visitare Cape Town, vedere il Capo di Buona Speranza
e degustare gli ottimi vini sudafricani. Quindi vedere, comodamende ospitati in
lodge a 4 e 5 stelle, le più belle riserve e i paesaggi più spettacolari del continente
africano. Il tour è per una persona, comprende i voli ed i trasferimenti, comprende
il supplemento singola, ed è prenotabile in qualunque periodo dell’anno tranne
Natale, capodanno e la prima metà di agosto.

Rolex Oyster Perpetual Air King

Suzuki Marauder GZ 250

Da uomo, in acciaio, lunetta in oro bianco, movimento
automatico.

Bassa e lunga con la forcella inclinata, i poggiapiedi molto avanzati, le ruote
massicce valorizzate dai parafanghi in stile. Risplendono le parti cromate.

Se vuole vedere altri premi a Sua disposizione può andare su www.quadernodiviaggio.com, cliccare su “scegli il tuo premio” e comporre il codice 9999CZ04 contr. 976.

90.000

punti

CANADA
Tour dell’Ovest
Un tour di 2 settimane per conoscere l’incantevole ovest canadese: i grandi
laghi, i ghiacciai col “gatto delle nevi”, la baia di Vancouver, la famosa navigazione lungo l’Inside Passage che dal confine con l’Alaska conduce alla parte
nord dell’Isola di Vancouver e Victoria, tranquilla capitale dall’aria vagamente
vittoriana. Per una persona, escluso il supplemento singola, voli compresi, da
giugno a settembre.

MESSICO - RIVIERA MAYA, TULUM
Barcelò Maya Beach Resort*****
Ottimo resort in posizione incantevole, su una spiaggia bellissima. 3 ristoranti,
grande piscina con jacuzzi, tennis. Una settimana per due persone in All Inclusive,
in camera vista mare, è prenotabile in qualsiasi periodo eccetto Natale e capodanno. Sono compresi i voli ed i trasferimenti per l’hotel.

Suzuki Gommone Suzumar DS 390 AL
+ motore Suzuki DF 15 cv

Peugeot Satelis 250

Gommone di 3,9 m top di gamma per l’alto livello dei suoi
equipaggiamenti e il suo design. Omologato per il trasporto
di 6 persone. Con motore da 15 cv.

Il suo design è frutto della collaborazione tra esperti di aerodinamica
e stilisti, l’eleganza naturale del posto di guida e del cruscotto con
quadranti cromati sono ispirati al miglior design automobilistico.

Se vuole vedere altri premi a Sua disposizione può andare su www.quadernodiviaggio.com, cliccare su “scegli il tuo premio” e comporre il codice 9999CM04 contr. 607.

100.000

punti

AUSTRALIA
Tour Australia
Continente di contrasti, scoperte continue, spazi sconfinati, natura incontaminata. Grande 25 volte l’Italia, offre paesaggi estremamente spettacolari, tra cui
il Kakadu National Park e le Mysterious Boulders, cascate dall’aspetto schiumeggiante. Il tour inizia da Sydney, bellissima città celebre per le vele della sua
Opera House. Il tour è per una persona, compreso il supplemento singola, dura
12 giorni voli compresi ed è prenotabile in qualsiasi periodo.

CROCIERA AI CARAIBI
Nave
Sulle più belle navi della Costa o della MSC Crociere potete visitare le più affascinanti isole dei Caraibi e le coste del Messico. Le crociere durano una settimana, sono per due persone in cabina esterna, e sono prenotabili da metà
dicembre a metà aprile (a capodanno in cabina interna). I voli sono compresi.

Peugeot Geopolis 400
Rolex Lady Oyster
Da donna, acciaio e oro giallo, movimento
automatico.

Uno scooter di tendenza, contraddistinto dalla perfetta fluidità delle forme e delle
curve dinamiche in un sottile gioco tra materiali verniciati brillanti e opachi. Grande
attenzione per l’ergonomia nelle fasi di studio della posizione di guida del pilota,
aerodinamica impeccabile grazie agli studi effettuati in galleria del vento. Versione
dotata del nuovo potente motore da 400 cc.

Se vuole vedere altri premi a Sua disposizione può andare su www.quadernodiviaggio.com, cliccare su “scegli il tuo premio” e comporre il codice 9999CR04 contr. 847.

