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TOSCANA SPAGNA

Maggio

TRENTINO ALTO ADIGE

A PERSONA, 7 NOTTI

SARDEGNA

 279€
DA



I prezzi per persona si intendono su base minima di 2 paganti. La riduzione 3° letto viene calcolata al bambino più piccolo e la riduzione 4° letto al bambino più grande. 
Promozione viaggi valida solo fino al 31/05/2021 salvo esaurimento disponibilità, errori e/o omissioni di stampa. Prezzi, disponibilità e condizioni delle offerte in vigore al 
momento della stampa, possono essere soggetti a modifiche. Condizioni generali sul sito www.eurospin-viaggi.it. Le fotografie hanno un valore puramente illustra-
tivo. Copyright © Eurospin New Business S.r.l. a Socio Unico - Via Campalto 3/d - 37036 - San Martino Buon Albergo (VR), Tel. 045 7861000 - CF e P.IVA 042 924 10232 - REA 
VR-408544 - Aut. Prov. Verona n. 0024822 del 16/03/2015 Polizza Ass. Europ Assistance n. 8801920 - cap. soc. € 500.000,00 i.v.

Perché prenotare con Eurospin Viaggi?

BIMBI GRATIS
La maggior parte delle nostre of-
ferte ha il 1° e il 2° bimbo gratis e/o 
riduzioni fino al 50%.

TRASPARENZA TOTALE
Raccogliamo con Trustpilot e mo-
striamo pubblicamente le recen-
sioni di chi ha viaggiato con noi.

ASSISTENZA DEDICATA
Ti aiutiamo in ogni momento della 
vacanza con un servizio telefoni-
co interno dedicato.

www.eurospin-viaggi.it

fb.com/EurospinViaggi 

I NOSTRI CONTATTI PAGAMENTI 100% SICURI

Scegli tra un'ampia selezione di offerte e pacchetti la tua vacanza. Nessun problema se non puoi più partire: 
potrai ANNULLARE SENZA PENALI fino ad alcuni giorni prima della partenza, secondo le condizioni dell’offerta, 
oppure RIPROGRAMMARE la tua vacanza senza alcuna limitazione. In più, potrai stipulare, in collaborazione 
con Europ Assistance, un’assicurazione per tutelare la tua vacanza da eventuali imprevisti! Potrai stipulare 
la polizza Annullamento del viaggio (inclusa copertura Covid-19) e  la polizza Assistenza/spese mediche e 
bagaglio

eurospin_viaggi

Segui le icone per scoprire quali vantaggi sono inclusi nel tuo pacchetto.

VOLO INCLUSO
Il pacchetto comprende il volo 
andata e ritorno dai principali 
aeroporti.

NAVE INCLUSA
Il pacchetto comprende il 
traghetto andata e ritorno, 
con auto inclusa!

ANIMAZIONE
Possibilità di partecipare 
gratuitamente alle attività di 
intrattenimento organizzate 
dalla struttura.

SERVIZIO SPIAGGIA
Disponibilità gratuita di om-
brelloni, sedie a sdraio o lettini 
in spiaggia per tutta la durata 
del soggiorno.

BUONO SPESA EUROSPIN
Un buono spesa Eurospin di € 
50 compreso nel pacchetto 
da utilizzare nei punti vendita in 
tutta Italia.

TESSERA CLUB
Consente di accedere gra-
tuitamente a molti servizi che 
variano da struttura a strut-
tura

BENESSERE
Possibilità di usufruire gratui-
tamente del centro benesse-
re e/o dell’ingresso alle terme.

ESPERIENZA
Sono incluse fantastiche 
esperienze come ingressi al 
museo, parchi divertimento, 
escursioni, degustazioni e 
molto altro.

I NOSTRI SERVIZI

COSA DICONO DI NOI?

PERCHÈ PUOI PRENOTARE SENZA PENSIERI? 

Eccezionale

Basata su 1.436 recensioni

Ormai solo Eurospin Viaggi
Ho prenotato diverse vacanze con 
Eurospin Viaggi e fino adesso non 
ho avuto problemi. La realtà ha 
superato positivamente le aspet-
tative. Qualità-Prezzo sorprendente 
e ottima attenzione al cliente! Mi 
piacerebbe solo avere più scelta!

Ilaria

26 mar 2021

Fantastico!
Ottima navigabilità del sito, propo-
ste valide e prezzi convenienti. Mi è 
capitato di dover annullare la pre-
notazione e sono stati velocissimi 
nel rimborso
Giovanni V.

29 mar 2021

Non è la prima volta che prenoto
Non è la prima volta che prenoto, 
tutto come indicato e senza catti-
ve sorprese. Prezzi molto competi-
tivi. Piena soddisfazione.
Dario

8 apr 2021

Tel. 045.7861000

4,6 al 15/04/21

Bonifico Bancario



Vai sul sito eurospin-viaggi.it 

La quota comprende
  Pensione completa con colazione, pranzo e cena con ricco servi-

zio a buffet di antipasti, 3 scelte di primi, 2 scelte di secondi piatti, 
dolci della casa

  Bevande ai pasti (acqua e vino)
  Tessera Club che comprende parcheggio secondo disponibilità, 

connessione Wi-Fi nelle aree comuni, servizio spiaggia con 1 om-
brellone, 1 sedia a sdraio e 1 lettino ad unità secondo disponibilità, 
utilizzo delle 3 piscine, del ping pong e del campo da beach volley, 
animazione diurna con giochi, tornei, balli di gruppo e latino ame-
ricani e animazione serale con piano bar, feste a tema, spettacoli 
di varietà, musical e cabaret nell’ anfiteatro, Baby Club 3-6 anni, 
Mini Club 6-13 anni e Junior Club 13-18 anni (fino al 12/09). 

 
Riduzioni 3° / 4° / 5° / 6° letto:   
• 3 - 14 anni non compiuti GRATIS in 3° letto, 50% in 4° / 5° / 6° letto  
• da 14 anni in poi 20%.  
Infant 0 – 3 anni non compiuti GRATIS nel letto con i genitori o in 
culla propria.

GROTTAMMARE (AP)
RESIDENCE CLUB HOTEL LE TERRAZZE DDD 
7 notti pensione completa + bevande + Tessera Club +  
servizio spiaggia

Il Residence Club Hotel Le Terrazze si trova a Grottammare, locali-
tà caratterizzata da mare pulito, litorale di sabbia finissima e una 
rigogliosa vegetazione. Affacciato sull'ampia spiaggia attrezzata, 
offre agli ospiti la sistemazione in appartamenti con il trattamento 
di pensione completa, piscine e animazione.

STRUTTURA
A disposizione degli ospiti reception, ristorante, sala Tv, bar, giar-
dino, terrazza, parcheggio secondo disponibilità, garage coperto 
(30 euro a settimana da pagare in lcoo), noleggio biciclette (a 
pagamento in loco), boutique, servizio baby-sitting (su richiesta 
e a pagamento in loco), 3 piscine di cui una per adulti, una per 
bambini e una con idromassaggio, ping-pong, 1 campo beach 
volley in spiaggia, connessione Wi-Fi nelle aree comuni, culla per 
infant 0-3 anni non compiuti (70 euro a settimana da pagare in 
loco per soggiorni fino al 01/08 e dal 22/08, 150 euro per soggiorni 
dal 01/08 al 22/08). 
Gli appartamenti sono tutti dotati di angolo cottura, forno a mi-
croonde, servizi privati con doccia, asciugacapelli, TV-Sat, aria 
condizionata/riscaldamento controllabile autonomamente, tele-
fono, cassetta di sicurezza, balcone o terrazza. 
Sono disponibili in tipologia Monolocale Standard (soggiorno con 
divano letto matrimoniale e letto a scomparsa - occupazione 
minima 2 persone / occupazione massima 3 persone), Bilocale 
Standard (soggiorno con divano letto matrimoniale e camera 
con letto matrimoniale - occupazione minima  4 persone / oc-
cupazione massima 4 adulti + 1 infant 0/3 anni non compiuti) e 
Trilocale Standard (soggiorno con divano letto matrimoniale, ca-
mera con letto matrimoniale e camera con 2 letti - occupazione 
minima 5 persone / occupazione massima 6 adulti).

AMICI A 4 ZAMPE
Non ammessi.

PRENOTA PRIMA

392€DA

A PERSONA, 7 NOTTI
435€-10

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

TESSERA
CLUB

MINI CLUB 
INCLUSO

ANIMAZIONE 
INCLUSA

MARCHE

Alcuni esempi
Sconto valido fino al 31/05 PREZZI A PERSONA

30/05 - 13/06
05/09 - 12/09

Arrivo domenica 7 notti, Monolocale 
Standard 2-3 Pax/Bilocale Standard 4 
Pax/Trilocale Standard 5-6 Pax 414€   459€

20/06 - 27/06
Arrivo domenica 7 notti, Monolocale 
Standard 2-3 Pax/Bilocale Standard 4 
Pax/Trilocale Standard 5-6 Pax 522€  579€

04/07 - 11/07
22/08 - 29/08

Arrivo domenica 7 notti, Monolocale 
Standard 2-3 Pax/Bilocale Standard 4 
Pax/Trilocale Standard 5-6 Pax 603€  669€

11/07 - 01/08
Arrivo domenica 7 notti, Monolocale 
Standard 2-3 Pax/Bilocale Standard 4 
Pax/Trilocale Standard 5-6 Pax 644€  715€

01/08 - 08/08
15/08 - 22/08

Arrivo domenica 7 notti, Monolocale 
Standard 2-3 Pax/Bilocale Standard 4 
Pax/Trilocale Standard 5-6 Pax 810€  899€

12/09 - 19/09
Arrivo domenica 7 notti, Monolocale 
Standard 2-3 Pax/Bilocale Standard 4 
Pax/Trilocale Standard 5-6 Pax 392€  435€

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, culla 
secondo disponibilità (70 euro a settimana da pagare in loco per soggiorni fino 
al 01/08 e dal 22/08, 150 euro per soggiorni dal 01/08 al 22/08), extra in genere e 
tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

SCOPRI TUTTI I DETTAGLI DELL’OFFERTA

PAGAMENTI 100% SICURI



Chiamaci allo 045.7861000 

LIGURIA
DIANO MARINA (IM)
HOTEL SOLE DDD

3 o 4 notti mezza pensione + servizio spiaggia

Diano Marina

La quota comprende
Mezza pensione, servizio spiaggia (dal 01/05 al 30/09) con 1 ombrel-
lone e 2 sedie a sdraio a camera e utilizzo comune della cabina, no-
leggio biciclette secondo disponibilità, connessione Wi-Fi, parcheggio 
secondo disponibilità, culla secondo disponibilità.
Riduzioni 3° letto:   
• 0 - 7 anni non compiuti GRATIS  
• 7 - 13 anni non compiuti 50%
• da 13 anni in poi 20%.

VENETO
CAVALLINO-TREPORTI (VE)
VILLAGGIO SAN PAOLO DDD

3, 5 o 7 notti pensione completa + bevande + servizio spiaggia + 
Miniclub

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti, pulizie iniziali (disinfezione loca-
le e del condizionatore), servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini 
ad appartamento (dal giorno successivo al check-in), animazione e 
Miniclub per bambini dai 4 anni, 1 posto auto ad appartamento, culla 
secondo disponibilità.
Quote 3° / 4° / 5° letto:   
• 0 - 6 anni non compiuti GRATIS  
• 6 - 12 anni non compiuti quota fissa 21 euro a notte  
• da 12 anni in poi quota fissa 32 euro a notte.

Muravera

MINI CLUB 
INCLUSO

ANIMAZIONE 
INCLUSA

DA 210€
A PERSONA, 3 NOTTI

DA 165€
A PERSONA, 3 O 4 NOTTI

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, be-
vande ai pasti, connessione Wi-Fi (2 euro al giorno da pagare in loco), mance 
ed extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo "La 
quota comprende”.

Alcuni esempi PREZZI A PERSONA

13/06 - 03/07 Arrivo giornaliero minimo 5 notti, 
Appartamento Bilocale 2-5 pax 385€

29/08 - 12/09 Arrivo giornaliero minimo 3 notti, 
Appartamento Bilocale 2-5 pax 210€

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, be-
vande ai pasti, aria condizionata (su richiesta - 5 euro al giorno da pagare in 
loco), extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota 
comprende".

Alcuni esempi PREZZI A PERSONA

06/06 - 01/07
22/08 - 05/09

Arrivo domenica 4 notti / giovedì 3 
notti, camera doppia/tripla Standard 165€

01/07 - 29/07
15/08 - 22/08

Arrivo domenica 4 notti / giovedì 3 
notti, camera doppia/tripla Standard 199€

FRIULI VENEZIA GIULIA
LIGNANO SABBIADORO (UD)
HOTEL CRISTALLO DDD

3 o 7 notti pensione completa + servizio spiaggia

La quota comprende
Pensione completa, libero accesso alla vasca idromassaggio all'aperto sul 
terrazzo, servizio spiaggia presso stabilimento convenzionato (1 ombrellone e 
2 lettini per camera a soggiorno), culla secondo disponibilità, connessione Wi-Fi.
Riduzioni 3° / 4° letto:   
• 2 - 6 anni non compiuti GRATIS  
• 6 - 13 anni non compiuti 30%   • 13 - 18 anni non compiuti 10%.   
Infant 0-2 anni non compiuti GRATIS nel letto con i genitori o in culla dell'hotel 
secondo disponibilità.

Muravera

AMMESSI

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, bevande ai 
pasti, quota per animali domestici di piccola taglia (10 euro al giorno da pagare in loco, su 
richiesta alla prenotazione), extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo 
"La quota comprende".

Alcuni esempi PREZZI A PERSONA

21/05 - 24/05
27/06 - 11/07

25/07 - 08/08
22/08 - 29/08

Arrivo giornaliero minimo 3 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 225€

11/07 - 25/07 Arrivo giornaliero minimo 3 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 249€

DA 225€
A PERSONA, 3 NOTTI

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

GRATIS

Lignano Sabbiadoro



Vai sul sito eurospin-viaggi.it 

TOSCANA
ISOLA D'ELBA - CAPOLIVERI (LI)
LE ACACIE HOTEL & RESIDENCE DDDD

7 notti pernottamento + traghetto a/r + forfait consumi + pulizia finale 
+ Tessera Club + servizio spiaggia + 1 buono spesa Eurospin

TOSCANA 
MARINA DI BIBBONA (LI)
CSA HOLIDAY HOUSE BIBBONA  
2, 3 o 7 notti pensione completa + bevande + servizio spiaggia

Vignola Mare

TARIFFE SPECIALI

NAVE  
INCLUSA

TESSERA
CLUB

TOSCANA
MARINA DI CECINA (LI)
HOTEL IL SETTEBELLO DDD

3 o 7 notti pensione completa + bevande + servizio spiaggia

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti, servizio spiaggia con 1 om-
brellone e 2 lettini a camera, connessione Wi-Fi, parcheggio secondo 
disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto:   
• 0 - 7 anni non compiuti GRATIS  
• 7 - 13 anni non compiuti 50%    
• da 13 anni in poi 20%.

Marina di Cecina

AMMESSI

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti, servizio spiaggia con 1 ombrel-
lone, 1 lettino e 1 sedia a sdraio a camera (per soggiorni fino al 12/09), 
connessione Wi-Fi nelle aree comuni, parcheggio secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

Alcuni esempi
Sconto valido fino al 29/05 PREZZI A PERSONA

13/06 - 11/07
29/08 - 12/09

Arrivo giornaliero min 3 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Comfort 211€  234€

11/07 - 01/08 Arrivo giornaliero min 3 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Comfort 230€  255€

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, culla 
secondo disponibilità (7 euro al giorno da pagare in loco), extra in genere e 
tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

La quota comprende
Pernottamento, forfait consumi (luce, acqua, gas), prima fornitura di 
biancheria da letto e da bagno, pulizia finale (escluso angolo cottura), 
servizio spiaggia che prevede 1 ombrellone e 2 lettini a camera (dal 05/06 
al 11/09), Tessera Club (dal 05/06 al 04/09 - a partire dai 5 anni) che include 
servizio di animazione con miniclub, junior club, attività sportive ed intrat-
tenimenti serali, 1 buono spesa Eurospin di 50 euro per soggiorno (solo per 
soggiorni di 7 notti dal 26/06 al 28/08), parcheggio secondo disponibilità, 
connessione Wi-Fi, traghetto andata e ritorno con posto ponte da Piombi-
no per Portoferraio con auto al seguito fino a 5 metri, tasse e diritti portuali.
Quote 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

PRENOTA PRIMA

189€DA

A PERSONA, 3 NOTTI
210€-10

Alcuni esempi
Sconto valido fino al 28/05 PREZZI A PERSONA

05/06 - 26/06 Arrivo giornaliero minimo 3 notti, 
camera doppia/tripla/quadr. Classic 189€  210€

24/07 – 07/08
21/08 - 28/08

Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Classic 612€  679€

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, quo-
ta per animali domestici di piccola taglia (10 euro al giorno da pagare in loco), 
culla secondo disponibilità (10 euro al giorno da pagare in loco), extra in genere 
e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

PRENOTA PRIMA

211€DA

A PERSONA, 3 NOTTI
234€-10

SERVIZIO 
SPIAGGIA

ANIMAZIONE 
INCLUSA

BUONO SPESA 
EUROSPIN

DA 515€
A PERSONA, 7 NOTTI

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, culla 
secondo disponibilità (5 euro al giorno da pagare in loco), extra in genere e 
tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

Alcuni esempi PREZZI A PERSONA

12/06 - 26/06 Arrivo sabato 7 notti, Appartamento 
Monolocale 2 persone 515€

10/07 - 07/08 Arrivo sabato 7 notti, Appartamento 
Bilocale 3-4 persone 999€



Chiamaci allo 045.7861000 

EMILIA ROMAGNA
RICCIONE (RN)
HOTEL SAINT TROPEZ DDD

3 o 7 notti pensione completa + bevande + servizio spiaggia +  
utilizzo palestra e sauna

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti, menu bimbi (su richiesta), servizio 
spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini a camera (da maggio a settembre), 
noleggio biciclette secondo disponibilità, utilizzo piccola palestra attrez-
zata e sauna, servizio navetta da/per la stazione ferroviaria di Riccione (su 
richiesta 09:00-21:00), culla secondo disponibilità (su richiesta alla preno-
tazione), connessione Wi-Fi, parcheggio recintato (secondo disponibilità).
Riduzioni 3° / 4° letto:   
• 3 - 7 anni non compiuti GRATIS in 3° letto, 50% in 4° letto  
• 7 - 14 anni non compiuti 50%    • da 14 anni in poi 25%   
Infant 0-3 anni non compiuti GRATIS nel letto con i genitori o in culla 
dell'hotel secondo disponibilità.

Muravera

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

DA 165€
A PERSONA, 3 NOTTI

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, extra 
in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

Alcuni esempi PREZZI A PERSONA

29/05 - 01/07
04/09 - 11/09

Arrivo giornaliero minimo 3 notti, 
camera doppia/tripla/quadr. Standard 165€

01/07 - 07/08
21/08 - 04/09

Arrivo giornaliero minimo 3 notti, 
camera doppia/tripla/quadr. Standard 210€

EMILIA ROMAGNA
GATTEO A MARE (FC)
HOTEL CORALLO - ELIS & GARDEN DEPENDANCE DDD

3 o 7 notti pensione completa + bevande + Open Bar +  
servizio spiaggia

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti, cena romagnola (1 volta a settimana), 
Open Bar con soft drinks da dispenser (dalle 11 alle 20), servizio spiaggia con 1 
ombrellone, 1 lettino e 1 sedia a sdraio a camera, animazione soft ad orari pre-
stabiliti (per soggiorni a luglio e agosto), connessione Wi-Fi nelle aree comuni, 
parcheggio secondo disponibilità (a circa 500 metri).
Riduzioni 3° / 4° letto:   
• 0 - 2 anni non compiuti GRATIS  
• 2 - 9 anni non compiuti GRATIS in 3° letto, 50% in 4° letto  
• 9 - 14 anni non compiuti 50%  • da 14 anni in poi 20%

Muravera

ANIMAZIONE 
INCLUSA

DA 165€
A PERSONA, 3 NOTTI

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, quo-
ta per animali domestici di piccola taglia (10 euro al giorno da pagare in loco), 
culla secondo disponibilità (10 euro al giorno da pagare in loco), extra in genere 
e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

Alcuni esempi PREZZI A PERSONA

12/06 - 26/06
04/09 - 11/09

Arrivo giornaliero minimo 3 notti, 
camera doppia Classic 165€

26/06 - 31/07
28/08 - 04/09

Arrivo sabato 7 notti, camera tripla/
quadrupla Classic 490€

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

AMMESSI

EMILIA ROMAGNA 
TAGLIATA DI CERVIA (RA)
HOTEL ANDREUCCI DDD

7 notti pensione completa + bevande + servizio spiaggia +  
utilizzo piscina

Diano Marina

GRATIS

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 
2 lettini a camera, utilizzo della piscina esterna attrezzata con lettini e om-
brelloni secondo disponibilità, serata tipica romagnola o serata con intratteni-
mento musicale (1 volta a settimana secondo programma disponibile in loco), 
parcheggio secondo disponibilità, connessione Wi-Fi.
Riduzioni 3° / 4° letto:   
• 0 - 6 anni non compiuti GRATIS in 3° letto, 50% in 4° letto  
• 6 - 12 anni non compiuti 50%  • da 12 anni in poi 10%   
Infant 0-3 anni non compiuti GRATIS nel letto con i genitori o in culla propria.

DA 225€
A PERSONA, 7 NOTTI

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, culla se-
condo disponibilità (5 euro al giorno da pagare in loco), eventuale menu per bambini 
(pappine, passati, minestrine varie - 5 euro a preparazione da pagare in loco), extra in 
genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

Alcuni esempi PREZZI A PERSONA

22/05 - 29/05
18/09 - 25/09

Arrivo sabato 7 notti, camera doppia 
Standard 225€

26/06 - 24/07
31/07 - 07/08

Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Standard 425€

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

GRATIS

Riccione

Cervia

Gatteo a Mare



Vai sul sito eurospin-viaggi.it 

Speciale Hotel + Mirabilandia
EMILIA ROMAGNA

BELLARIA IGEA MARINA (RN)
HOTEL NAUTILUS DDD

3, 5 o 7 notti pensione completa + bevande + servizio spiaggia + 
 1 ingresso a persona a Mirabilandia

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

PRENOTA PRIMA

182€DA

A PERSONA, 3 NOTTI
194€-7

GRATISESPERIENZA

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti, utilizzo piscina esterna con 
area solarium attrezzata di ombrelloni e lettini secondo disponibilità, 
servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini a camera, 1 ingresso al 
Parco Mirabilandia per persona per soggiorno, culla secondo dispo-
nibilità, connessione Wi-Fi.
Riduzioni 3° / 4° letto:   
• 0 - 12 anni non compiuti GRATIS in 3° letto, 50% in 4° letto  
• da 12 anni in poi 10%   
Infant 0-3 anni non compiuti GRATIS nel letto con i genitori o in culla 
dell'hotel secondo disponibilità.
Alcuni esempi
Sconto valido fino a 32 giorni prima della partenza PREZZI A PERSONA

05/06 - 26/06
28/08 - 12/09

Arrivo sabato minimo 3 notti, camera 
doppia Standard 182€  194€

26/06 - 31/07
21/08 - 28/08

Arrivo sabato minimo 5 notti, camera 
tripla Standard 351€  375€

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, extra 
in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

EMILIA ROMAGNA
RIMINI - MARINA CENTRO (RN)
HOTEL SCARLET DDD 
3 o 7 notti mezza pensione/pensione completa + bevande +  
servizio spiaggia + 1 ingresso a persona a Mirabilandia

TARIFFE SPECIALI

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

PRENOTA PRIMA

126€DA

A PERSONA, 3 NOTTI
137€-10

ESPERIENZA AMMESSI

La quota comprende
Mezza pensione (dal 29/05 al 26/06) / Pensione completa (dal 26/06 al 
12/09), bevande ai pasti, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per 
camera a soggiorno, 1 ingresso al Parco Mirabilandia, connessione Wi-Fi.
Riduzioni 3° / 4° letto:   
• 0 - 12 anni non compiuti GRATIS in 3° letto, 50% in 4° letto  
• 12 - 14 anni non compiuti 50%  • da 14 anni in poi 10%  
Infant 0-3 anni non compiuti GRATIS nel letto con i genitori.

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, cul-
la secondo disponibilità (5 euro al giorno da pagare in loco), quota per animali 
domestici di piccola taglia (5 euro al giorno da pagare in loco, su richiesta alla 
prenotazione, non ammessi in sala ristorante e nelle aree comuni), extra in genere 
e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

Alcuni esempi
Sconto valido fino al 29/05 PREZZI A PERSONA

29/05 - 26/06 Arrivo giornaliero minimo 3 notti, 
camera doppia Standard 126€  137€

26/06 - 31/07 Arrivo giornaliero minimo 7 notti, 
camera tripla Standard 377€  415€

EMILIA ROMAGNA
MILANO MARITTIMA (RA)
HOTEL ADRIA DDDD

3, 4 o 5 notti All Inclusive + servizio spiaggia + 1 ingresso a persona 
a Mirabilandia

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

DA 380€
A PERSONA, 4 NOTTI

Vignola Mare

ESPERIENZA GRATIS

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti, Oper bar dalle 10:00 alle 18:00 
con bevande illimitate al bicchiere presso il bar della piscina, utiliz-
zo della piscina esterna attrezzata con ombrelloni e lettini secondo 
disponibilità e piscina per bambini con scivolo e vasca idromassag-
gio climatizzata, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini presso 
la spiaggia privata, 1 ingresso al Parco Mirabilandia per persona per 
soggiorno, culla secondo disponibilità, connessione Wi-Fi, parcheggio 
secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, be-
vande in lattina o bottiglia ai pasti e durante la giornata, extra in genere e tutto 
quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

Alcuni esempi PREZZI A PERSONA

09/06 - 26/06
28/08 - 04/09

Arrivo giornaliero minimo 4 notti, 
camera doppia Standard 380€

26/06 - 07/08
21/08 - 28/08

Arrivo giornaliero minimo 5 notti, 
camera tripla Standard 525€



Chiamaci allo 045.7861000 

MuraveraSilvi

ABRUZZO
ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
RESIDENCE HERCULES 
7 notti pernottamento + servizio spiaggia + forfait consumi

ABRUZZO
SILVI (TE)
HOTEL ONDA DDD 
2, 3 o 7 notti pensione completa + bevande + servizio spiaggia + 
Tessera Club

MARCHE
SENIGALLIA (AN)
HOTEL AMBASCIATORI DDD

3 o 7 notti pensione completa + bevande + servizio spiaggia

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti, servizio spiaggia con 1 ombrel-
lone e 2 sedie a sdraio per camera, noleggio biciclette secondo di-
sponibilità, connessione Wi-Fi, parcheggio secondo disponibilità, culla 
secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto:   
• 0 - 7 anni non compiuti GRATIS  
• 7 - 15 anni non compiuti 50%    
• da 15 anni in poi 10%

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti, drink di benvenuto, Tessera 
Club che comprende servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 sedia a 
sdraio e 1 lettino a camera secondo disponbilità, utilizzo della pisci-
na esterna attrezzata con lettini secondo disponibilità, animazione, Mi-
niclub 3-16 anni, parcheggio secondo disponibilità, connessione Wi-Fi.
Riduzioni 3° / 4° letto:   
• 3 - 8 anni non compiuti GRATIS  
• da 8 anni in poi 50%    
Infant 0-3 anni non compiuti GRATIS nel letto con i genitori.

La quota comprende
Pernottamento, forfait consumi (luce, acqua e gas), fornitura iniziale 
di lenzuola e asciugamani con cambio ogni 7 giorni, servizio spiaggia 
presso stabilimento convenzionato dal 05/06 al 11/09 con 1 ombrellone 
e 2 sdraio per unità, culla secondo disponibilità (se richiesta in sostitu-
zione di un letto), connessione Wi-Fi, parcheggio secondo disponibilità.

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, extra 
in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

Alcuni esempi PREZZI A PERSONA

12/06 - 03/07 Arrivo giornaliero minimo 3 notti, 
camera doppia/tripla/quadrupla 142€

03/07 - 31/07
Arrivo giornaliero minimo 3 notti, 
camera doppia/tripla/quadrupla in 
parte con balcone 183€

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

TESSERA
CLUB

MINI CLUB 
INCLUSO

ANIMAZIONE 
INCLUSA AMMESSI

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, culla 
secondo disponibilità (8 euro al giorno da pagare in loco), quota per animali 
domestici di piccola taglia (50 euro a settimana da pagare in loco), extra in 
genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo “La quota comprende”.

Alcuni esempi PREZZI A PERSONA

05/06 - 03/07 Arrivo giornaliero minimo 3 notti, 
camera doppia/tripla Standard 158€

03/07 - 31/07 
21/08 - 28/08

Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Standard 455€

DA 158€
A PERSONA, 3 NOTTI

DA 142€
A PERSONA, 3 NOTTI

Muravera

Vignola Mare

SERVIZIO 
SPIAGGIA

DA 199€
PER UNITÀ, 7 NOTTI

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, cau-
zione obbligatoria (100 euro da pagare in loco e rimborsabile a fine soggiorno), 
culla secondo disponibilità (in aggiunta ai letti presenti - 50 euro a settimana da 
pagare in loco), pulizia finale obbligatoria (30 euro ad alloggio eccetto angolo 
cottura, da pagare in loco), pulizia angolo cottura (50 euro ad alloggio se non 
effettuata dal Cliente), quota per animali domestici di piccola/media taglia (max 
18 kg e massimo 1 per alloggio, 50 euro a settimana da pagare in loco), extra 
in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

Alcuni esempi PREZZI PER UNITÀ

05/06 - 12/06 Arrivo sabato 7 notti, Appartamento 
Bilocale 2-4 persone 199€

10/07 - 24/07 Arrivo sabato 7 notti, camera 
Appartamento Trilo 2-6 persone 699€

GRATIS

AMMESSI



Vai sul sito eurospin-viaggi.it 

BASILICATA
METAPONTO (MT)
META RESIDENCE HOTEL DDD

7 notti pensione completa + bevande + Tessera Club +  
servizio spiaggia

CAMPANIA
MARINA DI CAMEROTA (SA)
HOTEL AMERICA DDDD 
3 o 7 notti pensione completa + servizio spiaggia +  
utilizzo piscina e sala fitness

Vignola Mare

559€DA 649€

TARIFFE SPECIALI

MOLISE
LIDO CAMPO MARINO (CB)
HOTEL ACQUARIO DDD

2 o 7 notti pensione completa + bevande + Tessera Club +  
animazione + servizio spiaggia

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti, Tessera Club (dal 31/05 al 31/08) che comprende 
servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sedia a sdraio a camera, utilizzo della 
piscina esterna con zona idromassaggio e solarium attrezzato con lettini e ombrelloni 
secondo disponibilità, area giochi per bambini, animazione diurna e serale (dal 14/06 
al 01/09), aria condizionata (nei mesi di luglio e agosto), forfait consumi e pulizia finale 
per soggiorni in Bilocale/Trilocale, prima fornitura di biancheria da letto e da bagno con 
cambio settimanale per i soggiorni in Bilocale/Trilocale, connessione Wi-Fi, parcheggio 
interno incustodito secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° / 5° / 6° letto su www.eurospin-viaggi.it
Alcuni esempi
Sconto valido fino al 29/05 PREZZI A PERSONA

12/06 - 26/06
28/08 - 11/09

Arrivo domenica 7 notti, camera doppia/
tripla Standard 443€  492€

17/07 - 07/08
Arrivo domenica 7 notti, camera doppia/
tripla Standard/Bilocale 4 Persone/
Trilocale 5-6 persone 574€  638€

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, culla secondo disponibilità 
(10 euro al giorno da pagare in loco), quota per animali domestici ammessi di piccola taglia previa segnalazione (5 
euro al giorno da pagare in loco), extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".AMMESSI

La quota comprende
Pensione completa, servizio spiaggia presso uno dei lidi convenzionati con 1 
ombrellone, 1 lettino e 1 sedia a sdraio a camera (fino al 20/09), servizio navet-
ta da/per la spiaggia ad orari prestabiliti, utilizzo della piscina scoperta at-
trezzata con ombrelloni e lettini secondo disponibilità, utilizzo della sala fit-
ness, connessione Wi-Fi nelle aree comuni, parcheggio secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto:   
• 0 - 7 anni non compiuti GRATIS  
• 7 - 14 anni non compiuti 50% in 3° letto, 30% in 4°letto   • da 14 anni in poi 10%

Alcuni esempi
Sconto valido fino al 28/05 PREZZI A PERSONA

06/06 - 27/06 
05/09 - 12/09

Arrivo giornaliero minimo 3 notti, 
camera doppia Classic 216€  240€

27/06 - 25/07 
29/08 - 05/09

Arrivo giornaliero minimo 7 notti, 
camera tripla/quadrupla Classic 630€  700€

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, bevande 
ai pasti, quota per animali domestici di piccola taglia (10 euro al giorno da pagare in 
loco), culla secondo disponibilità (10 euro al giorno da pagare in loco), extra in genere 
e tutto quanto non specificato nel paragrafo “La quota comprende”.

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti, Tessera Club che compren-
de servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini a camera secondo 
disponibilità, servizio navetta da/per la spiaggia ad orari prestabili-
ti, animazione diurna e serale, utilizzo della piscina esterna attrezza-
ta con ombrelloni e lettini secondo disponibilità, connessione Wi-Fi in 
zona reception, parcheggio secondo disponibilità.
Riduzioni 3°/4° letto su www.eurospin-viaggi.it

Alcuni esempi
Sconto valido fino al 31/05 PREZZI A PERSONA

13/06 - 20/06 
29/08 - 05/09

Arrivo domenica 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Standard 302€  335€

11/07 - 25/07 
22/08 - 29/08

Arrivo domenica 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Standard 428€  475€

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, culla 
secondo disponibilità (5 euro al giorno da pagare in loco), quota per animali 
domestici di piccola taglia (50 euro a settimana da pagare in loco), extra in 
genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo “La quota comprende”.

Muravera

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

AMMESSI

PRENOTA PRIMA

216€DA

A PERSONA, 3 NOTTI
240€-10

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

ANIMAZIONE 
INCLUSA AMMESSI

PRENOTA PRIMA

302€DA

A PERSONA, 7 NOTTI
335€-10

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

TESSERA
CLUB

ANIMAZIONE 
INCLUSA

PRENOTA PRIMA

443€DA

A PERSONA, 7 NOTTI
492€-10

TESSERA
CLUB

Marina di Camerota



Chiamaci allo 045.7861000 

PUGLIA
RODI GARGANICO (FG)
HOTEL TOURING DDD

7 notti pensione completa + bevande + servizio spiaggia +  
Tessera Club

PUGLIA
PESCHICI (FG)
VILLAGGIO JULIA  
3 o 7 notti pensione completa + bevande + servizio spiaggia +  
Tessera Club

Vignola Mare

ANIMAZIONE 
INCLUSA

PUGLIA
CAGNANO VARANO (FG)
RESIDENCE VARANTUR DDD

7 notti pensione completa + bevande + Tessera Club +  
servizio spiaggia

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti, Tessera Club che compren-
de servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 sedia a sdraio e 1 lettino a ca-
mera, utilizzo della piscina esterna attrezzata con ombrelloni e lettini 
secondo disponibilità e della piscina per bambini, animazione, Mini 
Club dai 4 anni e Juniorclub ad orari prestabiliti, parcheggio secondo 
disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° / 5° letto su www.eurospin-viaggi.it

Muravera

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti, Tessera Club (dal 15/06 al 31/08) 
che comprende utilizzo delle piscine attrezzate con ombrelloni secon-
do disponibilità, utilizzo dei campi sportivi, serate danzanti, discoteca 
all'aperto, corsi collettivi, Mini Club e animazione diurna e serale, spet-
tacoli in anfiteatro, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per 
camera secondo disponibilità, servizio navetta da/per la spiaggia (ad 
orari prestabiliti), parcheggio secondo disponibilità, connessione Wi-Fi 
nelle zone comuni.
Riduzioni 3° / 4° / 5° letto su www.eurospin-viaggi.it

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti (acqua e vino in caraffa), Tes-
sera Club che comprende servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 lettino 
e 1 sedia a sdraio a camera, servizio navetta da/per la spiaggia, utiliz-
zo della piscina esterna con ombrelloni e lettini secondo disponibilità, 
sala fitness, animazione diurna e serale, Mini Club 3/12 anni, connes-
sione Wi-Fi, parcheggio privato non custodito secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto:   
• 3 - 7 anni non compiuti GRATIS  
• 7 - 15 anni non compiuti 50%   • da 15 anni in poi 30%  
Infant 0-3 anni non compiuti GRATIS nel letto con i genitori o in culla propria

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

DA 399€
A PERSONA, 7 NOTTI

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, quo-
ta per animali domestici di piccola taglia (max 10 kg e max 2 a camera – non 
ammessi nelle zone comuni e in spiaggia; 50 euro a soggiorno ad animale 
da pagare in loco), culla secondo disponibilità (10 euro al giorno da pagare in 
loco), extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo “La quota 
comprende”.

Alcuni esempi PREZZI A PERSONA

05/06 - 26/06 Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla/quintupla Standard 399€

10/07 - 31/07 
21/08 - 28/08

Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla/quintupla Standard 519€

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, culla 
secondo disponibilità (13 euro al giorno da pagare in loco), quota per animali 
domestici di piccola taglia (5 euro al giorno da pagare in loco), extra in genere 
e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

Alcuni esempi PREZZI A PERSONA

20/06 - 01/08 Arrivo domenica 7 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla/quintupla 407€

01/08 - 08/08
22/08 - 29/08

Arrivo domenica 7 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla/quintupla 436€

DA 407€
A PERSONA, 7 NOTTI

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

TESSERA
CLUB

ANIMAZIONE 
INCLUSA

MINI CLUB 
INCLUSO AMMESSI

DA 315€
A PERSONA, 7 NOTTI

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

TESSERA
CLUB

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, culla se-
condo disponibilità (5 euro al giorno da pagare in loco), quota per animali domestici 
di piccola taglia (5 euro al giorno da pagare in loco - non ammessi nella zona piscina), 
extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

Alcuni esempi PREZZI A PERSONA

05/06 - 12/06
11/09 - 18/09

Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Standard 315€

17/07 - 31/07 Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Standard 565€

ANIMAZIONE 
INCLUSA AMMESSITESSERA

CLUB

AMMESSI

Cagnano Varano

Rodi Garganico



Vai sul sito eurospin-viaggi.it 

PUGLIA
OTRANTO (LE)
HOTEL SOLARA DDD

7 notti mezza pensione/pensione completa + bevande +  
Tessera Club + servizio spiaggia

PUGLIA
CAROVIGNO (BR)
RIVA MARINA RESORT DDDD 
7 notti All Inclusive + servizio spiaggia + Tessera Club +  
assicurazione medico/bagaglio

Vignola Mare

ANIMAZIONE 
INCLUSA

TESSERA
CLUB

PUGLIA
SELVA DI FASANO (BA)
HOTEL SIERRA SILVANA DDDD

3 o 7 notti mezza pensione + servizio spiaggia + utilizzo piscina

Muravera

Vignola Mare

La quota comprende
All Inclusive, Tessera Club che comprende utilizzo delle 2 piscine esterne attrez-
zate con ombrelloni e lettini secondo disponibilità, utilizzo impianti sportivi, ani-
mazione soft diurna e serale, Mini Club, Junior Club, biberoneria, navetta da/per 
la spiaggia, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini a camera secondo di-
sponibilità, 2 percorsi benessere della durata di 60 minuti ad adulto a soggiorno 
che comprendono utilizzo della palestra, della piscina riscaldata con idromas-
saggio, sauna, bagno turco, docce emozionali, percorso kneipp, percorso vasco-
lare, zona relax con tisaneria, culla secondo disponibilità, connessione Wi-Fi nelle 
aree comuni e in camera con cavo, parcheggio recintato illuminato secondo 
disponibilità, assicurazione medico/bagaglio del Tour Operator (Allianz).
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it 

La quota comprende
Mezza pensione, bevande ai pasti, servizio spiaggia presso sta-
bilimento convenzionato con ombrelloni e sedie a sdraio secondo 
disponibilità, Tessera Club (dal 13/06 al 12/09) con utilizzo della pisci-
na esterna attrezzata con lettini e ombrelloni secondo disponibilità, 
animazione, Mini Club, navetta da/per la spiaggia convenzionata, 
culla secondo disponibilità, connessione Wi-Fi, parcheggio secondo 
disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

Alcuni esempi
Sconto valido fino al 13/05 PREZZI A PERSONA

30/05 - 13/06
19/09 - 26/09

Arrivo domenica 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Standard 302€  355€

04/07 - 18/07 Arrivo domenica 7 notti, Villetta/Casa 
Mobile 2/3/4 Pax 441€  519€

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, quota 
per animali domestici di piccola taglia (30 euro a soggiorno da pagare in loco), 
extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

La quota comprende
Mezza pensione, utilizzo della piscina esterna attrezzata con lettini se-
condo disponibilità, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini a camera 
presso la spiaggia privata dell'Hotel Del Levante di Torre Canne (dal 01/06 
al 30/09), servizio navetta da/per la spiaggia ad orari prestabiliti (dal 12/06 
al 11/09), connessione Wi-Fi, parcheggio secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto:   
• 0 - 12 anni non compiuti GRATIS in 3° letto, 50% in 4° letto  
• da 12 anni in poi 20%  
Infant 0-3 anni non compiuti GRATIS nel letto con i genitori.

DA 189€
A PERSONA, 3 NOTTI

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, bevan-
de ai pasti, culla secondo disponibilità (20 euro al giorno da pagare in loco), extra in 
genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

Alcuni esempi PREZZI A PERSONA

12/06 - 10/07 Arrivo giornaliero minimo 3 notti, 
camera doppia/tripla/quadr. Standard 189€

07/08 - 21/08 Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Standard 700€

BENESSERESERVIZIO 
SPIAGGIA

ASSICURAZIONE 
INCLUSA

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, extra in 
genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

DA 580€
A PERSONA, 7 NOTTI

Alcuni esempi PREZZI A PERSONA

16/05 - 20/06
05/09 - 26/09

Arrivo domenica 7 notti, in camera 
Comfort 2-4 persone 580€

04/07 - 18/07
29/08 - 05/09

Arrivo domenica 7 notti, in camera 
Comfort 2-4 persone 824€

ANIMAZIONE 
INCLUSA

TESSERA
CLUB

SERVIZIO 
SPIAGGIA

PRENOTA PRIMA

302€DA

A PERSONA, 7 NOTTI
355€-15

AMMESSI

Otranto



Chiamaci allo 045.7861000 

CALABRIA
BRIATICO (VV)
HOTEL RESIDENCE GREEN GARDEN CLUB DDD 
7 notti Soft All Inclusive + Tessera Club + servizio spiaggia

CALABRIA
ISOLA DI CAPO RIZZUTO - LE CASTELLA (KR)
HOTEL LE CASTELLA DDDD

7 notti pensione completa + bevande + Tessera Club +  
servizio spiaggia

La quota comprende
Pensione completa, possibilità di pranzare presso il ristorante al mare, 
bevande ai pasti, utilizzo della zona biberoneria accessibile 24h con 
assistenza durante i pasti, Tessera Club con servizio spiaggia con 1 
ombrellone e 2 lettini a camera, utilizzo delle 4 piscine di cui 2 per bam-
bini, utilizzo dei campi sportivi, animazione diurna e serale, Mini Club 
3-10 anni, Junior Club 11-13 anni, Teen Club 14-17 anni, parcheggio in-
terno non custodito secondo disponibilità, assicurazione medico/ba-
gaglio/annullamento del Tour Operator (ERGO Assicurazione Viaggi).
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

Muravera

La quota comprende
Soft All Inclusive, Tessera Club che comprende servizio spiaggia con 
1 ombrellone, 1 sedia a sdraio e 1 lettino a camera, utilizzo della piscina 
con idromassaggio, animazione diurna e serale, utilizzo dei campi e 
attrezzature sportive, Mini club 4-12 anni, Junior club 12-16 anni, utiliz-
zo della "cucina mamme" ad orari prestabiliti, parcheggio interno non 
custodito secondo disponibilità, connessione Wi-Fi nelle aree comuni..
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

ASSICURAZIONE 
INCLUSA

TESSERA
CLUB

SERVIZIO 
SPIAGGIA

ANIMAZIONE 
INCLUSA

MINI CLUB 
INCLUSO

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, culla 
secondo disponibilità (7 euro al giorno da pagare in loco - accettata culla pro-
pria), extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota 
comprende".

Alcuni esempi PREZZI A PERSONA

19/06 - 26/06
04/09 - 11/09

Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Beverly 535€

10/07 - 07/08 Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Beverly 699€

DA 535€
A PERSONA, 7 NOTTI

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

Alcuni esempi
Sconto valido fino al 29/05 PREZZI A PERSONA

06/06 - 13/06
05/09 - 12/09

Arrivo domenica 7 notti, camera doppia 
Standard 294€  419€

11/07 - 25/07 Arrivo domenica 7 notti, camera tripla 
Standard 473€  675€

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, de-
posito cauzionale per telecomandi TV e climatizzatori (50 euro per camera a 
settimana - verrà restituito a fine soggiorno), culla secondo disponibilità (10 
euro al giorno da pagare in loco), quota per animali domestici di piccola taglia 
(50 euro a soggiorno da pagare in loco per disinfestazione della camera), extra 
in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

PRENOTA PRIMA

294€DA

A PERSONA, 7 NOTTI
419€-30

Briatico

ANIMAZIONE 
INCLUSA AMMESSITESSERA

CLUB

CALABRIA
PAOLA (CS)
VILLAGGIO BAHJA DDDD 
7 notti pensione completa + bevande + Tessera Club + servizio 
spiaggia

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti, Tessera Club (dal 06/06 al 12/09) che 
comprende drink di benvenuto, utilizzo della piscina a tre livelli, utilizzo dei 
campi sportivi nelle ore diurne, animazione diurna e serale secondo pro-
gramma in loco, Miniclub dai 3 anni, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 
lettini a camera, connessione Wi-Fi nelle aree comuni, parcheggio interno 
non custodito secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° / 5° letto su www.eurospin-viaggi.it

PRENOTA PRIMA

302€DA

A PERSONA, 7 NOTTI
355€-15

PREZZI A PERSONA

30/05 - 20/06 Arrivo domenica 7 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 302€  355€

04/07 - 18/07
29/08 - 05/09

Arrivo domenica 7 notti, camera 
doppia/tripla Standard 540€  635€

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, quo-
ta per animali domestici di piccola taglia (50 euro da pagare in loco per disin-
festazione finale - non ammessi nelle aree comuni), culla secondo disponibilità 
(50 euro a settimana da pagare in loco), extra in genere e tutto quanto non 
specificato nel paragrafo "La quota comprende".

Alcuni esempi
Sconto valido fino al 29/05

TESSERA
CLUB

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

ANIMAZIONE 
INCLUSA AMMESSI



Vai sul sito eurospin-viaggi.it 

SICILIA
LAMPEDUSA (AG)
CASA VACANZE CALA CRETA 
7 notti pernottamento + volo + tasse aeroportuali +  
assicurazione medico/bagaglio

SICILIA
MARINA DI PATTI (ME)
HOTEL PARK PHILIP CLUB DDD 
7 notti pensione completa + bevande + servizio spiaggia +  
Tessera Club

SICILIA
NOTO MARINA (SR)
HOTEL HELIOS CLUB DDD

3 o 7 notti pensione completa + bevande + servizio spiaggia +  
Tessera Club

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti, Tessera Club che comprende 
servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini, utilizzo delle 2 piscine di 
cui una per bambini, attrezzate con ombrelloni e lettini secondo dispo-
nibilità, area giochi, utilizzo del centro sportivo, animazione diurna e 
serale Mini Club 5-12 anni, servizio navetta da/per la spiaggia ad orari 
prestabiliti, parcheggio interno non custodito secondo disponibilità, 
connessione Wi-Fi nelle aree comuni.
Riduzioni 3° / 4° letto: • 3 - 12 anni non compiuti GRATIS in 3° letto, 50% 
in 4° letto • da 12 anni in poi 30%.

Muravera

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti, Tessera Club (per soggiorni 
dal 13/06 al 17/09) che comprende servizio spiaggia con 1 ombrellone 
e 2 lettini per camera secondo disponibilità, utilizzo della piscina se-
mi-olimpionica vista mare attrezzata con ombrelloni e lettini secondo 
disponibilità, animazione diurna e serale in spiaggia e in hotel e  Mini 
Club ad orari prestabiliti, connessione Wi-Fi nelle aree comuni, par-
cheggio pubblico secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

La quota comprende
Volo a/r da Milano Malpensa, Verona, Bergamo e Bologna per Lampe-
dusa, trasferimento dall'aeroporto alla struttura e viceversa, pernot-
tamento nella tipologia di appartamento prescelta, prima fornitura di 
biancheria da letto e da bagno, culla secondo disponibilità (disponi-
bile solo in Bilocale/Trilocale), tasse aeroportuali, quota di iscrizione, 
gestione pratica, assicurazione medico/bagaglio.
Quote 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, quo-
ta per infant 0-3 anni non compiuti (obbligatoria - 70 euro a settimana da pa-
gare alla prenotazione), quota per animali domestici di piccola taglia (10 euro 
al giorno da pagare in loco), extra in genere e tutto quanto non specificato nel 
paragrafo "La quota comprende".

Alcuni esempi PREZZI A PERSONA

29/05 - 12/06 Arrivo giornaliero minimo 3 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Classic 180€

03/07 - 17/07 Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Classic 665€

DA 180€
A PERSONA, 3 NOTTI

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

DA 349€
A PERSONA, 7 NOTTI

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, culla 
secondo disponibilità (10 euro al giorno da pagare in loco), quota per animali 
domestici di piccola taglia (7 euro al giorno da pagare in loco), extra in genere 
e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

Alcuni esempi PREZZI A PERSONA

05/06 - 19/06
11/09 - 18/09

Arrivo sabato 7 notti, in camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 349€

10/07 - 31/07
28/08 - 04/09

Arrivo sabato 7 notti, in camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 499€

VOLO  
INCLUSO

TASSE ED
ASSICURAZIONE 

INCLUSE

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicato in loco, 
eventuale adeguamento carburante (fino a 20 gg prima della partenza), for-
fait consumi e pulizia (obbligatorio da pagare in loco - 70 euro a settimana 
per il Monolocale, 90 euro a settimana per il Bilocale e 110 euro a settimana 
per il Trilocale), extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo "La quota non comprende”.

Alcuni esempi PREZZI A PERSONA

12/06 - 03/07
18/09 - 25/09

Partenza sabato 7 notti, in Trilocale 
Standard 4 persone 499€

17/07 - 31/07
28/08 - 11/09

Partenza sabato 7 notti, in Monolocale 
Standard 2 persone 635€

DA 499€
A PERSONA, 7 NOTTI

Cala Creta

ANIMAZIONE 
INCLUSA AMMESSITESSERA

CLUB

ANIMAZIONE 
INCLUSA AMMESSITESSERA

CLUB



Chiamaci allo 045.7861000 

SARDEGNA
MURAVERA (CA)
MARINA REY BEACH RESORT DDDD

7, 10, 11 o 14 notti pensione completa + bevande + traghetto a/r +  
assicurazione medico/bagaglio

SARDEGNA
BUDONI (SS)
CLUB HOTEL EUROVILLAGE DDDD 
7, 10, 11 o 14 notti pensione completa + bevande + traghetto a/r +  
assicurazione medico/bagaglio

Vignola Mare

AMMESSI

SARDEGNA
PULA - SANTA MARGHERITA (CA)
HOTEL ROCCA DORADA DDDD

7 o 14 notti pensione completa + bevande + traghetto a/r + 
 Tessera Club + servizio spiaggia

BIMBI 
GRATIS

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti, cena tipica sarda settimanale, servizio spiag-
gia con 1 ombrellone e 2 lettini a camera secondo disponibilità, Tessera Club che 
comprende utilizzo delle 2 piscine con solarium attrezzato, utilizzo dei campi e delle 
attrezzature sportive, animazione diurna e serale per adulti e bambini, connessione 
Wi-Fi nelle aree comuni, parcheggio interno non custodito secondo disponibilità, tra-
ghetto andata e ritorno con posto ponte da Livorno per Olbia/Golfo Aranci o da Ci-
vitavecchia per Porto Torres con auto al seguito fino a 5 metri, tasse e diritti portuali.
Riduzioni 3°/4° letto su www.eurospin-viaggi.it

Muravera

NAVE  
INCLUSA

La quota comprende
Pensione completa, 2 cene a tema a settimana, bevande ai pasti, 
utilizzo dello spazio dedicato alle mamme con forno a microonde, bi-
beroneria, latte ed una selezione di prodotti per l’infanzia, parcheggio 
esterno non custodito secondo disponibilità, traghetto andata e ritor-
no diurno con posto ponte da Livorno o Civitavecchia per Olbia, tra-
ghetto notturno con posto poltrona da Livorno, Civitavecchia o Geno-
va per Olbia con auto al seguito fino a 5 metri, tasse e diritti portuali, 
assicurazione medico/bagaglio del Tour Operator (Allianz).
Riduzioni 3°/4° letto su www.eurospin-viaggi.it

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti, connessione Wi-Fi nelle aree comuni, 
parcheggio privato esterno non custodito secondo disponibilità, traghetto 
andata e ritorno diurno con posto ponte da Livorno o Civitavecchia per Olbia, 
traghetto notturno con posto poltrona da Livorno o Genova per Olbia o da 
Civitavecchia per Cagliari con auto al seguito fino a 5 metri, tasse e diritti por-
tuali, assicurazione medico/bagaglio del Tour Operator (Allianz).
Riduzioni 3°/4° letto su www.eurospin-viaggi.itT

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, quota per infant 
0-3 anni non compiuti (obbligatoria - 70 euro a settimana da pagare alla prenotazione; include 
utilizzo angolo biberoneria e pasti da menu), culla secondo disponibilità (35 euro a settimana da 
pagare in loco), quota per animali domestici di piccola taglia fino a 6 kg (70 euro a settimana + 
50 euro per disinfestazione finale da pagare in loco e 30 euro da pagare alla prenotazione per il 
traghetto), extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

Alcuni esempi PREZZI A PERSONA

29/05 - 05/06
18/09 - 25/09

Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Classic 455€

03/07 - 24/07 Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Classic 709€

DA 455€
A PERSONA, 7 NOTTI

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, Tesse-
ra Club (obbligatoria a partire dai 6 anni - 6 euro al giorno da pagare in loco), culla 
secondo disponibilità (10 euro al giorno da pagare in loco), extra in genere e tutto 
quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

Alcuni esempi PREZZI A PERSONA

03/06 - 10/06
16/09 - 23/09

Arrivo giovedì 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Standard 539€

15/07 - 05/08 Arrivo giovedì 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Standard 929€

DA 539€
A PERSONA, 7 NOTTI

TASSE ED ASSICURAZIONE 
INCLUSE

BIMBI 
GRATIS

NAVE  
INCLUSA

BIMBI 
GRATIS

NAVE  
INCLUSA

TASSE ED ASSICURAZIONE 
INCLUSE

DA 789€
A PERSONA, 7 NOTTI

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, Tessera 
Club (obbligatoria a partire dai 5 anni - 8 euro al giorno a persona da pagare in loco), 
supplemento obbligatorio di 100 euro andata e ritorno per partenze da Genova per Ol-
bia, quota per animali domestici di piccola taglia (10 euro al giorno + 70 euro da pagare 
in loco per la disinfestazione della camera e 40 euro da pagare alla prenotazione per 
il traghetto), culla secondo disponibilità (10 euro al giorno da pagare in loco), extra in 
genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

Alcuni esempi PREZZI A PERSONA

10/06 - 17/06
09/09 - 16/09

Arrivo giovedì 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Standard 789€

15/07 - 05/08 Arrivo giovedì 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Standard 1115€

TASSE
INCLUSE

SERVIZIO 
SPIAGGIA

AMMESSITESSERA
CLUB



Vai sul sito eurospin-viaggi.it 

SARDEGNA
PALAU (SS)
CLUB ESSE POSADA DDDD

7 o 14 notti pensione completa + bevande + traghetto a/r +  
servizio spiaggia + Tessera Club

SARDEGNA
STINTINO (SS)
CLUB ESSE ROCCARUJA DDDD 
7 o 14 notti pensione completa + bevande + traghetto a/r +  
servizio spiaggia + Tessera Club

Vignola Mare

SARDEGNA
CALA GONONE (NU)
CLUB ESSE PALMASERA RESORT DDDD

7 o 14 notti pensione completa + bevande + traghetto a/r +  
servizio spiaggia + Tessera Club

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti, Tessera Club (per soggiorni dal 04/06 al 19/09) che in-
clude servizio spiaggia con ombrelloni, sedie a sdraio e lettini secondo disponibilità, servizio 
navetta da/per la spiaggia (ad orari prestabiliti) per ospiti con problemi di deambulazione, 
utilizzo delle piscine con acqua di mare, utilizzo dei campi e attrezzature sportive, animazione 
diurna e serale per adulti e bambini, settimane Shiatsu (per soggiorni dal 15/06 al 14/09) con 
corsi settimanali, connessione Wi-Fi nella hall, parcheggio interno non custodito secondo 
disponibilità, traghetto andata e ritorno con posto ponte da Livorno per Olbia/Golfo Aranci o 
da Civitavecchia per Olbia con auto al seguito fino a 5 metri, tasse e diritti portuali.
Riduzioni 3°/4° letto su www.eurospin-viaggi.it

Muravera

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti, Tessera Club (per soggiorni dal 04/06 al 
19/09) che include servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 sedia a sdraio e un letti-
no a camera, utilizzo della piscina per adulti e del parco per bambini con piscina 
dedicata, utilizzo dei campi e attrezzature sportive, animazione diurna e serale 
per adulti e bambini, connessione Wi-Fi nelle aree comuni, traghetto andata e 
ritorno con posto ponte da Livorno per Olbia/Golfo Aranci o da Civitavecchia 
per Porto Torres con auto al seguito fino a 5 metri, tasse e diritti portuali.
Riduzioni 3°/4° letto su www.eurospin-viaggi.it

La quota comprende
Pensione completa, menu speciale per i bambini, bevande ai pasti, Tessera 
Club (per soggiorni dal 04/06 al 19/09) che include che include servizio spiag-
gia con ombrelloni, sedie a sdraio e lettini secondo disponibilità, utilizzo delle 2 
piscine, animazione diurna e serale, “Hero Camp” 3-13 anni, “Young Club” 13-18 
anni, connessione Wi-Fi nelle aree comuni, parcheggio pubblico esterno non 
custodito secondo disponibilità, traghetto andata e ritorno con posto ponte 
da Livorno per Olbia/Golfo Aranci o da Civitavecchia per Olbia con auto al 
seguito fino a 5 metri, tasse e diritti portuali.
Riduzioni 3°/4° letto su www.eurospin-viaggi.it

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, quota per animali 
domestici di piccola e media taglia (max 20 kg - uno per camera ed escluso aree comuni - 50 euro a 
settimana da pagare in loco per igienizzazione finale + 30 euro da pagare alla prenotazione per animali 
fino a 6 kg o 60 euro da pagare alla prenotazione per animali oltre i 6 kg per il traghetto), extra in genere 
e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

Alcuni esempi PREZZI A PERSONA

22/05 - 05/06
18/09 - 25/09

Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Village 475€

03/07 - 17/07 Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Village 865€

DA 475€
A PERSONA, 7 NOTTI

DA 539€
A PERSONA, 7 NOTTI

DA 485€
A PERSONA, 7 NOTTI

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, quota per ani-
mali domestici di piccola e media taglia (max 20 kg - uno per camera ed escluso aree comuni 
- 50 euro a settimana da pagare in loco per igienizzazione finale + 30 euro da pagare alla preno-
tazione per animali fino a 6 kg o 60 euro da pagare alla prenotazione per animali oltre i 6 kg per 
il traghetto), extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

Alcuni esempi PREZZI A PERSONA

21/05 - 04/06 Arrivo venerdì 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Standard 485€

02/07 - 23/07 Arrivo venerdì 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Standard 955€

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, quota per 
animali domestici di piccola e media taglia (max 20 kg - uno per camera ed escluso aree 
comuni - 50 euro a settimana da pagare in loco per igienizzazione finale + 30 euro da 
pagare alla prenotazione per animali fino a 6 kg o 60 euro da pagare alla prenotazione 
per animali oltre i 6 kg per il traghetto), extra in genere e tutto quanto non specificato nel 
paragrafo "La quota comprende".

Alcuni esempi PREZZI A PERSONA

01/06 - 08/06
14/09 - 21/09

Arrivo martedì 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Standard 539€

20/07 - 03/08
24/08 - 31/08

Arrivo martedì 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Standard 1139€

BIMBI 
GRATIS

NAVE  
INCLUSA

SERVIZIO 
SPIAGGIA

TASSE
INCLUSE AMMESSITESSERA

CLUB

TASSE
INCLUSE AMMESSITESSERA

CLUB

TASSE
INCLUSE AMMESSITESSERA

CLUB

BIMBI 
GRATIS

NAVE  
INCLUSA

SERVIZIO 
SPIAGGIA

BIMBI 
GRATIS

NAVE  
INCLUSA

SERVIZIO 
SPIAGGIA

Palau



Chiamaci allo 045.7861000 

SPAGNA
BALEARI - IBIZA - SANTA EULÀLIA
INVISA HOTEL LA CALA DDDD 
7 notti mezza pensione + volo + tasse aeroportuali +  
assicurazione medico/bagaglio

A PERSONA, 7 NOTTI
809€DA 849€

TARIFFE SPECIALI

PORTOGALLO
ALGARVE - ALBUFEIRA
AURAMAR BEACH RESORT DDD

7 notti All Inclusive + volo + tasse aeroportuali +  
assicurazione medico/bagaglio

La quota comprende
Volo a/r da Milano Malpensa e Bergamo per Faro, transfer dall'aero-
porto alla struttura e viceversa, All Inclusive, utilizzo della 3 piscine (di 
cui una interna e una per bambini) attrezzate con ombrelloni e lettini 
secondo disponibilità, programma soft di intrattenimento internazio-
nale diurno e serale, utilizzo di attrezzature e campi sportivi, connes-
sione Wii-Fi presso la lobby, quota di iscrizione, tasse aeroportuali, 
gestione pratica, assicurazione medico/bagaglio ERGO.
Quote 3° letto su www.eurospin-viaggi.it

Alcuni esempi PREZZI A PERSONA

18/06 - 04/07
27/08 - 19/09

Partenza venerdì o domenica 7 notti, 
camera doppia/tripla Sea View 889€  929€

16/07 - 08/08
20/08 - 29/08

Partenza venerdì o domenica 7 notti, 
camera doppia/tripla Sea View 1119€  1159€

La quota non comprende: eventuale adeguamento carburante (fino a 20 gg 
prima della partenza), eventuale assicurazione annullamento viaggio facolta-
tiva, mance ed extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo "La quota non comprende”.

Muravera

TARIFFE SPECIALI

889€DA

A PERSONA, 7 NOTTI
929€

La quota comprende
Volo a/r da Milano Malpensa, Verona, Bologna, Bergamo, Genova e 
Torino per Ibiza, transfer dall'aeroporto all'hotel e viceversa, mezza 
pensione, utilizzo della piscina con area solarium attrezza di ombrel-
loni e lettini (secondo disponibilità), quota di iscrizione, tasse aeropor-
tuali, gestione pratica, assicurazione medico/bagaglio.
Quote 3° letto su www.eurospin-viaggi.it

VOLO  
INCLUSO

TASSE ED
ASSICURAZIONE 

INCLUSE

ANIMAZIONE 
INCLUSA

La quota non comprende: eventuale adeguamento carburante (fino a 20 gg 
prima della partenza), mance ed extra in genere, tutto quanto non specificato 
nel paragrafo "La quota comprende”.

Alcuni esempi
Tariffe Speciali entro il 29/05 PREZZI A PERSONA

04/06 - 18/06
17/09 - 01/10

Partenza mercoledì/venerdì/sabato e 
domenica 7 notti, camera doppia/tripla 
Standard 809€  849€

18/06 - 16/07
10/09 - 17/09

Partenza mercoledì/venerdì/sabato e 
domenica 7 notti, camera doppia/tripla 
Standard 935€  975€

VOLO  
INCLUSO

TASSE ED
ASSICURAZIONE 

INCLUSE

GRECIA
CRETA - GOUVES
DESPO HOTEL DDD

7 notti All Inclusive + volo + tasse aeroportuali + 
assicurazione medico/bagaglio

La quota comprende
Volo a/r da Milano, Genova, Bologna, Venezia e Verona per Heraklion, 
transfer dall'aeroporto all'hotel e viceversa, All Inclusive, utilizzo della 
piscina esterna e della piscina per bambini, intrattenimento soft con 
spettacoli dal vivo e Miniclub, quota di iscrizione, tasse aeroportuali, 
gestione pratica, assicurazione medico/bagaglio ERV.
Quote 3° letto su www.eurospin-viaggi.it

La quota non comprende: eventuale adeguamento carburante (fino a 20 gg 
prima della partenza), mance ed extra in genere, tutto quanto non espressa-
mente indicato nel paragrafo "La quota non comprende”.

Alcuni esempi
Tariffe Speciali entro il 29/05 PREZZI A PERSONA

05/06 - 06/07
04/09 - 15/09

Partenza lunedì/martedì/mercoledì/
sabato o domenica 7 notti, camera 
doppia Vista Giardino/tripla Superior 565€  605€

17/07 - 28/07
28/08 - 08/09

Partenza lunedì/martedì/mercoledì/
sabato o domenica 7 notti, camera 
doppia Vista Giardino/tripla Superior 705€  745€

VOLO  
INCLUSO

TASSE ED
ASSICURAZIONE 

INCLUSE

TARIFFE SPECIALI

565€DA

A PERSONA, 7 NOTTI
605€

MINI CLUB 
INCLUSO



Vai sul sito eurospin-viaggi.it 

TRENTINO ALTO ADIGE
MONTE BONDONE (TN)
HOTEL ALPINE MUGON DDDD

3, 4 o 7 notti mezza pensione + utilizzo area benessere +  
Trentino Guest Card

TRENTINO ALTO ADIGE
LAVARONE (TN)
HOTEL ROMANDA DDD 
3 o 7 notti pensione completa + bevande

Vignola Mare

TRENTINO ALTO ADIGE
CAMPITELLO DI FASSA (TN)
HOTEL RODODENDRO DDD

3 o 7 notti mezza pensione + utilizzo sauna e palestra

La quota comprende
Mezza pensione, aperitivo e antipasto a cena (per soggiorni dal 13/07 al 
30/08), utilizzo della sauna e della palestra, utilizzo della sala giochi, connes-
sione Wi-Fi, culla secondo disponibilità, parcheggio secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto:  
• 0 - 5 anni non compiuti GRATIS     
• 5 - 9 anni non compiuti 50%    
• 9 - 12 anni non compiuti 30%   • da 12 anni in poi 20%.

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti, Trentino Guest Card, connes-
sione Wi-Fi, parcheggio secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto:   
• 0 - 5 anni non compiuti GRATIS  
• 5 - 12 anni non compiuti 50%   
• da 12 anni in poi 15%.

La quota comprende
Mezza pensione, pacchetto lunch (2 panini, 1 frutto e 1/2 litro di acqua), serata 
trentina con specialità locali 1 volta a settimana (il sabato), merenda pomeridia-
na dalle 16:00 alle 17:00, utilizzo dell'area benessere con sauna bio, bagno turco, 
piscina coperta con idromassaggio con area adulti e bambini attrezzata con 
lettini secondo disponibilità, stanza relax, percorso kneipp, doccia emozionale, 1 
buono Wellness del valore di 25 euro per persona adulta pagante quota intera, 
Trentino Guest Card, connessione Wi-Fi, parcheggio secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto: • 0 - 8 anni non compiuti GRATIS  
• 8 - 16 anni non compiuti 50% • da 16 anni in poi 30%.
Alcuni esempi
Sconto valido fino al 29/05 PREZZI A PERSONA

22/05 - 03/07
11/09 - 02/11

Arrivo mercoledì 3 notti, camera doppia/
tripla Superior 152€  169€

03/07 - 31/07
21/08 - 28/08

Arrivo sabato 4 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Junior Suite 251€  279€

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, culla se-
condo disponibilità (10 euro al giorno da pagare in loco), extra in genere e tutto quanto 
non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

BIMBI 
GRATIS

AMMESSI

PRENOTA PRIMA

262€DA

A PERSONA, 6 NOTTI
276€-5

Alcuni esempi
Sconto valido fino al 13/05 PREZZI A PERSONA

19/06 - 03/07
04/09 - 09/09

Arrivo giornaliero minimo 6 notti, 
camera doppia/tripla/quadr. Standard 262€  276€

31/07 - 21/08 Arrivo sabato minimo 7 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 466€  490€

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, be-
vande ai pasti, quota per animali domestici di piccola taglia (9 euro al giorno 
da pagare in loco), extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragra-
fo "La quota comprende".

BIMBI 
GRATIS

GRATIS

ESPERIENZA

DA 150€
A PERSONA, 3 NOTTI

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, culla 
secondo disponibilità (10 euro al giorno da pagare in loco), extra in genere e 
tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

Alcuni esempi PREZZI A PERSONA

12/06 - 26/06 Arrivo giornaliero minimo 3 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 150€

10/07 - 07/08 Arrivo giornaliero minimo 3 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 210€

BIMBI 
GRATIS

BENESSERE

PRENOTA PRIMA

152€DA

A PERSONA, 3 NOTTI
169€-10

Val di Fassa



Chiamaci allo 045.7861000 

TRENTINO ALTO ADIGE
CAVEDAGO (TN)
HOTEL ALLE ROSE DDD

3, 4 o 7 notti pensione completa + bevande + Dolomiti Paganella 
Guest Card

TRENTINO ALTO ADIGE
MADONNA DI CAMPIGLIO (TN)
HOTEL VILLA EMMA DDD 
3, 4 o 7 notti mezza pensione + utilizzo centro benessere 

Lago di Molveno

TRENTINO ALTO ADIGE
LAVARONE (TN)
HOTEL MONTEVERDE DDD

3 o 4 notti pensione completa + bevande + utilizzo sauna e palestra

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti, utilizzo della sauna e della pa-
lestra, parcheggio secondo disponibilità, connessione Wi-Fi, culla su 
richiesta secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto:  
• 0 - 7 anni non compiuti GRATIS     
• 7 - 15 anni non compiuti 50%    
• da 15 anni in poi 20%.

La quota comprende
Mezza pensione, utilizzo del centro benessere (accesso ai minori solo se ac-
compagnati) con sauna finlandese, bagno turco, idromassaggio, docce emo-
zionali, tisaneria e area relax, parcheggio secondo disponibilità nella piazza an-
tistante l'hotel con rilascio di un pass da parte della struttura, connessione Wi-Fi.
Riduzioni 3° / 4° letto:  
• 0 - 7 anni non compiuti GRATIS     
• 7 - 14 anni non compiuti 50%  • da 14 anni in poi 10%

Alcuni esempi
Sconto valido fino al 31/05 PREZZI A PERSONA

24/06 - 01/07
29/08 - 05/09

Arrivo giovedì 3 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla 149€  157€

11/07 - 01/08 Arrivo domenica 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla 378€  398€

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, bevande 
ai pasti, quota per animali domestici (10 euro al giorno da pagare in loco), culla secondo 
disponibilità (10 euro al giorno da pagare in loco), cauzione per il pass del parcheggio (50 
euro da pagare in loco), extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La 
quota comprende".

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti, Dolomiti Paganella Guest 
Card, parcheggio secondo disponibilità, connessione Wi-Fi, culla se-
condo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto:  
• 0 - 7 anni non compiuti GRATIS in 3° letto, 50% in 4° letto    
• 7 - 15 anni non compiuti 50%     
• da 15 anni in poi 20%.

Alcuni esempi
Sconto valido fino al 31/05 PREZZI A PERSONA

27/06 - 04/07
29/08 - 05/09

Arrivo giovedì 3 notti, camera doppia/
quadrupla Standard 131€  138€

04/07 - 08/08
22/08 - 29/08

Arrivo domenica 4 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 176€  185€

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, quo-
ta per animali domestici di piccola taglia (8 euro al giorno da pagare in loco 
- max 1 cane per camera), extra in genere e tutto quanto non specificato nel 
paragrafo "La quota comprende".

BIMBI 
GRATIS

GRATIS

PRENOTA PRIMA

153€DA

A PERSONA, 3 NOTTI
171€-10

Alcuni esempi
Sconto valido fino al 31/05 PREZZI A PERSONA

30/05 - 27/06
29/08 - 26/09

Arrivo giovedì 3 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla 153€  171€

27/06 - 01/08
22/08 - 29/08

Arrivo domenica 4 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla 229€  254€

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, extra 
in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

AMMESSI

BIMBI 
GRATIS

BENESSERE

BIMBI 
GRATIS

AMMESSI

PRENOTA PRIMA

131€DA

A PERSONA, 3 NOTTI
138€-5

PRENOTA PRIMA

149€DA

A PERSONA, 3 NOTTI
157€-5



Vai sul sito eurospin-viaggi.it 

VALLE D'AOSTA
BRUSSON (AO)
IHG HOTEL ITALIA DDD

2, 3 o 7 notti mezza pensione + bevande

PIEMONTE
BARDONECCHIA (TO)
HOTEL RIVÈ DDDD 
3 o 5 notti mezza pensione

Vignola Mare

TRENTINO ALTO ADIGE
SENALES (BZ)
MOUNTAIN LAKE HOTEL VERNAGT DDDD

2 o 3 notti mezza pensione + utilizzo centro benessere

La quota comprende
Mezza pensione, utilizzo del centro benessere con piscina coperta, 
sauna a raggi infrarossi, sauna finlanese, bagno turco e zona relax, 
accappatoio per il centro benessere, 1 escursione guidata con la pro-
prietaria della struttura a persona a soggiorno (secondo programma 
in loco), parcheggio secondo disponibilità, connessione Wi-Fi in zona 
reception, culla secondo disponibilità. 

Muravera

La quota comprende
Mezza pensione, 1 ingresso al centro benessere per persona (per sog-
giorni di minimo 5 notti). connessione Wi-Fi, parcheggio secondo di-
sponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto:  
• 0 - 7 anni non compiuti GRATIS     
• 7 - 15 anni non compiuti 50%    
• da 15 anni in poi 30%.

La quota comprende
Mezza pensione, bevande ai pasti, utilizzo della zona solarium 
sull'ampia terrazza panoramica, connessione Wi-Fi nelle zone comuni, 
parcheggio (secondo disponibilità).
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

AMMESSIBENESSERE

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, be-
vande ai pasti, quota per animali domestici di piccola taglia (15 euro al giorno 
da pagare in loco), extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragra-
fo "La quota comprende".

Alcuni esempi PREZZI A PERSONA

09/05 - 25/07
29/08 - 03/10

Arrivo giornaliero minimo 2 notti, camera 
doppia Berg 130€

25/07 - 29/08 Arrivo giornaliero minimo 3 notti, 
camera doppia Berg 240€

DA 130€
A PERSONA, 2 NOTTI

BIMBI 
GRATIS

AMMESSI

PRENOTA PRIMA

171€DA

A PERSONA, 3 NOTTI
180€-5

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco, 
bevande ai pasti, culla secondo disponibilità (10 euro al giorno da pagare in 
loco), quota per animali domestici (10 euro al giorno da pagare in loco), extra 
in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

Sconto valido fino al 29/05 PREZZI A PERSONA

05/07 - 25/07
22/08 - 29/08

Arrivo giornaliero minimo 3 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 171€  180€

08/08 - 22/08 Arrivo giornaliero minimo 5 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 399€  420€

Alcuni esempi

DA 98€
A PERSONA, 2 NOTTI

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, culla 
secondo disponibilità (5 euro al giorno da pagare in loco), quota per animali 
domestici (10 euro al giorno da pagare in loco - non ammessi nelle zone co-
muni e in sala ristorante), extra in genere e tutto quanto non specificato nel 
paragrafo "La quota comprende".

Alcuni esempi PREZZI A PERSONA

29/05 - 20/06
19/09 - 30/09

Arrivo giornaliero minimo 2 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 98€

11/07 - 25/07
21/08 - 05/09

Arrivo giornaliero minimo 3 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 189€

Lago di Vernago

ESPERIENZA

BIMBI 
GRATIS

AMMESSI



Chiamaci allo 045.7861000 oppure vai sul sito eurospin-viaggi.it 

Vacanze in appartamento
TOSCANA

MARINA DI CECINA (LI)
VILLAGGIO TURISTICO LA CECINELLA DDD

2, 5 o 7 notti pernottamento + pulizie finali + Tessera Club + 
 1 buono spesa Eurospin

PUGLIA
VILLANOVA DI OSTUNI (BR)
RESIDENCE CLUB BARBARA DDD 
2 o 7 notti pernottamento + forfait consumi + Tessera Club +  
1 buono spesa Eurospin

SARDEGNA
BADESI (SS)
RESIDENCE LE ONDE
7 o 14 notti pernottamento + traghetto a/r + utilizzo piscina +  
forfait consumi + 1 buono spesa Eurospin

TESSERA
CLUB

770€
PER UNITÀ, 7 NOTTI

DA
BUONO SPESA 

EUROSPIN

La quota comprende
Pernottamento, pulizie finali, biancheria da letto e da bagno con cambio 
settimanale, Tessera Club (per soggiorni dal 05/06 al 11/09) che comprende 
utilizzo delle attrezzature sportive secondo disponibilità, utilizzo della piscina 
per bambini e piscina per adulti semi-olimpionica, animazione, Mini Club 
4-7anni e Junior Club 8-13 anni (dal 05/06 al 04/09), 1 buono spesa Eurospin 
di 50 euro per soggiorno (per soggiorni di minimo 7 notti dal 03/07 al 04/09), 
1 posto auto ad appartamento, connessione Wi-Fi nelle zone comuni.

La quota non comprende: tassa di soggiorno applicata in loco (1.50 euro a persona 
al giorno, a partire dai 14 anni per un massimo di 10 notti, dal 01/05 al 30/09), pulizia 
dell'angolo cottura (se non effettuata dal cliente - 40 euro da pagare in loco), de-
posito cauzionale (200 euro ad appartamento da depositare all'arrivo), kit per infant 
(5 euro al giorno da pagare in loco), quota per animali domestici (cani 18 euro al 
giorno e gatti 10 euro al giorno da pagare in loco), extra in genere e tutto quanto non 
specificato nel paragrafo "La quota comprende". 

Alcuni esempi PREZZI PER UNITÀ

03/07 - 31/07 Arrivo sabato 7 notti, in Trilocale D - 
max 6 persone 1190€

21/08 - 04/09 Arrivo sabato 7 notti, in Bilocale C -  
max 5 persone 770€

ANIMAZIONE 
INCLUSA

MINI CLUB 
INCLUSO AMMESSI

BIMBI 
GRATIS

BUONO SPESA 
EUROSPIN

DA 819€
PER UNITÀ, 7 NOTTI

La quota comprende
Pernottamento, forfait consumi (luce, acqua), pulizie finali (angolo cottura a 
carico del cliente), pulizia infrasettimanale (per soggiorni superiori a 7 not-
ti), prima fornitura di biancheria (per soggiorni superiori a 7 notti è previsto 
un cambio), Tessera Club che comprende utilizzo delle 2 piscine, dei campi 
sportivi, parco giochi per bambini, 1 buono spesa Eurospin da 50 euro per 
soggiorno (dal 03/07 al 28/08), connessione Wi-Fi nelle aree comuni, parcheg-
gio interno non custodito secondo disponibilità, culla secondo disponibilità.
Quote 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

AMMESSITESSERA
CLUB

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco, deposito 
cauzionale (100 euro ad appartamento da depositare all'arrivo, verrà restituito a fine 
soggiorno dopo il controllo dell'appartamento), quota per animali domestici (50 euro 
a soggiorno da pagare in loco), extra in genere e tutto quanto non specificato nel 
paragrafo "La quota comprende".

Alcuni esempi PREZZI PER UNITÀ

03/07 - 17/07 Arrivo sabato minimo 7 notti, in Bilocale 
2-4 persone 819€

07/08 - 21/08 Arrivo sabato minimo 7 notti, in Bilocale 
2-4 persone 1169€

BUONO SPESA 
EUROSPIN

NAVE  
INCLUSA

DA 279€
A PERSONA, 7 NOTTI

TASSE 
INCLUSE

La quota comprende
Pernottamento, forfait consumi (luce, acqua e gas), pulizia iniziale, fornitura iniziale di 
biancheria da letto (con cambio settimanale in caso di soggiorno di 14 notti), utilizzo 
della piscina esterna attrezzata con lettini e ombrelloni secondo disponibilità, par-
cheggio secondo disponibilità, utilizzo del barbecue comune, connessione Wi-Fi nelle 
zone comuni, 1 buono spesa Eurospin di 50 euro per soggiorno (dal 20/06 al 05/09), 
traghetto andata e ritorno con posto ponte da Livorno per Olbia/Golfo Aranci o da 
Civitavecchia per Porto Torres con auto al seguito fino a 5 metri, tasse e diritti portuali.
Quote 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, deposito cau-
zionale (100 euro ad appartamento da depositare all'arrivo), pulizia finale (obbligatoria - 60 euro 
ad appartamento da pagare in loco - la pulizia dell'angolo cottura è a carico del cliente), culla 
secondo disponibilità (50 euro a settimana da pagare in loco), extra in genere e tutto quanto non 
specificato nel paragrafo "La quota comprende".

Alcuni esempi PREZZI A PERSONA

30/05 - 20/06 Arrivo domenica 7 notti, in Monolocale 
2 persone 279€

27/06 - 25/07 Arrivo domenica 7 notti, in Bilocale 2-4 
persone 449€


