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BENESSERE MARE ESTERO

NEVE
PRENOTA PRIMA

 78€DA

A PERSONA, 2 NOTTI

Speciale Inverno

CAPODANNO

dal 01/11/2020 al 31/12/2020

86€



Chiamaci allo 045.9599 

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 30/11/2020 salvo esaurimento disponibilità, errori e/o omissioni di stampa. Prezzi, disponibilità e condizioni delle offerte in vigore al mo-
mento della stampa, possono essere soggetti a modifiche. Condizioni generali, vedere sul sito www.eurospin-viaggi.it. Le fotografie hanno un valore puramente illustrativo. 
Copyright © Eurospin New Business S.r.l. a Socio Unico - Via Campalto 3/d - 37036 - San Martino Buon Albergo (VR), Tel. 045 9599 - 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.

Tutti i perchè di Eurospin Viaggi

NESSUN
COSTO AGGIUNTIVO

Con Eurospin Viaggi il prezzo 
della tua vacanza è semplice e 
trasparente! I nostri preventivi 
non nascondono sorprese: non 
ti chiediamo costi aggiuntivi di 
iscrizione e/o prenotazione.

MIGLIOR RAPPORTO
QUALITÀ PREZZO 

EUROSPIN VIAGGI
Eurospin Viaggi fornisce ai propri 
clienti viaggi di qualità al miglior 
prezzo. Selezioniamo i nostri par-
tner con cura per offrirvi un ser-
vizio affidabile, sicuro e attento 
alle vostre esigenze. I vostri com-
menti sono importanti; è anche 
grazie alle vostre segnalazioni 
che vi offriamo strutture di quali-
tà, a prezzi convenienti. 

BIMBI 
GRATIS

Eurospin Viaggi pensa alla tua 
famiglia per farti godere al mas-
simo le tue vacanze assieme ai 
tuoi figli. Oltre il 90% delle offerte 
ha il 1°e il 2° bimbo gratis e/o ri-
duzioni fino al 50%. Molte struttu-
re offrono attività pensate per i 
bambini: miniclub o animazione 
in aree dedicate o in spiaggia.

PRENOTA 
PRIMA

Con Eurospin Viaggi prenotare 
prima conviene! Prenota la tua 
vacanza con largo anticipo, po-
trai usufruire di sconti fino al 20% 
e numerosi vantaggi.

eurospin-viaggi.it  
Consulta il sito, scegli il 

viaggio che più ti piace e acquista  
on line la tua vacanza.

Tel. 045.9599 
Contattaci per chiari-

menti, richieste particolari, aiuto 
nella navigazione o prenotazione 
della vacanza.
Dal lunedì al venerdì 9.00 - 18.00, 
sabato 9.00 - 13.00

Pagamento Sicuro
Puoi pagare tramite:

Carta di credito, prepagate o 
postepay, Paypal, Bonifico online dal 
conto corrente con MyBank, Bonifico 
bancario

fb.com/EurospinViaggi 

Perché prenotare una vacanza con Eurospin Viaggi? Perché i nostri pacchetti offrono servizi 
ed esperienze inclusi che ti faranno vivere una vacanza all’insegna del comfort e dell’emozione 

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

SERVIZI ED ESPERIENZE INCLUSI

VIAGGIA IN TUTTA SICUREZZA E PRENOTA SENZA PENSIERI! 
In fase di prenotazione, assicura la tua vacanza da eventuali imprevisti! Eurospin Viaggi ti offre, in collaborazione con Europ As-
sistance, la polizza Annullamento del viaggio e Assistenza, spese mediche e bagaglio

VOLO INCLUSO
Il pacchetto è comprensivo del 
volo andata e ritorno dai princi-
pali aeroporti.

NAVE INCLUSA
Il pacchetto è comprensivo del 
traghetto andata e ritorno, con 
auto inclusa!

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

TESSERA CLUB
Consente di accedere gratuita-
mente a molti servizi che variano 
da struttura a struttura come: 
animazione, miniclub,  servizio 
spiaggia, utilizzo piscina o centro 
benessere ecc.

BUONO SPESA 
EUROSPIN

Un buono spesa Eurospin di € 50 
compreso nel pacchetto da uti-
lizzare nei punti vendita in tutta 
Italia

TRATTAMENTO
Numerose offerte prevedono 
l’inclusione nel pacchetto dell’all 
inclusive, pensione completa o 
mezza pensione talvolta con be-
vande incluse.

BENESSERE
La possibilità di usufruire gratu-
itamente del centro benessere 
e/o dell’ingresso alle terme.

ESPERIENZA
L’inclusione nel pacchetto di 
fantastiche esperienze come 
ingressi  al museo, parchi diver-
timento, escursioni, degustazioni 
e molto altro.

eurospin_viaggi



120€DA

A PERSONA, 2 NOTTI

Vai sul sito eurospin-viaggi.it 

La quota comprende
  Mezza pensione con colazione all'americana a buffet, cena con servizio al 

tavolo con menù di 3 portate e buffet di verdure oppure cena in pizzeria 
(a scelta del cliente)

  Cenone di Natale (il 24/12)
  Utilizzo del centro benessere (i bambini possono accedere solamente alla 

piscina se accompagnati da un adulto) vasca idromassaggio, piscina ri-
scaldata, sauna, bagno turco

  Noleggio ciaspole secondo disponibilità
  Deposito sci e scarponi riscaldato
  Connessione Wi-Fi
  Parcheggio scoperto secondo disponibilità
  Culla secondo disponibilità.

Riduzioni 3° / 4° letto:
• 0 - 5 anni non compiuti GRATIS
• 5 - 12 anni non compiuti 50%
• da 12 anni in poi 15%

Completamente rinnovato, il Park Hotel Avisio si trova nel cuore della Val di 
Fassa nella località di Soraga ed è il punto di partenza ideale per raggiun-
gere le piste da sci grazie allo skibus.

ALTITUDINE 1200 metri.

SKI AREA
Lusia/Catinaccio. Distanza dagli impianti: circa 3,5 km.

STRUTTURA
A disposizione degli ospiti reception, ristorante, bar, sala TV, centro be-
nessere con vasca idromassaggio, piscina coperta riscaldata attrezzata 
con lettini secondo disponibilità (i bambini possono accedere alla piscina 
se accompagnati da un adulto), sauna, bagno turco, ping-pong, giardi-
no, terrazza, garage (a pagamento in loco), connessione Wi-Fi nelle aree 
comuni (gratuita), parcheggio secondo disponibilità (gratuito), deposito 
sci e scarponi, noleggio ciaspole secondo disponibilità (gratuito),  servizio 
shuttle con pulmini 9 posti dall’hotel per il Lusia, culla secondo disponibilità 
(gratuita).

AMICI A 4 ZAMPE
Ammessi (di piccola taglia - 50 euro a soggiorno da pagare in loco), su 
richiesta al call center al momento della prenotazione.

MERCATINI DI NATALE DI BOLZANO
I mercatini si svolgeranno dal 27 novembre 2020 al 06 gennaio 2021.

AMMESSI

SORAGA (TN)
PARK HOTEL AVISIO DDDD 
2, 3, 4 o 7 notti mezza pensione + utilizzo centro benessere + Cena di Natale

TRENTINO ALTO ADIGE

BIMBI 
GRATIS

BENESSERE

PREZZI A PERSONA

01/12 - 13/12
06/01 - 01/02

Arrivo giornaliero 2 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Classic 120€

13/12 - 22/12 Arrivo giornaliero 3 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Classic 186€

22/12 - 26/12 Arrivo domenica 4 notti, camera doppia/tripla/
quadrupla Classic 285€

02/01 - 06/01 Arrivo giovedì 4 notti, camera doppia/tripla/
quadrupla Classic 379€

01/02 - 07/02 
14/02 - 14/03

Arrivo mercoledì 3 notti, camera doppia/tripla/
quadrupla Classic 225€

14/03 - 20/04 Arrivo sabato 3 notti, camera doppia/tripla/
quadrupla Classic 189€

Alcuni esempi

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco, bevande ai 
pasti, quota per animali domestici (50 euro a soggiorno da pagare in loco), extra in ge-
nere e tutto quanto non specificato nel paragrafo “La quota comprende”.

Ski Area Lusia

NATALE



Chiamaci allo 045.9599 

Grado

TONADICO (TN)
HOTEL PRIMIERO DDD

2, 3 o 4 notti mezza pensione + utilizzo centro benessere +  
Pranzo di Natale

TRENTINO ALTO ADIGE

L'Hotel Primiero si trova a Tonadico, a circa 300 metri da Fiera di Primiero. Rigene-
rarsi dopo una giornata di trekking o di sci nel cuore delle Dolomiti sarà sempli-
ce: la struttura mette a disposizione degli ospiti un accogliente centro benessere 
e un'immancabile scelta di piatti tipici presso il ristorante. ALTITUDINE: 740 metri.  
SKI AREA: San Martino di Castrozza - Passo Rolle. Distanza dagli impianti: circa 12 km.

La quota comprende
  Mezza pensione con colazione continentale e cena con servizio al tavolo 

con menu di 3 portate e buffet di verdure 
  Utilizzo del centro benessere (i bambini possono accedere dai 14 anni) 

con sauna finlandese, tepidarium, nebbia fredda, pioggia tropicale con 
essenze rilassanti, minipiscina jacuzzi, zona fitness con cyclette e panca 
multifunzione

  Pranzo di Natale (il 25/12)
  Culla secondo disponibilità
  Connessione Wi-Fi
  Parcheggio secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto: 
• 0 - 8 anni non compiuti GRATIS
• 8 - 15 anni non compiuti 50%
• da 15 anni in poi 20%

PINZOLO (TN)
HOTEL QUADRIFOGLIO DDDD

3 o 7 notti mezza pensione + utilizzo centro benessere +  
Cena di Natale

TRENTINO ALTO ADIGE

L'Hotel Quadrifoglio di Pinzolo offre un ambiente elegante in stile montano ed è 
il luogo di soggiorno ideale non soltanto per gli sciatori, grazie alla vicinanza agli 
impianti di risalita, ma anche per chi è in cerca di relax, grazie alla presenza del 
centro benessere con sauna, bagno turco e idromassaggio. ALTITUDINE: 770 metri.  
SKI AREA: Campiglio Dolomiti di Brenta. Distanza dagli impianti: 300 metri.

La quota comprende
  Mezza pensione con colazione a buffet e cena con servizio al tavolo con 

menu di 3 portate e buffet di insalate
  Cena di Natale (il 24/12)
  Utilizzo del centro benessere (accesso consentito a partire dai 16 anni) 

con sauna finlandese, bagno turco all'eucalipto, vasca idromassaggio, 
cabina a raggi infrarossi con cromoterapia

  Animazione e miniclub diurni e serali (dal 22/12/20 al 28/03/20)
  Connessione Wi-Fi nelle aree comuni
  Parcheggio secondo disponibilità
  Culla secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto: 
• 0 - 7 anni non compiuti GRATIS
• 7 - 12 anni non compiuti 50%  
• da 12 anni in poi 10% .

PRENOTA PRIMA

144€DA

A PERSONA, 3 NOTTI

159€-10

12/12 - 19/12 Arrivo giornaliero minimo 3 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 144€  159€

19/12 - 26/12 Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/tripla/
quadrupla Standard 378€  420€

09/01 - 30/01
27/02 - 04/04

Arrivo giornaliero minimo 3 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 162€  180€

30/01 - 06/02
20/02 - 27/02

Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/tripla/
quadrupla Standard 441€  490€

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco, bevande ai 
pasti, quota per animali domestici di piccola taglia (15 euro a soggiorno da pagare in 
loco per pulizia finale), extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo “La 
quota comprende”.

PREZZI A PERSONA
Alcuni esempi
Sconto valido fino al 28/11

BIMBI 
GRATIS

BENESSERE

GRATIS NATALE

09/11 - 23/12 
28/02 - 01/04

Arrivo giornaliero minimo 2 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 78€   86€

23/12 - 30/12
31/01 - 28/02

Arrivo giornaliero minimo 3 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 149€  165€

30/12 - 03/01 Arrivo mercoledì o giovedì minimo 4 notti, 
camera doppia/tripla/quadrupla Standard 270€  300€

03/01 - 10/01
01/04 - 06/04

Arrivo giornaliero minimo 3 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 162€  180€

10/01 - 31/01 Arrivo giornaliero minimo 2 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 87€  96€

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco, bevande ai 
pasti, supplemento Cenone di Capodanno (obbligatorio - 50 euro a persona da pagare 
in loco), extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota com-
prende".

PREZZI A PERSONASconto valido fino al 28/11

PRENOTA PRIMA

78€DA

A PERSONA, 2 NOTTI

86€-10

MINI CLUB 
INCLUSO

BIMBI 
GRATIS

BENESSERE

AMMMESSI NATALE



Vai sul sito eurospin-viaggi.it 

DIMARO FOLGARIDA (TN)
HOTEL VECCHIA AMERICA DDD

3, 4, 6 o 7 notti mezza pensione + utilizzo area benessere +  
Cenone di Capodanno

TRENTINO ALTO ADIGE

L'Hotel Vecchia America è situato a Dimaro, soluzione ideale per chi de-
sidera trascorrere le proprie vacanze in completo relax nell'area wellness 
dell'hotel oppure alla scoperta della natura che circonda questa struttura. 
ALTITUDINE: 750 metri. SKI AREA: Folgarida, Dimaro, Madonna di Campiglio. 
Distanza dalle piste: 200 metri.

La quota comprende
  Mezza pensione con prima colazione e cena servita di 3 portate con 

menù a scelta
  Cenone di Capodanno (il 31/12)
  Utilizzo dell'area benessere con sauna, vasca idromassaggio, area relax 

e tisaneria
  Connessione Wi-Fi
  Parcheggio fronte hotel secondo disponibilità
  Culla secondo disponibilità.

Riduzioni 3° / 4° letto: 
• 0 - 7 anni non compiuti GRATIS
• 7 - 12 anni non compiuti 50%
• da 12 anni in poi 10%

ANDALO (TN)
HOTEL ANDALO DDD

3, 4, 6 o 7 notti mezza pensione + utilizzo sauna e idromassaggio + 
Cena di Natale + Cena di Capodanno

TRENTINO ALTO ADIGE

L'Hotel Andalo si trova in una posizione privilegiata nell'Altopiano della Paga-
nella: a pochi passi dal centro di Andalo e alla cabinovia del comprensorio 
sciistico Paganella Ski. La sua posizione, l'accoglienza e i servizi di animazione 
proposti, fanno dell'Hotel un posto ideale per le famiglie. ALTITUDINE: 1037 metri. 
SKI AREA: Andalo - Paganella. Distanza dagli impianti: 170 metri.

PRENOTA PRIMA

171€DA

A PERSONA, 3 NOTTI

189€-10

PRENOTA PRIMA

114€DA

A PERSONA, 3 NOTTI

120€-5
BIMBI 

GRATIS

NATALE E
CAPODANNO

AMMESSI

09/12 - 22/12
07/01 - 23/01
06/04 - 12/04

Arrivo giornaliero minimo 3 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 114€   120€

22/12 - 28/12 Arrivo giornaliero minimo 3 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 171€   180€

28/12 - 03/01 Arrivo lunedì minimo 6 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Standard 599€  630€

03/01 - 07/01 Arrivo giornaliero minimo 3 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 180€  189€

23/01 - 06/02
06/03 -13/03

Arrivo sabato minimo 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Standard 366€  385€

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, bevande ai 
pasti, quota per animali domestici su richiesta alla prenotazione (5 euro al giorno da 
pagare in loco), extra in genere e tutto quanto non indicato nel paragrafo "La quota 
comprende".

PREZZI A PERSONA
Alcuni esempi
Sconto valido fino al 28/11

BENESSERE

AMMESSI

La quota comprende
  Mezza pensione con prima  colazione a buffet e cena con servizio al tavo-

lo con menu di 3 portate e buffet di verdure
  Cena di Natale (il 24/12)
  Cena di Capodanno (il 31/12)
  Utilizzo della sauna e dell'idromassaggio (su prenotazione - ingresso 

contingentato con turni di 30 minuti)
  Animazione serale per bambini (solo in alta stagione)
  Connessione Wi-Fi nella hall
  Parcheggio secondo disponibilità.

Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

20/12 - 27/12
14/03 - 28/03

Arrivo sabato o domenica 4 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Classic 243€  269€

27/12 - 02/01 Arrivo domenica 6 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Classic 620€  689€

02/01 - 06/01 Arrivo sabato o domenica 4 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Classic 347€  385€

06/01 - 09/01 Arrivo mercoledì 3 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Classic 171€   189€

24/01 - 04/02
28/02 - 14/03
28/03 - 04/04

Arrivo sabato o domenica 4 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Classic 257€  285€

07/02 - 28/02 Arrivo domenica 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Classic 495€  549€

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco, bevande ai 
pasti, quota per animali domestici di piccola taglia (50 euro a soggiorno da pagare in 
loco per pulizia finale), culla secondo disponibilità (8 euro al giorno da pagare in loco), 
extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

PREZZI A PERSONA
Alcuni esempi
Sconto valido fino al 28/11

Val di Sole

Altopiano della Paganella

CAPODANNO

BENESSERE



Chiamaci allo 045.9599 

Grado

CAVEDAGO (TN)
HOTEL ALLE ROSE DDD

3, 4 o 7 notti mezza pensione + Dolomiti Paganella Guest Card +  
sconto dal 10% al 50% ACQUAin

TRENTINO ALTO ADIGE

L'Hotel Alle Rose di Cavedago si trova ai margini del Parco Naturale Adamel-
lo Brenta. Situato in posizione tranquilla e soleggiata con una meravigliosa vi-
sta sulle Dolomiti del Brenta, è la soluzione ideale per gli amanti dello sci gra-
zie alla vicinanza di impianti e piste di varia difficoltà. ALTITUDINE: 864 metri.  
SKI AREA: Fai della Paganella/Andalo. Dista dagli impianti: 4 km 

La quota comprende
  Mezza pensione con colazione rinforzata e cena di 3 portate con menu a 

scelta e buffet di verdure 
  Utilizzo dello skibus 
  Dolomiti Paganella Guest Card
  Sconto del 50% sull'ingresso alle piscine AcquaIN di Andalo
  Sconto del 10% sull'ingresso al Wellness Center AcquaIN di Andalo 
  Parcheggio secondo disponibilità
  Culla secondo disponibilità
  Connessione Wi-Fi.

Riduzioni 3° / 4° letto: 
• 0 - 7 anni non compiuti GRATIS
• 7 - 15 anni non compiuti 50%
• da 15 anni in poi 20%

LAVARONE (TN)
HOTEL MONTEVERDE DDD

3, 4 o 5 notti mezza pensione + bevande + utilizzo sala fitness + 
Cena di Natale

TRENTINO ALTO ADIGE

L'Hotel Monteverde si trova in frazione Gionghi, nel piccolo comune di Lava-
rone, nel cuore dell’Alpe Cimbra. Qui è possibile trovare diverse proposte, sia 
che si ami la vacanza attiva o che si cerchino momenti di relax, una natura da 
scoprire e occasioni di divertimento per tutta la famiglia. ALTITUDINE: 1180 metri.  
SKI AREA: Lavarone. Distanza dagli impianti: 1 km.

La quota comprende
  Mezza pensione con colazione rinforzata a buffet e cena con menu a scelta 

di 3 portate e buffet di verdure
  Bevande ai pasti (1/4 vino della casa e 1/2 acqua)
  Cena di Natale (il 24/12)
  Utilizzo sala fitness
  Parcheggio secondo disponibilità
  Connessione Wi-Fi
  Culla secondo disponibilità.

Riduzioni 3° / 4° letto: 
• 0 - 7 anni non compiuti GRATIS
• 7 - 15 anni non compiuti 50%  • da 15 anni in poi 20%. 

PRENOTA PRIMA

131€DA

A PERSONA, 3 NOTTI

138€-5

BIMBI 
GRATIS

AMMESSI

19/12 - 26/12 Arrivo sabato o domenica 7 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 270€  284€

26/12 - 03/01 Arrivo sabato o domenica 7 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 360€  379€

03/01 - 31/01
28/02 - 01/04

Arrivo giovedì 3 notti, camera doppia/tripla/
quadrupla Standard 113€   119€

31/01 - 14/02
21/02 - 28/02

Arrivo domenica 4 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Standard 132€  139€

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco, bevande ai 
pasti, supplemento Cena di Natale (obbligatorio - 15 euro e persona da pagare in loco), 
supplemento Cenone di Capodanno (obbligatorio - 25 euro e persona da pagare in loco), 
quota per animali domestici di piccola taglia (solo cani - 8 euro al giorno da pagare in 
loco), extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende". 

PREZZI A PERSONA
Alcuni esempi
Sconto valido fino al 13/11

PRENOTA PRIMA

113€DA

A PERSONA, 3 NOTTI

119€-5

BIMBI 
GRATIS

GRATIS

ESPERIENZA

05/12 - 08/12
06/01 - 31/01

28/02 - 14/03

Arrivo giornaliero minimo 3 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla 131€   138€

24/12 - 27/12 Arrivo giovedì 3 notti, camera doppia/tripla/
quadrupla 181€  191€

27/12 - 06/01 Arrivo venerdì o domenica 5 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla 347€  365€

06/01 - 31/01
28/02 - 14/03

Arrivo giornaliero minimo 5 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla 215€  226€

31/01 - 28/02

Arrivo giornaliero minimo 3 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla 154€  162€

Arrivo giornaliero minimo 4 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla 189€  199€

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, supplemento 
Cenone di Capodanno (obbligatorio per chi soggiorna il 31/12 - 30 euro a persona da 
pagare in loco; per il 3° e 4° letto si applicano le riduzioni come per il soggiorno), extra in 
genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

PREZZI A PERSONA
Alcuni esempi
Sconto valido fino al 13/11

NATALE



Vai sul sito eurospin-viaggi.it 

FALCADE (BL)
HOTEL SAN GIUSTO DDD

4, 5 o 6 notti mezza pensione + utilizzo centro benessere + 
 Cena di Natale

VENETO

L'Hotel San Giusto sorge tra le Pale di San Martino e la Marmolada, a breve distanza dalla 
Ski Area di San Pellegrino, facilmente raggiungibile con lo skibus dell'hotel. E dopo una gior-
nata sugli sci, è possibile rilassarsi nel centro benessere con piscina coperta e riscaldata, 
sauna, palestra e idromassaggio. ALTITUDINE: 1149 metri. SKI AREA: San Pellegrino. Distanza 
dagli impianti: 800 metri. Di fronte all'hotel circuito sci di fondo e campo di pattinaggio.

La quota comprende
  Mezza pensione colazione continentale a buffet e cena con servizio al 

tavolo con menu di 3 portate a scelta
  Cena di Natale (il 24/12 e il 25/12) e incontro con Babbo Natale e consegna 

dei regali
  Festa in Maschera Martedì Grasso
  Utilizzo del centro benessere con zona relax, piscina coperta, sauna fin-

landese, palestra e idromassaggio
  Parcheggio secondo disponibilità
  Connessione Wi-Fi.

Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it 

BARDONECCHIA (TO)
HOTEL RIVÈ DDDD

3, 4 o 5 notti mezza pensione + 1 percorso benessere presso la 
"Spa Mi Ami"

PIEMONTE

L'Hotel Rivè si trova a Bardonecchia, meta ideale sia per il trekking d’estate, sia per 
gli sport invernali. Dotato di tutti i comfort, dispone anche di un centro benesse-
re con Hammam, saune finlandesi, docce emozionali, bagni di vapore, vasca 
di reazione, piscina, vasca idromassaggio, centro fitness. ALTITUDINE: 1320 metri.  
SKI AREA: Campo Smith. Distanza dagli impianti: circa 50 metri.

PRENOTA PRIMA

152€DA

A PERSONA, 3 NOTTI

159€-5

PRENOTA PRIMA

207€DA

A PERSONA, 4 NOTTI

230€-10

AMMESSI

AMMESSI

La quota comprende
  Mezza pensione con colazione e cena con servizio al tavolo con menù di 

3 portate e buffet di antipasti
  1 percorso benessere presso la "Spa Mi Ami" per persona per soggiorno 

che comprende hammam, sauna finlandese, docce emozionali, bagno 
di vapore, vasca di reazione, piscina con nuoto contro corrente, vasca 
idromassaggio jacuzzi, centro fitness

  Kit Spa (accappatoio e ciabattine)
  Connessione Wi-Fi
  Parcheggio secondo disponibilità.

Riduzioni 3° / 4° letto: 
• 0 - 7 anni non compiuti GRATIS
• 7 - 15 anni non compiuti 50%  
• da 15 anni in poi 30%. 

19/12 - 26/12
02/01 - 10/01

21/03 - 06/04

Arrivo giornaliero minimo 3 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 200€   210€

26/12 - 02/01 Arrivo giornaliero minimo 5 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 471€   495€

10/01 - 24/01 Arrivo giornaliero minimo 3 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 152€   159€

24/01 - 07/02 Arrivo giornaliero minimo 4 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 266€  280€

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco, bevande ai 
pasti, supplemento Cenone di Capodanno (obbligatorio - 75 euro ad adulto da pagare 
in loco - per il 3° e 4° letto verranno applicate le riduzioni come da soggiorno), 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".

PREZZI A PERSONA
Alcuni esempi
Sconto valido fino al 13/11

NATALEBENESSERE

20/12 - 27/12 Arrivo giornaliero 4 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Classic 270€   300€

06/01 - 24/01 Arrivo giornaliero 4 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Classic 207€   230€

07/02 - 28/02 Arrivo giornaliero 5 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Comfort 351€  390€

28/02 - 04/04 Arrivo giornaliero 4 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Comfort 242€  269€

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco, bevande 
ai pasti, quota per animali domestici di piccola taglia (50 euro a soggiorno da paga-
re in loco per pulizia finale), culla secondo disponibilità (8 euro al giorno da pagare in 
loco), Tessera Club (obbligatoria a partire dagli 8 anni - 5 euro a persona al giorno da 
pagare in loco), extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota 
comprende".

PREZZI A PERSONA
Alcuni esempi
Sconto valido fino al 28/11

BIMBI 
GRATIS

BENESSERE

Falcade

Campo Smith



Chiamaci allo 045.9599 

Grado

FRIULI VENEZIA GIULIA
PONTEBBA - PASSO PRAMOLLO (UD)
HOTEL AL GALLO FORCELLO DDDS
2, 3, 5 o 7 notti mezza pensione + utilizzo centro benessere +
Cenone di Capodanno
L'Hotel Al Gallo Forcello si trova a Passo Pramollo-Nassfeld, a soli 300 
metri dal confine con l'Austria, in posizione tranquilla con vista sul lago. 
Situato ai piedi del Monte Cavallo, è punto di partenza ideale per rag-
giungere la vicina stazione sciistica austriaca. ALTITUDINE: 1530 metri.  
SKI AREA: Nassfeld/Passo Pramollo. Distanza dagli impianti: 300 metri.

La quota comprende
  Mezza pensione con colazione a buffet, cena con servizio al tavolo con 

menu di 3 portate a scelta con buffet di antipasti - zuppa e buffet di dolci
  Cenone di Capodanno (il 31/12)
  Utilizzo del centro benessere (accesso consentito a partire dai 10 anni ac-

compagnati obbligatoriamente da un adulto) che include sauna, bagno 
turco e idromassaggio

  Parcheggio secondo disponibilità
  Connessione Wi-Fi.

Riduzioni 3° letto: 
• 0 - 6 anni non compiuti GRATIS
• 6 - 15 anni non compiuti 50%
• 15 - 18 anni non compiuti 20%
• da 18 anni in poi 10%

TIROLO - JERZENS
HOTEL LAMMWIRT
3, 4 o 7 notti mezza pensione + utilizzo centro benessere

AUSTRIA

Nato come una fattoria con un piccolo ristoro per pastori, negli anni l'Ho-
tel Lammwirt si è migliorato, fino ad arrivare alla grande ristrutturazio-
ne del 2006, che lo ha consacrato come una moderna impresa alber-
ghiera con un ristorante tipico, nel centro di Jerzens, nel Tirolo.   
ALTITUDINE: 1107 metri. SKI AREA: Hochzeiger. Distanza dagli impianti: 3.5 km.

La quota comprende
  Mezza pensione con ricca colazione a buffet con angolo biologico e cena 

di 4 portate con buffet di insalate e dolci
  Utilizzo del centro benessere con sauna, biosauna, sauna a vapore, cabi-

na di calore e doccia emozionale
  2 ingressi al solarium per persona adulta
  Parcheggio secondo disponibilità
  Culla secondo disponibilità.

Riduzioni 3° / 4° letto: 
• 0 - 11 anni non compiuti GRATIS
• 11 - 15 anni non compiuti 50%.
3° e 4° letto adulto non disponibile.

BIMBI 
GRATIS

BENESSERE

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, bevande ai 
pasti, culla secondo disponibilità (8 euro al giorno da pagare in loco), extra in genere e 
tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

04/12 - 26/12 Arrivo giornaliero minimo 2 notti, camera 
doppia/tripla Standard 110€

26/12 - 06/01 Arrivo giornaliero minimo 5 notti, camera 
doppia/tripla Standard 655€

06/01 - 30/01 
14/03 - 05/04

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

30/01 - 14/03 Arrivo sabato minimo 7 notti, camera doppia/
tripla Standard 560€

PREZZI A PERSONA

 110€
DA

A PERSONA, 2 NOTTI 

BIMBI 
GRATIS

BENESSERE

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, bevande ai pa-
sti, ulteriori ingressi al solarium, quota per animali domestici (15 euro al giorno da pagare in 
loco), extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

20/12 - 27/12
03/01 - 10/01
17/01 - 14/02
21/02 - 14/03

28/03 - 08/04

Arrivo giovedì 3 notti, camera doppia/tripla/
quadrupla 169€

Arrivo domenica 4 notti, camera doppia/tripla/
quadrupla 225€

10/01 - 17/01
14/03 - 28/03

Arrivo giovedì 3 notti, camera doppia/tripla/
quadrupla 149€
Arrivo domenica 4 notti, camera doppia/tripla/
quadrupla 199€
Arrivo domenica 7 notti, camera doppia/tripla/
quadrupla 299€

PREZZI A PERSONAAlcuni esempi

 169€
DA

A PERSONA, 3 NOTTI 
AMMESSI

Tirolo

CAPODANNO



Vai sul sito eurospin-viaggi.it 

 RONZO-CHIENIS (TN)
HOTEL MARTINELLI DD

2 o 3 notti mezza pensione + Trentino Guest Card + Cenone di Capodanno

TRENTINO ALTO ADIGE

L'Hotel Martinelli, situato a Ronzo Chienis, una delle più suggestive lo-
calità delle Val di Gresta, è il luogo ideale per chi desidera trascorre-
re una vacanza attiva in una posizione strategica ai piedi delle Do-
lomiti e a pochi chilometri dal Lago di Garda. ALTITUDINE: 1000 metri.    
SKI AREA: Brentonico Ski. Distanza dagli impianti: 30 km.

La quota comprende
  Mezza pensione con colazione a buffet, cena con servizio al tavolo con 

menu di 3 portate a doppia scelta
  Cenone di Capodanno (il 31/12) con 7 portate a buffet e bevande incluse 

(acqua, vino, spumante)
  Trentino Guest Card
  Connessione Wi-Fi.

Riduzioni 3° / 4° letto: 
• 0 - 6 anni non compiuti GRATIS
• 6 - 9 anni non compiuti 50%
• 9 - 15 anni non compiuti 30%
• da 15 anni in poi 15%.
MERCATINI DI NATALE DI ARCO (a circa 23 km dalla struttura):
I Mercatini di Natale si svolgeranno dal venerdì alla domenica nel periodo 
dal 14/11 al 06/01. Il 25/12 il mercatino è chiuso.
CASA DI BABBO NATALE DI RIVA DEL GARDA (a circa 23 km dalla struttura):
La Casa di Babbo Natale sarò aperta dal 28/11 al 31/12 (ingresso a pagamen-
to - calendario aperture ed orari disponibili sul sito ufficiale).

CAMPO TURES (BZ)
HOTEL HELLWEGER DDD

2, 3 o 5 notti mezza pensione + utilizzo centro benessere + Kit Spa

TRENTINO ALTO ADIGE

L'Hotel Hellweger si trova a Campo Tures tra le montagne altoatesine 
delle Valli di Tures e Aurina. Arredato in tipico stile tirolese, dispone di 
centro benessere con sauna, idromassaggio, bagno turco e piscina. 
ALTITUDINE: 871 metri.  SKI AREA: Speikboden. Distanza dagli impianti: 
circa 3 km.

Grado

GRATIS

La quota comprende
  Mezza pensione con colazione continentale a buffet, cena con servizio al ta-

volo con menù di 3 portate a scelta e buffet di insalate, antipasti e verdure
  Cena tipica 1 volta a settimana
  Utilizzo del centro benessere (i bambini fino a 14 anni non compiuti pos-

sono accedere solo se accompagnati da un adulto) con sauna, idromas-
saggio esterno, bagno turco, bagno romano, piscina interna attrezzata 
con lettini secondo disponibilità, area relax

  Kit Spa (accappatoio e telo piscina),
  Connessione Wi-Fi
  Parcheggio secondo disponibilità
  Culla secondo disponibilità.

Riduzioni 3° letto: 
• 3 - 10 anni non compiuti 50%
• 10 - 14 anni non compiuti 30%  • da 14 anni in poi 10%. 
Infant 0-3 anni non compiuti GRATIS nel letto con i genitori o in culla dell'ho-
tel secondo disponibilità.
MERCATINI DI NATALE DI BRUNICO (a circa 15 km dalla struttura): 
I Mercatini di Natale si svolgeranno dal 27/11 al 06/01. Il 25/12 il mercatino è chiuso.

ESPERIENZA

 100€
DA

A PERSONA, 2 NOTTI 

 98€
DA

A PERSONA, 2 NOTTI 

BIMBI 
GRATIS

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, bevande ai 
pasti, culla secondo disponibilità (8 euro al giorno da pagare in loco), extra in genere e 
tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

06/11 - 23/12
06/01 - 05/04

Arrivo da martedì a sabato minimo 2 notti, 
camera doppia/tripla/quadrupla Standard 100€

23/12 - 29/12
02/01 - 06/01

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

29/12 - 02/01 Arrivo giornaliero minimo 3 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 230€

PREZZI A PERSONA

BENESSERE AMMESSI

06/12 - 18/12 Arrivo giornaliero minimo 2 notti, camera  
doppia Classic 98€

06/01 - 21/01 Arrivo giornaliero minimo 2 notti, camera  
doppia Classic 110€

22/02 - 07/03 Arrivo giornaliero minimo 3 notti, camera 
tripla/quadr. Deluxe – camera quadr. Family 195€

07/03 - 30/04 Arrivo giornaliero minimo 2 notti, camera 
tripla/quadr. Deluxe – camera quadr. Family 118€

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco, bevande ai 
pasti, quota per animali domestici da pagare in loco (5 euro al giorno per taglia piccola, 
10 euro al giorno per taglia medio/grande), extra in genere e tutto quanto non specifica-
to nel paragrafo "La quota comprende".

PREZZI A PERSONAAlcuni esempi

Mercatini di Arco

Mercatini di Brunico

CAPODANNO



Chiamaci allo 045.9599 

Grado

SAINT VINCENT (AO)
HOTEL DE LA VILLE DDDD

1 o 2 notti pernottamento e colazione + 1 ingresso alle Terme di 
Saint Vincent a persona

VALLE D'AOSTA

L'Hotel De La Ville, situato di fronte a Via Chanoux, un'elegante strada 
pedonale, vanta una posizione tranquilla nel centro di Saint-Vincent, a 
soli 200 metri dal Casinò de la Vallèe. 

La quota comprende
  Pernottamento e prima colazione dolce e salata a buffet 
  1 ingresso alle Terme di Saint-Vincent a persona al giorno della durata di 

4 ore con 3 piscine interne, 1 vasca panoramica esterna con acqua a 36°, 
getti cervicali, percorsi vascolari, piscina esterna zona parco con eco-wo-
od sauna, area relax con tisaneria e terrazza panoramica con 3 jacuzzi, 
sauna eco-wood e oasi relax con vista.

  Connessione Wi-Fi.

MONTICELLI TERME (PR)
HOTEL DELLE ROSE TERME & WELLNESS SPA DDDD

2 o 3 notti pensione completa + utilizzo centro benessere +
buono sconto 10 euro per trattamenti

EMILIA ROMAGNA

L'Hotel Delle Rose Terme & Wellness Spa è situato a Monticelli Terme, im-
merso in un parco secolare di 20 ettari. È una struttura dallo stile moderno 
con ambienti ampi e luminosi e dispone di un centro benessere con 3 pi-
scine termali coperte e idromassaggi con acqua termale.

La quota comprende
  Pensione completa con prima colazione continentale servita, pranzo e 

cena con servizio al tavolo e menu di 3 portate e contorni di verdure 
  Utilizzo del centro benessere con 3 piscine termali coperte con idromas-

saggio ("Piscina delle Rose", "Piscina del Parco" con 2 vasche), sauna, galleria 
matisse, solarium, piscina al parco, palestra

  Buono sconto di 10 euro per trattamenti benessere
  Parcheggio secondo disponibilità
  Connessione Wi-Fi nelle camere e nelle aree comuni (reception e bar)
  Culla secondo disponibilità.

Riduzioni 3° / 4° letto: 
• 0 - 7 anni non compiuti GRATIS
• 7 - 13 anni non compiuti 50%   
• da 13 anni in poi 20%. 

PRENOTA PRIMA

117€DA

A PERSONA, 2 NOTTI

130€-10

AMMESSI

BIMBI 
GRATIS

BENESSERE

La quota non comprende: bevande ai pasti, eventuale tassa di soggiorno applicata in 
loco, Cenone di Capodanno (obbligatorio – 65 euro a persona da pagare in loco gli 
adulti, sconto del 50% per bambini 3-12 anni non compiuti, infant 0-3 anni non com-
piuti nessun supplemento), quota per animali domestici di piccola e media taglia 
(solo cani - 10 euro al giorno da pagare in loco), extra in genere e tutto quanto non 
specificato nel paragrafo "La quota comprende".

PREZZI A PERSONA
Alcuni esempi
Sconto valido fino al 28/11

04/11 - 06/12 Arrivo giornaliero minimo 2 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 150€

26/12 - 06/01 Arrivo giornaliero minimo 3 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 255€

05/02 - 31/03
27/06 - 21/08

Arrivo giornaliero minimo 2 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 117€   130€

01/04 - 06/04 Arrivo giornaliero minimo 3 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 230€  255€

ESPERIENZA  49€
DA

A PERSONA, 1 NOTTE

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

09/11 - 26/12
06/01 - 12/08

Arrivo da domenica a venerdì 1 notte, camera 
doppia Standard 49€
Arrivo sabato minimo 1 notte, camera doppia 
Standard 65€

18/08 - 31/10

Arrivo da domenica a venerdì 1 notte, camera 
doppia Standard 49€
Arrivo sabato minimo 2 notti, camera doppia 
Standard 130€

PREZZI A PERSONA

Per soggiorni che includono 07/12 - 08/12 - 30/01 - 31/01 - 12/02 - 13/02 - 14/02 - 02/04 - 03/04 
- 05/04 - 01/05 - 02/06 è richiesto un min. stay di 2 notti.



Vai sul sito eurospin-viaggi.it 

ABANO TERME (PD)
HOTEL TERME HELVETIA DDDD

2, 3 o 7 notti pensione completa + utilizzo centro benessere + 
cena di gala + 1 trattamento benessere

VENETO

L'Hotel Terme Helvetia si trova in posizione centrale ad Abano Terme. Ap-
pena entrati nella hall della struttura verrete colpiti dalla luminosità degli 
ambienti e dalla delicatezza dei colori. Un senso di armonia e pace vi met-
teranno immediatamente a vostro agio: una vacanza all’insegna del relax! 

La quota comprende
  Pensione completa con colazione rinforzata, pranzo e cena con servizio al 

tavolo con menu di 5 portate a scelta 
  Pranzo di Natale (il 25/12)
  Utilizzo del centro benessere (aperto tutti i giorni dalle 08.00 alle 19.00) 

con 2 piscine termali comunicanti con temperatura di 34°/35°, di cui una 
interna con cascata cervicale ed idromassaggio ed una esterna dota-
ta di postazioni idromassaggio, panche ad effervescenza, botti whirlpool, 
cascata cervicale, percorso kneipp, sala fitness, area relax

  Kit Spa con 1 accappatoio e 1 telo per soggiorno
  Noleggio biciclette secondo disponibilità
  1 cena di gala, 1 serata danzante e 1 lezione di acquagym collettivo per 

soggiorno in base al programma della struttura
  1 trattamento benessere di circa 25 minuti oppure 1 applicazione fango e 

bagno termale all'ozono per persona (per persona pagante per soggiorni 
di 7 notti)

  Parcheggio secondo disponibilità.

Riduzioni 3° letto su www.eurospin-viaggi.it 

MONTEGROTTO TERME (PD)
HOTEL COMMODORE DDDS
2 notti pensione completa + utilizzo centro benessere + sconto 
10% sui trattamenti

VENETO

L'Hotel Commodore Terme è situato a Montegrotto Terme, in zona tran-
quilla, ai piedi dei Colli Euganei. È adatto ad ogni tipo di clientela e per ogni 
età: dal week-end benessere e romantico al tour enogastronomico, con 
amici o in famiglia.

Grado

PRENOTA PRIMA

124€DA

A PERSONA, 2 NOTTI

138€-10

AMMESSI

12/11 - 05/12
08/12 - 26/12

Arrivo giornaliero minimo 3 notti, camera 
doppia/tripla Standard 207€
Arrivo giornaliero minimo 7 notti, camera 
doppia/tripla Standard 483€

10/01 - 01/04
03/06 - 09/08

Arrivo giornaliero minimo 2 notti, camera 
doppia/tripla Standard 124€  138€

06/04 - 30/04
03/05 - 03/06

Arrivo giornaliero minimo 3 notti, camera 
doppia/tripla Standard 197€  219€

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, bevande ai 
pasti, quota per animali domestici di piccola taglia (solo cani - 12 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".

PREZZI A PERSONA
Alcuni esempi
Sconto valido fino al 31/03

BIMBI 
GRATIS

BENESSERE

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco, bevande ai pa-
sti per soggiorni fino al 01/05/21, quota per animali domestici (11 euro al giorno da pagare in 
loco), extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

05/11 - 22/11
07/01 - 31/03

Arrivo giornaliero minimo 2 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 104€

31/03 - 03/04
06/04 - 08/08

Arrivo giornaliero minimo 2 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 100€
Arrivo giornaliero minimo 2 notti, camera 
singola Standard 110€

03/04 - 06/04 Arrivo giornaliero minimo 2 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 130€

PREZZI A PERSONAAlcuni esempi

 100€
DA

A PERSONA, 2 NOTTI 

La quota comprende
  Pensione completa con prima colazione, pranzo e cena serviti al tavolo con menu a 

tre portate, - 1 cena tipica o di gala a settimana
  Acqua ai pasti (1/2 di acqua e 1/4 di vino per soggiorni dal 01/05 al 08/08)
  Utilizzo delle 4 piscine termali di cui due comunicanti esterna ed interna, una piscina 

semi-olimpionica e una piscina esterna con vari idromassaggi
  Utilizzo della sauna finlandese ubicata nell'area piscine (ingresso consentito a par-

tire da 14 anni)
  Utilizzo della grotta sudatoria ubicata nell'area termale (ingresso consentito a partire 

da 14 anni)
  Utilizzo della palestra
  Sconto del 10% sui trattamenti Beauty per persona adulta pagante quota intera per 

soggiorno
  Telo per accesso alla Spa (solo per adulti) per soggiorni fino al 30/03 (check-out)
  Connessione Wi-Fi in tutta la struttura
  Parcheggio fino ad esaurimento
  Culla secondo disponibilità.

Riduzioni 3° / 4° letto: 
• 0 - 7 anni non compiuti GRATIS
• 7 - 14 anni non compiuti 50%  • da 14 anni in poi 20%.

BIMBI 
GRATIS

BENESSERE

NATALE

AMMESSI



Chiamaci allo 045.9599 

Grado

CHIANCIANO TERME (SI)
GRAND HOTEL LE FONTI DDDD

1 o 2 notti pernottamento e colazione/mezza pensione + 
1 ingresso alle piscine termali "Theia" + drink di benvenuto 

TOSCANA

Il Grand Hotel Le Fonti è situato nel cuore di Chianciano Terme, il luogo 
ideale per prendersi cura del proprio benessere grazie alla presenza delle 
terme e scoprire i magici borghi disseminati nella campagna toscana.

La quota comprende
  Pernottamento e prima colazione (per soggiorni fino al 20/12)
  Mezza pensione con prima colazione a buffet e cena di 3 portate servita 

(per soggiorni dal 02/01)
  1 ingresso della durata di 4 ore al mattino o 3 ore al pomeriggio per per-

sona adulta per soggiorno alle piscine termali "Theia" di Chianciano 
Terme con 4 piscine esterne e 3 piscine interne collegate tra loro, vasche 
di giochi d'acqua, idromassaggi con lettini, getti di acqua cervicali (in-
gresso non compreso per bambini da 0 a 15 anni non compiuti)

  Drink di benvenuto
  1 posto auto in garage
  Connessione Wi-Fi nelle aree comuni
  Culla secondo disponibilità.

Riduzioni 3° letto:
• 3 - 15 anni non compiuti 50%
• da 15 anni in poi 25% 
Infant 0-3 anni non compiuti GRATIS nel letto con i genitori o in culla dell’ho-
tel (massimo 1 per camera).

ISCHIA - PORTO (NA)
HOTEL TERME FELIX DDDD

4 o 7 notti pensione completa + utilizzo piscine e grotta termale + 
Cenone di Capodanno

CAMPANIA

L'Hotel Terme Felix è l’ideale per concedersi relax e cure termali nella 
bellissima cornice di una delle più famose isole campane: Ischia. Allo 
stesso tempo, la struttura è comoda base di partenza per visitare l’isola 
oppure per partire alla scoperta di Capri, Sorrento, Procida e la Costiera 
Amalfitana.

La quota comprende
  Pensione completa con colazione "a la carte", pranzo e cena con servizio al 

tavolo con menu a scelta tra 4 primi e 4 secondi e buffet di antipasti
  1 cena a lume di candela a soggiorno
  Utilizzo della grotta termale e delle 3 piscine termali (ingresso in rispetto 

delle linee guida OMS)
  Gran Galà di San Silvestro
  Serate di piano bar
  Parcheggio secondo disponibilità
  Connessione Wi-Fi.

Riduzioni 3° / 4° letto: 
• 0 - 2 anni non compiuti GRATIS
• 2 - 12 anni non compiuti 30%
• da 12 in poi 10%.

PRENOTA PRIMA

234€DA

A PERSONA, 7 NOTTI

259€-10

GRATIS

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco (solo gli 
adulti), bevande ai pasti, culla secondo disponibilità (15 euro al giorno da pagare in 
loco), extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota com-
prende".

PREZZI A PERSONA
Alcuni esempi
Sconto valido fino al 28/11

22/12 - 29/12 Arrivo martedì 7 notti, camera doppia/tripla/
quadrupla Standard 345€

29/12 - 02/01 Arrivo martedì 4 notti, camera doppia/tripla/
quadrupla Standard 495€

07/02 - 28/02
24/10 - 21/11

Arrivo domenica 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Standard 234€  259€

14/03 - 28/03 Arrivo domenica 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Standard 266€  295€

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

05/11 - 20/12

Arrivo lunedì, martedì, mercoledì, giovedì 
e domenica 1 notte, camera doppia/tripla 
Standard 59€
Arrivo venerdì e sabato 1 notte, camera  
doppia/tripla Standard 65€

02/01 - 02/04 Arrivo giornaliero 2 notti, camera doppia/tripla 
Standard 115€

02/04 - 02/06 Arrivo giornaliero 2 notti, camera doppia/tripla 
Standard 125€

PREZZI A PERSONAAlcuni esempi

 59€
DA

A PERSONA, 1 NOTTE

CAPODANNOBENESSERE

Piscine termali "Theia"

ESPERIENZA



Vai sul sito eurospin-viaggi.it 

TIRRENIA (PI)
GRAND HOTEL GOLF DDDD

3 notti mezza pensione + Cenone di Capodanno

TOSCANA

Il Grand Hotel Golf è una storica struttura di Tirrenia, nei pressi degli ex studi 
cinematografici della Cosmopolitan Film, che conserva il fascino e l'atmo-
sfera del passato con arredi e decori originali. Immerso nel verde, è il luogo 
ideale per visitare le numerose meraviglie della Toscana.

La quota comprende
  Mezza pensione con colazione continentale a buffet e cena con servizio 

al tavolo con menu di 3 portate
  Cenone di Capodanno (il 31/12) con intrattenimento e bevande incluse
  Noleggio biciclette secondo disponibilità
  Connessione Wi-Fi
  Parcheggio secondo disponibilità
  Culla secondo disponibilità.

Riduzioni 3° / 4° letto in camera Standard e in Bilocale:
• 0 - 7 anni non compiuti GRATIS
• 7 - 15 anni non compiuti 50%   
• da 15 anni in poi 30%

Riduzioni 5° letto in Bilocale:
•  0 - 3 anni non compiuti GRATIS nel letto con i genitori o in culla dell'hotel 

secondo disponibilità   
• da 3 anni in poi 50% 

GROTTAMMARE (AP)
RESIDENCE CLUB HOTEL LE TERRAZZE DDD

3 notti mezza pensione + bevande + Cenone di Capodanno

MARCHE

Il Residence Club Hotel Le Terrazze si trova a Grottammare, località ca-
ratterizzata 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.

Grado

BIMBI 
GRATIS

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, eventuale 
supplemento pensione completa (da pagare alla prenotazione), culla secondo disponi-
bilità (10 euro al giorno da pagare in loco), extra in genere e tutto quanto non specificato 
nel paragrafo "La quota comprende".

30/12 - 02/01 Arrivo mercoledì 3 notti, camera doppia/tripla/
quadrupla Standard 300€

PREZZI A PERSONA

 300€
A PERSONA, 3 NOTTI 

La quota comprende
  Mezza pensione con colazione e cena a buffet 
  Bevande ai pasti (acqua e vino)
  Brindisi di benvenuto
  Cenone di Capodanno (il 31/12) con servizio al tavolo e musica dal vivo
  Parcheggio secondo disponibilità
  Connessione Wi-Fi nelle aree comuni.

Riduzioni 3° / 4° letto: 
• 3 – 16 anni non compiuti GRATIS in 3° letto, 50% in 4° letto;
• da 16 anni in poi 20%.
Infant 0 - 3 anni non compiuti GRATIS nel letto con i genitori o in culla pro-
pria.

BIMBI 
GRATIS

AMMESSI CAPODANNO

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

29/12 - 02/01
Arrivo martedì o mercoledì minimo 3 notti, 
camera doppia/tripla/quadrupla Standard - 
Bilocale 5 Persone 249€

PREZZI A PERSONA

 249€
A PERSONA, 3 NOTTI

C a p o d a n n o  c o n  i l . . . B o n u s !

CAPODANNO



Chiamaci allo 045.9599 

Rabat

MARRAKECH
TOUR CITTÀ IMPERIALI E DESERTO DDDD

8 giorni / 7 notti + volo + tasse aeroportuali + assicurazione 
medico/bagaglio

MAROCCO

Un tour di 7 notti alla scoperta dei luoghi più suggestivi del Marocco. L’i-
tinerario prevede la visita di Casablanca, città moderna considerata la 
capitale commerciale del paese, Fes, capitale culturale e religiosa e del 
Marocco ed infine Marrakech, magnifica oasi conosciuta anche come “La 
Perla del Sud”.

La quota comprende
  Voli a/r da Milano e Pisa per Marrakech in classe economica 
  Sistemazione in hotel in camera doppia con servizi privati in hotel cate-

goria Standard
  Trattamento di pensione completa come da programma 
  Trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e viceversa
  Visite con guida locale parlante italiano come da programma
  Tasse aeroportuali (soggette a variazione e riconferma entro 48 ore dalla 

prenotazione)
  Quota gestione pratica
  Assicurazione medico/bagaglio del tour operator (Axa Assicurazioni).
ITINERARIO:
1°/ 2°/3° giorno: MARRAKECH
4° giorno: MARRAKECH - BENI MELLAL - FES (480 Km)
5° giorno: FES
6° giorno: FES - VOLUBILIS - MEKNES - RABAT - CASABLANCA (346 Km)
7° giorno: CASABLANCA - MARRAKECH (250 Km)
8° giorno: MARRAKECH

TENERIFE - PUERTO SANTIAGO
BARCELÒ SANTIAGO DDDD

7 notti mezza pensione + volo da Milano, Bergamo, Bologna e 
Verona + tasse aeroportuali + assicurazione medico/bagaglio

SPAGNA

Barceló Santiago di Puerto Santiago si trova nel sud di Tenerife, con una 
vista unica dell'isola di La Gomera e delle scogliere di Los Gigantes. Di-
spone di camere spaziose e confortevoli, un'ottima cucina e un'ampia 
varietà di servizi per garantire il massimo relax e divertimento ai suoi 
ospiti.

La quota comprende
  Volo a/r da Milano Malpensa, Bergamo, Bologna e Verona per Tenerife
  Transfer dall'aeroporto alla struttura e viceversa
  Mezza pensione che comprende colazione e cena a buffet presso il risto-

rante principale
  Utilizzo delle piscine (2 piscine panoramiche, una piscina al coperto cli-

matizzata, una piscina per bambini) attrezzate con lettini e ombrelloni se-
condo disponibilità

  Programma di intrattenimento ad orari prestabiliti
  Connessione Wi-Fi 
  Quota di iscrizione, tasse aeroportuali, gestione pratica, assicurazione 

medico/bagaglio ERGO.

Quote 3° letto su www.eurospin-viaggi.it

TARIFFE SPECIALI

969€DA

A PERSONA, 7 NOTTI

1009€

La quota non comprende: eventuale adeguamento carburante (fino a 20 gg prima del-
la partenza), eventuale assicurazione annullamento viaggio facoltativa, supplemento 
volo da Verona (100 euro a persona a partire dai 2 anni da pagare alla prenotazione), 
accesso al centro benessere, mance ed extra in genere, tutto quanto non espressa-
mente indicato nel paragrafo "La quota non comprende”.

PREZZI A PERSONA
Alcuni esempi
Tariffe speciali per prenotazioni entro il 28/11

06/11 - 23/11
30/01 - 01/03
10/04 - 03/05

Partenza sabato o lunedì da Milano, Bergamo, 
Bologna e Verona 7 notti, camera doppia/
tripla Standard 969€  1009€

28/11 - 21/12
Partenza sabato o lunedì da Milano, Bergamo, 
Bologna e Verona 7 notti, camera doppia/
tripla Standard 835€  875€

09/01 - 01/02
Partenza sabato o lunedì da Milano, Bergamo, 
Bologna e Verona 7 notti, camera doppia/
tripla Standard 915€  955€

06/03 - 29/03
Partenza sabato o lunedì da Milano, Bergamo, 
Bologna e Verona 7 notti, camera doppia/
tripla Standard 1019€  1059€

La quota non comprende: bevande ai pasti, pasti non menzionati, eventuale assicurazione 
annullamento, eventuale supplemento aggiuntivo di tasse aeroportuali, escursione facol-
tativa Valle dell'Ourika (70 euro a persona, minimo 2 persone - su richiesta al call center al 
momento della prenotazione), esecuzione Serata Fanatasias (65 euro a persona, minimo 2 
persone - su richiesta al call center al momento della prenotazione), mance, extra in gene-
re, tutto quanto non indicato nel paragrafo "La quota non comprende”.

19/12 - 26/12
02/01 - 09/01

Partenza sabato da Milano e Pisa
8 giorni / 7 notti, camera doppia Standard 1029€

26/12 - 02/01 Partenza sabato da Milano e Pisa
8 giorni / 7 notti, camera doppia Standard 1235€

PREZZI A PERSONA

 1029€
DA

A PERSONA, 7 NOTTI
TASSE ED

ASSICURAZIONE 
INCLUSE

VOLO  
INCLUSO

ESPERIENZA

TASSE ED
ASSICURAZIONE 

INCLUSE

VOLO  
INCLUSO

ANIMAZIONE 
INCLUSA



Vai sul sito eurospin-viaggi.it 

MARSA ALAM
AURORA BEACH SAFARI BOUTIQUE HOTEL DDDD

7 notti Soft All Inclusive + volo + tasse aeroportuali + assicurazione 
medico/bagaglio + Cena di Natale + Cenone di Capodanno

EGITTO

L'Aurora Beach Safari Boutique Hotel, in tipico stile nubiano ma con un toc-
co di raffinatezza europea, si trova a Marsa Alam. Affacciato su un'ampia 
spiaggia bianca, sorge su un punto mare unico in cui è possibile nuota-
re all’interno delle piscine naturali, fra pesci colorati e coralli, riparati dalle 
onde e dal vento.

La quota comprende
  Volo a/r da Milano Malpensa, Verona, Bologna per Marsa Alam 
 Transfer dall'aeroporto all'hotel e viceversa
  Trattamento Soft All Inclusive che comprende pensione completa a buf-

fet presso il ristorante principale, consumo illimitato di bevande analco-
liche locali, bevande calde e soft drink, snack presso il bar della piscina 

  Cena di Natale (il 24/12)
  Cenone di Capodanno (il 31/12)
  Utilizzo delle 2 piscine esterne, di cui una per bambini attrezzata con lettini 

e ombrelloni secondo disponibilità
  Utilizzo di ombrelloni, lettini in spiaggia secondo disponibilità
  Utilizzo del telo mare
  Utilizzo del campo da beach volley e delle attrezzature sportive secondo 

disponibilità
  Quota di iscrizione, tasse aeroportuali, gestione pratica, assicurazione 

medico/bagaglio ERGO.

Quote 3° letto su www.eurospin-viaggi.it

SHARM EL SHEIKH - AL PASHA COAST
SHERATON SHARM HOTEL DDDDD

7 notti Soft All Inclusive + volo + tasse aeroportuali + assicurazione 
medico/bagaglio + Cenone di Capodanno

EGITTO

Lo Sheraton Sharm Hotel è situato sull'Al Pasha Coast, incastonato sulla 
costa orientale della punta meridionale del Sinai, popolata da una delle 
barriere coralline più belle del mondo e affacciata su rinomati siti per le 
immersioni e lo snorkeling.

Grado

La quota comprende
 Volo a/r da Milano Malpensa per Sharm El Sheikh 
 Transfer dall'aeroporto all'hotel e viceversa
  Soft All Inclusive che comprende pensione completa con buffet interna-

zionale presso il ristorante principale, possibilità di consumare il pranzo 
presso il ristorante in spiaggia (su prenotazione), consumo illimitato di thè, 
caffè americano, soft drink serviti al bicchiere 

  Cenone di Capodanno (per chi soggiorna il 31/12)
  Utilizzo delle piscine (di cui 2 per bambini)
  Utilizzo di ombrelloni, lettini in spiaggia secondo disponibilità
  Animazione soft a cura dello staff internazionale multilingue, programma 

Kids Club con attività dedicate ai bambini
  Quota di iscrizione, tasse aeroportuali, gestione pratica, assicurazione 

medico/bagaglio ERV.

Quote 3°/4° letto su www.eurospin-viaggi.it

TASSE ED
ASSICURAZIONE 

INCLUSE

VOLO  
INCLUSO

NATALE E
CAPODANNO

CAPODANNO

TARIFFE SPECIALI

639€DA

A PERSONA, 7 NOTTI

679€

07/11 - 19/12
09/01 - 03/04
10/04 - 01/05

Partenza sabato da Milano Malpensa, Bologna e 
Verona - 7 notti, camera doppia/tripla Standard 639€   679€

19/12 - 26/12 Partenza sabato da Milano Malpensa, Bologna e 
Verona - 7 notti, camera doppia/tripla Standard 755€   795€

26/12 - 02/01 Partenza sabato da Milano Malpensa, Bologna e 
Verona - 7 notti, camera doppia/tripla Standard 899€   939€

02/01 - 09/01
03/04 - 10/04

Partenza sabato da Milano Malpensa, Bologna e 
Verona - 7 notti, camera doppia/tripla Standard 705€   745€

La quota non comprende: eventuale adeguamento carburante (fino a 20 gg prima del-
la partenza), eventuale assicurazione annullamento viaggio facoltativa, visto di ingres-
so (30 euro a persona da pagare in loco), mance ed extra in genere, tutto quanto non 
espressamente indicato nel paragrafo "La quota comprende”.

PREZZI A PERSONA
Alcuni esempi
Tariffe speciali per prenotazioni entro il 28/11

TASSE ED
ASSICURAZIONE 

INCLUSE

VOLO  
INCLUSO

TARIFFE SPECIALI

679€DA

A PERSONA, 7 NOTTI

719€

07/11 - 18/12
01/01 - 05/03

Partenza sabato da Milano Malpensa - 7 notti, 
camera doppia/tripla/quadrupla Villas Area 679€   719€

18/12 - 25/12
02/04 - 09/04

Partenza sabato da Milano Malpensa - 7 notti, 
camera doppia/tripla/quadrupla Villas Area 825€   865€

25/12 - 01/01 Partenza sabato da Milano Malpensa - 7 notti, 
camera doppia/tripla/quadrupla Villas Area 939€   979€

05/03 - 26/03
09/04 - 07/05

Partenza sabato da Milano Malpensa - 7 notti, 
camera doppia/tripla/quadrupla Villas Area 709€   749€

La quota non comprende: eventuale adeguamento carburante (fino a 20 gg prima del-
la partenza), eventuale assicurazione annullamento viaggio facoltativa, visto di ingres-
so (30 euro a persona da pagare in loco), mance ed extra in genere, tutto quanto non 
specificato nel paragrafo "La quota comprende”.

PREZZI A PERSONA
Alcuni esempi
Tariffe speciali per prenotazioni entro il 28/11



Chiamaci allo 045.9599 oppure vai sul sito eurospin-viaggi.it 

L'inverno è alle porte e la voglia di viaggiare rimane...
Ecco perchè, con Eurospin Viaggi, puoi prenotare serenamente la tua vacanza appro-
fittando di numerosi vantaggi!
Siamo quotidianamente in contatto con le nostre strutture partner per garantire ai 
clienti un soggiorno piacevole in totale sicurezza.
Ascoltiamo le tue richieste e ti offriamo la nostra assistenza per soddisfare al meglio le 
tue esigenze. Non indugiare oltre e... Prenota senza pensieri!

Approfitta di sconti fino al 10% su numerose offerte e, se non potrai partire, 
cancella senza costi fino a 21 o 10 giorni prima della partenza.
Il premio assicurativo non è rimborsabile.

SCONTI fino al -10%

CANCELLA SENZA COSTI


