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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 1.493 recensioni

Affidabile e conveniente
Affidabile e conveniente, ottimo 
rapporto qualità prezzo, strutture 
e luoghi assolutamente corrispon-
denti alle aspettative! Mai avute 
sorprese o delusioni. 

Massimiliano

16 magg 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 16/05/21

Bonifico Bancario



Vai sul sito eurospin-viaggi.it 

La quota comprende
  Mezza pensione con colazione a buffet e cena con 2 menu a scel-

ta con 1 primo, 1 secondo, 1 contorno, frutta o dolce
  Utilizzo della piscina esterna attrezzata con lettini secondo dispo-

nibilità
  Servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini a camera, presso la 

spiaggia privata dell'Hotel Del Levante di Torre Canne (fino al 30/09)
  Servizio navetta da/per la spiaggia ad orari prestabiliti (dal 01/07 

al 11/09)
  Connessione Wi-Fi
  Parcheggio secondo disponibilità

Riduzioni 3° / 4° letto:
• 3 - 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

SELVA DI FASANO (BR)
HOTEL SIERRA SILVANA DDDD

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

PUGLIA

PREZZI A PERSONA

10/07 - 17/07
Arrivo giornaliero minimo 3 notti, 
camera doppia/tripla/quadrupla 
Standard 210€

17/07 - 31/07
Arrivo giornaliero minimo 3 notti, 
camera doppia/tripla/quadrupla 
Standard 225€

31/07 - 07/08 Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Standard 630€

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

21/08 - 28/08 Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Standard 560€

28/08 - 31/10
Arrivo giornaliero minimo 3 notti, 
camera doppia/tripla/quadrupla 
Standard 165€

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, 
bevande 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".

DA 165€
A PERSONA, 3 NOTTI

Lignano Sabbiadoro

L'Hotel Sierra Silvana, situato a Selva di Fasano, si trova immerso in 
un grande giardino mediterraneo. Grazie alla sua posizione cen-
trale, è un ottimo punto di partenza per visitare numerose attra-
zioni locali, come i trulli di Alberobello, Polignano a Mare e Mono-
poli, Ostuni.  A 50 metri dall'hotel si trova una fermata dell'autobus, 
mentre la stazione ferroviaria di Fasano dista 11 km. 

STRUTTURA
La spiaggia privata di sabbia dell'Hotel Del Levante di Torre Can-
ne si trova a 20 minuti di auto, raggiungibile con navetta ad orari 
prestabiliti (dal 01/07 al 11/09). Il servizio spiaggia comprende 1 om-
brellone e 2 lettini a camera ed è incluso per soggiorni dal 01/06 al 
30/09.
A disposizione degli ospiti reception 24h, ascensore, ristorante (su 
richiesta vengono forniti prodotti per celiaci e pasti vegani), bar, 
sala TV, cassaforte in reception, giardino, terrazza, area giochi, ping 
pong, campi da padel (a pagamento), piscina esterna attrezzata 
con lettini secondo disponibilità, servizio babysitter (a pagamen-
to), connessione Wi-Fi nelle aree comuni (gratuita), parcheggio 
secondo disponibilità (gratuito), culla per infant 0-3 anni non com-
piuti su richiesta secondo disponibilità (20 euro al giorno da pa-
gare in loco).
Le camere Standard (20 mq) dispongono di servizi privati con va-
sca, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV-Sat con canali 
Sky, minibar, connessione Wi-Fi (gratuita), balcone o piccolo giar-
dino.

AMICI A 4 ZAMPE
Non ammessi. 

SERVIZIO 
SPIAGGIA

BIMBI 
GRATIS

PAGAMENTI 100% SICURI



Chiamaci allo 045.7861000 

Lido di Jesolo

TOSCANA
LIDO DI CAMAIORE (LU)
PARK HOTEL DDD 
3 o 7 notti pensione completa + servizio spiaggia

Il Park Hotel è stato rinnovato nel 2014 è situato a Lido di Camaiore 
in Versilia, si trova a 70 metri dalla spiaggia e a 30 metri dalla pas-
seggiata e dal centro commerciale. Numerose sono le serate di 
intrattenimento sulla rinnovata passeggiata di Lido di Camaiore 
nell'arco dell'estate, dove si svolgono periodicamente mercatini ed 
eventi vari.

La quota comprende
  Pensione completa con prima colazione a buffet, pranzo e cena 

serviti con menu a scelta 3 portate 
 Acqua ai pasti
  Servizio spiaggia con un ombrellone + 2 sdraio per camera a par-

tire dalla 4° fila
  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 20%.

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, be-
vande non espressamente indicate, extra in genere e tutto quanto non specifi-
cato nel paragrafo "La quota comprende". 

PREZZI A PERSONA

10/07 - 31/07 Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Standard 679€

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

Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Standard 735€

07/08 - 21/08 Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Standard 875€

28/08 - 11/09 Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Standard 595€

11/09 - 26/09
Arrivo giornaliero minimo 3 notti, 
camera doppia/tripla/quadrupla 
Standard 225€

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

DA 225€
A PERSONA, 3 NOTTI

Lido di Camaiore

DA 189€
A PERSONA, 3 NOTTI

TOSCANA
MARINA DI CECINA (LI)
HOTEL IL SETTEBELLO DDD 
3 o 7 notti pensione completa + bevande + servizio spiaggia

L'Hotel Il Settebello è situato a 5 minuti dal centro di Marina di Ce-
cina, tra Livorno e Piombino, in una posizione ottimale per visitare 
le affascinanti località dell'entroterra toscano, ricco di arte, storia e 
tradizioni, oltre a godersi il mare.

La quota comprende
  Pensione completa  con colazione  a buffet, pranzo e cena con 

menu a scelta di 3 portate 
  Bevande ai pasti (1/4 vino e 1/2 acqua)
  Servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini a camera in file in 

base alla disponibilità
  Connessione Wi-Fi.

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. 

PREZZI A PERSONA

10/07 - 24/07 Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Classic 560€

24/07 - 07/08
21/08 - 28/08

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

07/08 - 21/08 Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Classic 770€

28/08 - 04/09 Arrivo giornaliero minimo 3 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Classic 240€

04/09 - 11/09 Arrivo giornaliero minimo 3 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Classic 189€

AMMESSI

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

Marina di Cecina



Vai sul sito eurospin-viaggi.it 

TOSCANA
ISOLA D'ELBA - RIO MARINA (LI)
ELBADOC CAMPING VILLAGE DDD

7 notti pernottamento + traghetto a/r da Piombino + forfait consu-
mi + pulizia finale + 1 buono spesa Eurospin

TOSCANA
ISOLA D'ELBA - LACONA (LI)
RESIDENCE GOLFO DELLA LACONA 
7 notti pernottamento + traghetto a/r da Piombino + forfait consumi + 
pulizia finale + servizio spiaggia + 1 buono spesa Eurospin

Vignola Mare

La quota comprende
Pernottamento, forfait consumi  (luce, acqua, gas), prima fornitura 
di biancheria da letto e da bagno, pulizia finale (escluso angolo cot-
tura), servizio spiaggia presso stabilimento convenzionato con 1 om-
brellone e 2 lettini a camera, 1 buono spesa Eurospin di 50 euro per 
soggiorno (per soggiorni di 7 notti dal 18/07 al 29/08), 1 posto auto ad 
appartamento, connessione Wi-Fi, traghetto andata e ritorno con po-
sto ponte da Piombino per Portoferraio con auto al seguito fino a 5 
metri, tasse e diritti portuali.
Quote 3°/4° letto su www.eurospin-viaggi.it

La quota comprende
Pernottamento, forfait consumi  (luce, acqua, gas e aria condizionata), 
pulizia finale  (escluso angolo cottura), utilizzo area lavanderia  comune 
con lavatrici, asciugatrice e lavatoi, 1 buono spesa Eurospin di 50 euro per 
soggiorno (per soggiorni in Bungalow di 7 notti fino al 04/09), parcheggio 
(1 posto auto per unità abitativa), connessione Wi-Fi, culla secondo dispo-
nibilità, traghetto andata e ritorno con posto ponte da Piombino per Por-
toferraio con auto al seguito fino a 5 metri, tasse e diritti portuali.
Quote 3° / 4° / 5° letto su www.eurospin-viaggi.it

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, 
cauzione obbligatoria (100 euro ad appartamento da pagare in loco), pulizia 
angolo cottura (25 euro da pagare in loco, se non effettuata dal cliente), 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

18/07 - 01/08 Arrivo domenica 7 notti, appartamento 
Bilocale 4 persone 818€

29/08 - 05/09 Arrivo domenica 7 notti, appartamento 
Monolocale 2 persone 525€

DA 525€
A PERSONA, 7 NOTTI

DA 209€
A PERSONA, 7 NOTTI

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, pulizia 
angolo cottura (se non effettuata dal cliente - 50 euro a soggiorno da pagare in 
loco), quota per animali domestici (5 euro al giorno, su richiesta alla prenotazione), 
extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende"

Alcuni esempi PREZZI A PERSONA

17/07 - 31/07 Arrivo sabato 7 notti, Bungalow 
Seregola 4-5 Persone 499€

11/09 - 02/10 Arrivo sabato 7 notti, Chalet Frugoso 
2-3 Persone 209€

L’arcipelago toscano è composto da 7 isole tra cui spicca la più grande, l’Isola d’Elba, un’isola che offre innumerevoli paesaggi diversi: 
spiagge dorate, calette bianche lambite da un mare cristallino, natura rigogliosa e caratteristici borghi arroccati sulle colline. Un’isola 
ideale anche con bambini e cani visto che tutte le spiagge sono libere e nella maggior parte dei casi dotate di servizi spiaggia.

SCOPRI L'ISOLA D’ELBA

TASSE 
INCLUSE

BUONO SPESA 
EUROSPIN

NAVE  
INCLUSA

SERVIZIO 
SPIAGGIA

AMMESSI

Lacona

Rio Marina

BUONO SPESA 
EUROSPIN

NAVE  
INCLUSA



Chiamaci allo 045.7861000 

MARCHE
PORTO SAN GIORGIO (FM)
HOTEL IL TIMONE DDD

2 o 3 notti pensione completa + servizio spiaggia

MARCHE
SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
CENTRO VACANZE DOMUS M.G.
7 notti pensione completa + servizio spiaggia + utilizzo della piscina

La quota comprende
Pensione completa, utilizzo della piscina esterna attrezzata con om-
brelloni e lettini secondo disponibilità, servizio spiaggia con 1 ombrel-
lone e 2 sedie a sdraio a camera, parcheggio secondo disponibilità, 
connessione Wi-Fi in tutta la struttura.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

La quota comprende
Pensione completa, servizio spiaggia con 1 ombrellone 1 sdraio e 1 let-
tino a camera (per soggiorni fino al 12/09), noleggio biciclette secondo 
disponibilità, connessione Wi-Fi, parcheggio secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto:
• 2 - 5 anni non compiuti GRATIS
• 5 - 10 anni non compiuti 40%
• da 10 anni in poi 15%.
Infant 0-2 anni non compiuti GRATIS nel letto con i genitori.

DA 349€
A PERSONA, 7 NOTTI

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, be-
vande ai pasti, quota per animali domestici di piccola taglia (40 euro a sog-
giorno da pagare in loco), culla secondo disponibilità (10 euro al giorno da pa-
gare in loco), extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La 
quota comprende".

Alcuni esempi PREZZI A PERSONA

24/07 - 07/08 Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Standard 599€

04/09 - 11/09 Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Standard 349€

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, 
bevande ai pasti, 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

04/07 - 01/08
22/08 - 12/09

Arrivo giornaliero minimo 3 notti, 
camera doppia/tripla/quadr. Classic 270€

01/08 - 22/08 Arrivo giornaliero minimo 3 notti, 
camera doppia/tripla/quadr. Classic 339€

DA 270€
A PERSONA, 3 NOTTI

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

AMMESSISERVIZIO 
SPIAGGIA

San Benedetto del Tronto

Porto San Giorgio

MARCHE
GABICCE MARE (PU)
HOTEL SANS SOUCI DDDD

2, 3 o 7 notti pensione completa + bevande + servizio spiaggia + 
utilizzo piscina

Vignola Mare

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti, servizio spiaggia che include 1 om-
brellone e 2 lettini a camera in file in base alla disponibilità (per soggiorni 
fino a settembre), utilizzo della cabina e servizio teli mare in spiaggia, uti-
lizzo della piscina esterna panoramica con ombrelloni e lettini secondo 
disponibilità, utilizzo della piscina-idromassaggio semicoperta riscaldata, 
sauna ed area fitness, Miniclub e area giochi con vetrate vista mare per i 
più piccoli e attività (fino al 11/09), noleggio biciclette (secondo disponibili-
tà), connessione Wi-Fi.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

MINI CLUB 
INCLUSO

DA 279€
A PERSONA, 3 NOTTI

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, quota 
per animali domestici di piccola e media taglia (45 euro a soggiorno da pagare in 
loco), 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

09/07 - 07/08 Arrivo giornaliero minimo 7 notti, 
camera doppia/tripla/quadrupla Easy 875€

04/09 - 11/09 Arrivo giornaliero minimo 3 notti, 
camera doppia/tripla/quadrupla Easy 279€Rodi Garganico

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

AMMESSI



Vai sul sito eurospin-viaggi.it 

ABRUZZO
PINETO (TE)
HOTEL FELICIONI DDD 
7 notti pensione completa + servizio spiaggia + Tessera Club

ABRUZZO
MONTESILVANO (PE)
GRAND HOTEL MONTESILVANO DDDD

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

Muravera

La quota comprende
Pensione completa, drink di benvenuto, Tessera Club  (per soggiorni 
fino al 12/09) che comprende servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 
sedie a sdraio a camera (fino al 26/09), utilizzo della piscina esterna 
attrezzata con lettini secondo disponibilità  (fino al 26/09), animazio-
ne (fino al 12/09), Miniclub (fino al 12/09), parcheggio pubblico secondo 
disponibilità, connessione Wi-Fi, culla secondo disponibilità.
Riduzioni 3°/4° letto su www.eurospin-viaggi.it

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti, menu per bambini fino a 8 
anni non compiuti, Tessera Club (per soggiorni fino al 18/09) che com-
prende servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 sedia a sdraio e 1 lettino 
a camera, utilizzo delle 2 piscine esterne con lettini secondo disponi-
bilità, animazione diurna e serale, Mini Club 3-12 anni, area baby per 
infant fino a 2 anni non compiuti, parcheggio pubblico non custodito 
secondo disponibilità, connessione Wi-Fi.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

DA 136€
A PERSONA, 2 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

24/07 - 07/08 Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Standard 630€

04/09 - 31/10 Arrivo giornaliero minimo 2 notti, 
camera doppia/tripla/quadr. Standard 136€

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

DA 433€
A PERSONA, 7 NOTTI

Alcuni esempi PREZZI A PERSONA

18/07 - 01/08 Arrivo domenica 7 notti, in camera 
doppia/tripla/quadrupla 528€

05/09 - 26/09 Arrivo domenica 7 notti, in camera 
doppia/tripla/quadrupla 433€

ANIMAZIONE 
INCLUSA

MINI CLUB 
INCLUSO

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

TESSERA
CLUB

ANIMAZIONE 
INCLUSA

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

TESSERA
CLUB

SCANZANO JONICO (MT)
VILLAGGIO TORRE DEL FARO DDD

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

Vignola MareVignola Mare

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti  self service, Pranzo di Ferrago-
sto (il 15/08), servizio navetta da/per la spiaggia tramite shuttle elettrico 
ad orari prestabiliti, Tessera Club che comprende servizio spiaggia con 
1 ombrellone, 1 sedia a sdraio e 1 lettino per camera, utilizzo diurno dei 
campi sportivi, utilizzo della piscina olimpionica attrezzata con sedie a 
sdraio secondo disponibilità,  piscina per bambini,  animazione diurna 
e serale, Baby Club 3-6 anni, Mini Club 7-12 anni, Junior Club 13-17 anni, 
parcheggio secondo disponibilità, connessione Wi-Fi nella hall, culla se-
condo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

Alcuni esempi PREZZI A PERSONA

18/07 - 01/08 Arrivo domenica 7 notti, camera doppia/
tripla I° piano - camera quadr. piano terra 663€

01/08 - 08/08 Arrivo domenica 7 notti, camera doppia/
tripla I° piano - camera quadr. piano terra 711€

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata 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".

DA 663€
A PERSONA, 7 NOTTIBIMBI 

GRATIS
SERVIZIO 
SPIAGGIA

TESSERA
CLUB

Scanzano Jonico

ANIMAZIONE 
INCLUSA AMMESSI

BASILICATA
GRATIS



Chiamaci allo 045.7861000 

SARDEGNA
MURAVERA - COSTA REI (CA)
FREE BEACH CLUB DDDD

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

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti, spazio nursery, connessione Wi-Fi in 
zona piazzetta e zona ricevimento, parcheggio non custodito secondo di-
sponibilità, 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, tasse 
e diritti portuali, assicurazione medico/bagaglio del Tour Operator (Allianz).
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

Muravera La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, Tessera 
Club (obbligatoria a partire dai 4 anni - 52,50 euro a settimana da pagare in loco), 
quota per animali domestici di piccola taglia (100 euro da pagare in loco per la disin-
festazione della camera e 40 euro da pagare alla prenotazione per il traghetto), ex-
tra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

Alcuni esempi PREZZI A PERSONA

29/07 - 05/08 Arrivo giovedì 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Oleandri 1165€

16/09 - 23/09 Arrivo giovedì 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Oleandri 655€

Muravera

DA 655€
A PERSONA, 7 NOTTI

BIMBI 
GRATIS

NAVE  
INCLUSA

TASSE ED
ASSICURAZIONE 

INCLUSE

AMMESSI

SARDEGNA
LOTZORAI - TANCAU (NU)
MARINA TORRE NAVARRESE BEACH RESORT DDDD 
7, 10, 11 o 14 notti pensione completa + bevande + traghetto a/r + 
 assicurazione medico/bagaglio

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti, serate a tema (cena tipica sarda e 
cena di pesce), parcheggio privato non custodito secondo disponibilità, con-
nessione Wi-Fi, traghetto andata e ritorno diurno con posto ponte da Livorno 
o Civitavecchia per Olbia, traghetto notturno con posto poltrona da Livorno, 
Civitavecchia o Genova 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 non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, Tessera 
Club obbligatoria (7 euro al giorno a partire dai 5 anni da pagare in loco), eventuale 
supplemento culla (10 euro al giorno da pagare alla prenotazione), quota per animali 
domestici di piccola taglia (10 euro al giorno + 70 euro per la disinfestazione 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

19/07 - 05/08 Arrivo lunedì 10 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Standard 1265€

26/08 - 02/09 Arrivo giovedì 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Standard 865

DA 865€
A PERSONA, 7 NOTTI

BIMBI 
GRATIS

NAVE  
INCLUSA

TASSE ED
ASSICURAZIONE 

INCLUSE

AMMESSI

SARDEGNA
SANTA TERESA DI GALLURA (SS)
MARMORATA VILLAGE DDD

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

Vignola Mare

La quota comprende
Pensione completa, cene a tema secondo programma in loco, bevande ai pasti, 
Tessera Club che comprende servizio spiaggia con ombrelloni e lettini secondo 
disponibilità, utilizzo delle 2 piscine con lettini secondo disponibilità, utilizzo diurno 
dei campi e attrezzature sportive, animazione diurna e serale, Mini Club 4-12 anni 
non compiuti e Junior Club 12-17 anni non compiuti, trenino che collega le due strut-
ture del complesso e la spiaggia, culla secondo disponibilità, connessione Wi-Fi 
nella hall, traghetto andata e ritorno diurno con posto ponte da Livorno o Civita-
vecchia per Olbia, traghetto notturno con posto poltrona da Livorno o da Civita-
vecchia per Olbia o da Genova per Porto Torres con auto al seguito fino a 5 metri, 
tasse e diritti portuali, assicurazione medico/bagaglio del Tour Operator (Allianz).
Riduzioni 3° / 4° / 5° letto su www.eurospin-viaggi.it

DA 855€
A PERSONA, 7 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

16/07 - 06/08 Arrivo venerdì 7 notti, camera doppia/
tripla/quadr./quint. Standard 855€

06/08 - 13/08
20/08 - 27/08

Arrivo venerdì 7 notti, camera doppia/
tripla/quadr./quint. Standard 1125€

ANIMAZIONE 
INCLUSA

BIMBI 
GRATIS

TESSERA
CLUB

NAVE  
INCLUSA

TASSE ED
ASSICURAZIONE 

INCLUSE

SERVIZIO 
SPIAGGIA

Santa Teresa di Gallura



Vai sul sito eurospin-viaggi.it 

SARDEGNA
MURAVERA (CA)
VILLAGGIO CAMPING TORRE SALINAS DDD 
7 o 14 notti mezza pensione + traghetto a/r + forfait consumi + 
pulizie finali + servizio spiaggia

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

La quota comprende
Pernottamento, forfait consumi (luce, acqua e gas), pulizia iniziale, fornitura ini-
ziale 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, parcheggio secondo disponibilità, utilizzo del barbecue comune, 
connessione Wi-Fi nelle zone comuni, 1 buono spesa Eurospin di 50 euro per sog-
giorno (fino al 05/09), traghetto andata e ritorno con posto ponte da Livorno per 
Olbia/Golfo Aranci (diurno o notturno) o da Civitavecchia per Porto Torres (andata 
notturna e rientro diurno) con auto al seguito fino a 5 metri, tasse e diritti portuali.
Quote 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

La quota comprende
Mezza pensione, prima fornitura di biancheria da letto e bagno, puli-
zia finale, forfait consumi, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini 
a camera, 1 posto auto a unità, culla secondo disponibilità  , connes-
sione Wi-Fi nelle aree comuni, traghetto andata e ritorno con posto 
ponte da Livorno per Olbia/Golfo Aranci (diurno o notturno) o da Ci-
vitavecchia per Olbia (andata notturna e rientro diurno) con auto al 
seguito, tasse e diritti portuali.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

DA 529€
A PERSONA, 7 NOTTI

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, be-
vande ai pasti, quota per animali domestici (4 euro al giorno da pagare in loco 
+ 30 euro da pagare alla prenotazione per animali fino a 6 kg o 60 euro da pa-
gare 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

25/07 - 08/08
22/08 - 05/09

Arrivo domenica 7 notti, Villetta/Casa 
Mobile 2/3/4 Pax 819€

05/09 - 19/09 Arrivo domenica 7 notti, Villetta/Casa 
Mobile 2/3/4 Pax 529€

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, deposito 
cauzionale (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

25/07 - 08/08
22/08 - 29/08

Arrivo domenica 7 notti, Bilocale 2-4 
persone 615€

05/09 - 12/09 Arrivo domenica 7 notti, Monolocale 2 
persone 319€

DA 319€
A PERSONA, 7 NOTTI

Muravera

TASSE
INCLUSE

NAVE  
INCLUSA

BUONO SPESA 
EUROSPIN

BIMBI 
GRATIS

NAVE  
INCLUSA

TASSE
INCLUSE

SERVIZIO 
SPIAGGIA

SARDEGNA
AGLIENTU - VIGNOLA MARE (OT)
VILLAGGIO BORGO DEI PESCATORI DDD 
7 o 14 notti pensione completa + bevande + traghetto a/r + 
Tessera Club

Aglientu

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti, Tessera Club che comprende ser-
vizio navetta da/per la spiaggia ad orari prestabiliti, utilizzo della piscina, 
Mini Club 3-12 anni, animazione soft diurna e serale, connessione Wi-Fi in 
zona reception, parcheggio scoperto non custodito secondo disponibili-
tà, traghetto andata e ritorno con posto ponte da Livorno per Olbia/Golfo 
Aranci (diurno o notturno) o da Civitavecchia per Olbia (andata notturna 
e rientro diurno) con auto al seguito, tasse e diritti portuali.
Riduzioni 3° / 4° / 5° letto su www.eurospin-viaggi.it

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, quota per 
infant (obbligatoria - 70 euro a settimana da pagare in loco), quota per animali dome-
stici di piccola taglia (70 euro a settimana e 50 euro per disinfezione finale da pagare 
in loco + 30 euro da pagare alla prenotazione per animali fino a 6 kg per il traghetto, 
extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

Alcuni esempi PREZZI A PERSONA

25/07 - 08/08
29/08 - 05/09

Arrivo domenica 7 notti, camera 
doppia/tripla/quadr./quint. Standard 935€

05/09 - 12/09 Arrivo domenica 7 notti, camera 
doppia/tripla/quadr./quint. Standard 699€

DA 699€
A PERSONA, 7 NOTTI

BIMBI 
GRATIS

NAVE  
INCLUSA

TASSE
INCLUSE

TESSERA
CLUB

AMMESSI



Chiamaci allo 045.7861000 

PUGLIA
FOCE VARANO (FG)
VIOLA CLUB VILLAGE DDD 
3, 4 o 7 notti pensione completa + bevande + servizio spiaggia + 
utilizzo piscina

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti, fornitura iniziale di biancheria da 
letto e da bagno (con 1 cambio infrasettimanale), pulizie finali, servizio 
spiaggia con 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sedia a sdraio per unità, utilizzo 
della piscina esterna attrezzata con ombrelloni e lettini secondo disponi-
bilità (aperta fino a settembre secondo condizioni meteo), attività di ani-
mazione per adulti e bambini (fino al 04/09 secondo programma in loco), 
connessione Wi-Fi nelle aree comuni, parcheggio secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

Foce Varano

PUGLIA
VIESTE - PUGNOCHIUSO (FG)
HOTEL DEGLI ULIVI - PUGNOCHIUSO RESORT DDD 
7 notti mezza pensione + bevande 

La quota comprende
Mezza pensione, bevande ai pasti, risristorante Babyland,parcheggio 
interno non custodito secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

DA 155€
A PERSONA, 4 NOTTI

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, quota 
per animali domestici di piccola taglia (50 euro a soggiorno da pagare in loco), 
culla secondo disponibilità (5 euro al giorno da pagare in loco), aria condizionata 
(su richiesta - 49 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

10/07 - 24/07 Arrivo sabato 7 notti, Bungalow Mono 2 
/ Bilo 4 / Trilo 6 persone 455€

11/09 -  25/09 Arrivo sabato 4 notti, Bungalow Mono 2 
/ Bilo 4 / Trilo 6 persone 155€

DA 541€
A PERSONA, 7 NOTTI

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, Pu-
gnochiuso Card (obbligatoria da pagare in loco - 42 euro a persona a setti-
mana a partire dai 3 anni), culla secondo disponibilità (100 euro a settimana 
da pagare in loco), servizio spiaggia da pagare in loco (1 ombrellone, 1 lettino e 
1 sdraio per camera), extra in genere e tutto quanto non specificato nel para-
grafo "La quota comprende".

Alcuni esempi PREZZI A PERSONA

17/07 - 24/07 Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Villetta 541€

21/08 - 28/08 Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Villetta 655€

Quello che dà il nome alla zona è il monte Gargano, che domina il mare Adriatico in quest'angolo di Puglia. Le  coste, lunghe 200 km, na-
scondono borghi incantati, scogliere a strapiombo sul mare, spiagge di sabbia fine. Ma c’è anche la possibilità di effettuare escursioni 
e percorsi di trekking o mountain bike tra gli alberi della foresta Umbra. Il territorio del Gargano è Parco Nazionale, per cui troverete degli 
angoli di natura e mare incontaminati. Per una gita vi consigliamo di non perdere assolutamente le Isole Tremiti, che sono un paradiso 
naturale con spiagge che non hanno nulla da invidiare a quelle caraibiche. 

SCOPRI IL GARGANO

ANIMAZIONE 
INCLUSA

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

AMMESSI

BIMBI 
GRATIS



Vai sul sito eurospin-viaggi.it 

PUGLIA
NARDÒ (LE)
PORTOSELVAGGIO RESORT DDDD 
7 notti mezza pensione + bevande

La quota comprende
Mezza pensione, bevande ai pasti, connessione Wi-Fi nelle aree co-
muni, parcheggio secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° / 5° letto su www.eurospin-viaggi.it 

Nardò

Taviano

PUGLIA
TAVIANO (LE)
RESIDENCE CALA VERDE 
7 notti pernottamento + forfait consumi + 1 buono spesa Eurospin 
di 50 euro

La quota comprende
Pernottamento, forfait consumi  (luce, acqua e gas), prima fornitura 
di biancheria da letto, pulizia finale (escluso angolo cottura, a carico 
del cliente), 1 buono spesa Eurospin di 50 euro per soggiorno (per sog-
giorni dal 03/07 al 28/08), connessione Wi-Fi nelle aree comuni.

DA 495€
A PERSONA, 7 NOTTI

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, Tes-
sera Club (obbligatoria - 35 euro a persona a settimana da pagare in loco a 
partire da 4 anni - comprende animazione diurna e serale, utilizzo della piscina 
esterna attrezzata con ombrelloni e lettini secondo disponibilità, servizio na-
vetta da/per la spiaggia ad orari prestabiliti), culla secondo disponibilità  (25 
euro a settimana da pagare in loco), quota per animali domestici (50 euro a 
settimana da pagare in loco), extra in genere e tutto quanto non espressa-
mente indicato nel paragrafo "La quota comprende".

Alcuni esempi PREZZI A PERSONA

04/07 - 25/07 Arrivo domenica 7 notti, Monolocale 2 
pax/Bilocale 2-3 pax/Trilocale 4-5 pax 495€

25/07 - 01/08
22/08 - 29/08

Arrivo domenica 7 notti, Monolocale 2 
pax/Bilocale 2-3 pax/Trilocale 4-5 pax 589€

DA 505€
PER UNITÀ, 7 NOTTI

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, cau-
zione (100 euro da pagare in loco, rimborsabili a fine soggiorno), pulizia angolo 
cottura (se non pulito dal cliente - 30 euro a soggiorno da pagare in loco), culla 
secondo disponibilità (35 euro a settimana da pagare in loco), quota per ani-
mali domestici (30 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

17/07 - 31/07 Arrivo sabato 7 notti, appartamento 
Bilocale 2-4 persone 735€

11/09 - 25/09 Arrivo sabato 7 notti, appartamento 
Trilocale 4-6 persone 505€

Il Salento è davvero una meta da sogno, dai borghi fatti di case bianche con balconi fioriti e raffinate botteghe artigianali alle spiagge, 
alcune fatte di scogli a picco su un mare subito profondo e color smeraldo, altre di sabbia fine e bianca, con acque chiare e cristalline, 
che hanno valso a questa zona il soprannome di Maldive d’Italia. 
La costa del Salento, lunga oltre 250 km, si può dividere in due parti: quella Ionica, dove si trova Porto Cesareo, è forse più adatta agli 
amanti della movida, mentre quella Adriatica, da Ostuni a Otranto, è preferita dalle famiglie o da chi cerca una maggiore tranquillità. 
Disseminati in tutta la regione ci sono anche splendidi borghi, tra i più belli d’Italia, tra i quali consigliamo senz’altro una visita a Otranto, 
un bellissimo paese racchiuso tra spiaggia e castello, e impreziosito da botteghe artigianali e localini affacciati sul lungomare, Spec-
chia e Presicce con le sue ricche architetture. Da non perdere è anche la città di Lecce, con le sue numerose chiese barocche, le piaz-
zette, i palazzi ornati da ricche decorazioni e i negozi per uno shopping raffinato, tra abbigliamento e gastronomia.

SCOPRI IL SALENTO

BIMBI 
GRATIS

AMMESSI

BUONO SPESA 
EUROSPIN

AMMESSI



Chiamaci allo 045.7861000 

CAMPANIA
ISCHIA - FORIO (NA)
BAIA DELLE SIRENE CLUB RESORT DDDD 
7 notti pensione completa + bevande + utilizzo piscine

CAMPANIA
MASSA LUBRENSE (NA)
HOTEL PICCOLO PARADISO DDD

2 notti mezza pensione + utilizzo piscina

La quota comprende
Mezza pensione, utilizzo della piscina esterna attrezzata con ombrel-
loni, lettini e sedie a sdraio secondo disponibilità, connessione Wi-Fi 
nelle aree comuni.
Riduzioni 3° / 4° letto:
• 3 - 7 anni non compiuti GRATIS
• 7 - 15 anni non compiuti 50%  • da 15 anni in poi 20% 
Infant 0-3 anni non compiuti GRATIS nel letto con i genitori o in culla 
propria.

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti, utilizzo delle 2 piscine con acqua mine-
rale e della piscina idro-termale con acqua calda, utilizzo del grande solarium 
attrezzato con ombrelloni e lettini secondo disponibilità, piano bar 1 volta a setti-
mana, servizio navetta per il centro termale convenzionato presso l'Hotel Terme 
Punta del Sole, parcheggio privato secondo disponibilità (posti limitati), connes-
sione Wi-Fi in alcune aree della struttura.
Riduzioni 3° / 4° letto:
• dai 2 anni in poi 50% 
Infant 0 - 2 anni non compiuti quota fissa obbligatoria di 20 euro al giorno da 
pagare alla prenotazione (include culla secondo disponibilità - non è accettata 
culla propria).

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, bevan-
de a cena, culla secondo disponibilità (5 euro al giorno da pagare in loco), servi-
zio spiaggia (10 euro al giorno da pagare in loco per 1 ombrellone e 2 lettini), extra 
in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

Alcuni esempi PREZZI A PERSONA

06/07 - 12/08
22/08 - 26/09

Arrivo giornaliero minimo 2 notti, 
camera doppia/tripla/quadr. Standard 120€

26/09 - 31/10 Arrivo giornaliero minimo 2 notti, 
camera doppia/tripla/quadr. Standard 110€

DA 110€
A PERSONA, 2 NOTTI

Briatico

CAMPANIA
BAIA DOMIZIA (CE)
CUMEJA BEACH HOTEL DDDD 
2 notti mezza pensione + servizio spiaggia + utilizzo piscina

La quota comprende
Mezza pensione, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sedie a sdraio 
a camera, utilizzo della piscina esterna, connessione Wi-Fi, parcheg-
gio pubblico secondo disponibilità, culla secondo disponibilità.
Riduzione 3° letto:
• 3 - 13 anni non compiuti GRATIS 
Infant 0-3 anni non compiuti GRATIS nel letto con i genitori o in culla 
dell'hotel secondo disponibilità. 3° letto adulto non disponibile.

BIMBI 
GRATIS

DA 509€
A PERSONA, 7 NOTTI

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

Alcuni esempi PREZZI A PERSONA

04/07 - 25/07
12/09 - 26/09

Arrivo domenica 7 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Economy 509€

25/07 - 08/08
05/09 - 12/09

Arrivo domenica 7 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Economy 615€

DA 170€
A PERSONA, 2 NOTTI

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

Alcuni esempi PREZZI A PERSONA

23/08 - 05/09 Arrivo giornaliero minimo 2 notti, 
camera tripla Standard 260€

12/09 - 01/10 Arrivo giornaliero minimo 2 notti, 
camera doppia Standard 170€

San Teodoro

GRATIS

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA



Vai sul sito eurospin-viaggi.it 

CALABRIA
ROSETO CAPO SPULICO (CS)
VILLAGGIO CAPO SPULICO DDDD 
7 notti pensione completa + bevande + Tessera Club + servizio spiaggia

DA 599€
A PERSONA, 7 NOTTI

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

TESSERA
CLUB

Il Villaggio Capo Spulico, esteso su di una superficie di 25.000 mq, sorge su 
una collinetta che domina il mare, nei pressi dell’antico Castello di origine 
normanna “Castrum Petrae Roseti” e dei resti di un’antica torre di avvista-
mento. Il mare, più volte premiato con la Bandiera Blu, lambisce uno dei 
più belli ed incontaminati tratti della costa jonica.

La quota comprende
  Pensione completa con colazione, pranzo e cena a buffet  
  Bevande ai pasti  (acqua, vino, soft drink alla spina - coca cola, 

aranciata, sprite)
  Tessera Club che comprende servizio spiaggia con 1 ombrellone 

e 2 lettini per camera, servizio navetta da/per la spiaggia, utiliz-
zo della piscina esterna, utilizzo del campo da tennis, del cam-
po da calcetto e da pallavolo, tiro con l'arco, snorkeling, fitness e 
palestra, kayak, aquagym, tennis da tavolo, bocce, tornei, corsi di 
danza latino-americano base, Mini Club, Young Club e Teen Club 
con programmi dedicati per fascia di età, animazione serale con 
spettacoli e musical

  Connessione Wi-fi nelle aree comuni
  Parcheggio secondo disponibilità.
Riduzioni 3° letto su www.eurospin-viaggi.it

Lido di Jesolo

Pizzo Calabro Resort sorge direttamente sulla costa tirrenica della 
Calabria, a 10 km dal centro storico di Pizzo. Dista 14 km dall’aero-
porto e dalla stazione ferroviaria di Lamezia Terme. La spiaggia, di 
sabbia fine con ghiaia piccola sul bagnasciuga, dista soli 450 metri 
ed è raggiungibile attraversando un'ampia pineta ombreggiata o 
con servizio navetta ad orari prestabiliti.

La quota comprende
  Pensione completa con colazione, pranzo e cena a buffet con 3 scelte di 

primi, 2 scelte di secondi, antipasti, frutta (dolci solo a cena)
  Bevande ai pasti (acqua minerale, vino della casa e soft drinks da di-

spenser)
  Tessera Club che comprende servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 let-

tini a camera  in file in base alla disponibilità, utilizzo della zona piscina 
attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio secondo disponibilità, utilizzo 
delle attrezzature sportive, corsi collettivi e tornei di tiro con l’arco, bea-
ch-volley, calcetto su erba sintetica, ginnastica in acqua, ginnastica ae-
robica, freccette, ping-pong, bocce, calcio-balilla, utilizzo della palestra, 
animazione diurna e serale, Kids Club 3/12 anni (ad orari prestabiliti) con 
area giochi attrezzata, introduzione allo sport diviso per fasce d’età, pran-
zo con lo staff in area dedicata con menu specifici per gusti ed esigenze 
dei piccoli ospiti, baby dance ogni sera e partecipazione allo show una 
volta a settimana, Young Club 12/16 anni (ad orari prestabiliti) con attività 
dedicate alla scoperta di sport e attività specifiche fino a tarda serata.

  Parcheggio secondo disponibilità
  Connessione Wi-Fi nelle aree comuni.
Riduzioni 3° / 4° / 5° letto:
• 3 - 16 anni non compiuti GRATIS in 3° letto, 50% in 4° e 5° letto
• da 16 anni in poi 30%
Infant 0-3 anni non compiuti GRATIS nel letto con i genitori o in culla propria.

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, culla se-
condo disponibilità (50 euro a settimana da pagare in loco, oppure 90 euro a settimana 
da pagare in loco con servizio biberoneria in area dedicata), quota per animali di pic-
cola taglia (80 euro a settimana da pagare in loco), extra in genere e tutto quanto non 
specificato nel paragrafo "La quota comprende".

PREZZI A PERSONA

18/07 - 25/07 Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla/quintupla Standard 749€

12/09 - 26/09 Arrivo giornaliero minimo 3 notti, camera 
doppia/tripla/quadr./quint. Standard 180€

Alcuni esempi

ANIMAZIONE 
INCLUSA

PREZZI A PERSONAAlcuni esempi

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco, culla 
secondo disponibilità (15 euro al giorno da pagare in loco), quota per animali 
domestici di piccola taglia (15 euro al giorno da pagare in loco), extra in genere 
e tutto quanto non specificato nel paragrafo “La quota comprende”.

25/07 - 01/08 Arrivo domenica 7 notti, camera doppia/
tripla Classic 649€

01/08 - 08/08 Arrivo domenica 7 notti, camera doppia/
tripla Classic 845€

08/08 - 15/08 Arrivo domenica 7 notti, camera doppia/
tripla Classic 1015€

22/08 - 29/08 Arrivo domenica 7 notti, camera doppia/
tripla Classic 869€

29/08 - 05/09 Arrivo domenica 7 notti, camera doppia/
tripla Classic 599€

CALABRIA
PIZZO (VV)
PIZZO CALABRO RESORT DDDD

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

DA 180€
A PERSONA, 3 NOTTIBIMBI 

GRATIS
SERVIZIO 
SPIAGGIA

TESSERA
CLUB

ANIMAZIONE 
INCLUSA AMMESSI

AMMESSI

Roseto Capo Spulico

Pizzo



Chiamaci allo 045.7861000 

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 compren-
de servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini, utilizzo delle 2 pisci-
ne di cui una per bambini, attrezzate con ombrelloni e lettini secondo 
disponibilità, area giochi, utilizzo del centro sportivo, animazione diur-
na e serale, Mini Club 5-12 anni, parcheggio interno non custodito se-
condo disponibilità, connessione Wi-Fi nelle aree comuni.
Riduzioni  3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

DA 225€
A PERSONA, 3 NOTTI

La quota non comprende: tassa di soggiorno applicata in loco, quota per infant 
0-3 anni non compiuti (obbligatoria - 70 euro a settimana, include culla e pasti 
da menù), 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

17/07 - 31/07
28/08 - 04/09

Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Classic 735€

11/09 - 18/09 Arrivo giornaliero minimo 3 notti, 
camera doppia/tripla/quadr. Comfort 225€

BIMBI 
GRATIS

TESSERA
CLUB

GRATIS

SICILIA
MARINELLA DI SELINUNTE (TP)
CLUB HOTEL SELINUNTE BEACH AI MORI DDDD

4 o 7 notti mezza pensione + bevande + Tessera Club + servizio 
spiaggia

La quota comprende
Mezza pensione, bevande ai pasti, Tessera Club (fino al 19/09 a partire dai 3 
anni) che include utilizzo della piscina con vasche idromassaggio e zona bam-
bini, utilizzo di ombrelloni e lettini in spiaggia secondo disponibilità, programma 
di intrattenimento e sport, Mini Club (dai 3 ai 13 anni ulteriormente diviso per 
fasce di età), Young Club (dai 13 ai 18 anni), servizio navetta da/per la spiaggia 
(per i primi 800 metri, dopo di che è necessario proseguire a piedi), ampio par-
cheggio esterno non custodito, connessione Wi-Fi nelle zone comuni.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

DA 340€
A PERSONA, 4 NOTTI

BIMBI 
GRATIS

TESSERA
CLUB

AMMESSI

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, quota per 
animali domestici (50 euro a settimana da pagare in loco - non ammessi nei luoghi co-
muni - max 20 kg - massimo 1 a camera), extra in genere e tutto quanto non specificato 
nel paragrafo "La quota comprende".

Alcuni esempi PREZZI A PERSONA

16/07 - 06/08 Arrivo giornaliero minimo 4 notti, 
camera doppia Standard 344€

29/08 - 05/09 Arrivo giornaliero minimo 4 notti, 
camera tripla Standard 340€

SICILIA
TERRASINI (PA)
CDSHOTELS TERRASINI DDDD

1 o 5 notti All Inclusive + Tessera Club + servizio spiaggia

La quota comprende
All Inclusive, bevande ai pasti e per tutta la giornata, Open Bar (fino 
al 27/09), Tessera Club (fino al 26/09) che prevede animazione diur-
na e serale,  Miniclub e Young club  ad orari prestabiliti,  utilizzo delle 
piscine e dello scivolo "Toboggan" (secondo periodi di apertura), ser-
vizio spiaggia  con ombrelloni e lettini secondo disponibilità, servizio 
navetta da e per la spiaggia, utilizzo diurno delle attrezzature sportive, 
culla secondo disponibilità, connessione Wi-Fi nella hall, parcheggio 
secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

DA 89€
A PERSONA, 1 NOTTE

La quota non comprende: tassa di soggiorno (1.50 euro a persona al giorno, a 
partire dai 10 anni), extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragra-
fo "La quota comprende".

Alcuni esempi PREZZI A PERSONA

18/07 - 01/08 Arrivo giornaliero minimo 5 notti, 
camera doppia/tripla/quadr. Superior 680€

05/09 - 26/09 Arrivo giornaliero minimo 1 notte, 
camera doppia/tripla/quadr. Comfort 89€

ANIMAZIONE 
INCLUSA

MINI CLUB 
INCLUSO

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

TESSERA
CLUB



Vai sul sito eurospin-viaggi.it 

GRECIA
CRETA
ANNA MARIA VILLAGE  
7 notti mezza pensione + volo + tasse aeroportuali + assicurazione 
medico/bagaglio
L' Anna Maria Village è circondata dalla campagna cretese, nella 
tranquilla zona di Anissaras, situato lontano dalla frenesia delle 
località affollate è il luogo ideale per regalarsi un soggiorno ri-
lassante.

La quota comprende
  Volo a/r da Bari, Bologna, Napoli, Palermo e Roma Fiumicino per 

Heraklion  
  Transfer dall'aeroporto all'hotel e viceversa
  Mezza pensione con colazione e cena a buffet
 Utilizzo della piscina scoperta
  Quota di iscrizione, tasse aeroportuali, gestione pratica, assicu-

razione medico/bagaglio ERV.
Quote 3° letto su www.eurospin-viaggi.it 

Lido di Jesolo

HG Jardin de Menorca si trova in una posizione perfetta per visitare 
l’isola, a breve distanza dal centro di Son Bou e a 1,5 km dal mare. E' 
un accogliente complesso di appartamenti immerso nel verde e 
dotato di 3 piscine, un’oasi di pace adatta a coppie o famiglie che 
cercano una vacanza rilassante.

La quota comprende
  Volo a/r da Bologna, Roma Fiuimicino e Napoli per Minorca
  Trasferimento da/per l'aeroporto di Mahon
  Pernottamento e colazione a buffet
  Utilizzo delle 3 piscine di cui una per bambini circondate da giar-

dini e area solarium attrezzata con ombrelloni e lettini secondo 
disponibilità

  Servizio navetta da/per la spiaggia di Son Bou (a orari prestabiliti)
  Animazione internazionale  con  programma di intrattenimento 

diurno e serale che prevede attività sportive e spettacoli serali
  Miniclub internazionale 4-12 anni ad orari prestabiliti
  Connessione Wi-Fi nelle Junior Suite
  Quota di iscrizione, tasse aeroportuali, gestione pratica, assicu-

razione medico/bagaglio ERV..
Quote 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it 

SPAGNA
MINORCA - SON BOU
HG JARDIN DE MENORCA DDDD 
7 notti pernottamento e colazione + volo + tasse aeroportuali +  
assicurazione medico/bagaglio

DA 89€
A PERSONA, 1 NOTTE

VOLO  
INCLUSO

TASSE ED
ASSICURAZIONE 

INCLUSE

TARIFFE SPECIALI

639€DA

A PERSONA, 7 NOTTI
679€

PREZZI A PERSONA

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

17/07 - 31/07
28/08 - 04/09

Partenza lunedì, martedì, mercoledì, 
sabato o domenica 7 notti, camera 
doppia Standard/Appartamento 
Superior 3 persone

865€  905€

07/08 - 14/08
Partenza lunedì, martedì, mercoledì, 
sabato o domenica 7 notti, camera 
doppia Standard/Appartamento 
Superior 3 persone

955€  995€

21/08 - 28/08
Partenza lunedì, martedì, mercoledì, 
sabato o domenica 7 notti, camera 
doppia Standard/Appartamento 
Superior 3 persone

945€  985€

04/09 - 11/09
Partenza lunedì, martedì, mercoledì, 
sabato o domenica 7 notti, camera 
doppia Standard/Appartamento 
Superior 3 persone

739€  779€

11/09 - 02/10
Partenza lunedì, martedì, mercoledì, 
sabato o domenica 7 notti, camera 
doppia Standard/Appartamento 
Superior 3 persone

639€  679€

Alcuni esempi
Tariffe Speciali entro il 29/07

VOLO  
INCLUSO

TASSE ED
ASSICURAZIONE 

INCLUSE

ANIMAZIONE 
INCLUSA

MINI CLUB 
INCLUSO

TARIFFE SPECIALI

855€DA

A PERSONA, 7 NOTTI
895€

PREZZI A PERSONA

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”.

17/07 - 31/07
Partenza sabato da Bologna, Roma 
Fiumicino e Napoli 7 notti, Junior Suite 
2-4 persone 965€ 1005€

07/08 - 14/08
21/08- 28/08

Partenza sabato da Bologna, Roma 
Fiumicino e Napoli 7 notti, Junior Suite 
2-4 persone 1159€ 1199€

26/08 - 04/09
Partenza sabato da Bologna, Roma 
Fiumicino e Napoli 7 notti, Junior Suite 
2-4 persone 1005€ 1045€

02/09 - 11/09
Partenza sabato da Bologna, Roma 
Fiumicino e Napoli 7 notti, Junior Suite 
2-4 persone 855€  895€

Alcuni esempi
Tariffe Speciali entro il 29/07

Creta



Chiamaci allo 045.7861000 

In vacanza ti piace essere libero di muoverti, alzarti e mangiare quando vuoi senza attenerti a rigidi orari e programmi? 
Il soggiorno in appartamento è sicuramente la soluzione adatta a te.
Eurospin Viaggi ti propone tante offerte vantaggiose per un soggiorno nelle migliori località turistiche italiane.
I residence e i resort proposti offrono sistemazioni in appartamenti dotati di servizi privati e di tutti i comfort di cui tu e la tua famiglia, o 
i tuoi amici, avrete bisogno per trascorrere uno splendido soggiorno.
Cosa aspetti? Scegli subito la tua vacanza in residence e appartamenti con Eurospin Viaggi e parti per un soggiorno indimenticabile 
con i tuoi cari in piena autonomia e libertà!
Le nostre proposte ti permetteranno di vivere un soggiorno da sogno in tutte le principali località di villeggiatura più amate d’Italia: 
dalle località montane del nord fino ai paesini sulle coste del sud. Che tu preferisca la montagna, la città, il lago, il mare o la campagna, 
troverai sicuramente la proposta che fa per te.

VACANZA
IN APPARTAMENTO

ABRUZZO
SILVI (TE)
APULIA EUROPE GARDEN CLUB DDDD

7 notti pernottamento + forfait consumi + Tessera Club + servizio 
spiaggia

La quota comprende
Pernottamento, forfait consumi (luce, acqua, gas), prima fornitura di biancheria 
da letto e da bagno, Tessera Club che comprende utilizzo della piscina semio-
limpionica con zona idromassaggio, servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 sedia 
a sdraio e 1 lettino a unità, servizio navetta da/per la spiaggia ad orari prestabiliti, 
animazione in struttura e in spiaggia, Baby/Mini/Junior Club dai 5 anni con pro-
gramma di intrattenimento dedicato (fino al 11/09), connessione Wi-Fi nelle aree 
comuni, parcheggio interno non custodito secondo disponibilità.

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, cauzione (ob-
bligatoria - 100 euro a unità da pagare all’arrivo), pulizia finale (obbligatoria - 70 euro a unità 
da pagare in loco per le sistemazioni in Bungalow Economy, 80 euro a unità per le sistemazio-
ni in Mobilhome Mono, Mobilhome Bilo e Mobilhome Superior e 100 euro a unità per le sistema-
zioni in Bilo Comfort e Trilo Comfort), quota per animali domestici di piccola taglia (100 euro 
a settimana da pagare in loco), culla secondo disponibilità (70 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

17/07 - 24/07 Arrivo sabato 7 notti, Bungalow Bilo 
Economy 2-4 Persone 495€

07/08 - 14/08
21/08 - 28/08

Arrivo sabato 7 notti, Bungalow Bilo 
Comfort 2-5 Persone 825€

DA 495€
PER UNITÀ, 7 NOTTI

AMMESSI

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

TESSERA
CLUB

ANIMAZIONE 
INCLUSA

CAMPANIA
EBOLI (SA)
CAMPING VILLAGE PAESTUM DDDD

3 o 7 notti pernottamento + forfait consumi + animazione + utilizzo 
piscine + 1 buono spesa Eurospin

La quota comprende
Pernottamento  in Casa Mobile Standard, forfait consumi (elettricità, 
acqua e gas), utilizzo del parco acquatico con piscina per adulti, pi-
scina per bambini con scivolo Toboga Baby, piscina laguna per bam-
bini con 4 scivoli (fino al 10/09), ricco programma di animazione (fino 
al 10/09) con Mini club e Junior club, utilizzo del parco giochi e dei cam-
pi sportivi, 1 buono spesa Eurospin di 50 euro per soggiorno (per sog-
giorni di minimo 7 notti fino al 28/08), mini-bus da/per la spiaggia ad 
orari prestabiliti (solo in alta stagione), Wi-Fi zone (1 ora a dispositivo al 
giorno), 1 posto auto ad unità.

Muravera

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, de-
posito cauzionale (100 euro a unità da depositare all'arrivo), pulizia finale (se 
non effettuata dal cliente - 40 euro ad appartamento da pagare in loco), extra 
in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

Alcuni esempi PREZZI PER UNITÀ

17/07 - 31/07 Arrivo giornaliero minimo 7 notti, Casa 
Mobile Standard 2-6 Pax 945€

29/08 - 10/09 Arrivo giornaliero minimo 7 notti, Casa 
Mobile Standard 2-6 Pax 360€ 420€

MINI CLUB 
INCLUSO

ANIMAZIONE 
INCLUSA

BUONO SPESA 
EUROSPIN PER UNITÀ, 7 NOTTI

360€DA 420€

TARIFFE SPECIALI



Vai sul sito eurospin-viaggi.it 

BASILICATA
METAPONTO (MT)
META RESIDENCE HOTEL DDD 
7 notti pernottamento + Tessera Club + servizio spiaggia + forfait 
consumi + 1 buono spesa Eurospin

La quota comprende
Pernottamento, forfait consumi  (acqua, luce, gas) e pulizia finale 
(escluso angolo cottura), prima fornitura di biancheria da bagno e da 
letto, Tessera Club che comprende servizio navetta da/per la spiaggia 
ad orari prestabiliti, animazione diurna e serale, utilizzo della piscina 
esterna con ombrelloni e lettini secondo disponibilità, servizio spiag-
gia con 1 ombrellone e 2 lettini a unità, 1 buono spesa Eurospin di 50 
euro per soggiorno  (valido per soggiorni fino al 28/08), connessione 
Wi-Fi in zona reception e bar, parcheggio secondo disponibilità.

DA 299€
PER UNITÀ, 7 NOTTI

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, cau-
zione (obbligatoria - 100 euro da versare in loco all'arrivo in contanti), pulizia 
angolo cottura (se non effettuata dal cliente - 20 euro da pagare 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".

Alcuni esempi PREZZI PER UNITÀ

10/07 - 17/07
21/08 - 28/08

Arrivo sabato 7 notti, Bilocale 2-4 
persone 829€

04/09 - 18/09 Arrivo sabato 7 notti, Monolocale 2-3 
persone 299€

ANIMAZIONE 
INCLUSA AMMESSI

TESSERA
CLUB

SERVIZIO 
SPIAGGIA

BUONO SPESA 
EUROSPIN

PUGLIA
SANTA CESAREA TERME (LE)
CAMPING LA SCOGLIERA 
3 o 7 notti pernottamento + utilizzo piscina + 1 buono spesa Eurospin

CALABRIA
ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR)
RESIDENCE LA DARSENA DDD

2 o 7 notti pernottamento + Tessera Club + servizio spiaggia

La quota comprende
Pernottamento, forfait consumi (acqua, luce e gas), pulizia finale e prima 
fornitura di biancheria da letto, Tessera Club che comprende servizio 
spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini ad appartamento, utilizzo delle at-
trezzature sportive, animazione diurna in spiaggia e serale, Miniclub per 
bambini 4-10 anni, parcheggio esterno recintato secondo disponibilità.

La quota comprende
Pernottamento, consumi di acqua, energia elettrica, gas, aria condizio-
nata, utilizzo angolo cottura e stoviglie, prima fornitura di biancheria da 
letto e da bagno, pulizie iniziali e finali, 1 buono spesa Eurospin di 50 euro 
per soggiorno (per soggiorni di 7 notti dal 03/07 al 04/09), servizio na-
vetta per la spiaggia, utilizzo della zona barbecue, utilizzo della piscina 
"The Riviera" con ombrellone e lettini, attività di animazione per bambini 
4-11 anni (fino al 07/08 e dal 21/08 al 12/09), connessione internet Wi-Fi, 
parcheggio.

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, quo-
ta per animali domestici di piccola taglia (3 euro al giorno fino al 04/07 e dal 
04/09 al 19/09; 5 euro al giorno dal 04/07 al 04/09, a pagamento in loco e su 
richiesta al momento della prenotazione), extra in genere e tutto quanto non 
specificato nel paragrafo "La quota comprende".

Alcuni esempi PREZZI PER UNITÀ

31/07 - 07/08
21/08 - 04/09

Arrivo sabato 7 notti, Casa mobile 
Family 2-4 persone 945€

04/09 - 19/09 Arrivo giornaliero minimo 3 notti, Casa 
mobile Family 2-4 persone 150€

DA 150
PER UNITÀ, 3 NOTTI

SERVIZIO 
SPIAGGIA

TESSERA
CLUB

ANIMAZIONE 
INCLUSA

PRENOTA PRIMA

162€DA

PER UNITÀ, 7 NOTTI
179€-10

Alcuni esempi

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, culla 
secondo disponibilità (50 euro a soggiorno da pagare in loco), quota per ani-
mali domestici (50 euro a soggiorno da pagare in loco), extra in genere e tutto 
quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

Sconto valido almeno 32 giorni prima PREZZI PER UNITÀ

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

Arrivo sabato 7 notti, appartamento 
Bilocale 2-5 pax 439€

04/09 - 11/09 Arrivo sabato 7 notti, appartamento 
Bilocale 2-5 pax 162€    179€

MINI CLUB 
INCLUSO

BUONO SPESA 
EUROSPIN

AMMESSI

ANIMAZIONE 
INCLUSA AMMESSI

Santa Cesarea Terme



Chiamaci allo 045.7861000 

DA 195€
A PERSONA, 3 NOTTI

Lido di Jesolo

L'Hotel Rio si trova nel cuore della Val Rendena, circondato da un 
parco privato e a pochi passi dal centro di Caderzone Terme. La 
vista che si può godere dalle camere sul giardino e sui monti cir-
costanti fa della struttura il posto ideale per un soggiorno immersi 
nella natura.

La quota comprende
  Pensione completa con prima colazione a buffet, pranzo e cena 

con servizio al tavolo con menu a scelta di 3 portate e buffet di 
insalate

  Trentino Guest Card
 Parco Key - Parco Naturale Adamello Brenta
  Culla secondo disponibilità
  Connessione Wi-Fi
  Parcheggio (secondo disponibilità).. 
Riduzioni 3° / 4° letto:
• 0 - 6 anni non compiuti GRATIS
• 6 - 12 anni non compiuti 50%
• da 12 anni in poi 10%.

TRENTINO ALTO ADIGE
MAZZIN (TN)
HOTEL REGINA E FASSA DDD 
3, 6 o 7 notti pensione completa + bevande + 1 ingresso al centro 
benessere
L'Hotel Regina e Fassa si trova a Mazzin, dove inizia l'Alta Val di Fas-
sa, a pochi chilometri da Moena, Campitello, Pozza e Canazei. 

La quota comprende
  Pensione completa con colazione, pranzo e cena a buffet
  Bevande ai pasti (acqua e vino)
  1 ingresso al centro benessere per adulto a soggiorno con vasca 

idromassaggio, sauna finlandese, area fitness Technogym (ac-
cesso consentito a partire dai 16 anni)

  Connessione Wi-Fi nelle aree comuni
  Parcheggio secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° / 5° letto su www.eurospin-viaggi.it

Alcuni esempi

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco, 
quota per animali domestici di piccola taglia (80 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

18/07 - 25/07 Arrivo domenica 7 notti, camera doppia/
tripla/quadr./quint. Standard 560€

25/07 - 08/08 Arrivo domenica 7 notti, camera doppia/
tripla/quadr./quint. Standard 595€

15/08 - 22/08 Arrivo domenica 7 notti, camera doppia/
tripla/quadr./quint. Standard 735€

22/08 - 29/08 Arrivo giornaliero minimo 6 notti, camera 
doppia/tripla/quadr./quint. Standard 510€

29/08 - 05/09 Arrivo giornaliero minimo 3 notti, camera 
doppia/tripla/quadr./quint. Standard 225€

05/09 - 12/09 Arrivo giornaliero minimo 3 notti, camera 
doppia/tripla/quadr./quint. Standard 195€

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

PREZZI A PERSONA

18/07 - 08/08 Arrivo giornaliero minimo 5 notti, 
camera doppia/tripla/quadr. Standard 340€

08/08 - 22/08 Arrivo domenica 7 notti, camera 
doppia/tripla/quadr. Standard 560€

22/08 - 29/08 Arrivo giornaliero minimo 4 notti, 
camera doppia/tripla/quadr. Standard 280€

29/08 - 05/09 Arrivo giornaliero minimo 2 notti, 
camera doppia/tripla/quadr. Standard 130€

05/09 - 12/09 Arrivo giornaliero minimo 2 notti, 
camera doppia/tripla/quadr. Standard 110€

Alcuni esempi

AMMESSI

Lido di Camaiore

BIMBI 
GRATIS

BENESSERE

TRENTINO ALTO ADIGE
CADERZONE TERME (TN)
HOTEL RIO DDD

2, 3, 4, 5 o 7 notti pensione completa + Trentino Guest Card + 
Parco Key - Parco Naturale Adamello Brenta

110€
A PERSONA, 2 NOTTI

DA

BIMBI 
GRATIS



Vai sul sito eurospin-viaggi.it 

ABRUZZO
PESCASSEROLI (AQ)
HOTEL COCOON DDD 
2 o 7 notti mezza pensione + bevande

La quota comprende
Mezza pensione, bevande ai pasti, 4 escursioni guidate presso il Parco 
Nazionale d'Abruzzo (solo per soggiorni di minimo 7 notti fino al 12/09), 
culla secondo disponibilità, connessione Wi-Fi, parcheggio secondo 
disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto:
• 3 - 7 anni non compiuti GRATIS • 7 - 15 anni non compiuti 50%
• da 15 anni in poi 20%. 
Infant 0 - 3 anni non compiuti GRATIS nel letto con i genitori o in 
culla propria

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

25/07 - 08/08
22/08 - 29/08

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

29/08 - 12/09 Arrivo giornaliero minimo 2 notti, 
camera doppia/tripla/quadr. Standard 90€

ABRUZZO
ROCCARASO (AQ)
HOTEL CONCA D'ORO DDD

2 o 4 notti pensione completa + utilizzo area giochi per bambini

La quota comprende
Pensione completa, utilizzo dell'area giochi per bambini, connessio-
ne Wi-Fi nella hall, parcheggio (secondo disponibilità).
Riduzioni 3° / 4° letto:
• 3 - 7 anni non compiuti GRATIS
• 7 - 13 anni non compiuti 50%
• da 13 anni in poi 20%. 
Infant 0 - 3 anni non compiuti GRATIS nel letto con i genitori o in 
culla propria

BIMBI 
GRATIS

Pescasseroli

Parco Nazionale d'Abruzzo

90€
A PERSONA, 2 NOTTI

DA

DA 130€
A PERSONA, 2 NOTTI

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, 
bevande ai pasti, 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

17/07 - 07/08
21/08 - 28/08

Arrivo giornaliero minimo 2 notti, 
camera doppia/tripla/quadr. Standard 130€

07/08 - 21/08 Arrivo giornaliero minimo 4 notti, 
camera doppia/tripla/quadr. Standard 288€

SCOPRI L'ABRUZZO
L’Abruzzo, spesso definito come uno dei polmoni verdi d’Italia, è la destinazione ideale per chi desidera trascorrere una vacanza 
attiva, tra escursioni ed itinerari naturalistici.
Sono ben 3 i Parchi Naturali da poter visitare: il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, dove si possono ammirare il lupo 
appenninico, il camoscio d’Abruzzo e l’orso bruno marsicano; il Parco Nazionale della Majella, ricco di bellezze paesaggistiche ed 
archeologiche, e il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, tra i più antichi della nostra penisola.
All’interno dei parchi si trovano le principali località turistiche montane. Roccaraso, nel Parco Nazionale della Majella, è una delle 
mete più amate. Nel suo territorio si trovano diverse attrazioni, come parco avventura, zip line, soft air e molteplici itinerari da 
fare a piedi o in bici. Pescasseroli è situato nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise ed è un paradiso per escur-
sionisti ed appassionati di mountainbike. Il borgo poi è ricco di iniziative culturali e folkloristiche durante l'estate. Pretoro è uno 
dei borghi più belli d'Italia, alle pendici della Majella. La chicca? Qui potrai visitare un'area faunistica dedicata al ripopolamento 
del lupo appenninico.

BIMBI 
GRATIS

Roccaraso



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

FANO (PU)
CASTELLO MONTEGIOVE COUNTRY HOUSE 
1 o 3 notti mezza pensione + utilizzo piscina

La quota comprende
Mezza pensione, utilizzo piscina esterna (fino a settembre) e area so-
larium attrezzata con ombrelloni e lettini (secondo disponibilità), con-
nessione Wi-Fi, parcheggio (secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto:  
• 2 - 7 anni non compiuti GRATIS
• da 12 anni in poi quota 20 euro al giorno.
Infant 0-2 anni non compiuti GRATIS nel letto con i genitori.

La quota non comprende: eventuale adeguamento carburante (fino a 20 gg 
prima della partenza), supplemento volo da Verona (100 euro per persona),  
mance ed extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nel para-
grafo "La quota non comprende”.

Alcuni esempi PREZZI A PERSONA

09/07 - 31/07
31/08 - 22/12

Arrivo giornaliero minimo 1 notte, 
camera doppia Standard 60€

31/07 - 31/08 Arrivo giornaliero minimo 3 notti, 
camera doppia/tripla Superior 255€

LE NOSTRE STELLE
è una selezione di esperienze esclusive
per gli amanti del comfort e di servizi ad alto livello. Si tratta di destinazioni rinomate in Italia e all’estero per rega-
lare una esperienza unica ad un prezzo conveniente! Potrai trovare la vacanza adatta alle più diverse esigenze: 
da un romantico soggiorno in chalet in montagna ad un weekend in un prestigioso centro benessere in centro 
città, fino ad una indimenticabile permanenza in una incantevole località di mare.

BIMBI 
GRATIS

AMMESSI

MARCHE

60€DA

A PERSONA, 1 NOTTE

COLLAZZONE (PG)
ABBAZIA COLLEMEDIO RESORT & SPA DDDD 
2 o 5 notti mezza pensione+ utilizzo piscina esterna

La quota comprende
Mezza pensione, utilizzo della piscina all'aperto  (fino a settembre) 
con area solarium attrezzata con ombrelloni e lettini, teli spugna per la 
piscina, utilizzo campi da tennis, connessione Wi-Fi, parcheggio secon-
do disponibilità, culla secondo disponibilità.

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

Alcuni esempi PREZZI A PERSONA

17/07 - 01/08 Arrivo giornaliero 2 notti, camera 
doppia Classic 119€

01/08 - 07/08
18/08 - 01/09

Arrivo giornaliero 2 notti, camera 
doppia Classic 149€

BIMBI 
GRATIS

AMMESSI

UMBRIA

119€DA

A PERSONA, 2 NOTTI


