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SARDEGNA

Marzo

PUGLIA CALABRIA

TOSCANA
PRENOTA PRIMA

 73€DA

A PERSONA, 1 NOTTE

85€-15



Chiamaci allo 045.7861000 

I prezzi per persona si intendono su base minima di 2 paganti. La riduzione 3° letto viene calcolata al bambino più piccolo e la riduzione 4° letto al bambino più grande. 
Promozione viaggi valida solo fino al 31/03/2023 salvo esaurimento disponibilità, errori e/o omissioni di stampa. Prezzi, disponibilità e condizioni delle offerte in vigore al 
momento della stampa, possono essere soggetti a modifiche. Condizioni generali sul sito www.eurospin-viaggi.it. Le fotografie hanno un valore puramente illustrativo. 
Copyright © Eurospin New Business S.r.l. a Socio Unico - Via Campalto 3/d - 37036 - San Martino Buon Albergo (VR), Tel. 045 7861000 - CF e P.IVA 042 924 10232 - REA VR-
408544 - Aut. Prov. Verona n. 0024822 del 16/03/2015 Polizza Ass. Europ Assistance n. 8801920 - cap. soc. € 500.000,00 i.v.

Perché prenotare con Eurospin Viaggi?

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

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

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

www.eurospin-viaggi.it

fb.com/EurospinViaggi 

I NOSTRI CONTATTI PAGAMENTI 100% SICURI

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

eurospin_viaggi

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

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

NAVE INCLUSA
Il pacchetto comprende il tra-
ghetto andata e ritorno, con auto 
inclusa!

ANIMAZIONE
Possibilità di partecipare gratui-
tamente alle attività di intratteni-
mento organizzate dalla struttura.

SERVIZIO SPIAGGIA
Disponibilità gratuita di ombrelloni, 
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 utiliz-
zare nei punti vendita in tutta Italia.

TESSERA CLUB
Consente di accedere gratuita-
mente a molti servizi che variano 
da struttura a struttura

BENESSERE
Possibilità di usufruire gratuita-
mente del centro benessere e/o 
dell’ingresso alle terme.

ESPERIENZA
Sono incluse fantastiche esperien-
ze come ingressi al museo, parchi 
divertimento, escursioni, degusta-
zioni e molto altro.

I NOSTRI SERVIZI

PERCHÈ PUOI PRENOTARE SENZA PENSIERI? 

Tel. 045.7861000

Bonifico Bancario

COSA DICONO DI NOI?
Eccezionale

Basata su 3438 recensioni

Ottima gestione della prenota-
zione
Ricevere subito la mail con tutti dati 
della prenotazione e informazioni 
chiare su come fare il bonifico è 
molto rassicurante. bravi, seri e pro-
fessionali.
Federico

25 gen 2023

4,6 al 13/02/2023 Occasione UNICA!!!!
Ho trovato un'offerta molto vantag-
giosa che solo Eurospin ha saputo 
offrire. La prenotazione on-line è 
stata facile e veloce. Molto soddi-
sfatto! Grazie!
Roberto

29 gen 2023

Prenotazione semplice.
Prenotazione semplice, possibilità di 
cancellazione gratuita fino a 10 gg 
prima della partenza, possibilità di 
versare solo acconto, diverse mo-
dalità di pagamento
Rosaria

27 gen 2023



Vai sul sito www.eurospin-viaggi.it 

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

La quota comprende
 Pensione completa con colazione, pranzo e cena a buffet 
  Bevande ai pasti (acqua e vino della casa)
  Tessera Club che comprende servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 lettino 

e 1 sedia a sdraio a camera a partire dalla 3° fila, servizio navetta da/per la 
spiaggia dalle 09:30 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:00, utilizzo della piscina se-
mi-olimpionica per adulti attrezzata con lettini secondo disponibilità e della 
piscina per bambini (accesso ad orari prestabiliti), utilizzo delle attrezzature 
e campi sportivi (campo da beach volley, beach soccer, canoe, campo da 
bocce, ping pong, touch soft tennis, biliardino), animazione diurna e serale 
con tornei sportivi, giochi, lezioni collettive di ballo e di aerobica/ fitness, spet-
tacoli serali, utilizzo del parco giochi per bambini, Mini Club 3-10 anni e Junior 
Club 10-14 anni 

  Connessione Wi-Fi nelle principali aree comuni
 Parcheggio esterno secondo disponibilità.

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

Mapo Village Plaia di Ostuni, dominato dai colori del mare e dell'estate, il bianco ed il blu, in 
armonia con lo stile mediterraneo, è situato a breve distanza dalla spiaggia, insignita con la 
prestigiosa “Bandiera Blu". E' la soluzione ideale per una vacanza in famiglia, grazie all'animazione 
coinvolgente, alla qualità della ristorazione e all'ampia offerta di servizi. 
STRUTTURA    
Mapo Village Plaia sorge a Villanova, a soli 10 km da Ostuni, la rinomata città bianca nel cuo-
re della Puglia. La struttura si affaccia direttamente su insenature e calette tipiche del litorale 
ostunese. Inoltre, dispone di una spiaggia privata di sabbia a circa 500 metri, raggiungibile in 
pochi minuti a piedi su un sentiero che costeggia il mare, in bicicletta o tramite il servizio navetta 
disponibile dalle 09:30 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:00. Il servizio spiaggia è incluso nella Tessera 
Club e comprende 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sedia a sdraio a camera a partire dalla 3° fila. In 
spiaggia sono inoltre disponibili campo da beach volley, beach soccer, canoe, docce e un bar 
(a pagamento).
A disposizione degli ospiti reception 24h (disponibili tabacchi e giornali su richiesta), ufficio 
escursioni e noleggio auto, connessione Wi-Fi nelle principali aree comuni (gratuita), parcheggio 
esterno secondo disponibilità (gratuito), possibilità di visite mediche e paramediche su richiesta 
(a pagamento), ristorante, bar centrale e bar piscina, biberoneria accessibile 24h con assistenza 
e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali, culla per infant 0-3 anni non com-
piuti su richiesta alla prenotazione secondo disponibilità (inclusa nella quota fissa di 10 euro al 
giorno da pagare in loco), piscina semi-olimpionica per adulti attrezzata con lettini secondo 
disponibilità e piscina per bambini (accessibili a orari prestabiliti), campo da bocce, ping pong, 
touch soft tennis, biliardino, parco giochi per bambini.
Le camere Standard (occupazione massima 4 adulti), arredate in stile mediterraneo, dispon-
gono di servizi privati, asciugacapelli, TV LCD, cassaforte, minifrigo, aria condizionata e terrazzino 
ombreggiato attrezzato. Le camere quadruple dispongono di letto a castello.
TESSERA CLUB (inclusa) 
La Tessera Club comprende servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sedia a sdraio a ca-
mera a partire dalla 3° fila, servizio navetta da/per la spiaggia dalle 09:30 alle 13:00 e dalle 15:30 
alle 19:00, utilizzo della piscina semi-olimpionica per adulti attrezzata con lettini secondo disponi-
bilità e della piscina per bambini (accessibili a orari prestabiliti), utilizzo delle attrezzature e campi 
sportivi (campo da beach volley, beach soccer, canoe, campo da bocce, ping pong, touch soft 
tennis, biliardino), animazione diurna e serale con tornei sportivi, giochi, lezioni collettive di ballo 
e di aerobica/ fitness, spettacoli serali, utilizzo del parco giochi per bambini, Mini Club 3-10 anni 
e Junior Club 10-14 anni.
AMICI A 4 ZAMPE  
Ammessi di piccola taglia (solo cani; max 10 kg - 10 euro al giorno da pagare in loco), su richiesta 
al Call Center al momento della prenotazione. La sistemazione avverrà in camere con veranda 
recintata, munita di apposita cuccia, scodelle per cibo e acqua. Il cane potrà circolare nelle aree 
riservate e non in spiaggia, ristorante, piazzetta e piscina, munito di guinzaglio. All’arrivo è richie-
sta presentazione di idonea certificazione. Non è prevista la fornitura di cibo per il cane.

OSTUNI - VILLANOVA (BR)
MAPO VILLAGE PLAIA DDD

7 notti pensione completa + bevande + Tessera Club

PUGLIA 

28/05 - 04/06
10/09 - 17/09

Arrivo domenica 7 notti, camera doppia/tripla/
quadrupla Standard 360€   449€

11/06 - 18/06 Arrivo domenica 7 notti, camera doppia/tripla/
quadrupla Standard 420€   525€

25/06 - 02/07
03/09 - 10/09

Arrivo domenica 7 notti, camera doppia/tripla/
quadrupla Standard 504€   630€

09/07 - 23/07
27/08 - 03/09

Arrivo domenica 7 notti, camera doppia/tripla/
quadrupla Standard 600€   749€

23/07-30/07 Arrivo domenica 7 notti, camera doppia/tripla/
quadrupla Standard 644€   805€

06/08 - 13/08 Arrivo domenica 7 notti, camera doppia/tripla/
quadrupla Standard 756€   945€

PREZZI A PERSONA

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, quota fissa ob-
bligatoria per infant 0-3 anni non compiuti (10 euro al giorno da pagare in loco - inclu-
de culla e utilizzo della biberoneria con prodotti dedicati), quota per animali domestici di 
piccola taglia (solo cani; max 10 kg - 10 euro al giorno da pagare in loco), supplemento 
facoltativo servizio spiaggia in 1° e 2° fila (10 euro al giorno da pagare in loco per la 1° fila, 
7 euro al giorno per la 2°), trasferimenti da/per l'aeroporto di Bari (a partire da 76 euro per 
persona a tratta, min. 2 persone), trasferimenti da/per l'aeroporto di Brindisi (a partire da 34 
euro per persona a tratta, min. 2 persone), extra in genere e tutto quanto non specificato nel 
paragrafo "La quota comprende".

Alcuni esempi
Sconto valido fino al 30/03

ANIMAZIONE 
INCLUSA

360€
A PERSONA, 7 NOTTI

449€

I PIÙ RICHIESTI
DA

-20
TESSERA

CLUB

AMMESSI



Chiamaci allo 045.7861000 Chiamaci allo 045.7861000 

ANIMAZIONE 
INCLUSA

ERACLEA (VE)
HOTEL BERNA DDD

3 o 7 notti mezza pensione + servizio spiaggia

VENETO 

La quota comprende
Mezza pensione con colazione a buffet dolce e salato e cena con servizio al 
tavolo con menu di 3 portate e buffet di antipasti, servizio spiaggia presso 
il lido convenzionato con 1 ombrellone e 2 lettini per camera in fila secondo 
disponibilità, parcheggio secondo disponibilità, connessione Wi-Fi.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

VENETO 

CAVALLINO - TREPORTI (VE)
VILLAGGIO SAN PAOLO
3 o 7 notti pensione completa + forfait consumi + servizio spiag-
gia + animazione e Miniclub

La quota comprende
Pensione completa, acqua ai pasti, prima fornitura di biancheria da letto e da bagno, forfait 
consumi (acqua, luce e gas), servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini ad appartamento 
dalla 3° fila secondo disponibilità, animazione diurna e serale e Miniclub per bambini dai 4 
anni (secondo programma disponibile in loco), 1 posto auto ad unità.
Quote 3° / 4° / 5° letto su www.eurospin-viaggi.it

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

SERVIZIO 
SPIAGGIA

214€DA

A PERSONA, 3 NOTTI

225€-5
PRENOTA PRIMA

200€DA

A PERSONA, 3 NOTTI

210€-5
PRENOTA PRIMA

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, bevande ai 
pasti, culla per infant 0-3 anni non compiuti (10 euro al giorno da pagare in loco), extra in 
genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

01/06 - 02/07
04/09 - 17/09

Arrivo giornaliero minimo 3 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 214€   225€

02/07 - 06/08 Arrivo giornaliero minimo 3 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 243€   255€

PREZZI A PERSONA
Alcuni esempi
Sconto valido fino al 30/03

ISTRIA - BANJOLE
CENTINERA RESORT & CAMPING DDD

3 o 5 notti pernottamento e colazione + animazione

CROAZIA

BIMBI 
GRATIS

La quota comprende
Pernottamento e prima colazione, animazione per adulti e bambini, connes-
sione Wi-Fi nelle aree comuni, parcheggio esterno secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, supplemento 
mezza pensione (18 euro al giorno da pagare alla prenotazione per adulti, 9 euro al gior-
no per bambini 3-12 anni non compiuti, gratis per infant 0-3 anni non compiuti), culla per 
infant 0-3 anni non compiuti (5 euro al giorno da pagare in loco), supplemento connes-
sione Wi-Fi in camera (7 euro a soggiorno a camera da pagare in loco, fino a 4 disposi-
tivi), parcheggio interno secondo disponibilità (1 euro al giorno da pagare in loco), extra 
in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende"

27/05 - 17/06
09/09 - 16/09

Arrivo giornaliero minimo 3 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard Balcone 
Vista Mare 219€

08/07 - 26/08
Arrivo giornaliero minimo 5 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard Balcone 
Vista Mare 470€

PREZZI A PERSONAAlcuni esempi

ANIMAZIONE 
INCLUSA

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, bevande non espressa-
mente indicate, pulizia giornaliera dell'appartamento e cambio biancheria, pulizia finale dell'appartamento 
(50 euro ad appartamento da pagare in loco), noleggio biancheria da letto e da bagno (su richiesta da 
pagare in loco), connessione Wi-Fi (da pagare in loco secondo consumi), 2° posto auto (3 euro a notte da 
pagare in loco), noleggio bici (2 euro da pagare in loco per bici e noleggio fino a 2 ore, 5 euro per noleggio da 
2 a 4 ore, 8 euro per noleggio per un giorno, 30 euro per la settimana), area giochi con gonfiabili (da pagare 
in loco), extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo "La quota comprende”.

12/05 - 10/06
09/09 - 17/09

Arrivo giornaliero minimo 3 notti, Villetta Sole 
2-3 PAX 200€   210€

17/06 - 29/07
19/08 - 02/09

Arrivo sabato 7 notti, Maxi Caravan 2-5 PAX 632€   665€

PREZZI A PERSONA

Alcuni esempi
Sconto valido fino al 31/03

 219€
DA

A PERSONA, 3 NOTTI



Vai sul sito www.eurospin-viaggi.it 

ANIMAZIONE 
INCLUSA

FONTEBLANDA (GR)
ARGENTARIO OSA RESORT DDD

1, 2, 3 o 4 notti mezza pensione + animazione e Mini Club + 
utilizzo piscina + servizio spiaggia

TOSCANA 

La quota comprende
Mezza pensione, servizio spiaggia presso stabilimento convenzionato con 1 ombrellone e 2 lettini 
per camera in file in base alla disponibilità (dal 02/06 al 18/09), utilizzo della piscina con angolo 
idromassaggio e della piscina per bambini (attrezzate con ombrelloni e lettini secondo disponibilità), 
animazione diurna e serale con Mini Club (da metà giugno a metà settembre secondo programma 
disponibile in loco), utilizzo dell'area polivalente con campi da tennis, pallavolo, calcetto e basket, 
utilizzo del ping pong, parco giochi per bambini, connessione Wi-Fi nelle aree comuni, parcheggio 
secondo disponibilità.
Quote 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

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

La quota comprende
Pernottamento, forfait consumi (luce, acqua, gas), prima fornitura di bian-
cheria da letto e da bagno, pulizia finale (escluso angolo cottura), 1 buono 
spesa Eurospin di 50 euro per soggiorno (per soggiorni dal 23/07 al 27/08), 
traghetto andata e ritorno con posto ponte da Piombino per Portoferraio, 
tasse e diritti portuali, 1 posto auto ad appartamento, connessione Wi-Fi.
Quote 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

BIMBI 
GRATIS

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

SERVIZIO 
SPIAGGIA

73€DA

A PERSONA, 1 NOTTE

85€-15
PRENOTA PRIMA

235€DA

A PERSONA, 7 NOTTI

265€

TARIFFE SPECIALI

AMMESSI

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, bevande ai pasti, supplemento 
pensione completa (20 euro al giorno a persona da pagare alla prenotazione), quota per animali domestici (5 euro 
al giorno da pagare in loco - max 1 per camera), culla per infant 0-3 anni non compiuti (5 euro al giorno o 25 euro a 
settimana da pagare in loco), extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

02/06 - 24/06 Arrivo giornaliero minimo 1 notte, camera 
doppia/tripla/quadrupla Comfort - sconto 15% 73€   85€

08/07- 05/08
20/08- 27/08

Arrivo giornaliero minimo 3 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Comfort - sconto 10% 324€  360€

PREZZI A PERSONA
Alcuni esempi
Sconto valido fino al 30/04

BORDIGHERA (IM)
HOTEL PARIGI DDDD

3, 4 o 7 notti mezza pensione + servizio spiaggia

LIGURIA

257€DA

A PERSONA, 3 NOTTI

285€-10
PRENOTA PRIMA

La quota comprende
Mezza pensione, servizio spiaggia presso stabilimento privato dell'hotel (incluso 
dal 01/06 al 30/09) con 1 ombrellone e 2 lettini a camera, connessione Wi-Fi, par-
cheggio secondo disponibilità, culla per infant 0-2 anni non compiuti secondo 
disponibilità.
Riduzioni 3° letto su www.eurospin-viaggi.it

Sconto valido fino al 31/03

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, bevande ai 
pasti, supplemento pensione completa (20 euro al giorno per persona - segue le ridu-
zioni delle camere), quota per animali domestici di piccola taglia (15 euro al giorno da 
pagare in loco, max 1 per camera), garage (20 euro al giorno da pagare in loco), extra in 
genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

29/05 - 29/07
26/08 - 09/09

Arrivo giornaliero minimo 3 notti, camera 
doppia/tripla Balcone 257€   285€

29/07 - 26/08 Arrivo giornaliero minimo 7 notti, camera 
doppia/tripla Vista Mare Laterale 756€   840€

PREZZI A PERSONA
Alcuni esempi

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, cauzione ob-
bligatoria (100 euro ad appartamento da pagare in loco), pulizia angolo cottura (50 euro 
da pagare in loco), servizio spiaggia presso stabilimento balneare convenzionato, culla 
per infant 0-2 anni non compiuti (5 euro al giorno da pagare in loco), extra in genere e 
tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende"

04/06 - 11/06 Arrivo domenica 7 notti, Appartamento 
Monolocale 2 PAX 235€   265€

23/07 - 30/07 Arrivo domenica 7 notti, Appartamento Bilocale 
4G 2-4 PAX 659€  812€

PREZZI A PERSONA

Alcuni esempi
Tariffe valide fino al 31/03

AMMESSI

BUONO SPESA 
EUROSPIN

TASSE
INCLUSE

NAVE  
INCLUSA



Chiamaci allo 045.7861000 

EMILIA R.

Speciale Hotel + Mirabilandia

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

CESENATICO (FC)
HOTEL NIAGARA DDD 
2, 3 o 7 notti pensione completa + bevande + servizio spiaggia + 
1 ingresso a persona a Mirabilandia
L'Hotel Niagara è situato a Valverde di Cesenatico a pochi passi dal mare, im-
merso nel verde della vegetazione circostante e nella totale tranquillità, è par-
ticolarmente indicato per famiglie alla ricerca di una soluzione funzionale per 
una vacanza nel cuore della Riviera Romagnola.

EMILIA R.

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

EMILIA R.

MAREBELLO (RN)
HOTEL VILLA LIETA DDD

3 notti pensione completa + bevande + servizio spiaggia +  
1 ingresso a persona a Mirabilandia
L'Hotel Villa Lieta è la tipica struttura del mare riminese, che sa coccolare i 
suoi ospiti con un mix di buona cucina e profumo di mare.

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

EMILIA R.

LIDO DELLE NAZIONI (FE)
HOTEL QUADRIFOGLIO DDD

2 o 7 notti pensione completa + bevande + servizio spiaggia + 
utilizzo piscina esterna + 1 ingresso a persona per Mirabilandia
L'Hotel Quadrifoglio gode di un'ottima posizione, massima comodità per 
tutti i tipi di servizi, spiaggia e divertimenti. Il luogo ideale per trascorrere 
una vacanza in compagnia di amici o in famiglia.

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

GRATIS

GRATIS

GRATIS

AMMESSI

ESPERIENZA

ESPERIENZA

ESPERIENZA

ESPERIENZA

156€
A PERSONA, 2 NOTTI

170€-10
PRENOTA PRIMA

DA

150€
A PERSONA, 3 NOTTI

172€-15
PRENOTA PRIMA

DA

01/04 - 24/06 Arrivo giornaliero minimo 2 notti, camera doppia 
Standard 156€  170€

PREZZI A PERSONASconto valido fino al 31/03
Alcuni esempi

26/05 - 17/06
10/09 - 17/09

Arrivo giornaliero minimo 2 notti, camera doppia 
Standard 121€   132€

PREZZI A PERSONASconto valido fino al 30/04
Alcuni esempi

27/05 - 10/06
17/06 - 01/07
26/08 - 10/09

Arrivo giornaliero minimo 3 notti, camera doppia 
Standard 150€   172€

PREZZI A PERSONASconto valido almeno 33 gg prima
Alcuni esempi

11/06 - 02/07 Arrivo giornaliero minimo 3 notti, camera doppia 
Classic 166€  181€

PREZZI A PERSONASconto valido fino al 30/05
Alcuni esempi

121€
A PERSONA, 2 NOTTI

132€

I PIÙ RICHIESTI
DA

-10

166€
A PERSONA, 3 NOTTI

181€

I PIÙ RICHIESTI
DA

-10

L'Hotel K2 sorge nella bellissima Cervia, in vicinanza delle attrazioni della 
riviera romagnola, ed è la struttura adatta a chi vuole trascorrere una va-
canza al mare a base di relax, divertimento e cucina tipica.

CERVIA (RA)
HOTEL K2 DDDS
3 o 7 notti pensione completa + bevande + servizio spiaggia +  
1 ingresso a persona a Mirabilandia



Vai sul sito www.eurospin-viaggi.it 

SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
HOTEL CANGURO DDD

3 o 7 notti pensione completa + servizio spiaggia

MARCHE

La quota comprende
Pensione completa con colazione a buffet, pranzo e cena con menu a 
scelta di 3 portate, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sedie a sdraio 
a camera a partire dalla 4° fila, parcheggio privato secondo disponibilità, 
connessione Wi-Fi nelle aree comuni.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

ABRUZZO

TORTORETO LIDO (TE)
SALINELLO VILLAGE DDDD

3 o 7 notti pernottamento + forfait consumi + servizio spiaggia + utilizzo 
piscine e impianti sportivi + animazione + 1 buono spesa Eurospin

La quota comprende
Pernottamento, prima fornitura di lenzuola, federe, coperte, cuscini, telo da bagno 
e asciugamano per il viso, pulizia finale, forfait consumi (acqua, luce e gas), aria 
condizionata, 1 buono spesa Eurospin di 50 euro per unità per soggiorno (per sog-
giorni dal 01/07 al 02/09) servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini a Bungalow 
monolocale e Comfort, 1 ombrellone, 2 lettini e 2 sedie regista a Villetta Standard, 1 
ombrellone e 4 lettini a Villetta Comfort, utilizzo delle 2 piscine (di cui una per bam-
bini e una con idromassaggio), utilizzo del solarium con sedie a sdraio e lettini se-
condo disponibilità, utilizzo degli impianti sportivi, animazione con ricco program-
ma di intrattenimento, parcheggio secondo disponibilità, connessione Wi-Fi.

SERVIZIO 
SPIAGGIA

SERVIZIO 
SPIAGGIA

BIMBI 
GRATIS

BIMBI 
GRATIS

La quota non comprende: tassa di soggiorno da pagare in loco, culla per infant 0-2 anni non 
compiuti (4 euro al giorno da pagare in loco), extra in genere e tutto quanto non specificato 
nel paragrafo "La quota comprende".

20/05 - 08/06
10/09 - 17/09

Arrivo giornaliero minimo 3 notti, Bungalow 
Monolocale 2-3 PAX 122€  135€

15/07 - 22/07 Arrivo sabato 7 notti, Villetta Comfort 4-5 PAX 1355€ 1505€

PREZZI PER UNITÀ
Alcuni esempi
Sconto valido fino al 31/03

135€DA

A PERSONA, 3 NOTTI

150€-10
PRENOTA PRIMA

AMMESSI

CUPRA MARITTIMA (AP)
VILLAGGIO CAMPING CALYPSO DDDD

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

MARCHE

200€
A PERSONA, 3 NOTTI

210€-5
PRENOTA PRIMA

DA

Sconto valido fino al 30/05

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

13/05 - 10/06
09/09 - 16/09

Arrivo giornaliero minimo 3 notti, camera 
doppia/tripla Standard 135€  150€

08/07- 29/07
19/08 - 26/08

Arrivo sabato 7 notti, camera quadrupla 
Standard 536€  595€

PREZZI A PERSONA

Alcuni esempi

TESSERA
CLUB

ANIMAZIONE 
INCLUSA

La quota comprende
Pensione completa, acqua ai pasti, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini 
per camera a partire dalla 4° fila secondo disponibilità, Tessera Club che com-
prende utilizzo della piscina esterna con acquascivolo attrezzata con ombrello-
ni e lettini secondo disponibilità, programma di animazione diurno e serale con 
tornei sportivi, acquagym, balli di gruppo, spettacoli, serate a tema e Miniclub 
4-12 anni ad orari prestabiliti, prima fornitura di biancheria da letto e da bagno, 
parcheggio secondo disponibilità, connessione Wi-Fi nelle aree comuni.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

Sconto valido fino al 31/03

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, bevande non 
espressamente indicate, culla per infant 0-3 anni non compiuti (10 euro al giorno da pagare 
in loco), extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

03/06 - 10/06 Arrivo giornaliero minimo 3 notti, camera doppia 
Standard 200€   210€

24/06 - 01/07 Arrivo sabato 7 notti, Bilocale 3-4 PAX 712€   749€

PREZZI A PERSONA
Alcuni esempi

BUONO SPESA 
EUROSPIN

SERVIZIO 
SPIAGGIA

ANIMAZIONE 
INCLUSA

122€DA

PER UNITÀ, 3 NOTTI

135€-10
I PIÙ RICHIESTI



Chiamaci allo 045.7861000

MASSA LUBRENSE (NA)
SEA BREEZE RESIDENCE
2, 3 o 4 notti pernottamento e colazione + forfait consumi +  
pulizia finale

CAMPANIA

La quota comprende
Pernottamento, prima colazione a buffet, forfait consumi (acqua, luce e 
gas), utilizzo dell'angolo cottura (disponibile solo nelle camere family), pu-
lizia giornaliera, cambio biancheria giornaliero e pulizia finale, connessione 
Wi-Fi.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

CASAL VELINO (SA)
HOTEL OASI DEL FAUNO DDDD

7 notti pensione completa + bevande + servizio spiaggia +  
utilizzo piscina + animazione e Miniclub

CAMPANIA

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti (acqua e vino bianco o rosso della casa), servi-
zio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini a camera, servizio navetta da/per la spiaggia ad 
orari prestabiliti, utilizzo della piscina semi-olimpionica attrezzata con ombrelloni e lettini 
secondo disponibilità, della vasca idromassaggio e della terrazza solarium, utilizzo diurno dei 
campi sportivi (campo da tennis, calcetto e beach volley) e della palestra, animazione diur-
na e serale ad orari prestabiliti con Mini Club, Junior Club e Teen Club, parcheggio secondo 
disponibilità, connessione Wi-Fi nelle aree comuni.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

BASILICATA

NOVA SIRI (MT)
ECO RESORT DEI SIRITI DDDD

7 notti Soft All Inclusive

La quota comprende
Soft all inclusive con prima colazione, pranzo e cena a buffet con scelta di antipasti di cibi vegetali e 
cucina tradizionale mediterranea, frutta e dessert, bevande ai pasti e durante la giornata (acqua, vino 
bianco o rosso, soft drinks, bibite analcoliche e succhi di frutta da dispenser ai pasti e al bar piscina, 
parcheggio interno secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

BIMBI 
GRATIS

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

81€DA

A PERSONA, 2 NOTTI

90€-10
PRENOTA PRIMA

379€DA

A PERSONA, 7 NOTTI

465€

TARIFFE SPECIALI

Sconto valido fino al 31/03

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, cauzione (obbligatoria - 20 
euro a persona da versare all'arrivo), quota per animali domestici (10 euro al giorno da pagare in loco), culla 
per infant 0-2 anni non compiuti (10 euro al giorno da pagare in loco), illuminazione notturna dei campo 
sportivi, extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

11/06 - 18/06
03/09 - 10/09

Arrivo domenica 7 notti, camera doppia/tripla/
quadrupla Standard 298€   350€

02/07 - 16/07 Arrivo domenica 7 notti, camera doppia/tripla/
quadrupla Standard 476€   560€

PREZZI A PERSONA
Alcuni esempi

Tariffe valide fino al 30/04

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, caffetteria, alcolici e prodotti confe-
zionati , Tessera Club (obbligatoria da pagare in loco, 42 euro a persona a settimana dai 3 anni compiuti) che comprende 
utilizzo della piscina esterna con idromassaggio e area solarium attrezzata con lettini secondo disponibilità, utilizzo di due 
campi da tennis, campo polivalente, basket, calcetto, beach volley, bocce, ping-pong, tiro con l’arco, animazione diurna 
e serale con giochi, tornei, spettacoli, piano bar, feste, Bimbo Village e Young Villlage, servizio navetta per la spiaggia e 
servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini o 2 sedie a sdraio secondo disponibilità, quota Baby Card per infant 0-3 anni 
non compiuti (obbligatoria - 70 euro a infant a settimana a da pagare in loco) che include culla e servizio biberoneria 
con prodotti base e assistenza, extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

28/05 - 04/06 Arrivo domenica 7 notti, camera doppia 
Comfort 379€   465€

16/07 - 23/07 Arrivo domenica 7 notti, camera tripla/
quadrupla Comfort 595€   669€

PREZZI A PERSONA
Alcuni esempi

La quota non comprende: eventuale tassa soggiorno applicata in loco, culla per infant 
0-3 anni non compiuti (15 euro al giorno da pagare in loco), parcheggio privato secondo 
disponibilità (20 euro al giorno da pagare in loco, su richiesta), extra in genere e tutto 
quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

31/05 - 02/07
03/09 - 24/09

Arrivo giornaliero minimo 2 notti, camera 
doppia Standard 81€   90€

02/07 - 06/08
20/08 - 03/09

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

PREZZI A PERSONA
Alcuni esempi
Sconto valido almeno 30 gg prima

AMMESSI

GRATIS

298€
A PERSONA, 7 NOTTI

350€

I PIÙ RICHIESTI
DA

-15

ANIMAZIONE 
INCLUSA



Vai sul sito www.eurospin-viaggi.it 

PUGLIA
TRICASE (LE)
CALLISTOS HOTEL & SPA DDDD

2, 3 o 7 notti mezza pensione + bevande + 1 ingresso al centro 
benessere + servizio spiaggia

MONOPOLI (BA)
PORTO GIARDINO RESORT DDDD

1 o 7 notti All Inclusive + animazione e Miniclub + servizio spiaggia + 
utilizzo piscine + 1 percorso benessere

PUGLIA

La quota comprende
All Inclusive, drink di benvenuto, utilizzo della biberoneria con alimenti selezionati, servizio spiag-
gia presso lido convenzionato (su prenotazione alla reception, mattina o pomeriggio secondo 
disponibilità), utilizzo delle 3 piscine attrezzate con ombrelloni e lettini secondo disponibilità, utiliz-
zo del parco giochi e dei campi sportivi, piano bar, discoteca, 1 percorso benessere a settimana 
della durata di 45 minuti con vasca idromassaggio con cascate cervicali, sauna finlandese, 
doccia scozzese, bagno turco, cascata di ghiaccio, percorso cromo emozionale, zona relax con 
tisaneria, animazione diurna e serale, Mini Club e Junior Club (dal 25/06 al 03/09), connessione 
Wi-Fi, parcheggio interno secondo disponibilità, culla per infant 0-3 anni non compiuti.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

BIMBI 
GRATIS

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, bevande non espressamente 
indicate, ulteriori ingressi presso il centro benessere, massaggi e trattamenti, noleggio biciclette, utlizzo notturno 
dei campi sportivi, lavanderia, trasferimento da/per i principali aeroporti e stazioni ferroviarie, escursioni, extra in 
genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

28/05- 18/06 Arrivo domenica 7 notti, camera doppia/tripla/
quadrupla Comfort 662€   735€

16/07- 30/07 Arrivo domenica 7 notti, camera camera 
doppia/tripla/quadrupla Comfort 977€  1085€

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

La quota comprende
Pensione completa, acqua ai pasti, servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 
sdraio e 1 lettino a camera, utilizzo della piscina esterna attrezzata con 
lettini ed ombrelloni secondo disponibilità, Mini Club 3-6 anni e Junior Club 
7-13 anni (dal 17/06 al 09/09), connessione Wi-Fi nelle zone comuni, par-
cheggio secondo disponibilità.
Riduzioni 3°/ 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

RODI GARGANICO (FG)
HOTEL ADRIA DDDD

3 o 7 notti pensione completa + servizio spiaggia + utilizzo pisci-
na esterna + Miniclub

PUGLIA

AMMESSI

662€DA

A PERSONA, 7 NOTTI

735€-10
PRENOTA PRIMA

SERVIZIO 
SPIAGGIA

Sconto valido fino al 30/05

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, bevande ai 
pasti non espressamente indicate, culla per infant 0-3 anni non compiuti (10 euro al gior-
no da pagare in loco), quota per animali domestici piccola taglia (50 euro a soggiorno 
da pagare in loco - non ammessi nelle aree comuni), extra in genere e tutto quanto non 
specificato nel paragrafo "La quota comprende".

13/05 - 17/06
02/09 - 16/09

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

08/07 - 22/07 Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/tripla/
quadrupla Standard 504€   560€

PREZZI A PERSONA
Alcuni esempi

La quota comprende
Mezza pensione, bevande ai pasti, servizio spiaggia (per soggiorni dal 11/06 al 17/09) con 1 
ombrellone e 2 lettini a camera, 1 ingresso al centro benessere della durata di 90 minuti per 
persona per soggiorno con bagno turco, cascata di ghiaccio, doccia emozionale, idromas-
saggio, sauna finlandese, area relax con angolo tisane, utilizzo della sala fitness, sconto 
del 10% su massaggi e trattamenti benessere, Kit SPA con accappatoio, ciabattine e telo 
sauna, connessione Wi-Fi, parcheggio pubblico esterno non custodito secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

BIMBI 
GRATIS

BIMBI 
GRATIS

ANIMAZIONE 
INCLUSA

126€DA

A PERSONA, 2 NOTTI

140€-10
PRENOTA PRIMA

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, garage secondo disponibi-
lità (7 euro al giorno da pagare in loco), culla per infant 0-3 anni non compiuti (10 euro al giorno da pagare 
in loco), cuffia per il centro benessere (5 euro a persona da pagare in loco), quota per animali domestici di 
piccola taglia (50 euro a soggiorno da pagare in loco), extra in genere e tutto quanto non specificato nel 
paragrafo "La quota comprende".

 16/06 - 23/06 Arrivo giornaliero minimo 2 notti, camera 
doppia Comfort 126€   140€

09/07 - 30/07 Arrivo giornaliero minimo 3 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Executive 243€  270€

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

149€
A PERSONA, 3 NOTTI

165€

I PIÙ RICHIESTI
DA

-10

BENESSERE

BENESSERE

SERVIZIO 
SPIAGGIA

SERVIZIO 
SPIAGGIA

AMMESSI



Chiamaci allo 045.7861000

NICOTERA (VV)
SAYONARA CLUB HOTEL VILLAGGIO DDD

7 notti Soft All Inclusive + Tessera Club

CALABRIA

CALABRIA 

DIAMANTE (CS)
HOTEL CRISTINA DDD

2 o 7 notti mezza pensione + bevande + servizio spiaggia

La quota comprende
Mezza pensione, bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 di acqua), servizio 
spiaggia con 1 ombrellone, 1 sedia sdraio e 1 lettino a camera (per soggiorni 
dal 01/06 al 30/09), servizio biberoneria, parcheggio secondo disponibilità, 
connessione Wi-Fi nelle aree comuni.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

CALABRIA

SELLIA MARINA (CZ)
VILLAGGIO RESIDENCE COSTA BLU DDDD

3 o 7 notti pensione completa + bevande + Tessera Club

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti, Tessera Club che comprende servizio spiaggia 
con 1 ombrellone, 1 sedia a sdraio e 1 lettino a camera, utilizzo della piscina e delle at-
trezzature sportive, animazione diurna e serale con tornei sportivi, corsi di aquagym, balli, 
risveglio muscolare, attività ludiche e spettacoli e Miniclub 3-10 anni, connessione Wi-Fi 
nelle aree comuni, parcheggio interno recintato e non custodito secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° / 5° / 6° letto su www.eurospin-viaggi.it

DA 255€
A PERSONA, 3 NOTTI

AMMESSI

BIMBI 
GRATIS

BIMBI 
GRATIS

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, cauzione (50 euro a camera 
da versare all'arrivo), supplemento 1° fila in spiaggia (5 euro al giorno da pagare in loco), supplemento sedia 
a sdraio aggiuntiva in spiaggia (7 euro al giorno da pagare in loco), culla per infant 0-3 anni non compiuti (35 
euro a settimana da pagare in loco), quota per animali domestici di piccola taglia (35 euro a settimana da 
pagare in loco), extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

17/06 - 25/06 Arrivo giornaliero minimo 3 notti, camera 
doppia Classic 144€   159€

16/07 - 30/07 Arrivo domenica 7 notti, camera Family 2-6 PAX 599€   665€

PREZZI A PERSONA
Alcuni esempi
Sconto valido fino al 30/06

La quota comprende
Soft All Inclusive, Tessera Club che comprende servizio spiaggia con 1 om-
brellone, 1 sedia a sdraio e 1 lettino a camera a partire dalla 3° fila, utilizzo del-
le 2 piscine attrezzate con sedie a sdraio secondo disponibilità, animazione 
diurna e serale per adulti e bambini con spettacoli, cabaret, musical, giochi 
e feste organizzate, parcheggio interno non custodito secondo disponibilità, 
connessione Wi-Fi nelle aree comuni.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, deposito cau-
zionale per telecomandi TV e climatizzatori (50 euro per camera a settimana), culla per 
infant 0-2 anni non compiuti (13 euro al giorno da pagare in loco), quota per animali do-
mestici (85 euro a soggiorno da pagare in loco per disinfestazione della camera), supple-
mento 1° e 2° fila in spiaggia (70 euro a settimana da pagare in loco per la 1° fila, 56 euro per 
la 2°), extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

04/06 - 11/06 Arrivo domenica 7 notti, camera doppia/tripla 
Standard 300€   399€

09/07 - 23/07 Arrivo domenica 7 notti, camera quadrupla 
Family 664€   885€

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

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, supplemento 
camera con balcone vista mare (10 euro a camera al giorno per soggiorni dal 20/05 al 
22/07 e dal 26/08 al 30/09; 14 euro a camera al giorno per soggiorni dal 22/07 al 05/08; 
20 euro al giorno per soggiorni dal 05/08 al 26/08), quota per animali domestici di pic-
cola taglia (5 euro al giorno da pagare in loco), culla per infant 0-3 anni non compiuti 
(10 euro al giorno da pagare in loco), extra in genere e tutto quanto non specificato nel 
paragrafo "La quota comprende".

20/05 - 24/06
09/09 - 30/09

Arrivo giornaliero minimo 2 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 113€   118€

24/06 - 22/07 Arrivo sabato 7 notti, camera tripla/quadrupla 
Standard 513€   539€

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

AMMESSI

144€DA

A PERSONA, 3 NOTTI

159€-10
PRENOTA PRIMA

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

SERVIZIO 
SPIAGGIA

300€DA

A PERSONA, 7 NOTTI

399€-25
PRENOTA PRIMA

113€DA

A PERSONA, 2 NOTTI

118€-5
PRENOTA PRIMA

TESSERA
CLUB

ANIMAZIONE 
INCLUSA

AMMESSI

TESSERA
CLUB

ANIMAZIONE 
INCLUSA

SERVIZIO 
SPIAGGIA



Vai sul sito www.eurospin-viaggi.it 

CEFALÙ (PA)
CEFALU' RESORT SPORTING CLUB DDDD

7 notti pensione completa + bevande + servizio spiaggia

SICILIA

SICILIA

PANTELLERIA (TP)
HOTEL COSSYRA DDD

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

La quota comprende
Volo a/r da Milano Linate, Bologna, Bergamo e Verona il sabato per Pantelle-
ria, mezza pensione, bevande ai pasti, utilizzo del punto mare attrezzato con 
ombrelloni e sedie a sdraio secondo disponibilità, utilizzo della piscina attrez-
zata con ombrelloni e lettini secondo disponibilità, culla per infant 0-2 anni non 
compiuti, tassa di sbarco, tasse aeroportuali, assicurazione medico/baga-
glio del Tour Operator.
Quote 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

SICILIA

TERRASINI (PA)
CDSHOTELS TERRASINI DDDD

2 o 5 notti All Inclusive + utilizzo piscine + servizio spiaggia +  
animazione e Miniclub

La quota comprende
All Inclusive, drink di benvenuto, utilizzo della biberoneria con alimenti selezionati, ani-
mazione diurna e serale, piano bar, Minclub e Juniorclub, utilizzo delle piscine, servi-
zio spiaggia con lettini e ombrelloni secondo disponibilità, navetta da/per la spiaggia 
ad orari prestabiliti, utilizzo dei campi sportivi, della fitness room e del percorso footing, 
parcheggio interno non custodito secondo disponibilità, connessione Wi-Fi nelle aree 
comuni, culla per infant 0-3 anni non compiuti.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

BIMBI 
GRATIS

AMMESSI

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, bevande non espres-
samente indicate, quota per animali domestici di piccola taglia (10 euro al giorno da pagare in 
loco), centro benessere, negozi, illuminazione notturna dei campi sportivi, transfer ed escursioni, 
ambulatorio medico (da giugno a settembre), extra in genere e tutto quanto non specificato nel 
paragrafo "La quota comprende".

28/05 - 18/06 Arrivo giornaliero minimo 2 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Comfort 153€   170€

02/07 - 16/07
27/08 - 03/09

Arrivo giornaliero minimo 5 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Superior 576€   640€

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

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti, servizio spiaggia che include 11 ombrellone 
e 2 lettini a camera presso lido della struttura a 400 metri o lido convenzionato a 
2 km raggiungibile con navetta, connessione Wi-Fi nelle aree comuni, parcheggio 
non custodito secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4°/ 5° letto su www.eurospin-viaggi.it

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, Tessera Club (obbli-
gatoria per soggiorni dal 16/06 al 15/09 - 49 euro a persona a partire dai 3 anni a settimana da 
pagare in loco) che include utilizzo delle due piscine, utilizzo diurno dei campi sportivi, animazio-
ne diurna e serale con spettacoli, giochi, tornei, Miniclub e Baby Dance, supplemento obbligato-
rio per infant 0-3 anni non compiuti (15 euro al giorno da pagare in loco - include culla e pasti da 
menù), quota per animali domestici di piccola taglia (max 5kg - 70 euro a settimana da pagare 
in loco), extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

16/06 - 23/06
08/09 - 15/09

Arrivo venerdì 7 notti, camera doppia Cottage 
Mansardato 512€   569€

07/07 - 21/07 Arrivo venerdì 7 notti, camera Standard 2-5 PAX 698€   775€

PREZZI A PERSONA
Alcuni esempi
Sconto valido fino al 30/04

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, Tessera Servizi 
(30 euro a persona a settimana da pagare in loco) che include trasferimenti aeroporto/
hotel e viceversa, bus navetta ad orari prestabiliti da/per il centro di Pantelleria, extra in ge-
nere e tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo "La quota non comprende”.

03/06 - 01/07 Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/tripla/
quadrupla Classic 832€   875€

01/07 - 29/07 Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/tripla/
quadrupla Comfort 917€   965€

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

153€DA

A PERSONA, 2 NOTTI

170€-10
PRENOTA PRIMA

512€DA

A PERSONA, 7 NOTTI

569€-10
PRENOTA PRIMA

832€DA

A PERSONA, 7 NOTTI

875€-5
PRENOTA PRIMA

SERVIZIO 
SPIAGGIA

ANIMAZIONE 
INCLUSA

SERVIZIO 
SPIAGGIA

SERVIZIO 
SPIAGGIA AMMESSI

TASSE ED
ASSICURAZIONE 

INCLUSE

VOLO  
INCLUSO



Chiamaci allo 045.7861000

SANTA TERESA DI GALLURA (SS)
CLUB ESSE SHARDANA DDDD

7 o 14 notti pensione completa + bevande + traghetto a/r da Livorno 
o Civitavecchia + Tessera Club

SARDEGNA

SARDEGNA 

ARZACHENA - BAJA SARDINIA (SS)
CLUB ESSE CALA BITTA DDD

7 o 14 notti pensione completa + bevande + traghetto a/r da Livor-
no o Civitavecchia + Tessera Club

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti, Tessera Club che include servizio spiaggia con ombrelloni, sedie a 
sdraio e lettini secondo disponibilità, utilizzo della piscina, animazione diurna e serale, “Hero Camp” 3-13 anni 
e “Young Club” 13-18 anni con ricco programma di intrattenimento, servizio navetta per le spiagge di Baja 
Sardinia e Porto Sole, connessione Wi-Fi nelle aree comuni, parcheggio riservato secondo disponibilità, tra-
ghetto andata e ritorno diurno o notturno da Livorno o Civitavecchia con auto al seguito, tasse e diritti portuali.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

SARDEGNA

STINTINO (SS)
CLUB ESSE SPORTING DDDD

7 o 14 notti pensione completa + bevande + traghetto a/r da Livorno 
o Civitavecchia + Tessera Club 

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti, Tessera Club (a partire dai 3 anni) che include servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 
sedia a sdraio e 1 lettino a camera, utilizzo della piscina con giochi d’acqua e idromassaggio, animazione diurna e serale, 
“Hero Camp” 3-13 anni e, “Young Club” 13-18 anni con ricco programma di intrattenimento, servizio navetta da/per la spiag-
gia e il Club Esse Roccaruja con libero accesso alle attività della struttura, speciale "Settimane Shiatsu" (dal 13/06 al 04/07 e dal 
05/09 al 19/09 con corsi gratuiti settimanali), connessione Wi-Fi nelle aree comuni, parcheggio esterno secondo disponibilità, 
traghetto andata e ritorno diurno o notturno da Livorno o Civitavecchia con auto al seguito, tasse e diritti portuali.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

DA 255€
A PERSONA, 3 NOTTI

BIMBI 
GRATIS

BIMBI 
GRATIS

BIMBI 
GRATIS

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, Infant Card obbligatoria (10 euro al giorno da pagare in 
loco) che include una culla a camera e utilizzo della biberoneria, supplemento Vacanza "Esse Plus" (40 euro al giorno a camera da pagare in loco), 
quota per animali domestici di piccola taglia (10 euro al giorno da pagare in loco + 60 euro da pagare alla prenotazione per il traghetto), supple-
mento facoltativo poltrona andata/ritorno (da 20 a 30 euro a persona in base alla stagionalità), supplemento facoltativo cabina interna 2-4 posti 
andata/ritorno (da 120 a 300 euro a cabina in base alla stagionalità), supplemento facoltativo cabina diurna 2-4 posti andata/ritorno (da 60 a 180 
euro a cabina in base alla stagionalità),  extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

30/05 - 06/06 Arrivo martedì 7 notti, camera doppia Standard 506€   604€

04/07 - 18/07 Arrivo martedì 7 notti, camera tripla/quadrupla 
Standard 956€  1104€

PREZZI A PERSONA
Alcuni esempi
Tariffe valide fino al 31/03

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti, Tessera Club che comprende servizio spiaggia con ombrelloni, sedie a sdraio e lettini 
secondo disponibilità, utilizzo della piscina attrezzata con ombrelloni, lettini e sedie a sdraio secondo disponibilità, animazio-
ne e Baby Club 3-13 anni, con ricco programma di intrattenimento, settimana Shiatsu (dal 23/06 al 14/07 e dal 02/09 al 09/09 
con corsi gratuiti settimanali), connessione Wi-Fi nelle aree comuni, parcheggio esterno non custodito secondo disponibilità, 
traghetto andata e ritorno diurno o notturno da Livorno o Civitavecchia con auto al seguito, tasse e diritti portuali.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, Infant Card obbligatoria (10 euro al giorno da pagare 
in loco) che include culla e utilizzo della biberoneria, supplemento Vacanza "Esse Plus" (30 euro al giorno a camera da pagare alla prenotazione), 
supplemento Formula "All Inclusive" (12 euro a persona al giorno da pagare in loco per gli adulti e 6 euro per i bambini 3-13 anni), quota per animali 
domestici di piccola taglia (10 euro al giorno da pagare in loco + 60 euro da pagare alla prenotazione per il traghetto), supplemento facoltativo 
poltrona andata/ritorno (da 20 a 30 euro a persona in base alla stagionalità), supplemento facoltativo cabina interna 2-4 posti andata/ritorno 
(da 120 a 300 euro a cabina in base alla stagionalità), supplemento facoltativo cabina diurna 2-4 posti andata/ritorno (da 60 a 180 euro a cabina 
in base alla stagionalità), extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

30/05 - 06/06 Arrivo martedì 7 notti, camera doppia Standard 554€  634€

04/07 - 18/07 Arrivo martedì 7 notti, camera tripla/quadrupla 
Standard 966€  1114€

PREZZI A PERSONA
Alcuni esempi
Tariffe valide fino al 31/03

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, infant Card obbligatoria (10 euro al giorno 
da pagare in loco) che include culla e utilizzo della biberoneria, supplemento Vacanza "Esse Plus" (40 euro al giorno a camera da 
pagare alla prenotazione), quota per animali domestici di piccola taglia (10 euro al giorno da pagare in loco + 60 euro da pagare 
alla prenotazione per il traghetto), supplemento facoltativo poltrona andata/ritorno (da 20 a 30 euro a persona in base alla sta-
gionalità), supplemento facoltativo cabina interna 2-4 posti andata/ritorno (da 120 a 300 euro a cabina in base alla stagionalità), 
supplemento facoltativo cabina diurna 2-4 posti andata/ritorno (da 60 a 180 euro a cabina in base alla stagionalità), extra in 
genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

30/05 - 06/06 Arrivo martedì 7 notti, camera doppia Basic 463€   554€

18/07 - 01/08 Arrivo martedì 7 notti, camera tripla/quadrupla 
Superior 1158€  1314€

PREZZI A PERSONA
Alcuni esempi
Tariffe valide fino al 31/03

506€DA

A PERSONA, 7 NOTTI

604€

TARIFFE SPECIALI

554€DA

A PERSONA, 7 NOTTI

634€

TARIFFE SPECIALI

463€DA

A PERSONA, 7 NOTTI

554€

TARIFFE SPECIALI

TESSERA
CLUB

TESSERA
CLUB

ANIMAZIONE 
INCLUSA

ANIMAZIONE 
INCLUSA

TESSERA
CLUB

NAVE  
INCLUSA

NAVE  
INCLUSA

NAVE  
INCLUSA

ANIMAZIONE 
INCLUSA

TASSE
INCLUSE

TASSE
INCLUSE

TASSE
INCLUSE

SERVIZIO 
SPIAGGIA

SERVIZIO 
SPIAGGIA

SERVIZIO 
SPIAGGIA



Vai sul sito www.eurospin-viaggi.it 

OROSEI - CALA GINEPRO (NU)
I GIARDINI DI CALA GINEPRO HOTEL RESORT DDDD

7, 10, 11 o 14 notti pensione completa + bevande + traghetto a/r da 
Genova, Livorno e Civitavecchia + assicurazione medico/bagaglio

SARDEGNA

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti, serate a tema, parcheggio non custodito secondo disponibilità, culla per 
infant 0-2 anni non compiuti, traghetto andata e ritorno diurno o notturno da Genova Livorno o Civitavecchia 
con auto al seguito, tasse e diritti portuali, assicurazione medico/bagaglio del Tour Operator (Allianz).
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

La quota comprende
Soft All Inclusive, utilizzo delle 2 piscine (di cui una per bambini) attrezzate con ombrelloni, sedie a sdraio 
e lettini secondo disponibilità, Tessera Club (inclusa a partire dai 5 anni dal 18/06 al 10/09) che comprende 
servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera a partire dalla 2° fila, animazione diurna e serale, 
Mini Club 5-11 anni e Junior Club 12-17 anni con ricco programma di intrattenimento, utilizzo canoe e pedalò, 
utilizzo dei campi sportivi, servizio navetta per la spiaggia ad orari prestabiliti (dal 01/06 al 30/09), connessio-
ne Wi-Fi nelle aree comuni, parcheggio privato secondo disponibilità, traghetto andata e ritorno diurno o 
notturno da Livorno o Civitavecchia con auto al seguito, tasse e diritti portuali.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

SAN TEODORO (SS)
LI SUARI CLUB VILLAGE DDDD

7 o 14 notti Soft All Inclusive + traghetto a/r da Livorno o Civita-
vecchia + Tessera Club + utilizzo piscine

SARDEGNA

SARDEGNA

MURAVERA (CA)
VILLAGGIO CAMPING TORRE SALINAS DDD

7 o 14 notti mezza pensione + traghetto a/r da Livorno o Civita-
vecchia + forfait consumi + pulizie finali + servizio spiaggia

La quota comprende
Mezza pensione, prima fornitura di biancheria da letto e bagno, pulizia finale, forfait consumi, servizio 
spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini a camera a partire dalla 3° fila secondo disponibilità, culla per 
infant 0-3 anni non compiuti, connessione Wi-Fi nelle aree comuni, traghetto andata e ritorno con 
posto ponte diurno o notturno da Livorno o Civitavecchia con auto al seguito, tasse e diritti portuali.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

BIMBI 
GRATIS

Tariffe valide fino al 31/03

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, culla secondo disponibilità, supplemen-
to servizio spiaggia in 1° fila (10 euro al giorno a camera da pagare in loco), supplemento facoltativo poltrona andata/ritorno 
(20 o 30 euro a persona in base alla stagionalità), supplemento facoltativo cabina interna 2-4 posti andata/ritorno (da 120 
a 300 euro a cabina in base alla stagionalità), supplemento facoltativo cabina diurna 2-4 posti andata/ritorno (da 60 a 180 
euro a cabina in base alla stagionalità, extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

18/06 - 25/06 Arrivo domenica 7 notti, camera doppia 
Standard 835€  1009€

02/07 - 16/07 Arrivo domenica 7 notti, camera doppia/tripla/
quadrupla Comfort 1125€  1329€

PREZZI A PERSONA
Alcuni esempi

Tariffe valide fino al 31/03

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, Tessera Club (obbligatoria a partire dai 4 
anni - 8 euro a persona al giorno da pagare in loco) che comprende servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini a camera a 
partire dalla 3° fila, utilizzo delle piscine, vasca idromassaggio, campi sportivi, parco giochi, Miniclub 4-12 anni, animazione soft diurna 
e serale, supplemento ombrellone in 1° o 2 fila (40 euro al giorno da pagare in loco per la 1° fila, 30 euro per la 2°), supplemento 2° 
ombrellone (20 euro al giorno da pagare in loco), connessione Wi-Fi nelle aree comuni, supplemento obbligatorio per partenze da 
Genova (50 euro a camera da pagare alla prenotazione), supplemento facoltativo per andata/ritorno sulle tratte notturne da Ge-
nova, Livorno e Civitavecchia (200 euro cabina doppia interna, 250 euro cabina tripla e quadrupla interna - non disponibili dal 30/07 
al 25/08), quota per animali domestici di piccola taglia (15 euro al giorno + 50 euro per la disinfestazione da pagare in loco e 40 euro 
da pagare alla prenotazione per il traghetto), extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

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

Arrivo martedì 7 notti, camera doppia/tripla/
quadrupla Standard 615€  664€

07/07 - 01/08 Arrivo venerdì 11  notti, camera doppia/tripla/
quadrupla Family 1949€ 2047€

PREZZI A PERSONA
Alcuni esempi

835€
A PERSONA, 7 NOTTI

1009€

TARIFFE SPECIALI
DA

615€
A PERSONA, 7 NOTTI

664€

TARIFFE SPECIALI
DA

569€
A PERSONA, 7 NOTTI

619€

TARIFFE SPECIALI
DA

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, bevande ai pasti, quota per animali 
domestici (4 euro al giorno da pagare in loco + 60 euro da pagare alla prenotazione per il traghetto), pulizie giornaliere, 
cambio biancheria da letto e da bagno (10 euro per persona a cambio da pagare in loco), noleggio TV (5 euro al gior-
no da pagare in loco), parcheggio secondo disponibilità (50 euro a soggiorno da pagare in loco), supplemento facol-
tativo poltrona andata/ritorno (da 20 a 30 euro a persona in base alla stagionalità), supplemento facoltativo cabina 
interna 2-4 posti andata/ritorno (da 120 euro a cabina a 300 euro a cabina in base alla stagionalità), supplemento 
facoltativo cabina diurna 2-4 posti andata/ritorno (da 60 euro a cabina a 180 euro a cabina in base alla stagionalità), 
extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

28/05 - 11/06 Arrivo domenica 7 notti, Villetta/Casa Mobile 
2-4 PAX 569€   619€

09/07 - 16/07 Arrivo domenica 7 notti, Villetta/Casa Mobile 
2-4 PAX 793€   865€

PREZZI A PERSONA
Alcuni esempi
Tariffe valide fino al 30/04

BIMBI 
GRATIS

BIMBI 
GRATIS

TESSERA
CLUB

ANIMAZIONE 
INCLUSA

NAVE  
INCLUSA

NAVE  
INCLUSA

NAVE  
INCLUSA

TASSE
INCLUSE

SERVIZIO 
SPIAGGIA

SERVIZIO 
SPIAGGIA

TASSE ED
ASSICURAZIONE 

INCLUSE

TASSE
INCLUSE

AMMESSI

AMMESSI



Chiamaci allo 045.7861000

TRENTINO ALTO ADIGE

LEVICO TERME (TN)
HOTEL BELLARIA DDD

3, 4 o 7 notti mezza pensione + bevande + utilizzo piscina e 
centro benessere

La quota comprende
Mezza pensione, bevande ai pasti, utilizzo del centro benessere con sauna, 
bagno turco, percorso kneipp, grotta di ghiaccio, cabina ad infrarossi e area 
relax, utilizzo della piscina esterna con idromassaggio e nuoto controcor-
rente attrezzata con lettini, sedie a sdraio e ombrelloni secondo disponibilità, 
culla secondo disponibilità, parcheggio e garage secondo disponibilità, con-
nessione Wi-Fi.
Riduzioni 3°/ 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

PREDAZZO - BELLAMONTE (TN)
HOTEL BELLAMONTE DDDD

2, 3 o 5 notti mezza pensione + utilizzo centro benessere + 
Fiemme Guest Card

TRENTINO ALTO ADIGE

La quota comprende
Mezza pensione, drink di benvenuto, merenda pomeridiana, con dolci, uti-
lizzo del centro benessere con piscina coperta, idromassaggio, sauna, ba-
gno turco, docce emozionali e area relax, Fiemme Guest Card, parcheggio 
secondo disponibilità, connessione Wi-Fi.
Riduzioni 3°/ 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

BIMBI 
GRATIS

BIMBI 
GRATIS

FRIULI VENEZIA GIULIA
FORNI AVOLTRI (UD)
VILLAGGIO DOLOMITICO PIANI DI LUZZA
2 o 3 notti pensione completa + utilizzo piscina e centro benes-
sere

La quota comprende
Pensione completa con servizio self service, ½ litro di acqua ai pasti, utilizzo 
della piccola area fitness, utilizzo della piscina coperta semi-olimpionica 
riscaldata, utilizzo del centro benessere con sauna, bagno turco e vasca 
idromassaggio, connessione Wi-Fi nelle aree comuni, culla per infant 0-3 
anni non compiuti, parcheggio secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4°/ 5°/ 6° letto su www.eurospin-viaggi.it

BENESSERE

BENESSERE

AMMESSI

AMMESSI

BENESSERE
95€DA

A PERSONA, 2 NOTTI

100€-5
PRENOTA PRIMA

85€DA

A PERSONA, 2 NOTTI

100€-15
PRENOTA PRIMA

161€DA

A PERSONA, 3 NOTTI

179€-10
PRENOTA PRIMA

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

PREZZI A PERSONA

Alcuni esempi

01/06 - 24/06
02/09 - 17/09

Arrivo giornaliero minimo 2 notti, camera 
Standard 2-6 PAX 95€   100€

08/07 - 26/08 Arrivo giornaliero minimo 3 notti, camera 
Standard 2-6 PAX 185€   195€

Sconto valido fino al 12/04

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, bevande ai 
pasti, culla per infant 0-3 anni non compiuti (10 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".

PREZZI A PERSONA

Alcuni esempi

26/05 - 24/06 Arrivo giornaliero minimo 2 notti, camera 
doppia/tripla Standard 85€   100€

08/07 - 29/07 Arrivo giornaliero minimo 3 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Family 255€   300€

Sconto valido fino al 31/03

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, quota per ani-
mali domestici di piccola taglia (12 euro al giorno da pagare in loco - non ammessi in 
sala da pranzo e piscina), extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo 
"La quota comprende".

PREZZI A PERSONA

Alcuni esempi

28/05 - 25/06 Arrivo giovedì 3 notti, camera doppia/tripla/
quadrupla 161€   179€

25/06 - 30/07
27/08 - 24/09

Arrivo domenica 4 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla 242€   269€

Sconto valido fino al 31/03



Vai sul sito www.eurospin-viaggi.it 

PORTOGALLO

MADEIRA - PORTO SANTO
FUTURA CLUB VILA BALEIRA DDDD

7 notti Hard All Inclusive + volo da Bergamo + tasse aeroportuali + 
assicurazione medico/bagaglio/annullamento + Blocca Prezzo

La quota comprende
Volo a/r da Bergamo Orio al Serio  per Porto Santo, transfer dall'aeroporto all'hotel e viceversa, Hard All Inclusive, 
3 ingressi al centro benessere per persona a settimana della durata di 45 minuti con circuito piscine Vitapool, 
percorso kneipp, utilizzo delle 3 piscine, animazione, Mini Club 3-6 anni, Kids Club 7-11 anni e X Club Young 12-17 
anni con ricco programma di intrattenimento, connessione Wi-Fi nelle aree comuni, quota di iscrizione, tasse ae-
roportuali, gestione pratica e Blocca Prezzo, assicurazione medico/bagaglio/annullamento del Tour Operator .
Quote 3°/ 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

FUERTEVENTURA
OCCIDENTAL JANDIA MAR DDDD 
7 notti All Inclusive + volo da Milano Malpensa, Bergamo, Bologna 
e Pisa + tasse aeroportuali + assicurazione medico/bagaglio

SPAGNA

La quota comprende
Volo a/r da Milano Malpensa, Bergamo, Bologna e Pisa per Fuerteventura, 
transfer dall'aeroporto all'hotel e viceversa, trattamento All Inclusive, utilizzo 
delle 2 piscine, utilizzo del centro benessere, animazione serale con staff in-
ternazionale, Barcy club, Splash Pool Park, Mondo pirata e Castello delle Princi-
pesse per bambini, utilizzo della palestra attrezzata, quota di iscrizione, tasse 
aeroportuali, gestione pratica, assicurazione medico/bagaglio.
Quote 3° letto su www.eurospin-viaggi.it

GRECIA
CRETA - STALIS
ZEPHYROS BEACH BOUTIQUE HOTEL DDDD

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

La quota comprende
Volo a/r da Milano Malpensa, Bergamo, Verona o Bologna per Creta, transfer 
dall’aeroporto all’hotel e viceversa, mezza pensione, utilizzo delle 2 piscine ester-
ne (di cui una per bambini) attrezzate con lettini e ombrelloni, animazione serale 
con staff internazionale, quota di iscrizione, tasse aeroportuali, gestione pratica, 
assicurazione medico/bagaglio.
Quote 3° letto su www.eurospin-viaggi.it

BENESSERE

801€DA

A PERSONA, 7 NOTTI

829€

TARIFFE SPECIALI

865€DA

A PERSONA, 7 NOTTI

905€

TARIFFE SPECIALI

955€DA

A PERSONA, 7 NOTTI

995€

TARIFFE SPECIALI

La quota non comprende: bevande non espressamente indicate, supplemento Top Futura (320 euro a camera a 
settimana - comprende trasferimenti gratuiti per il centro città ad orari prestabiliti, Wi-Fi Premum, servizio spiaggia, libero accesso al 
ristorante "Dunas" e late check out), escursioni, servizio spiaggia con un ombrellone e due lettini a camera (da 7,50 a 25 euro al giorno 
in base al numero di giorni ed alla stagionalità), trattamenti presso il centro benessere e ulteriori ingressi, mance ed extra in genere e 
tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo "La quota comprende".

PREZZI A PERSONA

Alcuni esempi

28/04 - 02/06
22/09 - 29/09

Partenza da Bergamo 7 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Classic 801€   829€

02/06 - 30/06 Partenza da Bergamo 7 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Classic 887€   919€

Tariffe valide fino al 31/03

La quota non comprende: eventuale adeguamento carburante (fino a 20 gg prima della 
partenza), eventuale assicurazione annullamento viaggio facoltativa, bevande ai pasti, servizio 
spiaggia, supplemento Camera Superior Vista Mare (110 euro a settimana a persona da pagare 
alla prenotazione), mance ed extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo "La quota non comprende”.

PREZZI A PERSONA

Alcuni esempi

03/06 - 17/06 Arrivo mercoledì, sabato o domenica 7 notti, 
camera doppia/tripla Standard 865€   905€

24/06 - 15/07 Arrivo mercoledì, sabato o domenica 7 notti, 
camera doppia/tripla Standard 1025€   1065€

Tariffe valide fino al 31/03

La quota non comprende: eventuale supplemento per adeguamento carburante (fino a 20 gg 
prima della partenza), eventuale assicurazione annullamento viaggio facoltativa, supplemento 
camera Sea View (50 euro a settimana a persona da pagare alla prenotazione), mance ed extra 
in genere, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo "La quota non comprende”

PREZZI A PERSONA

Alcuni esempi

04/06 - 18/06 Arrivo domenica o lunedì 7 notti, camera 
doppia/tripla Standard 955€   995€

02/07 - 30/07 Arrivo domenica o lunedì 7 notti, camera 
doppia/tripla Standard 1159€   1199€

Tariffe valide fino al 31/03
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Chiamaci allo 045.7861000 oppure vai sul sito eurospin-viaggi.it 

FRANCIA E SPAGNA
MSC MAGNIFICA 
7 notti da Genova pensione completa + tasse portuali + assicura-
zione medico/bagaglio/annullamento

MEDITERRANEO OCCIDENTALE

La quota comprende
  Pensione completa con prima e seconda colazione, tè, pranzo, cena, buf-

fet di mezzanotte, sorprese gastronomiche
  Utilizzo dei servizi a bordo tra cui piscine, lettini, palestra, vasche idromas-

saggio, biblioteca, discoteca, tennis tavolo, campo da tennis, campo da 
pallavolo, percorso jogging

  Partecipazione alle attività di bordo diurne e serali tra cui spettacoli tea-
trali, feste a tema, karaoke e musica dal vivo nei bar lounge

  Club per bambini e ragazzi secondo il programma di bordo
 Servizio trasporto bagagli
  Assicurazione medico/bagaglio/annullamento Europ Assistance
  Tasse portuali
  Quote di servizio.
ITINERARIO: Genova, Civitavecchia, Livorno, Valencia, Tarragona, Tolone

7 notti a bordo di una crociera che ha come mete principali Livorno, dove 
gustare buon cibo di mare circondati da un paesaggio portuale, Valencia 
città tanto apprezzata che unisce storia e innovazione, Tarragona e il co-
losseo spagnolo e Tolone con sfondo il monte Faron.

TASSE ED
ASSICURAZIONE 

INCLUSE

TASSE ED
ASSICURAZIONE 

INCLUSE

DA 875€
A PERSONA, 7 NOTTI

DA 679€
A PERSONA, 7 NOTTI

MEDITERRANEO ORIENTALE

La quota comprende
  Pensione completa con vari appuntamenti gastronomici nel corso della 

giornata, buffet a pranzo e cena servita a tavolo nel ristorante dedicato 
(turno a scelta non garantito)

  Utilizzo dei servizi a bordo tra i quali piscine, teli mare e lettini secondo 
disponibilità, palestra, vasche idromassaggio, spettacoli musicali e di ca-
baret nel teatro, balli e feste nei saloni o in discoteca

  Partecipazione alle attività di animazione diurne e serali
  Assicurazione medico/bagaglio e Costa Relax Covid19
  Tasse portuali 
  Quote di servizio.

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

ITINERARIO: Venezia, Katakolon, Mykonos, Santorini, Bari

24/06 - 02/07

Partenza sabato da Venezia 7 notti, cabina 
interna My Cruise doppia 875€
Partenza sabato da Venezia 7 notti, cabina 
esterna My Cruise doppia 979€
Partenza sabato da Venezia 7 notti, cabina 
interna My Cruise quadrupla 989€
Partenza sabato da Venezia 7 notti, cabina 
esterna My Cruise Balcone doppia 1079€

La quota non comprende: bevande, escursioni e tour organizzati, assicurazione annul-
lamento viaggio facoltativa, eventuali spese doganali per imbarco materiale, extra in 
genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

PREZZI A PERSONAAlcuni esempi

ESPERIENZA

ESPERIENZA

GRECIA
COSTA DELIZIOSA
7 notti da Venezia pensione completa + tasse portuali + assicu-
razione medico/bagaglio e Costa Relax
7 notti a bordo di Costa Deliziosa con tappe a Katakolon per esplorare le rovine 
dell'antica Olimpia, Mykonos caratterizzata dalla sua movida e Santorini con le me-
ravigliose spiagge laviche e le case immacolate.

ANIMAZIONE 
INCLUSA

ANIMAZIONE 
INCLUSA

20/06 - 27/06

Partenza martedì da Genova 7 notti, cabina 
doppia interna Bella 679€
Partenza martedì da Genova 7 notti, cabina 
doppia interna Junior 755€
Partenza martedì da Genova 7 notti, cabina 
doppia Balcone Bella 909€
Partenza martedì da Genova 7 notti, cabina 
doppia Balcone Deluxe 1019€

La quota non comprende: bevande, escursioni e tour organizzati, extra in genere e tutto 
quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

PREZZI A PERSONAAlcuni esempi


