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78€DA

A PERSONA, 2 NOTTI
87€



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 30/04/2021 salvo esaurimento disponibilità, errori e/o omissioni di stampa. Prezzi, disponibilità e condizioni 
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fotografie hanno un valore puramente illustrativo.
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Tutti i perchè di Eurospin Viaggi

BIMBI 
GRATIS

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

NESSUN
COSTO AGGIUNTIVO

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

MIGLIOR RAPPORTO
QUALITÀ PREZZO 

EUROSPIN VIAGGI
Eurospin Viaggi fornisce ai 
propri clienti viaggi di qualità 
al miglior prezzo. Selezionia-
mo i nostri partner con cura 
per offrirvi un servizio affidabi-
le, sicuro e attento alle vostre 
esigenze. I vostri commenti 
sono importanti; è anche 
grazie alle vostre segnalazio-
ni che vi offriamo strutture di 
qualità, a prezzi convenienti. 

PRENOTA 
PRIMA

Con Eurospin Viaggi preno-
tare prima conviene! Preno-
ta la tua vacanza con largo 
anticipo, potrai usufruire di 
sconti fino al 20% e numerosi 
vantaggi.

eurospin-viaggi.it  
Consulta il sito, scegli 
il viaggio che più ti 

piace e acquista on line la tua 
vacanza.

Tel. 045.7861000 
Contattaci per chiari-

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

Pagamento Sicuro
Puoi pagare tramite:
Carta di credito, 

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

fb.com/EurospinViaggi 

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

eurospin_viaggi

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

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

VOLO INCLUSO
Il pacchetto è comprensivo 
del volo andata e ritorno dai 
principali aeroporti.

NAVE INCLUSA
Il pacchetto è comprensivo 
del traghetto andata e ritor-
no, con auto inclusa!

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

TESSERA CLUB
Consente di accedere gra-
tuitamente a molti servizi che 
variano da struttura a strut-
tura come: animazione, mini-
club,  servizio spiaggia, utilizzo 
piscina o centro benessere 
ecc.

BUONO SPESA 
EUROSPIN

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

TRATTAMENTO
Numerose offerte prevedo-
no l’inclusione nel pacchet-
to dell’all inclusive, pensione 
completa o mezza pensione 
talvolta con bevande incluse.

BENESSERE
La possibilità di usufruire gra-
tuitamente del centro be-
nessere e/o dell’ingresso alle 
terme.

ESPERIENZA
L’inclusione nel pacchetto di 
fantastiche esperienze come 
ingressi  al museo, parchi di-
vertimento, escursioni, degu-
stazioni e molto altro.

SERVIZI ED ESPERIENZE INCLUSI



Vai sul sito eurospin-viaggi.it 

La quota comprende
  All Inclusive  con pensione completa a buffet, bevande ai pasti 

(acqua minerale, vino, birra, soft drinks), Open Bar dalle 10.00 alle 
22.00 con bevande alcoliche, caffè, succhi, birra e gelato

  Tessera Club che comprende utilizzo di ombrelloni e lettini in spiag-
gia secondo disponibilità, utilizzo della piscina di acqua dolce con 
zona bambini attrezzata con lettini e ombrelloni secondo disponi-
bilità, utilizzo dell'area sportiva con campi da tennis e da calcetto in 
erba sintetica, animazione diurna e serale, Mini Club 3-12 anni 

  Telo mare (su cauzione)
  Utilizzo del centro Thalasso Spa con piscina interna/esterna con 

acqua di mare riscaldata, idromassaggi, getti d’acqua e cascate, 
sauna, bagno turco, area relax con tisane depurative

  Sconto del 20% sui trattamenti del centro Thalasso Spa
  Connessione Wi-Fi nelle aree comuni 
  Parcheggio interno non custodito secondo disponibilità 
  Traghetto andata e ritorno  con posto ponte da Livorno per Ol-

bia/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.
 
Riduzioni 3° / 4° letto:   
• 2 - 12 anni non compiuti GRATIS in 3° letto, 50% in 4° letto   
• 12 - 18 anni non compiuti 30% • da 18 anni in poi 20%.  
Infant 0 - 2 anni non compiuti GRATIS nel letto con i genitori.

QUARTU SANT'ELENA (CA)
SMY SIGHIENTU THALASSO & SPA DDDD 
7 o 14 notti All Inclusive + traghetto a/r + servizio spiaggia + 
Tessera Club

SARDEGNA

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, culla 
secondo disponibilità (10 euro al giorno da pagare in loco), quota per animali dome-
stici di piccola taglia (15 euro al giorno 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".

PREZZI A PERSONA

29/05 - 19/06
18/09 - 25/09

Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/
tripla/quadr. Standard Vista Giardino 737€  799€

12/06 - 26/06 Arrivo sabato 14 notti, camera doppia/
tripla/quadr. Standard Vista Giardino 1428€  1559€

03/07 - 24/07
04/09 - 11/09

Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/
tripla/quadr. Standard Vista Giardino 1037€  1129€

17/07 - 31/07 Arrivo sabato 14 notti, camera doppia/
tripla/quadr. Standard Vista Giardino 2067€ 2265€

24/07 - 07/08
21/08 - 28/08

Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/
tripla/quadr. Standard Vista Giardino 1230€ 1335€

Alcuni esempi

BIMBI 
GRATIS

SERVIZI ED ESPERIENZE INCLUSI

NAVE  
INCLUSA

Smy Sighientu Thalasso & Spa di Quartu Sant'Elena sorge diretta-
mente sul mare, circondato da un incantevole paesaggio natu-
rale.  Realizzato con materiali naturali quali pietra, legno e tessuti 
grezzi e con arredi etnici che regalano un’atmosfera ricca di char-
me, è il luogo ideale per una vacanza di relax.

STRUTTURA
A disposizione degli ospiti reception, 2 ristoranti (di cui il centrale 
con ampie terrazze vista mare),  cocktail bar, snack bar,  anfitea-
tro, parcheggio interno non custodito secondo disponibilità (gra-
tuito), connessione Wi-Fi nelle aree comuni (gratuita), culla per in-
fant 0-2 anni non compiuti su richiesta alla prenotazione secondo 
disponibilità (10 euro al giorno da pagare in loco - su richiesta ven-
gono forniti anche scalda biberon e fasciatoio), piscina di acqua 
dolce con zona bambini attrezzata con lettini e ombrelloni secon-
do disponibilità, area sportiva con campi da tennis e da calcetto in 
erba sintetica, servizio navetta per le spiagge limitrofe e per la città 
di Cagliari (a pagamento e su richiesta), grande centro Thalasso 
Spa con piscina interna/esterna con acqua di mare riscaldata, 
idromassaggi, getti d’acqua e cascate, sauna, bagno turco, area 
relax con tisane depurative, cabine per massaggi e trattamenti 
olistici ed estetici (a pagamento). Presso l’adiacente porto turistico 
(a pagamento): noleggio barche, gommoni e posti barca, centro 
diving, centro velico e Yacht Club.

AMICI A 4 ZAMPE
Ammessi di piccola taglia (max 6 kg - 15 euro al giorno da pagare 
in loco + 30 euro da pagare alla prenotazione per animali fino a 6 
kg per il traghetto). ATTENZIONE: i clienti dovranno portare il libretto 
del cane in regola con tutte le vaccinazioni effettuate e i cani de-
vono avere la museruola. Maggiori dettagli sulle condizioni di viag-
gio sul sito internet di Grimaldi Lines/Sardinia Ferries.

737€DA

A PERSONA, 7 NOTTI
799€

TASSE
INCLUSE

SERVIZIO 
SPIAGGIA

TESSERA
CLUB BENESSERE



Chiamaci allo 045.7861000 

SARDEGNA
STINTINO (SS)
CLUB ESSE SPORTING DDDD

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

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti, Tessera Club  (per soggiorni dal 04/06 al 19/09) che include servizio 
spiaggia con 1 ombrellone, 1 sedia a sdraio e un lettino a camera, utilizzo della piscina, possibilità di usufruire dei 
servizi presso il Club Esse Roccaruja, connessione Wi-Fi nelle aree comuni, servizio navetta da/per la spiaggia 
e il Club Esse Roccaruja ad orari prestabiliti, parcheggio esterno riservato non custodito secondo disponibi-
lità, 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, 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 facoltativa per 
infant 0-3 anni non compiuti (7 euro al giorno da pagare in loco), quota per animali domestici di piccola e media taglia 
(max 20 kg - uno per camera ed escluso aree comuni - 50 euro a settimana da pagare in loco per igienizzazione finale 
+ 30 euro da pagare alla prenotazione per animali fino a 6 kg o 60 euro da pagare alla prenotazione per animali oltre i 
6 kg per il traghetto), extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

Alcuni esempi
Tariffe Speciali entro il 28/04 PREZZI A PERSONA

28/05 - 04/06
24/09 - 01/10

Arrivo venerdì 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Standard 422€  439€

02/07 - 09/07 Arrivo venerdì 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Standard 897€  935€

SARDEGNA
AGLIENTU (SS)
CLUB ESSE GALLURA BEACH VILLAGE DDD

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

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti, Tessera Club (per soggiorni dal 11/06 al 12/09) che include servizio 
spiaggia con ombrelloni, sedie a sdraio e lettini secondo disponibilità, utilizzo della piscina attrezzata, 
utilizzo dei campi e attrezzature sportive, animazione diurna e serale, “Hero Camp” 3-13 anni, “Young Club” 
13-18 anni, connessione Wi-Fi nelle aree comuni, parcheggio riservato non custodito secondo disponibi-
lità, 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° letto su www.eurospin-viaggi.it

Alcuni esempi

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

TARIFFE SPECIALI

384€DA

A PERSONA, 7 NOTTI
399€

Tariffe Speciali entro il 28/04 PREZZI A PERSONA

04/06 - 11/06 Arrivo venerdì 7 notti, camera doppia 
Classic 384€  399€

02/07 - 23/07 Arrivo venerdì 7 notti, camera tripla/
quadrupla Classic 745€  775€

SARDEGNA
CALA GONONE (NU)
CLUB ESSE CALA GONONE DDDD 
7 o 14 notti pensione completa + bevande + traghetto a/r + servizio 
spiaggia + Tessera Club

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti, Tessera Club (per soggiorni dal 04/06 al 19/09) che include servizio 
spiaggia con ombrelloni, sedie a sdraio e lettini secondo disponibilità, trenino da/per la spiaggia ad orari 
prestabiliti, utilizzo della piscina con zona riservata ai bambini, utilizzo dei campi e attrezzature sportive, ani-
mazione diurna e serale, “Hero Camp” 3-13 anni, “Young Club” 13-18 anni, Settimane Shiatsu (per soggiorni 
dal 15/06 al 14/09), connessione Wi-Fi in zona piscina, parcheggio interno non custodito  secondo disponi-
bilità, 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° letto su www.eurospin-viaggi.it

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, Infant Card facoltativa per in-
fant 0-3 anni non compiuti (7 euro al giorno da pagare in loco), quota per animali domestici di piccola e media taglia 
(max 20 kg - uno per camera ed escluso aree comuni - 50 euro a settimana da pagare in loco per igienizzazione 
finale + 30 euro da pagare alla prenotazione per animali fino a 6 kg o 60 euro da pagare alla prenotazione per ani-
mali oltre i 6 kg per il traghetto), extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, Infant Card facoltativa per 
infant 0-3 anni non compiuti (7 euro al giorno da pagare in loco), quota per animali domestici di piccola e media ta-
glia (max 20 kg - uno per camera ed escluso aree comuni - 50 euro a settimana da pagare in loco per igienizzazione 
finale + 30 euro da pagare alla prenotazione per animali fino a 6 kg o 60 euro da pagare alla prenotazione per ani-
mali 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

04/06 - 11/06
17/09 - 24/09

Arrivo venerdì 7 notti, camera doppia 
Standard 461€  477€

02/07 - 16/07 Arrivo venerdì 7 notti, camera tripla/
quadrupla Standard 792€  825€Cala Gonone

Stintino

NAVE  
INCLUSA

TESSERA
CLUB

TASSE
INCLUSE

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

NAVE  
INCLUSA

TESSERA
CLUB

TASSE
INCLUSE

Tariffe Speciali entro il 28/04

TARIFFE SPECIALI

461€DA

A PERSONA, 7 NOTTI
477€

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

NAVE  
INCLUSA

TESSERA
CLUB

TASSE
INCLUSE

TARIFFE SPECIALI

422€DA

A PERSONA, 7 NOTTI
439€



Vai sul sito eurospin-viaggi.it 

SARDEGNA
AGLIENTU - VIGNOLA MARE (SS)
VILLAGGIO BORGO DEI PESCATORI DDD

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

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti, Tessera Club che comprende servizio navetta da/per la 
spiaggia ad orari prestabiliti, utilizzo della piscina con area per bambini, Mini Club 3-12 anni ad 
orari prestabiliti, animazione soft diurna e serale, connessione Wi-Fi in zona reception, parcheggio 
scoperto non custodito secondo disponibilità, 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 0-3 
anni non compiuti (obbligatoria - 70 euro a settimana da pagare in loco; include culla - da richiedere alla 
prenotazione - e pasti da menu), quota per animali domestici 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
Tessera Club inclusa se prenoti entro il 28/04 PREZZI A PERSONA

30/05 - 13/06 Arrivo domenica 7 notti, camera 
doppia/tripla/quadr./quint. Standard 525€

04/07 - 18/07 Arrivo domenica 7 notti, camera 
doppia/tripla/quadr./quint. Standard 775€

SARDEGNA
OROSEI - SOS ALINOS (NU)
ALBERGO RESIDENZIALE CLUB GLI ONTANI DDDD 
7 o 14 notti pensione completa + traghetto a/r + Tessera Club

La quota comprende
Pensione completa, utilizzo piscina con zona per bambini attrezzata con 
ombrelloni e lettini secondo disponibilità, Tessera Club (per soggiorni dal 
13/06 al 12/09) che comprende corsi collettivi di tennis e nuoto, intratteni-
menti serali, giochi, tornei, musica, Mini Club 4-12 anni, utilizzo dell'area gio-
chi, servizio navetta da/per la spiaggia di Cala Liberotto, connessione Wi-Fi 
nell’area dei servizi, parcheggi pubblici non custoditi secondo disponibilità, 
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 fino a 5 metri, tasse e diritti portuali.
Riduzioni 3°/4° letto su www.eurospin-viaggi.it

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, bevan-
de ai pasti, 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
Tariffe Speciali entro il 28/04 PREZZI A PERSONA

30/05 - 13/06 Arrivo domenica 7 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 559€  649€

04/07 - 18/07 Arrivo domenica 7 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 719€  829€

Vignola Mare

TASSE
INCLUSE

A PERSONA, 7 NOTTI
559€DA 649€

TARIFFE SPECIALI

TESSERA
CLUB

ANIMAZIONE 
INCLUSA

MINI CLUB 
INCLUSO

NAVE  
INCLUSA

BIMBI 
GRATIS

NAVE  
INCLUSA

TESSERA
CLUB

TASSE
INCLUSE AMMESSI

A PERSONA, 7 NOTTI
525€DA

TARIFFE SPECIALI

SARDEGNA
MURAVERA (CA)
VILLAGGIO CAMPING TORRE SALINAS DDD

7 o 14 notti mezza pensione + traghetto a/r + forfait consumi + 
pulizie finali + servizio spiaggia

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 a partire dalla 3° fila, 1 posto auto a unità, culla secondo 
disponibilità , connessione Wi-Fi nelle aree comuni, 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° letto su www.eurospin-viaggi.it
Alcuni esempi

BIMBI 
GRATIS

Tariffe Speciali entro il 28/04 PREZZI A PERSONA

13/06 - 11/07
05/09 - 19/09

Arrivo domenica 7 notti, Villetta/Casa 
Mobile 2/3/4 Pax 489€  529€

25/07 - 08/08
22/08 - 05/09

Arrivo domenica 7 notti, Villetta/Casa 
Mobile 2/3/4 Pax 757€  819€

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".

Muravera

NAVE  
INCLUSA

SERVIZIO 
SPIAGGIA

TASSE
INCLUSE

TARIFFE SPECIALI

489€DA

A PERSONA, 7 NOTTI
529€

AMMESSI



Chiamaci allo 045.7861000 

VENETO
LIDO DI JESOLO (VE)
HOTEL AZZORRE & ANTILLE DDD

2, 4 o 7 notti pensione completa

La quota comprende
Pensione completa, noleggio bici secondo disponibilità, connessione 
Wi-Fi, parcheggio secondo disponibilità, culla secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto:
• 0 - 10 anni non compiuti GRATIS  
• 10 - 13 anni non compiuti 30%
• 13 - 15 anni non compiuti 20% 
• da 15 anni in poi 10%

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno, bevande ai pasti, ser-
vizio spiaggia, minibar su richiesta (5 euro a camera al giorno da pagare in 
loco), extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota 
comprende".

Alcuni esempi

BIMBI 
GRATIS

PRENOTA PRIMA

285€DA

A PERSONA, 4 NOTTI
300€-5

Sconto valido fino al 28/04 PREZZI A PERSONA

22/05 - 26/06 Arrivo giornaliero minimo 4 notti, 
camera doppia Standard 285€  300€

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

Arrivo giornaliero minimo 7 notti, camera 
doppia Standard - camera doppia/
tripla/quadrupla balcone lato mare 532€  560€

FRIULI VENEZIA GIULIA
LIGNANO SABBIADORO (UD)
HOTEL SANTA CRUZ DDD

3, 4 o 7 notti mezza pensione + bevande + servizio spiaggia

La quota comprende
Mezza pensione, bevande ai pasti (1/2 acqua + 1/4 vino per persona a pa-
sto), servizio spiaggia (1 ombrellone e 1 sdraio e 1 lettino a camera a sog-
giorno), noleggio biciclette secondo disponibilità, connessione Wi-Fi nelle 
aree comuni, culla secondo disponibilità, parcheggio secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto:
• 0 - 7 anni non compiuti GRATIS  
• 7 - 13 anni non compiuti 50%
• da 13 anni in poi 10%.

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

PRENOTA PRIMA

138€DA

A PERSONA, 3 NOTTI
145€-5

VENETO
SOTTOMARINA (VE)
AIRONE RESORT DDDD 
2, 3, 5 o 7 notti mezza pensione + utilizzo piscina + animazione + 
servizio spiaggia

La quota comprende
Mezza pensione, utilizzo piscina esterna con area solarium attrezzata 
con ombrelloni e lettini, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini a 
camera, attività di animazione per bambini 4-14 anni da metà giugno 
ad inizio settembre secondo programma disponibile in loco, connes-
sione Wi-Fi, parcheggio secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

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

Alcuni esempi
Sconto valido fino al 28/04 PREZZI A PERSONA

13/05 - 27/06
05/09 - 16/09

Arrivo giovedì 3 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Standard 138€   145€

27/06 - 08/08
22/08 - 05/09

Arrivo domenica 4 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 195€  205€

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

Alcuni esempi
PREZZI A PERSONA

06/06 - 07/08
21/08 - 30/08

Arrivo giornaliero minimo 5 notti, 
camera doppia/tripla/quadr. Deluxe 387€  430€

05/09 - 15/09 Arrivo giornaliero minimo 2 notti, 
camera doppia/tripla/quadr. Deluxe 117€  130€

Lignano Sabbiadoro

AMMESSI

AMMESSI

Lido di Jesolo

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

PRENOTA PRIMA

117€DA

A PERSONA, 2 NOTTI
130€-10

Sconto valido fino al 28/04

MINI CLUB 
INCLUSO AMMESSI



Vai sul sito eurospin-viaggi.it 

EMILIA ROMAGNA

EMILIA ROMAGNA

RIMINI - VISERBA (RN)
HOTEL ROSE NUOVE DDD 
3, 5 o 7 notti pensione completa + bevande + servizio spiaggia

MILANO MARITTIMA (RA)
HOTEL CITY BEACH RESORT DDD 
3 notti pensione completa + bevande + servizio spiaggia + 1 ingresso a 
persona a Mirabilandia

EMILIA ROMAGNA
CESENATICO (FC)
HOTEL ADMIRAL DDD

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

GRATISESPERIENZA

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

ESPERIENZA

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti, servizio spiaggia, utilizzo della 
piscina convenzionata in spiaggia, 1 ingresso al Museo della Marineria 
di Cesenatico per persona per soggiorno, 1 ingresso al Parco Mira-
bilandia per persona per soggiorno, culla secondo disponibilità, con-
nessione Wi-Fi nelle aree comuni, parcheggio secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

Alcuni esempi
Sconto valido fino al 28/04 PREZZI A PERSONA

29/05 - 12/06
04/09 - 11/09

Arrivo giornaliero minimo 3 notti, 
camera doppia Standard 137€   149€

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

Arrivo sabato 7 notti, camera tripla 
Standard 408€  450€

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

PRENOTA PRIMA

137€DA

A PERSONA, 3 NOTTI
149€-10

GRATIS

PRENOTA PRIMA

196€DA

A PERSONA, 3 NOTTI
215€-10

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti (1/2 acqua e 1/4 vino locale o 
soft drink per persona a pasto), servizio spiaggia con 1 ombrellone 
e 2 lettini presso lo stabilimento convenzionato, 1 ingresso al Parco 
Mirabilandia per persona per soggiorno, culla secondo disponibilità, 
connessione Wi-Fi, parcheggio secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

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

Alcuni esempi
Sconto valido almeno 35 gg prima della partenza PREZZI A PERSONA

19/06 - 03/07 Arrivo giornaliero minimo 3 notti, 
camera tripla Standard 233€  255€

28/08 - 19/09 Arrivo giornaliero minimo 3 notti, 
camera doppia Standard 196€  215€

PRENOTA PRIMA

125€DA

A PERSONA, 3 NOTTI
138€-10

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti (1/2 acqua e 1/4 vino per perso-
na a pasto), servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera 
dal 29/05 al 11/09, animazione e miniclub in spiaggia per soggiorni dal 
05/06 al 05/09, noleggio biciclette secondo disponibilità, connessione 
Wi-Fi, parcheggio secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, 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
Sconto valido fino al 28/04 PREZZI A PERSONA

29/05 - 03/07 Arrivo giornaliero minimo 3 notti, 
camera doppia/tripla/quadr. Standard 125€  138€

24/07 - 07/08 Arrivo giornaliero minimo 5 notti, 
camera doppia/tripla/quadr. Standard 266€  295€

GRATIS

Rimini



Chiamaci allo 045.7861000 

LIGURIA
DIANO MARINA (IM)
HOTEL SILVANO DDD

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

La quota comprende
Pensione completa, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sedie a 
sdraio a camera, utilizzo della piscina esterna con area per bam-
bini attrezzata con ombrelloni e lettini secondo disponibilità, con-
nessione Wi-Fi.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it 

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

PRENOTA PRIMA

149€DA

A PERSONA, 3 NOTTI
165€-10

Alcuni esempi

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, be-
vande ai pasti, culla secondo disponibilità (10 euro al giorno da pagare in loco), 
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".

Sconto valido fino al 28/05 PREZZI A PERSONA

04/07 - 01/08
22/08 - 29/08

Arrivo giornaliero minimo 3 notti, 
camera tripla/quadrupla Standard 230€  255€

12/09 - 30/09 Arrivo giornaliero minimo 3 notti, 
camera doppia Standard 149€  165€

TOSCANA
TORRE DEL LAGO PUCCINI (LU)
ITALIA FAMILY CAMPING VILLAGE VIAREGGIO 
3 o 7 notti pernottamento + forfait consumi + utilizzo piscina + 
animazione

La quota comprende
Pernottamento, forfait consumi, biancheria da letto con cambio setti-
manale, pulizia finale per soggiorni settimanali (eccetto angolo cottu-
ra), utilizzo delle piscine esterne (aperte da giugno a settembre - cuf-
fia obbligatoria) e area solarium in erba con sedie a sdraio (secondo 
disponibilità), animazione secondo programma in loco, connessione 
Wi-Fi nelle aree comuni, 1 posto auto/moto per unità.

PRENOTA PRIMA

410€DA

PER UNITÀ, 7 NOTTI
455€-10

TOSCANA 
TIRRENIA (PI)
GRAND HOTEL GOLF DDDD 
2 o 7 notti pensione completa + servizio spiaggia + utilizzo piscina e 
campo da tennis

La quota comprende
Pensione completa, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini a 
camera, utilizzo della piscina esterna attrezzata con ombrelloni e 
lettini secondo disponibilità, utilizzo del campo da tennis, noleggio 
biciclette secondo disponibilità, connessione Wi-Fi, parcheggio se-
condo disponibilità, culla secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° / 5° letto su www.eurospin-viaggi.it

PRENOTA PRIMA

117€DA

A PERSONA, 2 NOTTI
130€-10

La quota non comprende: eventuale tassa soggiorno applicata in loco, be-
vande ai pasti, quota per animali domestici (8 euro al giorno da pagare in 
loco), extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota 
comprende".

Alcuni esempi
Sconto valido fino al 28/04 PREZZI A PERSONA

05/06 - 12/06
05/09 - 19/09

Arrivo giornaliero minimo 2 notti, camera 
doppia/tripla/quadr. Standard - Bilocale 
5 persone 117€   130€

03/07 - 01/08
Arrivo giornaliero minimo 7 notti, camera 
doppia/tripla/quadr. Standard - Bilocale 
5 persone 549€ 609€

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

TESSERA
CLUB

ANIMAZIONE 
INCLUSA

AMMESSI

AMMESSI

PREZZI PER UNITÀ

22/05 - 05/06 Arrivo sabato o domenica minimo 7 
notti, Chalet Standard 2-5 persone 410€  455€

21/08 - 28/08 Arrivo sabato o domenica minimo 7 
notti, Chalet Comfort 2-6 persone 819€  910€

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, pu-
lizie finali per soggiorni brevi (40 euro a soggiorno da pagare in loco), deposito 
cauzionale (100 euro per unità da versare in contanti all'arrivo), dotazione per 
bambini (3,50 euro al giorno per lettino baby, 1,50 euro al giorno per noleggio 
spondina, da pagare in loco), extra in genere e tutto quanto non specificato 
nel paragrafo "La quota comprende".

Alcuni esempi
Sconto valido fino al 28/04



Vai sul sito eurospin-viaggi.it 

AMMESSI

ABRUZZO
CASALBORDINO (CH)
CENTRO VACANZE POKER DDDD

3 o 7 notti pernottamento + servizio spiaggia + Tessera Club

La quota comprende
Pernottamento, forfait consumi (luce, acqua, gas), pulizie finali, prima 
fornitura di biancheria da letto e da bagno (con cambio settimana-
le), Tessera Club che comprende animazione diurna e serale, servizio 
spiaggia con 2 lettini per camera ed ombrelloni hawaiani (o zona d'om-
bra), utilizzo delle 4 piscine esterne attrezzate con ombrelloni, lettini e 
sedie a sdraio secondo disponibilità, utilizzo della palestra, del ping pong 
e del tiro con l'arco, parcheggio secondo disponibilità, connessione Wi-Fi.

SERVIZIO 
SPIAGGIA

PRENOTA PRIMA

450€DA

PER UNITÀ, 7 NOTTI
474€-5

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno in loco, culla secondo 
disponibilità (35 euro a soggiorno da pagare in loco), quota per animali dome-
stici di piccola e media taglia (100 euro a soggiorno da pagare in loco), extra 
in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

Alcuni esempi
Sconto valido fino al 29/04 PREZZI PER UNITÀ

12/06 - 19/06
04/09 - 11/09

Arrivo sabato 7 notti, Appartamento 
Bilocale 2-4 persone 450€  474€

17/07 - 31/07
21/08 - 28/08

Arrivo sabato 7 notti, Appartamento 
Bilocale 2-4 persone 945€  995€

MARCHE
SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
CENTRO VACANZE DOMUS M.G. 
7 notti pensione completa + servizio spiaggia + utilizzo 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.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

SERVIZIO 
SPIAGGIA

PRENOTA PRIMA

371€DA

A PERSONA, 7 NOTTI
399€-7

MARCHE
GABICCE MARE (PU)
HOTEL LOSANNA DDDD 
3 o 7 notti pensione completa + bevande + servizio spiaggia + utiliz-
zo piscina + Miniclub

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti, cene a tema secondo il programma in loco, consuma-
zione libera e self service di acqua, succo d'arancia e pompelmo, caffetteria e merenda per 
bambini (ad orari prestabiliti), servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini a camera, utilizzo 
della cabina spogliatoio in spiaggia e attività per adulti e bambini, utilizzo della piscina riscal-
data con idromassaggio e area per bambini, utilizzo di ombrelloni e lettini secondo disponibilità 
nella terrazza solarium, Miniclub 4-10 anni in periodi e ad orari prestabiliti, connessione Wi-Fi, 
culla secondo disponibilità, parcheggio coperto e custodito secondo disponibilità a circa 2 km 
dalla struttura (con servizio navetta - per soggiorni di min 4 notti).
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

Alcuni esempi
Sconto valido fino al 28/04 PREZZI A PERSONA

05/06 - 19/06 Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Standard 371€  399€

03/07 - 17/07 Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Standard 445€  479€

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".

PRENOTA PRIMA

144€DA

A PERSONA, 3 NOTTI
159€-10

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, quota per animali do-
mestici di piccola taglia (25 euro a soggiorno da pagare in loco), parcheggio coperto e custodito secondo 
disponibilità per soggiorni fino a 3 notti (5 euro al giorno da pagare in loco), extra in genere e tutto quanto 
non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

Alcuni esempi
Sconto valido fino al 28/04 PREZZI A PERSONA

15/05 - 05/06
04/09 - 18/09

Arrivo giornaliero minimo 3 notti, camera 
doppia/tripla Standard lato piscina 144€  159€

17/07 - 07/08 Arrivo sabato 7 notti, camera 
quadrupla Standard lato piscina 612€   679€

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

TESSERA
CLUB

ANIMAZIONE 
INCLUSA

Silvi Marina

Alba Adriatica

Montesilvano

AMMESSI

AMMESSIMINI CLUB 
INCLUSO

ANIMAZIONE 
INCLUSA

TESSERA
CLUB

AMMESSI



Chiamaci allo 045.7861000 

BASILICATA
NOVA SIRI (MT)
ECO RESORT DEI SIRITI DDDD

7 notti Soft All Inclusive

La quota comprende
Soft All Inclusive, parcheggio interno (secondo disponibilità), upgrade 
in Suite Superior per camere doppie e triple e in Junior Suite per came-
re quadruple (per prenotazioni entro il 10/04 e secondo disponibilità).

BIMBI 
GRATIS

CAMPANIA
MARINA DI CAMEROTA (SA)
VILLAGGIO ODISSEA DDD

3 o 7 notti pensione completa + servizio spiaggia + animazione e 
Miniclub

La quota comprende
Pensione completa, acqua ai pasti, servizio spiaggia con 1 ombrellone, 
1 sedia a sdraio e 1 lettino per unità, animazione  diurna e serale (per 
soggiorni dal 12/06 al 04/09), Mini Club a partire da 4 anni (ad orari pre-
stabiliti - per soggiorni dal 12/06 al 04/09), pulizia giornaliera, fornitura di 
biancheria da letto e da bagno, 1 posto auto ad unità, connessione Wi-Fi.
Riduzioni 3° / 4° / 5° letto su www.eurospin-viaggi.it

Alcuni esempi

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

PRENOTA PRIMA

170€DA

A PERSONA, 3 NOTTI
189€-10

Sconto valido fino al 28/04 PREZZI A PERSONA

05/06 - 26/06
04/09 - 11/09

Arrivo giornaliero minimo 3 notti, Mobil 
Home Bilo 2-3 pax 170€  189€

17/07 - 31/07
21/08 - 04/09

Arrivo sabato 7 notti, Mobil Home 
Standard 3-5 pax 630€  700€

CAMPANIA
ISCHIA - FORIO (NA)
HOTEL PARCO DEI PRINCIPI DDDD 
7 notti pensione completa + bevande + utilizzo piscine + servizio 
spiaggia

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti alla spina, Happy Hour (tutti i giorni 
dalle 17:00 alle 19:30), utilizzo delle 2 piscine di acqua dolce con solarium pano-
ramico attrezzato, utilizzo dell'area benessere con sauna e palestra, servizio 
spiaggia con 1 ombrellone e 2 sedie a sdraio a camera dal lunedì al vener-
dì (per soggiorni dal 30/05 al 01/08 e dal 30/08 al 26/09), serate con musica 
settimanali, navetta da/per la spiaggia e il centro di Forio a orari prestabiliti, 
connessione Wi-Fi, parcheggio secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

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

TARIFFE SPECIALI

375€DA

A PERSONA, 7 NOTTI

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

GRATIS

PRENOTA PRIMA

386€DA

A PERSONA, 7 NOTTI
429€-10

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno in loco, culla secondo 
disponibilità (11 euro al giorno da pagare in loco - pasti al consumo), extra in 
genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

Alcuni esempi
Sconto valido fino al 28/04 PREZZI A PERSONA

16/05 - 30/05 Arrivo domenica 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Standard 386€  429€

30/05 - 11/07
12/09 - 26/09

Arrivo domenica 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Vista Mare 500€ 555€

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, Tes-
sera Club (obbligatoria da pagare in loco, 42 euro a persona a settimana dai 
3 anni - comprende utilizzo della piscina esterna con idromassaggio e area 
solarium con lettini secondo disponibilità, utilizzo dei campi da tennis, campo 
polivalente, calcetto, bocce, giochi, tornei, spettacoli, piano bar, feste, utilizzo 
canoa, Bimbo e Young Villlage, servizio navetta da/per la spiaggia, servizio 
spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini o 2 sedie a sdraio a camera secondo 
disponibilità), culla secondo disponibilità (inclusa nel supplemento Baby Card 
di 70 euro a settimana da pagare in loco – comprende anche biberoneria con 
prodotti base e assistenza), extra in genere e tutto quanto non specificato nel 
paragrafo "La quota comprende".

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

29/05 - 26/06
11/09 - 18/09

Arrivo sabato 7 notti, camera doppia 
Comfort 375€

17/07 - 24/07
28/08 - 04/09

Arrivo sabato 7 notti, camera tripla/
quadrupla Comfort 575€ 689€

MINI CLUB 
INCLUSO

ANIMAZIONE 
INCLUSA AMMESSI



Vai sul sito eurospin-viaggi.it 

CALABRIA
LIDO DI SQUILLACE (CZ)
CLUB ESSE SUNBEACH DDDD

4 o 7 notti All Inclusive + Tessera Club + servizio spiaggia

La quota comprende
All Inclusive, Tessera Club che include utilizzo delle piscine, servizio spiag-
gia con ombrelloni, lettini e sedie a sdraio secondo disponibilità, utilizzo dei 
campi da tennis, calcetto, beach volley e beach tennis, utilizzo canoe, fitness, 
acquagym, balli di gruppo, giochi, tornei, piano bar, spettacoli in teatro, Hero 
Camp 4/13 anni e Young Club 13/18 anni, connessione Wi-Fi nelle aree comuni, 
parcheggio esterno non custodito secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it 

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

TARIFFE SPECIALI

221€DA

A PERSONA, 4 NOTTI
260€

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, Infant Card 
per infant 0-3 anni non compiuti (facoltativa -7 euro al giorno da pagare in loco; compren-
de culla e biberoneria), quota per animali domestici (50 euro a settimana da pagare in 
loco), extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

Alcuni esempi
Tariffe Speciali entro il 28/04 PREZZI A PERSONA

28/05 - 11/06
19/09 - 26/09

Arrivo giornaliero minimo 4 notti, 
camera doppia/tripla/quadr. Comfort 221€  260€

16/07 - 30/07 Arrivo giornaliero minimo 4 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Comfort 412€  480€

CALABRIA
SELLIA MARINA (CZ)
VILLAGGIO RESIDENCE COSTA BLU DDDD

3 o 7 notti pernottamento + Tessera Club + servizio spiaggia +  
1 buono spesa Eurospin

La quota comprende
Pernottamento, forfait consumi e pulizia finale (eccetto angolo cottura), Tessera 
Club che comprende servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 sedia a sdraio e 1 let-
tino a camera, utilizzo piscina esterna con ombrelloni e lettini secondo disponi-
bilità, area attrezzata con giochi per bambini, campi sportivi, noleggio biciclette 
secondo disponibilità, animazione diurna e serale per adulti e bambini, Miniclub 
03-10 anni non compiuti, 1 buono spesa Eurospin di 50 euro per soggiorno (solo 
per soggiorni di 7 notti dal 03/07 al 04/09), connessione Wi-Fi nelle aree comuni, 
parcheggio interno recintato e non custodito (secondo disponibilità).

Alcuni esempi

TESSERA
CLUB

PRENOTA PRIMA

162€DA

PER UNITÀ, 3 NOTTI
180€-10

Sconto valido fino al 30/04 PREZZI PER UNITÀ

12/06 - 26/06 Arrivo giornaliero minimo 3 notti, 
Appartamento Monolocale 2-3 persone 162€  180€

03/07 - 17/07
28/08 - 04/09

Arrivo sabato 7 notti, Mobilehome 
Trilocale 2-5 persone 674€  749€

CALABRIA
BOTRICELLO (CZ)
VILLAGGIO MARINA DEL MARCHESE DDDD 
2 o 7 notti Soft All Inclusive + servizio spiaggia + Tessera Club

La quota comprende
Soft All Inclusive, Tessera Club che comprende servizio spiaggia con 1 ombrel-
lone o freschiera, 1 sedia a sdraio e 1 lettino per camera, utilizzo delle piscine at-
trezzate con lettini e ombrelloni secondo disponibilità, utilizzo dei campi sportivi, 
baby park, animazione diurna e serale, biberoneria, Mini Club 3-12 anni, servizio 
navetta per la spiaggia, parcheggio secondo disponibilità, connessione Wi-Fi 
nelle aree comuni.
Riduzioni 3° / 4° letto: • 0 - 3 anni non compiuti GRATIS 
• 3 - 12 anni non compiuti GRATIS in 3° letto, 50% in 4° letto  
• da 12 anni in poi 50% in 3° letto, 30% in 4° letto

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, cauzione (50 euro a 
camera da versare all'arrivo - restituibili a fine soggiorno), culla secondo disponibilità (35 euro a settimana da 
pagare in loco - pasti al consumo), quota per animali domestici di piccola e media taglia (35 euro a settima-
na da pagare in loco), extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

PRENOTA PRIMA

78€DA

A PERSONA, 2 NOTTI
87€-10

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

Alcuni esempi
Sconto valido fino al 30/05 PREZZI A PERSONA

12/06 - 26/06 Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla zona Bruni 350€  388€

04/09 - 18/09 Arrivo giornaliero minimo 2 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla zona Bruni 78€   87€

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

ANIMAZIONE 
INCLUSA

TESSERA
CLUB

TESSERA
CLUB

Porto Cesareo

ANIMAZIONE 
INCLUSA AMMESSI

SERVIZIO 
SPIAGGIA

BUONO SPESA 
EUROSPIN

AMMESSI



Chiamaci allo 045.7861000 

PUGLIA
VIESTE (FG)
VILLAGGIO PUNTA LUNGA DDD

4 o 7 notti pernottamento + Tessera Club + servizio spiaggia + 1 
buono spesa Eurospin

La quota comprende
Pernottamento nella sistemazione scelta, prima fornitura di biancheria 
da letto con cambio settimanale, prima fornitura di biancheria da bagno 
con cambio infrasettimanale, forfait consumi (luce, acqua, gas), pulizie 
finali, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 letti ad unità, Tessera Club 
che comprende attività di intrattenimento per adulti, Miniclub dai 4 anni, 
utilizzo della palestra e delle attrezzature sportive, 1 buono spesa Eurospin 
di 50 euro per soggiorno (valido per soggiorni di minimo 7 notti dal 10/07 al 
28/08), connessione Wi-Fi nelle aree comuni, 1 posto auto ad unità.

Alcuni esempi

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".

Tariffe Speciali entro il 28/04 PREZZI PER UNITÀ

12/06 - 19/06
04/09 - 11/09

Arrivo giornaliero minimo 4 notti, 
Bungalow Bilocale 2-4 pax 240€  260€

03/07 - 10/07 Arrivo sabato minimo 7 notti, Bungalow 
Trilocale 2-4 pax 862€  945€

PUGLIA
PESCHICI (FG)
MARITALIA HOTEL CLUB VILLAGE DDDD

7 notti All Inclusive

La quota comprende
All Inclusive con colazione a buffet, pranzo e cena con servizio a buffet 
e show-cooking, bevande ai pasti (vino alla spina, acqua microfiltrata 
e soft drink senza limiti di consumo), Open Bar.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

PRENOTA PRIMA

340€DA

A PERSONA, 7 NOTTI
425€-20

PUGLIA
MANFREDONIA (FG)
VILLAGGIO MANFREDONIA DDDD 
7 notti pensione completa + bevande

La quota comprende
Pensione completa, cena tipica settimanale, bevande ai pasti (acqua, vino della casa 
e soft drink), utilizzo dell'angolo biberoneria con microonde, scaldabiberon e sterilizza-
tore, connessione Wi-Fi nelle aree comuni, parcheggio esterno non custodito secondo 
disponibilità, assicurazione medico/bagaglio/annullamento del Tour Operator (ERGO 
Assicurazione Viaggi).
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it
Offerta 4=3: 4 adulti nella stessa camera pagano 3 quote intere.

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, Tessera Club (ob-
bligatoria da pagare in loco - 49 euro per persona a settimana a partire dai 3 anni), quota per in-
fant 0-3 anni non compiuti (obbligatoria - 56 euro a settimana da pagare in loco che include culla 
e pasti da menu), quota per animali domestici di piccola/media taglia (15 euro al giorno da pagare 
in loco), extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

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

29/05 - 19/06
11/09 - 18/09

Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/
tripla/quadr. Comfort 340€  425€

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

Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/
tripla/quadr. Comfort 676€  845€

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, sup-
plemento Tessera Club (obbligatorio a partire dai 3 anni - 35 euro a persona a 
settimana da pagare in loco per soggiorni dal 05/06 al 11/09) che comprende ser-
vizio spiaggia, utilizzo delle piscine, programma di animazione diurna e serale, Mini 
Club 4-9 anni, Junior Club 10-16 anni, utilizzo dei campi e delle attrezzature sportive, 
utilizzo biberoneria (fino al 11/09), connessione Wi-Fi nella hall e nelle camere, cul-
la secondo disponibilità (10 euro al giorno da pagare in loco), quota per animali 
domestici di piccola taglia (max 5 kg - 15 euro al giorno da pagare in loco), extra 
in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

Alcuni esempi
Tariffe Speciali entro il 28/04 PREZZI A PERSONA

30/05 - 13/06 Arrivo domenica 7 notti, camera 
doppia/tripla Comfort 409€  429€

18/07 - 01/08 Arrivo domenica 7 notti, camera Family 
3-4 pax 675€  709€

TARIFFE SPECIALI

240€DA

PER UNITÀ, 4 NOTTI
260€

BIMBI 
GRATIS

TARIFFE SPECIALI

409€DA

A PERSONA, 7 NOTTI
429€

BIMBI 
GRATIS

AMMESSI

BUONO SPESA 
EUROSPIN

SERVIZIO 
SPIAGGIA

TESSERA
CLUB

ANIMAZIONE 
INCLUSA

ASSICURAZIONE 
INCLUSA

AMMESSI



Vai sul sito eurospin-viaggi.it 

Torre Lapillo

PUGLIA
PORTO CESAREO - TORRE LAPILLO (LE)
CHIUSURELLE VILLAGE DDDD

7 notti pensione completa + bevande

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti  (acqua mineralizzata in caraffa, 
soft drink e vino alla spina), connessione Wi-Fi nelle aree comuni, parcheg-
gio scoperto non custodito secondo disponibilità, assicurazione medico/
bagaglio/annullamento del Tour Operator (ERGO Assicurazione Viaggi).
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, Tessera 
Club (obbligatoria da pagare in loco - 42 euro per persona a settimana a partire 
dai 3 anni), servizio spiaggia presso il lido in concessione (supplemento obbligato-
rio da pagare in loco di 70 euro a camera a settimana per soggiorni dal 30/05 al 
27/06 e dal 05/09 al 19/09/2021, 105 euro dal 27/06 al 01/08 e dal 29/08 al 05/09, 140 
euro dal 01/08 al 29/08 - comprende 1 ombrellone e 2 lettini per camera), extra in 
genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

Alcuni esempi
Tariffe Speciali entro il 28/04 PREZZI A PERSONA

30/05 - 13/06
12/09 - 19/09

Arrivo domenica 7 notti, camera 
doppia Standard 358€  375€

11/07 - 01/08 Arrivo domenica 7 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Comfort 624€  655€

TARIFFE SPECIALI

358€DA

A PERSONA, 7 NOTTI
375€

BIMBI 
GRATIS

AMMESSI

PUGLIA
VERNOLE - SAN CATALDO (LE)
GH CAMPOVERDE VILLAGE 
3 o 7 notti pensione completa + bevande + Tessera Club + servizio 
spiaggia

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti (1/2 acqua e 1/4 vino), Tessera 
Club (per soggiorni fino al 05/09) che comprende servizio spiaggia 
con 1 ombrellone e 2 lettini per unità a partire dalla 2° fila, animazione 
diurna e serale, Mini Club 3-8 anni, Junior Club 9-13 anni, Young Club 14-
18 anni, parcheggi privati e incustoditi secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° / 5° / 6° letto su www.eurospin-viaggi.it

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, quo-
ta per animali domestici di piccola taglia (100 euro a soggiorno da pagare in 
loco), culla secondo disponibilità (10 euro al giorno da pagare in loco), extra in 
genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

Alcuni esempi
Sconto valido fino al 29/04 PREZZI A PERSONA

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

Arrivo giornaliero minimo 3 notti, 
Appartamento Monolocale 2-4 pax/
Bilocale 4-6 pax 140€  165€

11/07 - 01/08 Arrivo domenica 7 notti, Appartamento 
Monolocale 2-4 pax/Bilocale 4-6 pax 565€  665€

ANIMAZIONE 
INCLUSA

TESSERA
CLUB

PRENOTA PRIMA

140€DA

A PERSONA, 3 NOTTI
165€-15

SERVIZIO 
SPIAGGIA

PUGLIA 
NARDÒ (LE)
PORTOSELVAGGIO RESORT DDDD

7 notti mezza pensione + bevande

La quota comprende
Mezza pensione, bevande ai pasti (acqua e 1/4 di litro di vino), con-
nessione Wi-Fi nelle aree comuni, parcheggio secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° / 5° letto su www.eurospin-viaggi.it 

PRENOTA PRIMA

297€DA

A PERSONA, 7 NOTTI
329€-10

Alcuni esempi
Sconto valido fino al 28/04 PREZZI A PERSONA

30/05 - 13/06
12/09 - 19/09

Arrivo domenica 7 notti, Monolocale 2 
pax/Bilocale 2-3 pax/Trilocale 4-5 pax 297€  329€

04/07 - 25/07 Arrivo domenica 7 notti, Monolocale 2 
pax/Bilocale 2-3 pax/Trilocale 4-5 pax 446€  495€

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".

BIMBI 
GRATIS

AMMESSI

ASSICURAZIONE 
INCLUSA



Chiamaci allo 045.7861000 

SICILIA
PANTELLERIA (TP)
HOTEL COSSYRA DDD

7 notti mezza pensione + bevande + volo + tasse aeroportuali + 
assicurazione medico/bagaglio

La quota comprende
Volo a/r da Milano Malpensa e Bologna il sabato per Pantelleria, mez-
za pensione (i pasti vengono serviti presso Hotel Mursia a 50 metri), 
bevande a cena (1/4 di vino locale + 1/2 acqua), utilizzo del punto mare 
attrezzato con ombrelloni e sedie a sdraio secondo disponibilità, utiliz-
zo della piscina attrezzata con ombrelloni e lettini secondo disponibili-
tà, culla secondo disponibilità, connessione Wi-Fi, tassa di sbarco, tas-
se aeroportuali, assicurazione medico/bagaglio del Tour Operator.
Quote 3° letto su www.eurospin-viaggi.it

SICILIA 
TERME VIGLIATORE (ME)
HOTEL SAIT DDD

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

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti, servizio spiaggia con 1 ombrel-
lone e 2 lettini per camera in file in base alla disponibilità (dal 06/06 al 
12/09), utilizzo della piscina esterna, animazione e Miniclub fino ai 9 
anni (dal 08/06 al 14/09), parcheggio esterno non custodito secondo 
disponibilità, connessione Wi-Fi nelle aree comuni. 
NB: pranzi, cene, servizio spiaggia, piscina ed animazione vengono ero-
gati presso l'Hotel Il Gabbiano (della stessa proprietà) situato ad 1,5 km 
dalla struttura.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

SICILIA
MARINELLA DI SELINUNTE (TP)
CLUB ESSE SELINUNTE BEACH DDDD 
4 o 7 notti mezza pensione + bevande + Tessera Club + servizio 
spiaggia

La quota comprende
Mezza pensione, bevande ai pasti, Tessera Club (per soggiorni dal 
04/06 al 19/09) che include utilizzo della piscina, utilizzo di ombrelloni e 
lettini in spiaggia secondo disponibilità, programma di intrattenimen-
to diurno e serale, Hero Camp 3-13 anni, Young Club 13-18 anni, servizio 
navetta da/per la spiaggia, parcheggio esterno non custodito, con-
nessione Wi-Fi nelle zone comuni. 
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

AMMESSI

SERVIZIO 
SPIAGGIA

TASSE ED
ASSICURAZIONE 

INCLUSE

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

PRENOTA PRIMA

143€DA

A PERSONA, 3 NOTTI
159€-10

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

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

Arrivo giornaliero minimo 3 notti, 
camera doppia/tripla/quadr. Standard 143€  159€

11/07 - 01/08
22/08 - 29/08

Arrivo domenica minimo 7 notti, 
camera doppia/tripla/quadr. Standard 378€  420€

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".

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno, Carta Servizi (obbli-
gatoria da pagare in loco - 30 euro a persona a settimana che include tra-
sferimenti aeroporto/hotel e viceversa e pulizie finali), extra in genere e tutto 
quanto non espressamente indicato nel paragrafo "La quota non comprende”.

Alcuni esempi
Sconto valido fino al 28/04 PREZZI A PERSONA

05/06 - 03/07
18/09 - 02/10

Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Classic 746€  785€

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

Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Comfort 873€  919€

GRATISANIMAZIONE 
INCLUSA

BIMBI 
GRATIS

TESSERA
CLUB

TARIFFE SPECIALI

292€DA

A PERSONA, 4 NOTTI
336€

Alcuni esempi
Tariffe Speciali entro il 28/04 PREZZI A PERSONA

18/06 - 25/06
05/09 - 12/09

Arrivo giornaliero minimo 4 notti, 
camera tripla Standard 292€  336€

02/07 - 16/07
29/08 - 05/09

Arrivo giornaliero minimo 4 notti, 
camera quadrupla Standard 352€ 408€

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno, Infant Card per infant 
0-3 anni non compiuti (facoltativa - 7 euro al giorno da pagare in loco), quota 
per animali domestici (50 euro a settimana da pagare in loco), extra in genere 
e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

PRENOTA PRIMA

746€DA

A PERSONA, 7 NOTTI
785€-5

TASSE ED
ASSICURAZIONE 

INCLUSE
VOLO  

INCLUSO

AMMESSI



Vai sul sito eurospin-viaggi.it 

CALABRIA
BRIATICO (VV)
TOUR CALABRIA E COSTA DEGLI DEI DDDD

8 giorni / 7 notti pensione completa + volo + visite guidate come da 
programma + animazione + Tessera Club

La quota comprende
Volo a/r da Milano Linate per Lamezia Terme, trasferimento aeropor-
to/hotel e viceversa, 7 pernottamenti in camera doppia presso Vil-
laggio Hotel San Giuseppe 4* in pensione completa, bevande ai pasti, 
Tessera Club, servizio spiaggia, animazione, trasferimento in pullman 
GT per le escursioni previste da programma, visite guidate e ingressi 
come da programma, accompagnatore per l’intero tour.

Itinerario: Pizzo Calabro, Reggio Calabria, Tropea, Capo Vaticano, Briatico.

CAMPANIA
NAPOLI (NA)
MINI TOUR DELLA CAMPANIA DDDD

4 notti mezza pensione + bevande + escursioni come da programma 
e assistenza + assicurazione medico/bagaglio

La quota comprende
Pernottamento in hotel 4*, mezza pensione in albergo o in ristoranti 
convenzionati, bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 acqua), escursione 
con guide locali a Capri, Napoli, Reggia di Caserta, passaggio mar-
tittimo per Capri, tassa di sbarco a Capri, assistenza, assicurazione 
medico/bagaglio Ima Italia Assistance.
Quote 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it 

Itinerario: Napoli, Capri, Napoli, Caserta, Napoli.

PUGLIA
BARI (BA)
GRAN TOUR DELLA PUGLIA E MATERA DDDD

5 notti mezza pensione + escursioni come da programma + 
assicurazione medico/bagaglio

La quota comprende
Viaggio di andata e ritorno da Bologna in pullman Gran Turismo, si-
stemazione in hotel 4* in camera doppia con servizi privati, tratta-
mento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione 
dell'ultimo giorno, visite con guida come da programma, accompa-
gnatore per tutta la durata del viaggio, assicurazione medico/baga-
glio del tour operator (UnipolSai Assicurazioni).

Itinerario: Bari, Alberobello, Ostuni, Lecce, Otranto, Matera, Bari.

DA 491€

494€DA 579€

TARIFFE SPECIALI

TESSERA
CLUB

ESPERIENZA

ESPERIENZA

PRENOTA PRIMA

451€DA

A PERSONA, 4 NOTTI
475€-5

Alcuni esempi
Sconto valido almeno 30 gg prima della partenza PREZZI A PERSONA

05/05 - 31/10

Arrivo mercoledì 4 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla 451€  475€

Arrivo mercoledì 4 notti, camera 
singola 613€  645€

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno, trasferimenti inizio/
fine minitour, mance, ingressi ai siti ove previsti, assicurazione annullamento 
facoltativa, extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La 
quota comprende".

740€
A PERSONA, 7 NOTTI

829€
A PERSONA, 5 NOTTI

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco, pasti e 
bevande non indicati nel programma, mancia obbligatoria (5 euro a persona da 
pagare in loco), eventuale medico/bagaglio/annullamento facoltativa ed extra 
in genere, tutto quanto non indicato nel paragrafo "La quota non comprende”.

Alcuni esempi PREZZI A PERSONA

19/06 - 26/06 Arrivo sabato 7 notti, camera doppia 740€

VOLO  
INCLUSO

SERVIZIO 
SPIAGGIA

ANIMAZIONE 
INCLUSA

Bari

Napoli

Costa degli Dei

ESPERIENZA

VIAGGIO IN 
PULLMAN 

ASSICURAZIONE 
INCLUSA

ASSICURAZIONE 
INCLUSA

La quota non comprende: bevande ai pasti, pasti non indicati in programma, 
ingressi a mostre - musei e siti, eventuale supplemento bus per partenze da 
altre città (da 39 a 99 euro a persona da pagare alla prenotazione), eventua-
li tasse locali, assicurazione annullamento facoltativa, extra in genere e tutto 
quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

PREZZI A PERSONA

01/06 - 25/07
07/09 - 10/10

Partenza martedì 5 notti, camera 
doppia Standard 829€

03/08 - 05/09 Partenza martedì 5 notti, camera 
doppia Standard 849€

Alcuni esempi



Chiamaci allo 045.7861000 

TRENTINO ALTO ADIGE
CAVEDAGO (TN)
HOTEL OLISAMIR DDD

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

La quota comprende
Mezza pensione, utilizzo del centro benessere  con piscina coper-
ta con area per bambini, bio sauna, sauna finlandese, bagno turco, 
giardino cromatico, doccia cromatica circolare, doccia emozionale 
a chiocciola, percorso kneipp, sala relax, sala fitness, utilizzo del ping 
pong e del calcio balilla, connessione Wi-Fi, parcheggio secondo di-
sponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto: • 0 - 6 anni non compiuti GRATIS
• 6 - 11 anni non compiuti 50% • da 11 anni in poi 10%. 

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco, bevan-
de ai pasti, culla secondo disponibilità (10 euro al giorno da pagare in loco), 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

17/06 - 27/06
29/08 - 19/09

Arrivo giovedì 3 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Standard 122€  135€

27/06 - 18/07
22/08 - 29/08

Arrivo domenica 4 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 162€  180€

TRENTINO ALTO ADIGE
COMMEZZADURA (TN)
HOTEL ALMAZZAGO DDDs
2, 3 o 5 notti mezza pensione + utilizzo centro benessere + Val di 
Sole Opportunity - Guest Card

La quota comprende
Mezza pensione, utilizzo del centro benessere  con sauna finlandese, 
bio sauna, piscina coperta con idromassaggio, bagno turco, docce 
emozionali, fontana di ghiaccio, area relax, 1 escursione guidata per 
soggiorno (secondo programma in loco - inclusa per soggiorni di mi-
nimo 4 notti), Val di Sole Opportunity - Guest Card, parcheggio e ga-
rage secondo disponibilità, connessione Wi-Fi.
Riduzioni 3° / 4° letto: • 0 - 3 anni non compiuti GRATIS
• 3 - 7 anni non compiuti GRATIS in 3° letto, 50% in 4° letto 
• 7 - 15 anni non compiuti 50%  • da 15 anni in poi 10%.

PRENOTA PRIMA

98€DA

A PERSONA, 2 NOTTI
103€-5

TRENTINO ALTO ADIGE
MONTE BONDONE (TN)
HOTEL NORGE DDDD 
3 o 7 notti mezza pensione + bevande + Trentino Guest Card + 
utilizzo area benessere + 1 buono Wellness a persona

La quota comprende
Mezza pensione, bevande ai pasti, pacchetto Lunch che include 2 
panini, 1 frutto e 1/2 lt di acqua, 1 serata trentina con specialità locali, 
utilizzo dell'area benessere con sauna bio, bagno di vapore, piscina 
coperta con idromassaggio, stanza relax e sauna, buono Wellness del 
valore di 25 euro a persona adulta, Trentino Guest Card, connessione 
Wi-Fi nelle aree comuni, parcheggio secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto: • 0 - 6 anni non compiuti GRATIS
• 6 - 12 anni non compiuti 50% • da 12 anni in poi 30%.

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

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

13/06 - 27/06
29/08 - 12/09

Arrivo giornaliero minimo 2 notti, 
camera doppia/tripla/quadr. Comfort 98€    103€

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

Arrivo giornaliero minimo 3 notti, 
camera doppia/tripla/quadr. Comfort 193€  203€

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

Sconto valido fino al 29/05 PREZZI A PERSONA

22/05 - 03/07
28/08 - 11/09

Arrivo giornaliero minimo 3 notti, 
camera doppia Classic 143€  159€

03/07 - 31/07
21/08 - 28/08

Arrivo giornaliero minimo 3 notti, 
camera doppia/tripla Superior 176€  195€

PRENOTA PRIMA

143€DA

A PERSONA, 3 NOTTI
159€-10

BIMBI 
GRATIS

BENESSERE

AMMESSI

Sconto valido fino al 29/05

Alcuni esempi

PRENOTA PRIMA

122€DA

A PERSONA, 3 NOTTI
135€-10

AMMESSI

BIMBI 
GRATIS

BENESSERE

BIMBI 
GRATIS

BENESSERE

AMMESSI

Val di Sole



Vai sul sito eurospin-viaggi.it 

VENETO
CANALE D'AGORDO (BL)
CASA ALPINA SANT' APOLLINARE DDD

3, 5 o 7 notti pensione completa + animazione

La quota comprende
Pensione completa, cena tipica con prodotti del territorio 1 volta a set-
timana, noleggio biciclette (per 2 ore consecutive - secondo disponi-
bilità), Miniclub 03-12 anni (secondo programma in loco), connessione 
Wi-Fi nelle zone comuni, parcheggio secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto: 
• da 2 anni in poi GRATIS 
Infant 0-2 anni non compiuti GRATIS (massimo 1 per camera) nel 
letto con i genitori.

LOMBARDIA
PONTE DI LEGNO (BS)
HOTEL SCIATORI DDD

3 o 5 notti mezza pensione + Adamello Card (luglio e agosto)

La quota comprende
Mezza pensione, sconto del 50% sulle tariffe di ingresso al centro be-
nessere (aperto a luglio e agosto), Adamello Card (per soggiorni a lu-
glio e agosto), connessione Wi-Fi.
Riduzioni 3° / 4° letto:
• 0 - 7 anni non compiuti GRATIS
• 7 - 14 anni non compiuti 50%
• da 14 anni in poi 10%.
Alcuni esempi

PRENOTA PRIMA

143€DA

A PERSONA, 3 NOTTI
150€-5

Sconto valido fino al 28/04 PREZZI A PERSONA

26/06 - 03/07
28/08 - 04/09

Arrivo giornaliero minimo 3 notti, 
camera doppia/tripla/quadr. Standard 143€  150€

17/07 - 07/08
21/08 - 28/08

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

PIEMONTE
CERESOLE REALE (TO)
GRAND HOTEL CERESOLE DDD 
2, 5 o 7 notti pensione completa

La quota comprende
Pensione completa, cena tipica con prodotti del territorio 1 volta a set-
timana, utilizzo della palestra, parcheggio secondo disponibilità, con-
nessione Wi-Fi nelle aree comuni.
Riduzioni 3° / 4° letto: 
• da 2 anni in poi GRATIS 
Infant 0-2 anni non compiuti GRATIS (massimo 1 per camera) nel 
letto con i genitori.

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, be-
vande ai pasti, quota per animali domestici di piccola e media taglia (7 euro 
al giorno da pagare in loco), culla secondo disponibilità (15 euro al giorno da 
pagare in loco), extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo 
"La quota comprende".

PRENOTA PRIMA

58€DA

A PERSONA, 2 NOTTI
64€-10

BIMBI 
GRATIS

BIMBI 
GRATIS

BIMBI 
GRATIS

Ceresole Reale

GRATIS

AMMESSI

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno 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

25/06 - 11/07
05/09 - 12/09

Arrivo giornaliero minimo 3 notti, 
camera doppia Standard 95€  105€

25/07 - 08/08 Arrivo giornaliero minimo 5 notti, 
camera tripla Standard 221€  245€

Sconto valido fino al 30/04

MINI CLUB 
INCLUSO

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

Sconto valido fino al 28/04 PREZZI A PERSONA

30/04 - 25/06 Arrivo giornaliero minimo 2 notti, 
camera doppia Standard 58€  64€

25/07 - 08/08
22/08 - 05/09

Arrivo giornaliero minimo 5 notti, 
camera tripla Standard 221€  245€

Alcuni esempi

GRATIS

PRENOTA PRIMA

95€DA

A PERSONA, 3 NOTTI
105€-10



Chiamaci allo 045.7861000 

Lido di Jesolo

CIPRO
CIPRO
SETTEMARI BALANCE CLUB NOAH'S ARK DDDDD 
7 notti All Inclusive + volo + tasse aeroportuali + assicurazione
medico/bagaglio/annullamento
Il Settemari Balance Club Noah's Ark si trova all'interno di un me-
raviglioso paesaggio collinare lambito da un mare cristallino. E' 
adatto ad ogni tipo di clientela grazie alla varia gamma di servizi 
offerti, come piscina con scivoli, animazione soft, campi sportivi e 
centro benessere.

La quota comprende
  Volo a/r da Milano Malpensa per Larnaca
  Transfer dall'aeroporto all'hotel e viceversa
  All Inclusive con colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale, tea time, 

snack dolci e salati in diversi momenti della giornata
  Bevande ai pasti e durante la giornata (acqua, soft drink, birra, vino e liquori locali) presso 

i bar, tramite dispenser o servite in bicchiere dal personale, tè e caffè
  Utilizzo della piscina con area per bambini e scivoli acquatici attrezzata con lettini, om-

brelloni e teli mare secondo disponibilità
  Utilizzo di ombrelloni e lettini in spiaggia secondo disponibilità
  Programma Balance Club. 
  Utilizzo delle attrezzature sportive e ricreative
  Utilizzo del centro benessere (accesso riservato a partire dai 16 anni) con piscina interna, 

centro fitness, sauna, bagno turco e sala relax
  Minibar in camera rifornito quotidianamente (eventuale seconda fornitura a pagamento)
  Connessione Wi–Fi
  FORFAIT  che comprende quota gestione pratica, quota di iscrizione, tasse aeroportuali, 

assicurazione medico/bagaglio/annullamento Europ Assistance.
Quote 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

GRECIA
ALONISSOS - CHRISSI MILIA
SETTEMARI CLUB ALONISSOS BEACH DDDD 
7 notti Soft All Inclusive + volo + tasse aeroportuali + assicurazione 
annullamento, medico e bagaglio
Il Settemari Club Alonissos, inserito nel Parco Marino Nazionale pro-
tetto più esteso di tutta la Grecia, è l'ideale per staccare la spina e 
dimenticare totalmente lo stress della vita quotidiana. Dispone di 
piscina, campi sportivi e spiaggia di sabbia.

TARIFFE SPECIALI

799€DA

A PERSONA, 7 NOTTI

La quota comprende
  Volo a/r da Milano Malpensa, Verona, Bergamo e Bologna per Skiathos
  Transfer dall’aeroporto di Skiathos al porto di Alonissos e viceversa con collegamento 

marittimo charterizzato o di linea*, transfer dal porto di Patitiri (Alonissos) all'hotel e 
viceversa

  Soft All Inclusive con colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale, 
tè e caffè americano a colazione, snack dolci e/o salati a metà mattina e metà po-
meriggio presso il bar in piscina

  Bevande ai pasti e durante la giornata (dalle 10 alle 23 soft drink serviti al bicchiere 
presso il bar in piscina, dalle 11 alle 17 acqua e 1 soft drink serviti a bicchiere presso il 
bar in spiaggia)

  Utilizzo di ombrelloni e lettini alla piscina e in spiaggia  secondo disponibilità, teli 
mare su cauzione con supplemento per il cambio

  Programma Casa Italia. 
  Utilizzo del campo da tennis e da calcetto in erba sintetica (con illuminazione), dell'a-

rea giochi per bambini
  Collegamento internet Wi – Fi alla reception
  FORFAIT che comprende quota gestione pratica, quota di iscrizione, tasse aeropor-

tuali, assicurazione medico/bagaglio/annullamento Europ Assistance.
Quote 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

Alcuni esempi

La quota non comprende: tassa di soggiorno applicata in loco (3 euro a notte a camera da 
pagare in loco), eventuale adeguamento carburante (fino a 20 gg prima della partenza), mance ed 
extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo "La quota non comprende”.

Tariffe Speciali fino a esaurimento disponibiltà

PREZZI A PERSONA

11/06 - 18/06 Partenza lunedì 7 notti, camera doppia 
Standard 799€

25/06 - 02/07 Partenza lunedì 7 notti, camera doppia 
Standard 899€

23/07 - 30/07 Partenza lunedì 7 notti, camera doppia 
Standard 989€

ANIMAZIONE 
INCLUSA

VOLO  
INCLUSO

TASSE ED
ASSICURAZIONE 

INCLUSE

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, eventuale adeguamento 
carburante (fino a 20 gg prima della partenza), mance ed extra in genere, tutto quanto non espressamente 
indicato nel paragrafo "La quota non comprende”.

PREZZI A PERSONA

12/06 - 19/06 Partenza sabato 7 notti, camera 
doppia Standard 1035€

19/06 - 03/07 Partenza sabato 7 notti, camera 
doppia Standard 1065€

10/07 - 17/07 Partenza sabato 7 notti, camera 
doppia Standard 1109€

Alcuni esempi
Tariffe Speciali fino a esaurimento disponibiltà

SERVIZIO 
SPIAGGIA

ANIMAZIONE 
INCLUSA BENESSERE

TARIFFE SPECIALI

1035€DA

A PERSONA, 7 NOTTI

VOLO  
INCLUSO

TASSE ED
ASSICURAZIONE 

INCLUSE

SERVIZIO 
SPIAGGIA



Vai sul sito eurospin-viaggi.it 

SPAGNA
FUERTEVENTURA - CORRALEJO
APPARTAMENTI BRISTOL SUNSET BEACH
7 notti pernottamento  + volo + tasse aeroportuali + assicurazione 
medico/bagaglio

La quota comprende
Volo a/r da Milano Malpensa, Bergamo, Bologna, Verona e Pisa per Fuer-
teventura, transfer dall'aeroporto alla struttura e viceversa, pernottamen-
to secondo occupazione, forfait consumi e biancheria da letto e asciugama-
ni, utilizzo della piscina e dell'area solarium attrezzata con lettini prendisole 
secondo disponibilità, connessione Wi-Fi, quota di iscrizione, tasse aeropor-
tuali, gestione pratica, assicurazione medico/bagaglio ERGO.
Quote 3° letto su www.eurospin-viaggi.it

La quota non comprende: eventuale adeguamento carburante (fino a 20 gg prima 
della partenza), eventuale assicurazione annullamento viaggio facoltativa, supple-
mento volo da Verona (100 euro a persona a partire dai 2 anni da pagare alla pre-
notazione), mance ed extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo "La quota non comprende”.

Alcuni esempi
Tariffe Speciali entro il 28/04 PREZZI A PERSONA

05/06 - 03/07
04/09 - 02/10

Arrivo lunedì o sabato 7 notti, 
Appartamento Standard 2-4 persone 485€  525€

17/07 - 07/08 Arrivo lunedì o sabato 7 notti, 
Appartamento Standard 2-4 persone 575€  615€

GRECIA
KOS - KEFALOS
HOTEL PANTHEON DDD

7 notti mezza pensione + volo + tasse aeroportuali + assicurazione 
medico/bagaglio

La quota comprende
Volo a/r da Milano Malpensa, Verona, Bologna e Venezia per Kos, tran-
sfer  dall'aeroporto all'hotel e viceversa, mezza pensione, utilizzo della 
piscina attrezzata con ombrelloni e lettini secondo disponibilità, culla se-
condo disponibilità, parcheggio secondo disponibilità, quota di iscrizione, 
tasse aeroportuali, gestione pratica, assicurazione medico/bagaglio ERV.
Quote 3° letto su www.eurospin-viaggi.it

Alcuni esempi

TARIFFE SPECIALI

549€DA

A PERSONA, 7 NOTTI
589€

Tariffe Speciali entro il 28/04 PREZZI A PERSONA

04/06 - 02/07
10/09 - 01/10

Partenza martedì, venerdì, sabato o 
domenica 7 notti, camera doppia/
tripla Standard 549€ 589€

16/07 - 30/07
Partenza martedì, venerdì, sabato o 
domenica 7 notti, camera doppia/
tripla Standard 639€ 679€

EGITTO
SHARM EL SHEIKH - AL PASHA COAST
SHERATON SHARM HOTEL DDDDD 
7 notti Soft All Inclusive + volo + tasse aeroportuali + assicurazione 
medico/bagaglio

La quota comprende
Volo a/r da Milano Malpensa, Venezia e Bologna per Sharm El Sheikh, transfer 
dall'aeroporto all'hotel e viceversa, Soft All Inclusive, utilizzo delle piscine (di 
cui 2 per bambini), utilizzo di ombrelloni e lettini in spiaggia secondo dispo-
nibilità, animazione soft  a cura dello staff internazionale multilingue,  pro-
gramma Kids Club con attività dedicate ai bambini, quota di iscrizione, tas-
se aeroportuali, gestione pratica, assicurazione medico/bagaglio ERV.
Quote 3°/4° letto su www.eurospin-viaggi.it

La quota non comprende: eventuale adeguamento carburante (fino a 20 gg prima 
della partenza), eventuale assicurazione annullamento viaggio facoltativa, visto di in-
gresso (30 euro a persona da pagare in loco), supplemento Hard All Inclusive (70 euro 
a persona a settimana), pasti presso i ristoranti à la carte, connessione Wi-Fi, mance 
ed extra in genere, tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende”.

La quota non comprende: eventuale adeguamento carburante (fino a 20 gg 
prima della partenza), eventuale assicurazione annullamento viaggio facoltati-
va, connessione Wi-Fi nelle aree comuni e in camera, aria condizionata, mance 
ed extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo "La 
quota non comprende”.

Alcuni esempi
Tariffe Speciali entro il 28/04 PREZZI A PERSONA

09/05 - 06/06 Partenza domenica 7 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Villas Area 599€  639€

04/07 - 01/08 Partenza domenica 7 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Villas Area 719€  759€

VOLO  
INCLUSO

TASSE ED
ASSICURAZIONE 

INCLUSE

TARIFFE SPECIALI

599€DA

A PERSONA, 7 NOTTI
639€

VOLO  
INCLUSO

TASSE ED
ASSICURAZIONE 

INCLUSE

TARIFFE SPECIALI

485€DA

A PERSONA, 7 NOTTI
525€

VOLO  
INCLUSO

TASSE ED
ASSICURAZIONE 

INCLUSE



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

TRENTINO ALTO ADIGE
RIVA DEL GARDA (TN)
GRAND HOTEL LIBERTY DDDD 
2 notti pernottamento e colazione + utilizzo piscina e palestra

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.

GRATIS

GRATIS

230€DA

A PERSONA, 3 NOTTI

255€-10

La quota comprende
Pernottamento e colazione a buffet, cesto di frutta in camera all'arrivo, utilizzo della pi-
scina con area solarium e sedie sdraio secondo disponibilità, utilizzo della palestra at-
trezzata con zona cardio e zona fitness secondo orari di apertura disponibili in loco, aria 
condizionata in camera (per soggiorni indicativamente dal 15/06 al 15/09) e riscaldamento, 
1 volta a settimana musica dal vivo, connessione Wi-Fi, parcheggio (secondo disponibilità).
Riduzioni 3° letto su www.eurospin-viaggi.it

Alcuni esempi

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, supplemento mezza 
pensione (35 euro per persona al giorno), ingresso al centro benessere (15 euro per persona), culla 
secondo disponibilità (10 euro al giorno da pagare in loco), extra in genere e tutto quanto non indicato 
nel paragrafo "La quota comprende".

PREZZI A PERSONA

13/05 - 16/05
21/05 - 25/05
02/07 - 20/09

Arrivo giornaliero minimo 3 notti, 
camera doppia Comfort 257€  285€

25/05 - 02/07
20/09 - 10/10

Arrivo giornaliero minimo 3 notti, 
camera doppia Comfort 230€  255€

Sconto valido fino al 28/04

TOSCANA
VALIANO DI MONTEPULCIANO (SI)
BORGO TRE ROSE COUNTRY HOTEL DDD 
2 o 4 notti pernottamento e colazione + utilizzo piscina + visita alla 
Cantina della Tenuta Tre Rose con degustazione

ESPERIENZA
118€DA

A PERSONA, 2 NOTTI

135€

Riva del Garda

La quota comprende
Pernottamento e prima colazione  a buffet, utilizzo della piscina 
esterna  attrezzata con ombrelloni e lettini secondo disponibilità, 
utilizzo del campo da tennis, visita alla Cantina della Tenuta Tre 
Rose con degustazione di vini  e una piccola selezione di formaggi 
locali, parcheggio secondo disponibilità, connessione Wi-Fi, culla su 
richiesta al momento della prenotazione secondo disponibilità.

Alcuni esempi

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco, acquisti 
alla Cantina della Tenuta, visita privata della Cantina (su richiesta a pagamento), de-
gustazione privata (su richiesta a pagamento) ed eventuali extra a carattere persona-
le, extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

PREZZI A PERSONA

16/05 - 27/06
19/09 - 03/10

Arrivo giornaliero 2 notti, camera 
doppia Classic Vista Giardino 118€  135€

27/06 - 15/08 Arrivo giornaliero 2 notti, camera 
doppia Classic Vista Giardino 144€  165€

Tariffe Speciali entro il 28/04


