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ABRUZZO

Giugno

PUGLIA SARDEGNA

A PERSONA, 3 NOTTI

CALABRIA

 195€
DA



I prezzi per persona si intendono su base minima di 2 paganti. La riduzione 3° letto viene calcolata al bambino più piccolo e la riduzione 4° letto al bambino più grande. 
Promozione viaggi valida solo fino al 30/06/2021 salvo esaurimento disponibilità, errori e/o omissioni di stampa. Prezzi, disponibilità e condizioni delle offerte in vigore al 
momento della stampa, possono essere soggetti a modifiche. Condizioni generali sul sito www.eurospin-viaggi.it. Le fotografie hanno un valore puramente illustra-
tivo. Copyright © Eurospin New Business S.r.l. a Socio Unico - Via Campalto 3/d - 37036 - San Martino Buon Albergo (VR), Tel. 045 7861000 - CF e P.IVA 042 924 10232 - REA 
VR-408544 - Aut. Prov. Verona n. 0024822 del 16/03/2015 Polizza Ass. Europ Assistance n. 8801920 - cap. soc. € 500.000,00 i.v.

Perché prenotare con Eurospin Viaggi?

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

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

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

www.eurospin-viaggi.it

fb.com/EurospinViaggi 

I NOSTRI CONTATTI PAGAMENTI 100% SICURI

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

eurospin_viaggi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I NOSTRI SERVIZI

COSA DICONO DI NOI?

PERCHÈ PUOI PRENOTARE SENZA PENSIERI? 

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

29 mar 2021

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

8 apr 2021

Tel. 045.7861000

Bonifico Bancario

Eccezionale

Basata su 1.493 recensioni

4,6 al 16/05/21 Affidabile e conveniente
Affidabile e conveniente, ottimo 
rapporto qualità prezzo, strutture 
e luoghi assolutamente corrispon-
denti alle aspettative! Mai avute 
sorprese o delusioni. 

Massimiliano

16 magg 2021



Vai sul sito eurospin-viaggi.it 

La quota comprende
  Soft All Inclusive con pensione completa con colazione, pranzo 

e cena a buffet, bevande ai pasti (acqua, vino, aranciata, cola), 
Open Bar presso il bar della struttura dalle ore 10:00 alle ore 21:00

  Tessera Club che comprende servizio spiaggia con 1 ombrello-
ne, 1 lettino e 1 sedia a sdraio a camera, servizio navetta da/per 
la spiaggia ad orari prestabiliti (su prenotazione - per famiglie 
con bambini piccoli o per clienti con problemi di deambulazio-
ne), utilizzo della piscina semi-olimpionica per adulti attrezzata 
con lettini secondo disponibilità e della piscina per bambini (con 
possibilità di turnazione in caso di alta occupazione), utilizzo del-
le attrezzature e campi sportivi, partecipazione a tornei sportivi, 
lezioni collettive di ballo e di aerobica/ fitness, spettacoli serali e 
feste, utilizzo del piccolo parco giochi per bambini, Mini Club 3-10 
anni e Junior Club 10-14 anni

  Connessione Wi-Fi nella hall
  Parcheggio esterno secondo disponibilità. 
 
Riduzioni 3° / 4° letto:   
• 3 – 15 anni non compiuti GRATIS in 3° letto, 50% in 4° letto   
• da 15 anni in poi 30%. 

OSTUNI - VILLANOVA (BR)
MAPO VILLAGE PLAIA DDD 
7 notti Soft All Inclusive + Tessera Club + servizio spiaggia

Mapo Village Plaia sorge a Villanova, a soli 10 km da Ostuni, la ri-
nomata città bianca nel cuore 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 o in bicicletta su comoda pista ciclabile.

STRUTTURA
A disposizione degli ospiti reception 24h, ristorante, bar, connessio-
ne Wi-Fi nella hall (gratuita), parcheggio esterno secondo disponi-
bilità (gratuito), biberoneria con prodotti dedicati, culla per infant 
fino a 3 anni non compiuti su richiesta alla prenotazione secondo 
disponibilità (inclusa nella quota fissa di 10 euro al giorno da paga-
re in loco), piscina semi-olimpionica per adulti attrezzata con let-
tini secondo disponibilità e piscina per bambini, campo da bocce, 
ping pong, piccolo parco giochi per bambini.
Le camere Standard, arredate in stile mediterraneo, dispongono 
di servizi privati con doccia, asciugacapelli, TV LCD, cassaforte, aria 
condizionata e terrazzino ombreggiato. Le camere quadruple sono 
con letto a castello.

AMICI A 4 ZAMPE
Ammessi di piccola taglia (max 10 kg - 10 euro al giorno da pagare 
in loco; non ammessi nelle aree comuni), su richiesta al Call Center 
al momento della prenotazione. 

PUGLIA

PREZZI A PERSONA

20/06 - 04/07
29/08 - 05/09

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

04/07 - 11/07 Arrivo domenica 7 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 539€

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

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

25/07 - 01/08 Arrivo domenica 7 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 639€

01/08 - 08/08 Arrivo domenica 7 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 685€

08/08 - 22/08 Arrivo domenica 7 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 889€

05/09 - 19/09 Arrivo domenica 7 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 369€

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, 
quota fissa per infant 0-3 anni non compiuti (obbligatoria - 10 euro al giorno 
da pagare in loco per culla e utilizzo della biberoneria con prodotti dedicati), 
quota per animali domestici di piccola taglia (max 10 kg - 10 euro al giorno da 
pagare in loco), extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo 
"La quota comprende".

DA 369€
A PERSONA, 7 NOTTIBIMBI 

GRATIS
SERVIZIO 
SPIAGGIA

TESSERA
CLUB

ANIMAZIONE 
INCLUSA AMMESSI

PAGAMENTI 100% SICURI



Chiamaci allo 045.7861000 

SPAGNA
MARINA DI BIBBONA (LI)
CAMPING VILLAGE FREE TIME DDD 
3 o 7 notti pernottamento + forfait consumi + 1 buono spesa Eurospin

La quota comprende
Pernottamento in Casa Mobile Classic, forfait consumi (elettricità, ac-
qua e gas), 1 buono spesa Eurospin di 50 euro per soggiorno (valido 
per soggiorni di minimo 7 notti dal 03/07 al 28/08), 1 posto auto esterno 
ad unità (nella struttura è vietata la circolazione di auto).

TOSCANA

BUONO SPESA 
EUROSPIN

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, Club 
Card (obbligatoria a partire dai 12 anni - 5 euro a persona per soggiorno da 
pagare in loco), deposito cauzionale (100 euro a unità da depositare all'arrivo), 
pulizia finale (se non effettuata dal cliente - 40 euro ad appartamento da pa-
gare in loco), connessione Wi-Fi, extra in genere e tutto quanto non specificato 
nel paragrafo "La quota comprende".

Alcuni esempi PREZZI PER UNITÀ 

03/07 - 31/07 Arrivo giornaliero minimo 7 notti, in 
Casa Mobile Classic 2-6 pax 735€

14/08 - 21/08 Arrivo giornaliero minimo 7 notti, in 
Casa Mobile Classic 2-6 pax 1071€

DA 735€
PER UNITÀ, 7 NOTTI

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

VACANZA
IN APPARTAMENTO

ABRUZZO
PINETO (TE)
RESIDENCE GREEN BAY VILLAGE
7 notti pernottamento + forfait consumi + servizio spiaggia +  
utilizzo piscina

La quota comprende
Pernottamento nella tipologia prescelta, forfait consumi (acqua, luce e 
gas), utilizzo piscina esterna con area solarium attrezzata di lettini prendi-
sole secondo disponibilità, servizio spiaggia presso lido Green Bay Village 
per soggiorni dal 05/06 al 11/09 (1 ombrellone e 2 sedie a sdraio ad alloggio), 
Miniclub dai 3 anni (dal 12/06 al 28/08 con attività esclusivamente in spiag-
gia presso lido convenzionato), connessione  Wi-Fi.

SERVIZIO 
SPIAGGIA

AMMESSI

MINI CLUB 
INCLUSO

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, pu-
lizie finali (50 euro ad appartamento escluso angolo cottura), culla secondo 
disponibilità (50 euro a settimana da pagare in loco), quota per animali dome-
stici di taglia medio/grande (30 euro a soggiorno da pagare in loco per animali 
da 10 kg in su, su richiesta alla prenotazione), extra in genere e tutto quanto non 
specificato nel paragrafo "La quota comprende".

Alcuni esempi PREZZI PER UNITÀ

12/06 - 03/07
28/08 - 04/09

Arrivo sabato 7 notti, Appartamento 
Bilocale 2-4 Persone 369€

17/07 - 31/07 Arrivo sabato 7 notti, Appartamento 
Trilocale 3-6 Persone 660€

DA 369€
PER UNITÀ, 7 NOTTI



Vai sul sito eurospin-viaggi.it 

PUGLIA
RODI GARGANICO (FG)
COMPLESSI LIDO DEL SOLE 
3 o 5 notti pernottamento + forfait consumi

CALABRIA
SCALEA (CS)
RESIDENCE PARCO IL LIDO
3 o 5 notti pernottamento + servizio spiaggia + forfait consumi

La quota comprende
Pernottamento nella tipologia di appartamento prescelta, forfait 
consumi (luce, acqua gas), parcheggio non custodito secondo di-
sponibilità.

La quota comprende
Pernottamento nella tipologia di appartamento prescelta, forfait 
consumi (luce, acqua gas), servizio spiaggia presso un lido conven-
zionato con 1 ombrellone e 2 lettini a unità, animazione in spiaggia per 
adulti e Mini Club con programma dedicato, parcheggio non custodi-
to secondo disponibilità.

DA 150€
PER UNITÀ, 3 NOTTI

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, cau-
zione (100 euro a unità da pagare in loco - restituibile a fine soggiorno), pulizia 
finale con sanificazione (obbligatoria - 60 euro a unità da pagare in loco), culla 
secondo disponibilità (10 euro al giorno da pagare in loco), quota per animali 
domestici di piccola taglia (50 euro a soggiorno da pagare in loco), extra in 
genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

Alcuni esempi PREZZI PER UNITÀ 

20/06 - 27/06
05/09 - 12/09

Arrivo giornaliero minimo 3 notti, 
Bilocale 2 Persone 150€

18/07 - 28/07
25/08 - 01/09

Arrivo giornaliero minimo 3 notti, 
Bilocale 4 Persone 315€

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, cau-
zione (100 euro a unità da pagare in loco - restituibile a fine soggiorno), pulizia 
finale con sanificazione (obbligatoria - 70 euro a unità da pagare in loco), culla 
secondo disponibilità (10 euro al giorno da pagare in loco), quota per animali 
domestici di piccola taglia (50 euro a soggiorno da pagare in loco, extra in 
genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

DA 180€
PER UNITÀ, 3 NOTTI

Alcuni esempi PREZZI PER UNITÀ

20/06 - 27/06
01/09 - 05/09

Arrivo giornaliero minimo 3 notti, 
Bilolocale 2 persone 180€

18/07 - 28/07 Arrivo giornaliero minimo 3 notti, 
Trilocale 5 persone 405€

SERVIZIO 
SPIAGGIA

AMMESSI

AMMESSI

Scalea

SICILIA
SAN VITO LO CAPO (TP)
CAMPING VILLAGE EL-BAHIRA 
3 o 7 notti pernottamento + Tessera Club + 1 buono spesa Eurospin 
di 50 euro

Vignola Mare

La quota comprende
Pernottamento, fornitura iniziale di biancheria da letto (cambio 
settimanale), forfait consumi (acqua, luce, gas), pulizia iniziale e fi-
nale (escluso angolo cottura), aria condizionata, Tessera club (fino al 
30/09) che comprende servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sedie a 
sdraio per unità, utilizzo della piscina esterna attrezzata con ombrelloni 
e lettini secondo disponibilità, animazione diurna e serale per adulti e 
bambini, Miniclub, corsi sportivi collettivi, giochi, musica, intrattenimen-
to, baby dance e discoteca, 1 buono spesa Eurospin di 50 euro per 
soggiorno (dal 10/07 al 28/08), connessione Wi-Fi nelle aree comuni, 
parcheggio privato secondo disponibilità.

ANIMAZIONE 
INCLUSA

La quota non comprende: tassa di soggiorno applicata in loco, culla secondo 
disponibilità (4 euro al giorno da pagare in loco), extra in genere e tutto quanto 
non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

Alcuni esempi PREZZI PER UNITÀ

10/07 - 24/07
21/08 - 28/08

Arrivo sabato 7 notti, in Mobilehome 
2-4 Persone 679€

24/07 - 07/08 Arrivo sabato 7 notti, in Mobilehome 
2-4 Persone 805€

DA 679
PER UNITÀ, 7 NOTTI

TESSERA
CLUB

SERVIZIO 
SPIAGGIA

BUONO SPESA 
EUROSPIN

Vignola MareSan Vito lo Capo



Chiamaci allo 045.7861000 

TOSCANA
ALBINIA (GR)
VILLAGGIO GOLFO DEGLI ETRUSCHI
3 o 7 notti pensione completa + servizio spiaggia + forfait consumi

La quota comprende
Pensione completa, acqua ai pasti, servizio spiaggia con 1 ombrellone 
e 2 sedie a sdraio a unità in file secondo disponibilità, pulizie finali, for-
fait consumi (luce, acqua e gas), fornitura iniziale di lenzuola (cambio 
settimanale), fornitura iniziale di asciugamani (cambio infrasettima-
nale), parcheggio secondo disponibilità.
Riduzioni 3°/4°/5° letto su www.eurospin-viaggi.it

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco, 
bevande non indicate, culla secondo disponibilità (20 euro a settimana da pa-
gare in loco), quota per animali domestici di piccola taglia (solo cani; 7 euro al 
giorno da pagare in loco - ammessi solo nei Bilocali Golfo), extra in genere e 
tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

Alcuni esempi PREZZI A PERSONA

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

Arrivo sabato 7 notti, Bilo Golfo 2-4 
persone 663€

28/08 - 20/09
Arrivo giornaliero minimo 3 notti, 
Bungalow con 2 camere da letto 
Africa 3-5 persone 187€

DA 187€
A PERSONA, 3 NOTTI

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

AMMESSI

Albinia

LAZIO
PESCIA ROMANA (VT)
CLUB DEGLI AMICI CAMPING VILLAGE
2, 4 o 7 notti pensione completa + servizio spiaggia + animazione

La quota comprende
Pensione completa, forfait consumi (luce, acqua, gas), pulizia finale 
(escluso angolo cottura), servizio spiaggia (per soggiorni dal 01/06) 
con 1 ombrellone assegnato e 2 lettini per unità in file in base alla di-
sponibilità, animazione diurna e serale (dal 13/06 al 04/09), Miniclub 
(dal 13/06 al 04/09), utilizzo dei campi sportivi e delle attrezzature, par-
cheggio secondo disponibilità, connessione Wi-Fi.
Quote 3° / 4° letto:  • 0 - 5 anni non compiuti GRATIS (pasti al consumo) 
• 5 - 10 anni non compiuti quota fissa 21 euro a notte  
• da 10 anni in poi quota fissa 35 euro a notte  

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, be-
vande ai pasti, culla secondo disponibilità (5 euro al giorno o 40 euro a setti-
mana da pagare in loco), mance ed extra in genere e tutto quanto non speci-
ficato nel paragrafo "La quota comprende".

Alcuni esempi PREZZI A PERSONA

12/06 - 26/06
05/09 - 12/09

Arrivo giornaliero minimo 2 notti, in 
Villino Superior  2-4 persone 190€

26/06 - 07/08
29/08 - 05/09

Arrivo giornaliero minimo 4 notti, in 
Villino Superior  2-4 persone 520€

DA 190€
A PERSONA, 2 NOTTI

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

Albinia

ANIMAZIONE 
INCLUSA GRATIS

TOSCANA
ISOLA D'ELBA - PORTOFERRAIO (LI)
HOTEL FABRICIA DDDD

3 o 7 notti mezza pensione + traghetto a/r + servizio spiaggia +
utilizzo piscina + Miniclub

Diano Marina

La quota comprende
Mezza pensione, servizio spiaggia presso la concessione privata che prevede ombrel-
lone e lettini (secondo disponibilità), utilizzo della piscina semi-olimpionica e della pi-
scina esagonale con idromassaggio e area solarium attrezzata con ombrelloni e lettini 
(secondo disponibilità), utilizzo della piccola sala fitness, Miniclub (a partire dai 4 anni 
- luglio e agosto secondo programma disponibile in loco), utilizzo dei campi da ten-
nis (illuminazione a pagamento), parcheggio secondo disponibilità, connessione Wi-Fi, 
traghetto andata e ritorno con posto ponte da Piombino per Portoferraio con auto al 
seguito fino a 5 metri, tasse e diritti portuali.
Riduzioni 3° letto su www.eurospin-viaggi.it

DA 475€
A PERSONA, 3 NOTTI

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

Alcuni esempi PREZZI A PERSONA

25/06 - 30/07 Arrivo venerdì 7 notti, camera doppia 
Standard 669€

06/08 - 20/08 Arrivo venerdì 3 notti, camera doppia/
tripla vista mare laterale 475€Cervia

BIMBI 
GRATIS

NAVE  
INCLUSA

SERVIZIO 
SPIAGGIA

MINI CLUB 
INCLUSO



Vai sul sito eurospin-viaggi.it 

MARCHE
CUPRA MARITTIMA (AP)
VILLAGGIO CAMPING CALYPSO DDD

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

La quota comprende
Pensione completa, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per 
camera, Tessera Club (fino al 11/09) che comprende utilizzo della pi-
scina esterna con acquascivolo attrezzata con ombrelloni e lettini 
secondo disponibilità, programma di animazione diurno e serale, Mi-
niclub 4-12 anni ad orari prestabiliti, forfait consumi (luce, acqua, gas), 
pulizie finali, prima fornitura di biancheria da letto e da bagno, par-
cheggio secondo disponibilità, connessione Wi-Fi.
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), extra in genere e tutto quanto noon specificato nel paragrafo "La quota 
comprende".

Alcuni esempi PREZZI A PERSONA

26/06 - 31/07 Arrivo sabato 7 notti, camera doppia 525€
31/07 - 07/08
21/08 - 28/08

Arrivo sabato 7 notti, Bilocale 2-4 
persone 735€

DA525€
A PERSONA, 7 NOTTI

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

TESSERA
CLUB

MINI CLUB 
INCLUSO

ANIMAZIONE 
INCLUSA

MARCHE
SENIGALLIA (AN)
HOTEL PARADISO DDD 
3 o 7 notti pensione completa + bevande + servizio spiaggia +  
Open Bar Soft

MARCHE
PESARO (PU)
HOTEL ASTORIA DDD

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

La quota comprende
Pensione completa, acqua ai pasti, utilizzo della piscina esterna at-
trezzata con ombrelloni e lettini secondo disponibilità, servizio spiag-
gia (per soggiorni fino al 20/09) con 1 ombrellone e 2 sedie a sdraio a 
camera, Miniclub ad orari prestabiliti, connessione Wi-Fi.
Riduzioni 3° / 4° letto:   
• 2 - 6 anni non compiuti GRATIS in 3° letto, 50% in 4° letto 
• 6 - 15 anni non compiuti 50%    
• da 15 anni in poi 20%. 
Infant 0-2 anni non compiuti GRATIS nel letto con i genitori.

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti, Open Bar Soft (dalle 08:00 alle 
22:00), snack pomeridiano, aperitivo di benvenuto (la domenica), servi-
zio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera, connessione Wi-Fi, 
culla secondo disponibilità.
Riduzioni 3° letto: • 0 - 7 anni non compiuti GRATIS  
• 7 - 13 anni non compiuti 50% 
• 13 - 15 anni non compiuti 30% 
• da 15 anni in poi 10%.
Riduzioni 4° letto: • 0 - 15 anni non compiuti 50% 
• da 15 anni in poi 20%. 

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno, bevande non espres-
samente indicate, culla secondo disponibilità (6 euro al giorno da pagare in 
loco), quota per animali domestici (5 euro al giorno da pagare in loco), extra 
in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

Alcuni esempi PREZZI A PERSONA

19/06 - 07/08
21/08 - 31/08

Arrivo gionaliero minimo 7 notti, 
camera doppia/tripla/quadr. Standard 518€

11/09 - 28/09 Arrivo giornaliero minimo 3 notti, 
camera doppia/tripla/quadr. Standard 150€

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

Alcuni esempi PREZZI A PERSONA

26/06 - 10/07
28/08 - 04/09

Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Standard 595€

04/09 - 11/09 Arrivo giornaliero minimo 3 notti, 
camera doppia/tripla/quadr Standard 195€

DA 195€
A PERSONA, 3 NOTTI

DA 150€
A PERSONA, 3 NOTTI

MINI CLUB 
INCLUSO AMMESSI

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

GRATIS

Pesaro



Chiamaci allo 045.7861000 

ABRUZZO
ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
HOTEL LAGUNA DDD 
2, 3 o 7 notti pensione completa + bevande + servizio spiaggia + 
utilizzo piscina

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti, servizio spiaggia con 1 ombrel-
lone e 2 sedie a sdraio a camera, utilizzo della piscina esterna attrez-
zata con ombrelloni e lettini secondo disponibilità, connessione Wi-Fi 
nella hall, parcheggio secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto:
• 0 - 7 anni non compiuti GRATIS • 7 - 14 anni non compiuti 50%
• da 14 anni in poi 30%.

La quota non comprende: tassa di soggiorno applicata in loco (1 euro a perso-
na a notte per massimo 10 notti), culla secondo disponibilità (10 euro al giorno 
da pagare in loco), extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragra-
fo "La quota comprende".

Alcuni esempi PREZZI A PERSONA

03/07 - 08/08 Arrivo domenica 7 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 455€

05/09 - 26/09 Arrivo giornaliero minimo 2 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 80€

Roseto degli Abruzzi

Alba Adriatica

80€
A PERSONA, 2 NOTTI

DA

ABRUZZO
ALBA ADRIATICA (TE)
HOTEL EVA DDD

3 o 7 notti pensione completa + bevande + servizio spiaggia

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti, servizio spiaggia con 1 ombrel-
lone e 2 lettini a camera (per soggiorni fino a metà settembre), con-
nessione Wi-Fi, parcheggio privato secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto:
• 0 - 7 anni non compiuti GRATIS
• 7 - 15 anni non compiuti 50%
• da 15 anni in poi 20%.

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

Alcuni esempi PREZZI A PERSONA

20/06 - 18/07
22/08 - 29/08

Arrivo giornaliero minimo 7 notti, 
camera quadrupla Standard 525€

29/08 - 19/09 Arrivo giornaliero minimo 3 notti, 
camera doppia/tripla/quadr. Standard 189€

DA 189€
A PERSONA, 3 NOTTI

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

AMMESSI

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

GRATIS

ABRUZZO
GIULIANOVA (TE)
HOTEL ROYAL DDD

3 o 7 notti pensione completa + bevande + servizio spiaggia

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti, aperitivo di benvenuto, serata 
d'arrivederci e serata di intrattenimento con cena tipica abruzzese 
una volta a settimana, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sedie 
a sdraio a camera e attività di animazione in spiaggia (secondo pro-
gramma disponibile in loco), connessione Wi-Fi in tutta la struttura, 
parcheggio secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto: • 0 - 7 anni non compiuti GRATIS  
• 7 - 13 anni non compiuti 50% • da 13 anni in poi 20%.

Giulianova

DA 150€
A PERSONA, 3 NOTTI

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

Alcuni esempi PREZZI A PERSONA

03/07 - 31/07
21/08 - 01/09

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

01/09 - 30/09 Arrivo giornaliero minimo 3 notti, 
camera doppia/tripla/quadrupla Basic 150€

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

AMMESSI



Vai sul sito eurospin-viaggi.it 

Paestum

CAMPANIA
PAESTUM (SA)
HOTEL LA BONITA DDD 
2 o 7 notti pensione completa + bevande + servizio spiaggia + 
utilizzo piscina + animazione

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti, servizio spiaggia con 1 om-
brellone e 2 lettini per camera presso lido convenzionato (dal 26/06 
al 04/09) , animazione per adulti e bambini (dal 26/06 al 04/09 secon-
do programma disponibile in loco), utilizzo della piscina esterna (dal 
26/06 al 19/09) attrezzata con ombrelloni e lettini secondo disponibilità, 
culla secondo disponibilità, connessione Wi-Fi in tutta la struttura, par-
cheggio privato (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 PREZZI A PERSONA

03/07 - 31/07 Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Standard 472€

28/08 - 19/09 Arrivo giornaliero 2 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 97€

GRATIS

97€
A PERSONA, 2 NOTTI

DA

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

ANIMAZIONE 
INCLUSA

CAMPANIA
MARINA DI CAMEROTA (SA)
HOTEL BAIA DELLE SIRENE DDDS
7 notti pensione completa

Vignola Mare

BASILICATA
POLICORO (MT)
VILLAGGIO AQUARIUS DDD

2 o 7 notti pensione completa + bevande + pulizia finale + servizio 
spiaggia

La quota comprende
Pensione completa, acqua ai pasti, servizio biberoneria con menu 
giornaliero ad orari dedicati, parcheggio interno non custodito secon-
do disponibilità, connessione Wi-Fi nelle aree comuni, assicurazione 
medico/bagaglio/annullamento del Tour Operator (ERGO Assicura-
zione Viaggi).
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

Policoro

BIMBI 
GRATIS

ASSICURAZIONE 
INCLUSA

DA 475€
A PERSONA, 7 NOTTI

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, be-
vande non indicate, Tessera Club (obbligatoria - 5 euro a persona al giorno da 
pagare in loco a partire dai 3 anni), 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

13/06 - 20/06
05/09 - 12/09

Arrivo domenica 7 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla vista mare 475€

11/07 - 18/07
29/08 - 05/09

Arrivo domenica 7 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla vista mare 629€

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti, servizio spiaggia con 1 ombrel-
lone e 2 lettini a bungalow, prima fornitura di biancheria da letto e da 
bagno con cambio settimanale, pulizia finale, animazione per adulti 
e bambini e libero accesso alle attività sportive in spiaggia (secondo 
programma in loco), connessione Wi-Fi nelle aree comuni, parcheggio 
secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto: • 3 - 7 anni non compiuti GRATIS
7 - 13 anni non compiuti 40% • da 13 anni in poi 10%.
Infant 0-3 anni non compiuti GRATIS nel letto con i genitori o in culla 
propria.

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

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

Alcuni esempi PREZZI A PERSONA

31/07 - 14/08 Arrivo sabato 7 notti, Bungalow 2-4 
persone 560€

04/09 - 11/09 Arrivo giornaliero minimo 2 notti, 
Bungalow 2-4 persone 120€

DA 120€
A PERSONA, 2 NOTTI

GRATISANIMAZIONE 
INCLUSA



Chiamaci allo 045.7861000 

PUGLIA
RODI GARGANICO (FG)
VILLAGGIO ULIVETO CLUB DDD

4 o 7 notti pensione completa + bevande

La quota comprende
Pensione completa, bevande illimitate ai pasti, Tessera Club per il 3° 
e 4° letto nei mesi di giugno e settembre, parcheggio interno non cu-
stodito secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

Alcuni esempi

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 dai 3 anni), culla secondo disponibilità (5 euro al giorno da pagare in 
loco), quota per animali domestici di piccola taglia (30 euro a soggiorno da 
pagare in loco), extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo 
"La quota comprende".

PREZZI A PERSONA

27/06 - 04/07 Arrivo domenica 7 notti, camera doppia 
Standard 539€  630€

18/07 - 01/08 
22/08 - 29/08

Arrivo domenica 7 notti, camera tripla/
quadrupla Standard 700€

150€
PER UNITÀ, 2 NOTTI

DA

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

BIMBI 
GRATIS

ASSICURAZIONE 
INCLUSA

La quota comprende
Pensione completa, cena tipica settimanale, bevande ai pasti, utilizzo 
dell'angolo biberoneria con microonde, scaldabiberon e sterilizzatore 
(senza assistenza), 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

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, Tes-
sera Club (obbligatoria da pagare in loco - 49 euro per persona a settimana a 
partire dai 3 anni), quota per infant 0-3 anni non compiuti (obbligatoria - 56 euro 
a settimana da pagare in loco che include culla e pasti da menu), quota per ani-
mali 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 PREZZI A PERSONA

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

Arrivo domenica 7 notti, camera 
doppia/tripla Comfort 585€

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

585€
A PERSONA, 7 NOTTI

DA

AMMESSI

BIMBI 
GRATIS

AMMESSI

TARIFFE SPECIALI

539€DA

A PERSONA, 7 NOTTI
630€

Tariffe speciali per prenotazioni in camera doppia

PUGLIA
PESCHICI (FG)
MARITALIA HOTEL CLUB VILLAGE DDDD

7 notti All Inclusive

La quota comprende
All Inclusive con pensione completa, bevande ai pasti, Open Bar presso il bar 
"Oasi" e presso il bar “Anfora” (aperto ad orari prestabiliti) con caffè espres-
so e cappuccino (anche con latte di soia), latte bianco e macchiato, caffè 
americano, thè e infusi, soft drinks analcolici alla spina (thè freddo al limone, 
limonata, acqua tonica, aranciata e cola), succhi di frutta, acqua minerale al 
bicchiere, granite, snack ad orari prestabiliti durante il giorno.
Quote 3°/4° letto su www.eurospin-viaggi.it

BIMBI 
GRATIS

DA 589€
A PERSONA, 7 NOTTI

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, supple-
mento 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), connessione Wi-Fi nella hall e nelle 
camere, culla 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 PREZZI A PERSONA

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

Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Comfort 589€

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

Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Comfort 845€

AMMESSI



Vai sul sito eurospin-viaggi.it 

PUGLIA
CASTELLANETA MARINA (TA)
CALANÈ VILLAGE DDDD

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

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti, 1 accesso a settimana a ristorante tematico, utilizzo della 
cucina Baby/Biberoneria (aperta dalle 06:00 alle 24:00), servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 lettino 
e 1 sedia a sdraio a camera, Tessera Club che comprende l’utilizzo delle piscine di acqua di mare, 
del Blu Baby Park, della moderna area fitness, campi psortivi, dello Spray Park (presso il Valentino 
Village), Bluserena SeaSport, animazione con attività sportive e di intrattenimento, “Bluserena Bai-
la”, Club per bambini suddiviso per fasce d’età, Club per ragazzi suddiviso per fasce d’età presso il 
Valentino Village, parcheggio interno secondo disponibilità, connessione Wi-Fi nelle aree comuni.
Riduzioni 3° letto su www.eurospin-viaggi.it

La quota non comprende: tassa di soggiorno (2 euro al giorno a persona per massimo 10 notti da 
16 anni compiuti - da pagare alla prenotazione), quota per infant 0-3 anni non compiuti (obbligatoria - 70 
euro a settimana da pagare alla prenotazione) e seggiolone al ristorante,  quota per animali domestici di 
piccola taglia (solo cani di max 10 kg e solo in Dog Room Standard - con quotazione su richiesta - 15 euro al 
giorno), extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

Alcuni esempi PREZZI A PERSONA

04/07 - 18/07 Arrivo domenica 7 notti, camera 
doppia/tripla Classic 781€

22/08 - 29/08 Arrivo domenica 7 notti, camera 
doppia/tripla Classic 837€

SERVIZIO 
SPIAGGIA

PUGLIA
PALAGIANO (TA)
HOTEL ACCORD LE ROSE DDDD

7 notti pensione complete + bevande + servizio spiaggia

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti, servizio spiaggia con 1 ombrello-
ne, 1 lettino e 1 sedia a sdraio per camera, utilizzo della zona solarium, del-
la vasca idromassaggio e della palestra attrezzata, connessione Wi-Fi.
Riduzioni 3° / 4° letto:
• 3 - 7 anni non compiuti GRATIS
• 7 - 13 anni non compiuti 50% • da 13 anni in poi 20%.
Infant 0-3 anni non compiuti GRATIS nel letto con i genitori o in culla 
propria.

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), extra in genere 
e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

Alcuni esempi PREZZI A PERSONA

04/07 - 08/08 Arrivo domenica 7 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 459€

08/08 - 22/08 Arrivo domenica 7 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 569€

459€
A PERSONA, 7 NOTTI

DA
BIMBI 

GRATIS
SERVIZIO 
SPIAGGIA

AMMESSI

MINI CLUB 
INCLUSO

781€
A PERSONA, 7 NOTTI

DA

TESSERA
CLUB

ANIMAZIONE 
INCLUSA

Palagiano

PUGLIA
TORRE DELL'ORSO (LE)
HOTEL ALBA AZZURRA DDD

1 o 7 notti mezza pensione + bevande + Tessera Club

Vignola Mare

La quota comprende
Mezza pensione, bevande ai pasti, utilizzo biberoneria, Tessera Club che 
comprende welcome drink, utilizzo delle piscine con scivoli ad acqua at-
trezzate con ombrelloni e lettini secondo disponibilità, utilizzo del campo 
da calcetto, animazione diurna e serale (fino al 12/09), Mini club ad orari 
prestabiliti (dal 13/06 al 12/09), Mini crociera in catamarano fino alla Baia 
dell'Orte con snorkeling e aperitivo a bordo (per soggiorni di minimo 3 not-
ti), parcheggio privato secondo disponibilità, connessione Wi-Fi nella hall, 
culla secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

ANIMAZIONE 
INCLUSA

MINI CLUB 
INCLUSO

AMMESSI

DA 55€
A PERSONA, 1 NOTTE

BIMBI 
GRATIS

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

Alcuni esempi PREZZI A PERSONA

04/06 - 20/06
05/09 - 26/09

Arrivo giornaliero minimo 1 notte, 
camera doppia Economy 55€

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

Arrivo domenica 7 notti, camera  
tripla/quadrupla Family 630€Rodi Garganico

TESSERA
CLUB



Chiamaci allo 045.7861000 

CALABRIA
STECCATO DI CUTRO (KR)
MADAMA CLUB VILLAGE DDDD

7 notti pensione completa + bevande

CALABRIA
RICADI - SANTA MARIA (VV)
VILLAGGIO BAIA D'ERCOLE DDDD 
3 o 7 notti pensione completa + servizio spiaggia + utilizzo piscina e 
campi sportivi + animazione soft

Vignola Mare

CALABRIA
GRISOLIA (CS)
SUITE HOTEL CLUB DOMINICUS DDDD

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

Muravera

Vignola Mare

La quota comprende
Pensione completa, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sedie a sdra-
io a camera, utilizzo delle 2 piscine scoperte e della terrazza solarium 
con ombrelloni e sedie a sdraio secondo disponibilità, utilizzo dei campi 
sportivi nelle ore diurne (campo da tennis e campo polifunzionale), ani-
mazione soft diurna per adulti e bambini secondo programma in loco e 
piano bar serale, parcheggio interno secondo disponibilità, connessione 
Wi-Fi nelle aree comuni.
Riduzioni 3°/4° letto su www.eurospin-viaggi.it

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti, cena tipica settimanale, con-
nessione Wi-Fi, parcheggio interno non custodito secondo disponibili-
tà, assicurazione medico/bagaglio/annullamento del Tour Operator 
(ERGO Assicurazione Viaggi).
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

Alcuni esempi PREZZI A PERSONA

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

Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/
tripla Comfort - Bicamera Family 4 pax 579€

04/09 - 11/09 Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/
tripla Comfort - Bicamera Family 4 pax 459€

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, Tes-
sera Club (obbligatoria a partire dai 3 anni - 45 euro ad adulto a settimana da 
pagare in loco, 30 euro a settimana per i bambini 3-14 anni non compiuti), culla 
secondo disponibilità (5 euro al giorno da pagare in loco), extra in genere e 
tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti, Tessera Club che comprende ser-
vizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sedia a sdraio per camera, ser-
vizio navetta da/per la spiaggia ad orari prestabiliti, utilizzo della piscina 
con zona riservata ai bambini e zona dedicata all'idromassaggio, intrat-
tenimento giornaliero, piano bar serale, Mini club (da 4 anni in poi) con 
attività ricreative, utilizzo del campo da calcetto esterno (a 400 metri - rag-
giungibile con servizio navetta), noleggio biciclette secondo disponibilità, 
parcheggio interno non custodito secondo disponibilità, connessione Wi-Fi.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

DA 399€
A PERSONA, 7 NOTTI

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

Alcuni esempi PREZZI A PERSONA

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

Arrivo sabato 7 notti, camera doppia 
uso singola/doppia/tripla Standard 399€

03/07 - 10/07
28/08 - 04/09

Arrivo sabato 7 notti, camera doppia 
uso singola/doppia/tripla Standard 485€

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 (5 euro al giorno da pagare in 
loco), extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota 
comprende".

DA 455€
A PERSONA, 7 NOTTI

Alcuni esempi PREZZI A PERSONA

12/06 - 03/07 Arrivo sabato 7 notti, in camera doppia 
Standard 455€

03/07 - 31/07
28/08 - 04/09

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

ANIMAZIONE 
INCLUSA

MINI CLUB 
INCLUSO

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

TESSERA
CLUB

ANIMAZIONE 
INCLUSA

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

AMMESSI

BIMBI 
GRATIS

ASSICURAZIONE 
INCLUSA

DA 459€
A PERSONA, 7 NOTTI



Vai sul sito eurospin-viaggi.it 

CALABRIA
TROPEA (VV)
VILLAGGIO CLUB LA PACE DDDD

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

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti, Tessera Club che comprende 
servizio navetta da e per la spiaggia e per il centro di Tropea, servizio 
spiaggia con 1 ombrellone e 2 sedie a sdraio a camera in file in base 
alla disponibilità, saltuariamente discoteca all’aperto, animazione 
diurna e serale, utilizzo delle piscine, Baby Club 4/7 anni, Mini Club 7/11 
anni e Junior club 11/17 anni con assistenza specializzata ad orari pre-
stabiliti, biberoneria per infant fino a 3 anni non compiuti con angolo 
scaldavivande, parcheggio interno non custodito secondo disponibili-
tà, connessione Wi-Fi nella hall e in piscina.
Riduzioni 3° letto su www.eurospin-viaggi.it

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

PREZZI A PERSONA

26/06 - 03/07 Arrivo sabato 7 notti, camera doppia 
uso singola/doppia/tripla Standard 459€

17/07 - 24/07 Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/
tripla Standard 595€

459€
A PERSONA, 7 NOTTI

DA

CALABRIA
PRAIA A MARE (CS)
HOTEL PIAN DELLE VIGNE DDD 
2 o 7 notti mezza pensione + bevande + servizio spiaggia

CALABRIA
AMANTEA (CS)
MEDITERRANEO PALACE HOTEL DDDD

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

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti, Tessera Club che include ser-
vizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini presso il "Lido Mediterraneo", 
utilizzo della piscina esterna attrezzata con ombrelloni e lettini secon-
do disponibilità, servizio navetta per la spiaggia ad orari prestabiliti, 
sconto del 20% per l'ingresso al centro benessere, connessione Wi-Fi, 
parcheggio secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto: • 3 - 7 anni non compiuti GRATIS
• 7 - 12 anni non compiuti 50% • da 12 anni in poi 10%.
Infant 0/3 anni non compiuti GRATIS nel letto con i genitori.

Muravera

La quota comprende
Mezza pensione, bevande ai pasti, servizio spiaggia (per soggiorni 
dal 13/06 al 12/09) con 1 ombrellone e 2 lettini a camera, servizio navetta 
per la spiaggia (per soggiorni dal 01/07 al 05/09), parcheggio secondo 
disponibilità, connessione Wi-Fi.
Riduzioni 3° / 4° letto: • 3 - 7 anni non compiuti GRATIS
• 7 - 15 anni non compiuti 30% • da 15 anni in poi 10%.
Infant 0-3 anni non compiuti GRATIS nel letto con i genitori o in culla 
propria.

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, culla 
secondo disponibilità (6 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

26/06 - 17/07
28/08 - 04/09

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

04/09 - 30/09 Arrivo giornaliero minimo 3 notti, 
camera doppia/tripla/quadr. Standard 195€

DA 195€
A PERSONA, 3 NOTTI

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

DA 315€
A PERSONA, 7 NOTTI

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

Alcuni esempi PREZZI A PERSONA

20/06 - 03/07
28/08 - 12/09

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

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

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

TESSERA
CLUB

AMMESSI

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

TESSERA
CLUB

MINI CLUB 
INCLUSO

ANIMAZIONE 
INCLUSA

Praia a Mare



Chiamaci allo 045.7861000 

SARDEGNA
POSADA (NU)
HOTEL VILLAGE FIOR DI SARDEGNA DDD 
7 o 14 notti mezza pensione + bevande + traghetto a/r + utilizzo 
piscina

SARDEGNA
SAN TEODORO (SS)
LI SUARI CLUB VILLAGE DDDD

7 o 14 notti Soft All Inclusive + traghetto a/r + utilizzo piscina

La quota comprende
Soft All Inclusive, utilizzo delle 2 piscine attrezzate con ombrelloni, se-
die a sdraio e lettini secondo disponibilità, connessione Wi-Fi in zona 
reception e area piscina, parcheggio secondo disponibilità, traghetto 
a/r con posto ponte da Livorno per Olbia/Golfo Aranci o da Civitavec-
chia per Olbia con auto al seguito fino a 5 metri, tasse e diritti portuali.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

La quota comprende
Mezza pensione, bevande ai pasti, utilizzo della piscina scoperta attrezzata con 
ombrelloni e lettini secondo disponibilità, connessione Wi-Fi nelle aree comuni, 
parcheggio non custodito adiacente alla struttura secondo disponibilità, tra-
ghetto andata e ritorno con posto ponte da Livorno per Olbia/Golfo Aranci o da 
Civitavecchia per Olbia con auto al seguito fino a 5 metri, tasse e diritti portuali.
Riduzioni 3° / 4° letto:   
• 0 - 4 anni non compiuti GRATIS   • 4 - 8 anni non compiuti 50% 
• 8 - 11 anni non compiuti 30%   • da 11 anni in poi 10%.

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, Tes-
sera Club (obbligatoria per soggiorni fino al 12/09/2021 - 8 euro al giorno da 
pagare in loco a partire dai 5 anni), culla secondo disponibilità (7 euro al giorno 
da pagare in loco - accettata culla propria), extra in genere e tutto quanto non 
specificato nel paragrafo "La quota comprende".

Alcuni esempi PREZZI A PERSONA

27/06 - 04/07 Arrivo domenica 7 notti, camera 
doppia Standard 1019€

25/07 - 01/08
22/08 - 29/08

Arrivo domenica 7 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Comfort 1289€

DA 1019€
A PERSONA, 7 NOTTI

Briatico

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

La quota comprende
All Inclusive, Tessera Club che comprende utilizzo di ombrelloni e lettini in spiag-
gia secondo disponibilità, utilizzo della piscina con zona bambini attrezzata con 
lettini e ombrelloni secondo disponibilità, utilizzo dell'area sportiva, animazione 
diurna e serale, Mini Club 3-12 anni, telo mare (su cauzione), utilizzo del centro 
Thalasso Spa, sconto del 20% sui trattamenti del centro Thalasso Spa, connes-
sione Wi-Fi nelle aree comuni, parcheggio secondo disponibilità, traghetto an-
data e ritorno con posto ponte da Livorno per Olbia/Golfo Aranci o da Civitavec-
chia per Porto Torres con auto al seguito fino a 5 metri, tasse e diritti portuali.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

TESSERA
CLUB AMMESSI

BIMBI 
GRATIS

NAVE  
INCLUSA

TASSE 
INCLUSE

BIMBI 
GRATIS

NAVE  
INCLUSA

DA 689€
A PERSONA, 7 NOTTI

TASSE
INCLUSE AMMESSI

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, quota per 
animali domestici di piccola e media taglia (10 euro al giorno da pagare in loco per il sog-
giorno + 30/60 euro da pagare alla prenotazione per il traghetto), culla secondo disponibi-
lità (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

13/06 - 27/06
12/09 - 19/09

Arrivo domenica 7 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 689€

18/07 - 25/07
29/08 - 05/09

Arrivo domenica 7 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 845€

BIMBI 
GRATIS

NAVE  
INCLUSA

BENESSERE

DA 845€
A PERSONA, 7 NOTTI

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, culla se-
condo disponibilità (10 euro al giorno da pagare in loco), quota per animali domestici 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".

Alcuni esempi PREZZI A PERSONA

26/06 - 03/07
11/09 - 18/09

Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/
tripla/quadr. Standard vista giardino 845€

24/07 - 07/08 Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/
tripla/quadr. Standard vista giardino 1285€

SERVIZIO 
SPIAGGIA

San Teodoro



Vai sul sito eurospin-viaggi.it 

SARDEGNA
AGLIENTU (SS)
CLUB ESSE GALLURA BEACH VILLAGE DDD

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

SARDEGNA
PALAU (SS)
CLUB ESSE PORTO RAFAEL DDDD 
7 o 14 notti pensione completa + bevande + traghetto a/r da Livorno 
o Civitavecchia + utilizzo piscina

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 (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, uti-
lizzo della piscina con zona riservata ai bambini, utilizzo dei campi e attrezzature sportive, animazione diur-
na e serale, “Hero Camp” 3-13 anni, "Young Club" 13-18 anni, connessione Wi-Fi in zona piscina, parcheggio 
interno non custodito  secondo disponibilità, traghetto andata e ritorno con posto ponte da Livorno per 
Olbia/Golfo Aranci o da Civitavecchia per Olbia con auto al seguito fino a 5 metri, tasse e diritti portuali.
Riduzioni 3°/4° letto su www.eurospin-viaggi.it

Cala Gonone

Palau

Aglientu

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti, utilizzo della piscina attrezzata con lettini e om-
brelloni secondo disponibilità, connessione Wi-Fi nelle aree comuni, parcheggio secondo 
disponibilità , traghetto andata e ritorno con posto ponte da Livorno per Olbia/Golfo Aran-
ci o da Civitavecchia per Olbia con auto al seguito fino a 5 metri, tasse e diritti portuali.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti, Tessera Club (per soggiorni dal 11/06 al 12/09) che include servi-
zio spiaggia con ombrelloni, sedie a sdraio e lettini secondo disponibilità, utilizzo della piscina attrezza-
ta con scivolo per bambini e piscina per bambini, 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 secondo disponibilità, traghetto andata e ritorno con posto ponte da Livorno per Olbia/
Golfo Aranci o da Civitavecchia per Olbia con auto al seguito fino a 5 metri, tasse e diritti portuali.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

AMMESSITESSERA
CLUB

AMMESSI

A PERSONA, 7 NOTTI
730€DA 759€

TARIFFE SPECIALI

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 - include culla e utilizzo della biberoneria 24h), 
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 + 30/60 euro da pagare alla prenotazione per il tra-
ghetto), extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

Alcuni esempi
Tariffe Speciali entro il 28/06 PREZZI A PERSONA

02/07 - 16/07 Arrivo venerdì 7 notti, camera doppia 
Standard 730€  759€

06/08 - 13/08
20/08 - 27/08

Arrivo venerdì 7 notti, camera tripla/
quadrupla Standard 1091€  1135€

BIMBI 
GRATIS

NAVE  
INCLUSA

TASSE 
INCLUSE

SERVIZIO 
SPIAGGIA

NAVE  
INCLUSA

TASSE 
INCLUSE A PERSONA, 7 NOTTI

798€DA 833€

TARIFFE SPECIALI

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, Tessera Club 
presso il vicino Club Esse Posada (facoltativa per soggiorni dal 01/06 al 21/06 – 6 euro a persona 
al giorno da pagare alla prenotazione a partire dai 3 anni), 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 pa-
gare in loco per igienizzazione finale + 30/60 euro da pagare alla prenotazione per il traghetto), 
extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

Alcuni esempi
PREZZI A PERSONATariffe Speciali entro il 28/06

02/07 - 16/07 Arrivo venerdì 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Standard 798€ 833€

20/08 - 27/08 Arrivo venerdì 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Standard 1043€ 1087€

AMMESSITESSERA
CLUB

BIMBI 
GRATIS

NAVE  
INCLUSA

TASSE 
INCLUSE

SERVIZIO 
SPIAGGIA A PERSONA, 7 NOTTI

688€DA 715€

TARIFFE SPECIALI

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 - include culla e utilizzo della biberoneria 
24h), 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 + 30/60 euro da pagare alla preno-
tazione per il traghetto), extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

PREZZI A PERSONA

02/07 - 23/07 Arrivo venerdì 7 notti, camera doppia 
Classic 688€ 715€

06/08 - 13/08
20/08 - 27/08

Arrivo venerdì 7 notti, camera tripla/
quadrupla Classic 1038€ 1079€

Alcuni esempi
Tariffe Speciali entro il 28/06



Chiamaci allo 045.7861000 

SICILIA
CEFALÙ (PA)
HOTEL SANTA LUCIA LE SABBIE D'ORO DDDD

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

SICILIA
VALDERICE (TP)
SMY HOTEL TONNARA DI BONAGIA DDDD 
2 o 5 notti mezza pensione + drink di benvenuto

Vignola Mare

SICILIA
BROLO (ME)
HOTEL IL GATTOPARDO SEA PALACE DDD

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

BIMBI 
GRATIS

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti, Tessera Club (per soggiorni dal 
20/06 al 12/09) che comprende servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 
sedie a sdraio per camera presso lo stabilimento convenzionato, ani-
mazione secondo il programma in loco (dal 04/07 al 28/08), utilizzo 
della piscina scoperta con discesa graduale attrezzata con lettini se-
condo disponibilità, connessione Wi-Fi nelle aree comuni, parcheggio 
pubblico secondo disponibilità.
Riduzioni 3°/4° letto su www.eurospin-viaggi.it

Muravera

Valderice

La quota comprende
Mezza pensione, drink di benvenuto, connessione Wi-Fi, parcheggio 
privato non custodito secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto:   
• 3 - 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 0-3 anni non compiuti GRATIS nel letto con i genitori.

La quota comprende
Pensione completa, due serate speciali a settimana di cui una siciliana e 
l’altra con musica dal vivo, servizio spiaggia (dal 01/06 al 30/09) con lettini e 
ombrelloni riservati ai clienti dell'hotel secondo disponibilità, utilizzo della pi-
scina per adulti e per bambini attrezzate con lettini e ombrelloni secondo di-
sponibilità, animazione diurna e serale (dal 01/06 al 15/09), connessione Wi-Fi, 
parcheggio secondo disponibilità, culla secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto:   
• 0 - 7 anni non compiuti GRATIS  
• 7 - 12 anni non compiuti 50%    
• da 12 anni in poi 30%. 

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, culla 
secondo disponibilità (10 euro al giorno da pagare in loco), quota per animali 
domestici di piccola taglia (50 euro a soggiorno da pagare in loco per soggior-
ni di minimo 7 notti; 25 euro a soggiorno da pagare in loco per soggiorni infe-
riori alle 7 notti), extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo 
"La quota comprende".

Alcuni esempi PREZZI A PERSONA

20/06 - 15/08 Arrivo domenica 7 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 525€

05/09 - 30/09 Arrivo giornaliero minimo 2 notti, 
camera doppia/tripla/quadr. Standard 110€

DA 110€
A PERSONA, 2 NOTTI

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, bevan-
de ai pasti, Tessera Club (per soggiorni fino al 18/09 - 5 euro a persona al giorno da 
pagare in loco a partire dai 12 anni, 2,50 euro al giorno per bambini 3-12 anni non 
compiuti; nessun supplemento per infant 0-3 anni non compiuti), culla secondo 
disponibilità (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".

Alcuni esempi PREZZI A PERSONA

04/06 - 01/07
01/09 - 31/10

Arrivo giornaliero minimo 2 notti, 
camera doppia/tripla Garden 168€

01/07 - 01/08 Arrivo giornaliero minimo 2 notti, 
camera quadrupla Family Garden 262€

DA 168€
A PERSONA, 2 NOTTI

BIMBI 
GRATIS

DA 189€
A PERSONA, 3 NOTTI

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

Alcuni esempi PREZZI A PERSONA

03/07 - 07/08 Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Standard 490€

04/09 - 25/09 Arrivo giornaliero minimo 3 notti, 
camera doppia/tripla/quadr. Standard 189€

AMMESSI

AMMESSI

ANIMAZIONE 
INCLUSA

ANIMAZIONE 
INCLUSA

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

SERVIZIO 
SPIAGGIA

TESSERA
CLUB



Vai sul sito eurospin-viaggi.it 

CAMPANIA
ISCHIA - FORIO (NA)
JUNIOR HOTEL DDD

3 o 5 notti pensione completa + utilizzo piscine

La quota comprende
Pensione completa, utilizzo delle 2 piscine (una interna a 35° con doc-
cia cervicale e idromassaggi e una esterna panoramica con doccia 
cervicale), connessione Wi-Fi.
Riduzioni 3° letto:
• 0 - 6 anni non compiuti GRATIS
• 6 - 12 anni non compiuti 50%
• da 12 anni in poi 10%

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 (5 euro al giorno da pagare in loco), extra in genere 
e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

Alcuni esempi PREZZI A PERSONA

12/06 - 26/06
04/09 - 18/09

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

17/07 - 27/07
31/08 - 04/09

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

UMBRIA
PASSIGNANO SUL TRASIMENO (PG)
HOTEL RISTORANTE IL GABBIANO DDD

2 o 3 notti mezza pensione + utilizzo sala fitness e piscina

La quota comprende
Mezza pensione, utilizzo della piscina esterna attrezzata con lettini 
e ombrelloni secondo disponibilità (da maggio a settembre), utilizzo 
della sala fitness, utilizzo del parco giochi per bambini e del campo 
da tennis, connessione Wi-Fi nelle aree comuni, parcheggio secondo 
disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto: • 0 - 6 anni non compiuti GRATIS
• 6 - 15 anni non compiuti 50% • da 15 anni in poi 20%.

PREZZI A PERSONA

09/06 - 01/07
31/08 - 20/12

Arrivo giornaliero minimo 2 notti, 
camera doppia/tripla/quadr. Standard 94€

01/07 - 31/08 Arrivo giornaliero minimo 3 notti, 
camera doppia/tripla/quadr. Standard 186€

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, be-
vande ai pasti, culla secondo disponibilità (6 euro al giorno da pagare in loco), 
quota per animali domestici di piccola e media taglia (5 euro al giorno da 
pagare in loco, non ammessi in sala ristorante e in piscina), extra in genere e 
tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

BIMBI 
GRATIS

AMMESSI
94€

A PERSONA, 2 NOTTI

DA

Alcuni esempi

Lago Trasimeno

Ischia

TOSCANA
MONTECATINI TERME (PT)
HOTEL CAPPELLI DDD

2 notti mezza pensione + bevande + utilizzo piscina + 1 ingresso al 
Giardino Zoologico di Pistoia

La quota comprende
Mezza pensione, bevande ai pasti, utilizzo della piscina esterna sta-
gionale (dal 01/06 al 12/09) e area solarium attrezzata con lettini se-
condo disponibilità, utilizzo della vasca idromassaggio esterna con 
acqua riscaldata e piccola area fitness all'aperto (dal 01/06 al 12/09) , 
1 biglietto di ingresso al Giardino Zoologico di Pistoia per persona a 
soggiorno, sconto del 10% per persona per soggiorno per ogni ingres-
so al centro termale Redi di Montecatini Terme, connessione Wi-Fi in 
tutta la struttura, parcheggio pubblico secondo disponibilità (a circa 
500 metri).
Quota 3 °/ 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

BIMBI 
GRATIS

AMMESSI
95€

A PERSONA, 2 NOTTI

PREZZI A PERSONA

05/06 - 31/10 Arrivo giornaliero 2 notti, camera 
doppia/tripla/quadr. Standard 95€

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

Alcuni esempi

BIMBI 
GRATIS

AMMESSI
180€

A PERSONA, 3 NOTTI

DA

Giardino Zoologico di Pistoia



Chiamaci allo 045.7861000 

TRENTINO ALTO ADIGE
DIMARO FOLGARIDA (TN)
HOTEL SANCAMILLO DDD

2, 3, 4 o 6 notti pensione completa + utilizzo piscina

Vignola Mare

La quota comprende
Pensione completa, cena tipica trentina 1 volta alla settimana, utilizzo 
della piscina coperta riscaldata, utilizzo dei 2 campi da bocce, con-
nessione Wi-Fi nelle zone comuni, parcheggio secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto: 
• 0 - 5 anni non compiuti GRATIS
• 5 - 12 anni non compiuti 50%
• da 12 anni in poi 10%.

DA 90€
A PERSONA, 2 NOTTI

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, be-
vande ai pasti, Val di Sole guest card (obbligatoria, 2 euro a persona da pagare 
in loco), culla secondo disponibilità (7 euro al giorno da pagare in loco), quota 
per animali domestici di piccola e media taglia (5 euro al giorno da pagare in 
loco), extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota 
comprende".

Alcuni esempi PREZZI A PERSONA

09/06 - 20/06
28/08 - 12/09

Arrivo giornaliero minimo 2 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 90€

20/06 - 31/07 Arrivo giornaliero minimo 3 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 189€

BIMBI 
GRATIS

AMMESSI

TRENTINO ALTO ADIGE
MADONNA DI CAMPIGLIO (TN)
HOTEL CRISTAL PALACE DDDDS
3 o 7 notti mezza pensione + utilizzo centro benessere + 1 massaggio

La quota comprende
Mezza pensione, utilizzo del centro benessere con piscina coperta, idro-
massaggio, palestra, doccia emozionale, sauna e bagno turco, 1 massaggio 
parziale della durata di 30 minuti a soggiorno per persona adulta pagante 
quota intera, sconto del 20% sui trattamenti benessere, 1 escursione guidata di 
mezza giornata per soggiorno, 1 buono per aperitivo a soggiorno per persona 
adulta pagante quota intera, connessione Wi-Fi, garage secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto:  
• 0 -6 anni non compiuti GRATIS • 6 - 13 anni non compiuti 50%
• da 13 anni in poi 10%.

Alcuni esempi PREZZI A PERSONA

12/06 - 04/07
29/08 - 25/09

Arrivo da domenica a mercoledì minimo 3 
notti, camera doppia/tripla/quadr. Classic 191€

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

Arrivo da giovedì a sabato minimo 3 
notti, camera doppia/tripla Superior 250€

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, bevande 
ai pasti, culla secondo disponibilità (20 euro al giorno da pagare in loco), 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".

191€
A PERSONA, 3 NOTTI

DA

AMMESSI ESPERIENZABIMBI 
GRATIS

TRENTINO ALTO ADIGE
RASUN DI SOPRA (BZ)
SMY KOFLERHOF DOLOMITI DDDS
3 o 5 notti mezza pensione + utilizzo centro benessere + Miniclub + 
Holidaypass

Vignola Mare

La quota comprende
Mezza pensione, drink di benvenuto, snack pomeridiano, utilizzo del 
centro benessere (i ragazzi sotto i 16 anni possono accedere solo alla 
piscina se accompagnati) con piscina coperta, sauna, bagno turco, 
cascata di ghiaccio, percorso kneipp, sauna finlandese, area fitness 
e zona relax, utilizzo accappatoio per il centro benessere, utilizzo dei 
campi da tennis (su prenotazione), Miniclub 3-12 anni ad orari presta-
biliti (per soggiorni dal 12/06 al 04/09), Holidaypass, parcheggio secon-
do disponibilità,connessione Wi-Fi.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

DA 240€
A PERSONA, 3 NOTTI

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco, be-
vande ai pasti, quota per animali domestici di piccola taglia (10 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".

Alcuni esempi PREZZI A PERSONA

26/06 - 31/07 
21/08 - 04/09

Arrivo giornaliero minimo 3 notti, 
camera doppia Classic 240€

07/08 - 21/08 Arrivo giornaliero minimo 5 notti, 
camera 2-4 persone Family Classic 525€

BIMBI 
GRATIS

BENESSERE MINI CLUB 
INCLUSO

AMMESSI



Vai sul sito eurospin-viaggi.it 

ABRUZZO
ROCCARASO (AQ)
ALBERGO DEL SOLE DDD 
2 o 4 notti pensione completa + bevande + 1 escursione di 4 ore

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti, 1 escursione della durata di 4 
ore a persona per soggiorno presso il Parco Nazionale della Majella 
o il Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise (secondo programma in 
loco), utilizzo del solarium esterno, parcheggio secondo disponibilità, 
connessione Wi-Fi.
Riduzioni 3°/4° letto su www.eurospin-viaggi.it

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, culla 
secondo disponibilità (12 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

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

Arrivo giornaliero minimo 2 notti, 
camera doppia/tripla/quadr. Standard 88€

11/07 - 01/08
18/08 - 29/08

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

ABRUZZO
PESCASSEROLI (AQ)
HOTEL CORONA DDDD

2 o 4 notti mezza pensione

La quota comprende
Mezza pensione, parcheggio esterno recintato non custodito secon-
do disponibilità, connessione Wi-Fi nella hall.
Riduzioni 3° / 4° letto:
• 3 - 7 anni non compiuti GRATIS
• 7 - 13 anni non compiuti 50%
• da 13 anni in poi 20% 
Infant 0 - 3 anni non compiuti GRATIS nel letto con i genitori o in 
culla propria

BIMBI 
GRATIS

Parco Nazionale d'Abruzzo

Parco Nazionale d'Abruzzo

88€
A PERSONA, 2 NOTTI

DA

BIMBI 
GRATIS

ESPERIENZA

DA 89€
A PERSONA, 2 NOTTI

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, bevan-
de 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

01/07 - 25/07 Arrivo venerdì 2 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Standard 115€

29/08 - 12/09 Arrivo da domenica a giovedì 2 notti, 
camera doppia/tripla/quadr. Standard 89€

GRATIS

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



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

ANIMAZIONE 
INCLUSA

GRECIA
CORFÙ
ILIADA BEACH HOTEL DDD 
7 notti pernottamento e colazione + volo + assicurazione medico/
bagaglio

La quota comprende
Volo a/r da Roma Fiumicino, Napoli e Palermo per Corfù, tran-
sfer dall'aeroporto all'hotel e viceversa, pernottamento e prima cola-
zione, connessione Wi-Fi nelle aree comuni, quota di iscrizione, tasse 
aeroportuali, gestione pratica, assicurazione medico/bagaglio.
Quota 3° letto su www.eurospin-viaggi.it 

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

PREZZI A PERSONA

12/06 - 03/07 Partenza martedì, mercoledì o sabato 7 
notti, camera doppia/tripla Standard 595€ 635€

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

Partenza martedì, mercoledì o sabato 7 
notti, camera doppia/tripla Standard 709€ 749€

Montesilvano

GRECIA
RODI - LARDOS
LARDOS BAY HOTEL  DDDS
7 notti Soft All Inclusive + volo + tasse aeroportuali + assicurazione 
medico/bagaglio

TARIFFE SPECIALI

La quota comprende
Volo a/r da Bologna, Napoli, Pisa, Palermo, Bari e Roma Fiumicino per 
Rodi, transfer dall'aeroporto all'hotel e viceversa, Soft All Inclusive, uti-
lizzo delle 2 piscine esterne attrezzate con ombrelloni e lettini secondo 
disponibilità, utilizzo del ping pong, beach volley, beach tennis, freccette, 
campo da bocce, animazione diurna e serale con staff internazionale 
parlante anche italiano, connessione Wi-Fi, quota di iscrizione, tasse 
aeroportuali, gestione pratica, assicurazione medico/bagaglio ERGO.
Quote 3° letto su www.eurospin-viaggi.it

Alcuni esempi
Tariffe Speciali entro il 28/06 PREZZI A PERSONA

19/06 - 24/07 Partenza lunedì, mercoledi e sabato 7 
notti, camera doppia/tripla Standard 719€  759€

24/07 - 07/08
21/08 - 28/08

Partenza lunedì, mercoledi e sabato 7 
notti, camera doppia/tripla Standard 915€  955€

La quota non comprende: eventuale assicurazione annullamento viaggio fa-
coltativa, adeguamento carburante, mance ed extra in genere, tutto quanto 
non espressamente indicato nel paragrafo "La quota non comprende”.

TARIFFE SPECIALI

719€DA

A PERSONA, 7 NOTTI
759€

SPAGNA
TENERIFE - PLAYA DE FANABÉ
LABRANDA BAHIA FANABE & VILLAS DDD 
7 notti All Inclusive + volo + tasse aeroportuali + assicurazione 
medico/bagaglio

A PERSONA, 7 NOTTI
809€DA 849€

TARIFFE SPECIALI

La quota comprende
Volo da Bologna e Pisa per Tenerife Sud e viceversa, trasferimento da 
e per l'aeroporto di Tenerife Sud, All inclusive, bevande illimitate ser-
vite al bicchiere, cocktail e snack presso il bar della piscina, utilizzo 
due piscine all'aperto, di cui una per bambini, con area solarium at-
trezzata di ombrelloni e lettini secondo disponibilità, connessione Wi-Fi, 
quota di iscrizione, tasse aeroportuali, gestione pratica, assicurazio-
ne medico/bagaglio.
Quote 3° letto su www.eurospin-viaggi.it

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

Alcuni esempi
Tariffe Speciali entro il 28/06 PREZZI A PERSONA

03/07 - 07/08 Partenza sabato, domenica o lunedì 7 
notti, camera doppia/tripla Standard 809€ 849€

04/09 - 02/10
Partenza mercoledì/venerdì/sabato e 
domenica 7 notti, camera doppia/tripla 
Standard 639€ 679€

VOLO  
INCLUSO

TASSE ED
ASSICURAZIONE 

INCLUSE

ANIMAZIONE 
INCLUSA

VOLO  
INCLUSO

TASSE ED
ASSICURAZIONE 

INCLUSE A PERSONA, 7 NOTTI
595€DA 635€

TARIFFE SPECIALI

Alcuni esempi
Tariffe Speciali entro il 28/06

VOLO  
INCLUSO

TASSE ED
ASSICURAZIONE 

INCLUSE


