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PUGLIA SARDEGNAEMILIA ROMAGNA

Maggio

MARCHE
PRENOTA PRIMA

 368€DA

A PERSONA, 7 NOTTI

395€-7



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. Pro-
mozione viaggi valida solo fino al 31/05/2022 salvo esaurimento disponibilità, errori e/o omissioni di stampa. Prezzi, disponibilità e condizioni delle offerte in vigore al momento 
della stampa, possono essere soggetti a modifiche. Condizioni generali sul sito www.eurospin-viaggi.it. Le fotografie hanno un valore puramente illustrativo. Copyright © 
Eurospin New Business S.r.l. a Socio Unico - Via Campalto 3/d - 37036 - San Martino Buon Albergo (VR), Tel. 045 7861000 - CF e P.IVA 042 924 10232 - REA VR-408544 - Aut. Prov. 
Verona n. 0024822 del 16/03/2015 Polizza Ass. Europ Assistance n. 8801920 - cap. soc. € 500.000,00 i.v.

Perché prenotare con Eurospin Viaggi?

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

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

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

www.eurospin-viaggi.it

fb.com/EurospinViaggi 

I NOSTRI CONTATTI PAGAMENTI 100% SICURI

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

eurospin_viaggi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I NOSTRI SERVIZI

COSA DICONO DI NOI?

PERCHÈ PUOI PRENOTARE SENZA PENSIERI? 

Eccezionale

Basata su 2.004 recensioni

Ottimo
Il portale più conveniente dove 
prenotare le proprie ferie. Call cen-
ter sempre disponibile. In tanti anni 
mai avuto problemi.

Massimo

7 apr 2022

Eurospin Viaggi per le nostre 
vacanze
È il terzo anno che prenoto le va-
canze con Eurospin Viaggi. Per me è 
una garanzia, lo consiglio a tutti! Di-
sponibilità e gentilezza da parte del 
call center, sito internet chiarissimo e 
molto funzionale! È una certezza per 
me e la mia famiglia!
Giulia

2 apr 2022

Tel. 045.7861000

4,6 al 08/04/2022

Bonifico Bancario

Abbiamo prenotato più volte 
tramite…
Abbiamo prenotato più volte tra-
mite Eurospin viaggi e ci siamo 
sempre trovati benissimo. Offerte 
competitive e alberghi sempre 
top. Non vediamo l'ora di partire 
per la nostra prossima vacanza. 

Naike F.

29 mar 2022

Chiamaci allo 045.7861000 



Vai sul sito eurospin-viaggi.it 

35€
A UNITÀ, 3 NOTTI

69€

TARIFFE SPECIALI

S p e c i a l e  P r i m i  Tu f f i

PUGLIA CALABRIA

 120€
DA

A PERSONA, 2 NOTTI

DA

499€
A PERSONA, 7 NOTTI

685€

TARIFFE SPECIALI

399€
A PERSONA, 7 NOTTI

490€-20
PRENOTA PRIMA

DADA

29/05 - 05/06
18/09 - 02/10

Arrivo giornaliero minimo 3 notti, Monolocale  
2 persone 35€    69€

PREZZI A UNITÀ

MARINA DI BIBBONA (LI)
CSA HOLIDAY HOUSE BIBBONA 
2, 3 o 7 notti pensione completa + bevande + servizio spiaggia

MARCHETOSCANA 

 120€
DA

A PERSONA, 2 NOTTI

DA

499€
A PERSONA, 7 NOTTI

685€

TARIFFE SPECIALI

444€
A PERSONA, 7 NOTTI

555€-20
PRENOTA PRIMA

DA216€
A PERSONA, 3 NOTTI

240€-10
PRENOTA PRIMA

BIMBI 
GRATIS

BIMBI 
GRATIS

BIMBI 
GRATIS

11/06 - 09/07 Arrivo giornaliero minimo 3 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Comfort 216€  240€

PREZZI A PERSONASconto valido fino al 29/05
Alcuni esempi

CSA Holiday House Bibbona, immerso nel verde della pineta mediterranea, 
offre la possibilità di un soggiorno rilassante a contatto con la natura e a 
pochi passi dal mare.

RICADI (VV)
RESIDENCE PUNTA RICADI 
3 o 5 notti pernottamento + forfait consumi + utilizzo piscina esterna

L’ ubicazione riservata e tranquilla ma sempre nel contesto residenziale di 
Santa Maria e la vicinanza alle prime spiagge di Capo Vaticano rendono 
il Residence Punta Ricadi la soluzione ideale per una vacanza rilassante in 
un contesto di mare e natura.

DA

12/06 - 19/06
Arrivo domenica 7 notti, Monolocale Standard 2-3 
Persone/Bilocale StandaTrd 4-5 Persone/Trilocale 
Standard 6 Persone 444€  555€

PREZZI A PERSONASconto valido fino al 30/05
Alcuni esempi

GROTTAMMARE (AP)
RESIDENCE CLUB HOTEL LE TERRAZZE DDD

7 notti pensione completa + Tessera Club + servizio spiaggia + 
utilizzo piscina + animazione
Il Residence Club Hotel Le Terrazze si trova a Grottammare, località caratterizzata da mare pulito, 
litorale di sabbia finissima e una rigogliosa vegetazione. Affacciato sull'ampia spiaggia attrez-
zata, offre agli ospiti la sistemazione in appartamenti con il trattamento di pensione completa.

12/06 - 19/06 Arrivo domenica 7 notti, camera doppia/tripla 
Standard 399€  490€

PREZZI A PERSONASconto valido fino al 30/05
Alcuni esempi

OSTUNI - VILLANOVA (BR)
MAPO VILLAGE PLAIA DDD

7 notti Soft All Inclusive + Tessera Club + servizio spiaggia +  
utilizzo piscina + animazione
Mapo Village Plaia di Ostuni, dominato dai colori del mare e dell'estate, il bianco ed il blu, 
in armonia con lo stile mediterraneo, è situato a breve distanza dalla spiaggia, insignita 
con la prestigiosa “Bandiera Blu". È la soluzione ideale per una vacanza in famiglia, grazie 
all'animazione coinvolgente, alla qualità della ristorazione e all'ampia offerta di servizi.

SERVIZIO 
SPIAGGIA

AMMESSI

ANIMAZIONE 
INCLUSA

TESSERA
CLUB

TESSERA
CLUB

SERVIZIO 
SPIAGGIA

SERVIZIO 
SPIAGGIA

ANIMAZIONE 
INCLUSA

AMMESSI

Tariffe valide fino al 23/05  
Alcuni esempi



Chiamaci allo 045.7861000 

EMILIA ROMAGNA

MILANO MARITTIMA (RA)
HOTEL ADRIA DDDD

3, 4 o 5 notti pensione completa + bevande + servizio spiaggia + utilizzo 
piscina + animazione + 1 ingresso a persona a Mirabilandia

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti, open bar  dalle 10:00 alle 18:00, utilizzo della 
piscina esterna con area per bambini con scivolo, area solarium attrezzata con om-
brelloni e sedie a sdraio secondo disponibilità e vasca idromassaggio climatizzata, 
servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera a partire dalla 3° fila, anima-
zione, Miniclub 3-12 anni  in spiaggia e in hotel, 1 ingresso al Parco Mirabilandia per 
persona per soggiorno, culla per infant 0-3 anni non compiuti su richiesta alla preno-
tazione secondo disponibilità, connessione Wi-Fi, parcheggio secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

RIMINI - RIVABELLA (RN)
HOTEL IMPERIAL BEACH DDDD

3 o 7 notti All Inclusive + servizio spiaggia + animazione +
utilizzo piscina + 1 ingresso per persona a Mirabilandia

EMILIA ROMAGNA

La quota comprende
All inclusive con open bar dalle 10 alle 24, 1 serata a settimana con intrattenimento musicale, servizio 
spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini a camera, animazione e mini club per soggiorni dal 19/06 al 11/09, 
utilizzo della piscina esterna, 1 ingresso al Parco Mirabilandia per persona per soggiorno dal 28/05 al 
02/10, connessione Wi-Fi, parcheggio secondo disponibilità. 
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

Speciale Hotel + Mirabilandia

RAVENNA (RA)
FAMILY HOTEL MARINA BEACH DDD

3 o 7 notti pensione completa + bevande + servizio spiaggia + utilizzo 
piscina + animazione + 1 ingresso per persona a Mirabilandia

EMILIA ROMAGNA

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 
lettini a camera, animazione e Miniclub 4-12 anni in hotel e in spiaggia 1 in-
gresso al Parco Mirabilandia  per persona per soggiorno dal 28/05 al 17/09, 
connessione Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

191€
A PERSONA, 3 NOTTI

209€-10
PRENOTA PRIMA

La quota non comprende: tassa di soggiorno applicata in loco, parcheggio privato secondo disponibilità (10 
euro al giorno a giugno e settembre, 12 euro al giorno a luglio , 15 euro ad agosto al giorno da pagare in loco), culla per 
infant 0-2 anni non compiuti su richiesta alla prenotazione secondo disponibilità (10 euro al giorno da pagare in loco), 
quota per animali domestici (10 euro al giorno da pagare in loco), extra in genere e tutto quanto non specificato nel 
paragrafo "La quota comprende".

05/06 - 12/06
18/09 - 02/10

Arrivo giornaliero 3 notti, camera doppia 
Standard 191€ 209€

26/06 - 10/07
28/08 - 04/09

Arrivo domenica 7 notti, camera tripla Standard 503€ 555€

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

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, culla per in-
fant 0-3 anni non compiuti (10 euro al giorno seconda disponibilità da pagare in loco), 
quota animali domestici (10 euro al giorno), extra in genere e tutto quanto non specifi-
cato nel paragrafo "La quota comprende".

28/05 - 04/06 Arrivo giornaliero minimo 3 notti, camera 
doppia Standard 218€ 239€

25/06 - 02/07 Arrivo sabato 7 notti, camera tripla Standard 723€ 800€

PREZZI A PERSONA
Alcuni esempi
Sconto valido fino al 28/05

28/05 - 15/06
03/09 - 10/09

Arrivo giornaliero minimo 3 notti, camera doppia 
Standard 275€

25/06 - 06/08
20/08 - 27/08

Arrivo giornaliero minimo 5 notti, camera 
quadrupla Standard 535€

PREZZI A PERSONA

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, bevande in lattina o 
bottiglia ai pasti e durante la giornata, extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo 
"La quota comprende".

Alcuni esempi

218€
A PERSONA, 3 NOTTI

239€-10
PRENOTA PRIMA

ESPERIENZA

ESPERIENZA

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

DA

DA

SERVIZIO 
SPIAGGIA

ANIMAZIONE 
INCLUSA

ANIMAZIONE 
INCLUSA

ESPERIENZA ANIMAZIONE 
INCLUSA

 275€
DA

A PERSONA, 3 NOTTI

AMMESSI



Vai sul sito eurospin-viaggi.it 

TOSCANA

ISOLA D'ELBA - RIO MARINA (LI)
ELBADOC CAMPING VILLAGE
7 notti pernottamento + traghetto a/r + forfait consumi + 
pulizia finale

La quota comprende
Mezza pensione, utilizzo della terrazza solarium attrezzata con ombrelloni 
e lettini secondo disponibilità (aperta secondo condizioni metereologiche), 
sconto per stabilimento balneare convenzionato e per noleggio biciclette 
convenzionato, parcheggio secondo disponibilità, connessione Wi-Fi.
Riduzioni 3° letto su www.eurospin-viaggi.it

TIRRENIA (PI)
GRAND HOTEL GOLF DDDD

2, 5 o 7 notti pensione completa + servizio spiaggia + utilizzo 
piscina + utilizzo piscina e campo da tennis 

TOSCANA

La quota comprende
Pensione completa, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sdraio a came-
ra in file in base alla disponibilità, utilizzo della piscina esterna attrezzata 
con ombrelloni e lettini secondo disponibilità, utilizzo del campo da tennis, 
noleggio biciclette secondo disponibilità, connessione Wi-Fi, parcheggio 
secondo disponibilità, culla per infant 0-3 anni non compiuti su richiesta 
alla prenotazione secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° / 5° letto su www.eurospin-viaggi .it

La quota comprende
Pernottamento nella sistemazione prescelta, forfait consumi, pulizia finale (esclu-
so angolo cottura a carico del Cliente) utilizzo area lavanderia comune con la-
vatrici, asciugatrice e lavatoi, parcheggio, connessione Wi-Fi, culla per infant 0-3 
anni non compiuti, traghetto andata e ritorno con posto ponte da Piombino per 
Portoferraio con al seguito auto di dimensioni normali, tasse e diritti portuali.
Riduzioni 3° / 4° / 5° letto su www.eurospin-viaggi.it

LERICI (SP)
HOTEL ROSA DEI VENTI DDD

2, 3 o 7 notti mezza pensione + utilizzo terrazza solarium

LIGURIA

AMMESSI

La quota non comprende: tassa di soggiorno applicata in loco, bevande ai pasti, quota 
per animali domestici di piccola taglia (10 euro al giorno da pagare in loco), culla per 
infant0-3 anni non compiuti su richiesta alla prenotazione secondo disponibilità (10 euro 
al giorno da pagare in loco), extra in genere e tutto quanto non specificato nel "La quota 
comprende".

19/06 - 10/07
04/09 - 18/09

Arrivo giornaliero minimo 3 notti, camera 
doppia/tripla Standard 257€  270€

07/08 - 28/08 Arrivo giornaliero 7 notti, camera doppia/tripla 
Standard 712€  749€

PREZZI A PERSONA

Alcuni esempi

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

12/06 - 03/07
28/08 - 04/09

Arrivo giornaliero minimo 5 notti, camera doppia/
tripla/quadr. Standard/Bilocale 5 persone 351€  390€

03/07 - 31/07 Arrivo giornaliero 7 notti, camera doppia/tripla/
quadr. Standard/Bilocale 5 persone 567€  630€

PREZZI A PERSONA
Alcuni esempi
Sconto valido fino al 12/05

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

351€
A PERSONA, 5 NOTTI

390€-10
PRENOTA PRIMA

BIMBI 
GRATIS

DA

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, prima fornitura di bian-
cheria da letto + asciugamani (facoltativo - 12 euro a persona a cambio da pagare in loco), pulizia 
angolo cottura (se non effettuata dal cliente - supplemento obbligatorio 50 euro a soggiorno da 
pagare in loco), extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

29/05 - 26/06
11/09 - 25/09

Arrivo domenica 7 notti, Chalet Frugoso 2-3 
persone 299€

26/06 - 17/07
28/08 – 11/09

Arrivo domenica 7 notti, Bungalow Seregola 4-5 
persone 509€

PREZZI A PERSONAAlcuni esempi

 299€
DA

A PERSONA, 7 NOTTI

AMMESSI

Sconto valido fino al 28/05

257€
A PERSONA, 3 NOTTI

270€-5
PRENOTA PRIMA

DA

NAVE  
INCLUSA



Chiamaci allo 045.7861000 

ABRUZZO

VASTO (CH)
HOTEL ROYAL DDD

3 o 7 notti pensione completa + servizio spiaggia

CUPRA MARITTIMA (AP)
VILLAGGIO CAMPING CALYPSO DDD

3 o 7 notti pensione completa + servizio spiaggia + Tessera Club + 
utilizzo piscina + animazione

MARCHE

La quota comprende
Pensione completa, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per ca-
mera a partire dalla 4° fila, Tessera Club che comprende utilizzo della pi-
scina esterna attrezzata con ombrelloni e lettini secondo disponibilità, 
programma di animazione, miniclub 4-12 anni  ad orari prestabiliti, prima 
fornitura di biancheria da letto e da bagno, parcheggio secondo disponibi-
lità, connessione Wi-Fi. 
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, bevande non 
indicate, culla per infant 0-2 anni non compiuti su richiesta alla prenotazione secondo 
disponibilità (10 euro al giorno da pagare in loco), extra in genere e tutto quanto non 
specificato nel paragrafo "La quota comprende".

04/06 - 11/06
03/09 – 10/09

Arrivo sabato 7 notti, camera doppia Standard 399€
11/06 - 25/06

27/08 - 03/09
Arrivo sabato 7 notti, Bilocale 2-4 pax 630€

PREZZI A PERSONAAlcuni esempi

368€
A PERSONA, 7 NOTTI

395€-7
PRENOTA PRIMA

DA

MARCHE

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

La quota comprende
Pensione completa, acqua in caraffa ai pasti, utilizzo della piscina ester-
na attrezzata con ombrelloni e lettini secondo disponibilità, servizio spiag-
gia con 1 ombrellone e 2 sedie a sdraio, parcheggio secondo disponibilità, 
connessione Wi-Fi in tutta la struttura.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, bevande non 
espressamente indicate, quota per animali domestici di piccola taglia (40 euro per sog-
giorno da pagare in loco), culla per infant 0-3 anni su richiesta al momento della preno-
tazione secondo disponibilità (10 euro al giorno da pagare in loco), extra in genere e tutto 
quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

04/06 - 18/06 Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/tripla/
quadrupla Standard 368€ 395€

02/07 - 16/07 Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/tripla/
quadrupla Standard 465€ 500€

PREZZI A PERSONA

Alcuni esempi

AMMESSISERVIZIO 
SPIAGGIA

Sconto valido fino al 29/05

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

ANIMAZIONE 
INCLUSA

TESSERA
CLUB

 165€
DA

A PERSONA, 3 NOTTI

La quota comprende
Pensione completa, acqua denaturalizzata ai pasti, servizio spiaggia (1 om-
brellone, 1 lettino e 1 sedia a sdraio a camera), connessione Wi-Fi, parcheggio 
privato non custodito secondo disponibilità. 
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, bevande 
non espressamente indicate, culla secondo disponibilità (15 euro al giorno da pagare in 
loco), quota per animali domestici di piccola taglia (5 euro al giorno da pagare in loco), 
parcheggio recintato nelle vicinanze dell'hotel (10 euro al giorno da pagare in loco), extra 
in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

01/06 - 02/07
27/08 - 18/09

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

02/07 - 16/07 Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/tripla/
quadrupla Standard 375€

PREZZI A PERSONAAlcuni esempi

AMMESSISERVIZIO 
SPIAGGIA

A PERSONA, 7 NOTTI
 399€

DA



Vai sul sito eurospin-viaggi.it 

ISCHIA - FORIO (NA)
HOTEL GALIDON TERME & VILLAGE DDD

3 o 7 notti mezza pensione + bevande + Open Bar + utilizzo piscine 
e sauna naturale

CAMPANIA

La quota comprende
Mezza pensione, bevande ai pasti, Open bar (dalle 10.00 alle 22.00 con acqua, 
analcolici/soft drink, caffè, cappuccino, the, serviti in bicchiere), 1 serata tipica 
con musica dal vivo, utilizzo delle 5 piscine di cui 2 termali scoperte, 1 termale 
coperta con idromassaggio, 1 relax, 1 di acqua dolce esterna attrezzata con 
ombrelloni e lettini secondo disponibilità, percorso kneipp, utilizzo della terraz-
za solarium e della sauna naturale, area giochi per bambini, servizio navetta 
per la spiaggia di Citara e il centro di Forio (da giugno a settembre), connessio-
ne Wi-Fi, parcheggio secondo disponibilità.

BIMBI 
GRATIS

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti, servizio spiaggia presso il lido con-
venzionato (a circa 3,5 km) con 1 ombrellone e 2 lettini a camera, servizio 
navetta da/per la spiaggia, utilizzo della piscina semi-olimpionica attrez-
zata con ombrelloni e lettini secondo disponibilità, della vasca idromassag-
gio e della terrazza solarium, utilizzo dei campi e attrezzature sportive, ani-
mazione diurna e serale ad orari prestabiliti, Mini e Junior Club, parcheggio 
secondo disponibilità, connessione Wi-Fi nelle aree comuni.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

CASALVELINO (SA)
OASI DEL FAUNO COUNTRY HOUSE 
7 notti pensione completa + bevande + servizio spiaggia +  
utilizzo piscina + animazione

CAMPANIA

 399€
DA

A PERSONA, 7 NOTTI
BIMBI 

GRATIS
SERVIZIO 
SPIAGGIA

BASILICATA 

MARINA DI PISTICCI (MT)
ARGONAUTI SEA LIFE EXPERIENCE DDDD

7 notti pensione completa + bevande + assicurazione medico/bagaglio

La quota comprende
Pensione completa, una cena con menù tipico a settimana, bevande ai 
pasti (acqua e vino della casa), parcheggio non custodito secondo dispo-
nibilità, connessione Wi-Fi nelle aree comuni, assicurazione medico/baga-
glio del Tour Operator (Allianz).

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno in loco, bibite in lattina o in bot-
tiglia, culla secondo disponibilità (15 euro al giorno da pagare in loco), quota per animali 
domestici (15 euro al giorno da pagare in loco), extra in genere e tutto quanto non spe-
cificato nel paragrafo "La quota comprende".

27/05 - 17/06 Arrivo giornaliero minimo 3 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 210€

17/06 - 05/08
28/08 – 18/09 

Arrivo giornaliero minimo 3 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 240€

PREZZI A PERSONAAlcuni esempi

 210€
DA

A PERSONA, 3 NOTTIBENESSERE AMMESSI

BIMBI 
GRATIS

29/05 - 12/06
18/09 - 25/09

Arrivo domenica 7 notti, camera doppia/tripla/
quadrupla Standard 409€ 599€

10/07 - 07/08 Arrivo domenica 7 notti, camera doppia/tripla/
quadrupla Standard 735€ 925€

PREZZI A PERSONATariffe Welcome secondo disponibilità

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, Tessera Club (ob-
bligatoria per soggiorni dal 12/06/2022 al 18/09/2022 da pagare in loco a partire dai 3 anni, 50 
euro a persona a settimana gli adulti, 25 euro a settimana per bimbi 3-13 anni non compiuti) che 
include utilizzo della piscina, servizio navetta da/per la spiaggia, servizio spiaggia con 1 ombrel-
lone, 1 sedia a sdraio e 1 lettino a camera, utilizzo dell'area sportiva, animazione diurna e serale, 
Mini Club 3-11 anni e Junior Club 12-17 anni, culla secondo disponibilità (7 euro al giorno da pagare 
in loco), extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

Alcuni esempi

409€DA

A PERSONA, 7 NOTTI

599€

TARIFFE WELCOME

AMMESSI

ANIMAZIONE 
INCLUSA

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, quota per 
animali domestici (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".

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

Arrivo domenica 7 notti, camera doppia/tripla/
quadrupla Standard 399€

03/07 - 24/07 Arrivo domenica 7 notti, camera doppia/tripla/
quadrupla Standard 525€

PREZZI A PERSONAAlcuni esempi



Chiamaci allo 045.7861000

ISCA SULLO JONIO (CZ)
VILLAGGIO LA FELUCA DDDD

7 notti pensione completa + bevande + utilizzo piscina esterna

CALABRIA

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti (acqua e vino), biancheria da bagno 
con cambio a giorni alterni, biancheria da letto 1 cambio infrasettimanale, 
utilizzo della piscina esterna attrezzata con ombrelloni e lettini secondo di-
sponibilità, connessione Wi-Fi, parcheggio secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° /5° letto su www.eurospin-viaggi.it

SANGINETO (CS)
RESIDENCE CLUB SANGINETO DDD

7 notti pensione completa + Tessera Club + servizio spiaggia + 
utilizzo piscina + animazione

CALABRIA

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco, bevande non 
espressamente indicate,  quota per animali domestici di piccola e media taglia (70 euro 
a soggiorno da pagare in loco per la sanifica), culla per infant 0-3 anni non compiuti su 
richiesta e secondo disponibilità (50 euro a settimana da pagare in loco), extra in genere 
e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

18/06 - 02/07
03/09 - 24/09

Arrivo sabato 7 notti, Monolocale 2-3 pax/
Bilocale 4 pax 309€

16/07 - 30/07 Arrivo sabato 7 notti, Monolocale 2-3 pax/
Bilocale 4 pax 459€

PREZZI A PERSONAAlcuni esempi

La quota comprende
Pensione completa, acqua ai pasti, cocktail di benvenuto, pulizia giorna-
liera, cambio biancheria da bagno (3 volte a settimana) e da letto (1 volte 
a settimana), Tessera Club  che comprende  servizio spiaggia  con 1 om-
brellone, 1 lettino e 1 sedia a sdraio per unità, utilizzo della piscina esterna 
con ombrelloni e lettini seconda disponibilità, animazione soft, Miniclub 3-10 
anni , utilizzo campi da gioco, connessione Wi-Fi nelle aree comuni, 1 posto 
auto per appartamento.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

CALABRIA

VIBO VALENTIA (VV)
HOTEL 501 DDDD

7 notti pensione completa + bevande + utilizzo piscina

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti, utilizzo della piscina esterna attrez-
zata con lettini e ombrelloni secondo disponibilità, parcheggio privato se-
condo disponibilità, connessione Wi-Fi nelle zone comuni.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, culla su richie-
sta al momento della prenotazione secondo disponibilità (5 euro al giorno da pagare 
in loco), quota 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".

04/05 - 18/06 Arrivo giornaliero minimo 2 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 80€ 88€

18/06 - 02/07 Arrivo giornaliero 7 notti, camera doppia/tripla/
quadrupla Standard 315€ 350€

PREZZI A PERSONA
Alcuni esempi

BIMBI 
GRATIS

AMMESSI

BIMBI 
GRATIS

AMMESSI

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

ANIMAZIONE 
INCLUSA

TESSERA
CLUB

 309€
DA

A PERSONA, 7 NOTTI

80€
A PERSONA, 2 NOTTI

88€-10
PRENOTA PRIMA

DA

Prenota almeno 45 gg prima

315€
A PERSONA, 7 NOTTI

349€-10
PRENOTA PRIMA

DA

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, Tessera Club 
(obbligatoria da pagare in loco comprende servizio di animazione per adulti e bambi-
ni e servizio spiaggia), culla per infant 0 - 3 anni non compiuti (5 euro al giorno da pagare 
in loco), quota animali domestici (45 euro a settimana da pagare in loco), extra in gene-
re e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

04/06 - 11/06
03/09 - 10/09

Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/tripla 
Standard 315€ 349€

16/07 - 30/07
27/08 – 03/09

Arrivo sabato 7 notti, camera Family 4-6 pax 560€ 622€

PREZZI A PERSONA

Alcuni esempi
Sconto valido fino al 29/05



Vai sul sito eurospin-viaggi.it 

PUGLIA

LIDO MARINI (LE)
LA CASARANA WELLNESS ECORESORT DDDD

3 o 7 notti pensione completa + bevande + Tessera Club +
servizio spiaggia + 1 percorso benessere + animazione

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti, fornitura iniziale di biancheria da letto e da 
bagno (con 1 cambio infrasettimanale), pulizie finali, servizio spiaggia con 1 ombrel-
lone, 1 lettino e 1 sedia a sdraio per unità, utilizzo della piscina esterna attrezzata con 
ombrelloni e lettini secondo disponibilità (aperta da giugno a settembre secondo 
condizioni metereologiche), attività di animazione  per adulti e bambini (dal 11/06 
al 03/09), connessione Wi-Fi nelle aree comuni, parcheggio secondo disponibilità. 
Riduzioni 3° / 4° / 5° / 6° / 7° letto su www.eurospin-viaggi.it

SELVA DI FASANO (BR)
HOTEL SIERRA SILVANA DDDD

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

PUGLIA

La quota comprende
Mezza pensione, utilizzo della piscina esterna  attrezzata con lettini se-
condo disponibilità (aperta secondo condizioni metereologiche), servizio 
spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini a camera in file in base alla disponibi-
lità presso la spiaggia privata dell'Hotel Del Levante di Torre Canne, servizio 
navetta da/per la spiaggia ad orari prestabiliti (dal 11/06 al 10/09), connes-
sione Wi-Fi, parcheggio secondo disponibilità. 
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti, Tessera Club che include utilizzo della pi-
scina, attrezzature sportive, animazione soft diurna e serale, Mini Club 3-5 anni, Kids 
Club 6-12 anni e Junior Club 13-17 anni, servizio spiaggia presso il lido Bora Bora a 
San Giovanni prevede 1 ombrellone + 2 lettini, 1 percorso Spa da 90 minuti a per-
sona adulta a soggiorno, culla per infant 0-3 anni non compiuti (su richiesta alla 
prenotazione secondo disponibilità), connessione Wi-Fi, parcheggio non custodito 
all'interno del Resort e in spiaggia (seconda disponibilità).
Quota 3° / 4° / 5° / 6° letto su www.eurospin-viaggi.it

FOCE VARANO (FG)
VIOLA CLUB VILLAGE DDD

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

PUGLIA

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, quota per animali 
domestici di piccola taglia (50 euro a soggiorno da pagare in loco), culla per infant 0-3 anni non 
compiuti su richiesta alla prenotazione secondo disponibilità (5 euro al giorno da pagare in loco), 
extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

11/06 - 18/06
03/09 - 10/09

Arrivo sabato 7 notti, Bungalow Mono 2/Bilo 3-4/
Trilo 5-7 270€ 299€

09/07 - 23/07 Arrivo sabato 7 notti, Bungalow Mono 2/Bilo 3-4/
Trilo 5-7 396€ 439€

PREZZI A PERSONA
Alcuni esempi
Sconto valido fino al 28/05  

28/05 - 11/06
10/09 - 24/09

Arrivo giornaliero minimo 3 notti, camera 
doppia/tripla/quadr. Standard/Villino Standard 189€ 210€

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

Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/tripla/
quadr. Standard/Villino Standard 567€ 630€

PREZZI A PERSONASconto valido fino al 12/05  

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

Alcuni esempi

189€DA

A PERSONA, 3 NOTTI

210€-10
PRENOTA PRIMA

TESSERA
CLUB

SERVIZIO 
SPIAGGIA

AMMESSIANIMAZIONE 
INCLUSA

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

AMMESSI

270€DA

A PERSONA, 7 NOTTI

299€-10
PRENOTA PRIMA

ANIMAZIONE 
INCLUSA

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, bevande ai 
pasti, culla per infant 0-3 anni non compiuti su richiesta alla prenotazione secondo di-
sponibilità (20 euro al giorno da pagare in loco), extra in genere e tutto quanto non 
specificato nel paragrafo "La quota comprende".

17/06 - 09/07
27/08 – 10/09

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

30/07 – 06/08
20/08 – 27/08

Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/tripla/
quadrupla Standard 665€

PREZZI A PERSONAAlcuni esempi

 210€
DA

A PERSONA, 3 NOTTI

BENESSERE



Chiamaci allo 045.7861000

ISOLA DELLE FEMMINE (PA)
SARACEN SANDS HOTEL & CONGRESS CENTRE DDDD

1, 3 o 6 notti pensione completa + Tessera Club + servizio 
spiaggia + utilizzo piscina + animazione

SICILIA

ANIMAZIONE 
INCLUSA

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

01/06 - 11/06
17/09 - 02/10

Arrivo giornaliero minimo 3 notti, camera 
Standard 2-5 pax 210€

02/07 - 30/07 Arrivo giornaliero minimo 6 notti, camera 
Standard 2-5 pax 600€

PREZZI A PERSONAAlcuni esempi

SICILIA

MESSINA - TORRE FARO (ME)
CAPO PELORO RESORT DDDD

7 notti pensione completa + bevande

DA

La quota comprende
Pensione completa con colazione, pranzo e cena a buffet, bevande ai pasti 
(acqua e 1/4 vino).
Riduzioni 3° letto su www.eurospin-viaggi.it

TESSERA
CLUB

La quota comprende
Pensione completa, Tessera Club  che comprende  utilizzo delle 4 pisci-
ne di cui due per bambini, servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini a ca-
mera a partire dalla 6° fila), utilizzo campi da gioco, animazione diurna e 
serale secondo programma disponibile in loco, Miniclub 4-12 anni, Junior 
club 13-17 anni con attività sportive, parcheggio secondo disponibilità, con-
nessione Wi-Fi nelle aree comuni.
Riduzioni 3° / 4° / 5° letto su www.eurospin-viaggi.it

SICILIA

MARINA DI PATTI (ME)
HOTEL PARK PHILIP CLUB DDD

7 notti pensione completa + bevande + servizio spiaggia + Tessera Club + 
servizio spiaggia + utilizzo piscina + animazione

DA

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti, Tessera Club (per soggiorni dal 11/06 
al 10/09) che comprende servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per 
camera in file in base alla disponibilità, utilizzo della piscina semi-olimpio-
nica con ombrelloni e lettini secondo disponibilità, animazione diurna e se-
rale e miniclub, connessione Wi-Fi nelle aree comuni, parcheggio pubblico 
secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, culla per in-
fant 0-3 anni non compiuti su richiesta alla prenotazione secondo disponibilità (10 euro 
al giorno da pagare in loco), quota per animali domestici di piccola taglia (7 euro al 
giorno da pagare in loco, extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo 
"La quota comprende".

04/06 - 18/06
10/09 - 18/09

Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/tripla/
quadrupla Standard 349€

09/07 - 30/07
27/08 - 03/09

Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/tripla/
quadrupla Standard 509€

PREZZI A PERSONAAlcuni esempi

DA 349€
A PERSONA, 7 NOTTI

DA 210€
A PERSONA, 3 NOTTI

ANIMAZIONE 
INCLUSA

TESSERA
CLUB

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

SERVIZIO 
SPIAGGIA

AMMESSI 473€
A PERSONA, 7 NOTTI

525€-10
PRENOTA PRIMA

DA

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, Tessera Club (ob-
bligatoria da pagare in loco a partire dai 3 anni - 7 euro al giorno a persona; include ampio 
parcheggio interno non custodito, servizio spiaggia con ombrelloni e lettini secondo disponi-
bilità, utilizzo della piscina con idromassaggio, animazione con piano bar, aerobica, acqua-
gym, balli latino americani, ping-pong, Miniclub 4/12 anni con giochi, attività ricreative e pre-
parazione di spettacoli, ingresso al Parco Giochi Margiland negli orari di attività del Miniclub), 
culla per infant 0-2 anni non compiuti (obbligatoria - 35 euro a settimana da pagare in loco), 
quota per animali domestici di piccola taglia (35 euro a soggiorno da pagare in loco per puli-
zia finale), extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

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

Arrivo domenica 7 notti, camera doppia/tripla 
Standard 473€ 525€

24/07 - 07/08 Arrivo domenica 7 notti, camera doppia/tripla 
Standard 567€ 630€

PREZZI A PERSONA
Alcuni esempi
Sconto valido fino al 28/05  

AMMESSI



Vai sul sito eurospin-viaggi.it 

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

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

SARDEGNA

PORTO CONTE (SS)
BAIA DI CONTE HOTEL CLUB DDDD

7 o 14 notti Soft All Inclusive + traghetto a/r + assicurazione 
medico/bagaglio

SARDEGNA

ANIMAZIONE 
INCLUSA

La quota comprende
Pensione completa, menu speciale per i bambini, bevande ai pasti, Tessera Club  (per 
soggiorni dal 31/05al 20/09) che include servizio spiaggia con ombrelloni, utilizzo della pisci-
na, animazione diurna e serale, “Hero Camp” 3-13 anni, “Young Club” 13-18, servizio navetta 
per le spiagge limitrofe, connessione Wi-Fi nelle aree comuni, parcheggio riservato non cu-
stodito secondo disponibilità, traghetto andata e ritorno con posto ponte da Livorno o Ci-
vitavecchia per Olbia/Golfo Aranci 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, Infant Card obbligato-
ria 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 - 7 euro al giorno da 
pagare in loco + 60 euro da pagare alla prenotazione per il traghetto), supplemento facoltativo per 
poltrona andata/ritorno supplemento facoltativo per cabina interna 2-4 posti andata/ritorno, extra in 
genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

07/06 - 14/06 Arrivo martedì 7 notti, camera doppia/tripla/
quadrupla Basic 513€  535€

21/06 - 28/06 Arrivo martedì 7 notti, camera doppia/tripla/
quadrupla Basic 665€  695€

PREZZI A PERSONATariffe valide fino al 29/05  
Alcuni esempi

La quota comprende
Soft All Inclusive, Club Card (per soggiorni fino al 04/06 e dal 17/09), parcheggio pri-
vato non custodito secondo disponibilità, connessione Wi-Fi nelle camere e in alcune 
aree comuni, traghetto andata e ritorno con posto ponte da Livorno o Civitavecchia 
per Olbia/Golfo Aranci con auto al seguito fino a 5 metri, tasse e diritti portuali, assi-
curazione medico/bagaglio del Tour Operator (ERGO Assicurazione Viaggi).
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

AMMESSI

AMMESSI

BIMBI 
GRATIS

NAVE  
INCLUSA

SARDEGNA

QUARTU SANT'ELENA (CA)
SIGHIENTU RESORT THALASSO & SPA DDDD 
7 o 14 notti pensione completa + traghetto a/r + servizio spiaggia + 
Tessera Club + utilizzo piscina + animazione La quota comprende

Pensione completa con prima colazione, pranzo e cena a buffet, Tessera Club per soggiorni dal 
18/06 al 17/09 che comprende utilizzo di ombrelloni e lettini in spiaggia, utilizzo della piscina con 
lettini e ombrelloni secondo disponibilità, utilizzo dell'area sportiva con campi da gioco, anima-
zione, Mini Club 3-12, telo mare (su cauzione), connessione Wi-Fi nelle aree comuni, traghetto an-
data e ritorno con posto ponte da Livorno per Olbia (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

NAVE  
INCLUSA

BIMBI 
GRATIS

NAVE  
INCLUSA

SERVIZIO 
SPIAGGIA

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, Club Card (obbliga-
toria da pagare in loco a partire dai 3 anni per soggiorni dal 04/06 al 17/09 - 49 euro per persona 
a settimana a partire dai 3 anni) che comprende servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini a 
camera, utilizzo delle piscine, campi gioco, programma per bambini (Mini Club 3-6 anni e Kids 
Club 7-11 anni, X Club Young 12-14 anni e X Club Great 15-17 anni), supplemento facoltativo per 
poltrona andata/ritorno, supplemento facoltativo per cabina interna andata/ritorno, extra in 
genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

28/05 - 04/06
17/09 - 24/09

Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/tripla/
quadrupla Family 555€

18/06 - 25/06 Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/tripla/
quadrupla Family 869€

PREZZI A PERSONAAlcuni esempi

DA 555€
A PERSONA, 7 NOTTI

TASSE ED
ASSICURAZIONE 

INCLUSE

513€
A PERSONA, 7 NOTTI

535€

TARIFFE SPECIALI

SERVIZIO 
SPIAGGIA

ANIMAZIONE 
INCLUSA

TESSERA
CLUB

650€
A PERSONA, 7 NOTTI

715€

TARIFFE SPECIALI

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, culla per infant 0-2 anni 
non compiuti su richiesta alla prenotazione 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 + 30 euro da pagare alla 
prenotazione per animali fino a 6 kg per il traghetto), supplemento facoltativo per poltrona andata/ritorno, 
supplemento facoltativo per cabina interna o esterna 2-4 posti andata/ritorno, extra in genere e tutto 
quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

04/06 - 18/06 Arrivo sabato 7 notti , camera doppia/tripla/
quadrupla Vista Giardino 650€     715€

02/07 - 16/07 Arrivo sabato 7 notti , camera doppia/tripla/
quadrupla Vista Giardino 883€   965€

PREZZI A PERSONATariffe valide fino al 29/05  
Alcuni esempi

DA

DA



Chiamaci allo 045.7861000

ALBANIA

VALONA
HOTEL KRAAL DDDD

7 notti mezza pensione + servizio spiaggia + utilizzo piscina

ISTRIA - RABAC
HOTEL HEDERA DDDD

3 o 5 notti mezza pensione + bevande + utilizzo piscina + animazione

CROAZIA

La quota comprende
Mezza pensione, 1 bevanda alla spina ai pasti, utilizzo delle 2 piscine in-
terne (una con acqua di mare, riscaldata fino a maggio e da settembre - 
chiusa a luglio e agosto), utilizzo delle 4 piscine esterne (una con idromas-
saggio) con lettini e ombrelloni secondo disponibilità, miniclub per bambini 
da 6 a 12 anni (dal giugno a inizio settembre), connessione Wi-Fi, parcheggio 
secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

La quota comprende
Mezza pensione, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini a camera, 
utilizzo della piscina esterna, parcheggio secondo disponibilità, connessio-
ne Wi-Fi, culla secondo disponibilità.
Quote 3° letto su www.eurospin-viaggi.it

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, bevande ai 
pasti, quota per animali domestici (fino a 25 kg - 15 euro a soggiorno da pagare in loco), 
extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

16/06 - 01/09 Arrivo giornaliero 7 notti, camera doppia Deluxe 
Vista Mare/tripla Vista Mare 489€

16/09 - 30/09 Arrivo giornaliero 7 notti, camera doppia Deluxe 
Vista Mare/tripla Vista Mare 299€

PREZZI A PERSONAAlcuni esempi

PORTOROSE
HOTEL HISTRION DDDD

2 o 3 notti mezza pensione + utilizzo piscine

SLOVENIA

La quota non comprende: tassa di registro e tassa di soggiorno applicate in loco, be-
vande ai pasti, servizio spiaggia (15 euro al giorno per 1 ombrellone e 2 lettini per camera 
per soggiorni dal 15/06 al 15/09), parcheggio interno (5 euro al giorno da pagare in loco), 
culla per infant 0-3 anni non compiuti (7 euro al giorno da pagare in loco), quota per ani-
mali domestici (20 euro al giorno da pagare in loco, su richiesta alla prenotazione), extra 
in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

13/05 - 24/06
04/09 - 18/09

Arrivo giornaliero minimo 3 notti, camera Tripla 
Vista Porto con Balcone 270€

18/09 - 09/10 Arrivo giornaliero minimo 2 notti, camera 
doppia Vista Porto con Balcone 140€

PREZZI A PERSONAAlcuni esempi

La quota comprende
Mezza pensione, utilizzo delle piscine del parco acquatico Termaris,  con-
nessione Wi-Fi nelle aree comuni, parcheggio secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

DA 299€
A PERSONA, 7 NOTTI

BIMBI 
GRATIS

AMMESSI

DA 140€
A PERSONA, 2 NOTTI

ANIMAZIONE 
INCLUSA

BIMBI 
GRATIS

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicato in loco, culla per In-
fant 0-3 anni non compiuti su richiesta secondo disponibilità (5 euro al giorno da pa-
gare in loco), extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota 
comprende".

14/05 - 25/05 
17/09 - 03/10

Arrivo giornaliero minimo 3 notti, camera 
doppia Standard 144€

02/07 - 15/07
27/08 - 02/09

Arrivo giornaliero minimo 5 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Vista Mare 475€

PREZZI A PERSONAAlcuni esempi

DA 144€
A PERSONA, 3 NOTTI

SERVIZIO 
SPIAGGIA

AMMESSI



Vai sul sito eurospin-viaggi.it 

TRENTINO ALTO ADIGE

MONTE BONDONE (TN)
HOTEL NORGE DDDD

3, 4 o 7 notti mezza pensione + bevande + Trentino Guest Card + 
utilizzo area benessere + 1 buono Wellness a persona

PASSO TONALE (TN)
FAMILY HOTEL ADAMELLO DDD

3 o 7 notti mezza pensione 

TRENTINO ALTO ADIGE

La quota comprende
Mezza pensione, con prima colazione a buffet e cena con servizio al tavolo 
e menu di 3 portate, antipasti e verdure, connessione Wi-Fi nelle aree co-
muni, parcheggio secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

La quota comprende
Mezza pensione, pacchetto Lunch, 1 serata trentina con specialità locali 
(effettuata una sola volta a settimana a discrezione della struttura - saba-
to), utilizzo dell'area benessere con sauna bio, bagno di vapore, piscina co-
perta 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 su www.eurospin-viaggi.it

BIMBI 
GRATIS

GRATIS

DIMARO FOLGARIDA (TN)
HOTEL SANCAMILLO DDD

2, 3 o 4 notti mezza pensione + utilizzo piscina + Val di Sole 
Guest Card

TRENTINO ALTO ADIGE

La quota comprende
Mezza pensione, cena tipica trentina 1 volta alla settimana, utilizzo della pi-
scina coperta riscaldata (aperta dalle 16:30 alle 19:00), Val di Sole Trentino 
Guest Card  (una per persona a soggiorno), connessione Wi-Fi nelle aree 
comuni, parcheggio esterno secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

La quota non comprende: tassa di soggiorno applicata in loco, bevande ai pasti, culla 
per infant 0-3 anni non compiuti su richiesta alla prenotazione secondo disponibilità 
(10 euro al giorno da pagare in loco), quota per animali domestici di piccola e media ta-
glia (10 euro al giorno da pagare in loco), extra in genere e tutto quanto non specificato 
nel paragrafo "La quota comprende".

03/06 - 19/06
04/09 - 11/09

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

30/07 - 06/08 Arrivo giornaliero minimo 4 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 234€  260€

PREZZI A PERSONASconto valido fino al 29/05
Alcuni esempi

81€
A PERSONA, 2 NOTTI

90€-10
PRENOTA PRIMA

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

14/05 - 02/07
27/08 - 22/10

Arrivo giornaliero 3 notti, camera doppia 
Classic 135€  150€

02/07 - 30/07 
20/08 - 27/08

Arrivo giornaliero 3 notti, camera doppia/tripla 
Superior 189€   210€

PREZZI A PERSONASconto valido fino al 29/05
Alcuni esempi

135€
A PERSONA, 3 NOTTI

150€-10
PRENOTA PRIMA

AMMESSI

BIMBI 
GRATIS

BENESSERE

DA 165€
A PERSONA, 3 NOTTI

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno, Val di Sole Opportunity Card 
(2 euro al giorno a persona dal 12 anni), 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".

01/07 - 16/07 Arrivo giornaliero minimo 3 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Dolomia 165€

30/07 - 06/08
20/08 - 28/08

Arrivo giornaliero minimo 3 notti, camera 
doppia/tripla Alpina 180€

PREZZI A PERSONAAlcuni esempi

BIMBI 
GRATIS

AMMESSI

DA

DA



Chiamaci allo 045.7861000

TRENTINO ALTO ADIGE

CAMPO TURES (BZ)
HOTEL BACHER DDD

3, 5 o 7 notti mezza pensione + utilizzo piscina + 1 escursione guidata

La quota comprende
Mezza pensione, drink di benvenuto, 1 cena tipica a soggiorno, utilizzo del-
la piscina coperta  con lettini idromassaggio, utilizzo della sala fitness, 1 
escursione guidata in malga con mungitura delle capre e degustazione di 
formaggio e latte (circa 3 ore), seggiolone su richiesta, parcheggio privato 
secondo disponibilità, connessione Wi-Fi nelle zone comuni.
Riduzioni 3° letto su www.eurospin-viaggi.it

PREDAZZO - BELLAMONTE (TN)
HOTEL STELLA ALPINA DDDD

3 o 4 notti mezza pensione + bevande + Card Turistica + utilizzo 
centro benessere

TRENTINO ALTO ADIGE

La quota comprende
Mezza pensione, bevande ai pasti, Fiemme Guest Card, utilizzo centro be-
nessere con idromassaggio e sauna (su richiesta, previa disponibilità), con-
nessione Wi-Fi, parcheggio secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

135€DA

A PERSONA, 3 O 4 NOTTI

150€-10
PRENOTA PRIMA

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, culla per In-
fant 0-3 anni non compiuti su richiesta alla prenotazione secondo disponibilità (10 euro 
al giorno da pagare in loco), quota animali domestici (10 euro al giorno da pagare in 
loco) extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende". 

28/05 - 26/06
11/09 - 02/10

Arrivo giovedì o domenica 4 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 135€ 150€

26/06 - 24/07
28/08 - 11/09

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

PREZZI A PERSONA
Alcuni esempi
Sconto valido fino al 13/05

AMMESSI

DA 183€
A PERSONA, 3 NOTTI

BIMBI 
GRATIS

La quota non comprende: bevande ai pasti, eventuale tassa di soggiorno applicata in 
loco, culla su richiesta alla prenotazione secondo disponibilità (6 euro al giorno da paga-
re in loco), quota per animali domestici di piccola taglia (15 euro al giorno da pagare in 
loco), extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende". 

PREZZI A PERSONAAlcuni esempi
26/05 - 26/06
23/09 - 02/11

Arrivo giornaliero minimo 3 notti, camera 
doppia Standard 183€

26/06 - 07/08
21/08 - 23/09

Arrivo giornaliero minimo 5 notti, camera 
doppia/tripla Superior 332€

MADONNA DI CAMPIGLIO (TN)
CRISTAL PALACE DDDDS
3 o 5 notti mezza pensione + utilizzo centro benessere +  
escursione guidata 

TRENTINO ALTO ADIGE

La quota comprende
Mezza pensione, 1 massaggio parziale dalla durata di 30 minuti per perso-
na adulta pagante la quota intera, 1 buono per aperitivo a persona adulta 
pagante la quota intera, 1 escursione guidata di mezza giornata per sog-
giorno, utilizzo del centro benessere con piscina coperta, idromassaggio, 
palestra, doccia emozionale, area relax, sconto del 20% sui trattamenti be-
nessere, connessione Wi-Fi.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

ESPERIENZA AMMESSI

DA 234€
A PERSONA, 3 NOTTI

BIMBI 
GRATIS

ESPERIENZABENESSERE

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), garage 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".

PREZZI A PERSONAAlcuni esempi
14/06 - 02/07 Arrivo da domenica a giovedì minimo 3 notti, 

camera doppia/tripla/quadrupla Classic 234€
02/07 - 30/07 Arrivo sabato minimo 5 notti, camera 

doppia/tripla Superior 512€

BIMBI 
GRATIS

BENESSERE



Vai sul sito eurospin-viaggi.it 

BORMIO (SO)
HOTEL CERVO DDD

3 o 4 notti mezza pensione + cenone di Ferragosto

LOMBARDIA

La quota comprende
Mezza pensione, Cenone  di Ferragosto, connessione  Wi-Fi, culla su richie-
sta alla prenotazione secondo disponibilità, parcheggio pubblico secondo 
disponibilità (a circa 200 metri dalla struttura).
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

BARDONECCHIA (TO)
HOTEL RIVÈ DDDD

3 o 5 notti mezza pensione + 1 accesso centro benessere

PIEMONTE

171€
A PERSONA, 3 NOTTI

180€-5
PRENOTA PRIMA

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco, bevande ai 
pasti, culla per Infant 0-3 anni non compiuti su richiesta al momento della prenotazione 
secondo disponibilità (10 euro al giorno da pagare in loco), quota per animali domestici 
(10 euro al giorno da pagare in loco), extra in genere e tutto quanto non specificato nel 
paragrafo "La quota comprende".

01/07 - 24/07
21/08 - 04/09

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

07/08 - 21/08 Arrivo giornaliero minimo 5 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 399€ 420€

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

La quota comprende
Mezza pensione, 1 percorso benessere presso la "Spa Mi Ami" per persona 
per soggiorno che comprende hammam, sauna finlandese, docce emozio-
nali, bagno di vapore, vasca di reazione, piscina con nuoto contro corrente, 
vasca idromassaggio jacuzzi, centro fitness, connessione Wi-Fi, parcheggio 
secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

AMMESSI

BIMBI 
GRATIS

BENESSERE

DA

Alcuni esempi

FORNI AVOLTRI (UD)
VILLAGGIO DOLOMITICO PIANI DI LUZZA
2 o 3 notti pensione completa + bevande + utilizzo piscina + 
accesso al centro benessere + mini club

La quota comprende
Pensione completa, acqua ai pasti, utilizzo della piccola area fitness, uti-
lizzo della piscina coperta semi-olimpionica riscaldata, utilizzo del centro 
benessere con sauna, bagno turco e vasca idromassaggio (accesso non 
consentito ai minori di 18 anni), connessione Wi-Fi nelle aree comuni, culla 
per infant 0-3 anni non compiuti su richiesta alla prenotazione secondo di-
sponibilità, parcheggio secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° / 5° / 6° letto su www.eurospin-viaggi.it

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

11/06 - 25/06
03/09 - 18/09

Arrivo giornaliero minimo 2 notti, camera 
Standard 2-6 Pax 90€

09/07 - 27/08 Arrivo giornaliero minimo 3 notti, camera 
Standard 2-6 Pax 180€

PREZZI A PERSONAAlcuni esempi

FRIULI VENEZIA GIULIA

BIMBI 
GRATIS

GRATIS

Sconto valido fino al 31/05

132€
A PERSONA, 3 NOTTI

146€-10 DA

PRENOTA PRIMA

19/06 - 03/07
28/08 - 18/09

Arrivo giovedì 3 notti, camera doppia/tripla/
quadrupla Standard 132€  146€

07/08 - 21/08 Arrivo domenica 4 notti, camera doppia/tripla/
quadrupla Standard 202€ 225€

PREZZI A PERSONA

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

BENESSERE

DA 90€
A PERSONA, 2 NOTTI



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

SPAGNA

MAIORCA – PLAYA DE PALMA
BG HOTEL CABALLERO DDDD

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

La quota comprende
Volo a/r da Milano Malpensa, Verona, Bologna, Bergamo e Torino per Ma-
iorca, transfer aeroporto/hotel e viceversa, mezza pensione, bevande ai 
pasti, utilizzo della piscina e della terrazza solarium con ombrelloni e sedie 
a sdraio secondo disponibilità, utilizzo della sala fitness, connessione Wi-Fi, 
quota di iscrizione, tasse aeroportuali, gestione pratica, assicurazione 
medico/bagaglio Nobis.
Quote 3° letto su www.eurospin-viaggi.it

SHARM EL SHEIKH - RAS UM SID
FARAANA REEF RESORT DDDD

7 notti All Inclusive + volo a/r + servizio spiaggia + animazione + utilizzo 
piscina + tasse aeroportuali + assicurazione medico/bagaglio

EGITTO

La quota comprende
Volo a/r da Milano Malpensa, Bergamo, Bologna, Verona e Venezia per 
Sharm El Sheikh, transfer dall'aeroporto all'hotel  e viceversa, All Inclusive, 
utilizzo delle piscine attrezzate con ombrelloni e lettini secondo disponi-
bilità, animazione, utilizzo delle attrezzature sportive, utilizzo di ombrelloni e 
lettini in spiaggia secondo disponibilità, quota di iscrizione, tasse aeropor-
tuali, gestione pratica, assicurazione medico/bagaglio Nobis.
Quote 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

FRANCIA E SPAGNA
COSTA SMERALDA 
7 notti pensione completa + tasse portuali + assicurazione medico/
bagaglio e Costa Relax

MEDITERRANEO OCCIDENTALE

La quota comprende
Pensione completa, utilizzo dei servizi a bordo tra i quali teli mare e lettini 
secondo disponibilità, palestra, vasche idromassaggio, spettacoli musicali 
e di cabaret nel teatro, balli e feste nei saloni o in discoteca, partecipazione 
alle attività di animazione diurne e serali, assicurazione medico/bagaglio e 
Costa Relax Covid19, tasse portuali, quote di servizio.
Quote 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it
ITINERARIO
Savona, Marsiglia, Barcellona, Palma di Maiorca, Palermo, Civitavecchia.

TASSE ED
ASSICURAZIONE 

INCLUSE

ANIMAZIONE 
INCLUSA

SERVIZIO 
SPIAGGIA

DA 899€
A PERSONA, 7 NOTTI

TASSE ED
ASSICURAZIONE 

INCLUSE

ESPERIENZA

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

27/08 – 03/09

Partenza sabato da Savona 7 notti, cabina 
interna My Cruise doppia 899€
Partenza sabato da Savona 7 notti, cabina 
esterna My Cruise tripla 1049€

PREZZI A PERSONAAlcuni esempi

VOLO  
INCLUSO

TASSE ED
ASSICURAZIONE 

INCLUSE

TARIFFE SPECIALI

675€DA

A PERSONA, 7 NOTTI

715€

28/05 - 19/06 Arrivo giovedì, sabato o domenica 7 notti, 
camera doppia/tripla Standard 675€  715€

16/07 - 31/07 Arrivo giovedì, sabato o domenica 7 notti, 
camera doppia/tripla Standard 935€  975€

La quota non comprende: eventuale assicurazione annullamento viaggio facoltativa, 
adeguamento carburante, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 
nel paragrafo "La quota non comprende”.

PREZZI A PERSONATariffe valide fino al 29/05
Alcuni esempi

VOLO  
INCLUSO

TARIFFE SPECIALI

645€DA

A PERSONA, 7 NOTTI

685€

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

07/05 - 04/06 Arrivo martedì, sabato o domenica 7 notti , 
camera doppia/tripla/quadrupla Standard 645€  685€

04/06 - 23/07
27/08 – 29/10

Arrivo martedì, sabato o domenica 7 notti , 
camera doppia/tripla/quadrupla Standard 689€  729€

PREZZI A PERSONATariffe valide fino al 29/05
Alcuni esempi


