Marzo

PUGLIA

PRENOTA PRIMA
DA

347€

A PERSONA, 7 NOTTI

CALABRIA

CAMPANIA

SARDEGNA

Scopri di più su eurospin-viaggi.it

B

Tutti i perchè di Eurospin Viaggi
MIGLIOR RAPPORTO
QUALITÀ PREZZO
EUROSPIN VIAGGI

Eurospin Viaggi fornisce ai
propri clienti viaggi di qualità
al miglior prezzo. Selezioniamo i nostri partner con cura
per offrirvi un servizio affidabile, sicuro e attento alle vostre
esigenze. I vostri commenti
sono importanti; è anche
grazie alle vostre segnalazioni che vi offriamo strutture di
qualità, a prezzi convenienti.

NESSUN
COSTO AGGIUNTIVO

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

BIMBI
GRATIS

PRENOTA
PRIMA

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

Con Eurospin Viaggi prenotare prima conviene! Prenota la tua vacanza con largo
anticipo, potrai usufruire di
sconti fino al 20% e numerosi
vantaggi.

SERVIZI ED ESPERIENZE INCLUSI
Perché prenotare una vacanza con Eurospin Viaggi? Perché i nostri pacchetti
offrono servizi ed esperienze inclusi che ti faranno vivere una vacanza
all’insegna del comfort e dell’emozione al miglior prezzo. Segui le icone
per scoprire quali vantaggi sono inclusi nel tuo pacchetto.

TRATTAMENTO

TESSERA CLUB

Numerose offerte prevedono l’inclusione nel pacchetto dell’all inclusive, pensione
completa o mezza pensione talvolta con bevande
incluse.

Consente di accedere gratuitamente a molti servizi
che variano da struttura a
struttura come: animazione, miniclub, servizio spiaggia, utilizzo piscina o centro
benessere ecc.

ESPERIENZA

BUONO SPESA
EUROSPIN

L’inclusione nel pacchetto
di fantastiche esperienze
come ingressi al museo, parchi divertimento, escursioni,
degustazioni e molto altro.

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

SERVIZIO SPIAGGIA

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

NAVE INCLUSA

Il pacchetto è comprensivo
del traghetto andata e ritorno, con auto inclusa!

BENESSERE

La possibilità di usufruire
gratuitamente del centro
benessere e/o dell’ingresso
alle terme.

VOLO INCLUSO

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

VIAGGIA IN TUTTA SICUREZZA E PRENOTA SENZA PENSIERI!

In fase di prenotazione, assicura la tua vacanza da eventuali imprevisti! Eurospin Viaggi ti offre, in collaborazione con Europ Assistance, la polizza Annullamento del viaggio e Assistenza, spese mediche e bagaglio

eurospin-viaggi.it

Consulta il sito, scegli
il viaggio che più ti
piace e acquista on line la tua
vacanza.

Tel. 045.9599

Contattaci per chiarimenti, richieste particolari,
aiuto nella navigazione o
prenotazione della vacanza.
Dal lunedì al venerdì 9.00 - 19.00,
sabato 9.00 - 17.00

Pagamento Sicuro

Puoi pagare tramite:
Carta
di
credito,
prepagate o postepay, Paypal,
Bonifico online dal conto
corrente con MyBank, Bonifico
bancario

fb.com/EurospinViaggi

I prezzi per persona si intendono su base minima di 2 paganti. La riduzione 3° letto viene calcolata al bambino più piccolo e la riduzione 4° letto al bambino più grande. Promozione viaggi valida solo fino al 31/03/2020 salvo esaurimento disponibilità, errori e/o omissioni di stampa. Prezzi, disponibilità ed
informazioni in vigore al momento della stampa, possono essere soggetti a modifiche. Condizioni generali, vedere 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 9599 - 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.

Chiamaci allo 045.9599

PUGLIA

CAROVIGNO (BR)

RIVA MARINA RESORT DDDD

7 notti All Inclusive + assicurazione medico/bagaglio + servizio
spiaggia + Tessera Club

BIMBI
GRATIS

TESSERA
CLUB

-10

PRENOTA PRIMA

DA

450€ 499

€

A PERSONA, 7 NOTTI

Carovigno

SERVIZIO
SPIAGGIA

BENESSERE

La quota comprende

 All Inclusive con colazione, pranzo e cena a buffet, light breakfast

presso il bar, bevande ai pasti (maggiori dettagli sul sito)

 Tessera Club che comprende utilizzo delle 2 piscine esterne at-

Il Riva Marina Resort di Carovigno è situato al confine tra il Salento e
la Valle d’Itria, a pochi passi dalla Riserva Naturale di Torre Guaceto.
Immerso in un tipico paesaggio con ulivi secolari, mandorli e carrubi,
ampie baie e insenature cristalline.
STRUTTURA
La spiaggia è a circa 900 metri dall'hotel, raggiungibile con 2 trenini che effettuano servizio continuativo. Il servizio spiaggia è incluso e
comprende 1 ombrellone e 2 lettini a camera secondo disponibilità. A
disposizione degli ospiti diversamente abili servizio navetta attrezzato,
ombrelloni adiacenti alla passerella che conduce alla battigia e possibilità di utilizzo della job sia in spiaggia che in piscina. Ombrelloni e
lettini anche nell’ampio tappeto erboso adiacente il bar spiaggia. A
disposizione degli ospiti reception 24h, connessione Wi-Fi nelle zone
comuni, ristorante "Il Pugliese" in terrazza con vista sul Resort, "Beach
Restaurant" in spiaggia, biberoneria con alimenti base per i piccoli
ospiti e cucina attrezzata, 3 bar di cui uno in spiaggia.
Riva Marina PlayGarden (incluso): un coloratissimo parco giochi
all’aperto dove bambini e ragazzi potranno giocare e divertirsi. Il PlayGarden si sviluppa su un prato erboso di circa 2400 mq, dove vi sono
giochi di tutti i tipi, da quelli per i più piccoli nella Baby Area a quelli più
complessi pensati per i più grandi. Lo staff del Mini club è a disposizione di tutti i bambini presso il gazebo attrezzato con tavoli e sedie.
Centro Benessere (2 ingressi inclusi): che comprende utilizzo della palestra, della piscina riscaldata con idromassaggio, sauna, bagno turco, docce emozionali, percorso kneipp, percorso vascolare, zona relax
con tisaneria.
Tessera Club (inclusa) comprende utilizzo delle 2 piscine esterne attrezzate con ombrelloni e lettini secondo disponibilità, della sala fitness, degli impianti sportivi, del percorso ginnico, piano bar in zona piscina, animazione, tornei sportivi e di carte, attività in spiaggia e giochi
in piscina, Mini Club, Junior Club, parco giochi Riva Marina PlayGarden,
biberoneria, navetta da/per la spiaggia.
AMICI A 4 ZAMPE
Non ammessi.

trezzate con ombrelloni e lettini secondo disponibilità, della sala
fitness, degli impianti, del percorso ginnico, piano bar in zona piscina, animazione, tornei sportivi e di carte, attività in spiaggia e
giochi in piscina, Mini Club, Junior Club, parco giochi Riva Marina
PlayGarden, biberoneria, navetta da/per la spiaggia
 Servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini a camera secondo
disponibilità
 2 percorsi benessere della durata di 60 minuti ad adulto a soggiorno (fino ad esaurimento disponibilità)
 "Special weeks" dal 14/06 al 12/07 (mese dello sport con scuola
calcio e scuola volley con istruttori professionisti) e dal 02/08 al
09/08 (fitness week)
 Culla secondo disponibilità
 Connessione Wi-Fi nelle aree comuni e in camera con cavo
 Parcheggio secondo disponibilità
 Assicurazione medico/bagaglio del Tour Operator (Allianz).

Riduzioni 3° / 4° / 5° letto su www.eurospin-viaggi.it

Alcuni esempi

Sconto valido fino al 29/03
17/05 - 31/05
13/09 - 27/09

Arrivo domenica 7 notti, camera
Comfort 2-5 persone

31/05 - 14/06

Arrivo domenica 7 notti, camera
Comfort 2-5 persone

14/06 - 21/06
06/09 - 13/09

Arrivo domenica 7 notti, camera
Comfort 2-5 persone

05/07 - 12/07
30/08 - 06/09

Arrivo domenica 7 notti, camera
Comfort 2-5 persone

19/07 - 02/08

Arrivo domenica 7 notti, camera
Comfort 2-5 persone

02/08 - 09/08
23/08 - 30/08

Arrivo domenica 7 notti, camera
Comfort 2-5 persone

16/08 - 23/08

Arrivo domenica 7 notti, camera
Comfort 2-5 persone

PREZZI A PERSONA

450€ 499€
491€ 545€
531€ 589€
693€ 769€
774€ 859€
869€ 965€
936€ 1039€

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

Vai sul sito eurospin-viaggi.it

SARDEGNA

MURAVERA - COSTA REI (CA)
FREE BEACH CLUB DDDD

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

TASSE ED
ASSICURAZIONE
INCLUSE

BIMBI
GRATIS

NAVE
INCLUSA

625€

A PERSONA, 7 NOTTI

La quota comprende

AMMESSI

 Pensione completa con colazione, pranzo e cena a buffet presso

Il Free Beach Club si trova a Costa Rei, sulla costa sud-orientale della
Sardegna. Affacciato su una spiaggia dorata circondata da una natura incontaminata e ideale per chi vuole vivere una vacanza all'insegna del mare, del relax e del divertimento.
STRUTTURA
La struttura dispone di tre ristoranti, spazio nursery con assistente ad
orari prestabiliti e alimenti base, Club House, bar, connessione Wi-Fi in
zona piazzetta e zona ricevimento (gratuita), centro commerciale con
tabacchi, giornali, boutique, fotografo, parrucchiere unisex, artigianato locale, sala TV, area giochi dedicata ai bambini, 6 campi da tennis
di cui 2 polivalenti da calcetto ed 1 polivalente da basket, campo da
bocce, piscina di acqua dolce per adulti e per bambini attrezzata con
ombrelloni e lettini secondo disponibilità, beach-volley, ping pong, calcio balilla, parcheggio non custodito (gratuito), studio medico ad orari
prestabiliti (a pagamento), centro benessere (aperto indicativamente
dal 01/06 - a pagamento) con spogliatoi, centro fitness, bagno turco,
docce, piscina e area relax con tisaneria, servizio baby-sitting (su richiesta e a pagamento), culla secondo disponibilità (gratuita), noleggio passeggini secondo disponibilità (a pagamento in loco), centro
diving (a pagamento), noleggio imbarcazioni, windsurf e vela (a pagamento in loco), noleggio bici/auto/moto (a pagamento).
TESSERA CLUB (obbligatoria da pagare in loco):
La Tessera Club comprende servizio assistenza bagnanti, servizio
spiaggia, 1° noleggio telo mare (è obbligatorio l’utilizzo dei teli mari
forniti dalla struttura), utilizzo della piscina con ombrelloni e lettini secondo disponibilità, corsi di tennis, ginnastica, acqua-gym, canoa, tiro
con l’arco, aerobica, windsurf, zumba fitness, balli latino americani e di
gruppo, 1 prova gratuita sub (a partire dai 14 anni), utilizzo dei campi
da tennis, basket e calcetto, bocce, ping-pong, canoe, calcio balilla,
serate danzanti, piano bar, serate di cabaret e spettacoli, miniclub e
Teen Club.
AMICI A 4 ZAMPE
Non ammessi.

DA

il ristorante "Il Centrale" (possibilità di pranzare o cenare presso la
pizzeria/griglieria "Alle Palme" su prenotazione)
 Bevande ai pasti (acqua e vino della casa),
 Spazio nursery con assistente ad orari prestabiliti e alimenti base
 Connessione Wi-Fi in zona piazzetta e zona ricevimento
 Parcheggio non custodito

Traghetto andata e ritorno da Livorno, Genova o Civitavecchia per Olbia o da Civitavecchia per Cagliari con auto al seguito
fino a 5 metri (altezza massima 1,90 metri - no camper, furgoni,
jeep, minibus)
 Tasse, diritti portuali
 Assicurazione medico/bagaglio del Tour Operator (Allianz).
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it
Offerte speciali
Bambino 6-9 anni non compiuti GRATIS in 3° letto per tutte le prenotazioni confermate entro il 13/04.

Alcuni esempi
28/05 - 04/06

Arrivo giovedì 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Oleandri

15/06 - 25/06

Arrivo lunedì 10 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Oleandri

25/06 - 06/07

Arrivo giovedì 11 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Oleandri

09/07 - 23/07

Arrivo giovedì 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Oleandri

06/08 - 17/08

Arrivo giovedì 11 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Oleandri

17/08 - 27/08

Arrivo lunedì 10 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Oleandri

03/09 - 17/09

Arrivo giovedì 14 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Oleandri

PREZZI A PERSONA

625€
1225€
1459€
1035€
2115€
1875€
1325€

Su richiesta tramite call center: camere Superior (occupazione massima 4 adulti)

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, Tessera Club obbligatoria dai 4 anni (49 euro a settimana dal 13/06 al 19/09 - 28
euro dal 23/05 al 13/06 e dal 19/09 al 30/09), supplemento obbligatorio di 100
euro andata e ritorno per partenze da Genova per Olbia, quota per animali domestici di piccola taglia (100 euro in loco per igienizzazione finale della camera
e 40 euro alla prenotazione per il traghetto), extra in genere e tutto quanto non
specificato nel paragrafo "La quota comprende".

Chiamaci allo 045.9599

TOSCANA

ORBETELLO (GR)

ORBETELLO CAMPING VILLAGE DDD

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

L’Orbetello Camping Village, situato in un incantevole angolo della
Toscana e immerso nella natura, si trova in provincia di Grosseto
al centro dell’oasi WWF. A breve distanza dal Parco Naturale della
Maremma e dal Lago di Bolsena e a pochi metri dal mare.

BIMBI
GRATIS

SERVIZIO
SPIAGGIA

-10

PRENOTA PRIMA
DA

164€ 183

€

A PERSONA, 3 NOTTI

La quota comprende

P
 ensione completa con colazione rinforzata, pranzo e cena a buffet
 Bevande ai pasti (acqua demineralizzata e 1/4 vino oppure 1 softdrink

pepsi/aranciata 0.40 l alla spina oppure 1 birra media alla spina)

F
 orfait consumi (luce, acqua e gas)
 Servizio spiaggia con 1 ombrellone e 1 lettino per unità dal 15/05

al 07/09

 Utilizzo della piscina scoperta attrezzata con ombrelloni secondo

disponibilità e piscina per bambini separata (dal 15/05 al 20/09)

 Animazione (dal 29/05 al 07/09) con ricco programma di attività





sportive e di intrattenimento
Miniclub per bambini 4-10 anni (dal 29/05 al 07/09)
Noleggio biancheria da bagno e da letto con cambio settimanale
Parcheggio secondo disponibilità
Connessione Wi-Fi fino a 500 MB

Riduzioni 3° / 4° / 5° / 6° letto:
• 0 - 7 anni non compiuti GRATIS
• 7 - 15 anni non compiuti 50% • da 15 anni in poi 10%.

Alcuni esempi

Sconto valido fino al 28/04

Orbetello

PREZZI A PERSONA

10/04 - 30/05
05/09 - 20/09

Arrivo giornaliero minimo 3 notti, Bungalow
Marina 2-6 persone con 2 camere da letto

13/06 - 11/07
29/08 - 05/09

Arrivo sabato 7 notti, Bungalow Marina
2-6 persone con 2 camere da letto

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

Arrivo sabato 7 notti, Bungalow Marina
2-6 persone con 2 camere da letto

01/08 - 22/08

Arrivo sabato 7 notti, Bungalow Marina
2-6 persone con 2 camere da letto

164€ 183€
512€ 568€
657€ 729€
742€ 824€

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, cauzione (100 euro a soggiorno), quota per animali domestici di piccola taglia (solo
cani - 9 o 15 euro al giorno in base alla stagionalità), extra in genere e tutto
quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

AMMESSI

TOSCANA

BIBBONA (LI)

CSA HOLIDAY HOUSE BIBBONA

2, 3 o 7 notti mezza pensione / pensione completa + bevande +
servizio spiaggia

L'Holiday House Bibbona, immerso nel verde della pineta mediterranea offre la possibilità di un soggiorno in tranquillità a contatto con la natura. La struttura si trova a pochi passi dal mare
ed offre il servizio spiaggia inlcuso.

BIMBI
GRATIS

SERVIZIO
SPIAGGIA

-5

PRENOTA PRIMA
DA

86€ 90

€

A PERSONA, 2 NOTTI

La quota comprende

 Mezza pensione con colazione a buffet e cena a buffet o servita

con menu a scelta di 2 portate e verdure (dal 10/04 al 31/05 e dal
13/09 al 27/09)
 Pensione completa con colazione a buffet, pranzo e cena a buffet o servita con menu a scelta di 2 portate e verdure a buffet a
discrezione dell'hotel (dal 31/05 al 13/09)
 Bevande ai pasti (1/2 acqua e 1/4 vino della casa)
 Servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sedia a sdraio a
camera dalla 3° fila (dal 31/05 al 13/09)
 Pranzo di Ferragosto (per chi soggiorna il 15/08)
 Connessione Wi-Fi nelle aree comuni
 Parcheggio secondo disponibilità

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

Alcuni esempi

Sconto valido fino al 29/03

FERRAGOSTO

13/04 - 30/04
03/05 - 31/05
13/09 - 27/09

Arrivo giornaliero minimo 2 notti,
camera doppia - Mezza pensione

31/05 - 14/06

Arrivo giornaliero minino 3 notti,
camera tripla

14/06 - 12/07
30/08 - 13/09

Arrivo domenica 7 notti, camera
quadrupla

12/07 - 02/08

Arrivo domenica 7 notti, camera tripla

09/08 - 23/08

Arrivo domenica 7 notti, camera doppia

PREZZI A PERSONA

86€

90€

243€ 255€
672€ 707€
599€ 630€
630€

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

Vai sul sito eurospin-viaggi.it

PUGLIA

POLIGNANO A MARE (BA)
PIETRABLU RESORT & SPA DDDD

2, 3, 6 o 7 notti All Inclusive + servizio spiaggia + Tessera Club +
assicurazione medico/bagaglio

BIMBI
GRATIS

TESSERA
CLUB

-10

PRENOTA PRIMA

626€ 695

DA

€

A PERSONA, 7 NOTTI

La quota comprende

All Inclusive, Tessera Club che comprende utilizzo del solarium e delle
3 piscine attrezzate con ombrelloni e lettini secondo disponibilità, servizio spiaggia con ombrelloni e lettini secondo disponibilità, utilizzo diurno
degli impianti sportivi (maggiori dettagli sul sito), 1 percorso benessere
della durata di 60 minuti ad adulto a soggiorno, culla secondo disponibilità, connessione Wi-Fi nelle aree comuni, parcheggio secondo disponibilità, assicurazione medico/bagaglio del Tour Operator (Allianz).

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

Alcuni esempi

Sconto valido fino al 29/03

SERVIZIO
SPIAGGIA

BENESSERE

PREZZI A PERSONA

24/05 - 31/05
14/06 - 21/06
06/09 - 13/09
20/09 - 27/09

Arrivo domenica 7 notti , camera doppia
Comfort / Suite 3-4 persone

626€

695€

05/07 - 19/07
30/08 - 06/09

Arrivo domenica 7 notti , Suite Superior
3-4 persone

900€

999€

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

PUGLIA

OTRANTO (LE)

HOTEL FAMILY VILLAGE DDDD

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

BIMBI
GRATIS

SERVIZIO
SPIAGGIA

-10

PRENOTA PRIMA

347€ 385

DA

€

A PERSONA, 7 NOTTI

La quota comprende

Pensione completa, bevande ai pasti (1/2 acqua e 1/4 vino a persona a
pasto), servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini a camera secondo disponibilità), Tessera Club che comprende connessione Wi-Fi, utilizzo della piscina esterna, animazione, risveglio muscolare al mattino, giochi e
attività sportive, Baby club 3-6 anni e Kadett club 6-12 anni che offre sport,
laboratori di teatro, parco giochi, animazione in spiaggia, attività creative,
tornei sportivi, animazione serale, parcheggio secondo disponibilità.

Riduzioni 3° / 4° / 5° letto su www.eurospin-viaggi.it

Alcuni esempi

Sconto valido fino al 28/04

Otranto

PREZZI A PERSONA

07/06 - 14/06

Arrivo domenica 7 notti, camera 2-5
persone Standard

12/07 - 26/07

Arrivo domenica 7 notti, camera 2-5
persone Standard

347€ 385€
684€ 759€

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco, culla
secondo disponibilità (50 euro a settimana da pagare in loco), extra in genere e
tutto quanto non specificato nel paragrafo “La quota comprende”.

TESSERA
CLUB

PUGLIA

VIESTE (FG)

VILLAGGIO CAMPING LE DIOMEDEE DDD

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

SERVIZIO
SPIAGGIA

AMMESSI

-5

PRENOTA PRIMA

423€ 445

DA

€

A PERSONA, 7 NOTTI

La quota comprende

Mezza pensione, acqua a cena (1/2 litro), servizio spiaggia (1 lettino, 1 ombrellone e 1 sedia a sdraio per unità secondo disponibilità), fornitura iniziale di
biancheria da letto e da bagno (con cambio settimanale), pulizie finali, utilizzo
della piscina esterna con area separata per bambini attrezzata con ombrelloni e lettini secondo disponibilità, Miniclub secondo programma in loco (indicativamente dal 03/06 al 05/09), seggiolone su richiesta secondo disponibilità,
parcheggio secondo disponibilità, connessione Wi-Fi nelle aree comuni.

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

Alcuni esempi

Tessera Club inclusa fino al 29/03

Vieste

30/05 - 20/06
05/09 - 12/09

Arrivo giornaliero minimo 7 notti,
Bungalow Corallo 2-4 persone

04/07 - 18/07

Arrivo sabato 7 notti, Bungalow Corallo
2-4 persone

PREZZI A PERSONA

423€
594€

445€
625€

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, bevande
non indicate, culla secondo disponibilità (10 euro al giorno da pagare in loco), quota
per animali domestici (solo cani - 3 euro al giorno), extra in genere e tutto quanto non
specificato nel paragrafo "La quota comprende".

Chiamaci allo 045.9599

CALABRIA

BRIATICO (VV)

HOTEL RESIDENCE GREEN GARDEN CLUB DDD
7 notti Soft All Inclusive + Tessera Club + servizio spiaggia

BIMBI
GRATIS

TESSERA
CLUB

0

-3

PRENOTA PRIMA

319€

DA

455€

A PERSONA, 7 NOTTI

La quota comprende

Soft All Inclusive, bevande ai pasti con acqua, vino, soft drink (spinati), birra
alla spina e durante la giornata presso il bar centrale e il bar spiaggia, Tessera Club che comprende servizio spiaggia (1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio a camera secondo disponibilità), animazione, miniclub 4-12 anni, junior
club 12-16 anni, tennis, utilizzo della piscina e delle attrezzature sportive, balli
latino americani, discoteca, anfiteatro, spettacoli serali, parcheggio interno
non custodito secondo disponibilità, connessione Wi-Fi nelle aree comuni.

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

Alcuni esempi

Sconto valido fino al 29/03

Briatico

AMMESSI

SERVIZIO
SPIAGGIA

Arrivo domenica 7 notti, camera doppia
Standard

12/07 - 26/07

Arrivo domenica 7 notti, camera tripla
Standard

CALOPEZZATI (CS)

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

319€ 455€
455€ 649€

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, deposito cauzionale (50 euro per camera a settimana), culla secondo disponibilità (10
euro a notte), quota per animali domestici (50 euro per disinfestazione finale), extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

CALABRIA

HOTEL KALA KRETOSA DDDD

PREZZI A PERSONA

07/06 - 14/06
06/09 - 13/09

BIMBI
GRATIS

TESSERA
CLUB

-10

PRENOTA PRIMA
DA

93€ 103

€

A PERSONA, 2 NOTTI

La quota comprende

Pensione completa, bevande ai pasti (1/4 vino della casa e 1/2 acqua),
pranzo di Ferragosto (il 15/08), Tessera Club che comprende servizio
spiaggia (per soggiorni dal 15/06) con 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sedia
regista per camera secondo disponibilità, utilizzo della piscina scoperta attrezzata con lettini secondo disponibilità e animazione soft (dal
15/07 al 02/09), parcheggio non custodito secondo disponibilità, culla
secondo disponibilità (per soggiorni fino a 6 notti), connessione Wi-Fi.

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

Alcuni esempi

Sconto valido fino al 28/05

Calopezzati

SERVIZIO
SPIAGGIA

AMMESSI

14/06 - 28/06
30/08 - 13/09

Arrivo giornaliero minimo 2 notti,
camera doppia/tripla/quadrupla

19/07 - 02/08

Arrivo domenica 7 notti, camera
doppia/tripla/quadrupla

SAN NICOLÒ DI RICADI (VV)
7 notti mezza pensione + servizio spiaggia

93€ 103€
468€ 520€

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, quota
per animali domestici di piccola taglia (5 euro al giorno da pagare in loco), culla
secondo disponibilità (50 euro a settimana per soggiorni di 7 o più notti), extra
in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

CALABRIA

VILLAGGIO SANTA MONICA DDD

PREZZI A PERSONA

BIMBI
GRATIS

SERVIZIO
SPIAGGIA

-5

PRENOTA PRIMA
DA

198€ 208

€

A PERSONA, 7 NOTTI

La quota comprende

Mezza pensione, servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 sedie a sdraio a
unità), servizio navetta da/per la spiaggia ad orari prestabiliti (su richiesta), utilizzo della piscina esterna attrezzata con ombrelloni e
lettini secondo disponibilità, utilizzo del campo da tennis, del campo
da calcetto e del calcio balilla, parcheggio privato interno secondo
disponibilità, culla secondo disponibilità.

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

Alcuni esempi

Sconto valido fino al 29/03

AMMESSI

23/05/2020 13/06/2020

Arrivo sabato 7 notti, Appartamento
Monolocale 2 persone

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

Arrivo sabato 7 notti, Appartamento
Bilocale 2-4 persone

PREZZI A PERSONA

198€
441€

208€
464€

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

Vai sul sito eurospin-viaggi.it

CALABRIA

DIAMANTE (CS)
HOTEL CRISTINA DDD

2 o 7 notti pensione completa + bevande + Tessera Club

BIMBI
GRATIS

TESSERA
CLUB

-5

PRENOTA PRIMA

333€ 350

DA

€

A PERSONA, 7 NOTTI

La quota comprende

Pensione completa, bevande ai pasti (1/4 di vino + 1/2 acqua), Tessera Club (per soggiorni dal 01/06 al 13/09) che comprende servizio
spiaggia con 1 ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino, animazione per adulti e
bambini dal 13/06 al 05/09, servizio biberoneria con spazio attrezzato per la preparazione di alimenti, parcheggio secondo disponibilità,
connessione Wi-Fi nelle aree comuni, culla secondo disponibilità.

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

Alcuni esempi

Sconto valido fino al 29/03

Diamante

PREZZI A PERSONA

04/07 - 18/07

Arrivo sabato 7 notti, camera doppia
Standard

01/08 - 08/08
22/08 - 29/08

Arrivo sabato 7 notti, camera tripla/
quadrupla Standard

333€ 350€
513€ 539€

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

SERVIZIO
SPIAGGIA

BASILICATA

SCANZANO JONICO (MT)
VILLAGGIO TORRE DEL FARO DDD

7 notti Soft All Inclusive + servizio spiaggia + Tessera Club

BIMBI
GRATIS

TESSERA
CLUB

-10

PRENOTA PRIMA
DA

392€ 436

€

A PERSONA, 7 NOTTI

La quota comprende

Soft All Inclusive, servizio navetta da/per la spiaggia, Tessera Club con
servizio spiaggia (1 ombrellone, 1 sedia a sdraio e 1 lettino per camera secondo disponibilità), attività sportive e di animazione, parcheggio
secondo disponibilità, connessione Wi-Fi nelle aree comuni, culla* su
richiesta alla prenotazione secondo disponibilità.
*Infant fino a 3 anni non compiuti in culla (nel caso di 2 adulti + 1 bambino + 1 infant
verrà assegnata una camera tripla + culla)

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

Alcuni esempi

Sconto valido fino al 29/03

Scanzano Jonico

AMMESSI

BASILICATA

07/06 - 21/06
05/07 - 19/07
30/08 - 06/09

Arrivo domenica 7 notti, camera
doppia/tripla I° piano - camera
quadrupla piano terra

392€
529€

436€
587€

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, quota per animali domestici di piccola taglia (5 euro al giorno), extra in genere e
tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

SERVIZIO
SPIAGGIA

PRENOTA PRIMA

MARINA DI PISTICCI (MT)

ARGONAUTI SEA LIFE EXPERIENCE DDDD
7 notti All Inclusive + assicurazione medico/bagaglio

PREZZI A PERSONA

Arrivo domenica 7 notti, camera
doppia/tripla I° piano - camera
quadrupla piano terra

DA
BIMBI
GRATIS

SERVIZIO
SPIAGGIA

299€ 485

€

A PERSONA, 7 NOTTI

La quota comprende

All Inclusive, bevande ai pasti (acqua e vino della casa), Open Bar
presso il bar dell’hotel dalle 8 alle 24 con acqua, bibite analcoliche,
succhi, birra alla spina, caffetteria, infusi, selezione di liquori nazionali, gelati, parcheggio secondo disponibilità, connessione Wi-Fi
nelle aree comuni.
Riduzione 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

Alcuni esempi

Tariffe Welcome soggette a disponibilità limitata
31/05 - 14/06
13/09 - 27/09

Arrivo domenica 7 notti, camera
doppia/tripla/quadrupla

12/07 - 02/08
30/08 - 06/09

Arrivo domenica 7 notti, camera
doppia/tripla/quadrupla

PREZZI A PERSONA

299€ 485€
555€ 799€

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, Tessera Club obbligatoria per soggiorni dal 14/06 al 13/09 (50 euro a persona settimana
gli adulti, 25 euro a settimana i bambini 3-13 anni non compiuti), culla secondo
disponibilità (7 euro al giorno, extra in genere e tutto quanto non specificato nel
paragrafo "La quota comprende".

Chiamaci allo 045.9599

CAMPANIA

0

MARINA DI ASCEA (SA)
ARTEMIS HOTEL RESIDENCE DDD

2 o 7 notti mezza pensione / pensione completa + Tessera Club +
servizio spiaggia + animazione

La struttura si trova nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di
Diano tra mare e monti, vantando la tipica bellezza di luoghi
incontaminati. Possiede una spiaggia sabbiosa privata e delle
spaziose e fresche camere.

BIMBI
GRATIS

TESSERA
CLUB

-2

PRENOTA PRIMA
DA

64€ 80

€

A PERSONA, 2 NOTTI

La quota comprende

 Pensione completa con colazione, pranzo e cena (dal 06/06 al 12/09)

o Mezza pensione con colazione e cena (dal 23/05 al 06/09 e dal 12/09
al 20/09)
 Acqua durante i pasti
 Tessera Club (dal 30/05 al 12/09) che prevede cocktail di benvenuto,
utilizzo della piscina, utilizzo dei campi da gioco, utilizzo del parco giochi per bambini, animazione diurna e serale, servizio spiaggia con 1
ombrellone e 2 sdraio per camera, navetta da/per la spiaggia
 Connessione Wi-Fi in zona reception e piscina
 Parcheggio secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto:
• 5 – 7 anni non compiuti GRATIS
• 7 – 13 anni non compiuti 50% • da 13 anni in poi 20%
Infant e bambini fino a 5 anni non compiuti dovranno essere sistemati
obbligatoriamente nel letto con i genitori (gratuitamente) o in culla
dell'hotel (10 euro al giorno da pagare in loco).

Alcuni esempi

Sconto valido fino al 29/03

Marina di Ascea

SERVIZIO
SPIAGGIA

AMMESSI

23/05 - 06/06
12/09 - 20/09

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

06/06 - 20/06
29/08 - 12/09

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

11/07 - 08/08

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

22/08 - 29/08

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

MARINA DI CAMEROTA (SA)
ODISSEA CAMPING VILLAGE

3, 4 o 7 notti pensione completa + servizio spiaggia + Tessera Club
Odissea Camping Village di Marina di Camerota si trova immerso in un contesto naturale unico: una pineta secolare che
scende fino alla spiaggia di sabbia bianca, lambita da un mare
cristallino. È la location ideale per una vacanza all'insegna del
divertimento in famiglia o con gli amici.

64€ 80€
320€ 399€
404€ 505€
447€ 558€

La quota non comprende: bevande non espressamente indicate, eventuale tassa di
soggiorno applicata in loco, culla secondo disponibilità (10 euro al giorno, 28 euro a settimana), quota animali domestici (100 euro a soggiorno, 10 euro al giorno per soggiorni inferiori a
7 notti), extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

CAMPANIA

DDD

PREZZI A PERSONA

BIMBI
GRATIS

SERVIZIO
SPIAGGIA

-10

PRENOTA PRIMA
DA

137€ 152

€

A PERSONA, 3 NOTTI

La quota comprende

 Pensione completa con colazione rinforzata a buffet, pranzo e cena di 3

portate con buffet di verdure

 Acqua ai pasti
 Tessera Club (dal 14/06 al 30/08) che comprende animazione con corsi di

aerobica, balli latino-americani, acquagym, giochi vari, spettacoli serali e
tornei sportivi, Mini Club per bambini 4-12 anni e Junior Club
 Servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 sedia a sdraio e 1 lettino per unità in
file in base alla disponibilità
 Pulizia giornaliera
 Fornitura di biancheria da letto e da bagno
 Parcheggio secondo disponibilità
 Connessione Wi-Fi nelle zone comuni
 Culla secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° / 5° letto:
• 0 - 3 anni non compiuti GRATIS
• 3 - 7 anni non compiuti GRATIS in 3° letto, 50% in 4° / 5° letto
• 7 - 14 anni non compiuti 50% • da 14 anni in poi 20%
Il bambino più piccolo viene calcolato nel 3° letto, i bambini più grandi sono
calcolati nel 4° e 5° letto.

Alcuni esempi

Sconto valido fino al 28/04

Marina di Camerota

TESSERA
CLUB

AMMESSI

07/06 - 14/06
06/09 - 13/09

Arrivo giovedì 3 notti, Mobilhome
Standard 2-5 persone

14/06 - 28/06
30/08 - 06/09

Arrivo domenica 7 notti, Mobilhome
Standard 2-5 persone

12/07 - 02/08
23/08 - 30/08

Arrivo domenica 7 notti, Mobilhome
Standard 2-5 persone

09/08 - 23/08

Arrivo domenica 7 notti, Mobilhome
Standard 2-5 persone

PREZZI A PERSONA

137€ 152€
354€ 393€
483€ 537€
567€ 630€

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, bevande non
espressamente indicate, quota per animali domestici di piccola taglia (30 euro a soggiorno
da pagare in loco per sanificazione dell'alloggio), extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

Vai sul sito eurospin-viaggi.it

SICILIA

PRENOTA PRIMA

TERRASINI - CINISI MARE (PA)
FLORIO PARK HOTEL

DDDD

7 notti pensione completa + bevande + assicurazione medico/
bagaglio + servizio spiaggia + Tessera Club

Il Florio Park Hotel si trova a Terrasini, con vista panoramica sul Golfo di Castellammare. Immerso in un parco di 4 ettari, è composto
da un corpo centrale con tutti i servizi e da palazzine a 1 o 2 piani
con le camere.

DA
BIMBI
GRATIS

TESSERA
CLUB

475€

A PERSONA, 7 NOTTI

La quota comprende

 Pensione completa con colazione continentale a buffet, pranzo

e cena a buffet con ampia scelta di antipasti, primi e secondi di
carne e pesce
 Bevande ai pasti (acqua demineralizzata e vino locale in caraffa)
 Tessera Club (per prenotazioni confermate entro il 13/03) che
comprende servizio spiaggia con utilizzo di ombrelloni e sedie a
sdraio secondo disponibilità, connessione Wi-Fi, utilizzo della piscina, delle attrezzature e dei campi sportivi, animazione bilingue
(italiano/francese) con giochi, tornei e spettacoli, miniclub per
bambini 4/12 anni (disponibile dal 14/06 al 15/09)
 Parcheggio secondo disponibilità
 Connessione Wi-Fi
 Assicurazione medico/bagaglio del Tour Operator (Allianz).

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

Alcuni esempi

Tessera Club inclusa fino al 13/03
29/05 - 19/06

Arrivo venerdì 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Standard

19/06 - 26/06
28/08 - 11/09

Arrivo venerdì 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Standard

03/07 - 24/07

Arrivo venerdì 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Standard

24/07 - 07/08

Arrivo venerdì 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Standard

PREZZI A PERSONA

475€
519€
585€
625€

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, cauzione (100 euro a soggiorno), quota per animali domestici di piccola taglia (solo
cani - 9 o 15 euro al giorno in base alla stagionalità), extra in genere e tutto
quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

SERVIZIO
SPIAGGIA

SICILIA

0

GIOIOSA MAREA (ME)
GH AVALON SIKANI' RESORT

DDDD

1, 2, 3 o 5 notti pensione completa + bevande + Tessera Club
Il GH Avalon Sikani' Resort a Gioisa Marea, è il perfetto connubio per una vacanza all’insegna del relax, divertimento, cultura
e tradizione. È l'ideale per coppie, famiglie e gruppi di amici che
desiderano godere di momenti di tranquillità, ma anche dedicarsi alla scoperta di un territorio pieno di cultura.

BIMBI
GRATIS

TESSERA
CLUB

-2

PRENOTA PRIMA
DA

96€

120€

A PERSONA, 2 NOTTI

La quota comprende

 Pensione completa con colazione, pranzo e cena a buffet (nei

mesi di bassa stagione buffet di antipasti e servizio al tavolo con
scelta da piccola carta)
 Bevande ai pasti (acqua, vino e soft drink)
 Tessera Club (dal 31/05 al 13/09) che comprende servizio spiaggia
con 1 ombrellone e 2 lettini a camera dalla 2° fila in poi, navetta da/
per la spiaggia, utilizzo piscine, utilizzo attrezzature sportive, animazione per adulti e bambini
 Connessione Wi-Fi nelle zone comuni
 Parcheggio secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

Offerte speciali
1 Adulto + 1 bambino dagli 0 ai 12 anni non compiuti pagano 1 quota
intera e 1 ridotta al 50%.

Alcuni esempi

Sconto valido fino al 29/03

SERVIZIO
SPIAGGIA

BENESSERE

24/05 - 07/06
13/09 - 27/09

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

14/06 - 28/06
30/08 - 06/09

Arrivo giornaliero minino 3 notti,
camera doppia/tripla/quadr. Standard

28/06 - 12/07

Arrivo giornaliero minino 3 notti,
camera doppia/tripla/quadr. Standard

12/07 - 02/08

Arrivo giornaliero minimo 5 notti,
camera doppia/tripla/quadr. Standard

PREZZI A PERSONA

96€ 120€
224€ 279€
252€ 315€
416€ 520€

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

Chiamaci allo 045.9599

SARDEGNA

VALLEDORIA (SS)

MARINA MANNA HOTEL CLUB & VILLAGE DDD
7 o 14 notti mezza pensione + traghetto a/r + tessera club +
servizio spiaggia

PRENOTA PRIMA

€ 455€
375
625

DA
TESSERA
CLUB

SERVIZIO
SPIAGGIA

DA

€

A PERSONA,
7 NOTTI
A PERSONA,
7 NOTTI

Valledoria

NAVE
INCLUSA

TASSE
INCLUSE

Il Marina Manna Hotel & Club Village è situato di fronte al Golfo
dell'Asinara, a Valledoria, in una incantevole zona della Sardegna,
a soli 400 metri dalla spiaggia di San Pietro. Meta ideale per chi
desidera trascorrere una vacanza rilassante e divertente.

STRUTTURA

Il Marina Manna Hotel & Club Village si trova a Valledoria nella provincia di Sassari a 74 km dall'aeroporto di Alghero, 88 km dall'aeroporto di Olbia, a 43 km dal porto di Porto Torres, 87 km dal porto di
Olbia, 99 km dal porto di Golfo Aranci ed è situata a 1 km dal centro
di Valledoria.
A disposizione degli ospiti reception, ristorante, ristorante a la carte,
bar in piscina, deposito biciclette, giardino, due terrazze di cui una
con piscina con ombrelloni e lettini secondo disponibilità e una
piazzetta dove si svolgono le principali attività di animazione, parco giochi e sala giochi, parcheggio secondo disponibilità.

TESSERA CLUB (inclusa per soggiorni dal 14/06 al 13/09):

La Tessera Club include servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini
secondo disponibilità), utilizzo della piscina e del solarium, utilizzo
del campo polivalente tennis e calcetto, musica dal vivo, animazione diurna e serale con intrattenimento, attività sportive e balli,
Mini Club per bambini 4-12 anni con area giochi.

AMICI A 4 ZAMPE
Non ammessi.

La quota comprende

 Mezza pensione con colazione e cena a buffet

 Tessera Club (dal 14/06 al 13/09) che include servizio spiaggia (1

ombrellone e 2 lettini secondo disponibilità), utilizzo della piscina
e del solarium, utilizzo del campo da tennis e calcetto, musica dal
vivo, animazione, attività sportive e balli, Mini Club 4-12 anni con
area giochi
 Utilizzo delle due piscine (una per bambini) attrezzate con ombrelloni e lettini secondo disponibilità
 Connessione Wi-Fi nelle aree comuni
 Parcheggio privato non custodito
 Traghetto andata e ritorno da Livorno per Olbia/Golfo Aranci o da
Civitavecchia per Porto Torres con auto al seguito fino a 5 metri
 Tasse e diritti portuali.
Riduzioni 3° / 4° letto:
• 0 - 3 anni non compiuti GRATIS in 3° letto, 50% in 4° letto
• 3 - 12 anni non compiuti 50%
• da 12 anni in poi non compiuti 30%.

Alcuni esempi

Tariffe speciali entro 29/03
17/05 - 31/05
20/09 - 04/10

Arrivo domenica 7 notti, camera doppia
Classic

14/06 - 21/06

Arrivo domenica 7 notti, camera doppia/tripla
Superior e camera doppia/tripla/quadr. Family

28/06 - 12/07

Arrivo domenica 14 notti, camera
doppia Classic

19/07 - 02/08

Arrivo domenica 7 notti, camera doppia
Classic

23/08 - 30/08

Arrivo domenica 7 notti, camera doppia/tripla
Superior e camera doppia/tripla/quadr. Family

30/08 – 13/09

Arrivo domenica 14 notti, camera doppia/tripla
Superior e camera doppia/tripla/quadr. Family

PREZZI A PERSONA

375€ 455€
560€ 647€
1050€ 1250€
670€ 815€
795€ 982€
1155€ 1330€

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".

Vai sul sito eurospin-viaggi.it

SARDEGNA

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

7 notti pensione completa + bevande + traghetto a/r da Livorno e
Civitavecchia

Il Club Esse Cala Bitta è una struttura storica della Costa Smeralda, situata a Baja Sardinia, direttamente sul mare e a pochi
minuti dalle spiagge più rinomate della Sardegna.

BIMBI
GRATIS

NAVE
INCLUSA

-5

PRENOTA PRIMA

383€ 399

DA

€

A PERSONA, 7 NOTTI

La quota comprende

P
 ensione completa con colazione, pranzo e cena a buffet
 Bevande ai pasti (acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della

casa, birra chiara)

 Servizio navetta ad orari prestabiliti per le spiagge di Baja Sardinia

e Porto Sole

 Tessera Club (dal 02/06 - 22/09) che comprende servizio spiaggia,

utilizzo della piscina, animazione
Connessione Wi-Fi nelle aree comuni
Parcheggio secondo disponibilità
Culla secondo disponibilità
Traghetto andata e ritorno 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

Offerte speciali: speciale Coppie: sconto del 5% per prenotazioni
confermate entro il 28/03 con sistemazione in camera doppia.

Alcuni esempi

Sconto valido fino al 28/03

TESSERA
CLUB

Arrivo martedì 7 notti, camera tripla
Standard

30/06 - 14/07

Arrivo martedì 7 notti, camera doppia
Standard

25/08 - 01/09

Arrivo martedì 7 notti, camera quadr.
Standard

22/09 - 06/10

Arrivo martedì 7 notti, camera doppia
Standard

497€ 515€
652€ 679€
767€ 795€
383€ 399€

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, quota per animali domestici di piccola taglia (max 20 kg - 50 euro in loco e 30/60
euro alla prenotazione del traghetto, extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

SERVIZIO
SPIAGGIA

SARDEGNA

SAN TEODORO (OT)
UAPPALA HOTEL LE ROSE

PREZZI A PERSONA

02/06 - 09/06
08/09 - 15/09

DDDD

7, 10, 11 o 14 notti pensione completa + bevande + traghetto a/r da
Genova, Livorno o Civitavecchia + assicurazione medico/bagaglio
L'Hotel Le Rose è situato nel centro di San Teodoro, conosciuta per
le meravigliose spiagge. La movida serale del paese, il cui centro
resta chiuso al traffico per l'intera estate è nota per trasformarsi in
una vetrina dell'artigianato sardo e salotto del divertimento.

BIMBI
GRATIS

NAVE
INCLUSA

-5

PRENOTA PRIMA

DA

477€ 499

€

A PERSONA, 7 NOTTI

La quota comprende

 Pensione completa con colazione, pranzo e cena a buffet o serviti

al tavolo

U
 na volta a settimana cena tipica sarda
 Bevande ai pasti (1/2 acqua minerale e 1/4 vino in caraffa)
 Traghetto andata e ritorno* da Livorno o Civitavecchia per Olbia

o da Genova per Porto Torres con auto al seguito fino a 5 metri
(altezza massima 1,85 metri - no camper, furgoni, jeep, minibus)
 Tasse, diritti portuali e assicurazione medico/bagaglio del Tour
Operator (Allianz).
*Una volta terminate le poltrone sarà confermato il posto ponte
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

Alcuni esempi

Sconto valido fino al 29/03

San Teodoro

TASSE ED
ASSICURAZIONE
INCLUSE

AMMESSI

04/06 - 11/06

Arrivo giovedì 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Standard

11/06 - 25/06

Arrivo giovedì 14 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Standard

09/07 - 20/07

Arrivo giovedì 11 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Standard

03/08 - 13/08

Arrivo lunedì 10 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Standard

PREZZI A PERSONA

477€ 499€
1133€ 1189€
1228€ 1289€
1403€ 1469€

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, Tessera Club (obbligatoria - 49 euro a settimana a persona dai 3 anni: servizio
spiaggia 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio a camera, animazione, Miniclub, navetta per/da la spiaggia), quota animali domestici di piccola taglia (10 euro al
giorno in loco e 40 euro alla prenotazione del traghetto), quota infant 0-3 anni
non compiuti (contributo obbligatorio 15 euro al giorno, pasti da menù inclusi culla secondo disponibilità), extra in genere e tutto quanto non specificato nel
paragrafo "La quota comprende".

Chiamaci allo 045.9599

ABRUZZO

TORTORETO LIDO (TE)

SALINELLO CAMPING VILLAGE DDDD

2 o 7 notti pensione completa + bevande + servizio spiaggia +
utilizzo piscine e impianti sportivi + animazione

PRENOTA PRIMA

-10

SERVIZIO
SPIAGGIA

DA

99€ 110

€

A PERSONA, 2 NOTTI

La quota comprende

Pensione completa, bevande ai pasti (acqua, vino e soft drinks alla spina), servizio spiaggia (1 ombrellone, 1 lettino e 1 sedia regista ad appartamento), utilizzo delle 4 piscine, utilizzo del solarium con sedie a sdraio
e lettini secondo disponibilità, utilizzo degli impianti sportivi, animazione per bambini e ragazzi (Flinky Club 4-7 anni, Teeny Club 8-12 anni,
Junior Club 13-17 anni), spettacoli serali ed attività durante il giorno per
gli adulti, pulizia infrasettimanale (solo per soggiorni di minimo 7 notti) e
pulizia finale, parcheggio secondo disponibilità, connessione Wi-Fi.

Quote 3°/4°/5°/6° letto su www.eurospin-viaggi.it

Alcuni esempi

Sconto valido fino al 29/03

PREZZI A PERSONA

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

Arrivo giornaliero minimo 2 notti,
Bungalow Monolocale 2-3 persone

04/07 - 01/08

Arrivo sabato 7 notti, Villetta Trilocale
Standard 2-6 persone/Casa Mobile
Superior 2-5 persone

99€ 110€
738€ 819€

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco, culla
secondo disponibilità (3 euro al giorno da pagare in loco), extra in genere e tutto
quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

Tortoreto Lido

ABRUZZO

CASALBORDINO (CH)

CENTRO VACANZE POKER DDDD

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

BIMBI
GRATIS

TESSERA
CLUB

-5

PRENOTA PRIMA

495€ 521

DA

€

A PERSONA, 7 NOTTI

La quota comprende

Pensione completa, bevande ai pasti (acqua e vino della casa), Tessera Club che comprende animazione, tornei, giochi, spettacoli, baby
dance e discoteca, servizio spiaggia con 2 lettini per camera ed ombrelloni hawaiani secondo disponibilità, utilizzo delle piscine esterne attrezzate con ombrelloni, lettini e sedie a sdraio secondo disponibilità, utilizzo della palestra e della sauna (solo adulti o ragazzi accompagnati),
parcheggio secondo disponibilità, connessione Wi-Fi nelle zone comuni.

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

Alcuni esempi

Sconto valido fino al 28/04

AMMESSI

SERVIZIO
SPIAGGIA

Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla interna

04/07 - 18/07

Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla interna

PRENOTA PRIMA

CAMPOMARINO (LIDO)
2 o 7 notti mezza pensione + bevande + light lunch + servizio spiaggia + tessera club

495€ 521€
639€ 673€

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

MOLISE

ALOHA PARK HOTEL DDD

PREZZI A PERSONA

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

DA
BIMBI
GRATIS

TESSERA
CLUB

80€

100€

A PERSONA, 2 NOTTI

La quota comprende

Mezza pensione, bevande ai pasti (acqua e vino in caraffa), Tessera
Club (dal 27/06 al 12/09) con animazione in spiaggia, giochi, attività
di aerobica e risveglio muscolare in acqua e tanta musica e servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sedia a sdraio (dal 13/06),
connessione Wi-Fi, parcheggio secondo disponibilità, culla secondo
disponibilità.

Alcuni esempi

Tariffe speciali entro il 28/04

SERVIZIO
SPIAGGIA

GRATIS

09/03 - 13/06

Arrivo giornaliero minimo 2 notti,
camera doppia/tripla/quadrupla

27/06 - 11/07
01/08 - 08/08
22/08 - 12/09

Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla

PREZZI A PERSONA

80€

455€

100€
525€

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

Vai sul sito eurospin-viaggi.it

MARCHE

GABICCE MARE (PU)
HOTEL SANS SOUCI

DDDD

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

L'Hotel Sans Souci, a Gabicce Mare, è la meta ideale per una vacanza di relax, lontano dal caos delle mete balneari di massa,
dove poter anche praticare numerose attività circondati da un
magnifico paesaggio tra il verde ed il mare.

BIMBI
GRATIS

SERVIZIO
SPIAGGIA

-5

PRENOTA PRIMA
DA

152€ 160

€

A PERSONA, 2 NOTTI

La quota comprende

P
 ensione completa con colazione a buffet dolce e salato, pranzo a buffet,

cena con servizio al tavolo con menu di 3 portate e buffet di antipasti e dolci

B
 evande ai pasti (acqua minerale, vino, birra alla spina e soft drinks)
S
 ervizio spiaggia che include 1 ombrellone e 2 lettini a camera secondo di-

sponibilità

U
 tilizzo della cabina e servizio teli mare in spiaggia
U
 tilizzo della piscina esterna panoramica attrezzata con ombrelloni e lettini

secondo disponibilità

U
 tilizzo della piscina-idromassaggio semicoperta riscaldata, sauna ed





area fitness
M
 iniclub e area giochi con vetrate vista mare per i più piccoli
P
 archeggio secondo disponibilità
N
 oleggio biciclette secondo disponibilità
C
 onnessione Wi-Fi.

Riduzioni 3° / 4° letto:
• 0 - 5 anni non compiuti GRATIS
• 5 - 12 anni non compiuti 40% • da 12 anni in poi 20%

Alcuni esempi

Sconto valido fino al 29/03
Arrivo giornaliero minimo 2 notti ,
camera doppia/tripla/quadrupla Easy

06/06 - 04/07

Arrivo giornaliero minimo 3 notti ,
camera doppia/tripla/quadrupla Easy

04/07 - 08/08

Arrivo sabato 7 notti , camera doppia/
tripla/quadrupla Easy

08/08 - 29/08

Arrivo sabato 7 notti , camera doppia/
tripla/quadrupla Easy

152€

160€

300€ 315€
832€ 875€
998€ 1050€

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, quota per
animali domestici di piccola e media taglia (45 euro a soggiorno), culla secondo disponibilità
(20 euro al giorno da pagare in loco), extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

AMMESSI

MARCHE

MARINA DI ALTIDONA (FM)
CAMPING GARDEN RIVER

PREZZI A PERSONA

01/04 - 09/04
14/04 - 30/04
20/09 - 18/10

DDD

2 o 7 notti pensione completa + forfait consumi + Tessera Club
Il Camping Garden River, immerso nella natura e a pochi passi
dal mare, è la soluzione ideale per una vacanza all'insegna del
divertimento, relax e riposo. La struttura dispone di piscina per
adulti e bambini, attrezzature sportive e animazione.

BIMBI
GRATIS

TESSERA
CLUB

-10

PRENOTA PRIMA
DA

99€ 110

€

A PERSONA, 2 NOTTI

La quota comprende

 Pensione completa con colazione al bar, pranzo e cena con 1 pri-

mo, 1 secondo con contorno, pane, frutta

 Tessera Club che comprende utilizzo della piscina esterna per

adulti e bambini, animazione, prima fornitura di biancheria da letto e da bagno, forfait consumi (luce, acqua e gas), navetta da/
per la spiaggia
 Connessione Wi-Fi in zona piscina
 Parcheggio secondo disponibilità

Riduzioni 3° / 4° letto:
• 0 – 7 anni non compiuti GRATIS
• da 7 anni in poi 35 euro a notte

Sconto valido fino al 27/04

AMMESSI

30/05 - 13/06
08/09 - 15/09

Arrivo giornaliero minimo 2 notti, Villini
in schiera in muratura 2-4 persone

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

Arrivo giornaliero minimo 2 notti, Villini
in schiera in muratura 2-4 persone

27/06 - 25/07

Arrivo sabato 7 notti, Villini in schiera in
muratura 2-4 persone

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

Arrivo sabato 7 notti, Villini in schiera in
muratura 2-4 persone

01/08 - 08/08

Arrivo sabato 7 notti, Villini in schiera in
muratura 2-4 persone

08/08 - 22/08

Arrivo sabato 7 notti, Villini in schiera in
muratura 2-4 persone

PREZZI A PERSONA

99€ 110€
108€ 120€
504€ 560€
536€ 595€
567€ 630€
599€ 665€

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco, bevande ai pasti, culla secondo disponibilità (5 euro al giorno), servizio spiaggia
con 1 ombrellone e 2 lettini (13 euro al giorno), quota per animali domestici di
piccola taglia (4 euro al giorno + 30 euro per la pulizia finale), extra in genere e
tutto quanto non specificato nel paragrafo “La quota comprende”.

Chiamaci allo 045.9599

EGITTO

MARSA ALAM

PRENOTA PRIMA

WADI LAHMY AZUR RESORT

DDDD

7 notti Soft All Inclusive + volo + tasse aeroportuali + assicurazione
medico/bagaglio

Il Wadi Lahmy Resort è un semplice e curato resort a Berenice
che si affaccia su una baia incontaminata e dove la barriera
corallina è ancora completamente vergine. Il luogo ideale per
gli amanti della natura e del relax.

VOLO
TASSE ED
INCLUSO ASSICURAZIONE
INCLUSE

DA

659€ 699

€

A PERSONA, 7 NOTTI

La quota comprende

 Volo a/r da Bologna e Roma Fiumicino per Marsa Alam
 Transfer dall'aeroporto all'hotel e viceversa
 Soft All Inclusive che comprende pensione completa a buffet

presso il ristorante principale, consumo illimitato di soft drink e bevande non alcoliche dalle 10 alle 24, secondo gli orari di ciascun
bar, snack dalle 16 alle 18 presso il bar della piscina
 Utilizzo delle 2 piscine
 Utilizzo di ombrelloni e lettini in spiaggia secondo disponibilità
 Quota di iscrizione, tasse aeroportuali, gestione pratica, assicurazione medico/bagaglio ERV

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

Alcuni esempi

Tariffe speciali entro il 29/03

PREZZI A PERSONA

07/03 - 06/04
25/04 - 04/05
02/05 - 18/07

Partenza da Roma Fiumicino e Bologna
7 notti, camera doppia/tripla Standard

18/04 - 27/04
18/07 - 01/08
29/08 - 12/09

Partenza da Roma Fiumicino e Bologna
7 notti, camera doppia/tripla Standard

01/08 - 08/08
22/08 - 29/08

Partenza da Roma Fiumicino e Bologna
7 notti, camera doppia/tripla Standard

12/09 - 07/11

Partenza da Roma Fiumicino e Bologna
7 notti, camera doppia/tripla Standard

659€ 699€

715€ 755€
809€ 849€
689€ 729€

La quota non comprende: eventuale adeguamento carburante (fino a 20 gg
prima della partenza), visto d'ingresso (30 euro a persona da pagare in loco),
mance ed extra in genere, tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende”.

SERVIZIO
SPIAGGIA

GRECIA

RODI - KIOTARI

PRENOTA PRIMA

SETTEMARICLUB RODOS PRINCESS

1155€ 1269

DA
DDDD

7 notti all inclusive + volo + trasferimento + FORFAIT (tasse, assicurazione ann./med./bag.) + GHIACCIA IL PREZZO

Il Resort, costituito da edifici di moderna architettura che scendono verso il mare, è direttamente affacciato su una bellissima baia.
Accogliente e rilassante, dispone di tutti i servizi per una vacanza
all'insegna del relax e del divertimento di grandi e piccini.

VOLO
BENESSERE
INCLUSO

€

A PERSONA, 7 NOTTI

La quota comprende

V
 olo a/r da Roma Fiumicino per Rodi
 Trasferimento dall’aeroporto all’hotel e viceversa
 All Inclusive che comprende pensione completa (maggiori det-

tagli sul sito)

 Bevande analcoliche (acqua e soft drink) e alcoliche (birra e vino

alla spina, diversi liquori locali)

 Utilizzo di ombrelloni, lettini e teli mare alla piscina ed in spiaggia

secondo disponibilità

 Programma Casa Italia con animazione, che comprende attivi-

tà fitness, partite e tornei delle varie discipline sportive, appuntamenti e aperitivi dedicati al piacere di stare insieme, Miniclub 4-12
anni, SevenTeen club 12-18 anni
 Connessione Wi-Fi a bassa velocità
 FORFAIT che comprende quota gestione pratica, quota di iscrizione, tasse aeroportuali, assicurazione medico/bagaglio/annullamento Europ Assistance

GHIACCIA IL PREZZO che comprende costo per adeguamento
carburante, carbon tax e adeguamento valutario

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

Alcuni esempi

TASSE ED ASSICURAZIONE
INCLUSE

04/07 - 01/08
29/08 - 05/09

Partenza sabato 7 notti, camera Standard
Vista Giardino - Prenota Prima 90 gg

01/08 - 08/08

Partenza sabato 7 notti, camera Standard
Vista Giardino - Prenota Prima 90 gg

08/08 - 22/08

Partenza sabato 7 notti, camera Family
Vista Giardino - Prenota Prima 90 gg

PREZZI A PERSONA

1155€ 1269€
1419€ 1559€
1743€ 1915€

La quota non comprende: tutte le bevande alcoliche o analcoliche in bottiglia
o lattina, gli alcolici di importazione, mance ed extra in genere, tutto quanto
non espressamente indicato nel paragrafo “La quota comprende”.

Vai sul sito eurospin-viaggi.it

ABRUZZO

PRETORO (CH)
HOTEL MAMMA ROSA

DA
DDD

BIMBI
GRATIS

2, 3, 4 o 7 notti pensione completa

GRATIS

106€

A PERSONA, 2 NOTTI

La quota comprende

Pensione completa, parcheggio pubblico non custodito secondo
disponibilità, connessione Wi-Fi.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

Alcuni esempi

PREZZI A PERSONA

27/06 - 01/08

Arrivo lunedì, martedì, mercoledì o
domenica minimo 2 notti, camera
doppia/tripla/quadrupla

22/08 - 05/09

Arrivo giovedì, venerdì o sabato minimo
3 notti, camera doppia/tripla/quadrupla

106€
183€

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".

Pretoro

TRENTINO ALTO ADIGE

DIMARO FOLGARIDA (TN)
PARK HOTEL FOLGARIDA DDDD

3, 4 o 7 notti Soft All Inclusive + utilizzo centro benessere + Tessera Club

BIMBI
GRATIS

BENESSERE

-5

PRENOTA PRIMA
DA

135€ 142

€

A PERSONA, 3 NOTTI

La quota comprende

Soft All Inclusive, utilizzo del centro benessere, Tessera Club con animazione diurna e serale e Miniclub 3-12 anni ad orari prestabiliti, parcheggio secondo disponibilità, connessione Wi-Fi.

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

Alcuni esempi

Sconto valido fino al 29/03

PREZZI A PERSONA

14/06 - 05/07
06/09 - 13/09

Arrivo giovedì 3 notti, camera doppia/
tripla Standard

05/07 - 02/08
30/08 - 06/09

Arrivo domenica 4 notti, camera
doppia/tripla/quadrupla Superior

135€
237€

142€
249€

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

AMMESSI

TESSERA
CLUB

TRENTINO ALTO ADIGE

PREDAZZO (TN)

SMY HOTEL BELLAMONTE DDDD

2 notti mezza pensione + utilizzo centro benessere + Miniclub

BIMBI
GRATIS

BENESSERE

-15

PRENOTA PRIMA
DA

75€ 88

€

A PERSONA, 2 NOTTI

La quota comprende

Mezza pensione, drink di benvenuto, merenda pomeridiana, utilizzo del centro benessere (i minori di 16 anni possono accedere solo
alla piscina) con piscina coperta, idromassaggio, sauna, bagno turco,
docce emozionali, area relax, FiemmE-Motion Card, parcheggio secondo disponibilità, connessione Wi-Fi nelle zone comuni.

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

Alcuni esempi

Sconto valido fino al 29/03

AMMESSI

15/05 – 27/06

Arrivo giornaliero minimo 2 notti,
camera doppia/tripla Classic

11/07 – 01/08
22/08 – 05/09

Arrivo giornaliero minimo 2 notti,
camera doppia/tripla/quadr. Family

PREZZI A PERSONA

75€ 88€
145€ 170€

La quota non comprende: bevande ai pasti, eventuale tassa di soggiorno, culla per secondo disponibilità (10 euro al giorno), quota per animali di piccola
taglia (15 euro al giorno), extra in genere e tutto quanto non specificato nel
paragrafo "La quota comprende".

Chiamaci allo 045.9599

TOSCANA

CHIANCIANO TERME (SI)

GRAN HOTEL ADMIRAL PALACE DDDD

2 o 3 notti mezza pensione + utilizzo centro benessere +
sconto 15% trattamenti e massaggi

BENESSERE

AMMESSI

-5

PRENOTA PRIMA
DA

89€ 95

€

A PERSONA, 2 NOTTI

La quota comprende

Mezza pensione, Kit di cortesia (accappatoio, telo e ciabattine), ingresso illimitato alla Spa per soggiorni di venerdì e sabato o da domenica a giovedì (i bambini fino a 14 anni possono entrare solo con un
adulto dalle 9 alle 12), sconto del 15% per trattamenti e massaggi, utilizzo della piscina all'aperto con solarium attrezzato con lettini secondo
disponibilità (indicativamente da giugno a settembre), parcheggio
esterno e garage secondo disponibilità.

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

Alcuni esempi

Sconto valido per prenotazioni almeno 30 gg prima
09/03 – 10/04
13/04 – 11/08
26/08 – 30/10

PREZZI A PERSONA

89€
113€

Arrivo da domenica a giovedì 2 notti,
camera doppia/tripla Classic
Arrivo venerdì e sabato 2 notti, camera
doppia/tripla Classic

95€
119€

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

LAZIO

CASSINO (FR)

HOTEL FORUM PALACE & SPA DDDD

1 o 2 notti mezza pensione + bevande + 1 ingresso al centro benessere + utilizzo palestra

DA
BENESSERE

GRATIS

79€

A PERSONA, 1 NOTTE

La quota comprende

Mezza pensione, bevande ai pasti (1/4 di vino + 1/2 di acqua), 1 ingresso al centro benessere "Le Magnolie" della durata di 90 minuti
a persona a soggiorno (è consigliato contattare la struttura prima
dell'arrivo per concordare l'orario di ingresso - ingresso consentito
solo ai maggiorenni), sconto del 10% sui trattamenti benessere (da
prenotare prima dell'arrivo in struttura), utilizzo della palestra, connessione Wi-Fi, parcheggio secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

PREZZI A PERSONA
07/03 - 30/12

79€
129€

Arrivo giornaliero 1 notte, camera
doppia/tripla/quadrupla Standard
Arrivo giornaliero 2 notti, camera
doppia/tripla/quadrupla Standard

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

CAMPANIA

ISCHIA - FORIO (NA)
CASTIGLIONE VILLAGE DDD

2, 3 o 7 notti pensione completa + bevande + utilizzo centro benessere + Tessera Club

85€

DA
BIMBI
GRATIS

TESSERA
CLUB

A PERSONA, 2 NOTTI

La quota comprende

Pensione completa, bevande ai pasti (1/2 litro di acqua e 1/4 di vino bianco
alla spina), utilizzo del centro benessere con ampia piscina termale scoperta
(33° - 36°), piccola piscina termale coperta (38° - 40°) con idromassaggio airpool, cascate idromassaggio cervicali, bagno turco ai vapori termali, Tessera
Club (dal 07/06 al 05/09) che comprende attività per tutte le età, miniclub
4-10 anni, navetta da/per la Baia di Citara (servizi balneari esclusi), campo da
gioco polivalente, campo da bocce, piccola area fitness, connessione Wi-Fi
nelle aree comuni, parcheggio incustodito secondo disponibilità.

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

Alcuni esempi

Sconto valido fino al 28/04

Ischia

BENESSERE

28/03 - 09/04
13/04 - 23/04
26/04 - 30/04

Arrivo giornaliero 2 notti, camera
doppia/tripla/quadrupla Standard

07/06 - 09/08
30/08 - 06/09

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

PREZZI A PERSONA

85€

383€

425€

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, culla secondo disponibilità (8 euro
al giorno da pagare in loco), extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

Vai sul sito eurospin-viaggi.it

UMBRIA

119€

SPOLETO (PG)
HOTEL ARCA DDD

GRATIS

2 notti mezza pensione + Spoleto Card

ESPERIENZA

A PERSONA, 2 NOTTI

La quota comprende

Mezza pensione con colazione a buffet (caffetteria servita al tavolo) e cena con servizio al tavolo con menu di 3 portate (1 primo, 1
secondo con contorno, frutta di stagione o dolce) presso il ristorante dell'hotel, Spoleto Card, connessione Wi-Fi, Parcheggio secondo
disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto:
• 2 - 8 anni non compiuti 50%
• da 8 anni in poi 20%
Infant 0-2 anni non compiuti GRATIS nel letto con i genitori.

PREZZI A PERSONA
05/03 - 31/10

119€

Arrivo giornaliero 2 notti, camera
doppia/tripla/quadrupla Standard

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".

Spoleto

TOSCANA

ALBARESE (GR)

DA

COUNTRY RESORT LE DUE RUOTE

BIMBI
GRATIS

1, 2 o 3 notti mezza pensione

AMMESSI

45€

A PERSONA, 1 NOTTE

La quota comprende

Mezza pensione, utilizzo della piscina esterna, utilizzo della vasca
idromassaggio esterna con acqua riscaldata e cromoterapia (aperta a maggio secondo condizioni metereologiche), un posto auto a camera, connessione Wi-Fi, culla secondo disponibilità.

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

Offerte Speciali
Offerta 4=3: 1 notte gratuita per chi prenota almeno 4 notti per soggiorni fino al 02/06.

Alcuni esempi

PREZZI A PERSONA

09/03 - 10/04
17/09 - 09/12

Arrivo giornaliero minimo 1 notte,
camera doppia/tripla Comfort

02/06 - 28/07

Arrivo da domenica a giovedì minimo
2 notti, camera doppia/tripla Comfort

45€
138€

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, forfait bevande obbligatorio (10 euro a persona al giorno da pagare in loco - per
il 3° e 4° letto si applicano le riduzioni previste), quota per animali domestici
di piccola taglia (8 euro al giorno da pagare in loco), extra in genere e tutto
quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

LAZIO

ROMA (RM)

HOTEL APHRODITE DDDD

DA

2 o 3 notti pernottamento e colazione + 1 biglietto d'ingresso al Colosseo a persona

BIMBI
GRATIS

ESPERIENZA

119€

A PERSONA, 2 NOTTI

La quota comprende

Pernottamento e colazione continentale a buffet, 1 biglietto d'ingresso
al Colosseo per persona per soggiorno, parcheggio secondo disponibilità, connessione Wi-Fi in tutta la struttura, 1 welcome drink all'arrivo.

N.B. Biglietto d'ingresso al Colosseo per persona per soggiorno che comprende
anche l’accesso al Colle Palatino e ai Fori Romani (l'ingresso, con opzione "salta la
fila", è prenotato per il giorno successivo al check-in).

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

Alcuni esempi

Roma

09/03 - 01/04
01/07 - 01/08

Arrivo giornaliero 2 notti, camera
doppia/tripla Standard

13/04 - 01/07
01/09 - 01/11

Arrivo giornaliero 2 notti, camera
doppia/tripla Standard

PREZZI A PERSONA

119€
175€

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco (6
euro a persona al giorno), extra in genere e tutto quanto non specificato nel
paragrafo "La quota comprende".

Chiamaci allo 045.9599

MEDITERRANEO OCCIDENTALE

COSTA DIADEMA
SPAGNA E FRANCIA

7 notti pensione completa + tasse portuali + assicurazione medico
e bagaglio

Una crociera nel Mediterraneo Occidentale alla scoperta di Napoli, dove tutto diventa una piacevole esperienza, Palermo, che non si smetterebbe mai
di ammirare, Valencia, tra un passato glorioso e millenario e la tensione avveniristica verso il futuro, Barcellona, con la sua movida e la cultura catalana.

PRENOTA PRIMA

ESPERIENZA

TASSE ED
ASSICURAZIONE
INCLUSE

479€ 609

DA

€

A PERSONA, 7 NOTTI

La quota comprende

 Pensione completa con vari appuntamenti gastronomici nel cor-

so della giornata, buffet a pranzo e cena servita a tavolo nel ristorante dedicato
 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 Europ Assistance
 Tasse portuali.

Quote 3° / 4° letto:
• 0 - 18 anni non compiuti quota fissa 165 euro
• da 18 anni in poi quota fissa 335 euro.

ITINERARIO
Napoli, Palermo, Valencia, Barcellona, Marsiglia, Savona e Napoli.

Partenza il 25/05 da Napoli

PREZZI A PERSONA

Partenza lunedì da Napoli 8 giorni / 7
notti, cabina interna Basic doppia/tripla

25/05 - 01/06

Partenza lunedì da Napoli 8 giorni / 7
notti, cabina interna Basic quadrupla
Partenza lunedì da Napoli 8 giorni / 7
notti, cabina esterna Basic quadrupla
Partenza lunedì da Napoli 8 giorni / 7
notti, cabina esterna con Balcone Basic
doppia/tripla

Valencia

479€
509€
649€
699€

609€
609€
829€
969€

La quota non comprende: quote di servizio obbligatorie da pagare a bordo
(adulti 10 euro a notte, ragazzi da 4 a 14 anni non compiuti 5 euro a notte), bevande, escursioni e tour organizzati, assicurazione annullamento viaggio, eventuali spese doganali per imbarco materiale, extra in genere e tutto quanto non
specificato nel paragrafo "La quota comprende".

MEDITERRANEO ORIENTALE

COSTA DELIZIOSA
GRECIA

7 notti pensione completa + tasse portuali + assicurazione medico
e bagaglio

Costa Deliziosa permette di scoprire in una settimana le meraviglie delle
principali isole greche, si passerà da Kefalonia, da Santorini con le tipiche
case bianche e i vicoli stretti, da Mykonos con le spiagge di sabbia dorata
e acqua cristallina e da Katakolon con le rovine dell'antica Olimpia.

PRENOTA PRIMA

ESPERIENZA

TASSE ED
ASSICURAZIONE
INCLUSE

639€ 759

DA

€

A PERSONA, 7 NOTTI

La quota comprende

 Pensione completa con vari appuntamenti gastronomici nel cor-

so della giornata, buffet a pranzo e cena servita a tavolo nel ristorante dedicato
 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
 Tasse portuali.

Quote 3° / 4° letto:
• 0 - 18 anni non compiuti 165 euro
• da 18 anni in poi 409 euro.

ITINERARIO
Bari, Venezia, Argostoli-Kefallina (Grecia), Santorini (Grecia), Mykonos (Grecia), Katakolon (Gracia) e Bari.

Partenza il 22/05 da Bari
Partenza venerdì da Bari 8 giorni / 7
notti, cabina interna Basic doppia/
tripla/quadrupla
22/05 - 29/05

Partenza venerdì da Bari 8 giorni / 7
notti, cabina esterna senza vista Basic
doppia/tripla/quadrupla
Partenza venerdì da Bari 8 giorni / 7
notti, cabina esterna con Balcone Basic
doppia/tripla/quadrupla

Santorini

PREZZI A PERSONA

639€ 759€
739€ 889€
829€ 1019€

La quota non comprende: quote di servizio obbligatorie da pagare a bordo
(adulti 10 euro a notte, ragazzi da 4 a 14 anni non compiuti 5 euro a notte), bevande, escursioni e tour organizzati, extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

Vai sul sito eurospin-viaggi.it

1

2

Fai una spesa di importo
uguale o superiore a 25€

Inserisci sul sito
www.eurospin-viaggi.it
il codice di 8 cifre che trovi
in fondo allo scontrino

vinci

buoni vacanza da

3.000€

ogni giorno in palio 10 buoni spesa

gioca su eurospin-viaggi.it

Concorso valido dal 20.02.2020 al 22.03.2020. Montepremi di 26.200 euro. Per vincere i buoni spesa Eurospin non è necessario inserire il codice dello scontrino. Regolamento completo su eurospin-viaggi.it

dal 20.02 al 22.03

Chiamaci allo 045.9599 oppure vai sul sito eurospin-viaggi.it

