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Scopri di più su eurospin-viaggi.it

BENESSERE LAPPONIASPECIALE CAPODANNO

DAL 15/10/2022 AL 31/12/2022

A PERSONA, 2 NOTTI

MONTAGNA

 60€
DA

Speciale Inverno



Chiamaci allo 045.7861000 

I prezzi per persona si intendono su base minima di 2 paganti. La riduzione 3° letto viene calcolata al bambino più piccolo e la riduzione 4° letto al bambino più grande. Pro-
mozione viaggi valida solo fino al 31/12/2022 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 3.176 recensioni

Tel. 045.7861000

4,6 al 04/10/21

Bonifico Bancario

Da anni prenoto vacanze con 
Eurospin.
da anni prenoto vacanze con Euro-
spin e mi sono sempre trovata bene 
anche nella fase di prenotazione, il 
sito propone tutte le tipologie di va-
canze ed è semplicissimo da usare 
e veloce nei vari passaggi.. 

Emanuela

10 sett 2022

Vacanza stupenda
Prenotazione, pagamento, infor-
mazioni tutto perfetto. Vacanza 
molto bella e rilassante.
Alberto

14 sett 2022

Il top
Eurospin-viaggi pratico veloce affi-
dabile e sempre il prezzo più basso, 
ogni volta piena soddisfazione.
Emiliano

4 sett 2022



Vai sul sito eurospin-viaggi.it 

La quota comprende
  Volo speciale diretto  andata e ritorno da Milano Malpensa e Roma Fiumicino 

(partenza 08/12) in classe economica con franchigia bagaglio 15kg in stiva 
(1 pezzo) e 5kg in cabina (1 pezzo)

  Assistenza in aeroporto per le operazioni di imbarco sul volo 
  Pernottamenti nella struttura prescelta in camera Standard  con servizi privati 

e trattamento di  mezza pensione  (dalla cena del 1° giorno alla prima colazione 
dell’ultimo giorno)

  Trasferimenti a Rovaniemi dall’aeroporto all’hotel e viceversa
  Visita in autopullman al villaggio di Babbo Natale la mattina del secondo giorno
  Escursione in pullman all'Aurora Borealis Camp per avvistamento dell’aurora bo-

reale (per partenze del 27/12, 02/01 e 05/01)
  Assistenza in lingua italiana durante l'intero soggiorno a Rovaniemi
  Abbigliamento termico per l’intero soggiorno
  Certificato di attraversamento del Circolo Polare Artico
  1 pernottamento presso l’hotel Holiday Inn Express di Milano Malpensa con colazio-

ne previsto solo per i clienti residenti oltre 250 km da Malpensa (tassa di soggiorno 
e servizio navetta da/per l’aeroporto non inclusi da pagare direttamente in hotel 
- il pernottamento gratuito può essere fruito la notte prima della partenza o quella 
di rientro dal viaggio)

  Assicurazione medico/bagaglio/annullamento Europ Assistance
  Quote di iscrizione e tasse aeroportuali.
Quote 3°/4° letto su www.eurospin-viaggi.it

Un viaggio alla scoperta del mondo di Babbo Natale a Rovaniemi,  il 
capoluogo della Lapponia. Un viaggio dove i bambini possono conoscere 
Babbo Natale di persona, sentire la sua risata, raccontargli dal vivo tutti i 
loro sogni e desideri e fare tante attività con i suoi aiutanti, gli elfi!

ALBERGHI PREVISTI A ROVANIEMI:    
SANTA CLAUS HOTEL 4* (o similare): Moderno hotel situato in centro città, 
lungo l'isola pedonale. Dispone di 142 camere con servizi privati, TV satelli-
tare, radio, minibar, cassaforte; ristorante, bar e due saune completano i 
servizi a disposizione degli ospiti. Le camere standard (22 mq circa) posso-
no ospitare fino a 3 persone.
Sistemazione in camera Superior: supplemento 60 euro per camera per 
notte (su richiesta alla prenotazione secondo disponibilità).
SOKOS HOTEL VAAKUNA 4* (o similare): Situato nel centro della città, dispo-
ne di 150 camere dotate di TV satellitare, telefono, radio, minibar e asciuga-
capelli. L'hotel ospita inoltre tre saune, due ristoranti, un pub e la discoteca 
più famosa della città con roulette e tavolo da black jack. 
Sistemazione in camera Superior: supplemento 60 euro per camera per 
notte (su richiesta alla prenotazione secondo disponibilità).
ARCTIC LIGHT HOTEL 4* (o similare): Boutique hotel in pieno centro di Ro-
vaniemi, dispone di 57 camere arredate combinando lo stile tradizionale 
lappone con un moderno comfort: TV a schermo piatto, macchina per il 
caffè Nespresso e connessione Wi-Fi. Completano l'offerta ampio ristoran-
te e una spaziosa lounge, ambiente accogliente a disposizione degli ospiti. 
Le camere Magic (25 mq circa) possono ospitare fino a 3 persone. 
Sistemazione in camera Superior: supplemento 70 euro per camera per 
notte (su richiesta alla prenotazione secondo disponibilità).

È IMPORTANTE SAPERE:
-  Gli alberghi e le località di pernottamento saranno comunicati entro 3 

giorni prima della partenza. I pasti in hotel potranno prevedere menù fis-
so e servizio catering.

-  L'itinerario riportato nel programma potrà subire variazioni per ragioni 
operative o cause di forza maggiore (in particolare condizioni meteo). 
Verrà comunque mantenuto il numero e la qualità delle visite e delle 
escursioni. Le eventuali variazioni non daranno diritto ad alcun rimborso.

ROVANIEMI
LAPPONIA - IL MONDO DI BABBO NATALE
3 o 4 notti mezza pensione + volo da Milano Malpensa e Roma Fiumicino + visita al Villaggio Babbo Natale + 
trasferimenti e assistenza + tasse aeroportuali + assicurazione medico/bagaglio/annullamento

Ski Area Lusia

FINLANDIA

PREZZI A PERSONA

08/12 – 11/12

Partenza giovedì da Roma Fiumicino o Milano 
Malpensa 3 notti in Sokos Vaakuna Hotel 1459€
Partenza giovedì da Milano Malpensa o Roma 
Fiumicino 3 notti in Santa Claus Hotel 1499€

27/12 – 30/12

Partenza martedì da Milano Malpensa 3 notti 
in Santa Claus Hotel 1725€
Partenza martedì da Milano Malpensa 3 notti 
in Sokos Vaakuna Hotel 1699€

30/12 – 02/01

Partenza venerdì da Milano Malpensa 3 notti 
in Arctic Light Hotel 2399€
Partenza venerdì da Milano Malpensa 3 notti 
in Santa Claus Hotel 2169€

02/01 – 06/01 Partenza lunedì da Milano Malpensa 4 nottiin 
Sokos Vaakuna Hotel 1769€

05/01 – 08/01 Partenza giovedì da Milano Malpensa 3 notti 
in Arctic Light Hotel 2049€

La quota non comprende: bevande ai pasti, facchinaggio, mance, supplementi per sistema-
zioni in camera Superior, escursioni non incluse da programma, extra in genere, tutto quanto non 
specificato nel paragrafo "La quota comprende”.

Alcuni esempi

ESPERIENZA
TASSE ED

ASSICURAZIONE 
INCLUSE

VOLO  
INCLUSO

 1459€
DA

A PERSONA, 3 NOTTI



Chiamaci allo 045.7861000 

Grado

DIMARO FOLGARIDA (TN)
HOTEL SANCAMILLO DDD

2, 3 o 5 notti mezza pensione + utilizzo piscina + cenone di Natale 
e Capodanno

TRENTINO ALTO ADIGE

L’Hotel Sancamillo è situato a Dimaro in posizione panoramica d’invidiabile 
bellezza, a pochi minuti dal centro ed a soli 2 km dal nuovo impianto di risa-
lita di Daolasa, collegato al comprensorio sciistico di Folgarida – Marilleva 
e Madonna di Campiglio.

La quota comprende
  Mezza pensione con colazione a buffet e cena con servizio al tavolo con 

menu di 3 portate a scelta tra 3 primi e 3 secondi, buffet di verdure 
  Cena di Natale per soggiorni che includono il 24/12
  Cenone di Capodanno per soggiorni che includono il 31/12
  Utilizzo della piscina interna
  Utilizzo del deposito sci e scarponi
  Connessione Wi-Fi nelle zone comuni
  Parcheggio esterno secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

MAZZIN (TN)
HOTEL REGINA E FASSA DDD

3, 6 o 7 notti mezza pensione + skibus + cenone di Capodanno

TRENTINO ALTO ADIGE

L'hotel Regina e Fassa sorge a Mazzin proprio all'inizio dell'Alta Val di Fassa 
nel cuore delle Dolomiti, circondato da vedute mozzafiato sull'affascinan-
te scenario della natura incontaminata, luogo ideale per una vacanza in 
famiglia a contatto con la natura.

La quota comprende
  Mezza pensione con colazione e cena a buffet
  Acqua ai pasti
  Cenone di Capodanno per soggiorni che includono il 31/12
  Servizio navetta da/per le piste da sci ad orari prestabiliti
  Connessione Wi-Fi nelle aree comuni
  Parcheggio secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto disponibili su www.eurospin-viaggi.it

02/12 - 07/12 Arrivo giornaliero minimo 2 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 90€  100€

08/12 - 11/12 Arrivo giornaliero minimo 3 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 171€  189€

11/12 - 24/12
08/01 - 28/01

Arrivo giornaliero minimo 2 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 99€  110€

24/12 - 07/01 Arrivo giornaliero minimo 5 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 329€  365€

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), 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".

PREZZI A PERSONA

PRENOTA PRIMA

90€DA

A PERSONA, 2 NOTTI

100€-10

Alcuni esempi
Sconto valido fino al 30/11

AMMESSI

NATALE E 
CAPODANNO

BIMBI 
GRATIS

PRENOTA PRIMA

191€DA

A PERSONA, 3 NOTTI

225€-15

26/12 - 02/01 Arrivo giornaliero minimo 7 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 875€  1029€

02/01 - 08/01 Arrivo giornaliero minimo 6 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 714€  840€

08/01 - 22/01 Arrivo giornaliero minimo 3 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 191€  225€

22/01 - 29/01 
12/03 - 19/03

Arrivo giornaliero minimo 3 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 204€  240€

12/02 - 19/02
26/02 – 05/02

Arrivo giornaliero minimo 7 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 655€  770€

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata  in loco, bevande non 
espressamente indicate, supplemento pensione completa (facoltativo  da pagare al 
momento della prenotazione – 25 euro al giorno a persona; per bambini fino a 13 anni 
non compiuti si applicano le riduzioni come per il soggiorno), quota per animali domesti-
ci di piccola taglia (100 euro a settimana da pagare in loco), culla secondo disponibilità 
(70 euro a settimana da pagare in loco), supplemento camera con balcone (su richiesta 
- 5 euro a notte da pagare alla prenotazione), extra in genere e tutto quanto non speci-
ficato nel paragrafo "La quota comprende".

PREZZI A PERSONA
Alcuni esempi
Sconto valido fino al 01/12

SKIBUS

CAPODANNO AMMESSI



Vai sul sito eurospin-viaggi.it 

ALPE CERMIS - CAVALESE (TN)
RIFUGIO HOTEL EUROTEL DDD

3, 4, 5 o 7 notti mezza pensione + Miniclub serale + sconto 10% sui corsi 
collettivi sci, noleggio attrezzatura sportiva e consumazioni

TRENTINO ALTO ADIGE

La quota comprende
  Mezza pensione con colazione servita al tavolo e cena con menu a scelta 

di 3 portate
  Miniclub 3-10 anni tutti i giorni a partire dalle 17.00
  Utilizzo del ping pong, calcio balilla, sala cinema, discoteca
  Biglietto a/r della funivia per tutta la durata del soggiorno per raggiun-

gere l'hotel
  Sconto del 10% sui corsi collettivi di sci (non valido per i periodi dal 26/12 

al 07/01, dal 12/02 al 26/02 e dal 08/04 al 16/04), noleggio dell’attrezzatura 
sportiva, consumazioni presso bar, self service, pizzeria

  Culla su richiesta alla prenotazione secondo disponibilità.

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

TRENTO (TN)
DOLOMITI CHALET FAMILY HOTEL DDD

2, 3, 4 o 7 notti mezza pensione + un buono wellness di 25 euro + 
Cenone di Natale e Capodanno + Trentino Guest Card

TRENTINO ALTO ADIGE

Il Dolomiti Chalet Family Hotel di Vason sul Monte Bondone, è un albergo 
moderno ed accogliente in perfetto stile trentino, ideale per una vacanza 
con tutta la famiglia o tra amici.

PRENOTA PRIMA

81€DA

A PERSONA, 2 NOTTI

90€-10

PRENOTA PRIMA

162€DA

A PERSONA, 3 NOTTI

180€-10
BIMBI 

GRATIS

25/12 - 01/01 Arrivo domenica 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Standard 598€  665€

01/01 - 08/01 Arrivo giornaliero minimo 5 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 405€  450€

08/01 - 12/02
26/02 - 05/04

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

12/02 - 19/02 Arrivo giornaliero minimo 4 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 252€  280€

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco, bevande ai 
pasti, utilizzo dell'area benessere con idromassaggio a 8 posti, sauna, piccola zona relax, 
zona fitness (10 euro a persona ad ingresso della durata di 2 ore), quota per animali do-
mestici di piccola taglia (5 euro al giorno da pagare in loco), supplemento obbligatorio 
cenone di Capodanno (30 euro a persona da pagare in loco - nessun supplemento per 
bambini sotto i 13 anni), extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La 
quota comprende". 

PREZZI A PERSONA
Alcuni esempi
Sconto valido fino al 30/11

La quota comprende
  Mezza pensione con colazione a buffet e cena con servizio al tavolo con 

menu di 3 portate e buffet di insalate
  1 serata "Trentina" con specialità locali a settimana 
  1 buono del valore di 25 euro per persona adulta pagante quota intera a soggior-

no (non cumulabile) da utilizzare presso l'area benessere dell'Hotel Alpine Mugon 
  Trentino Guest Card
  Cenone di Capodanno con intrattenimento serale per soggiorni che inclu-

dono il 31/12
  Cenone della Vigilia per soggiorni che includono il 24/12
  Connessione Wi-Fi
  Parcheggio secondo disponibilità.

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

03/12 - 08/12
10/12 - 23/12

18/03 - 07/04

Arrivo da domenica a giovedì  2 notti, 
camera doppia Economy 81€  90€

23/12 - 26/12 Arrivo venerdì  3 notti, camera doppia/tripla 
Superior 180€

26/12 - 02/01 Arrivo lunedì  7 notti, camera doppia/tripla/
quadrupla Junior Suite 679€

18/01 - 28/01 
11/02 - 18/02 

04/03 - 18/03

Arrivo sabato  4 notti in camera doppia/tripla 
Superior 216€  240€

11/02 - 18/02 Arrivo sabato 4 notti, camera doppia 
Economy 198€  220€

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

PREZZI A PERSONA
Alcuni esempi
Sconto valido fino al 20/11

Situato direttamente sulle piste da sci dell'Alpe Cermis a 2000 metri di quo-
ta, il Rifugio Hotel Eurotel è il luogo ideale per gli appassionati di montagna 
e di sci. Raggiungibile solo con la funivia, la struttura dispone di zona fitness 
e mette a disposizione servizio di Miniclub per la stagione invernale.

AMMMESSI

MINI CLUB 
INCLUSO

NATALE E 
CAPODANNO

BIMBI 
GRATIS

AMMESSI



Chiamaci allo 045.7861000 

Grado

PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA - TONADICO (TN)
HOTEL PRIMIERO DDD

2, 3 o 4 notti mezza pensione + utilizzo centro benessere + 
pranzo di natale

TRENTINO ALTO ADIGE

L'Hotel Primiero si trova a Tonadico, a circa 300 metri da Fiera di Primiero. 
Rigenerarsi dopo una giornata di trekking o di sci nel cuore delle Dolomiti 
sarà semplice: la struttura mette a disposizione degli ospiti un accogliente 
centro benessere e un'immancabile scelta di piatti tipici presso il ristorante.

La quota comprende
  Mezza pensione con prima colazione continentale e cena con servizio al 

tavolo con menu di 3 portate e buffet di verdure 
  Utilizzo del centro benessere  con sauna finlandese, tepidarium, nebbia 

fredda, pioggia tropicale con essenze rilassanti, minipiscina jacuzzi, zona 
fitness con cyclette e panca multifunzione

  Pranzo di Natale per soggiorni che includono il 25 dicembre 
  Culla secondo disponibilità
  Connessione Wi-Fi
  Parcheggio secondo disponibilità.

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

PREDAZZO - BELLAMONTE (TN)
HOTEL BELLAMONTE DDDD

3 o 7 notti mezza pensione + drink di benvenuto + utilizzo centro 
benessere + cenone di Natale e di Capodanno

TRENTINO ALTO ADIGE

L'Hotel Bellamonte è un ottimo punto di partenza per esplorare la Val di 
Fiemme, praticare sci e visitare le splendide Pale di San Martino. La struttu-
ra dispone anche di un bel centro benessere per godersi momenti di relax 
dopo una giornata all'aria aperta. 

La quota comprende
  Mezza pensione con prima colazione rinforzata a buffet e cena di 3 por-

tate con menù a scelta
  Drink di benvenuto
  Merenda pomeridiana con dolci (dalle 15 alle 17)
  Utilizzo del centro benessere con piscina coperta, idromassaggio, sauna, 

bagno turco, docce emozionali e area relax
  Cena di Natale per soggiorni che includono il 25/12
  Cenone di Capodanno per soggiorni che includono il 31/12
  Connessione Wi-Fi nelle zone comuni
  Parcheggio secondo disponibilità.

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

PRENOTA PRIMA

90€DA

A PERSONA, 2 NOTTI

100€-10

02/11 - 23/12
26/02 - 06/04

Arrivo giornaliero minimo 2 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 90€  100€

23/12 - 29/12 Arrivo giornaliero minimo 4 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 216€  240€

08/01 – 29/01 Arrivo giornaliero minimo 2 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 99€  110€

29/01 - 18/02 Arrivo giornaliero minimo 3 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 162€   180€

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, bevande ai 
pasti, supplemento cenone di Capodanno (50 euro a persona da pagare in loco), extra 
in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

PREZZI A PERSONA
Alcuni esempi
Sconto valido fino al 30/11

BENESSERE

AMMESSI

BIMBI 
GRATIS

BENESSERE

GRATISNATALE

03/12 - 25/12
08/01 - 04/02
04/03 - 06/04

Arrivo giornaliero minimo 3 notti, camera 
doppia/tripla Standard 162€  180€

25/12 - 08/01 Arrivo giornaliero minimo 7 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Family 819€  910€

04/02 - 18/02 Arrivo giornaliero minimo 3 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Family 270€  300€

18/02 - 04/03 Arrivo giornaliero minimo 7 notti, camera 
doppia/tripla Standard 630€  700€

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

PREZZI A PERSONA
Alcuni esempi
Prenota almeno 60 gg prima

PRENOTA PRIMA

162€DA

A PERSONA, 3 NOTTI

180€-10
NATALE E 

CAPODANNO



Vai sul sito eurospin-viaggi.it 

RASUN ANTERSELVA (BZ)
SPORTHOTEL WILDGALL DDD

3 o 7 notti mezza pensione + utilizzo area benessere + 
Holidaypass Premium + Cenone di Capodanno

TRENTINO ALTO ADIGE

Lo Sporthotel Wildgall di Rasun Anterselva offre una splendida vista della 
Valle, numerose possibilità per escursioni e passeggiate in alta quota e 
una posizione strategica per raggiungere le di piste da sci di fondo e di 
discesa. Dispone di area benessere con sauna, idromassaggio, cabina in-
frarossi e area relax.

La quota comprende
  Mezza pensione con colazione a buffet e cena con servizio al tavolo con 

menu di 4 portate a scelta e buffet di verdure
  1 cena tipica sudtirolese a settimana
  Utilizzo dell'area benessere con sauna, idromassaggio, sorgenti di acqua 

fredda con pietre e lettini, cabina a infrarossi, area relax
  Holidaypass Premium che include tutti i trasporti pubblici in Alto Adige
  Cenone di Capodanno per soggiorni che includono il 31/12
  Culla secondo disponibilità
  Parcheggio secondo disponibilità
  Connessione Wi-Fi.

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

NOVA PONENTE (BZ)
HOTEL LEONARD DDD

3, 5 o 7 notti mezza pensione + Cena di Natale

TRENTINO ALTO ADIGE

L'Hotel Leonard a Nova Ponente con vista sulle rosse cupole del Santuario, 
è la scelta ideale per gli appassionati outdoor. Gli ospiti della struttura pos-
sono godere di un'atmosfera accogliente, valorizzata dai caldi contrasti 
delle tonalità del legno degli arredamenti moderni delle camere.

PRENOTA PRIMA

149€DA

A PERSONA, 3 NOTTI

165€-10

AMMESSI

La quota comprende
  Mezza pensione con colazione a buffet e cena servita di 3 portate a scelta
  Cena di Natale per soggiorni che includono il 24/12
  Culla secondo disponibilità
  Connessione Wi-Fi
  Parcheggio secondo disponibilità.

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

22/01 – 15/02 Arrivo giornaliero minimo 3 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 149€  165€

15/02 - 26/02 Arrivo giornaliero minimo 3 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Comfort 225€  249€

26/02 - 06/04 Arrivo giornaliero minimo 3 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 162€  180€

06/04 - 10/04 Arrivo giornaliero minimo 3 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Comfort 206€  228€

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

PREZZI A PERSONA
Alcuni esempi
Sconto valido fino al 20/11

BIMBI 
GRATIS

AMMESSI

NATALE

BIMBI 
GRATIS

BENESSERE

01/12 - 25/12
08/01 - 19/02
26/02 - 15/04

Arrivo giornaliero minimo 3 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 216€  240€

01/01 - 08/01 Arrivo giornaliero minimo 5 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 477€  530€

19/02 - 26/02 Arrivo giornaliero minimo 5 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 401€  445€

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, bevande ai 
pasti, quota per animali domestici di piccola e media taglia (max 15 kg - 10 euro al giorno 
da pagare in loco), extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La 
quota comprende".

PREZZI A PERSONASconto valido fino al 15/11

CAPODANNO

PRENOTA PRIMA

216€DA

A PERSONA, 3 NOTTI

240€-10



Chiamaci allo 045.7861000

Grado

GRESSONEY LA TRINITÈ (AO)
HOTEL MONBOSO DDDD

3, 6 o 7 notti mezza pensione + cenone di Capodanno

VALLE D'AOSTA

L'Hotel Monboso, situato ai piedi del massiccio del Monte Rosa, è caratteriz-
zato da un'architettura dallo stile alpino e da ambienti caldi ed accoglienti. 
Gli ampi spazi e la buona cucina lo rendono luogo ideale per trascorre-
re una vacanza all'insegna del comfort e dello sport, nel cuore del Monte 
Rosa Ski.

La quota comprende
  Mezza pensione con prima colazione e cena a buffet 
  Acqua ai pasti
  Cenone di Capodanno per soggiorni che includono il 31/12
  Connessione Wi-Fi nelle aree comuni 

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

CERESOLE REALE (TO)
GRAND HOTEL CERESOLE DDD

2, 3, 4, 5 o 7 notti pensione completa + utilizzo palestra + Cenone 
di Natale e Capodanno

PIEMONTE

Il Grand Hotel Ceresole sorge a Ceresole Reale, a poca distanza con il confi-
ne francese, ed è una piccola struttura ricavata all'interno un grande edifi-
cio risalente a fine Ottocento di cui occupa una sola parte. Meta ideale per 
il relax e la pratica di sport nordici, quali passeggiate fra i numerosi sentieri 
che circondano la zona e impianti per praticare sci di fondo d'inverno.

La quota comprende
  Pensione completa con prima colazione, pranzo e cena con menu a scel-

ta 3 portate (1 primo, 1 secondo con contorno, frutta a pranzo e dessert a 
cena)

  Cena tipica con prodotti del territorio 1 volta a settimana 
  Utilizzo della palestra
  Cenone della Vigilia il 24/12, pranzo di Natale il 25/12, cenone di Capodan-

no il 31/12, pranzo di Capodanno il 01/01
  Parcheggio secondo disponibilità
  Connessione Wi-Fi nelle aree comuni.

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

PRENOTA PRIMA

186€DA

A PERSONA, 3 NOTTI

219€-15

07/12 – 11/12 Arrivo mercoledì o giovedì 3 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla 150€

11/12 - 18/12 Arrivo giornaliero minimo 2 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla 80€

18/12 - 25/12 Arrivo da domenica a martedì 5 notti, 
camera doppia/tripla/quadrupla 250€

25/12 - 01/01 Arrivo la domenica 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla 525€

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

PREZZI A PERSONAAlcuni esempi

CAPODANNO

28/12 – 02/01 Arrivo giornaliero minimo 7 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 625€  735€

02/01 – 08/01 Arrivo giornaliero minimo 6 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 638€  750€

08/01 – 19/01
12/03 – 19/03

Arrivo giornaliero minimo 3 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 204€  240€

29/01 – 05/02 Arrivo giornaliero minimo 7 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 476€  560€

26/02 – 05/03 Arrivo giornaliero minimo 7 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 560€  700€

19/03 – 26/03 Arrivo giornaliero minimo 3 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 186€  219€

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, supplemento 
pensione completa (25 euro al giorno da pagare alla prenotazione - riduzioni bambini 
seguono riduzioni 3°/4° letto), bevande ai pasti non indicate, supplemento camera con 
balcone (5 euro a notte da pagare in loco), culla secondo disponibilità (70 euro a setti-
mana da pagare in loco), extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo 
"La quota comprende".

PREZZI A PERSONA
Alcuni esempi
Sconto valido fino al 01/12

 80€
DA

A PERSONA, 2 NOTTINATALE E 
CAPODANNO

AMMESSI



Vai sul sito eurospin-viaggi.it 

AMMESSI

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

2, 3, 4, 5 o 7 notti pensione completa + animazione (dal 23/12 al 
08/01) + skibus + pranzo di Natale + cenone di Natale e Capodanno

VENETO

Casa Apollinare è un albergo situato in un piccolo centro abitato poco 
dopo Falcade, alle pendici del meraviglioso passo San Pellegrino, con 
camere pulite e accoglienti con classico arredamento montano.

La quota comprende
 Pensione completa con prima colazione a buffet, pranzo e cena con 
menu a scelta 3 portate
  Cena tipica 1 una volta alla settimana
  Cenone della Vigilia per soggiorni che includono il 24/12
  Pranzo di Natale per soggiorni che includono il 25/12
  Cenone di Capodanno per soggiorni che includono il 31/12 
  Pranzo di Capodanno per soggiorni che includono il 01/01
  Skibus con fermata davanti alla struttura
  Attività di animazione per adulti e bambini (dal 23/12 al 08/01)
  Connessione Wi-Fi nelle zone comuni
  Parcheggio (secondo disponibilità).

Grado

AMMESSI

CORTINA D'AMPEZZO (BL)
HOTEL ALASKA DDDD

2, 4 o 5 notti mezza pensione + utilizzo sala fitness + Mini Club

VENETO

L'Hotel Alaska si trova nel cuore di Cortina D’Ampezzo, località tra le più 
rinomate delle Dolomiti. Grazie alla posizione strategica, è l'ideale per gli 
amanti della montagna e delle attività all'aria aperta come sci, escursioni, 
alpinismo.

La quota comprende
  Mezza pensione con colazione servita e cena con servizio al tavolo con 

menu di 3 portate a scelta
  Utilizzo della sala fitness, del solarium e della sala giochi
  Mini Club 4-10 anni ad orari prestabiliti secondo programma disponibile 

in loco
  Connessione Wi-Fi nelle aree comuni.

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

TARIFFE SMART

200€DA

A PERSONA, 2 NOTTI

230€

03/12 - 07/12
11/12 - 23/12 

08/01 - 27/01
18/03 - 09/04

Arrivo giornaliero minimo 2 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 200€  230€

07/12 - 11/12
04/03 - 18/03

Arrivo giornaliero minimo 4 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 540€  600€

27/01 - 18/02 Arrivo giornaliero minimo 4 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 540€  620€

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, bevande ai 
pasti, culla secondo disponibilità (16 euro al giorno da pagare in loco), cenone di Ca-
podanno (250 euro a persona da pagare in loco – bevande non incluse  - 125 euro per 
bambini 2-12 anni non compiuti), quota per animali domestici di piccola taglia (16 euro 
al giorno da pagare in loco), garage secondo disponibilità (20 euro al giorno da pagare 
in loco - non prenotabile), extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo 
"La quota comprende".

PREZZI A PERSONA
Alcuni esempi
Tariffe Smart soggette a disponibilità limitata

MINI CLUB 
INCLUSO

SKIBUS ANIMAZIONE 
INCLUSA

 60€
DA

A PERSONA, 2 NOTTI

11/12 - 18/12 Arrivo giornaliero minimo 2 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla  60€

18/12 - 25/12 Arrivo da domenica a martedì minimo 5 notti, 
camera doppia/tripla/quadrupla  200€

25/12 - 01/01 Arrivo la domenica 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla  490€

29/01 - 19/02 Arrivo la domenica 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla  315€

PREZZI A PERSONA

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

Alcuni esempi

NATALE E 
CAPODANNO



Chiamaci allo 045.7861000

FORNI AVOLTRI (UD)
VILLAGGIO DOLOMITICO PIANI DI LUZZA
2, 3 o 5 notti pensione completa + bevande + utilizzo piscina, 
area fitness e centro benessere + cenone di Capodanno

FRIULI VENEZIA GIULIA

Il Villaggio Dolomitico Piani di Luzza è la soluzione ideale per chi cerca una 
vacanza a contatto con la natura, tra sport e divertimento, a breve distan-
za dalle piste da sci. E dopo una giornata all'aria aperta è possibile rilassar-
si nel centro benessere con piscina o usufruire dell'area fitness.

BENESSERE

La quota comprende
  Pensione completa con servizio self service
  Bevande ai pasti (1/2 di acqua, ¼ di vino o birra o 1 soft drink)
  Utilizzo della piccola area fitness
  Utilizzo della piscina coperta semi-olimpionica riscaldata
  Utilizzo del centro benessere con sauna, bagno turco e vasca idromassaggio
  Cenone di Capodanno per soggiorni che includono il 31/12
  Pulizia camera e rifacimento letto giornaliero
  Culla secondo disponibilità.

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

PRENOTA PRIMA

105€DA

A PERSONA, 2 NOTTI

110€-5

04/12 - 24/12
02/03 - 10/04

Arrivo giornaliero minimo 2 notti, camera 
Standard 2 - 6 PAX 105€  110€

24/12 – 08/01 Arrivo giornaliero minimo 5 notti, camera 
Standard 2 - 6 PAX 401€  420€

08/01 - 22/02 Arrivo giornaliero minimo 3 notti, camera 
Standard 2 - 6 PAX 157€  165€

22/02 - 02/03 Arrivo giornaliero minimo 5 notti, camera 
Standard 2 - 6 PAX 361€  380€

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

PREZZI A PERSONASconto valido fino al 20/11

RIOLUNATO (MO)
HOTEL LE POLLE DDD

2 o 3 notti mezza pensione + pranzo di Natale + cenone di 
Capodanno

EMILIA ROMAGNA

L'Hotel Le Polle si trova a Riolunato, circondato dalle montagne dell'Appen-
nino Modenese, direttamente sulle piste del comprensorio sciistico del 
Monte Cimone.

La quota comprende
  Mezza pensione  con colazione a buffet e cena con servizio al tavolo e 

scelta tra 2 primi e 2 secondi, buffet di verdure, frutta o dolce
  Acqua ai pasti
  Cenone di Capodanno per soggiorni che includono il 31/12
  Pranzo di Natale  per soggiorni che includono il 25/12 (in sostituzione della 

cena)
  Utilizzo sala giochi e biliardo
  Connessione Wi-Fi
  Parcheggio esterno secondo disponibilità.

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

BIMBI 
GRATIS

07/12 - 24/12
08/01 - 31/01

Arrivo giornaliero minimo 2 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 110€

24/12 – 26/12 Arrivo sabato minimo 2 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 130€

02/01 - 08/01 Arrivo giornaliero minimo 3 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 210€

28/02 - 07/04 Arrivo giornaliero minimo 2 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 90€

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, bevande ai 
pasti non indicate, culla secondo disponibilità (10 euro al giorno da pagare in loco), quo-
ta per animali 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".

PREZZI A PERSONAAlcuni esempi

AMMESSI

 90€
DA

A PERSONA, 2 NOTTINATALE E 
CAPODANNO

CAPODANNO



Vai sul sito eurospin-viaggi.it 

ABANO TERME (PD)
HOTEL TERME HELVETIA DDDD

3 notti pensione completa + utilizzo piscine + utilizzo centro  
benessere

VENETO

L'Hotel Terme Helvetia di Abano Terme è un rifugio di benessere che ac-
coglie gli ospiti in spaziose camere e ambienti luminosi, coccolandoli con 
servizi d’eccellenza: dalla piscina termale immersa in un magnifico parco 
alla cucina genuina, dalle cure termali professionali ai preziosi trattamenti 
wellness.

La quota comprende
  Pensione completa con colazione rinforzata, pranzo e cena con servizio al tavolo 

con menu a scelta di 5 portate
  Utilizzo del centro benessere (aperto tutti i giorni dalle 08.00 alle 19.00) con 2 pisci-

ne termali comunicanti con temperatura di 34°/35°, di cui una interna con casca-
ta cervicale ed idromassaggio ed una esterna dotata di postazioni idromassag-
gio, panche ad effervescenza, botti whirlpool, cascata cervicale, percorso kneipp, 
sala fitness, area relax

  Kit Spa con 1 accappatoio e 1 telo per soggiorno
  Noleggio biciclette secondo disponibilità
  1 serata danzante e 1 lezione di acquagym collettivo per soggiorno (in base al 

programma della struttura)
  1 trattamento benessere di circa 25 minuti oppure 1 applicazione fango con doc-

cia e bagno termale all'ozono per persona (per soggiorni di almeno 7 notti)
  Parcheggio secondo disponibilità.

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

PESCHIERA DEL GARDA (VR)
PARC HOTEL DDDD

2 o 3 notti mezza pensione + bevande + utilizzo centro benessere + 
utilizzo piscine + sconto 20% sul Green Fee del Resort Paradiso

VENETO

Il Parc Hotel è immerso in un grande parco nei pressi di Peschiera del Gar-
da. L'Hotel dispone di un campo da golf, parchi giochi, aree verdi ed un 
grande centro benessere con piscina coperta, sauna, bagno turco, idro-
massaggio e palestra.

Grado

BIMBI 
GRATIS

BENESSERE

La quota comprende
  Mezza pensione con prima colazione e cena a buffet
  Bevande ai pasti (vino della casa, acqua e soft-drinks)
  Omaggio di benvenuto in camera con dolci e acqua
  Utilizzo del centro benessere "Center Paradiso", bagno turco, idromassag-

gio e sauna (permanenza massima 45 minuti a persona o nucleo familiare)
 Utilizzo della piscina coperta
  Utilizzo della palestra attrezzata
  Sconto del 20% sul Green Fee del Resort Paradiso
  Culla secondo disponibilità
  Connessione Wi-Fi
  Parcheggio o garage secondo disponibilità.

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

BIMBI 
GRATIS

 76€
DA

A PERSONA, 2 NOTTI
BENESSERE

08/01 - 07/04
04/06 - 30/06

Arrivo giornaliero minimo 3 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 216€   227€

Arrivo giornaliero minimo 3 notti, Junior Suite 289€   305€

07/04 - 10/04 Arrivo giornaliero minimo 3 notti, Junior Suite 324€   341€

10/04 - 04/06 Arrivo giornaliero minimo 3 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 231€   244€

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, bevande ai pasti, sup-
plemento pranzo di Natale (facoltativo per soggiorni che includono il 24/12 - 45 euro a persona da 
pagare in loco, riduzioni bambini come riduzioni 3°/4° letto), supplemento Cenone di Capodanno 
(obbligatorio per soggiorni che includono il 31/12 - 90 euro a persona da pagare in loco a partire dai 
14 anni; nessun supplemento per bambini fino a 14 anni non compiuti), quota per animali domestici 
di piccola taglia (12 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".

PREZZI A PERSONA

PRENOTA PRIMA

216€DA

A PERSONA, 3 NOTTI

227€-5

Sconto valido fino al 28/02

AMMESSI

GRATIS

PRENOTA PRIMA

124€DA

A PERSONA, 2 NOTTI

130€-5

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

01/11 - 04/11
06/11 - 09/11
13/11 - 23/12

03/01 - 31/03

Arrivo giornaliero minimo 2 notti, camera 
doppia/tripla Standard 124€   130€

23/12 - 28/12 Arrivo giornaliero minimo 3 notti, camera 
doppia/tripla Standard 180€   189€

PREZZI A PERSONA
Alcuni esempi
Sconto valido fino al 30/11



Chiamaci allo 045.7861000

CATTOLICA (RN)
HOTEL KURSAAL DDDD

2 o 3 notti mezza pensione + utilizzo del centro benessere + 
pacchetto di Natale o Capodanno in pensione completa

EMILIA ROMAGNA

L’Hotel Kursaal in centro a Cattolica, è l’ideale per una vacanza in famiglia, 
grazie alla sua vicinanza al mare ed al suo centro benessere che lo rendo-
no in tutte le stagioni la meta adatta per una vacanza all’insegna del relax.

La quota comprende
  Mezza pensione con colazione e cena con menu a scelta di 4 portate
  Acqua ai pasti
  Utilizzo dell'area benessere con sauna, bagno turco, docce emozionali, 

zona relax con tisaneria
  Kit SPA con accappatoio e ciabattine
  Pacchetto di Natale in pensione completa con aggiunta di pranzo, cena 

della Vigilia con i piatti della tradizione e musica dal vivo e pranzo del 25/12
  Pacchetto di Capodanno in pensione completa con cena del 30/12 con 

accompagnamento musicale dal vivo, pranzo del 31/12 e cenone di Ca-
podanno con DJ, pranzo tradizionale di Capodanno del 01/01 e cena con 
lotteria a premi

  Parcheggio secondo disponibilità
  Connessione Wi-Fi.
Riduzioni 3° letto su www.eurospin-viaggi.it

AREZZO (AR)
A POINT AREZZO PARK HOTEL DDDD

1 o 2 notti mezza pensione + 1 ingresso al centro benessere + utilizzo della piscina + 
Cenone di Capodanno + sconto 15% su massaggi di coppia

TOSCANA

A Point Arezzo Park Hotel è una struttura dal design minimalista ottima per 
un soggiorno di relax, grazie alla piscina all'aperto e un’area relax moderna 
e funzionale. Situato all'uscita dell'autostrada A1, è punto di partenza ideale 
per visitare le città toscane di Firenze, Siena, Cortona e tutta la Valdichiana.

La quota comprende
  Mezza pensione con prima colazione italiana e cena con menu fisso a 2 

portate
  1 ingresso all'area relax della durata di 50 minuti per persona a soggiorno 

(orario di apertura dalle 10:00 alle 20:00, accesso da concordare preventiva-
mente contattando direttamente la struttura alla struttura momento della 
prenotazione) che include palestra con macchinari Technogym, sauna fin-
landese, 2 cabine massaggi con doccia interna (trattamenti a pagamento), 
piscina idromassaggio con nuoto controcorrente, tisaneria e area relax

  Utilizzo della piscina esterna (nei mesi estivi)
  Cenone di Capodanno per soggiorni che includono il 31/12 (1 antipasto, 2 pri-

mi, secondo, dessert e brindisi di mezzanotte – acqua inclusa)
  Sconto del 15% su massaggi di coppia
  Culla secondo disponibilità
  Connessione Wi-Fi
  Parcheggio secondo disponibilità.
Riduzioni 3° letto su www.eurospin-viaggi.it 

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco, bevande ai 
pasti, culla secondo disponibilità (15 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 spe-
cificato nel paragrafo "La quota comprende".

23/10 - 24/12
26/12 - 30/12
02/01 - 31/05

Arrivo giornaliero minimo 2 notti, camera 
doppia/tripla Comfort con vista 150€

24/12 - 26/12 Arrivo sabato 2 notti, camera doppia/tripla 
Comfort con vista 190€

30/12 - 02/01 Arrivo da venerdì 3 notti, camera doppia/tripla 
Comfort con vista 390€

PREZZI A PERSONA

 150€
DA

A PERSONA, 2 NOTTI
BIMBI 

GRATIS
NATALE E 

CAPODANNO
BENESSERE

AMMESSI

AMMESSI

BIMBI 
GRATIS

CAPODANNO
62€
A PERSONA, 1 NOTTE

65€-5
PRENOTA PRIMA

BENESSERE

DA

Tariffe valide almeno 35gg prima della partenza
Alcuni esempi

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, bevande ai 
pasti, ulteriori accessi all'area relax, trattamenti e massaggi (su richiesta a pagamento 
in loco), quota per animali domestici di piccola e media taglia (solo cani - 10 euro al 
giorno da pagare in loco), extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo 
"La quota comprende".

PREZZI A PERSONA

01/12 - 30/12
02/01 - 30/06

Arrivo da domenica a giovedì minimo 1 notte, 
camera doppia Classic 62€   65€

Arrivo venerdì o sabato minimo 1 notte, 
camera doppia/tripla Superior 85€   89€

Arrivo venerdì o sabato minimo 1 notte, 
camera doppia Classic 81€    85€

30/12 - 02/01 Arrivo giornaliero minimo 2 notti, camera 
doppia Classic 360€



Vai sul sito eurospin-viaggi.it 

La quota comprende
  Volo a/r da Milano Malpensa, Bergamo, Venezia e Bologna per Istanbul
  7 pernottamenti in hotel 4*/5*
  Pensione completa (7 colazioni, 6 pranzi e 7 cene)
  Trasferimenti e visite in minibus o pullman granturismo (in base al nume-

ro dei partecipanti)
  Guida professionale parlante italiano e assistenza del tour operator
  Quota di iscrizione, tasse aeroportuali, gestione pratica, assicurazione 

medico/bagaglio Nobis. 
Quote 3° letto su www.eurospin-viaggi.it

Un tour di 7 notti alla scoperta del fascino particolare della Turchia partendo da Istanbul, la capitale con le sue moschee 
e il Gran Bazaar, per poi proseguire con gli innumerevoli siti archeologici presenti su tutto il territorio, visitare la suggestiva 
regione della Cappadocia con i suoi paesaggi quasi lunari e ammirare le meravigliose sorgenti di Pamukkale.

ITINERARIO (valido per partenze dal 20/11 al 18/12 e dal 22/01 al 26/02)
1° giorno - Italia / Istanbul: Arrivo ad Istanbul ed accoglienza in aeroporto. Trasferimento al Novotel Istanbul (o similare) e 
sistemazione in camera. Cena in albergo e pernottamento.
2° giorno - Istanbul: Prima colazione in albergo e partenza per il centro storico. Visita dell’antico Ippodromo Bizantino, degli 
obelischi; della Chiesa di Santa Sofia, e della Moschea del Sultano Ahmet, famosa come Moschea Blu. Pranzo in ristorante. 
Visita del Palazzo di Topkapi (la sezione Harem è opzionale), e del Gran Bazaar, il più grande mercato coperto del mondo. 
Possibilità di partecipare all’escursione (facoltativa, a pagamento) del giro in battello sul Bosforoper ammirare sia il versan-
te asiatico che europeo della città. Trasferimento in albergo. Cena in albergo e pernottamento.
3° giorno - Istanbul / Ankara: Prima colazione in albergo e partenza per Ankara. Passaggio dal Ponte Euroasia e prosegui-
mento via autostrada. Arrivo ad Ankara, la città capitale della Turchia e giro panoramico della città. Pranzo in ristorante. 
Visita del Museo delle Civiltà Anatoliche, detto anche Museo Ittita e del Mausoleo di Ataturk: il fondatore della Repubblica 
Turca. Trasferimento all’Hotel Ickale (o similare) e sistemazione in camera. Cena in albergo e pernottamento.
4° giorno - Ankara / Cappadocia: Prima colazione in albergo e partenza per la Cappadocia.Sosta al Lago Salato durante il 
tragitto ed arrivo in Cappadocia. Pranzo in ristorante. Visita di Ozkonak (o Saratli), e la Valle di Devrent, dove il tempo ha ero-
so la roccia formando dei picchi, dei coni e degli obelischi soprannominati “Camini di Fata”. Trasferimento all'Hotel Perissia 
(o similare) e sistemazione in camera. Cena in albergo. Dopo cena, possibilità di partecipare allo spettacolo (facoltativo, 
a pagamento) dei “dervisci” danzanti.
5° giorno - Cappadocia: Possibilità di partecipare alla gita in mongolfiera per ammirare dall’alto il paesaggiodella Cap-
padocia illuminata dalle prime luci dell’alba (facoltativa, a pagamento e in base alla disponibilità dei posti. Tale gita può 
essere annullata anche poche ore prima dell’inizio a causa di avverse condizioni meteorologiche). Prima colazione in al-
bergo. Intera giornata dedicata alla scoperta della regione dai paesaggi quasi lunari: i celebri “camini delle fate”, funghi 
di tufo vulcanico creati da secoli di lavoro dell’acqua e del vento. Visita alle chiese rupestri di Goreme, alla Valle di Uchisar, 
alla Valle di Avcilar. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Visita ad un laboratorio per la lavorazione e vendita di pietre 
dure, oro e argento. Sosta presso una cooperativa locale dove si espongono e si vendono i famosi tappeti turchi. Cena 
in albergo e pernottamento. Dopo cena, possibilità di partecipare alla serata folkloristica (facoltativa, a pagamento) con 
danzatrice del ventre.
6° giorno - Cappadocia / Eskisehir: Prima colazione in albergo e partenza per Eskisehir. Visita di Odunpazari e della Mo-
schea di Kursunlu. Pranzo in ristorante. Arrivo ad Eskisehir e giro panoramico della città. Proseguimento con la visita dell’A-
rasta Bazaar, un mercato del vetro, delle piastrelle e della ceramica. Trasferimento all’Hotel Anemon Eskisehir (o similare) e 
sistemazione in camera. Cena in albergo e pernottamento.
7° giorno - Eskisehir / Bursa / Istanbul: Prima colazione in albergo. Partenza per Bursa, la prima città capitale dell’Impero 
Ottomano. Visita della Grande Moschea e della Moschea Verde. Pranzo in ristorante. Passaggio dal ponte di Osmangazi ed 
arrivo nella parte asiatica di Istanbul. Trasferimento all’Hotel Titanic Kartal (o similare). Cena in albergo e pernottamento.
8° giorno - Istanbul / Italia: Prima colazione in albergo e trasferimento all’aeroporto per il volo di rientro in Italia.
Consulta gli itinerari per le altre date disponibili su www.eurospin-viaggi.com

ISTANBUL
TOUR LE MERAVIGLIE DELLA TURCHIA 
7 notti pensione completa + volo da Milano Malpensa, Bergamo, Venezia 
e Bologna + tasse aeroportuali + assicurazione medico/bagaglio

Ski Area Lusia

TURCHIA

VOLO  
INCLUSO

TASSE ED
ASSICURAZIONE 

INCLUSE

ESPERIENZA

TARIFFE SPECIALI

649€DA

A PERSONA, 7 NOTTI

689€

30/10 - 06/11
04/12 - 11/12

Arrivo giornaliero 7 notti, camera doppia/
tripla Standard 819€   859€

06/11 - 20/11
18/12 - 25/12

05/03 - 02/04

Arrivo giornaliero 7 notti, camera doppia/
tripla Standard 765€   805€

26/12 - 05/01
31/12 - 07/01

Arrivo giornaliero 7 notti, camera doppia/
tripla Standard 935€   975€

22/01 - 19/02 Arrivo giornaliero 7 notti, camera doppia/
tripla Standard 649€   689€

La quota non comprende: eventuale adeguamento carburante (fino a 20 gg prima del-
la partenza), bevande ai pasti, 1 pranzo, quota per mance in alberghi e ristoranti, ingressi 
ai musei e siti, mance per la guida e l'autista, eventuali ingressi ed escursioni facoltativi, 
eventuale assicurazione annullamento viaggio, extra in genere, tutto quanto non indica-
to nel paragrafo "La quota non comprende”.

PREZZI A PERSONATariffe speciali per prenotazioni entro il 20/11
Alcuni esempi



SHARM EL SHEIKH - RAS UM SID
FARAANA REEF RESORT DDDD

7 notti All Inclusive + volo da Milano Malpensa e Venezia + tasse 
aeroportuali + assicurazione medico/bagaglio

EGITTO

Il Faraana Reef Resort di Sharm El Sheikh, con accesso diretto alla spiag-
gia di Ras Um Sid, vanta una meravigliosa vista sul Parco Nazionale di Ras 
Mohammed. Grazie alla sua posizione, è la soluzione ideale per chi deside-
ra dedicarsi allo snorkeling in uno dei punti di costa più belli.

La quota comprende
  Volo a/r da Milano Malpensa e Venezia per Sharm El Sheikh
  Transfer dall'aeroporto all'hotel e viceversa
  All Inclusive che comprende pensione completa a buffet presso il ristorante principale, snack 

dolci e salati al mattino e al pomeriggio presso i bar, bevande alcoliche ed analcoliche locali, 
servite al bicchiere, ai pasti e durante tutta la giornata

  Utilizzo delle piscine attrezzate con ombrelloni e lettini secondo disponibilità
  Animazione internazionale diurna e serale
  Utilizzo delle attrezzature sportive (tiro con l’arco, campo da tennis, campo da beach volley)
  Utilizzo di ombrelloni e lettini in spiaggia secondo disponibilità (vengono forniti teli mare)
  Quota di iscrizione, tasse aeroportuali, gestione pratica, assicurazione medico/baga-

glio Nobis.
Quote 3°/4° letto disponibii su www.eurospin-viaggi.com

ISOLA DI SAL - SANTA MARIA
CLUBHOTEL HALOS CASA RESORT DDDD

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

CAPO VERDE

Halos Casa Resort si trova sul’isola di Sal, nell'arcipelago di Capo Verde, 
famoso per la bellezza delle sue spiagge bianche, le acque cristalline e 
le aree naturali incontaminate. Raffinata struttura di nuova costruzione, 
propone ambienti confortevoli con arredi in legno e un'ottima qualità 
dei servizi.

Grado

La quota comprende
  Volo a/r da Bergamo per Sal
  Transfer dall'aeroporto all'hotel e viceversa
  Trattamento All Inclusive che comprende cocktail di benvenuto, pensione completa con colazione, 

pranzo e cena a buffet, bevande ai pasti (acqua, bibite, birra e vino da dispenser), bevande analco-
liche, bevande alcoliche e snacks ad orari prestabiliti presso "Cheers bar”, "Boa Vida Cafè" e "Halos 
Beach Bar"

  Utilizzo di lettini in spiaggia secondo disponibilità (vengono forniti teli mare con un deposito cau-
zionale di 10 euro)

  Utilizzo della piscina esterna con area idromassaggio e zona dedicata ai più piccoli, attrezzata con 
lettini secondo disponibilità

  Programma di animazione internazionale con staff parlante italiano 
  Connessione Wi-Fi
  Quota di iscrizione, tasse aeroportuali, gestione pratica, assicurazione medico/bagaglio Unipol Sai.
Quote 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

TASSE ED
ASSICURAZIONE 

INCLUSE

VOLO  
INCLUSO

TARIFFE SPECIALI

639€DA

A PERSONA, 7 NOTTI

679€

La quota non comprende: eventuale adeguamento carburante, eventuale assicurazio-
ne annullamento viaggio facoltativa, visto di ingresso (30 euro a persona da pagare in 
loco), supplemento facoltativo camera vista mare laterale, fronte mare, Duplex Suite, 
possibilità di tampone in camera per il rientro in Italia (20/30 euro a persona da pagare 
in loco), supplemento cenone di Natale obbligatorio per soggiorni che includono il 24/12, 
supplemento cenone di Capodanno obbligatorio per soggiorni che includono il 31/12, In-
gressi al centro benessere, mance ed extra in genere, tutto quanto non espressamente 
indicato nel paragrafo "La quota non comprende”.

05/11 - 26/11
07/01 - 18/02

Partenza da Milano Malpensa e Venezia 7 notti, 
camera doppia/tripla/quadrupla Standard 639€   679€

26/11 - 03/12
10/12 - 17/12

25/02 - 01/04

Partenza da Milano Malpensa e Venezia 7 notti, 
camera doppia/tripla/quadrupla Standard 649€   689€

03/12 - 10/12
18/02 - 25/02

Partenza da Milano Malpensa e Venezia 7 notti, 
camera doppia/tripla/quadrupla Standard 705€   745€

31/12 - 07/01 Partenza da Milano Malpensa e Venezia 7 notti, 
camera doppia/tripla/quadrupla Standard 1045€   1085€

PREZZI A PERSONA
Alcuni esempi
Tariffe speciali per prenotazioni entro il 20/11

TASSE ED
ASSICURAZIONE 

INCLUSE

VOLO  
INCLUSO

TARIFFE SPECIALI

970€DA

A PERSONA, 7 NOTTI

1070€

PREZZI A PERSONAPrenota almeno 60 gg prima
18/11 – 23/12
13/01 – 17/02

24/02 - 07/04
14/04 - 28/04 

Arrivo venerdì 7 notti, camera doppia/tripla 
Classic Suite 970€   1070€

23/12 - 30/12 Arrivo venerdì 7 notti, camera doppia/tripla 
Classic Suite 1660€   1790€

30/12 - 06/01 Arrivo venerdì 7 notti, camera doppia/tripla 
Classic Suite 1970€   2100€

06/01 – 13/01
17/02 – 24/02
07/04 – 14/04

Arrivo venerdì 7 notti, camera doppia/tripla 
Classic Suite 1170€   1290€

La quota non comprende: eventuale adeguamento carburante (fino a 20 gg prima della partenza), bevande 
in bottiglia, caffè espresso, cocktails internazionali e premium drinks, centro massaggi, servizio lavanderia, servizio taxi 
24h, servizio baby-sitting, noleggio auto con autista privato, tessera VIP (90 euro ad adulto a settimana da pagare in 
loco, i bambini fino a 16 anni pagano 50%) assistenza medica su richiesta, mance ed extra in genere, tutto quanto non 
espressamente indicato nel paragrafo "La quota non comprende”.

Alcuni esempi

ANIMAZIONE 
INCLUSA

SERVIZIO 
SPIAGGIA

ANIMAZIONE 
INCLUSA

Chiamaci allo 045.7861000

SERVIZIO 
SPIAGGIA



Vai sul sito eurospin-viaggi.it 

ESPERIENZA

VALVERDE DI CESENATICO (FC)
HOTEL BRUNA DDD

3 notti pensione completa + cenone di Capodanno

EMILIA ROMAGNA

La quota comprende
Pensione completa con prima colazione pranzo e cena con menu a scelta 
3 portate (1 primo, 1 secondo con contorno, frutta a pranzo e dessert a cena,
acqua ai pasti, cenone di Capodanno con animazione serale, parcheggio 
secondo disponibilità, connessione Wi-Fi. 
Quote 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

VENETO

FRIULI VENEZIA GIULIA

ABANO TERME (PD)
HOTEL TERME INTERNAZIONALE DDDD

3 notti pensione completa + utilizzo centro benessere +  
1 percorso vascolare + veglione di Capodanno

LIGNANO SABBIADORO (UD)
BELLA ITALIA & EFA VILLAGE 
2 o 3 notti pasti come da programma + Cenone di Capodanno + 
utilizzo piscina + animazione e miniclub

La quota comprende
Pensione completa, con colazione a buffet dolce e salato, pranzo e cena con 
servizio al tavolo con menu di 3 portate, utilizzo del centro benessere (aperto 
dalle 08 alle 19.30) con 2 piscine termali coperta e scoperta (attrezzata con om-
brelloni e lettini secondo disponibilità) con idromassaggi e massaggio cellulare 
subacqueo, docce e getti cervicali, biosauna, 1 percorso vascolare con ozono-
terapia di 20 minuti al giorno per persona pagante quota intera, veglione di 
Capodanno con ricco programma di intrattenimenti serali musicali e danzanti. 
Lezioni collettive giornaliere di riabilitazione posturale nel pomeriggio, utilizzo del-
la saletta fitness, noleggio biciclette secondo disponibilità (2 ore al giorno), culla 
secondo disponibilità, connessione Wi-Fi, parcheggio secondo disponibilità.

La quota comprende
Pasti come da programma, Welcome Drink, utilizzo della piscina olimpionica il 
31/12 dalle 16:00 alle 18:00 // in alternativa escursioni libere ad Aquileia (30 Km) o al 
Castello di Duino con passeggiata di Rilke (40 Km), cenone di Gala di Capodanno 
il 31/12 con  brindisi di mezzanotte, musetto e lenticchie a seguire e intrattenimento 
con musica (dress code della serata: Black&Red), animazione e miniclub durante 
tutto il soggiorno, attività giornaliere con risveglio muscolare e acquagym in piscina 
e serate danzanti, culla secondo disponibilità, connessione Wi-Fi nelle aree comuni, 
parcheggio secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

30/12 - 02/01 Arrivo venerdì 3 notti, camera doppia Standard 499€
PREZZI A PERSONA

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, bevande ai pasti, 
quota per animali domestici di piccola e media taglia (15 euro al giorno da pagare in loco), 
garage secondo disponibilità (3 euro al giorno da pagare in loco), extra in genere e tutto 
quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

29/12 - 01/01 Arrivo giovedì 3 notti, camera doppia/tripla/
quadrupla  199€

30/12 - 01/01 Arrivo venerdì 2 notti, camera doppia/tripla/
quadrupla  155€

PREZZI A PERSONA

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

Alcuni esempi

 499€
DA

A PERSONA, 3 NOTTI

 210€
DA

A PERSONA, 3 NOTTI

 155€
DA

A PERSONA, 2 NOTTI

29/12 - 02/01 Arrivo giovedì o venerdì minimo 3 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla 210€

PREZZI A PERSONA

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, bevande ai 
pasti non espressamente indicate, culla secondo disponibilità (10 euro al giorno da pa-
gare in loco), quota per animali domestici (5 euro al giorno da pagare in loco) extra in 
genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende

Alcuni esempi

S p e c i a l e  C a p o d a n n o

ANIMAZIONE 
INCLUSA

MINI CLUB 
INCLUSO

CAPODANNO

BENESSERE CAPODANNO AMMESSI

CAPODANNO AMMESSI



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

Alla tua vacanza sulla neve ci pensiamo noi!
Hotel + Skipass?

Trovi tutte le destinazioni su
eurospin-viaggi.it

Le più belle città e capitali europee ti aspettano!
A spasso per l' Europa


