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EMILIA ROMAGNA TRENTINO ALTO ADIGE
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PRENOTA PRIMA

 47€DA

A PERSONA, 1 NOTTE

CALABRIA



Chiamaci allo 045.9599 
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Tutti i perchè di Eurospin Viaggi

BIMBI 
GRATIS

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

NESSUN
COSTO AGGIUNTIVO

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

MIGLIOR RAPPORTO
QUALITÀ PREZZO 

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

PRENOTA 
PRIMA

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

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

piace e acquista on line la tua 
vacanza.

Tel. 045.9599 
Contattaci per chiari-

menti, 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 

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

eurospin_viaggi

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

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

SERVIZI ED ESPERIENZE INCLUSI

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

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

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

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

BUONO SPESA 
EUROSPIN

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

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

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

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



Vai sul sito eurospin-viaggi.it 

La quota comprende
  Pensione completa con colazione, pranzo e cena a buffet
  Bevande ai pasti (acqua e vino della casa alla spina) 
  Servizio spiaggia (dal 17/05 al 14/06 e dal 06/09 al 04/10) con 1 om-

brellone e 2 lettini a camera secondo disponibilità
  Connessione Wi-Fi nella hall
 Parcheggio secondo disponibilità
  Assicurazione medico/bagaglio del Tour Operator (Allianz)

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

Su richiesta tramite call center: camera Standard per 5 persone e 
Suite con 2 ambienti separati.

SANT'ISIDORO (LE)
BLU SALENTO VILLAGE DDDD 
7 notti pensione completa + bevande + assicurazione medico/bagaglio

PUGLIA

Il Blu Salento Village, nel cuore del Salento, è un’oasi di relax in cui 
abbandonarsi al mare cristallino e alla natura incontaminata. 

STRUTTURA
Il Blu Salento Village si trova a 500 metri dal centro della piccola 
località di Sant’Isidoro, in provincia di Lecce, in Salento. Dista 11 km 
dalla stazione ferroviaria di Nardò e 70 km dall'aeroporto di Brindisi.
La spiaggia si trova al di là della strada, è fatta di sabbia bianca e 
fine ed è attrezzata con ombrelloni e lettini secondo disponibilità. 
Il servizio spiaggia è incluso per soggiorni dal 17/05 al 14/06 e dal 
06/09 al 04/10 e comprende 1 ombrellone e 2 lettini a camera se-
condo disponibilità. Per soggiorni dal 14/06 al 06/09 il servizio spiag-
gia è prenotabile e a pagamento in loco..
A disposizione degli ospiti reception, deposito bagagli, ampia sala 
ristorante, sala ristorante “Risto Blutto” per i ragazzi, biberoneria vi-
cina al ristorante principale aperta 24h con operatrice presente 
ad orari prestabiliti, connessione Wi-Fi nella hall, aree per le attività 
di animazione, sala tv, edicola/bazar, teatro, parco giochi esterno, 
piscina per adulti con zona idromassaggio e piscina per bambini, 
(per entrambe cuffia obbligatoria), area bar fronte piscina dove si 
svolge il piano bar, 3 campi polivalenti da tennis, calcetto e basket, 
ping pong, percorso benessere adiacente ai campi polivalenti, 
parcheggio privato custodito aperto 24h e parcheggio ausiliare 
secondo disponibilità, culla secondo disponibiità (10 euro al giorno, 
pasti esclusi). Possibilità di attività di snorkeling, diving e visita delle 
bellissime insenature del Parco Marino con personale specializzato.

TESSERA CLUB (a pagamento in loco):
La Tessera Club, valida dal 07/06 al 13/09, include animazione, mini 
club 4-12 anni con attività di intrattenimento giornaliero per bambi-
ni e ragazzi, utilizzo della piscina, corsi sportivi collettivi e utilizzo delle 
strutture sportive secondo programma di animazione.

AMICI A 4 ZAMPE
Ammessi di piccola taglia (20 euro al giorno da pagare in loco) su 
richiesta al call center al momento della prenotazione.

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, Tes-
sera Club obbligatoria dal 07/06 al 13/09 (35 euro a settimana adulti, 20 euro 
bambini 6-12 anni non compiuti, fino a 6 anni non compiuti gratis), quota per 
animali domestici di piccola taglia (20 euro al giorno da pagare in loco), ser-
vizio spiaggia dal 14/06 al 06/09 secondo disponibilità (da pagare e prenotare 
in loco), culla secondo disponibilità (10 euro al giorno), extra in genere e tutto 
quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

PREZZI A PERSONA

31/05 - 07/06
13/09 - 20/09

Arrivo domenica 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Standard 405€

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

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

21/06 - 28/06 Arrivo domenica 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Standard 585€

28/06 - 05/07
30/08 - 06/09

Arrivo domenica 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Standard 645€

12/07 - 02/08 Arrivo domenica 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Standard 735€

16/08 - 23/08 Arrivo domenica 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Standard 939€

23/08 - 30/08 Arrivo domenica 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Standard 785€

27/09 - 04/10 Arrivo domenica 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Standard 319€

Alcuni esempi

DA 319€
A PERSONA, 7 NOTTI

BIMBI 
GRATIS

AMMESSI

SERVIZI ED ESPERIENZE INCLUSI



Chiamaci allo 045.9599 
AMMESSI

EMILIA ROMAGNA
RIMINI - MARINA CENTRO (RN)
HOTEL BRITANNIA DDD

2, 3 o 7 notti pensione completa + bevande + servizio spiaggia +  
animazione + 1 ingresso a Mirabilandia

EMILIA ROMAGNA

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti, servizio spiaggia, utilizzo del-
la piscina esterna, 1 ingresso al Parco Mirabilandia per persona per 
soggiorno, connessione Wi-Fi, parcheggio secondo disponibilità, culla 
secondo disponibilità.

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

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti (1/2 acqua + 1/4 vino), 1 ingresso 
al Parco Mirabilandia per persona per soggiorno (per soggiorni dal 
27/06 al 12/09), servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini a camera 
secondo disponibilità (da metà maggio a fine settembre), animazio-
ne in spiaggia (da giugno a settembre), connessione Wi-Fi, culla se-
condo disponibilità. 
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

RIMINI - RIVAZZURRA (RN)
HOTEL COSMOS DDD

3, 4 o 7 notti  pensione completa + bevande + servizio spiaggia +  
1 ingresso a Mirabilandia

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, par-
cheggio secondo disponibilità (10 euro al giorno), quota per animali domestici 
di piccola taglia (20 euro a soggiorno per pulizia finale), extra in genere e tutto 
quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

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

10/05 - 28/05
02/06 - 27/06
12/09 - 27/09

Arrivo giornaliero minimo 2 notti, 
camera doppia/tripla/quadr. Executive  86€  96€

27/06 - 08/08 Arrivo sabato 7 notti, camera doppia 
Executive 398€ 440€

Hotel + Mirabilandia
Offerte con soggiorno in hotel e ingresso al Parco divertimenti Mirabilandia!

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

Alcuni esempi PREZZI A PERSONA

24/05 - 14/06
06/09 - 20/09

Arrivo domenica 4 notti / giovedì 3 notti, 
camera doppia 155€

28/06 - 19/07
23/08 - 06/09

Arrivo domenica 7 notti, camera tripla 445€

DA 155€
A PERSONA, 3 O 4 NOTTI

PRENOTA PRIMA

86€DA

A PERSONA, 2 NOTTI

96€-10

BIMBI 
GRATIS

ESPERIENZA

BIMBI 
GRATIS

ESPERIENZA

SERVIZIO 
SPIAGGIA

GRATIS
SERVIZIO 
SPIAGGIA



Vai sul sito eurospin-viaggi.it 

EMILIA ROMAGNA
CESENATICO (FC)
HOTEL NEW BRISTOL SPORT & DOMUS MEA DDD

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

EMILIA ROMAGNA

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti, soft drinks, gelato tutto il giorno, Baby 
buffet a pranzo e a cena, 1 ingresso al Parco Mirabilandia per persona per sog-
giorno, servizio spiaggia, 1 ingresso al parco acquatico "Atlantica" per persona 
per settimana (da metà giugno fino ai primi di settembre), utilizzo dell’idromas-
saggio esterno, noleggio biciclette, animazione diurna e serale, Baby room e 
spazi esterni attrezzati per giocare, Mini Club e Junior Club, quotidiano al mat-
tino da consultare, parcheggio secondo disponibilità, connessione Wi-Fi, culla 
secondo disponibilità. L'assegnazione della camera sarà presso l'Hotel Eritrea.
Riduzioni 3°/4° letto su www.eurospin-viaggi.it   

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti (1/2 acqua e 1/4 vino della casa), 
1 ingresso al Parco Mirabilandia per persona per soggiorno (per sog-
giorni dal 31/05 al 06/09), servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 let-
tini a camera presso la spiaggia convenzionata (dal 01/05 al 15/09), 
animazione diurna in spiaggia, utilizzo della vasca idromassaggio e 
della piccola palestra sulla terrazza panoramica del New Bristol Ho-
tel, utilizzo della piscina esterna dell'hotel Miramare (a 50 metri dalla 
struttura), culla secondo disponibilità, connessione Wi-Fi. 
N.B: la colazione e i pasti saranno serviti presso l'Hotel New Bristol Sport 
mentre il pernottamento sarà presso la Domus Mea.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it 

CESENATICO (FC)
CLUB HOTEL AURELIO & ERITREA DDD

7 notti All Inclusive + servizio spiaggia + utilizzo idromassaggio + animazione 
+ 1 ingresso al parco acquatico "Atlantica" + 1 ingresso a Mirabilandia

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".

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

13/06 - 20/06
05/09 - 12/09 Arrivo sabato 7 notti, camera doppia Basic 398€ 439€

04/07 - 01/08
22/08 - 29/08 Arrivo sabato 7 notti, camera tripla Basic 503€ 555€

PRENOTA PRIMA

398€DA

A PERSONA, 7 NOTTI

439€-10

PRENOTA PRIMA

206€DA

PER UNITÀ, 3 NOTTI

216€-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".

Alcuni esempi PREZZI A PERSONA

01/05 - 31/05
06/09 - 20/09

Arrivo giornaliero minimo 3 notti, 
camera doppia Economy 160€

28/06 - 26/07 Arrivo domenica 7 notti, camera tripla 
Economy 485€

DA 160€
A PERSONA, 3 NOTTI

BIMBI 
GRATIS

ESPERIENZA

BIMBI 
GRATIS

ESPERIENZA

GRATIS
SERVIZIO 
SPIAGGIA

GRATIS
SERVIZIO 
SPIAGGIA

EMILIA ROMAGNA

La quota comprende
Solo pernottamento, servizio spiaggia, forfait consumi, pulizia fina-
le, prima fornitura di biancheria da letto, 1 ingresso al Parco Mirabi-
landia per persona per soggiorno minimo di 7 notti dal 01/05, 1 buono 
spesa Eurospin di 50 euro per soggiorno (per soggiorni di minimo 7 
notti dal 27/06 al 29/08), utilizzo piscina, animazione, utilizzo del clima-
tizzatore per 10 ore al giorno, 1 posto auto ad unità.

MARINA ROMEA (RA)
VILLAGGIO DEL SOLE DDD

3 o 7 notti solo pernottamento + forfait consumi + pulizia finale + 
servizio spiaggia + 1 ingresso a persona a Mirabilandia

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, pu-
lizia angolo cottura/stoviglie se non effettuata dal cliente (30 euro da pagare 
in loco), extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce 
"La quota comprende".

PREZZI PER UNITÀ

SERVIZIO 
SPIAGGIA

ESPERIENZA

24/04 - 30/05
29/08 - 14/09/

Arrivo giornaliero minimo 3 notti, 
Mobilhome Oasi 2-4 persone 206€ 216€

30/05 - 27/06
22/08/ - 29/08

Arrivo sabato 7 notti, Mobilhome Oasi 
2-4 persone 630€ 659€

BUONO SPESA 
EUROSPIN

Alcuni esempi
Sconto valido fino al 28/04



Chiamaci allo 045.9599 

LIGURIA 
CERIALE (SV)
IL PAESE DI CIRIBI' BUNGALOWS VILLAGE 
4, 5 o 7 notti solo pernottamento + forfait consumi + utilizzo piscina + 
ingresso "Parco Acquatico Le Caravelle"

FRIULI VENEZIA GIULIA

VENETO

La quota comprende
Pernottamento, prima fornitura di biancheria da letto e da bagno, for-
fait consumi (elettricità, gas, acqua), pulizie finali, utilizzo delle 5 pisci-
ne esterne per adulti e bambini con scivoli e gonfiabili attrezzate con 
lettini secondo disponibilità, animazione per adulti, Flinky Team 3-9 
anni, Tenny Club 10-13 anni, Junior Club 14-18 anni, centro Acquatico 
Garden (dal 26/08 al 05/10), 20 ore di aria condizionata in apparta-
mento, 1 posto auto ad unità, connessione Wi-Fi (4 ore gratuite).

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti, ingresso al parco acquatico, 
utilizzo delle piscine esterne, servizio spiaggia (dal 02/06 al 17/09 con 1 
ombrellone e 2 sdraio per le camere Standard / 1 ombrellone, 1 lettino e 
1 sdraio per le camere Premium), connessione Wi-Fi nelle aree comuni, 
culla secondo disponibilità, parcheggio secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° / 5° / 6° letto su www.eurospin-viaggi.it
Offerte speciali
Offerta 7=6: 1 notte gratuita per chi prenota 7 notti per soggiorni fino 
al 13/06 e dal 05/09.

La quota comprende
Pernottamento, forfait consumi, utilizzo della terrazza solarium, 
utilizzo della piccola piscina con idromassaggio e della piscina per 
bambini (indicativamente da Pasqua fino a fine settembre), area gio-
chi per bambini, utilizzo del campo da bocce, minicampetto da calcio 
e da pallavolo (nelle ore diurne), beach volley, ping pong, ingresso al 
"Parco Acquatico Le Caravelle" (indicativamente dal 12/06 al 05/09), 
connessione Wi-Fi in zona reception, 1 posto auto ad unità.

LIGNANO SABBIADORO (UD)
BELLA ITALIA & EFA VILLAGE 
2 o 7 notti pensione completa + bevande + servizio spiaggia + utilizzo piscine + 
ingresso Parco Acquatico

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, cau-
zione (100 euro ad appartamento da pagare in loco), pulizia finale (obbligato-
ria - 50 euro ad appartamento), quota per animali domestici (40 euro a set-
timana o 6 euro al giorno), culla secondo disponibilità (5 euro al giorno), extra 
in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

Alcuni esempi
Sconto valido fino al 01/05 PREZZI PER UNITÀ

01/06 - 20/06 Arrivo giornaliero minimo 4 notti, 
Bungalow 2-5 persone C5 209€  220€

04/07 - 18/07 Arrivo sabato 7 notti, Bungalow 2-6 
persone C6 798€  840€

PRENOTA PRIMA

209€DA

PER UNITÀ, 4 NOTTI

220€-5

CAORLE (VE)
VILLAGGIO SAN FRANCESCO DDDDD 
2, 3, 5 o 7 notti solo pernottamento + animazione + utilizzo piscine

DA 80€
PER UNITÀ, 2 NOTTI

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, ser-
vizio spiaggia, Centro Acquatico Garden (fino al 26/08), culla secondo dispo-
nibilità (5 euro al giorno), quota per animali domestici (8 euro al giorno),extra 
in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

Alcuni esempi PREZZI PER UNITÀ

23/04 - 16/05
05/09 - 05/10

Arrivo giornaliero minimo 2 notti, 
Appartamento Midi/Mini 80€

30/05 - 04/07 Arrivo giornaliero minimo 5 notti, 
Appartamento Standard 705€

DA 106€
A PERSONA, 2 NOTTI

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, in-
gresso alle piscine interne (2,50 euro a persona al giorno da pagare in loco), 
lettini in piscina, extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo 
"La quota comprende".

Alcuni esempi PREZZI A PERSONA

11/04 - 13/06
05/09 - 03/10

Arrivo giornaliero minimo 2 notti, camera 
Standard 2-6 persone 106€

04/07 - 22/08 Arrivo sabato 7 notti, camera Premium 
2-5 persone 560€

ESPERIENZA

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

AMMESSI



Vai sul sito eurospin-viaggi.it 

MARCHE
SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
GRAND HOTEL EXCELSIOR DDDD

3 o 7 notti pensione completa + servizio spiaggia + utilizzo piscina e 
centro benessere

TOSCANA

TOSCANA

La quota comprende
Pensione completa, acqua ai pasti, servizio spiaggia, animazione per 
adulti e bambini (indicativamente dal 13/06 al 06/09) con varie attivi-
tà tra cui corsi di aquagym, balli di gruppo, serate di intrattenimento, 
pulizie finali, forfait consumi, fornitura iniziale di lenzuola, fornitura ini-
ziale di asciugamani (cambio infrasettimanale), parcheggio secondo 
disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° / 5° letto su www.eurospin-viaggi.it

La quota comprende
Mezza pensione, (dal 10/04 al 07/06 e dal 13/09 al 11/10) / Pensione com-
pleta (dal 21/06 al 06/09), drink di benvenuto, animazione con serate 
di musica e spettacoli, servizio spiaggia (dal 31/05 al 13/09), utilizzo 
della piccola piscina per bambini con idromassaggio per adulti (con 
getto cervicale, lombare e geyser), 1 omaggio di prodotti tipici locali, 
noleggio biciclette secondo disponibilità, parcheggio pubblico secon-
do disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it 

La quota comprende
Pensione completa, servizio spiaggia (indicativamente da fine mag-
gio a metà settembre), animazione soft (dal 15/06 al 10/09), utilizzo 
delle 2 piscine scoperte riscaldate (stagionali) per adulti e bambini, 
utilizzo del centro benessere, utilizzo della sala fitness, parcheggio se-
condo disponibilità, connessione Wi-Fi.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

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

SAN VINCENZO (LI)
HOTEL VILLA MARCELLA DDD

2 o 7 notti Mezza pensione / Pensione completa + animazione +  
servizio spiaggia + utilizzo piscina

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

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

09/05 - 13/06
29/08 - 19/09

Arrivo giornaliero minimo 3 notti, 
Bungalow con 2 camere da letto Africa 
2-5 persone 177€   187€

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

Arrivo sabato 7 notti, Bilo Golfo  
2-4 persone 621€ 654€

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

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

02/05 - 06/06
29/08 - 27/09

Arrivo giornaliero minimo 3 notti, 
camera doppia/tripla 186€ 207€

27/06 - 25/07
22/08 - 29/08

Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/
tripla 554€ 616€

PRENOTA PRIMA

177€DA

A PERSONA, 3 NOTTI

187€-5

PRENOTA PRIMA

186€DA

A PERSONA, 3 NOTTI

207€-10

DA 100€
A PERSONA, 2 NOTTI

La quota non comprende: bevande ai pasti, eventuale tassa di soggiorno ap-
plicata in loco, supplemento obbligatorio evento di Ferragosto il 15/08 (10 euro 
adulti, 5 euro bambini 3-12 anni non compiuti), culla secondo disponibilità (10 
euro al giorno), extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo 
"La quota comprende".

Alcuni esempi PREZZI A PERSONA

10/04 - 07/06
13/09 - 11/10

Arrivo giornaliero minimo 2 notti, 
camera doppia/tripla/quadr. Standard - 
Mezza pensione 100€

12/07 - 02/08
Arrivo domenica 7 notti, camera doppia/
tripla/quadr. Standard - Pensione 
completa 735€

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

Golfo degli Etruschi

San Vincenzo

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

AMMESSI

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

AMMESSI



Chiamaci allo 045.9599 

ABRUZZO
TORTORETO (TE)
HOTEL SMERALDO DDD 
2, 3 o 7 notti pensione completa + bevande + servizio spiaggia

ABRUZZO

ABRUZZO 

La quota comprende
Mezza pensione, bevande ai pasti, Tessera Club inclusa dal 07/06 al 
20/09 con servizio spiaggia (ombrelloni, lettini e sdraio secondo di-
sponibilità), utilizzo della piscina (cuffia obbligatoria), utilizzo dei campi 
sportivi, animazione diurna e serale con attività sportive e spettacoli, 
miniclub “Pink Hero” diviso per fasce d’età, corso shiatsu secondo di-
sponibilità (dal 14/06 al 05/07 e dal 30/08 al 06/09), connessione Wi-Fi 
nelle aree comuni.
Riduzioni 3°/4° letto su www.eurospin-viaggi.it 

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti, servizio spiaggia secondo di-
sponibilità (da circa metà maggio a metà settembre), utilizzo della 
piscina scoperta e della piscina per bambini (aperte dal 15/05 al 15/09 
circa), animazione (dal 29/05 al 07/09), Miniclub per bambini 4-12 anni 
(dal 29/05 al 07/09), pulizie finali, fornitura iniziale di lenzuola e asciuga-
mani, forfait consumi, parcheggio secondo disponibilità, connessione 
Wi-Fi fino a 500 MB.
Riduzioni 3° / 4° / 5° letto su www.eurospin-viaggi.it

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti, servizio spiaggia con 1 ombrel-
lone, 1 lettino e 1 sedia a sdraio per camera (dal 01/06), connessione 
Wi-Fi.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it 

MONTESILVANO (PE)
CLUB ESSE MEDITERRANEO DDDD 
4 o 7 notti mezza pensione + bevande + Tessera Club

ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
CAMPING VILLAGE STORK DDDD 
3 o 7 notti pensione completa + bevande + servizio spiaggia +  
utilizzo piscina + animazione

PRENOTA PRIMA

140€DA

A PERSONA, 3 NOTTI

156€-10

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, cau-
zione (100 euro a soggiorno da versare in loco), quota per animali domestici di 
piccola taglia (solo cani - 6 o 8 euro al giorno in base alla stagionalità), extra 
in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

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

30/05-13/06 
29/08-13/09

Arrivo giornaliero minimo 3 notti, 
Monolocale Tortoreto 2-3 persone 140€  156€

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

Arrivo sabato 7 notti, Trilocale Roseto 
degli Abruzzi 2-6 persone 474€  527€

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

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

16/05 - 06/06
29/08 - 12/09

Arrivo giornaliero minimo 2 notti, 
camera doppia/tripla/quadrupla  93€  97€

11/07 - 08/08 Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla 432€  455€

PRENOTA PRIMA

93€DA

A PERSONA, 2 NOTTI

97€-5

BIMBI 
GRATIS

TESSERA
CLUB

SERVIZIO 
SPIAGGIA

DA 120€
A PERSONA, 4 NOTTI

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, 
supplemento pensione completa (facoltativo - 10 euro a notte a persona da 
pagare alla prenotazione), quota animali domestici (50 euro a camera, max 
20 kg e max 1 a camera), extra in genere e tutto quanto non specificato nel 
paragrafo "La quota comprende".

Alcuni esempi PREZZI A PERSONA

25/05 - 09/06
15/09 - 22/09

Arrivo giornaliero minimo 4 notti, camera 
doppia Classic 120€

14/07 - 04/08 Arrivo giornaliero minimo 7 notti, camera 
tripla Superior 560€

Tortoreto Lido

Roseto degli Abruzzi

AMMESSI

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

AMMESSI

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

AMMESSI



Vai sul sito eurospin-viaggi.it 

SERVIZIO 
SPIAGGIA

DA 204€
A PERSONA, 4 NOTTI

PUGLIA

PUGLIA
SAN CATALDO DI OTRANTO (LE)
RESIDENCE CAMPOVERDE VILLAGE  
7 notti pensione completa + bevande + Tessera Club + servizio spiaggia

SAN NICANDRO GARGANICO (FG)
VILLAGGIO CALA DEL PRINCIPE DDD 
4 o 7 notti pensione completa + bevande + Open Bar

Il Villaggio Cala del Principe sorge sul mare, nel Parco Nazionale 
del Gargano. Ricavato da una masseria ristrutturata, è circondato 
dalla tipica vegetazione mediterranea a basso fusto. In un conte-
sto semplice e informale, sarà possibile trascorrere una vacanza 
all'insegna del buon cibo e del divertimento.

Il Residence Campoverde Village di San Cataldo di Otranto è un 
moderno villaggio turistico, immerso nella rigogliosa macchia 
mediterranea tra secolari pini d'Aleppo, non distante dalle oasi 
naturali delle Cesine, riserva protetta del WWF.

La quota comprende
  Pensione completa con colazione, pranzo e cena a buffet
  Bevande ai pasti (acqua e vino in caraffa)
  Open Bar dalle ore 8 alle ore 19 con consumo illimitato di bevande 

analcoliche alla spina, birra alla spina, liquori di produzione locale
  Tessera Club (nei mesi di giugno e settembre) con servizio spiaggia, 

utilizzo della piscina attrezzata, ping pong, utilizzo dei campi sportivi, 
bocce, utilizzo delle canoe e dei pedalò, corsi collettivi di tiro con l'ar-
co, animazione diurna e serale con giochi sportivi, tornei, balli, spet-
tacoli e cabaret, Mini Club 4-12 anni, Junior Club 12-18 anni

  Parcheggio secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto: 
• 3 - 14 anni non compiuti GRATIS 
• 14 - 18 anni non compiuti 75%  • da 18 anni in poi 30% 
Infant 0-3 anni non compiuti GRATIS nel letto con i genitori o in culla 
propria.

La quota comprende
  Pensione completa con colazione rinforzata, pranzo e cena a buffet 
  Bevande ai pasti (1/2 acqua e 1/4 vino della casa)
  Tessera Club (fino al 06/09) che comprende utilizzo del centro 

sportivo, animazione in spiaggia e nel centro sportivo, spettacoli, 
tornei sportivi, corsi, Miniclub 3-8 anni, Junior Club 9-13 anni, Cam-
poverde Funclub 14-18 anni

  Servizio spiaggia (fino al 06/09) con 1 ombrellone e 2 lettini per 
appartamento secondo disponibilità

  Utilizzo delle 3 piscine attrezzate con lettini e ombrelloni secondo 
disponibilità (aperte fino al 06/09)

  Parcheggio secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto in Monolocale e 3° / 4° / 5° / 6° letto in Bilocale 
su www.eurospin-viaggi.it
Offerte speciali: sconto del 15% per tutte le prenotazioni confermate 
entro il 28/04 per soggiorni dal 24/05 al 02/08 e dal 23/08 al 13/09 e 
sconto del 10% per soggiorni dal 02/08 al 23/08. 

PREZZI A PERSONA

02/06 - 14/06
06/09 - 13/09

Arrivo giornaliero minimo 4 notti, 
camera tripla/quadrupla Standard 228€  240€

28/06 - 12/07
23/08 - 30/08

Arrivo domenica 7 notti, camera tripla/
quadrupla Standard 599€  630€

12/07 - 26/07 Arrivo domenica 7 notti, camera doppia 
Standard 560€

02/08 - 09/08 Arrivo domenica 7 notti, camera doppia 
Standard 735€

Alcuni esempi
Sconto valido fino al 28/04

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, Tes-
sera Club nei mesi di luglio e agosto (obbligatoria - 35 euro a persona a setti-
mana a partire dai 3 anni), culla secondo disponibilità (4 euro al giorno), quota 
per animali domestici di piccola taglia (30 euro a soggiorno), extra in genere e 
tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, quo-
ta per animali domestici di piccola taglia (100 euro a settimana), extra in gene-
re e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende". 

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

24/05 - 14/06
06/09 - 13/09

Arrivo domenica 7 notti, appartamento 
Monolocale 2-4 pers. / Bilocale 2-6 pers. 346€  407€

28/06 - 12/07
30/08 - 06/09

Arrivo domenica 7 notti, appartamento 
Monolocale 2-4 pers. / Bilocale 2-6 pers. 544€  639€

19/07 - 02/08
23/08 - 30/08

Arrivo domenica 7 notti, appartamento 
Monolocale 2-4 pers. / Bilocale 2-6 pers. 636€  748€

02/08 - 09/08 Arrivo domenica 7 notti, appartamento 
Monolocale 2-4 pers. / Bilocale 2-6 pers. 733€  815€

PRENOTA PRIMA

346€DA

A PERSONA, 7 NOTTI

407€-15

PRENOTA PRIMA

228€DA

A PERSONA, 4 NOTTI

240€
BIMBI 

GRATIS
TESSERA

CLUB

TESSERA
CLUB

SERVIZIO 
SPIAGGIA

AMMESSI

AMMESSI



Chiamaci allo 045.9599 

PUGLIA

PUGLIA

LIDO MARINI (LE)
LA CASARANA WELLNESS RESORT DDDD 
3 o 7 notti mezza pensione + bevande + tessera club + servizio 
spiaggia + 1 percorso benessere

TRICASE (LE)
CALLISTOS HOTEL & SPA DDDD 
1, 2 o 7 notti mezza pensione + bevande + 1 ingresso al centro 
benessere + servizio spiaggia

La quota comprende
Mezza pensione, bevande ai pasti, Tessera Club con utilizzo pisci-
na, attrezzature sportive, percorso ginnico in pineta, animazione, 
servizio spiaggia presso il lido Bora Bora con servizio navetta ad 
orari prestabiliti (1 ombrellone + 2 lettini + 1 sdraio a camera secon-
do disponibilità), 1 percorso Spa da 90 minuti a persona adulta a 
soggiorno, connessione Wi-Fi, parcheggio non custodito secondo 
disponibilità, culla secondo disponibilità.
Quota 3° / 4° / 5°/ 6° letto su www.eurospin-viaggi.it

La quota comprende
Mezza pensione, bevande ai pasti, servizio spiaggia (dal 15/06 al 15/09 con 1 
ombrellone e 2 lettini a camera presso lido convenzionato situato a circa 15 
km dalla struttura raggiungibile con mezzi propri), 1 ingresso al centro be-
nessere della durata di 2 ore per persona al giorno (accesso consentito a 
partire da 16 anni, cuffia obbligatoria, kit spa fornito in struttura), utilizzo del-
la sala fitness, sconto del 10% su massaggi e trattamenti benessere, con-
nessione Wi-Fi, parcheggio esterno non custodito secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

PREZZI A PERSONA

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

Arrivo giornaliero minimo 3 notti in 
Villino Standard e domenica in camera 
Standard 171€  189€

05/07 - 12/07
23/08 - 30/08

Arrivo sabato in Villino Standard e 
domenica in camera Standard 7 notti 819€  910€

Alcuni esempi
Sconto valido fino al 28/04

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

PREZZI A PERSONA

15/06 - 28/06
Arrivo giornaliero minimo 2 notti,  
camera doppia/tripla/quadrupla 
Comfort 108€  120€

24/09 - 23/12
Arrivo da domenica a giovedì minimo 
1 notte, camera doppia/tripla/
quadrupla Comfort 47€  52€

Alcuni esempi
Sconto valido fino al 28/04

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

BIMBI 
GRATIS

TESSERA
CLUB

47€DA

A PERSONA, 1 NOTTE

52€-10
BENESSERE

SERVIZIO 
SPIAGGIA

BENESSERE AMMESSI

171€DA

A PERSONA, 3 NOTTI

189€-10

SERVIZIO 
SPIAGGIA

Tricase

Le Nostre Stelle
è una selezione di esperienze esclusive
per gli amanti del comfort e di servizi ad alto livello. Si tratta di destinazioni rinomate in Italia e all’estero per rega-
lare una esperienza unica ad un prezzo conveniente! Potrai trovare la vacanza adatta alle più diverse esigenze: 
da un romantico soggiorno in chalet in montagna ad un weekend in un prestigioso centro benessere in centro 
città, fino ad una indimenticabile permanenza in una incantevole località di mare.



Vai sul sito eurospin-viaggi.it 

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti, Open Bar presso il bar centrale 
e il chiosco in spiaggia, parcheggio interno non custodito secondo di-
sponibilità, assicurazione medico/bagaglio e annullamento del Tour 
Operator.

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti, Tessera Club che comprende 
servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini a camera, utilizzo della 
piscina e del solarium, uso della palestra e dei campi sportivi, anima-
zione, Baby e Mini Club 3-12 anni e Junior Club 12-18 anni, connessione 
Wi-Fi, parcheggio esterno non custodito secondo disponibilità. 
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

La quota comprende
Pensione completa, Tessera Club che comprende servizio spiaggia 
con 1 ombrellone e 2 lettini secondo disponibilità (dal 19/05), animazio-
ne, utilizzo della piscina per adulti e della piscina per bambini attrezza-
te con ombrelloni e lettini secondo disponibilità, parcheggio secondo 
disponibilità, culla secondo disponibilità. 
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it 

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, 
tessera club baby per infant 0-3 anni non compiuti (obbligatoria - 15 euro al 
giorno), quota per animali domestici (20 euro al giorno - su richiesta alla pre-
notazione), culla secondo disponibilità (7 euro a notte), extra in genere e tutto 
quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, Tes-
sera Club dal 06/06 al 12/09 (obbligatoria - 42 euro a persona a settimana a 
partire dai 3 anni) che comprende servizio spiaggia, utilizzo piscina, attrezzatu-
re sportive, animazione diurna e serale, baby club 3-7 anni, mini club 7-12 anni, 
junior club 12-17 anni, culla secondo disponibilità (70 euro a settimana), quota 
per animali domestici di piccola taglia (70 euro a settimana + 50 euro per di-
sinfestazione finale), extra in genere e tutto quanto non specificato nel para-
grafo "La quota comprende".

Alcuni esempi PREZZI A PERSONA

30/05 - 13/06 Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Classic 395€

04/07 - 18/07 Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/
tripla Classic Vista Mare 608€

CALABRIA
BRANCALEONE (RC)
VILLAGGIO CLUB ALTALIA DDDD 
2 o 7 notti pensione completa + servizio spiaggia + Tessera Club

PRENOTA PRIMA

100€DA

A PERSONA, 2 NOTTI

111€-10
BIMBI 

GRATIS
TESSERA

CLUB

PREZZI A PERSONA

16/05 - 20/06
05/09 - 19/09

Arrivo giornaliero minimo 2 notti, 
camera doppia/tripla/quadrupla 100€ 111€

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

Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla 478€ 531€

Alcuni esempi
Sconto valido fino al 28/04

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

PRAIA A MARE (CS)
BORGO DI FIUZZI RESORT & SPA DDDD 
7 notti pensione completa + bevande + Tessera Club

CALABRIA PRENOTA PRIMA

335€DA

A PERSONA, 7 NOTTI

418€-20
BIMBI 

GRATIS
TESSERA

CLUB

PREZZI A PERSONA

31/05 - 07/06
13/09 - 27/09

Arrivo domenica 7 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla lato Monte 335€  418€

05/07 - 12/07 Arrivo domenica 7 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla lato Monte 492€  614€

Alcuni esempi
Sconto valido fino al 28/04

CALABRIA
BRIATICO (VV)
VILLAGGIO DOLOMITI SUL MARE DDDD 
7 notti Soft All Inclusive + assicurazione medico/bagaglio/annullamento

395€
DA

A PERSONA, 7 NOTTI
BIMBI 

GRATIS
AMMESSI

SERVIZIO 
SPIAGGIA AMMESSI

Praia a Mare

Brancaleone

SERVIZIO 
SPIAGGIA



Chiamaci allo 045.9599 

BASILICATA

CAMPANIA

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

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti (acqua e vino in caraffa), Tes-
sera Club che comprende servizio navetta da/per la spiaggia, anima-
zione, utilizzo della piscina esterna attrezzata con ombrelloni e lettini 
secondo disponibilità, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini a 
camera in file in base alla disponibilità, connessione Wi-Fi in zona re-
ception e bar, parcheggio secondo disponibilità. 
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

La quota comprende
Volo a/r da Milano Malpensa, Verona, Bergamo e Bologna per Lampe-
dusa, trasferimento dall'aeroporto alla struttura e viceversa, pernot-
tamento nella tipologia di appartamento prescelta, prima fornitura di 
biancheria da letto e da bagno, Card Cala Creta con sconti, culla secon-
do disponibilità (disponibile solo in Bilocale/Trilocale), tasse aeroportuali, 
quota di iscrizione, gestione pratica, assicurazione medico/bagaglio. 
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it 

MARINA DI CAMEROTA (SA)
HOTEL BAIA DELLE SIRENE DDD

7 notti pensione completa

METAPONTO (MT)
META RESIDENCE HOTEL DDD 
7 notti pensione completa + bevande + Tessera Club + servizio spiaggia

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

PREZZI A PERSONA

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

Arrivo domenica 7 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 259€

12/07 - 19/07
23/08 - 30/08

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

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, forfait 
settimanale (obbligatorio - 70 euro per il Monolocale, 90 euro per il Bilocale e 110 
euro per il Trilocale) che prevede pulizia finale, cambio infrasettimanale di bian-
cheria da bagno e da letto e consumi energia, extra in genere e tutto quanto non 
espressamente indicato nel paragrafo "La quota non comprende”.

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

30/05 - 13/06 Partenza sabato o domenica 7 notti, 
Trilocale 4 persone 470€  489€

11/07 - 01/08
29/08 - 12/09

Partenza sabato o domenica 7 notti, 
Monolocale 2 persone 637€  665€

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

Marina di Camerota

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, 
bevande non espressamente indicate, Tessera Club (obbligatoria - 5 euro a 
persona a notte a partire dai 3 anni dal 31/05 al 27/09) che comprende servizio 
spiaggia, utilizzo della piscina, animazione, Mini club 3-12 anni, culla secondo 
disponibilità (10 euro a notte), extra in genere e tutto quanto non specificato 
nel paragrafo "La quota comprende".

BIMBI 
GRATIS

SICILIA PRENOTA PRIMA

470€DA

A PERSONA, 7 NOTTI

489€-10LAMPEDUSA (AG)
CASA VACANZE CALA CRETA 
7 notti solo pernottamento + volo + Card Cala Creta + tasse 
aeroportuali + assicurazione medico/bagaglio

VOLO  
INCLUSO

TASSE ED
ASSICURAZIONE 

INCLUSE

TESSERA
CLUB

Alcuni esempi

Alcuni esempi

385€
DA

A PERSONA, 7 NOTTI

259€
DA

A PERSONA, 7 NOTTI

PREZZI A PERSONA

31/05 - 14/06 Arrivo domenica 7 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Vista Mare 385€

12/07 - 02/08 Arrivo domenica 7 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Vista Mare 645€

Metaponto

Lampedusa

AMMESSI



Vai sul sito eurospin-viaggi.it 

SARDEGNA

SARDEGNA

BIMBI 
GRATIS

AGLIENTU (OT)
CLUB ESSE GALLURA BEACH VILLAGE DDD 
7, 10, 11 e 14 notti pensione completa + bevande + traghetto + 
servizio spiaggia + Tessera Club

STINTINO (SS)
RESIDENCE IL POGGIO 
7 o 14 notti solo pernottamento + traghetto a/r + forfait consumi + 
pulizie finali + 1 buono spesa Eurospin

Il Club Esse Gallura Beach Village si trova ad Aglientu, all'interno del 
parco naturale Monte Russu e a breve distanza dalla spiaggia, pre-
miata tre le più belle d'Italia. Immerso nella natura e nei profumi della 
macchia mediterranea.

Il Residence Il Poggio si trova a Stintino, di fronte all'Isola Piana ed al Parco 
Nazionale dell'Asinara. Sabbia bianca finissima, panorami mozzafiato, ac-
que azzurro-turchesi e uno dei mari più belli del Mediterraneo: questi saran-
no gli ingredienti di una vacanza in questa splendida zona della Sardegna.

La quota comprende
  Pensione completa 
  Bevande ai pasti (acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della 

casa, birra chiara)
  Tessera Club (dal 09/06 al 15/09) che comprende utilizzo della pi-

scina, servizio spiaggia, utilizzo dei campi e delle attrezzature spor-
tive, "Hero Camp" 3 - 13 anni, "Young Club" 13- 18 anni

  Corso shiatsu in periodi prestabiliti (dal 09/06 al 14/07 e dal 08/09 
al 15/09)

  Connessione Wi-Fi nelle aree comuni
  Parcheggio non custodito secondo disponibilità
  Traghetto andata e ritorno da Livorno, Civitavecchia o da Genova 

per Porto Torres con auto al seguito fino a 5 metri 
  Tasse e diritti portuali.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it 

La quota comprende
  Pernottamento in Bilocale 2-4 posti
  Forfait consumi (luce, acqua e gas)
  Pulizia finale
  Fornitura iniziale di biancheria da letto e da bagno
  Utilizzo della piscina
  1 buono spesa Eurospin di 50 euro per soggiorno (minimo 7 notti)
  Parcheggio secondo disponibilità
  Traghetto andata e ritorno con posto ponte da Livorno per Olbia/

Golfo Aranci o da Civitavecchia per Porto Torres con auto al se-
guito fino a 5 metri

  Tasse e diritti portuali.
Riduzioni 3° / 4° letto: 
• 0 - 99 anni non compiuti GRATIS

Alcuni esempi

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, culla 
secondo disponibilità (obbligatoria - 7 euro al giorno, comprende anche utilizzo 
della biberoneria), quota per animali domestici di piccola taglia (max 20 kg, 
max 1 per camera - 50 euro per la disinfestazione della camera e 40 euro da 
pagare alla prenotazione per il traghetto), extra in genere e tutto quanto non 
specificato nel paragrafo "La quota comprende".

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, culla 
secondo disponibilità (10 euro al giorno), quota per animali domestici di picco-
la e media taglia (10 euro al giorno da pagare in loco e 30 euro da pagare alla 
prenotazione per animali fino a 6 kg o 60 euro da pagare alla prenotazione per 
animali oltre i 6 Kg per il traghetto), extra in genere e tutto quanto non specifi-
cato nel paragrafo "La quota comprende".

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

NAVE  
INCLUSA

30/05 - 27/06 Arrivo sabato 7 notti, Bilocale 4 persone 411€  439€

04/07 - 18/07
29/08 - 05/09 Arrivo sabato 7 notti, Bilocale 3 persone 532€  579€

18/07 - 01/08 Arrivo sabato 14 notti, Bilocale 2 persone 793€  869€

19/09 - 03/10 Arrivo sabato 7 notti, Bilocale 2 persone 277€  299€

PRENOTA PRIMA

277€DA

A PERSONA, 7 NOTTI

299€-10
NAVE  

INCLUSA

TASSE 
INCLUSE

BUONO SPESA 
EUROSPIN

399€
DA

A PERSONA, 7 NOTTI

PREZZI A PERSONA

02/06 - 09/06
15/09 - 22/09

Arrivo martedì 7 notti, camera doppia 
Classic 399€

09/06 - 23/06
01/09 - 15/09

Arrivo martedì 14 notti, camera doppia 
Classic 1003€

14/07 - 31/07 Arrivo martedì 10 notti, camera tripla/
quadrupla Classic 1189€

07/08 - 18/08 Arrivo venerdì 11 notti, camera tripla/
quadrupla Classic 1725€

TESSERA
CLUB

Aglientu

Stintino

AMMESSI

AMMESSI

SERVIZIO 
SPIAGGIA



Chiamaci allo 045.9599 

CORSICA

CROAZIA

La quota comprende
Mezza pensione, 1 bevanda a scelta ai pasti, utilizzo delle 2 piscine in-
terne, utilizzo delle 4 piscine esterne con lettini e ombrelloni alla pisci-
na secondo disponibilità, fornitura iniziale di biancheria da letto, forfait 
consumi (luce e acqua), connessione Wi-Fi, 1 posto auto.
RRiduzioni 3° / 4° / 5° su www.eurospin-viaggi.it

La quota comprende
Pernottamento nella tipologia di appartamento prescelta, traghetto 
andata e ritorno con posto ponte da Livorno, per Bastia con auto al se-
guito fino a 5 metri, tasse e diritti portuali, utilizzo della piscina (aper-
ta secondo condizioni metereologiche), utilizzo dell'area barbecue, 1 
posto auto ad appartamento, connessione Wi-Fi in zona piscina.
Riduzione 3°/4°/5°/6° letto su www.eurospin-viaggi.it

La quota comprende
Volo a/r da Milano Malpensa, Verona, Bologna per Marsa Alam, tran-
sfer dall'aeroporto all'hotel e viceversa, All Inclusive che comprende 
pensione completa a buffet, consumo illimitato di bevande analcoli-
che locali, bevande calde e soft drink, snack presso il bar della piscina, 
utilizzo della piscina esterna, utilizzo di ombrelloni, lettini in spiag-
gia secondo disponibilità, utilizzo del telo mare, utilizzo delle attrezza-
ture sportive secondo disponibilità, quota di iscrizione, tasse aeropor-
tuali, gestione pratica, assicurazione medico/bagaglio ERGO.

ISTRIA - RABAC
CAMPING OLIVA DDD 
3 o 7 notti mezza pensione + bevande + utilizzo piscina

SANTA LUCIA DI PORTO VECCHIO
RESIDENCE MARINA DI PINARELLO DDD 
7 notti solo pernottamento + traghetto + utilizzo piscina

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

Alcuni esempi
PREZZI A PERSONA

02/05 - 01/08
29/08 - 07/11

Partenza sabato 7 notti, camera doppia/
tripla Standard 635€  675€

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

Partenza sabato 7 notti, camera doppia/
tripla Standard 759€  799€

TASSE ED
ASSICURAZIONE 

INCLUSE

VOLO  
INCLUSO

TASSE  
INCLUSE

Golfo di Pinarello

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, for-
fait consumi (obbligatorio - 3 euro al giorno ad appartamento, cauzione (ob-
bligatoria - 150 euro da versare in loco in contanti), pulizia finale (obbligatoria 
- 65 euro ad appartamento), culla secondo disponibilità (10 euro a soggiorno), 
extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota com-
prende".

23/05 - 07/06 Arrivo sabato o domenica 7 notti , 
Bilocale 4 persone 345€

04/07 - 12/07 Arrivo sabato o domenica 7 notti, 
Trilocale 6 persone 559€

Alcuni esempi PREZZI A PERSONA

EGITTO
MARSA ALAM
AURORA BEACH SAFARI BOUTIQUE HOTEL DDDD 
7 notti All Inclusive + volo + tasse aeroportuali + assicurazione 
medico/bagaglio

675€
DA

A PERSONA, 7 NOTTI

Tariffe Speciali per prenotazioni entro il 28/04

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, de-
posito cauzionale obbligatorio (50 euro a mobilhome), pulizia finale obbligato-
ria (20 euro a mobilhome), culla secondo disponibilità (5 euro al giorno), quota 
per animali domestici (5 euro al giorno + 10 euro di pulizie finali), extra in genere 
e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

Alcuni esempi
PREZZI A PERSONA

30/05 - 27/06
05/09 - 12/09

Arrivo giornaliero minimo 3 notti, 
Mobilhome 2-5 posti 135€  150€

10/07 - 22/08 Arrivo sabato 7 notti, Mobilhome 2-5 posti 630€  700€

Sconto valido fino al 28/04

PRENOTA PRIMA

635€DA

A PERSONA, 7 NOTTI

675€

PRENOTA PRIMA

135€DA

A PERSONA, 3 NOTTI

150€-10
AMMESSI

SERVIZIO 
SPIAGGIA

NAVE  
INCLUSA

345€
DA

A PERSONA, 7 NOTTI



Vai sul sito eurospin-viaggi.it 

TRENTINO ALTO ADIGE

TRENTINO ALTO ADIGE

CAMPITELLO DI FASSA (TN)
HOTEL RODODENDRO DDD 
3 o 7 notti mezza pensione + utilizzo sauna e palestra

PASSO TONALE (TN)
GRAND HOTEL MIRAMONTI DDDD 
3 o 7 notti pensione completa

L'Hotel Rododendro a pochi passi dal centro paese, dispone di una 
piccola area benessere in cui rilassarsi. La vicinanza alla funivia, da 
cui partono numerose escursioni, rende questo hotel la soluzione 
ideale per una vacanza all'insegna dello sport e della natura.

Il Grand Hotel Miramonti è situato al centro del Passo del Tonale e per 
la sua posizione è il luogo ideale per gli amanti della montagna. Inoltre, 
grazie ai molti servizi dedicati ai piccoli ospiti, è l'hotel perfetto anche per 
le vacanze in famiglia.

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

volo con menu di 3 portate a scelta e buffet di insalate
  Aperitivo e antipasti a cena (dal 13/07 al 30/08)
  Utilizzo della sauna e della palestra
  Utilizzo della sala giochi
  Culla secondo disponibilità
  Parcheggio secondo disponibilità
  Connessione Wi-Fi.
Riduzioni 3° / 4° letto: 
• 0 - 5 anni non compiuti GRATIS • 5 - 9 anni non compiuti 50%
• 9 - 12 anni non compiuti 30% • da 12 anni in poi 20%.
Offerte Speciali 
Sconto del 5% su tutte le prenotazioni confermate entro il 13/05 per 
soggiorni di minimo 6 notti.

La quota comprende
  Pensione completa con colazione a buffet, pranzo e cena con servizio 

al tavolo con menù di 3 portate a scelta, buffet di antipasti a pranzo e 
buffet di verdure a cena 

  Menù per bambini
  1 cena tipica con degustazione di piatti locali (per chi soggiorna 7 notti)
  Grigliata nel bosco (1 volta a settimana)
  Parcheggio secondo disponibilità
  Connessione Wi-Fi.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it
Offerte Speciali 
Speciale 1 adulto + 1 bambino 2/16 anni non compiuti: pagano 1 quota inte-
ra e una scontata del 45%. In caso di 1 adulto e 2 bambini, saranno richieste 
2 quote intere e per il 3° letto si applica la riduzione come da tabella.
Speciale coppie: sconto del 10% per tutte le prenotazioni in camera doppia 
con due adulti per soggiorni dal 28/06 al 09/08 e dal 23/08 al 06/09

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, be-
vande ai pasti, quota per animali domestici di piccola taglia (6 euro al giorno) 
e media taglia (9 euro al giorno), extra in genere e tutto quanto non specificato 
nel paragrafo "La quota comprende".

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, be-
vande ai pasti, Tessera Club (obbligatoria - 5 euro a persona al giorno a partire 
da 4 anni), Trentino Guest Card (obbligatoria - 2 euro a persona al giorno a par-
tire da 12 anni), culla secondo disponibilità (5 euro al giorno), quota per animali 
domestici di piccola taglia (7 euro al giorno), extra in genere e tutto quanto non 
specificato nel paragrafo "La quota comprende".

PREZZI A PERSONAAlcuni esempi
28/06 - 26/07
23/08 - 06/09

Arrivo domenica 3 notti, camera 
doppia Standard 179€  198€

26/07 - 02/08 Arrivo domenica 3 notti, camera 
singola/tripla/quadrupla Standard 240€

02/08 - 09/08 Arrivo domenica 3 notti, camera 
doppia Standard 243€  270€

09/08-23/08 Arrivo giornaliero 7 notti, camera 
singola/tripla/quadrupla Standard 609€

TARIFFE SPECIALI

179€DA

A PERSONA, 3 NOTTI

198€

PREZZI A PERSONA

13/06 - 04/07
05/09 - 13/09

Arrivo giornaliero minimo 3 notti, 
camera doppia/tripla/quadr. Standard 138€

04/07 - 18/07 Arrivo giornaliero minimo 3 notti, 
camera doppia/tripla/quadr. Standard 168€

18/07 - 01/08 Arrivo giornaliero minimo 3 notti, 
camera doppia/tripla/quadr. Standard 180€

01/08 - 22/08 Arrivo sabato minimo 7 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 466€  490€

22/08 - 29/08 Arrivo sabato minimo 7 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 380€  399€

138€
DA

A PERSONA, 3 NOTTI

Alcuni esempi

BIMBI 
GRATIS

AMMESSI

BIMBI 
GRATIS

AMMESSI



Chiamaci allo 045.9599 

TRENTINO ALTO ADIGE

TRENTINO ALTO ADIGE

SARENTINO (BZ)
HOTEL ALPENBLICK DDD 
2, 3 o 7 notti mezza pensione + utilizzo area benessere + Bozen Card

CAMPO TURES (BZ)
HOTEL BACHER DDD 
3 o 7 notti mezza pensione + utilizzo centro benessere

L'Hotel Alpenblick è un piccolo albergo situato nel centro della Valle di Sarenti-
no, circondato dalla natura incontaminata e dalle montagne Sarentinesi con 
una meravigliosa vista sulle Dolomiti. Un'atmosfera rilassante e la cucina ric-
ca di specialità tirolesi, lo rendono il luogo ideale per la vacanza in Alto Adige!

L'Hotel Bacher si trova a Riva di Tures, sul versante meridionale delle Alpi 
dello Zillertal, all'interno del magnifico parco naturale Vedrette di Ries. 
Qui è possibile praticare tantissime attività come nordic walking o lun-
ghe passeggiate in montagna e sui bellissimi prati.

La quota comprende
  Mezza pensione con colazione a buffet e cena con menu a scelta 

di 3 portate e buffet di verdure
  1 pallina di gelato per i bambini nel pomeriggio
  Utilizzo dell'area benessere (aperta dalle ore 15) con piscina co-

perta riscaldata, sauna, bagno turco
  1 mappa panoramica delle escursioni a camera
  Bozen Card
  Parcheggio secondo disponibilità
  Culla secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto: 
• 0 - 7 anni non compiuti GRATIS
• 7 - 15 anni non compiuti 50%
• da 15 anni in poi 10%

La quota comprende
  Mezza pensione con colazione rinforzata a buffet e cena con 

menu a scelta di 5 portate
  Drink di benvenuto
  Cena tipica 1 volta a settimana (normalmente il giovedì)
  1 escursione guidata in malga con mungitura delle capre e de-

gustazione di formaggio e latte (circa 3 ore - mercoledì e sabato)
  Utilizzo del centro benessere con piscina coperta dotata di lettini 

idromassaggio, sala fitness, sauna finlandese e sauna a infrarossi 
  Parcheggio privato secondo disponibilità
  Connessione Wi-Fi nelle zone comuni.
Riduzioni 3° / 4° letto: 
• 0 - 7 anni non compiuti GRATIS • 7 - 15 anni non compiuti 50%
• da 15 anni in poi 20%. 

TARIFFE SPECIALI

90€DA

A PERSONA, 2 NOTTI

Alcuni esempi

La quota non comprende: bevande ai pasti, eventuale tassa di soggiorno ap-
plicata in loco, culla secondo disponibilità (6 euro al giorno), quota per animali 
domestici di piccola taglia (15 euro al giorno), extra in genere e tutto quanto non 
specificato nel paragrafo "La quota comprende". 

BIMBI 
GRATIS

BENESSERE

ESPERIENZA

PREZZI A PERSONA

21/05 - 28/06
06/09 - 01/11

Arrivo giornaliero minimo 3 notti, 
camera doppia Standard 162€
Arrivo giornaliero minimo 3 notti, 
camera doppia/tripla/quadr. Family 183€

28/06 - 09/08
23/08 - 06/09

Arrivo giornaliero minimo 3 notti, 
camera doppia Standard 175€
Arrivo giornaliero minimo 3 notti, 
camera doppia/tripla Superior 183€

09/08 - 23/08

Arrivo giornaliero minimo 7 notti, 
camera doppia Standard 474€
Arrivo giornaliero minimo 7 notti, 
camera doppia Superior 502€

162€
DA

A PERSONA, 3 NOTTI

BIMBI 
GRATIS

BENESSERE

ESPERIENZA

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, bevan-
de ai pasti, quota per animali domestici di piccola taglia (4 euro al giorno), extra 
in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

PREZZI A PERSONA

17/05 - 26/07  
23/08 - 01/11

Arrivo giornaliero minimo 2 notti, 
camera doppia/tripla/quadr. Standard 90€
Arrivo giornaliero 7 minimo notti, 
camera doppia/tripla/quadr. Standard 300€

26/07 - 23/08

Arrivo giornaliero minimo 3 notti, 
camera doppia/tripla/quadr. Standard 150€
Arrivo giornaliero 7 minimo notti, 
camera doppia/tripla/quadr. Standard 333€

Tariffe Speciali per prenotazioni entro il 28/04

AMMESSI

AMMESSI



Vai sul sito eurospin-viaggi.it 

TRENTINO ALTO ADIGE

TRENTINO ALTO ADIGE

MADONNA DI CAMPIGLIO (TN)
HOTEL CRISTAL PALACE DDDDS 
3 o 7 notti mezza pensione + utilizzo centro benessere + Miniclub

MOLVENO (TN)
HOTEL AURORA DDD 
2, 3, 4 o 7 notti mezza pensione

L'Hotel Cristal Palace Hotel si trova in una posizione privilegiata e 
tranquilla a breve distanza dal centro di Madonna di Campiglio e 
dalla cabinovia Pradalago, e gode di una vista mozzafiato su tutta 
la vallata.

L'Hotel Aurora gode di una splendida vista direttamente sul Lago di Mol-
veno, più volte premiato come il lago più bello d'Italia. Circondato dall'af-
fascinante cornice delle Dolomiti di Brenta, è il luogo ideale per una va-
canza all’insegna dello sport, della natura e delle attività all’aria aperta.

La quota comprende
  Mezza pensione con colazione rinforzata a buffet e cena con 

menu a scelta di 3 portate
  Teatime dalle 16.00 alle 17.00
  Utilizzo del centro benessere con piscina coperta, idromassag-

gio, palestra, doccia emozionale, bagno turco, sauna, area relax 
(bambini fino ai 12 anni ammessi fino alle 17.00)

  1 massaggio parziale di circa 30 minuti per persona adulta pa-
gante quota intera per soggiorno da effettuare dalle 9.00 alle 12.00 
previa prenotazione

  Sconto del 20% sui trattamenti benessere
  Miniclub 3-12 anni (in italiano)
  1 escursione guidata di mezza giornata per soggiorno.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it
Offerte Speciali 
Offerta 7=6: 1 notte gratuita per chi prenota 7 notti per soggiorni dal 
30/05 al 09/08 e dal 23/08 al 29/09.

La quota comprende
  Mezza pensione con colazione rinforzata a buffet e cena con 

menu a scelta di 3 portate e buffet di verdure
  Parcheggio secondo disponibilità
  Connessione Wi-Fi.
Riduzioni 3° / 4° letto: 
• 0 - 7 anni non compiuti GRATIS 
• 7 - 15 anni non compiuti 50%
• da 15 anni in poi 20%.

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, be-
vande ai pasti, culla secondo disponibilità (20 euro al giorno), quota per animali 
domestici di piccola taglia (10 euro al giorno), extra in genere e tutto quanto non 
specificato nel paragrafo "La quota comprende".

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, be-
vande ai pasti, Cena di Ferragosto (obbligatoria - 10 euro a persona), culla se-
condo disponibilità (15 euro al giorno), quota per animali domestici di piccola 
taglia (20 euro a soggiorno), Molveno Card (obbligatoria - 3 euro a persona a 
soggiorno), extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La 
quota comprende".

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

21/06 - 05/07
06/09 - 13/09

Arrivo giovedì 3 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla 103€  108€

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

Arrivo giovedì 3 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla 126€  133€

Arrivo domenica 4 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla 143€  150€

02/08 - 09/08
16/08 - 23/08

Arrivo giovedì 3 notti, camera doppia/
tripla 190€  200€

Arrivo domenica 4 notti, camera 
doppia/tripla 231€  244€

09/08 - 16/08 Arrivo domenica 7 notti, camera 
doppia/tripla 450€  474€

PRENOTA PRIMA

103€DA

A PERSONA, 3 NOTTI

108€-5

Lago di Molveno

BIMBI 
GRATIS

BENESSERE

PREZZI A PERSONA

30/05 - 17/06
20/06 - 26/06
28/06 - 05/07
30/08 - 20/09
25/09 - 29/09

Arrivo da domenica a mercoledì 
minimo 3 notti, camera doppia/tripla/
quadrupla Classic 191€
Arrivo da giovedì a sabato minimo 3 
notti, camera doppia/tripla Superior 214€

05/07 - 09/08
23/08 - 30/08

Arrivo da domenica a mercoledì 
minimo 3 notti, camera doppia/tripla 
Superior 244€
Arrivo da giovedì a sabato minimo 3 
notti, camera doppia/tripla Superior 250€

191€
DA

A PERSONA, 3 NOTTI

Alcuni esempi

AMMESSI

BIMBI 
GRATIS

AMMESSI



Chiamaci allo 045.9599 

AUSTRIA
TIROLO - SILLIAN
HOTEL ALPENHOTEL WEITLANBRUNN DDDD 
3 o 7 notti mezza pensione + Open Bar + utilizzo Acqua-Park e 
sauna + Miniclub

VALLE D'AOSTA

La quota comprende
Mezza pensione con colazione a buffet e cena con servizio al tavolo 
con menù di 3 portate, drink di benvenuto, connessione Wi-Fi, par-
cheggio secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it
Offerte Speciali 
Offerta 7=6: 1 notte gratuita per chi prenota 7 notti.

La quota comprende
Mezza pensione, Open Bar, Miniclub 4-12 anni, intrattenimento serale 
con musica dal vivo, escursioni 1-2 volte a settimana secondo condi-
zioni meteo, utilizzo del centro benessere (i bambini possono acce-
dere solo alla piscina se accompagnati da un adulto) con Acqua-Park 
con piscina con cascata e scivolo, sauna, palestra, connessione Wi-Fi, 
parcheggio privato secondo disponibilità, culla secondo disponibilità.
Quote 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

CHALLAND SAINT ANSELME (AO)
LA TORRETTA HOTEL DDDD 
2, 3 o 5 notti mezza pensione + drink di benvenuto + escursioni

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, quo-
ta per animali domestici di piccola taglia (15 euro al giorno), extra in genere e 
tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

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

11/07 - 01/08 Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Standard 642€  675€

05/09 - 26/09 Arrivo giornaliero minimo 3 notti, 
camera doppia/tripla/quadr. Standard 199€  209€

PRENOTA PRIMA

199€DA

A PERSONA, 3 NOTTI

209€-5
BIMBI 

GRATIS
BENESSERE

PIEMONTE
FRABOSA SOTTANA (CN)
HOTEL MARGUAREIS DDD 
2 o 3 notti mezza pensione + utilizzo palestra

La quota comprende
Mezza pensione con colazione a buffet e cena con servizio al tavolo e buffet 
di antipasti e dolci, utilizzo palestra interna, utilizzo della terrazza solarium e 
dell'angolo tisane, parcheggio secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it
Offerte Speciali 
Speciale 1 adulto + 1 bambino 0/13 anni non compiuti: pagano 1 quota intera e 
una scontata del 50% (su richiesta al call center al momento della prenotazione).

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, bevande 
ai pasti, quota per animali domestici (7 euro al giorno), culla secondo disponibilità (12 
euro al giorno), utilizzo del bagno turco (8 euro a persona a ingresso), extra in genere e 
tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

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

19/06 - 01/08
22/08 - 05/09

Arrivo giornaliero minimo 2 notti, 
camera doppia/tripla/quadr. Standard 76€  80€

01/08 - 22/08 Arrivo giornaliero minimo 3 notti, 
camera doppia/tripla/quadr. Standard 129€  135€

PRENOTA PRIMA

76€DA

A PERSONA, 2 NOTTI

80€-5
BIMBI 

GRATIS

BIMBI 
GRATIS

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

Alcuni esempi
PREZZI A PERSONA

30/05 - 30/06
15/09 - 13/10

Arrivo giornaliero minimo 2 notti, 
camera doppia Charme 118€

30/06 - 28/07 Arrivo giornaliero minimo 3 notti, 
camera doppia/tripla/quadr. Comfort 240€

118€
DA

A PERSONA, 2 NOTTI
GRATIS

AMMESSI

AMMESSI

Alcuni esempi



Vai sul sito eurospin-viaggi.it 

PIEMONTE

VENETO

La quota comprende
Pensione completa, utilizzo delle 3 piscine termali esterne attrezzate 
con lettini e ombrelloni secondo disponibilità e della piscina termale 
interna, utilizzo del centro benessere con sauna, bagno turco, sala 
relax (accesso consentito a partire dai 16 anni), utilizzo della palestra, 
lezioni di acquagym, noleggio dell'accappatoio e del telo da sauna, 
connessione Wi-Fi, culla secondo disponibilità, parcheggio secondo 
disponibilità.
Riduzioni 3°/4° letto su www.eurospin-viaggi.it  

La quota comprende
Solo pernottamento, prima fornitura di biancheria da letto e da bagno, for-
fait consumi (luce e acqua), utilizzo angolo cottura attrezzato, utilizzo della 
piscina esterna (da giugno a inizio ottobre), utilizzo Area Solarium con sdraio e 
ombrelloni secondo disponibilità, connessione Wi-Fi.
Offerte Speciali 
Sconto 15% per prenotazioni confermate almeno 60 giorni prima della partenza.
Sconto 10% per prenotazioni confermate almeno 30 giorni prima della partenza.

La quota comprende
Pernottamento, utilizzo della piscina esterna attrezzata con lettini 
e ombrelloni secondo disponibilità (aperta da maggio a settembre 
secondo condizioni metereologiche), pulizie finali, culla secondo di-
sponibilità, connessione Wi-Fi. 
Offerte Speciali 
Offerta 7=6: 1 notte gratuita per chi prenota 7 notti dal 13/06 al 05/09.
Offerta 14=12: 2 notti gratuite per chi prenota 14 notti dal 13/06 al 05/09.

ABANO TERME (PD)
HOTEL ARISTON MOLINO BUJA DDDD

3 notti pensione completa + utilizzo piscine termali e centro benessere

MEINA (NO)
RESIDENCE HOTEL ANTICO VERBANO 
1, 2, 3 o 7 notti solo pernottamento + forfait consumi + piscina esterna

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco, be-
vande ai pasti, quota per animali domestici di piccola taglia (12 euro al giorno + 
50 euro per la pulizia finale), extra in genere e tutto quanto non specificato nel 
paragrafo "La quota comprende".

PREZZI A PERSONA

03/05 - 31/05
16/08 - 18/10

Arrivo giornaliero minimo 3 notti, 
camera tripla/quadrupla Junior Suite 315€

31/05 - 09/08
01/11 - 09/12

Arrivo giornaliero minimo 3 notti, 
camera doppia Classic 210€

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno, extra in gene-
re e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende". 
NB: non è prevista una cauzione ma al momento del check-in è richiesta una 
carta di credito a garanzia di eventuali danni.

210€
DA

A PERSONA, 3 NOTTI

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, culla se-
condo disponibilità (5 euro al giorno), quota per animali domestici di piccola e media 
taglia previa segnalazione al call center in fase di prenotazione (10 euro al giorno), extra 
in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

Alcuni esempi PREZZI PER UNITÀ

21/05 - 11/07
Arrivo  giornaliero minimo 3 notti, 
Monolocale 2/3 persone - Prenota 
prima 30 gg 260€  288€

26/09 - 28/12
Arrivo giornaliero minimo 1 notte, 
Monolocale 2/3 persone - Prenota 
prima 60 gg 51€  59€

PRENOTA PRIMA

51€DA

PER UNITÀ, 1 NOTTE

59€-15

PREZZI PER UNITÀ

09/04 - 13/06
05/09 - 31/10

Arrivo giornaliero minimo 1 notte, 
Bilocale 2 persone 77€  85€

13/06 - 11/07
22/08 - 05/09

Arrivo giornaliero minimo 1 notte, 
Bilocale 3 persone 113€  125€

BIMBI 
GRATIS

BENESSERE

TOSCANA
TAVERNELLE VAL DI PESA (FI)
CHIANTI VILLAGE MORROCCO DDD

1 notte solo pernottamento + forfait consumi + pulizia finale + 
utilizzo piscina

PRENOTA PRIMA

77€DA

PER UNITÀ, 1 NOTTE

85€-10
GRATIS

Alcuni esempi
Sconto valido fino al 28/04

Alcuni esempi

AMMESSI

AMMESSI



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

Dubai

GOLFO PERSICO
COSTA DIADEMA
EMIRATI ARABI E OMAN 
9 giorni/7 notti pensione completa + volo + tasse aeroportuali e 
portuali + assicurazione medico/bagaglio
Una crociera di 7 notti in Oriente alla scoperta delle capitali più affa-
scinanti e moderne della Penisola Arabica, sarà come immergersi una 
favola da mille e una notte, tra il deserto e il mare del Golfo Persico.

La quota comprende
  Volo a/r da Milano Malpensa per Dubai in classe economica
  Trasferimenti dall'aeroporto al porto e viceversa
  Pensione completa con vari appuntamenti gastronomici nel corso della 

giornata, buffet a pranzo e cena servita a tavolo nel ristorante dedicato, 
turno a scelta non garantito

  Utilizzo dei servizi a bordo tra i quali teli mare e lettini secondo disponibi-
lità, 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 - 2 anni non compiuti 215 euro • 2 - 18 anni non compiuti 695 euro
• da 18 anni in poi 999 euro.
ITINERARIO
Milano Malpensa - Dubai (Emirati Arabi), Dubai (Emirati Arabi), Muscat 
(Oman), Doha (Qatar), Abu Dhabi (Emirati Arabi), Dubai (Emirati Arabi) - Mi-
lano Malpensa.

PREZZI A PERSONA

31/10 - 08/11

Partenza sabato 9 giorni/7 notti, cabina 
Interna Basic doppia/tripla/quadrupla 869€ 1059€

Partenza sabato 9 giorni/7 notti, cabina 
Esterna Basic doppia/tripla/quadrupla 969€ 1209€

Partenza sabato 9 giorni/7 notti, cabina 
Esterna con Balcone Basic Cove doppia/
tripla/quadr. 1049€ 1339€

Partenza 31/10 da Milano Malpensa

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

PRENOTA PRIMA

869€DA

A PERSONA, 7 NOTTI

1059€

TASSE ED ASSICURAZIONE 
INCLUSE

ESPERIENZA

Mykonos

MEDITERRANEO ORIENTALE
COSTA DELIZIOSA
GRECIA 
7 notti pensione completa da Venezia + tasse portuali + assicurazione 
medico/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 do-
rata e acqua cristallina e da Katakolon con le rovine dell'antica Olimpia.

La quota comprende
  Pensione completa con vari appuntamenti gastronomici nel corso della 

giornata, buffet a pranzo e cena servita a tavolo nel ristorante dedicato
  Turno a scelta non garantito
  Utilizzo dei servizi a bordo tra i quali teli mare e lettini secondo disponibi-

lità, 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 429 euro.
ITINERARIO
Venezia, Argostoli-Kefallina (Grecia), Santorini (Grecia), Mykonos 
(Grecia), Katakolon (Grecia), Bari, Venezia.

PREZZI A PERSONA

11/07 - 18/07

Partenza sabato 8 giorni/7 notti,
cabina Interna Basic doppia 689€  829€

Partenza sabato 8 giorni/7 notti,
cabina Interna Basic quadrupla 869€ 979€

Partenza sabato 8 giorni/7 notti, cabina 
Esterna con Balcone Basic doppia 879€ 1069€

Partenza sabato 8 giorni/7 notti, cabina 
Esterna senza vista Basic tripla 899€ 1099€

Partenza sabato 8 giorni/7 notti, cabina 
Esterna con Balcone Basic tripla 979€ 1219€

Partenza 11/07 da Venezia

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

PRENOTA PRIMA

689€DA

A PERSONA, 7 NOTTI

829€
TASSE ED

ASSICURAZIONE 
INCLUSE

ESPERIENZA

VOLO  
INCLUSO


