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NEVE TOUR
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PRENOTA PRIMA

69€DA

A PERSONA, 1 NOTTE

75€

Settembre
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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 - 18.00. 
Sabato 9.00 - 13.00.

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.

SERVIZI ED ESPERIENZE INCLUSI



Vai sul sito eurospin-viaggi.it 

SERVIZI ED ESPERIENZE INCLUSISERVIZI ED ESPERIENZE INCLUSI

Al fine di poter intraprendere il viaggio secondo le norme vigenti, che vengono quotidianamente aggiornate e differiscono da Paese a Paese, il cliente è 
tenuto ad informarsi, rivolgersi alle autorità competenti e visionare le informazioni sul sito della Farnesina - Viaggiare Sicuri e del Ministero della Salute.

Ti piacerebbe partire per un weekend alla scoperta delle più belle 
città europee? 
L’Europa è una culla di culture e tradizioni diverse e affascinanti da esplorare. Le 
città europee meritano tutte una visita: ognuna vanta monumenti importanti, 
musei imperdibili, scorci romantici, negozi curiosi, eventi interessanti e 
prodotti enogastronomici da provare!

Insomma, in ogni periodo dell’anno le migliori città europee ti aspettano per un 
weekend all’insegna di cultura, divertimento e nuove esperienze.

Siena

Vienna Monaco

Roma

Scopri le Città Europee
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 55€
A PERSONA, 1 NOTTE

TOSCANA
AREZZO (AR)
A POINT AREZZO PARK HOTEL DDDD 
1 o 2 notti mezza pensione + utilizzo piscina

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

TOSCANA
MONTECATINI TERME (PT)
HOTEL ADUA E REGINA DI SABA DDDD 
1 o 2 notti mezza pensione + utilizzo centro benessere + sconto 10% 
sui trattamenti benessere
L'Hotel Adua e Regina di Saba, situato nel centro di Montecatini Ter-
me, è l'ideale per chi è alla ricerca di un ambiente intimo e acco-
gliente, in cui dedicarsi all'assoluto relax. La struttura infatti mette a 
disposizione un moderno e completo centro benessere con perso-
nale dedicato e di elevata professionalità.

La quota comprende
  Mezza pensione con colazione e cena servita con menù a 3 por-

tate
  Utilizzo del centro benessere che comprende piccola piscina 

talassoterapica riscaldata con idromassaggi e lettini subacquei 
massaggianti, cascata svedese a lama d’acqua, percorso idrova-
scolare Kneipp, zona relax con lettini destress per il riequilibrio cir-
colatorio, angolo tisaneria con scelta di bevande salutari ed ener-
getiche, doccia solare e sala fitness con circuito cardiovascolare

  Sconto del 10% sui trattamenti benessere
  Utilizzo della piscina scoperta (aperta indicativamente fino a set-

tembre)
  Connessione Wi-Fi.

Alcuni esempi

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, be-
vande ai pasti, culla secondo disponibilità (15 euro al giorno da pagare in loco), 
extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota com-
prende".

PREZZI A PERSONA

04/09 - 08/11

Arrivo giornaliero 1 notte, camera 
doppia Standard 55€
Arrivo giornaliero 2 notti, camera 
doppia Standard 105€

La quota comprende
  Mezza pensione con prima colazione e cena con menu fisso di 3 

con servizio al tavolo
  Light lunch presso il ristorante principale o in area riservata (per 

soggiorni fino al 15/09)
  1 ingresso all’area relax della durata di 1 ora per persona al giorno 

(per soggiorni dal 15/09) che comprende vasca riscaldata interna 
per nuoto controcorrente e idromassaggio, sauna finlandese, pa-
lestra con macchinari Technogym e area tisane, apertura dalle 
10 alle 20

  Utilizzo della piscina esterna con solarium e lettini secondo di-
sponibilità (aperta nei mesi estivi)

  Connessione Wi-Fi
  Parcheggio secondo disponibilità.

Riduzioni 3° / 4° letto:
• 4 - 12 anni non compiuti 50%
• da 12 anni in poi 20%.
Infant 0-4 anni non compiuti GRATIS nel letto con i genitori.

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, be-
vande ai pasti, 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

09/09 - 01/12

Arrivo da domenica a giovedì minimo 
1 notte, camera doppia Classic o 
doppia/tripla Superior 53€  55€

Arrivo venerdì o sabato minimo 2 notti, 
camera doppia Classic o doppia/tripla 
Superior 105€  110€

DA

DA

 55€
A PERSONA, 1 NOTTEAMMESSI

GRATISBENESSERE

Sconto valido fino al 28/09

PRENOTA PRIMA

53€DA

A PERSONA, 1 NOTTE
55€-5

BENESSERE
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VENETO
PESCHIERA DEL GARDA (VR)
PARC HOTEL DDDD 
2 o 3 notti mezza pensione + bevande + utilizzo centro benessere

Il Parc Hotel è immerso in un grande parco nei pressi di Peschiera 
del Garda. In questi ampi spazi verdi la struttura organizza un ric-
co programma di attività ludiche e sportive per adulti e bambini. 
L'Hotel dispone anche di un grande centro benessere con piscina 
coperta, sauna, bagno turco, idromassaggio e palestra.

La quota comprende
  Mezza pensione con colazione e cena a buffet servito
  Bevande ai pasti (vino della casa, acqua e soft drinks)
  Utilizzo del centro benessere "Wellness Center Paradiso" con pi-

scina coperta, sauna finlandese, bagno turco, vasca idromassag-
gio, palestra attrezzata

  Sconto del 20% sul Green Fee del Resort Paradiso per persona pa-
gante quota intera per soggiorno

  Omaggio di benvenuto in camera (dolci e acqua)
  Connessione Wi-Fi
  Parcheggio o garage secondo disponibilità
  Culla secondo disponibilità.
Riduzioni 3° letto:
• 0 - 12 anni non compiuti GRATIS
• 12 - 16 anni non compiuti 50%
• da 16 anni in poi 20%.

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

PREZZI A PERSONA

01/10 - 20/12 Arrivo giornaliero 2 notti, camera 
doppia/tripla Standard 114€  120€

23/12 - 28/12 Arrivo giornaliero 3 notti, camera 
doppia/tripla Standard 171€  180€

03/01 - 01/04 Arrivo giornaliero 2 notti, camera 
doppia/tripla Standard 105€  110€

GRATIS

BIMBI 
GRATIS

BENESSERE

Sconto valido fino al 30/11

PRENOTA PRIMA

105€DA

A PERSONA, 2 NOTTI
110€-5

EMILIA ROMAGNA
MONTERENZIO (BO)
VILLAGGIO DELLA SALUTE PIÙ 
1, 2 o 3 notti mezza pensione + bevande + ingresso alle Terme 
dell'Agriturismo
Il Villaggio della Salute Più si trova a Monterenzio, nella campagna 
di Bologna. Incastonato tra le colline e i calanchi della Val Sillaro, 
nasce come agriturismo nel 1999 e oggi offre vari servizi: le terme, 
l'acquapark, l’agriturismo e l'azienda agricola specializzata in agri-
coltura e allevamento biologico.

La quota comprende
  Mezza pensione con colazione e cena con prodotti tipici dell'azienda agricola
  Bevande a cena (acqua e 1/4 di vino della casa)
  1 cena con menu speciale a base di birra termale (per soggiorni di minimo 

2 notti)
  1 ingresso giornaliero all'Acquapark Termale (fino al 13/09)
  Ingresso giornaliero alle Terme dell'Agriturismo con piscina termale a 32° e 

talassoterapica a 38°, piscina scoperta, granita di neve, docce jet spa, sala 
relax con tisane, possibilità di colloquio medico, aufguss

  Ingresso serale alle Terme dell'Agriturismo (Notte Azzurra) con sauna, auf-
guss e hammam 

  Ingresso al Museo della Linea Gotica secondo orari di apertura in loco 
  Attività sportive
  Noleggio mountain bike secondo disponibilità (2 ore a persona a soggiorno)
  Parcheggio fotovoltaico
  Connessione Wi-Fi nelle zone comuni
  Culla secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto: • 0 - 5 anni non compiuti GRATIS
• 5 - 12 anni non compiuti 50% • da 12 anni in poi 25%.

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco, Cenone di 
Capodanno (obbligatorio per chi soggiorna il 31/12 - 70 euro a persona da pagare in loco; per 
il 3°/4° letto si applicano le riduzioni come per il soggiorno), extra in genere e tutto quanto non 
specificato nel paragrafo "La quota comprende".

PREZZI A PERSONA

09/09 - 31/10 
03/11 - 21/12

Arrivo da domenica a giovedì minimo 1 
notte, camera doppia/tripla/quadr. Standard 79€

31/10 – 03/11 Arrivo giornaliero minimo 3 notti, camera 
doppia/tripla/quadr. Standard 285€

24/12 - 29/12 Arrivo venerdì e sabato minimo 2 notti , 
camera doppia/tripla/quadr. Standard 210€

29/12 - 06/01 Arrivo giornaliero minimo 3 notti, camera 
doppia/tripla/quadr. Standard 315€

DA 79€
A PERSONA, 1 NOTTEBIMBI 

GRATIS
BENESSERE

ESPERIENZA

Alcuni esempi
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 79€
A PERSONA, 1 NOTTE

CAMPANIA
ATENA LUCANA (SA)
GRAND HOTEL OSMAN DDDDD 
1 notte pensione completa + 1 ingresso giornaliero al centro benes-
sere + sconto 10% su massaggi e trattamenti
Immerso in uno splendido scenario naturale, vicino al Parco Na-
zionale del Cilento, il Grand Hotel Osman è il perfetto connubio tra 
benessere, eleganza e relax. L'hotel dispone di una piscina esterna 
e un centro benessere con doccia emozionale, bagno turco, sau-
na, vasca idromassaggio, area relax e tisaneria.

LAZIO
CASSINO (FR)
HOTEL FORUM PALACE & SPA DDDD 
1 o 2 notti mezza pensione + bevande + 1 ingresso al centro benes-
sere + utilizzo palestra
Il Forum Palace Hotel è un moderno albergo di Cassino situato a 
breve distanza dalla celebre abbazia di Montecassino, in posizione 
strategica rispetto all'autostrada A1. Dispone di centro benessere 
con sauna finlandese, bagno turco, vasca idromassaggio e zona 
relax.

La quota comprende
  Mezza pensione con colazione continentale e cena di 3 portate 

con servizio al tavolo
  Bevande ai pasti (1/4 di vino + 1/2 di acqua)
  1 ingresso al centro benessere "Le Magnolie" della durata di 90 

minuti a persona a soggiorno con sauna finlandese, bagno turco, 
doccia emozionale, vasca idromassaggio e zona relax con tisa-
neria 

  Sconto del 10% sui trattamenti benessere 
  Utilizzo della palestra
  Connessione Wi-Fi
  Parcheggio secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto:
• 0 - 7 anni non compiuti GRATIS
• 7 - 13 anni non compiuti 30%
• da 13 anni in poi 10%

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

PREZZI A PERSONA

05/09 - 30/12

Arrivo giornaliero 1 notte, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 79€
Arrivo giornaliero 2 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 129€

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

scelta tra due menu con 1 primo, 1 secondo, 1 contorno, frutta o 
dolce 

  Ingresso al centro benessere (1 ingresso per persona al giorno 
a partire dai 15 anni) della durata di 50 minuti con doccia emo-
zionale, bagno turco, sauna, vasca idromassaggio, area relax e 
tisaneria 

  Sconto del 10% su massaggi e trattamenti benessere 
  Utilizzo piscina esterna con "nuoto controcorrente" 
  Connessione internet Wi-Fi
  Parcheggio secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto:
• 0 - 5 anni non compiuti GRATIS
• 5 - 13 anni non compiuti 50%
• da 13 anni in poi 10%

La quota non comprende: acqua e bevande ai pasti, eventuale tassa di sog-
giorno applicata in loco, quota per animali domestici di piccola taglia (10 euro 
al giorno da pagare in loco), culla secondo disponibilità (10 euro al giorno da 
pagare in loco), Kit Spa (accappatoio e ciabattine - obbligatorio, 7 euro a per-
sona da pagare in loco), extra in genere e tutto quanto non specificato nel 
paragrafo "La quota comprende"

PREZZI A PERSONA

05/09 - 20/12 Arrivo giornaliero minimo 1 notte, 
camera doppia/tripla/quadrupla 65€

DA

 65€
A PERSONA, 1 NOTTEBIMBI 

GRATIS
BENESSERE

BIMBI 
GRATIS

BENESSERE

GRATIS

AMMESSI
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 95€
A PERSONA, 1 NOTTE

SICILIA
COMISO (RG)
VILLA ORCHIDEA DDDD 
1 o 2 notti pensione completa + ingresso giornaliero alla SPA + 
sconto 10% sulle prestazioni benessere + Pranzo di Natale
Il Villa Orchidea, immerso nella campagna siciliana, in zona tran-
quilla e naturale a poche decine di chilometri dai siti riconosciuti 
bene dell'umanità di Modica, Scicli e Ragusa, in una terra ricca di 
storia e cultura.

PUGLIA
OTRANTO (LE)
HOTEL BASILIANI DDDD 
1 o 2 notti mezza pensione + bevande + 1 ingresso al centro benessere

L'Hotel Basiliani, in posizione strategica a 5 minuti dalla spiaggia, 
permette di visitare facilmente le bellezze dei luoghi che lo circon-
dano, tra cui la cava di Bauxite, il centro storico di Otranto, le lun-
ghe spiagge bianche degli Alimini, il faro Punta Palascìa noto come 
il punto più ad est d’Italia e Lecce, capitale italiana del Barocco.

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

fet di antipasti, insalate, contorni, frutta e dolci
  Bevande ai pasti (acqua e vino in caraffa)
  1 percorso benessere per persona per soggiorno della durata di 

90 minuti che comprende doccia solare, zona umida con 3 pisci-
ne interne riscaldate a diverse temperature, aromarium, docce 
emozionali e zona relax con tisaneria

  Parcheggio secondo disponibilità
  Connessione Wi-Fi nella hall, con cavo in camera
  Culla secondo disponibilità.

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

PREZZI A PERSONA

27/09 - 30/12

Arrivo giornaliero 1 notte, camera 
doppia Comfort 95€
Arrivo giornaliero 1 notte, camera 
doppia Superior 105€
Arrivo giornaliero 2 notti, camera 
doppia Comfort 169€
Arrivo giornaliero 2 notti, camera 
doppia Superior 185€

La quota comprende
  Pensione completa con prima colazione, pranzo e cena a scelta 

tra 2 menù serviti al tavolo e comprensivi di 1 primo, 1 secondo, 1 
contorno, frutta o dolce

 Pranzo di Natale (il 25/12 - bevande incluse)
  1 ingresso alla SPA a persona al giorno (ingresso consentito a 

partire dai 15 anni) che comprende sauna, bagno turco, bagno 
romano, doccia emozionale, percorso Kneipp e vasca idromas-
saggio

  Sconto del 10% su tutte le prestazioni benessere
  Connessione Wi-Fi
  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 20%

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".

PREZZI A PERSONA

09/09 - 24/12
26/12 - 30/12
02/01 - 02/04

Arrivo giornaliero minimo 1 notte, 
camera doppia/tripla/quadr. Standard 59€

24/12 - 26/12 Arrivo giornaliero minimo 2 notti, 
camera doppia/tripla/quadr. Standard 120€

DA

DA

 59€
A PERSONA, 1 NOTTEBIMBI 

GRATIS
BENESSERE

BENESSERE

NATALE
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PUGLIA
LECCE (LE)
GRAND HOTEL DI LECCE DDDD 
1 notte pernottamento e colazione + utilizzo piscina

La quota comprende
Pernottamento e prima colazione, utilizzo piccola piscina ester-
na (aperta nei mesi estivi), connessione Wi-Fi.
Riduzioni 3° letto:
• 3 - 7 anni non compiuti quota fissa 20 euro a notte
• da 7 anni quota intera.
Infant 0-3 anni non compiuti in culla dell'hotel (su richiesta e a pa-
gamento).

Lecce

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco, 
secondo disponibilità (10 euro al giorno da pagare in loco), quota per animali 
domestici (7 euro al giorno da pagare in loco), extra in genere e tutto quanto 
non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

Alcuni esempi PREZZI A PERSONA

15/09 - 01/11 Arrivo giornaliero minimo 1 notte, 
camera doppia/tripla Classic 50€

01/11 - 24/12 Arrivo giornaliero minimo 1 notte, 
camera doppia/tripla Classic 40€

DA 40€
A PERSONA, 1 NOTTEAMMESSI

AMMESSI

TOSCANA

La quota comprende
Pernottamento, forfait consumi (luce, acqua, gas, aria condizionata/
riscaldamento), prima fornitura di biancheria da letto e da bagno, 
Welcome Basket con cialde caffè, zucchero e 2 litri d’acqua, culla se-
condo disponibilità, connessione Wi-Fi negli appartamenti.

FIRENZE (FI)
POPARTMENT
1 notte pernottamento + forfait consumi + Welcome Basket

DA 48€
PER UNITÀ, 1 NOTTE

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

Alcuni esempi PREZZI PER UNITÀ

13/09 - 01/11 Arrivo giornaliero minimo 1 notte, Studio 
Superior (3 posti) 74€

01/11 - 01/12 Arrivo giornaliero minimo 1 notte, Studio 
Classic (2 Posti) 48€

Firenze

AMMESSI

CAMPANIA
POMPEI (NA)
HOTEL DIANA DDD 
2 notti mezza pensione + bevande + 1 ingresso agli Scavi di Pompei

La quota comprende
Mezza pensione, bevande ai pasti (1/2 acqua e 1/4 vino), 1 ingresso agli 
Scavi di Pompei per persona per pacchetto, connessione Wi-Fi, par-
cheggio esterno non custodito secondo disponibilità.

Pompei

ESPERIENZA

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

PREZZI A PERSONA

09/09 - 04/11
06/12 - 09/12
20/12 - 27/12

Arrivo giornaliero 2 notti, camera doppia 
Standard 135€

04/11 - 06/12
09/12 - 27/12

Arrivo giornaliero 2 notti, camera doppia 
Standard 99€

DA 99€
A PERSONA, 2 NOTTI



Vai sul sito eurospin-viaggi.it 

ABRUZZO
PESCASSEROLI (AQ)
HOTEL FAGGIO ROSSO DDD 
2, 3, o 4 notti pensione completa + bevande + Pranzo di Natale + Ce-
none di Capodanno + animazione + miniclub
L'Hotel Faggio Rosso, immerso nel Parco Nazionale d'Abruzzo a 
poca distanza da Pescasseroli, si trova in posizione panoramica 
con vista da un lato sul maestoso Monte Marsicano e dall'altro sui 
ruderi storici di Castel Mancino. ALTITUDINE: 1250 m.

ABRUZZO
ROCCARASO (AQ)
HOTEL PARADISO AREMOGNA DDD 
2, 4 o 5 notti mezza pensione + utilizzo piscina interna + sconto 20% 
su massaggi e trattamenti benessere + miniclub
Nei dintorni di Roccaraso si trova l'Hotel Paradiso Aremogna, una 
struttura ideale per soggiorni di famiglie e gruppi di amici. L'Hotel si 
trova a pochi passi dal comprensorio sciistico di Alto Sangro con 
più di 100 chilometri di piste e dispone di piscina interna, area be-
nessere finlandese e servizio Miniclub. ALTITUDINE: 1603 m.

La quota comprende
  Mezza pensione con colazione italiana, cena con scelta tra 2 

menu 
  Cenone di Capodanno
  Miniclub ad orari prestabiliti (a partire da 4 anni)
  Utilizzo della piscina interna con idromassaggio
  1 ingresso all'area benessere a persona adulta a pacchetto con 

sauna finlandese, area tisane e jacuzzi esterna (per soggiorni di 
minimo 5 notti)

  Sconto 20% su massaggi e trattamenti benessere
  Connessione Wi-Fi nelle aree comuni
  Parcheggio secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

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

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

a scelta tra 2 menù con 1 primo, 1 secondo e 1 contorno
  Bevande ai pasti (1/2 di acqua e 1/4 di vino)
  Pranzo di Natale il 25/12
  Veglione di Capodanno il 31/12 con cenone e musica dal vivo
  Animazione per adulti e miniclub
  Connessione Wi-Fi in tutta la struttura
  Parcheggio secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto:
• 0 - 7 anni non compiuti GRATIS
• 7 - 15 anni non compiuti 50%
• da 15 anni in poi 30%.

Alcuni esempi

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

PREZZI A PERSONA

06/12 - 08/12
31/01 - 12/02

16/02 - 28/02

Arrivo da domenica a giovedì 2 notti, 
camera doppia/tripla/quadr. Standard 90€  95€

23/12 - 27/12 Arrivo mercoledì o giovedì 3 notti, 
camera doppia/tripla/quadr. Standard 180€  189€

30/12 - 03/01 Arrivo mercoledì 4 notti, camera 
doppia/tripla/quadr. Standard 370€  389€

17/01 - 31/01
28/02 - 28/03

Arrivo venerdì e sabato 2 notti, camera 
doppia/tripla/quadr. Standard 104€  109€

28/02 - 28/03 Arrivo da domenica a giovedì 2 notti, 
camera doppia/tripla/quadr. Standard 81€  85€

AMMESSI

BIMBI 
GRATIS

NATALE E
CAPODANNO

ANIMAZIONE 
INCLUSA

Sconto valido fino al 28/09

PRENOTA PRIMA

81€DA

A PERSONA, 2 NOTTI
85€-5

BIMBI 
GRATIS

TARIFFE SPECIALI

119€DA

A PERSONA, 2 NOTTI
125€

PREZZI A PERSONA

23/12 - 28/12 Arrivo mercoledì 5 notti, camera 
doppia/tripla Standard 329€  346€

28/12 - 02/01 Arrivo lunedì 5 notti, camera doppia/
tripla Standard 524€  552€

08/01 - 24/01
21/02 - 21/03

Arrivo venerdì 2 notti, camera doppia/
tripla Standard/quadrupla Standard 119€  125€

24/01 - 21/02

Arrivo venerdì 2 notti, camera doppia/
tripla Standard/quadrupla Standard 129€  136€

Arrivo lunedì, martedì, mercoledì, 
giovedì, sabato o domenica 5 notti, 
camera doppia/tripla Standard/
quadrupla Standard

265€  279€

Alcuni esempi
Tariffe speciali per prenotazioni entro il 28/09

GRATISBENESSERE MINI CLUB 
INCLUSO

CAPODANNO



Chiamaci allo 045.9599 

VENETO
CORTINA D'AMPEZZO (BL)
HOTEL ALASKA DDDD 
1, 3, 4 o 7 notti mezza pensione + utilizzo sala fitness

L'Hotel Alaska si trova nel cuore di Cortina D’Ampezzo, località tra 
le più rinomate delle Dolomiti. Grazie alla posizione strategica, è l'i-
deale per gli amanti della montagna e delle attività all'aria aperta 
come sci, escursioni, alpinismo. ALTITUDINE: 1200 m.

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

lo con menu di 3 portate a scelta
  Utilizzo della sala fitness
  Connessione Wi-Fi nelle aree comuni.
Riduzioni 3° / 4° letto:
• 0 - 2 anni non compiuti GRATIS
• 2 - 8 anni non compiuti GRATIS dal 08/12 al 23/12, 70% dal 06/01 al 
30/01 e dal 13/03 al 05/04, 50% dal 04/12 al 08/12, dal 23/12 al 06/01 e 
dal 30/01 al 13/03
• 8 - 12 anni non compiuti 50%
• da 12 anni in poi 25%.
Offerte Speciali 
Tariffe Smart soggette a disponibilità limitata. Una volta terminate 
le disponibilità per le Tariffe Smart verrà applicata la Tariffa Base.

AMMESSI

TARIFFE SMART

69€DA

A PERSONA, 1 NOTTE
75€

PREZZI A PERSONA

08/12 - 23/12 Arrivo giornaliero minimo 1 notte, 
camera doppia/tripla/quadr. Standard 69€  75€

23/12 - 30/12 Arrivo mercoledì 7 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 1085€

06/01 - 16/01
13/03 - 05/04

Arrivo giornaliero minimo 3 
notti, camera doppia/tripla/
quadrupla Standard 240€  285€

16/01 - 30/01 Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Standard 665€  805€

30/01 - 06/02
27/02 - 13/03

Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Standard 770€  945€

Alcuni esempi

Tofane

VALLE D'AOSTA
GRESSAN - PILA (AO)
CLUB ESSE PILA 2000 DDD 
2, 3, 4 o 7 notti mezza pensione + bevande + Tessera Club

Il Club Esse Pila 2000, situato in una delle località più moderne della 
Valle D'Aosta direttamente sulle piste della Ski Area Pila, alle spalle 
del Parco Nazionale del Gran Paradiso, è una struttura che offre 
ogni comfort e ogni servizio per una vacanza sulla neve. ALTITU-
DINE: 1790 metri.

La quota comprende
  Mezza pensione con colazione e cena a buffet
  Bevande ai pasti (acqua microfiltrata, birra e vino)
  Tessera Club che comprende Hero Camp per bambini da 4 a 13 

anni suddiviso per fasce di età (tutti i giorni dalle 9 alle 18, eccetto 
la domenica) con area giochi, assistenza specializzata, laboratori 
creativi, ludoteca e videoteca, animazione per adulti con giochi 
da tavolo, tornei e serate, Ski Discovery con animatore

  Parcheggio esterno secondo disponibilità
  Connessione Wi-Fi nelle aree comuni.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco, culla 
secondo disponibilità (7 euro da pagare in loco - include l'accesso alla bibero-
neria), quota per animali domestici di piccola taglia (max 1 per camera di max 
10 kg - 10 euro al giorno per un massimo di 50 euro a soggiorno da pagare in 
loco), extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota 
comprende".

PREZZI A PERSONA

24/12 - 26/12 Arrivo giovedì 2 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Standard 143€  150€

26/12 - 02/01 Arrivo giornaliero 3 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 347€  365€

06/01 - 29/01
14/03 - 02/04

Arrivo da domenica a giovedì 2 notti, 
camera doppia/tripla/quadr. Standard 86€  90€

Arrivo da venerdì e sabato 2 notti, 
camera doppia/tripla/quadr. Standard 105€  110€

29/01 - 12/02
07/03 - 14/03

Arrivo da venerdì e sabato 2 notti, 
camera doppia/tripla/quadr. Standard 133€  139€

12/02 - 07/03 Arrivo da domenica a giovedì 2 notti, 
camera doppia/tripla/quadr. Standard 138€  145€

AMMESSI

MINI CLUB 
INCLUSO

TESSERA
CLUB

Sconto valido fino al 29/10
Alcuni esempi

PRENOTA PRIMA

86€DA

A PERSONA, 2 NOTTI
90€-5

Ski Area Pila



Vai sul sito eurospin-viaggi.it 

TRENTINO ALTO ADIGE
MADONNA DI CAMPIGLIO (TN)
HOTEL VILLA EMMA DDD 
3, 4 o 7 notti mezza pensione + utilizzo centro benessere

L'Hotel Villa Emma si trova a Madonna di Campiglio, in Val Rendena, 
in una zona tranquilla e vicina agli impianti di risalita. Qui è possibi-
le rigenerarsi dopo una giornata sugli sci grazie ad un centro be-
nessere dotato di tutti i comfort e ad una cucina tipica nel rispetto 
delle tradizioni trentine. ALTITUDINE: 1550 m.

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

menu a scelta di 3 portate e buffet di verdure
  Snack pomeridiano con torte e dolci 
  1 cena tipica a settimana
  Utilizzo del centro benessere (accesso consentito a partire dai 15 

anni) con sauna finlandese, bagno turco, idromassaggio, doccia 
emozionale, tisaneria e area relax

  Parcheggio secondo disponibilità
  Connessione Wi-Fi.
Riduzioni 3° / 4° letto:
• 0 - 3 anni non compiuti GRATIS • 3 - 7 anni non compiuti 70% 
• 7 - 12 anni non compiuti 40% • da 12 anni in poi 10%.

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, be-
vande ai pasti, supplemento Cenone di Natale (obbligatorio per chi soggiorna 
il 24/12 - 50 euro a persona da pagare in loco; per il 3° e 4° letto si applicano le 
riduzioni come per il soggiorno), supplemento Cenone di Capodanno (obbliga-
torio per chi soggiorna il 31/12 - 100 euro a persona da pagare in loco; per il 3° e 
4° letto si applicano le riduzioni come per il soggiorno), culla secondo disponibi-
lità (10 euro al giorno da pagare in loco), quota per animali domestici di piccola 
taglia (solo cani - 8 euro al giorno da pagare in loco), extra in genere e tutto 
quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

PREZZI A PERSONA

AMMESSIBENESSERE

Sconto valido fino al 28/11

PRENOTA PRIMA

180€DA

A PERSONA, 3 NOTTI
189€-5

03/12 - 20/12
28/03 - 11/04

Arrivo giovedì 3 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla 180€  189€

20/12 - 27/12
31/01 - 14/02
21/02- 28/02

Arrivo domenica 7 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla 530€  558€

27/12 - 03/01 Arrivo domenica 7 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla 927€  976€

03/01 - 31/01
28/02 - 28/03

Arrivo domenica 4 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla 222€  234€

TRENTINO ALTO ADIGE
ALPE CERMIS - CAVALESE (TN)
HOTEL SPORTING DDD 
3, 4 o 7 notti mezza pensione + utilizzo area benessere+ Miniclub + sconto 10% sui corsi 
collettivi sci, noleggio attrezzatura sportiva e consumazioni + Cenone di Capodanno
Situato direttamente sulle piste da sci dell'Alpe Cermis a 2000 metri 
di quota, l’Hotel Sporting è il luogo ideale per gli appassionati di 
montagna e di sci. Raggiungibile solo con la funivia, la struttura di-
spone di zona fitness e mette a disposizione un servizio di Miniclub 
per la stagione invernale. ALTITUDINE: 2000 m.

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

a scelta di 3 portate
  Cenone di Capodanno (il 31/12)
  Miniclub 3-10 anni (tutti i giorni dalle 17:00)
  Utilizzo dell'area benessere con idromassaggio a 8 posti, sauna, 

frigidarium,  piccola zona relax
  Utilizzo del ping pong, calcio balilla (presso Rifugio Eurotel), sala 

cinema, discoteca
  Biglietto a/r della funivia per tutta la durata del soggiorno per 

raggiungere l'hotel (non valido per utilizzo con sci)
  Sconto del 10% sui corsi collettivi di sci (escluso festività)
  Sconto del 10% sul noleggio dell’attrezzatura sportiva
  Sconto del 10% sulle consumazioni presso bar, self service, pizzeria
  Culla per infant 0-3 anni non compiuti su richiesta alla prenotazio-

ne secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto:
• 0 - 6 anni non compiuti GRATIS • 6 - 13 anni non compiuti 50%
• 13 - 17 anni non compiuti 30% • da 17 anni in poi 10%.

La quota non comprende: tassa di soggiorno applicata in loco (2,20 euro a per-
sona a notte dai 14 anni in poi), bevande ai pasti, quota per animali domestici 
di piccola taglia (5 euro al giorno da pagare in loco), extra in genere e tutto 
quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende". 

PREZZI A PERSONA

21/12 - 26/12 Arrivo giornaliero 3 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 189€  210€

26/12 - 02/01 Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Standard 536€  595€

09/01 - 13/02
13/03 - 05/04

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

27/02 - 13/03 Arrivo giornaliero 5 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 261€  290€

BIMBI 
GRATIS

AMMESSIBENESSERE

Sconto valido fino al 28/11

PRENOTA PRIMA

162€DA

A PERSONA, 3 NOTTI
180€-10

Alpe Cermis

MINI CLUB 
INCLUSO

CAPODANNO



Chiamaci allo 045.9599 

TRENTINO ALTO ADIGE
SEGONZANO (TN)
HOTEL ALLE PIRAMIDI DDD 
2 notti mezza pensione + 1 ingresso in sauna + Cenone di Capodanno

Completamente ristrutturato e a gestione familiare, l'Hotel Alle Pi-
ramidi di Segonzano accoglie gli ospiti immerso nello splendido 
scenario delle montagne trentine. La struttura dispone di un'area 
benessere con sauna, solarium e area massaggi. ALTITUDINE: 670 m.

TRENTINO ALTO ADIGE
MOLINI DI TURES (BZ)
HOTEL MUHLENERHOF DDDD 
3, 4 o 7 notti mezza pensione + utilizzo centro benessere + Cena di 
Natale + Cenone di Capodanno
L'Hotel Muhlenerhof si trova in posizione centrale a Molini di Tures, 
nel cuore della Valle Aurina. Semplice ed accogliente, dispone di 
centro benessere con sauna finlandese, bagno turco, thermarium 
romano e piscina coperta con idromassaggio. ALTITUDINE: 892 m

La quota comprende
  Mezza pensione con colazione rinforzata a buffet, cena di 4 porta-

te con menu a scelta e buffet di verdure
  Bevande analcoliche ai pasti
  1 drink di benvenuto e 1 cena tipica a soggiorno
  Cena di Natale (il 24/12) e Cenone di Capodanno (il 31/12)
  Utilizzo del centro benessere con sauna finlandese, bagno turco, 

thermarium romano, area relax
  Utilizzo della piscina coperta con idromassaggio 
  Programma di attività settimanali come da calendario in loco
  Culla secondo disponibilità
  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 10%.
MERCATINI DI NATALE DI BRUNICO si svolgeranno dal 27/11 al 
06/01. Il 25/12 il mercatino è chiuso.

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

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

con menu di 3 portate
  Cenone di Capodanno (il 31/12)
  1 ingresso in sauna della durata di 2 ore per persona adulta per 

soggiorno
  Culla secondo disponibilità
  Connessione Wi-Fi
  Parcheggio secondo disponibilità.
MERCATINI DI NATALE DI TRENTO (a circa 26 km). I Mercatini di 
Natale si svolgeranno dal fine novembre al 06/01.

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, be-
vande ai pasti, quota per animali domestici di piccola e media taglia (30 euro 
a soggiorno da pagare in loco), extra in genere e tutto quanto non specificato 
nel paragrafo "La quota comprende".

PREZZI A PERSONA

06/12 - 23/12
06/01 - 31/05

Arrivo giornaliero minimo 2 notti, 
camera doppia/tripla/quadr. Standard 86€  90€

23/12 - 30/12 Arrivo giornaliero minimo 3 notti, 
camera doppia/tripla/quadr. Standard 131€  138€

30/12 - 02/01 Arrivo mercoledì minimo 3 notti, 
camera doppia/tripla/quadr. Standard 191€  201€

02/01 - 06/01
Arrivo sabato o domenica minimo 3 
notti, camera doppia/tripla/quadr. 
Standard 131€  138€

Mercatini di Brunico

Sconto valido fino al 13/10

BIMBI 
GRATIS

AMMESSI

NATALE E
CAPODANNO

BIMBI 
GRATIS

BENESSERE

ESPERIENZA

PREZZI A PERSONASconto valido fino al 28/11
26/11 - 27/12
10/01 - 31/01

07/03 - 05/04
Arrivo giovedì 3 notti / domenica 4 
notti, camera doppia/tripla Moosstock 244€  271€

27/12 - 10/01 Arrivo domenica 7 notti, camera 
doppia/tripla Moosstock 731€  812€

31/01 - 07/02
28/02 - 07/03

Arrivo giovedì 3 notti / domenica 4 
notti, camera doppia/tripla Mühlen 262€  291€

07/02 - 28/02 Arrivo giovedì 3 notti / domenica 4 notti, 
camera doppia/tripla/quadr. Mühlen 292€  325€

PRENOTA PRIMA

244€DA

A PERSONA, 3 o 4 NOTTI
271€-10

Alcuni esempi

CAPODANNO

PRENOTA PRIMA

86€DA

A PERSONA, 2 NOTTI
90€-5

Mercatini di Trento



Vai sul sito eurospin-viaggi.it 

 630€
A PERSONA, 3 NOTTI

LOMBARDIA
APRICA (SO)
TOUR TRENINO ROSSO DEL BERNINA DDD 
4 notti mezza pensione + bevande + escursioni come da program-
ma
L'itinerario permette di godere di uno spettacolare ed indimenti-
cabile viaggio sul Trenino Rosso del Bernina da Tirano a St.Moritz, 
tra boschi, laghetti alpini e tipici villaggi svizzeri. Completano il tour 
le visite alle località turistiche di Sirmione, St. Moritz e Livigno con i 
Mercatini di Natale.

GERMANIA
MONACO DI BAVIERA
MERCATINI DI NATALE MONACO E SALISBURGO DDD 
3 notti mezza pensione + bevande + volo + escursioni come da pro-
gramma
Un itinerario alla scoperta di Monaco di Baviera, con il vecchio e il 
nuovo Municipio, il Duomo e Marienplatz,e Salisburgo, la città na-
tale di Mozart, con il Duomo e la Piazza della Residenza. Ma i veri 
protagonisti saranno i mercatini di Natale, con la loro atmosfera 
gioiosa e le bancherelle ricche di tipiche prelibatezze.

La quota comprende
  Volo a/r da Roma Fiumicino per Monaco di Baviera
  3 pernottamenti in hotel 3* in camera doppia con servizi privati
  Mezza pensione con colazione e cena (bevande incluse - 1/2 lt di 

acqua e 1/4 lt di vino per persona a pasto)
  Trasporto in pullman GT per le escursioni previste
  Visite guidate ed ingressi (come da programma)
  Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
  Assicurazione medico/bagaglio Filodiretto.

ITINERARIO:
1° giorno: ROMA FIUMICINO - MONACO DI BAVIERA. Partenza con volo 
diretto per Monaco di Baviera. Nel pomeriggio incontro con la guida 
e visita della città. In serata trasferimento in hotel, sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: PALAZZO REALE DI MONACO DI BAVIERA. Incontro con la 
guida e ingresso con visita al Palazzo Reale di Monaco di Baviera. Nel 
pomeriggio partenza per Salisburgo. Trasferimento in hotel, cena e 
pernottamento.
3° giorno: SALISBURGO. Incontro con la guida e visita della città. Po-
meriggio libero a disposizione per la visita dei Mercatini di Natale. In 
serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: MONACO DI BAVIERA - ROMA FIUMICINO. Prima colazione 
in hotel e tempo libero a disposizione. Nel primo pomeriggio trasfe-
rimento in aeroporto a Monaco di Baviera. Partenza per Roma Fiu-
micino con volo di linea diretto.

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, pasti 
non indicati nel programma, mancia obbligatoria (5 euro da pagare in loco), 
eventuale mancia facoltativa per l'accompagnatore, eventuale assicurazione 
annullamento facoltativa, extra a carattere personale e tutto quanto non indi-
cato nel paragrafo "La quota comprende”.

PREZZI A PERSONA

05/12 - 08/12 Partenza sabato 3 notti, camera 
doppia Standard 630€

La quota comprende
  Viaggio di andata e ritorno in pullman GT dotato di tutti i comfort con 

partenza da Formia
  4 pernottamenti in hotel 3* in camera doppia con servizi privati
  Mezza pensione in hotel con colazione e cena (bevande incluse - 1/2 lt 

di acqua e 1/4 lt di vino per persona a pasto)
  Pranzo in ristorante il 4° giorno
  Visite guidate ed ingressi (come da programma)
  Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
  Assicurazione medico/bagaglio Filodiretto.

ITINERARIO:
1° giorno: FORMIA - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. Ritrovo dei partecipanti 
e partenza da Formia (possibilità di partenza da Caserta). Arrivo in hotel 
in serata, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: SIRMIONE - APRICA. Visita della città di Sirmione. In serata tra-
sferimento in hotel ad Aprica, sistemazione nelle camere riservate, cena 
e pernottamento.
3° giorno: TRENINO ROSSO DEL BERNINA - ST MORITZ. Partenza per St Moritz 
e visita guidata della cittadina. Nel pomeriggio partenza con il Trenino 
Rosso del Bernina da St.Moritz a Tirano. In serata rientro in hotel, cena e 
pernottamento.
4° giorno: LIVIGNO. Partenza per Livigno e visita libera della città. Pranzo 
in ristorante e pomeriggio libero. In serata rientro in hotel, cena e per-
nottamento.
5° giorno: APRICA - FORMIA. Prima colazione in hotel e partenza per il ri-
entro. Arrivo previsto a Formia in serata.

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco, pasti non 
indicati nel programma, mancia obbligatoria (5 euro da pagare in loco), eventuale mancia 
facoltativa per l'accompagnatore, eventuale assicurazione annullamento facoltativa, extra 
a carattere personale e tutto quanto non indicato nel paragrafo "La quota comprende”.

PREZZI A PERSONA

04/12 - 08/12 Partenza venerdì 4 notti, camera 
doppia Standard 445€

 445€
A PERSONA, 4 NOTTI

VIAGGIO IN 
PULLMAN 

ASSICURAZIONE
INCLUSA

VOLO  
INCLUSO

Monaco di Baviera

VIAGGIO IN 
PULLMAN 

ASSICURAZIONE
INCLUSA



Chiamaci allo 045.9599 

UMBRIA 
VALFABBRICA (PG)
CASTELLO DI GIOMICI 
1, 2 o 3 notti mezza pensione + visita guidata del Castello

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.

ESPERIENZA

La quota comprende
Mezza pensione, acqua in caraffa a cena, aperitivo di benvenu-
to con degustazione di prodotti tipici locali, 1 visita guidata del castel-
lo a soggiorno, utilizzo del ping pong e del calcio balilla, connessione 
Wi-Fi, parcheggio secondo disponibilità, culla secondo disponibilità.
Riduzioni 3° letto:
• 2 - 12 anni non compiuti 25% 3° letto adulto non disponibile.
Infant 0-2 anni non compiuti GRATIS nel letto con i genitori o in culla 
dell'hotel secondo disponibilità.

AMMESSI
55€DA

A PERSONA, 1 NOTTE

PREZZI A PERSONA

09/09 - 05/12
08/12 - 19/12

Arrivo da domenica a giovedì minimo 1 
notte, camera doppia/tripla Deluxe 55€

19/12 - 26/12
06/01 - 03/04

Arrivo venerdì e sabato minimo 2 notti, 
camera doppia/tripla Deluxe 138€

Alcuni esempi

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

LAZIO
ROMA (RM)
HOTEL DAMASO DDD 
1 o 2 notti pernottamento e colazione GRATIS

ESPERIENZA

55€DA

A PERSONA, 1 NOTTE

57€-5

Roma

La quota comprende
Pernottamento e colazione e connessione Wi-Fi.
Riduzioni:
Infant 0-2 anni non compiuti GRATIS nel letto con i genitori.

Alcuni esempi

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, par-
cheggio convenzionato (a pagamento in loco), culla secondo disponibilità (20 
euro al giorno da pagare in loco), extra in genere e tutto quanto non specificato 
nel paragrafo "La quota comprende".

PREZZI A PERSONA

01/10 – 30/12
03/01 – 02/04

Arrivo giornaliero minimo 1 notte, 
camera doppia Classic 55€  57€

Sconto valido fino al 28/09



Vai sul sito eurospin-viaggi.it 

ACI TREZZA (CT)
SICILIA'S ART HOTEL & SPA DDDD 
1 notte pernottamento e colazione + utilizzo piscina + 1 ingresso al 
centro benessere
Sicilia’s Hotel Art & Spa si trova ad Aci Trezza, in posizione collinare, 
ed è la soluzione ideale per un weekend rilassante in un ambiente 
tranquillo e discreto, immerso nel verde.

La quota comprende
  Pernottamento e colazione dolce e salata con servizio al tavolo
  Utilizzo della piscina esterna attrezzata con ombrelloni e lettini 

secondo disponibilità
  1 ingresso di coppia al centro benessere della durata di 60 minuti 

per soggiorno con sauna finlandese, idromassaggio con cromo-
terapia, doccia a secchio, getto kneipp, tisaneria e angolo relax 
con zona lettura (valido per soggiorni di minimo 2 notti)

  Connessione Wi-Fi
  Parcheggio secondo disponibilità.

SICILIA

49€
A PERSONA, 1 NOTTE

PREZZI A PERSONA

01/09 - 01/11 Arrivo giornaliero minimo 1 notte, 
camera doppia Standard 49€

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco, 
quota per animali domestici di piccola taglia (30 euro a soggiorno da pagare 
in loco), Kit Spa (ciabatte, accappatoio e telo doccia - 12 euro a coppia da pa-
gare in loco), extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo “La 
quota comprende”.

BENESSERE AMMESSI

PISTOIA (PT)
HOTEL VILLA CAPPUGI DDDD 
2 notti mezza pensione + utilizzo piscina esterna + 1 ingresso al Mu-
seo "Pistoia Sotterranea"
Tra le colline di Pistoia, a 2 km dal centro, sorge l'Hotel Villa Cappugi, 
struttura 4 stelle arredata in stile toscano con pavimenti in cotto e 
arredi classici. Incluso nel pacchetto il suggestivo percorso arche-
ologico che farà scoprire i segreti di Pistoia Sotterranea.

La quota comprende
  Mezza pensione con colazione a buffet dolce e salato, cena con 

servizio al tavolo con menu fisso di 3 portate, drink di benvenuto
  Utilizzo della piscina esterna (aperta indicativamente fino a set-

tembre)
  Utilizzo della palestra, noleggio biciclette secondo disponibilità 

(servizio attivo fino a settembre)
  1 biglietto d'ingresso al "Museo Pistoia Sotterranea" per persona 

per soggiorno 
  Parcheggio secondo disponibilità
  Connessione Wi-Fi
  Culla secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto in camera Deluxe:
• 0 - 5 anni non compiuti GRATIS
• 5 - 15 anni non compiuti 50%
• da 15 anni in poi 30%.

TOSCANA

100€
A PERSONA, 2 NOTTI

PREZZI A PERSONA

09/09 - 28/12
Arrivo giornaliero minimo 2 notti, 
camera doppia Classic - camera 
tripla/quadrupla Deluxe 100€

La quota non comprende: bevande ai pasti, eventuale tassa di soggiorno ap-
plicata in loco, quota per animali domestici (10 euro a soggiorno da pagare in 
loco), extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota 
comprende".

BIMBI 
GRATIS

ESPERIENZA

Pistoia



Oltre 1.000 offerte su eurospin-viaggi.it 

CAMPANIA
CASTELLAMARE DI STABIA (NA)
PROGRAMMA SORRENTO & CAPRI DDDD 
3 o 4 notti pernottamento + cena di benvenuto + 1 degustazione di 
limoncello + 1 omaggio per camera
Un tour individuale di 3 o 4 notti alla scoperta dell'Isola di Capri con 
i suoi celebri "Giardini di Augusto" e della penisola Sorrentina con 
Gragnano e Pompei

La quota comprende
  Pernottamento e colazione
  3 o 4 pernottamenti presso Hotel 4* Villa Serena di Castellammare 

di Stabia (o similare)
  1 cena di benvenuto il giorno dell’arrivo
  1 degustazione di limoncello in hotel
  1 passaggio marittimo Castellammare di Stabia - Capri e vice-

versa
  1 transfer hotel - porto Castellammare di Stabia e viceversa
  1 omaggio per camera di un pacco della famosa pasta di Gra-

gnano 
  Utilizzo della piscina scoperta attrezzata con ombrelloni e lettini 

secondo disponibilità
  Connessione Wi-Fi
  Parcheggio secondo disponibilità.
Riduzioni 3° letto:
• 0 - 3 anni non compiuti GRATIS
• 3 - 16 anni non compiuti 75%
• da 16 anni in poi 15%.

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

PREZZI A PERSONA

09/09 - 18/10

Arrivo giovedì 3 notti, camera doppia 
doppia/tripla Standard 235€
Arrivo domenica 4 notti, camera 
doppia/tripla Standard 285€

18/10 - 15/11

Arrivo giovedì 3 notti, camera doppia 
doppia/tripla Standard 199€
Arrivo domenica 4 notti, camera 
doppia/tripla Standard 219€

DA 199€
A PERSONA, 3 NOTTIESPERIENZA

Capri

GIORDANIA
AQABA
TOUR LE MERAVIGLIE DELLA GIORDANIA DDDD 
8 giorni / 7 notti mezza pensione + volo + tasse aeroportuali + assi-
curazione medico/bagaglio
Un tour in Giordania alla scoperta della Terra biblica, crocevia di 
popoli nomadi e grandi culture. La Giordania si rivela una meta 
unica che offre viste mozzafiato e luoghi ricchi di mistero.

La quota comprende
  Volo a/r da Roma Ciampino per Aqaba
  Mezza pensione con colazione e cena
  6 pernottamenti in hotel 4* in camera doppia con servizi e 1 per-

nottamento in campo tendato beduino 4*
  Trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e viceversa con autista par-

lante inglese
  Assistenza in aeroporto con personale parlante inglese
  Safari Jeep di 2 ore al Wadi Rum e Cavalcata a Petra per 800 metri 

(dal Centro Visitatori fino al Siq – incluso nel biglietto per Petra)
  Guida locale parlante italiano durante il tour
  Cenone della Vigilia il 24/12 (per la partenza del 19/12)
  Cenone di Capodanno il 31/12 (per la partenza del 26/12)
  Visto per l’ingresso in Giordania, quota gestione pratica, assicu-

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

La quota non comprende: i pasti non inclusi nel programma, bevande ai pa-
sti, mance per guida - autista e facchinaggio (obbligatorie da pagare in loco), 
eventuale assicurazione annullamento viaggio, extra in genere, tutto quanto 
non indicato nel paragrafo "La quota non comprende”.

PREZZI A PERSONA

31/10 – 19/12
09/01 – 13/02

Partenza sabato Roma Ciampino 8 
giorni / 7 notti, camera doppia/tripla 
Standard 879€  919€

19/12 – 26/12
Partenza sabato Roma Ciampino 8 
giorni / 7 notti, camera doppia/tripla 
Standard 1089€ 1129€

26/12 – 02/01
Partenza sabato Roma Ciampino 8 
giorni / 7 notti, camera doppia/tripla 
Standard 1185€ 1225€

13/02 – 27/03
Partenza sabato Roma Ciampino 8 
giorni / 7 notti, camera doppia/tripla 
Standard 939€  979€Petra

ESPERIENZA
TASSE ED

ASSICURAZIONE
INCLUSA

VOLO  
INCLUSO

NATALE E 
CAPODANNO

TARIFFE SPECIALI

879€DA

A PERSONA, 7 NOTTI
919€

Alcuni esempi
Tariffe Speciali entro il 28/09


