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E...STATE
SENZA PENSIERI!

Se prenoti e non puoi partire,
annulla SENZA COSTI!

SCONTI fino al -10%

Riceverai il RIMBORSO DEL 100% della tua
vacanza o UN BUONO VALIDO 24 MESI



Chiamaci allo 045.9599 

I prezzi per persona si intendono su base minima di 2 paganti. La riduzione 3° letto viene calcolata al bambino più piccolo e la riduzione 4° letto al bambino 
più grande. Promozione viaggi valida solo fino al 31/07/2020 salvo esaurimento disponibilità, errori e/o omissioni di stampa. Prezzi, disponibilità e condizioni 
delle offerte in vigore al momento della stampa, possono essere soggetti a modifiche. Condizioni generali, vedere sul sito www.eurospin-viaggi.it. Le 
fotografie hanno un valore puramente illustrativo.
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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

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 

SERVIZI ED ESPERIENZE INCLUSI

Se prenoti e non puoi partire,
annulla SENZA COSTI!

Promozione valida su una selezione di offerte per partenze da giugno a settembre. Cancellazione senza costi fino a 21 o 10 giorni prima della partenza in 
base all’offerta prescelta. Dopo tali termini, si applicano i costi di recesso previsti da contratto. Il rimborso e il buono non comprendono gli oneri assicurativi. 
Condizioni e servizi riportati nelle offerte potranno variare a seconda delle disposizioni governative e/o regionali. 

L’Estate si avvicina e la voglia di viaggiare torna a farsi sentire…
Ecco perché con Eurospin Viaggi, puoi prenotare serenamente la tua vacanza, 
approfittando di numerosi vantaggi!
Siamo quotidianamente in contatto con le nostre strutture partner per garantire 
ai clienti una  vacanza piacevole e in totale sicurezza. Raccogliamo le tue 
richieste e ti offriamo la nostra assistenza per soddisfare al meglio tutte le esigenze. 
E allora perché aspettare?

Prenota senza pensieri: tutte le offerte inserite in questo volantino, ti permettono di 
prenotare usufruendo di sconti fino al 10% e di cancellare senza costi  
fino a 21 o 10 giorni prima della partenza. 

Riceverai il RIMBORSO DEL 100%
DELLA TUA VACANZA o un
BUONO VALIDO 24 MESI per
riprogrammare o cedere la
vacanza.

SCONTI FINO AL

-10%E... STATE
SENZA PENSIERI!

# torneremoaviaggiare

# torneremoaviaggiare # ripartiamoinsieme

# ripartiamodallitalia



Chiamaci allo 045.9599 

SARDEGNA

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti, servizio spiaggia con 1 ombrel-
lone e 2 lettini a camera, connessione Wi-Fi nelle aree comuni, par-
cheggio privato esterno non custodito secondo disponibilità, traghet-
to andata e ritorno da Livorno, Civitavecchia o Genova per Olbia o da 
Civitavecchia per Cagliari con auto al seguito fino a 5 metri (altezza 
massima 1,90 metri - no camper, furgoni, jeep, minibus), tasse, diritti 
portuali, assicurazione medico/bagaglio del Tour Operator (Allianz).
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

MURAVERA (CA)
MARINA REY BEACH RESORT DDDD 
7, 10, 11 o 14 notti pensione completa + bevande + traghetto a/r + 
servizio spiaggia + assicurazione medico/bagaglio

DA 575€
A PERSONA, 7 NOTTI

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, 
quota per animali domestici di piccola taglia (10 euro al giorno + 70 euro da 
pagare in loco per la disinfestazione della camera e 40 euro da pagare alla 
prenotazione per il traghetto), culla secondo disponibilità (10 euro al giorno da 
pagare al momento della prenotazione), extra in genere e tutto quanto non 
specificato nel paragrafo "La quota comprende".

Alcuni esempi PREZZI A PERSONA

16/07 - 06/08 Arrivo giovedì 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Standard 1120€

17/09 - 24/09 Arrivo giovedì 7 notti, camera doppia 
Standard 575€

Vieste

BIMBI 
GRATIS

NAVE  
INCLUSA

SERVIZIO 
SPIAGGIA

TASSE ED
ASSICURAZIONE 

INCLUSE

SARDEGNA

SARDEGNA

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti, Tessera Club (fino al 22/09) che 
comprende servizio spiaggia, utilizzo piscine (cuffia obbligatoria), uti-
lizzo di canoe, animazione,  “Hero Camp” 3-13 anni e “Young Club” 13-18 
anni, Infant Card che include culla e utilizzo della biberoneria, traghet-
to andata e ritorno da Livorno per Olbia/Golfo Aranci o da Civitavec-
chia per Olbia con auto al seguito fino a 5 metri, tasse e diritti portuali.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

La quota comprende
Soft All Inclusive, Tessera Club che comprende servizio spiaggia (1 ombrellone + 
2 lettini o sdraio a camera secondo disponibilità), utilizzo delle piscine e dei campi 
sportivi, animazione, collegamento da/per i centri vicini ad orari stabiliti, parcheg-
gio non custodito secondo disponibilità, connessione Wi-Fi nelle aree comuni, tra-
ghetto andata e ritorno con posto ponte da Livorno per Olbia/Golfo Aranci o da 
Civitavecchia per Olbia con auto al seguito fino a 5 metri, tasse e diritti portuali.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

PALAU (SS)
CLUB ESSE POSADA DDDD 
7 o 14 notti pensione completa + bevande + traghetto a/r da Livorno 
o Civitavecchia + Tessera Club

BADESI (SS)
BAIA DELLE MIMOSE DDDD 
7 notti Soft All Inclusive + traghetto a/r da Livorno o Civitavecchia + 
Tessera Club 

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, quota per 
animali domestici di piccola taglia max 10 kg (35 euro a soggiorno da pagare in loco e 30/60 
euro da pagare alla prenotazione per il traghetto), culla secondo disponibilità (35 euro a 
settimana da pagare in loco), extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo 
"La quota comprende".

Alcuni esempi
PREZZI A PERSONA

12/07 - 26/07 Arrivo domenica 7 notti, camera 
doppia Standard 741€  779€

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

Arrivo domenica 7 notti, camera tripla 
Standard 912€  959€

DA 559€
A PERSONA, 7 NOTTI

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, 
quota per animali domestici di piccola e media taglia (max 20 kg - max 1 per 
camera e non ammessi nelle aree comuni – 50 euro a soggiorno da pagare 
in loco per igienizzazione finale + 30/60 euro alla prenotazione per il traghetto), 
extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota com-
prende".

Alcuni esempi PREZZI A PERSONA

17/07 - 31/07 Arrivo venerdì 7 notti, camera tripla 939€

11/09 - 18/09 Arrivo venerdì 7 notti, camera doppia 559€
Palau

Badesi

Muravera

BIMBI 
GRATIS

NAVE  
INCLUSA

Sconto valido fino al 28/06

TESSERA
CLUB AMMESSISERVIZIO 

SPIAGGIA

PRENOTA PRIMA

741€DA

A PERSONA, 7 NOTTI
779€-5

BIMBI 
GRATIS

NAVE  
INCLUSA

SERVIZIO 
SPIAGGIA

AMMESSITESSERA
CLUB

MINI CLUB 
INCLUSO



PUGLIA
PESCHICI (FG)
MARITALIA HOTEL CLUB VILLAGE DDDD 
7 notti All Inclusive + Tessera Club + servizio spiaggia + animazione + 
utilizzo piscina

PUGLIA

PUGLIA

La quota comprende
All Inclusive, Tessera Club, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 
lettini a camera, culla secondo disponibilità, connessione Wi-Fi nelle 
aree comuni e in camera con cavo, parcheggio recintato illuminato 
secondo disponibilità, assicurazione medico/bagaglio del Tour Ope-
rator (Allianz).
Riduzioni 3° / 4° / 5° letto su www.eurospin-viaggi.it

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti, utilizzo della piscina ester-
na attrezzata con sedie a sdraio secondo disponibilità, servizio spiag-
gia con 1 ombrellone e 2 lettini e 1 sedia da regista a camera, connes-
sione Wi-Fi, parcheggio interno non custodito secondo disponibilità. 
Riduzioni 3° / 4° / 5° / 6° letto su www.eurospin-viaggi.it

La quota comprende
All Inclusive, Tessera Club con servizio spiaggia (1 ombrellone, 1 sedia 
a sdraio e 1 lettino per camera), utilizzo delle piscine, utilizzo della bi-
beroneria, animazione soft, connessione Wi-Fi nelle aree comuni, par-
cheggio interno non custodito.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

MARINA DI GINOSA (TA)
HOTEL STELLA MARIS DDDD

3 o 7 notti pensione completa + bevande + servizio spiaggia

CAROVIGNO (BR)
RIVA MARINA RESORT DDDD

7 notti All Inclusive + servizio spiaggia + Tessera Club + assicurazio-
ne medico/bagaglio

DA 150€
A PERSONA, 3 NOTTI

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".

Alcuni esempi PREZZI A PERSONA

12/07 - 02/08
Arrivo domenica 7 notti, camera 2-4 
persone Standard / camera 5-6 persone 
Family 616€

06/09 - 30/09
Arrivo giornaliero minimo 3 notti, 
camera 2-4 persone Standard / camera 
5-6 persone Family 150€

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, culla 
secondo disponibilità (10 euro al giorno da pagare in loco), quota per animali 
domestici di piccola taglia (max 5 kg - 15 euro al giorno da pagare in loco - non 
ammessi nei luoghi comuni), extra in genere e tutto quanto non specificato nel 
paragrafo "La quota comprende".

Alcuni esempi
PREZZI A PERSONA

28/06 - 12/07 Arrivo domenica 7 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 596€ 745€

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

Arrivo domenica 7 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 676€ 845€

Carovigno

SERVIZIO 
SPIAGGIA

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

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

19/07 - 02/08 Arrivo domenica 7 notti, Suite 3-5 
persone 949€

13/09 - 27/09 Arrivo domenica 7 notti, camera 
Comfort 2-5 persone 499€

AMMESSITESSERA
CLUB

ANIMAZIONE 
INCLUSA

BIMBI 
GRATIS

TESSERA
CLUB

Alcuni esempi

DA 499€
A PERSONA, 7 NOTTI

PRENOTA PRIMA

596€DA

A PERSONA, 7 NOTTI
745€-20

Sconto valido fino al 28/06

ASSICURAZIONE 
INCLUSA



Chiamaci allo 045.9599 

PUGLIA
FOCE VARANO (FG)
VIOLA CLUB VILLAGE DDD 
3, 4 o 7 notti pensione completa + bevande + servizio spiaggia +  
utilizzo piscina
Il Viola Club Village si trova a Foce Varano, nel Gargano, affacciato su un 
mare cristallino e una lunga spiaggia di sabbia finissima e circondato da 
una pineta di alberi secolari. Offre accoglienti bungalow e dispone di pi-
scina, campo da tennis, da calcetto, da bocce e da beach volley.

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

tavolo con menu di 3 portate 
  Bevande ai pasti (1/2 acqua e 1/4 vino)
  Fornitura iniziale di biancheria da letto e da bagno (con 1 cambio 

infrasettimanale)
  Pulizie finali
  Servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sedia a sdraio per 

unità
  Utilizzo della piscina esterna attrezzata con ombrelloni e lettini 

secondo disponibilità (aperta da giugno a settembre secondo 
condizioni metereologiche)

  Utilizzo del campo da tennis
  Connessione Wi-Fi nelle aree comuni
  Parcheggio secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° / 5° / 6°/ 7° letto su www.eurospin-viaggi.it

Alcuni esempi

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

PREZZI A PERSONA

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

Arrivo domenica 7 notti, Bungalow 
Mono 2-3 persone/Bungalow Bilo 3-4 
persone/Bungalow Trilo 5-7 persone 435€

02/08 - 09/08
Arrivo domenica 7 notti, Bungalow 
Mono 2-3 persone/Bungalow Bilo 3-4 
persone/Bungalow Trilo 5-7 persone 549€

09/08 - 23/08
Arrivo domenica 7 notti, Bungalow 
Mono 2-3 persone/Bungalow Bilo 3-4 
persone/Bungalow Trilo 5-7 persone 635€

30/08 - 13/09
Arrivo giovedì 3 notti / domenica 4 notti, 
Bungalow Mono 2-3 persone/Bungalow 
Bilo 3-4 pers./Bungalow Trilo 5-7 pers. 139€

139€
DA

A PERSONA, 3 NOTTIBIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

BASILICATA
METAPONTO (MT)
CAMPING VILLAGE RIVA DEI GRECI  
7 notti pensione completa + forfait consumi + pulizia finale + animazione + 
servizio spiaggia
Il Camping Village Riva dei Greci è situato a Metaponto, una delle 
principali città della Magna Grecia in Basilicata, sulla sponda Joni-
ca in provincia di Matera.

La quota comprende
  Pensione completa con colazione al bar, pranzo e cena
 Acqua ai pasti
 Forfait consumi (acqua, luce e gas)
  Prima fornitura di biancheria da letto e da bagno con cambio set-

timanale
  Pulizie finali
  Servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio ad unità
  Animazione e Miniclub, area giochi per bambini e utilizzo della 

struttura polivalente (calcetto, volley, tennis e basket)
  Posto auto interno non custodito
  Connessione Wi-Fi nell'area ristorante.
Riduzioni 3° / 4° letto: 
• 2 - 12 anni non compiuti GRATIS in 3° letto, 50% in 4° letto 
• dai 12 anni in poi 20%. Infant 0/2 anni non compiuti GRATIS nel letto 
con i genitori o in culla propria.

PREZZI A PERSONA

04/07 - 25/07 Arrivo sabato 7 notti, Villetta da 2 a 4 
posti 477€ 529€

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

Arrivo sabato 7 notti, Villetta da 2 a 4 
posti 635€  705€

08/08 - 22/08 Arrivo sabato 7 notti, Bungalow da 2 a 
4 posti 715€

29/08 - 05/09 Arrivo sabato 7 notti, Bungalow da 2 a 
4 posti 360€  399€

Alcuni esempi

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, culla 
secondo disponibilità (40 euro a settimana da pagare in loco), quota per ani-
mali domestici (25 euro a settimana da pagare in loco), extra in genere e tutto 
quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

Metaponto

ANIMAZIONE 
INCLUSA

MINI CLUB 
INCLUSO

PRENOTA PRIMA

360€DA

A PERSONA, 7 NOTTI
399€-10

Sconto valido fino al 18/06

AMMESSI

AMMESSI

Foce Varano



Vai sul sito eurospin-viaggi.it 

PRENOTA PRIMA

85€DA

A PERSONA, 2 NOTTI
94€-10

CALABRIA

CALABRIA

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti, Tessera Club (per soggiorni fino 
al 13/09) con utilizzo delle piscine esterne attrezzate con ombrelloni, lettini 
e sedie a sdraio secondo disponibilità, animazione diurna e serale, Mini 
Club 3-12 anni e Junior Club 12-18 anni, servizio spiaggia con 1 ombrel-
lone, 1 lettino e 1 sedia a sdraio a camera, utilizzo della biberoneria con 
seggioloni, stoviglie, microonde, frullatori e scalda biberon, connessione 
Wi-Fi, parcheggio secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it 

SAN FERDINANDO (RC)
LA PORTA DEL SOLE HOTEL VILLAGE DDD

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

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

AMMESSITESSERA
CLUB

DIAMANTE (CS)
HOTEL GUARDACOSTA DDDD

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

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti, Tessera Club che comprende 
servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 sedia a sdraio e 1 lettino a came-
ra, intrattenimento, piano bar serale, utilizzo della piscina con lettini e 
ombrelloni secondo disponibilità e utilizzo diurno del campo da tennis, 
connessione internet Wi-Fi disponibile nella hall e in piscina, parcheg-
gio interno non custodito secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

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

26/07 - 02/08
23/08 - 30/08

Arrivo domenica 7 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 629€

30/08 - 13/09
Arrivo domenica 7 notti, camera doppia 
uso singola/doppia/tripla/quadrupla 
Standard 425€

DA 425€
A PERSONA, 7 NOTTIBIMBI 

GRATIS
SERVIZIO 
SPIAGGIA

ANIMAZIONE 
INCLUSA

ANIMAZIONE 
INCLUSA

TESSERA
CLUB

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

PREZZI A PERSONA

12/07 - 26/07
23/08 - 30/08

Arrivo domenica 7 notti, Minibilo 2-3 
persone/Minitrilo 4 persone 410€ 455€

06/09 - 13/09 Arrivo giornaliero minimo 2 notti, Minibilo 
2-3 persone/Minitrilo 4 persone 85€  94€

Alcuni esempi
Sconto valido fino al 28/06

ANIMAZIONE 
INCLUSA

CALABRIA

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti, Tessera club con utilizzo zona 
piscina attrezzata con ombrelloni, lettini e sedie a sdraio secondo di-
sponibilità, utilizzo attrezzature sportive, animazione, utilizzo palestra, 
servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini a camera, parcheggio 
secondo disponibilità, connessione Wi-Fi nelle aree comuni.
Riduzioni 3° / 4° / 5° letto su www.eurospin-viaggi.it 

PIZZO (VV)
PIZZO CALABRO RESORT DDDD

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

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, culla 
(solo culla: 50 euro o culla + servizio biberoneria ed extra: 90 euro a settimana 
da pagare in loco), quota per animali di piccola taglia (150 euro a settimana 
da pagare in loco, 15 euro ogni notte aggiuntiva), extra in genere e tutto quanto 
non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

Alcuni esempi

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

AMMESSITESSERA
CLUB

Pizzo Calabro

San Ferdinando

Diamante

PRENOTA PRIMA

132€DA

A PERSONA, 3 NOTTI
165€-20

Sconto valido fino al 28/06 PREZZI A PERSONA

19/07 - 26/07
23/08 - 30/08

Arrivo domenica 7 notti, camera 
doppia/tripla/quadr./quint. Standard 595€  735€

13/09 - 27/09 Arrivo giornaliero minimo 3 notti, camera 
doppia/tripla/quadr./quint. Standard 132€  165€



Chiamaci allo 045.9599 

LAZIO

La quota comprende
Mezza pensione, acqua ai pasti, forfait consumi (acqua, luce e gas), puli-
zia iniziale, utilizzo dell'angolo cottura, prima fornitura di biancheria da ba-
gno e da letto con 1 cambio settimanale, servizio spiaggia con 1 ombrello-
ne e 2 lettini a camera, animazione e miniclub per bambini dai 5 anni (fino 
al 13/09), utilizzo del parco giochi e delle attrezzature sportive, connessione 
Wi-Fi nelle aree comuni, parcheggio secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it 

CAMPANIA

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti, Tessera club (fino al 15/09) con 
animazione diurna e serale, utilizzo della piscina esterna attrezzata 
con ombrelloni e lettini secondo disponibilità, servizio spiaggia con 
1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio per camera, connessione Wi-Fi, par-
cheggio pubblico esterno secondo disponibilità, culla su richiesta al 
momento della prenotazione.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

BAIA DOMIZIA (CE)
HOTEL MARINA CLUB DDDD

1, 2 o 7 notti pensione completa + bevande + Tessera Club +  
animazione + servizio spiaggia

FORMIA (LT)
ALBERGO LITTLE GARDEN DD

2, 5 o 7 notti mezza pensione / pensione completa + bevande +  
servizio spiaggia

La quota comprende
Pensione completa (fino al 20/09) / Mezza pensione (dal 20/09 al 
25/10), bevande ai pasti (1/2 acqua e 1/4 vino), servizio spiaggia con 
1 ombrellone e 2 lettini a camera (fino al 13/09/20), connessione Wi-Fi, 
parcheggio non custodito secondo disponibilità.
Riduzioni 3°/4° letto su www.eurospin-viaggi.it

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

CAMPANIA
SAPRI (SA)
VILLAGGIO TURISTICO PARCO PISACANE DDD 
3 o 7 notti mezza pensione + forfait consumi + servizio spiaggia + 
animazione e miniclub

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

ANIMAZIONE 
INCLUSA

Sapri

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

AMMESSITESSERA
CLUB

ANIMAZIONE 
INCLUSA

PRENOTA PRIMA

49€DA

A PERSONA, 1 NOTTE
54€-10

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

PREZZI A PERSONA

05/07 - 02/08
23/08 - 30/08

Arrivo domenica 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Standard 522€ 579€

06/09 - 30/09 Arrivo giornaliero 1 notte, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 49€  54€

Alcuni esempi
Sconto valido fino al 28/06

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco, be-
vande non indicate, pulizia finale (obbligatoria per soggiorni dal 05/07 al 30/08 - 35 
euro a camera a soggiorno da pagare in loco), culla secondo disponibilità (10 euro 
al giorno da pagare in loco), extra in genere e tutto quanto non specificato nel 
paragrafo "La quota comprende".

PREZZI A PERSONA

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

Arrivo domenica 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Standard 343€ 381€

30/08 - 30/09 Arrivo giornaliero 3 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Standard 120€  133€

Alcuni esempi
Sconto valido fino al 28/06

PRENOTA PRIMA

120€DA

A PERSONA, 3 NOTTI
133€-10

PRENOTA PRIMA

97€DA

A PERSONA, 2 NOTTI
107€-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

03/07 - 26/07
30/08 - 20/09

Arrivo venerdì 2 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla 97€    107€

26/07 - 09/08 Arrivo domenica 5 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla 240€  266€

Alcuni esempi
Sconto valido fino al 28/06

Formia

Baia Domizia

MINI CLUB 
INCLUSO



Vai sul sito eurospin-viaggi.it 

SICILIA

La quota comprende
Volo da Bologna, Pisa e Roma per Catania, transfer A/R, mezza pen-
sione, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini a camera, utilizzo 
della piscina scoperta attrezzata con ombrelloni e lettini secondo di-
sponibilità, quota gestione pratica, tasse aeroportuali, assicurazione 
medico/bagaglio ERGO.
Riduzioni 3° / 4° / 5° letto su www.eurospin-viaggi.it 

MESSINA - MORTELLE (ME)
LE DUNE BEACH CLUB DDDD

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

SERVIZIO 
SPIAGGIA

TASSE ED
ASSICURAZIONE 

INCLUSE

VOLO  
INCLUSO

La quota non comprende: eventuale adeguamento carburante (fino a 20 gg 
prima della partenza), bevande ai pasti, eventuale assicurazione annullamento 
viaggio facoltativa, extra in genere, tutto quanto non indicato nel paragrafo "La 
quota non comprende”.

PREZZI A PERSONA

Alcuni esempi

11/07 - 01/08
05/09 - 12/09

Partenza sabato 7 notti, camera 
doppia/tripla Standard 1149€  1189€

12/09 - 26/09 Partenza sabato 7 notti, camera 
doppia/tripla Standard 1029€ 1069€

Tariffe Speciali per prenotazioni entro il 08/07

TARIFFE SPECIALI

1029€DA

A PERSONA, 7 NOTTI
1069€

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti, Tessera Club (fino al 13/09) 
con servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini a camera, navetta 
da/per la spiaggia, utilizzo piscina infinity e piscina per bambini, ani-
mazione per adulti e bambini, connessione Wi-Fi nelle zone comuni, 
parcheggio secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4°  letto su www.eurospin-viaggi.it 

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

Alcuni esempi

PREZZI A PERSONA
12/07 - 02/08 Arrivo giornaliero minimo 5 notti, 

camera doppia/tripla/quadr. Standard 442€  520€

13/09 - 27/09 Arrivo giornaliero minimo 2 notti, 
camera doppia/tripla/quadr. Standard 102€  120€

SICILIA
GIOIOSA MAREA (ME)
GH AVALON SIKANI' RESORT DDDD 
1, 2, 3 o 5 notti pensione completa + bevande + Tessera Club + servizio 
spiaggia

BIMBI 
GRATIS

TESSERA
CLUB

SERVIZIO 
SPIAGGIA AMMESSI

Sconto valido fino al 28/06

PRENOTA PRIMA

102€DA

A PERSONA, 2 NOTTI
120€-15

SICILIA

La quota comprende
Pensione completa, due serate speciali a settimana di cui una siciliana e l’al-
tra con musica dal vivo, servizio spiaggia (fino al 30/09) con lettini e ombrel-
loni riservati ai clienti dell'hotel secondo disponibilità, utilizzo della piscina per 
adulti e per bambini attrezzate con lettini e ombrelloni secondo disponibilità,  
connessione Wi-Fi, parcheggio secondo disponibilità, culla secondo disponi-
bilità.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

CEFALÙ (PA)
HOTEL SANTA LUCIA LE SABBIE D'ORO DDDD 
2 o 7 notti pensione completa + servizio spiaggia + utilizzo piscina

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

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

Sconto valido fino al 28/06 PREZZI A PERSONA

04/07 - 25/07
22/08 - 29/08

Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Standard 499€  525€

12/09 - 04/10 Arrivo giornaliero minimo 2 notti, 
camera doppia/tripla/quadr. Standard 114€  120€

PRENOTA PRIMA

114€DA

A PERSONA, 2 NOTTI
120€-5

ANIMAZIONE 
INCLUSA



Chiamaci allo 045.9599 

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti fornitura iniziale di biancheria 
da letto e da bagno, pulizia con cambio biancheria 1 volta (per sog-
giorni settimanali), connessione Wi-Fi nelle aree comuni, parcheggio 
secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

La quota comprende
Pernottamento nella tipologia di appartamento prescelta, forfait 
consumi (luce, acqua, gas), prima fornitura di biancheria da letto 
e da bagno, pulizia finale (escluso angolo cottura), Tessera Club 
(fino al 05/09 - a partire dai 5 anni) con animazione, miniclub, junior 
club, attività sportive ed intrattenimenti serali, parcheggio, connes-
sione Wi-Fi, traghetto andata e ritorno da Piombino per Portoferra-
io con auto al seguito fino a 5 metri, tasse e diritti portuali.

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, culla 
secondo disponibilità (5 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

11/07 - 01/08 Arrivo sabato 7 notti, Monolocale  
3/4 persone 746€  785€

12/09 - 26/09 Arrivo giornaliero minimo 3 notti, 
Monolocale 2 persone 142€  149€

TOSCANA
CALAMBRONE (PI)
UAPPALA RESORT REGINA DEL MARE DDDS 
3 o 7 notti pensione completa + bevande BIMBI 

GRATIS
AMMESSI

TOSCANA
ISOLA D'ELBA - CAPOLIVERI (LI)
LE ACACIE HOTEL & RESIDENCE DDDD 
3 o 7 notti solo pernottamento + traghetto a/r da Piombino + forfait 
consumi + pulizia finale + Tessera Club + servizio spiaggia

TESSERA
CLUB

NAVE  
INCLUSA

SERVIZIO 
SPIAGGIA

ANIMAZIONE 
INCLUSA

PRENOTA PRIMA

200€DA

A PERSONA, 3 NOTTI
210€-5

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco, 
Tessera Club (obbligatoria fino al 20/09 - 49 euro a persona a settimana da 
pagare in loco a partire dai 3 anni), cauzione obbligatoria (150 euro ad appar-
tamento al momento del check-in), quota fissa infant  0-3 anni n.c.(15 euro al 
giorno da pagare in loco), extra in genere e tutto quanto non specificato nel 
paragrafo “La quota comprende”.

PREZZI A PERSONA

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

Arrivo domenica 7 notti, Appartamento 
Bilocale 2-4 persone 765€ 805€

20/09 - 04/10 Arrivo giornaliero minimo 3 notti, 
Appartamento Bilocale 2-4 persone 200€ 210€

Alcuni esempi
Sconto valido fino al 28/06

TOSCANA

La quota comprende
Pensione completa, servizio spiaggia (presso stabilimento a 4 km 
dalla struttura con bar e ristorante) con 1 ombrellone e 2 lettini a ca-
mera, utilizzo della piscina con angolo idromassaggio e della piscina 
per bambini (attrezzate con ombrelloni e lettini secondo disponibilità), 
animazione per soggiorni fino 05/09, utilizzo dell'area polivalente con 
campi sportivi e parco giochi per bambini, connessione Wi-Fi nelle 
aree comuni, parcheggio secondo disponibilità. 
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

TALAMONE (GR)
ARGENTARIO OSA VILLAGE DDD 
2 o 7 notti pensione completa + servizio spiaggia + utilizzo piscina + 
animazione

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

Alcuni esempi

AMMESSI

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

ANIMAZIONE 
INCLUSA

PRENOTA PRIMA

167€DA

A PERSONA, 2 NOTTI
175€-5

Sconto valido fino al 28/06 PREZZI A PERSONA

04/07 - 01/08
22/08 - 05/09

Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Comfort 775€  815€

05/09 - 20/09 Arrivo giornaliero minimo 2 notti, 
camera doppia/tripla/quadr. Comfort 167€  175€

TARIFFE SPECIALI

142€DA

A PERSONA, 3 NOTTI
149€

Tariffe Speciali per prenotazioni entro il 28/06



Vai sul sito eurospin-viaggi.it 

ABRUZZO
ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
HOTEL GIARDINO DDD

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

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti (acqua e vino della casa), servi-
zio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sedie a sdraio a camera, utilizzo della 
piscina esterna attrezzata con ombrelloni e lettini secondo disponibilità 
(secondo condizioni metereologiche), connessione Wi-Fi nella hall, par-
cheggio secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it t

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

GRATIS

PRENOTA PRIMA

76€DA

A PERSONA, 2 NOTTI
80€-5

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

PREZZI A PERSONA

28/06 - 02/08 Arrivo domenica 7 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 432€   455€

06/09 - 27/09
Arrivo giornaliero minimo 2 notti, 
camera doppia/tripla/quadrupla 
Standard 76€     80€

Alcuni esempi
Sconto valido fino al 28/06

ABRUZZO
PINETO (TE)
HOTEL MARE BLU DDD 
3 o 7 notti pensione completa + servizio spiaggia

La quota comprende
Pensione completa, acqua ai pasti dal 14/06 ql 06/09, 1 cena tipica per 
soggiorni di almeno 7 notti, servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 sdra-
io e 1 lettino per camera, angolo biberoneria, parcheggio esterno pri-
vato non custodito a 200 metri dalla struttura secondo disponibilità. 
La sistemazione sarà presso la Depandance situata a 15 metri dalla 
struttura principale.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

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

Alcuni esempi

AMMESSI

Pineto

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

PRENOTA PRIMA

356€DA

A PERSONA, 7 NOTTI
395€-10

Sconto valido fino al 28/06 PREZZI A PERSONA

05/07 - 19/07
23/08 - 30/08

Arrivo domenica 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla in Depandance 419€  465€

30/08 - 06/09 Arrivo domenica 7 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla in Depandance 356€  395€

ABRUZZO

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti, menu per bambini fino a 8 
anni non compiuti con angolo dedicato nella sala ristorante, Tessera 
Club (fino al 13/09) con servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 sedia a 
sdraio e 1 lettino a camera, utilizzo delle 2 piscine esterne attrezzate 
con lettini secondo disponibilità, animazione soft per adulti e bambini, 
area baby fino a 2 anni non compiuti, parcheggio pubblico incustodito 
secondo disponibilità, connessione Wi-Fi.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

MONTESILVANO (PE)
GRAND HOTEL MONTESILVANO DDDD 
2 o 7 notti pensione completa + bevande + servizio spiaggia + 
Tessera Club

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".

Alcuni esempi
PREZZI A PERSONA

01/07 - 25/07 Arrivo giornaliero minimo 2 notti, 
camera doppia/tripla/quadr. Standard 139€ 146€

13/09 - 31/10 Arrivo giornaliero minimo 2 notti, 
camera doppia/tripla/quadr. Standard 94€  98€

DA 144€
A PERSONA, 3 NOTTI

Montesilvano

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

PRENOTA PRIMA

94€DA

A PERSONA, 2 NOTTI

98€

TESSERA
CLUB

-5

Sconto valido fino al 28/06



Chiamaci allo 045.9599 

MARCHE

La quota comprende
Pensione completa, Tessera club con utilizzo piscina esterna per 
adulti e bambini, animazione, prima fornitura di biancheria da letto e 
da bagno, forfait consumi (luce, acqua e gas), connessione Wi-Fi in 
zona piscina, parcheggio secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it 

MARINA DI ALTIDONA (FM)
CAMPING GARDEN RIVER DDD

2 o 7 notti pensione completa + forfait consumi + Tessera Club
BIMBI 

GRATIS

GRATIS ANIMAZIONE 
INCLUSA

TESSERA
CLUB

PRENOTA PRIMA

114€DA

A PERSONA, 2 NOTTI
120€-5

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco, be-
vande ai pasti, culla secondo disponibilità (5 euro al giorno da pagare in loco), 
quota per animali domestici di piccola taglia (4 euro al giorno da pagare in 
loco + 30 euro per la pulizia finale), extra in genere e tutto quanto non specifi-
cato nel paragrafo “La quota comprende”.

PREZZI A PERSONA

04/07 - 25/07 Arrivo sabato 7 notti, Villini in schiera in 
muratura 2-4 persone 532€ 560€

29/08 - 08/09 Arrivo giornaliero minimo 2 notti, Villini in 
schiera in muratura 2-4 persone 114€  120€

Alcuni esempi
Sconto valido fino al 28/06

MARCHE
GROTTAMMARE (AP)
RESIDENCE CLUB HOTEL LE TERRAZZE DDD 
7 notti pensione completa + bevande + Tessera Club + servizio 
spiaggia + animazione

La quota comprende
Mezza pensione, acqua ai pasti, servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 
lettino e 1 sdraio a camera, utilizzo della piscina esterna con angolo 
bambini attrezzata con ombrelloni e sdraio secondo disponibilità, no-
leggio biciclette secondo disponibilità (per le prime 3 ore), connessio-
ne Wi-Fi nelle aree comuni.
Riduzioni 3° letto su www.eurospin-viaggi.it

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti, Tessera Club con parcheggio 
secondo disponibilità, connessione Wi-Fi nelle aree comuni, servizio 
spiaggia, utilizzo delle 3 piscine, della palestra, dei campi sportivi, ani-
mazione e intrattenimento.
Riduzioni 3° / 4° / 5° / 6° letto su www.eurospin-viaggi.it

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

Alcuni esempi PREZZI A PERSONA

04/07 - 01/08 Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/
tripla 441€

05/09 - 16/09 Arrivo giornaliero minimo 3 notti, camera 
doppia/tripla 138€

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, culla 
secondo disponibilità (70 euro a settimana da pagare in loco per soggiorni fino 
al 02/08 e dal 23/08, 150 euro per soggiorni dal 02/08 al 23/08), extra in genere e 
tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

Alcuni esempi

MARCHE
SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
HOTEL FENIX DDD 
3 o 7 notti mezza pensione + utilizzo piscina + servizio spiaggia

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

138€
DA

A PERSONA, 3 NOTTI

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

TESSERA
CLUB

PRENOTA PRIMA

360€DA

A PERSONA, 7 NOTTI
399€-10

Sconto valido fino al 20/06 PREZZI A PERSONA

05/07 – 02/08
Arrivo domenica 7 notti, Monolocale 
2-3 persone / Bilocale 4 persone / 
Trilocale 5-6 persone 617€  685€

06/09 – 13/09
Arrivo domenica 7 notti, Monolocale 
2-3 persone / Bilocale 4 persone / 
Trilocale 5-6 persone 360€  399€

ANIMAZIONE 
INCLUSA

AMMESSI



Vai sul sito eurospin-viaggi.it 

ABRUZZO

CALABRIA

TORTORETO LIDO (TE)
TORTORELLA INN RESORT DDD 
2 o 7 notti solo pernottamento + forfait consumi + servizio spiaggia 
+ utilizzo piscina + 1 buono spesa Eurospin di 50 euro

PAOLA (CS)
VILLAGGIO BAHJA DDDD 
7 notti solo pernottamento + forfait consumi + pulizia finale +  
Tessera Club + servizio spiaggia + 1 buono spesa Eurospin

DA 455€
PER UNITÀ, 7 NOTTI

La quota comprende
Pernottamento, forfait consumi (luce, acqua, gas), prima fornitura di 
biancheria da letto e da bagno, pulizia finale (escluso angolo cottura 
a cura del cliente), 1 buono spesa Eurospin di 50 euro per soggior-
no (valido per soggiorni di minimo 7 notti dal 04/07 al 29/08), servizio 
spiaggia con 1 ombrellone e 2 sedie a sdraio ad unità, utilizzo della pi-
scina esterna attrezzata con lettini secondo disponibilità, parcheggio 
esterno non custodito secondo disponibilità.

BUONO SPESA 
EUROSPIN

SERVIZIO 
SPIAGGIA

Tortoreto Lido

AMMESSI

PUGLIA

La quota comprende
Pernottamento, forfait consumi (acqua, luce e gas), pulizia fina-
le (escluso angolo cottura a carico del cliente), servizio spiaggia con 1 
ombrellone e 2 lettini per appartamento presso il "Baia Verde", 1 buono 
spesa Eurospin di 50 euro per soggiorno (per i soggiorni dal 27/06 al 
05/09), connessione Wi-Fi. 

GALLIPOLI (LE)
RESIDENCE IONIAN 
7 notti solo pernottamento + servizio spiaggia + forfait consumi + 
1 buono spesa Eurospin

AMMESSI

Gallipoli

TARIFFE SPECIALI

365€DA

PER UNITÀ, 7 NOTTI

475€

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, 
cauzione obbligatoria (100 euro da versare in loco), culla secondo disponibilità 
(10 euro al giorno da pagare in loco), quota per animali domestici (100 euro a 
soggiorno), extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La 
quota comprende".

Alcuni esempi
PREZZI PER UNITÀ

04/07 - 11/07
29/08 - 05/09

Arrivo sabato 7 minimo notti, 
Appartamento Bilocale 2/4 Persone 649€ 839€

12/09 - 03/10 Arrivo sabato 7 minimo notti, 
Appartamento Bilocale 2/4 Persone 365€ 475€

Tariffe Speciali per prenotazioni entro il 17/06

BUONO SPESA 
EUROSPIN

SERVIZIO 
SPIAGGIA

PRENOTA PRIMA

410€DA

PER UNITÀ, 7 NOTTI
455€-10

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, cau-
zione (100 euro ad unità da versare all'arrivo), culla secondo disponibilità (50 
euro a settimana da pagare in loco), quota per animali domestici di piccola 
taglia (50 euro a soggiorno da pagare in loco), extra in genere e tutto quanto 
non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

PREZZI PER UNITÀ

12/07 - 02/08 Arrivo sabato 7 notti, Bilocale 2/4 Persone 410€ 455€

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

Arrivo sabato 7 notti, Trilocale 4/6 
persone 693€ 770€

Alcuni esempi
Sconto valido fino al 28/06

AMMESSITESSERA
CLUB

ANIMAZIONE 
INCLUSA

PRENOTA PRIMA

577€DA

PER UNITÀ, 7 NOTTI
769€-25

La quota comprende
Pernottamento, Tessera Club che comprende drink di benvenuto, 
utilizzo della piscina, animazione, servizio spiaggia con 1 ombrellone 
e 2 sdraio, forfait consumi (luce, acqua e gas), pulizie finali, 1 buono 
spesa Eurospin di 50 euro per soggiorno (valido per soggiorni di mini-
mo 7 notti dal 05/07 al 30/08, fornitura iniziale di lenzuola, connessione 
Wi-Fi nelle aree comuni, parcheggio interno non custodito secondo 
disponibilità. 

Alcuni esempi

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, quo-
ta per animali domestici (37 euro a soggiorno da pagare in loco), culla secon-
do disponibilità (26 euro a settimana da pagare in loco), extra in genere e tutto 
quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

PREZZI PER UNITÀ

05/07 - 19/07 Arrivo domenica 7 notti, Monolocale  
2 persone 577€ 769€

09/08 - 23/08 Arrivo domenica 7 notti, Bilocale 
4 persone 1310€ 1455€

Sconto valido fino al 28/06

Vacanze in appartamento

BUONO SPESA 
EUROSPIN

SERVIZIO 
SPIAGGIA



Chiamaci allo 045.9599 

01/07 - 26/07 Arrivo giornaliero minimo 2 notti, 
camera doppia/tripla/quadr. Standard 94€ 104€

26/07 - 09/08 Arrivo giornaliero minimo 2 notti, 
camera doppia/tripla/quadr. Standard 121€ 134€

09/08 - 23/08 Arrivo giornaliero minimo 4 notti, 
camera doppia/tripla/quadr. Standard 306€ 340€

23/08 - 30/08 Arrivo giornaliero minimo 2 notti, 
camera doppia/tripla/quadr. Standard 112€ 124€

30/08 - 13/09 Arrivo giornaliero minimo 2 notti, 
camera doppia/tripla/quadr. Standard 89€ 98€

ABRUZZO

ABRUZZO

ROCCARASO (AQ)
ALBERGO DEL SOLE DDD 
2 o 4 notti pensione completa + bevande + 1 escursione di 4 ore

PESCASSEROLI (AQ)
HOTEL FAGGIO ROSSO DDD 
2 o 4 notti pensione completa + bevande + animazione

L'Albergo del Sole si trova in località Piana del Leone, a circa 2 km 
dal centro di Roccaraso. Immerso nel Parco Nazionale della Majel-
la, l'albergo offre tranquillità, tra monti e maestosi boschi.

L'Hotel Faggio Rosso, immerso nel Parco Nazionale d'Abruzzo a 
poca distanza da Pescasseroli, in posizione panoramica con vista 
da un lato sul maestoso Monte Marsicano e dall'altro sui ruderi sto-
rici di Castel Mancino.

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

tavolo con scelta tra 2 menu 
  Bevande ai pasti (1/2 acqua e 1/4 vino)
  1 escursione della durata di 4 ore a persona per soggiorno presso 

il Parco Nazionale della Majella o il Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio 
e Molise 

  Utilizzo del solarium esterno
  Parcheggio secondo disponibilità
  Connessione Wi-Fi.

Riduzioni 3° / 4° letto: 
• 3 - 7 anni non compiuti GRATIS  
• 7 - 15 anni non compiuti 50%
• da 15 anni in poi 20%. 
Infant 0-3 anni non compiuti GRATIS nel letto con i genitori o in culla 
propria.

90€
DA

A PERSONA, 2 NOTTI

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, culla 
secondo disponibilità (12 euro al giorno da pagare in loco), extra in genere e 
tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

PREZZI A PERSONA

01/07 - 12/07
17/08 - 30/08

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

12/07 - 02/08
30/08 - 13/09

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

02/08 - 09/08 Arrivo giornaliero minimo 2 notti, 
camera doppia/tripla/quadr. Standard 120€

09/08 - 17/08 Arrivo giovedì o domenica 4 notti, 
camera doppia/tripla/quadr. Standard 248€

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)
  Animazione
  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%

PRENOTA PRIMA

89€DA

A PERSONA, 2 NOTTI

98€-10

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".

Sconto valido fino al 23/06 PREZZI A PERSONA

Parco Nazionale d'Abruzzo

BIMBI 
GRATIS

AMMESSI

ANIMAZIONE 
INCLUSA

BIMBI 
GRATIS

ESPERIENZA



Vai sul sito eurospin-viaggi.it 

Madonna di Campiglio

La quota comprende
Pernottamento, forfait consumi (luce, acqua e gas), prima fornitura 
di biancheria da letto e da bagno, 1 buono spesa Eurospin di 50 euro 
per soggiorno (valido per i soggiorni fino al 05/09), pulizia finale, con-
nessione Wi-Fi, parcheggio secondo disponibilità. 

TRENTINO ALTO ADIGE
PINZOLO (TN)
RESIDENCE LA LOCANDA DDD 
7 notti + forfait consumi + pulizie finali + 1 buono spesa Eurospin

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, cau-
zione (50 euro ad unità da pagare in loco), culla secondo disponibilità (10 euro 
al giorno da pagare in loco), 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".

Alcuni esempi
PREZZI PER UNITÀ

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

Arrivo domenica 7 notti, Bilocale 
standard 3 persone 560€  699€

06/09 - 01/12 Arrivo domenica 7 notti, Bilocale 
standard 2 persone 400€  499€

Sconto valido fino al 28/06

PRENOTA PRIMA

400€DA

PER UNITÀ, 7 NOTTI
499€-20

TRENTINO ALTO ADIGE

La quota comprende
Mezza pensione, merenda pomeridiana, Fiemme E-Motion CARD (of-
fre convenzioni per i trasporti nella Val di Fiemme e ingressi presso 
musei e castelli), sconto del 10% presso negozi selezionati, noleggio ba-
stoncini e zaino da trekking, culla secondo disponibilità, connessione 
Wi-Fi, parcheggio esterno non custodito secondo disponibilità. 
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it 
Offerte Speciali 
Offerta 7=6: 1 notte gratuita fino al 01/08 e dal 23/08 al 04/10

CASTELLO DI FIEMME (TN)
OLIMPIONICO HOTEL DDDD

3 o 7 notti mezza pensione + Fiemme E-Motion Card

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

Alcuni esempi

180€
DA

A PERSONA, 3 NOTTI

PREZZI A PERSONA

01/07 - 11/07
23/08 - 13/09

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

11/07 - 01/08 Arrivo giornaliero minimo 3 notti, 
camera doppia/tripla Superior 210€

BIMBI 
GRATIS

ESPERIENZA

AMMESSI

BUONO SPESA 
EUROSPIN

AMMESSI

La quota comprende
Mezza pensione, connessione Wi-Fi, parcheggio fronte hotel 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, be-
vande ai pasti, quota per animali domestici su richiesta alla prenotazione (5 
euro al giorno da pagare in loco), extra in genere e tutto quanto non indicato 
nel paragrafo "La quota comprende".

Alcuni esempi
PREZZI A PERSONA

TRENTINO ALTO ADIGE
DIMARO FOLGARIDA (TN)
HOTEL VECCHIA AMERICA DDD 
3 notti mezza pensione

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

Arrivo giornaliero minimo 3 notti, 
camera doppia/tripla/quadr. Standard 123€  129€

12/07 - 26/07 Arrivo giornaliero minimo 3 notti, 
camera doppia/tripla/quadr. Standard 143€  150€

Sconto valido fino al 28/06

PRENOTA PRIMA

123€DA

A PERSONA, 3 NOTTI
129€-5

BIMBI 
GRATIS

AMMESSI



Chiamaci allo 045.9599 

La quota comprende
Mezza pensione con colazione e cena con servio al tavolo con menu 
del giorno di 3 portate, bevande a cena (1/2 acqua e 1/4 vino), scon-
to de 50% sull'acquisto del biglietto di ingresso per la Cascata delle 
Marmore con validità 2 giorni, connessione Wi-Fi, parcheggio secondo 
disponibilità, culla secondo disponibilità.
Riduzioni 3° letto: 
• 0 - 6 anni non compiuti GRATIS
• 6 - 12 anni non compiuti 50%
• da 12 anni in poi 30%

GRATIS

UMBRIA
TERNI (TR)
HOTEL DEL LAGO PIEDILUCO DDD 
2 notti mezza pensione + bevande + sconto 50% biglietto Cascata 
delle Marmore

BIMBI 
GRATIS

169€
A PERSONA, 2 NOTTIESPERIENZA

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

01/07 - 30/09 Arrivo giornaliero 2 notti, camera 
doppia/tripla Superior Vista Lago 169€

TOSCANA

La quota comprende
Pernottamento e prima colazione, 1 cena con degustazione a sog-
giorno (fino al 22/06 e dal 15/09 al 06/01), mezza pensione con cola-
zione e cena (dal 22/06 fino al 15/09), libero accesso all'area custodita 
Ciocco Tenuta e Parco, 10% di sconto sulle attività giornaliere disponibili 
secondo programma in loco, 1 ora di utilizzo pump track a persona a 
soggiorno con noleggio bicicletta, colonnine per la ricarica di veicoli 
elettrici, parcheggio gratuito, culla secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4°/ 5° letto su www.eurospin-viaggi.it

BARGA (LU)
IL CIOCCO
2 notti pernottamento e colazione / mezza pensione + 1 ora pump 
track

Barga

GRATIS

BIMBI 
GRATIS

ESPERIENZA

La quota comprende
Mezza pensione, bevande a cena (acqua in caraffa e vino della casa), 
aperitivo di benvenuto con calice di vino, utilizzo della piscina e del 
solarium attrezzato con lettini e ombrelloni secondo disponibilità, par-
cheggio secondo disponibilità, connessione Wi-Fi, culla secondo di-
sponibilità.
Riduzioni 3° letto su www.eurospin-viaggi.it
Offerte Speciali 
Sconto 5% per tutte le prenotazioni confermate entro il 28/06 per sog-
giorni di minimo 2 notti fino al 30/12 e dal 02/01 al 15/01 (ultimo check-out).

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

01/07 - 05/07
05/09 – 30/12

Arrivo giornaliero minimo 1 notte, 
camera doppia/tripla Standard 65€

05/07 - 05/09 Arrivo giornaliero minimo 1 notte, 
camera doppia/tripla Standard 69€

UMBRIA
FABRO SCALO (TR)
AGRITURISMO BEATA VANNA
1 notte mezza pensione + drink di benvenuto + utilizzo piscina e 
solarium

GRATIS

Alcuni esempi

Fabro Scalo

65€
DA

A PERSONA, 1 NOTTEBIMBI 
GRATIS

PRENOTA PRIMA

104€DA

A PERSONA, 2 NOTTI
115€-10

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco, 
extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo “La quota com-
prende”.

PREZZI A PERSONA

01/07 – 01/08 Arrivo giornaliero 2 notti, camera 
Chalet 3-5 persone 129€  135€

01/09 – 24/12 Arrivo giornaliero 2 notti, camera 
College doppia/tripla 104€  115€

Alcuni esempi
Sconto valido fino al 28/06



Vai sul sito eurospin-viaggi.it 

CAMPANIA

 PUGLIA

SAN MAURO LA BRUCA (SA)
AGRITURISMO IL FORNO ANTICO
1, 3 o 7 notti mezza pensione + utilizzo piscina esterna

ALBEROBELLO (BA)
HOTEL SANT'ANTONIO DDD 
1 o 2 notti mezza pensione + bevande

L'Agriturismo Il Forno Antico si trova a circa 7 km da San Mauro La 
Bruca, in provincia di Salerno, circondato da ulivi e alberi da frutto. 
Situato nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, è punto di parten-
za ideale per escursioni a contatto con la ricca natura del territorio. 

L'hotel Sant'Antonio di Alberobello sorge nel cuore della zona dei 
trulli, ideale per chi vuole immergersi nel suggestivo scenario di 
questo borgo pugliese e visitare queste costruzioni particolari, pa-
trimonio Mondiale dell’Umanità.

35€
DA

A PERSONA, 1 NOTTE

49€
DA

A PERSONA, 1 NOTTE

La quota comprende
  Mezza pensione
  Utilizzo della piscina esterna (aperta secondo condizioni mete-

reologiche)
  Parcheggio secondo disponibilità
  Culla secondo disponibilità.
Riduzioni 3° letto: 
• 0 - 5 anni non compiuti GRATIS
• 5 - 13 anni non compiuti 50%
3° letto adulto non disponibile

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

PREZZI A PERSONA

01/07 - 10/08
17/08 - 01/09

Arrivo giornaliero minimo 3 notti, 
camera doppia/tripla Standard 135€

10/08 - 17/08 Arrivo lunedì 7 notti, camera doppia/
tripla Standard 490€

01/09 - 01/10 Arrivo giornaliero minimo 1 notte, 
camera doppia/tripla Standard 39€

01/10 - 31/10 Arrivo giornaliero minimo 1 notte, 
camera doppia/tripla Standard 35€

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

PREZZI A PERSONA

01/07 - 14/07
01/09 - 02/11

Arrivo giornaliero minimo 1 notte, 
camera doppia/tripla/quadr. Standard 49€

14/07 - 04/08
18/08 - 01/09

Arrivo giornaliero minimo 1 notte, 
camera doppia/tripla/quadr. Standard 55€

04/08 -18/08 Arrivo giornaliero minimo 2 notti, 
camera doppia/tripla/quadr. Standard 120€

BIMBI 
GRATIS

BIMBI 
GRATIS

La quota comprende
  Mezza pensione con colazione e cena
 Bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 di acqua minerale a persona)
  Connessione Wi-Fi nelle aree comuni.

Riduzioni 3° / 4° letto: 
• 0 - 5 anni non compiuti GRATIS (pasti al consumo)
• 5 - 12 anni non compiuti 50%
• 12 - 16 anni non compiuti 30%
• da 16 anni in poi 10%.

Cilento

AMMESSI

Alberobello



Chiamaci allo 045.9599 

TOSCANA
FIRENZE (FI)
PALAZZO CASTRI 1874 BOUTIQUE HOTEL DDDD 
2 notti pernottamento e colazione + 1 percorso benessere + utilizzo 
piscina idromassaggio esterna

PREZZI A PERSONA

01/07 - 01/09
01/10 - 16/10

Arrivo giornaliero 2 notti, camera 
doppia Classic 235€

02/11 - 21/12 Arrivo giornaliero 2 notti, camera 
doppia Classic 125€

Alcuni esempi

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

125€DA

A PERSONA, 2 NOTTIGRATIS BENESSERE

Firenze

La quota comprende
Mezza pensione (la cena viene servita presso ristorante convenziona-
to a 200 metri dalla struttura), bevande ai pasti (1/2 acqua e 1/4 vino), 
1 ingresso agli Scavi di Pompei per persona per pacchetto, connes-
sione Wi-Fi, parcheggio esterno non custodito secondo disponibilità.

La quota comprende
Pernottamento e colazione, 1 biglietto d'ingresso al Colosseo per per-
sona per soggiorno, connessione Wi-Fi in tutta la struttura, 1 welcome 
drink all'arrivo.
N.B.  Biglietto d'ingresso al Colosseo per persona per soggiorno che 
comprende anche l’accesso al Colle Palatino e ai Fori Romani (l'in-
gresso, con opzione "salta la fila", è prenotato per il giorno succes-
sivo al check-in).
Riduzioni 3° letto su www.eurospin-viaggi.it

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, par-
cheggio convenzionato (a pagamento in loco), extra in genere e tutto quanto 
non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

Pompei

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

01/07 - 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€

LAZIO
ROMA (RM)
HOTEL APHRODITE DDDD 
2 notti pernottamento e colazione + 1 biglietto d'ingresso al 
Colosseo a persona

89€
DA

A PERSONA, 2 NOTTI
BIMBI 

GRATIS
ESPERIENZA

Roma

Alcuni esempi PREZZI A PERSONA

01/07 - 01/08 Arrivo giornaliero 2 notti, camera 
doppia/tripla Standard 119€

01/08 - 01/09 Arrivo giornaliero 2 notti, camera 
doppia/tripla Standard 89€

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

99€
DA

A PERSONA, 2 NOTTI 
AMMESSIESPERIENZA

La quota comprende
Pernottamento e colazione, 1 percorso benessere della durata di 
90 minuti a persona a soggiorno con sauna finlandese, bagno tur-
co, cascata di ghiaccio, piscina idromassaggio, docce emozionali 
e cromoterapia, sala fitness, zona relax con infusi e tisane, utilizzo 
della piscina idromassaggio esterna (aperta fino a settembre), 
connessione Wi-Fi, culla secondo disponibilità.
Riduzioni:
Infant 0-2 anni non compiuti GRATIS nel letto con i genitori o in culla 
dell'hotel



Vai sul sito eurospin-viaggi.it 

PUGLIA
LECCE (LE)
GRAND HOTEL DI LECCE DDDD 
1 notte pernottamento e colazione

Il Grand Hotel di Lecce, recentemente rinnovato, è situato nel centro del-
la città. È la soluzione ideale per un soggiorno dedicato alla scoperta del 
centro storico di Lecce, con le sue meraviglie barocche e per esplorare 
l’entroterra salentino, con i suoi borghi pittoreschi.

Lecce

40€
DA

A PERSONA, 1 NOTTE

La quota comprende
  Pernottamento e prima colazione
 Utilizzo piccola piscina esterna (aperta nei mesi estivi)
  Connessione Wi-Fi.

Quote 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).

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco, cul-
la 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".

PREZZI A PERSONA

01/07 - 15/09

Arrivo giornaliero minimo 1 notte, 
camera doppia/tripla Classic 69€
Arrivo giornaliero minimo 1 notte, 
camera doppia uso singola 109€

15/09 - 01/11

Arrivo giornaliero minimo 1 notte, 
camera doppia/tripla Classic 50€
Arrivo giornaliero minimo 1 notte, 
camera doppia uso singola 85€

01/11 - 24/12

Arrivo giornaliero minimo 1 notte, 
camera doppia/tripla Classic 40€
Arrivo giornaliero minimo 1 notte, 
camera doppia uso singola 75€

AMMESSI

AMMESSI

UMBRIA
PONTE SAN GIOVANNI (PG)
PERUGIA PARK HOTEL DDDD 
1 notte mezza pensione

Il Perugia Park Hotel, nel cuore dell’Umbria, combina le caratteristiche fun-
zionali di un albergo internazionale e l’accoglienza tipica di un piccolo ho-
tel. La struttura, composta da due edifici, dispone di centro benessere con 
piscina coperta, idromassaggio, bagno turco e sauna finlandese.

Perugia

65€
A PERSONA, 1 NOTTE

La quota comprende
  Mezza pensione con colazione e cena servita al tavolo 
  Parcheggio auto e garage secondo disponibilità
  Connessione Wi-Fi.

Quote 3° / 4° letto: 
• 0 - 4 anni non compiuti GRATIS nel letto con i genitori - pasti al 
consumo a pagamento in loco
• da 4 anni in poi quota fissa 50 euro al giorno.

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

PREZZI A PERSONA

01/07 - 31/12
Arrivo giornaliero minimo 1 notte, 
camera doppia/tripla/quadrupla 
Standard 65€

BIMBI 
GRATIS



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

PUGLIA

TOSCANA

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

PISTOIA (PT)
HOTEL VILLA CAPPUGI DDDD 
2 notti mezza pensione + utilizzo piscina + 1 ingresso al Museo "Pistoia 
Sotterranea"

La quota comprende
Mezza pensione, bevande ai pasti, servizio spiaggia (per soggiorni 
fino al 15/09) presso lido convenzionato a circa 15 km dalla struttura, 
1 ingresso al centro benessere della durata di 2 ore per persona al 
giorno (aperto dalle 16 alle 22 - accesso consentito a partire da 16 
anni), utilizzo della sala fitness, sconto del 10% su massaggi e trat-
tamenti benessere, connessione Wi-Fi, parcheggio esterno non cu-
stodito secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it 

La quota comprende
Mezza pensione, utilizzo della piscina esterna (aperta fino a set-
tembre secondo condizioni metereologiche), utilizzo della palestra, 
noleggio biciclette secondo disponibilità (servizio attivo da giugno a 
settembre), 1 biglietto d'ingresso al "Museo Pistoia Sotterranea" per 
persona per soggiorno, parcheggio secondo disponibilità, connes-
sione Wi-Fi, culla secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

PREZZI A PERSONA

01/07 - 01/09
01/10 - 16/10

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

La quota non comprende: bevande ai pasti, eventuale tassa di soggiorno da 
pagare 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".

100€
A PERSONA, 2 NOTTI

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.

PREZZI A PERSONA

12/07 - 09/08
16/08 - 23/08

Arrivo giornaliero minimo 2 notti, 
camera doppia/tripla/quadr. Comfort 144€  160€

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

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".

Alcuni esempi

Pistoia - Duomo

Salento

BIMBI 
GRATIS

BENESSERESERVIZIO 
SPIAGGIA

AMMESSI

BIMBI 
GRATIS

ESPERIENZA

Sconto valido fino al 28/06

47€DA

A PERSONA, 1 NOTTE

52€-5


