
 

 

 

 

 

CLUB VALTUR  
CAPO BOI 

SARDEGNA 
 



LA DESTINAZIONE 
Villasimius, a 50 chilometri da Cagliari nello splendido sud della Sardegna, si adagia tra la catena montuosa dei Sette 
Fratelli e le coste del promontorio di Capo Carbonara, zona ricca di siti d’interesse storico culturali risalenti a tempi 
molto antichi e di affascinanti spettacoli naturalistici come l’area marina protetta di Capo Carbonara che si estende di 
fronte alla struttura. La zona, vantando di un clima molto mite, è destinazione ideale in ogni stagione sia per grandi che 
piccini. 
 
IL CLUB 
Il Club Capo Boi, realizzato in tipico stile moresco, è immerso in un parco di vegetazione mediterranea e si sviluppa 
tra lussureggianti buganvillee. La struttura è composta da un unico corpo di due piani che raccoglie le camere, gli spazi 
comuni e il ristorante con terrazza panoramica. Inseriti in questo splendido contesto le due piscine, il campo da tennis, 
il campo da calcetto, quello da beach volley e gli spazi dedicati ai bambini. Una spiaggia, di fine sabbia bianca, che si 
raggiunge percorrendo sentieri delineati da lussureggianti palme, completa questa oasi di relax e serenità chiamata 
Capo Boi. 
 
LE CAMERE 
168 camere, di cui 60 di nuova realizzazione, tra le quali alcune con balcone e incantevole vista mare sulla baia 
cristallina, si suddividono in doppie, triple e quadruple. Inoltre, è possibile soggiornare in una delle due confortevoli 
Suite a due ambienti con idromassaggio. Tutte sono dotate di aria condizionata, tv al plasma, cassetta di sicurezza, 
telefono*, asciugacapelli, frigobar* e Room Service*. 
 
LA SPIAGGIA 
Di sabbia finissima, la spiaggia si affaccia sulla Baia di Capo Carbonara ed è attrezzata con ombrelloni e lettini. 
L’accesso al mare è soavemente digradante. A disposizione teli mare*. 
 
RISTORANTI E BAR 
L’ampio ristorante con una magnifica terrazza panoramica sul mare è con servizio a buffet per colazione pranzo e 
cena. Incluso ai pasti acqua naturale e gasata, soft drink e vino della casa. Grill all’aperto con show cooking. 
Caratterizzato da un ambiente accogliente, aggiungerà piacevoli momenti alla vostra vacanza, offrendovi piatti gustosi e 
sfiziosi che vi accompagneranno durante tutto il vostro soggiorno. 
Un’area dedicata per i pasti dei bambini dove potranno mangiare tutti insieme e divertirsi a scegliere tra le portate 
preparate per loro. 
In zona spiaggia, un bar per gustare bibite fresche e dissetanti nei vostri momenti di relax. Un bar al centro della 
struttura è a vostra disposizione, dalla colazione al mattino fino a tarda notte con cocktail freschi e gustosi. 
 
ANIMAZIONE 
A rendere ancora più indimenticabile la vacanza, la magia dell’intrattenimento, che si unirà alla splendida scenografia 
creata dalla natura. Happening, musica dal vivo, spettacoli e momenti che vi emozioneranno sotto le stelle. Il calore 
umano ed il sorriso regaleranno agli Ospiti una vacanza da ricordare. 
La collaborazione con la Federazione Italiana Tradizioni Popolari permetterà ai nostri ospiti di approfondire la 
conoscenza della cultura locale, attraverso un viaggio emozionale scandito dai ritmi delle danze tipiche, dal sapore 
antico. 
 
VALTURLAND 
Il mondo magico di bambini e ragazzi, immerso nel verde. L’emozione di una vacanza vissuta all’insegna del 
divertimento e di tanti nuovi amici. 
Infant Club* Ogni giorno i bambini dai 6 ai 23 mesi verranno coccolati e seguiti dalle nostre animatrici. Proponendo 
giochi stimolanti per la prima infanzia e momenti all’aria aperta. 
Chicco Club & Baby Club Per bambini dai 2 anni ai 5 (non compiuti), assistenza ed attività ludiche in area riservata. 
Kid e Mini Club Per bambini dai 5 anni agli 11 (non compiuti), animazione, giochi e sport, ristorante riservato con 
menù 
particolare dedicato ai bambini e piscina riservata. 
Babysitting* Su richiesta.  
Pigiamino party* 
 
YOUNG CLUB & TRIBE 
Per i ragazzi dagli 11 ai 18 anni (non compiuti). Zona dedicata nel ristorante. Una vacanza di pura energia da 
condividere con tanti nuovi amici! 
 
 
 
*I servizi contrassegnati dall’asterisco si intendono a pagamento 



SPORT 
Molteplici le attività sportive praticabili, le attività proposte sono: tiro con l’arco, tornei di tennis, corsi di fitness, 
canoa, tornei di calcetto e beach volley. A disposizione degli ospiti: 2 piscine attrezzate, di cui una al beauty Center, 
campo da tennis, campo calcetto, campo da beach volley, campo di bocce e ping pong. 
 
BEAUTY CENTER* 
L’Hotel dispone di un Wellness Center che offre (a pagamento e su prenotazione) massaggi rilassanti e trattamenti, 
piscina con idromassaggio all’aperto e bagno turco. 
 
GOLD CLASS* 
Il pacchetto include: Check-in preferenziale. Amenities di benvenuto. Prima fornitura mini bar. Due ingressi giornalieri 
alla SPA. Un massaggio defaticante di 25 min per una persona. Tavolo riservato al Main Restaurant. Precedenza di 
prenotazioni ai ristoranti tipici o alternativi. Ombrellone e due lettini o sdraio riservati nelle prime file. Servizio telo 
mare (cambio giornaliero). Assistenza del servizio Guest Relation. Check-out preferenziale. L’offerta è soggetta a 
disponibilità limitata. 
 
DOG VILLAGE*  
Possibilità di portare con sé il proprio cane (sono ammessi solo di piccola taglia, max 10 kg). Potrà circolare nelle aree 
verdi riservate del Club e soggiornerà nella propria camera, dotata di apposita cuccia, scodelle per il cibo e acqua. 
Non è consentito l’accesso in spiaggia e nei ristoranti. Il cane dovrà circolare per il Club obbligatoriamente al 
guinzaglio e con la museruola. Non è prevista la fornitura di cibo per il cane. Il cane verrà accettato solo se munito di 
certificazione sanitaria e dopo il controllo sanitario effettuato dal veterinario prima della partenza. 
Servizio a disponibilità limitata. 
*I servizi contrassegnati dall’asterisco si intendono a pagamento. 

 
QUOTE  

Per persona adulta, a settimana, con trattamento di pensione completa e bevande ai pasti. 
 

SETTIMANA 
PARTENZA PPLUS-30 SPECIAL-20 QUOTA BASE QUOTA A VOI 

RISERVATA 
30/05/2015  €                   500   €                 571  €         714  €    350,00  
06/06/2015  €                   690   €                 789  €         986  €    483,00  
13/06/2015  €                   690   €                 789  €         986  €    483,00  
20/06/2015  €                   790   €                 903  €      1.129  €    553,00  
27/06/2015  €                   850   €                 971  €      1.214  €    595,00  
04/07/2015  €                   950   €              1.086  €      1.357  €    665,00  
11/07/2015  €                   950   €              1.086  €      1.357  €    665,00  
18/07/2015  €                   950   €              1.086  €      1.357  €    665,00  
25/07/2015  €                1.050   €              1.200  €      1.500  €    735,00  
01/08/2015  €                1.090   €              1.246  €      1.557  €    926,50  
08/08/2015  €                1.290   €              1.474  €      1.843  € 1.096,50  
15/08/2015  €                1.290   €              1.474  €      1.843  € 1.096,50  
22/08/2015  €                   890   €              1.017  €      1.271  €    756,50  
29/08/2015  €                   700   €                 800  €      1.000  €    525,00  
05/09/2015  €                   600   €                 686  €         857  €    450,00  
12/09/2015  €                   500   €                 571  €         714  €    375,00  

 
VOLO   
Volo + Trasferimento adulti 250€ (agosto 280€)   
Bambini 2-12 anni 170€ (agosto 195€)   
 

Supplementi 
camere 

TUTTE LE 
PARTENZE 

PARTENZE 
AGOSTO 

Singola € 15 € 20 

Balcone € 15 € 20 

Vista mare € 15 € 20 

Suite € 80 € 100 

Duplex € 80 € 100 

Duplex vista mare € 100 € 120 



QUOTE ADDIZIONALI           
Quota per servizi aggiuntivi Formula Prime 30€, inclusa polizza assicurativa annullamento medico bagaglio. Imposta di 
soggiorno, se dovuta, da pagare in loco. 
Tasse aeroportuali 60€ 
BAMBINI E RAGAZZI           
Quota Valturland 2-18 200€ 
Bambini 2-18 n.c. gratis in camera con 2 adulti   
Bambini in camera con un adulto: 50% quota adulto (Valturland incluso)    
INFANT 
Infant 0-2 gratuiti in camera con due adulti, 20€ al giorno in camera con 1 adulto 
terzo bambino in culla 15€ al giorno       
Volo 70€ tasse incluse       
Quota gestione pratica 20€ 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI 
Doppia uso singola (soggetto a disponibilità): 50% della quota adulto  
Terzo/quarto letto adulti: -20% sulla quota adulto 
NOTE: le quote volo bambini 2-12 anni, non sono soggette a riduzione di “Prenota Prima” e “Prenota Prima Plus”. 
Tutte le tariffe s’intendono per persona e comprendono una settimana di soggiorno (salvo diversamente specificato), 
sistemazione in camera con servizi, trattamento di pensione completa con bevande ai pasti. Le riduzioni bambini e 
ragazzi, sono applicabili solo se i documenti vengono inviati o consegnati entro e non oltre la data di partenza. Per i 
bambini e ragazzi è richiesto lo stato di famiglia.        
      

SPECIALE PACCHETTI NAVE PER LA SARDEGNA 2015 

 

PASSAGGIO NAVE + AUTO AL SEGUITO (LUNGHEZZA MAX 5 METRI, ALTEZZA MAX 1.80 METRI - NO CAMPER, FURGONI, JEEP E MINIBUS). 

PREZZO A NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DA MINIMO 2 ADULTI , MAX 2 ADULTI E 2 BAMBINI FINO A 12 ANNI - TASSE E DIRITTI 
PORTUALI INCLUSI 

TIPO NAVE / ORARI (soggetti a riconferma) 
SISTEMAZIONE 
PASSEGGERI 

BASE 

EURO 

TRAGHETTO DIURNO (MOBY): PIOMBINO-OLBIA-PIOMBINO 

Dal 29/06 al 04/09/15 Andata: 14:30 – 19:30 // Ritorno: 08:15 – 13:30 

TRAGHETTO DIURNO (SARDINIA FERRIES): LIVORNO – GOLFO ARANCI – LIVORNO 

Dal 29/05 al 25/09/15 Andata: 09:00 – 19:30 // Ritorno: 08:00 – 14:30 

POSTO PONTE A/R 290 

TRAGHETTO DIURNO (MOBY e TIRRENIA): C.VECCHIA – OLBIA – C.VECCHIA 

Dal 01/06 al 21/09/15 Moby Andata: 08:45 – 14:15 // Ritorno: 15:15 – 20:30 

Dal 26/06 all’11/09/15 Tirrenia Andata: 09:00 – 14:35 // Ritorno: 13:00 – 18:30 

POSTO PONTE A/R 350 

TRAGHETTO NOTTURNO (TIRRENIA): C.VECCHIA – OLBIA – C.VECCHIA 

CORSE GIORNALIERE Andata: 22:30 – 06:00 // Ritorno: 22:30 – 06:00 
POLTRONA A/R 350 

TRAGHETTO DIURNO (MOBY): LIVORNO – OLBIA – LIVORNO 

Dal 01/06 al 18/09/15 Andata: 08:00 – 14:30 // Ritorno: 14:15 – 21:15 
POSTO PONTE A/R 350 

TRAGHETTO NOTTURNO (MOBY) LIVORNO-OLBIA-LIVORNO  

CORSE GIORNALIERE Andata: 22.00 – 07:00 // Ritorno: 22:30 – 07:00 

TRAGHETTO NOTTURNO (SARDINIA FERRIES) LIVORNO - GOLFO ARANCI - LIVORNO 

CORSE GIORNALIERE Andata: 21:00 – 07:00 // Ritorno: 20:30 – 07:00 

POLTRONA A/R 350 



   

TRAGHETTO NOTTURNO (TIRRENIA): GENOVA – PORTO TORRES – GENOVA 

CORSE GIORNALIERE Andata: 20:30 – 08:00 // Ritorno: 20:30 – 08:00 
POLTRONA A/R 350 

Le quote non includono: supplemento obbligatorio alta stagione (partenze comprese dalla sera del 29/07 a tutto il 
28/08/15: forfait €150,00 a nucleo familiare. Supplemento cabina con servizi a/r – viaggi notturni da Genova - 
C.vecchia e Livorno: € 150,00 per cabina doppia - € 200,00 per cabina tripla o quadrupla (cabine non disponibili a/r a 
questa tariffa per partenze comprese dal 26/07 sera al 27/08/15 sera). Supplemento 3* / 4* adulto (dai 12 anni 
compiuti): forfait € 80,00 a persona, tasse e diritti inclusi.  

Tariffe valide fino al 30.04.2015 a disponibilità limitata soggetta a riconferma. 

N.b. per evitare problematiche derivanti da cambi operativi, cancellazioni corse dovute ad avverse condizioni 
meteo ecc. si consiglia di comunicare il numero di cellulare dei passeggeri al momento della prenotazione. È 
obbligatorio fornire la targa e il modello dell’auto. 

 



 

 

 

 

CLUB VALTUR  
CAPO CALAVÀ 

SICILIA 

 

 



DESTINAZIONE 
Capo Calavà si trova in ottima posizione sulla costa tirrenica della Sicilia nel rinomato golfo tra Capo Skino ed il 
Roccione di Capo Calavà dove potere trascorrere una vacanza all’insegna del relax, dello sport e del divertimento. 
 
IL CLUB 
Direttamente affacciato sulle Isole Eolie il Club Capo Calavà Valtur si presenta come un piccolo borgo costituito da 
più edifici in muratura e oltre alle confortevoli camere offre la sala ristorante interna ed esterna, il bar, il teatro 
all’aperto, una piscina attrezzata, spazi ben organizzati dedicati allo sport e aree per il tempo libero dei bambini. 
 
LE CAMERE 
304 camere disposte lungo piccoli viali circondati dal verde della macchia siciliana. Le sistemazioni si dividono in 
doppie, triple, quadruple e Family, quest’ultime caratterizzate da un ampio ambiente, per 5 ospiti, e un bagno. Le 
camere, arredate con uno stile semplice e curato, sono dotate di: aria condizionata, ventilatore a soffitto, tv, cassetta 
di sicurezza, telefono*, asciugacapelli, frigobar* e Room Service*. 
 
LA SPIAGGIA 
Una lunga spiaggia di ghiaia bianca finissima che conferisce al mare un’inimmaginabile gamma di tonalità di blu e azzurro 
è a disposizione di tutti gli ospiti. Attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio. A disposizione teli mare*. 
 
RISTORANTI E BAR 
Nel verde parco della struttura un ampio ristorante con servizio a buffet per colazione pranzo e cena. Incluso ai pasti 
acqua naturale e gasata, soft drink e vino della casa. Grande buffet tutti i giorni a pranzo e a cena con cucina italiana e 
internazionale con ricchi menù di carne e pesce. La frutta della terra che vi ospita colorerà i buffet arricchiti con i dolci 
della nostra pasticceria fresca. Un’area dedicata per i pasti dei bambini dove potranno mangiare tutti insieme e 
divertirsi a scegliere tra le portate preparate per loro. Due bar nella zona centrale e vicino alla piscina per i momenti 
di relax per essere viziati con bevande fresche, a base di frutta, per dissetarsi guardando il mare sotto l’ombrellone. 
 
INTRATTENIMENTO 
Le serate sono sempre emozionanti e di giorno l’atmosfera è bellissima, il sorriso dell’ Equipe è contagioso. 
L’intrattenimento saprà regalare incantevoli momenti: spettacoli nel teatro all’aperto, ballare in riva al mare, ascoltare 
musica, partecipare a giochi, divertirsi nelle feste. Saranno esperienze uniche e speciali. La collaborazione con la 
Federazione Italiana Tradizioni Popolari permetterà ai nostri ospiti di approfondire la conoscenza della cultura locale, 
attraverso un viaggio emozionale scandito dai ritmi delle danze tipiche, dal sapore antico. 
 
VALTURLAND 
Per la tranquillità dei genitori sono disponibili i servizi Valturland (ad orario), per bambini dai 2 ai 12 anni (non 
compiuti) e Babysitting*. 
 
YOUNG CLUB & TRIBE 
Per i ragazzi dagli 11 ai 18 anni (non compiuti). Zona dedicata nel ristorante. Una vacanza di pura energia da 
condividere con tanti nuovi amici. 
 
SPORT 
Per gli amanti dello sport tante le attività da svolgere in compagnia dei ragazzi dell’Equipe. Campi da tennis per gioco 
libero e tornei, pallavolo e calcetto, tiro con l’arco, beach volley, canoa e bocce. Programma di fitness giornaliero per 
tenersi in forma. 
 
IL BEAUTY CENTER* 
A pagamento: il piacevolissimo il centro benessere del Club Turistico Capo Calavà, con sauna, bagno turco, massaggi, 
trattamenti estetici e parrucchiere, per la più completa remise en forme! 
 
GOLD CLASS* 
Il pacchetto include: Check-in preferenziale. Amenities di benvenuto. Prima fornitura mini bar. Due Ingressi giornalieri 
alla SPA. Un massaggio defaticante di 25 min per una persona. Tavolo riservato al Main Restaurant. Precedenza di 
prenotazioni ai ristoranti tipici o alternativi. Ombrellone e due lettini o sdraio riservati nelle prime file. Servizio telo 
mare (cambio giornaliero). Assistenza del servizio Guest Relation. Check-out preferenziale. L’offerta è soggetta a 
disponibilità limitata.  
 
DOG VILLAGE* 
Possibilità di portare con sé il proprio cane (sono ammessi solo di piccola taglia, max 10 kg). Potrà circolare nelle aree 
verdi riservate del Club e soggiornerà nella propria camera, dotata di apposita cuccia, scodelle per il cibo e acqua. 
Non è consentito l’accesso in spiaggia e nei ristoranti. Il cane dovrà circolare per il Club obbligatoriamente al 



guinzaglio e con la museruola. Non è prevista la fornitura di cibo per il cane. Il cane verrà accettato solo se munito di 
certificazione sanitaria e dopo il controllo sanitario effettuato dal veterinario prima della partenza. Servizio a 
disponibilità limitata. 
* I servizi contrassegnati dall’asterisco si intendono a pagamento 

 
QUOTE  
Per persona adulta, a settimana, con trattamento di pensione completa e bevande ai pasti. 
 

SETTIMANA 
PARTENZA PPLUS-30 SPECIAL-20 QUOTA BASE QUOTA A VOI 

RISERVATA 
31/05/2015  €                   490   €                 560   €         700   €  367,50  
07/06/2015  €                   490   €                 560   €         700   €  367,50  
14/06/2015  €                   520   €                 594   €         743   €  390,00  
21/06/2015  €                   550   €                 629   €         786   €  412,50  
28/06/2015  €                   590   €                 674   €         843   €  442,50  
05/07/2015  €                   630   €                 720   €         900   €  504,00  
12/07/2015  €                   690   €                 789   €         986   €  552,00  
19/07/2015  €                   770   €                 880   €      1.100   €  616,00  
26/07/2015  €                   890   €              1.017   €      1.271   €  712,00  
02/08/2015  €                   990   €              1.131   €      1.414   €  841,50  
09/08/2015  €                1.050   €              1.200   €      1.500   €  892,50  
16/08/2015  €                1.050   €              1.200   €      1.500   €  892,50  
23/08/2015  €                   690   €                 789   €         986   €  586,50  
30/08/2015  €                   590   €                 674   €         843   €  442,50  
06/09/2015  €                   490   €                 560   €         700   €  367,50  
13/09/2015  €                   490   €                 560   €         700   €  367,50  
20/09/2015  €                   490   €                 560   €         700   €  367,50  

 
VOLO    
Volo + Trasferimento adulti 250€ (luglio-agosto 280€)    
Bambini 2-12 170€ (luglio-agosto 195€)    
 

Supplementi 
camere 

TUTTE LE 
PARTENZE 

PARTENZE 
AGOSTO 

Singola € 15 € 20 

Vista mare € 15 € 20 

Family 5 letti € 15 € 20 

Tariffe giornaliere adulto 
  

QUOTE ADDIZIONALI           
Quota per servizi aggiuntivi Formula Prime 30€, inclusa polizza assicurativa annullamento medico bagaglio. Imposta di 
soggiorno, se dovuta, da pagare in loco. 
BAMBINI E RAGAZZI 
Quota Valturland 2-18 140€ 
Bambini 2-18 n.c. gratis in camera con 2 adulti 
Bambini in camera con un adulto: 50% quota adulto (Valturland incluso) 
INFANT 
Infant 0-2 gratuiti in camera con due adulti, 20€ al giorno in camera con 1 adulto 
terzo bambino in culla 15€ al giorno 
Volo 70€ tasse incluse 
Quota gestione pratica 20€ 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI 
Doppia uso singola (soggetto a disponibilità): 50% della quota adulto 
Terzo/quarto letto adulti: -20% sulla quota adulto 
NOTE: le quote volo bambini 2-12 anni, non sono soggette a riduzione di “Prenota Prima” e “Prenota Prima Plus”. 
Tutte le tariffe s’intendono per persona e comprendono una settimana di soggiorno (salvo diversamente specificato), 
sistemazione in camera con servizi, trattamento di pensione completa con bevande ai pasti. Le riduzioni bambini e 
ragazzi, sono applicabili solo se i documenti vengono inviati o consegnati entro e non oltre la data di partenza. Per i 
bambini e ragazzi è richiesto lo stato di famiglia. 



 

 

 

 
 

CLUB VALTUR  

CAPO RIZZUTO 
CALABRIA 

 

 
 



LA DESTINAZIONE 
Il Club si trova sulla splendida costa ionica della Calabria, affacciato sulla Riserva Naturale Marina di Capo Rizzuto, una 
vasta area protetta, di rilevante interesse naturalistico. 
 
IL CLUB 
Adagiato sul promontorio il Club è perfettamente inserito nel paesaggio naturale, 120 ettari di parco coperto da ulivi 
secolari. Caratterizza la struttura la scalinata (di 360 gradini) che dalla zona centrale del Club scende dolcemente fino 
al mare. Dispone di 2 ristoranti, 2 bar, 2 piscine, di cui 1 riservata Valturland, discoteca, palestra con ingresso gratuito, 
1 parcheggio non custodito. A pagamento: beauty center e parrucchiere, boutique e fotografo. 
 
LE CAMERE 
Le 360 camere si dividono in classic, di cui alcune con terrazzo, altre vista mare e back room. 
Spaziose sono le camere duplex, composte da due ambienti e un bagno. Tutte le camere sono dotate di: aria 
condizionata, tv, telefono*, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, frigobar* e Room Service*. 
 
LA SPIAGGIA 
Un fronte mare di circa 400 metri accoglie gli ospiti con sabbia fine e piccole calette, attrezzate con sdraio e 
ombrelloni. A disposizione teli mare*. 
 
RISTORANTI E BAR 
Ristorante “Le Palme” con tavoli da 8 e servizio a buffet per colazione pranzo e cena. Incluso ai pasti acqua naturale e 
gasata, soft drink e vino della casa. Sarete guidati attraverso piatti internazionali intorno al mondo per degustare infine, 
i sapori della gustosa cucina locale. Ristorante “La spiaggia”, aperto su prenotazione con menù leggeri e gustosi con 
servizio a buffet. A pagamento cene speciali e menù degustativi. Per ogni vostro desiderio un bar in zona piscina e un 
bar all’inizio della zona spiaggia sono a vostra disposizione. Fino a tarda notte potrete assaggiare deliziosi cocktail al 
bar della discoteca. 
 
INTRATTENIMENTO 
La festa, il coinvolgimento, la gioia di condividere tanto divertimento, energia e sorrisi. La chitarrata, le feste in 
spiaggia, le magnifiche serate in anfiteatro a ridosso del mare per il cabaret, le serate ospiti e i musical … giorno e 
notte saranno colorati dal grande entusiasmo dell’Equipe Valtur. La collaborazione con la Federazione Italiana 
Tradizioni Popolari permetterà ai nostri ospiti di approfondire la conoscenza della cultura locale, attraverso un viaggio 
emozionale scandito dai ritmi delle danze tipiche, dal sapore antico. 
 
VALTURLAND 
Il mondo magico di bambini e ragazzi, immerso nel verde dei seimila metri quadri a loro riservati! L’emozione di una 
vacanza vissuta all’insegna del divertimento e di tanti nuovi amici. 
Infant Club* Ogni giorno, i i bambini dai 6 ai 23 mesi verranno coccolati e seguiti dalle nostre animatrici. Proponendo 
giochi stimolanti per la prima infanzia e momenti all’aria aperta. 
Chicco Club & Baby Club Per bambini dai 2 anni ai 5 (non compiuti), assistenza e attivitàludiche in area riservata. 
Kid e Mini Club Per bambini dai 5 anni agli 11 (non compiuti), animazione, giochi e 
sport, ristorante riservato con menù particolare dedicato ai bambini e piscina riservata. 
Babysitting* Su richiesta 24h su 24h. 
Pigiamino Party* 
 
YOUNG CLUB & TRIBE 
Per i ragazzi dagli 11 ai 18 anni (non compiuti). Area riservata nel verde e zona dedicata nel ristorante. Un’estate 
travolgente per scatenarsi in compagnia di tanti nuovi amici. 
 
SPORT 
È il Club adatto per chi vuole godere di una vacanza all’insegna dello sport. Fitness - ampio programma di ginnastiche. 
Gli ospiti possono trovare: Tiro con l’arco - due poligoni da 80 metri; Tennis - 8 campi in cemento, noleggio 
racchette; Calcetto - campo in erba; Canoe – a disposizione in spiaggia; Tornei Sportivi - di beach volley, calcetto, 
bocce, ping pong e altro. 
Tennis - lezioni private* a luglio e agosto. Sulla punta del promontorio ionico sorge la scuola vela di Capo Rizzuto. 
Dalle prime virate dei corsi per principianti fino all’agonismo delle regate. Le nostre vele sapranno accrescere il vostro 
amore per il mare. Corsi* modulari per bambini e adulti, lezioni private e noleggio per i più esperti. Centro Diving* - 
servizio esterno al Club - corsi e immersioni; Nuoto: corsi* per bambini e adulti. Super Sport - Equitazione*, servizio 
esterno. 
 
 
 
 
 
* I servizi contrassegnati dall’asterisco si intendono a pagamento. 



BEAUTY CENTER* 
Per chi vuole regalarsi momenti di relax il beauty center offre diversi trattamenti e percorsi di “remise en forme” 
personalizzati, scegliendo fra diverse tipologie di massaggi. Sono presenti sauna, vasca idromassaggio, sala relax. 
 
DOG CAMPUS 
Uno tra gli unici Club in Italia a offrire un’oasi attrezzata nel verde per ospitare i cani nel miglior comfort. Zona notte 
con box e giardino, spaziosi recinti, alimentazione con prodotti di qualità e la possibilità di usufruire del servizio di 
toelettatura direttamente nel Club. Per tipologia di struttura e di servizio il Dog Campus di Capo Rizzuto, rappresenta 
l’eccellenza nell’accoglienza dei nostri amici a quattro zampe all’interno del panorama turistico italiano. 
Servizio a disponibilità limitata (solo per i mesi di luglio e agosto) e a pagamento. 
 
GOLD CLASS* 
Il pacchetto include: Check-in preferenziale. Amenities di benvenuto. Prima fornitura mini bar. Due ingressi giornalieri 
alla SPA. Un massaggio defaticante di 25 min per una persona. Tavolo riservato al Main Restaurant. Precedenza di 
prenotazioni ai ristoranti tipici o alternativi. Ombrellone e due lettini o sdraio riservati nelle prime file. Servizio telo 
mare (cambio giornaliero). Assistenza del servizio Guest Relation. Check-out preferenziale. L’offerta è soggetta a 
disponibilità limitata. 
 
DOG VILLAGE* 
Possibilità di portare con sé il proprio cane (sono ammessi solo di piccola taglia, max 10 kg). Potrà circolare nelle aree 
verdi riservate del Club e soggiornerà nella propria camera, dotata di apposita cuccia, scodelle per il cibo e acqua. 
Non è consentito l’accesso in spiaggia e nei ristoranti. Il cane dovrà circolare per il Club obbligatoriamente al 
guinzaglio e con la museruola. Non è prevista la fornitura di cibo per il cane. Il cane verrà accettato solo se munito di 
certificazione sanitaria e dopo il controllo sanitario effettuato dal veterinario prima della partenza. Servizio a 
disponibilità limitata. 
* I servizi contrassegnati dall’asterisco si intendono a pagamento 

 
QUOTE  

Per persona adulta, a settimana, con trattamento di pensione completa e bevande ai pasti. 
 

SETTIMANA 
PARTENZA PPLUS-30 SPECIAL-20 QUOTA BASE QUOTA A VOI 

RISERVATA 
31/05/2015 €                420 €               480 €      600  €  315,00  
07/06/2015 €                420 €               480 €      600  €  315,00  
14/06/2015 €                500 €               571 €      714  €  375,00  
21/06/2015 €                550 €               629 €      786  €  412,50  
28/06/2015 €                600 €               686 €      857  €  450,00  
05/07/2015 €                620 €               709 €      886  €  496,00  
12/07/2015 €                650 €               743 €      929  €  520,00  
19/07/2015 €                670 €               766 €      957  €  536,00  
26/07/2015 €                750 €               857 €  1.071  €  600,00  
02/08/2015 €                800 €               914 €  1.143  €  680,00  
09/08/2015 €             1.050 €           1.200 €  1.500  €  892,50  
16/08/2015 €             1.050 €           1.200 €  1.500  €  892,50  
23/08/2015 €                750 €               857 €  1.071  €  637,50  
30/08/2015 €                550 €               629 €      786  €  412,50  
06/09/2015 €                420 €               480 €      600  €  315,00  
13/09/2015 €                420 €               480 €      600  €  315,00  

 
VOLO 
Volo + Trasferimento adulti 250€ (luglio-agosto 280€) 
Bambini 2-12 170€ (luglio-agosto 195€) 
 

Supplementi 
camere 

TUTTE LE 
PARTENZE 

PARTENZE 
AGOSTO 

Terrazzo € 15 € 20 

Duplex € 15 € 20 

Economy -€ 10 -€ 15 

Tariffe giornaliere adulto 
  



QUOTE ADDIZIONALI           
Quota per servizi aggiuntivi Formula Prime 30€, inclusa polizza assicurativa annullamento medico bagaglio. Imposta di 
soggiorno, se dovuta, da pagare in loco. 
Tasse aeroportuali € 60. 
BAMBINI E RAGAZZI 
Quota Valturland 2-18 140€ 
Bambini 2-18 n.c. gratis in camera con 2 adulti 
Bambini in camera con un adulto: 50% quota adulto (Valturland incluso) 
INFANT 
Infant 0-2 gratuiti in camera con due adulti, 20€ al giorno in camera con 1 adulto 
terzo bambino in culla 15€ al giorno 
Volo 70€ tasse incluse 
Quota gestione pratica 20€ 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI 
Doppia uso singola (soggetto a disponibilità): 50% della quota adulto 
Terzo/quarto letto adulti: -20% sulla quota adulto 
NOTE: le quote volo bambini 2-12 anni, non sono soggette a riduzione di “Prenota Prima” e “Prenota Prima Plus”. 
Tutte le tariffe s’intendono per persona e comprendono una settimana di soggiorno (salvo diversamente specificato), 
sistemazione in camera con servizi, trattamento di pensione completa con bevande ai pasti. Le riduzioni bambini e 
ragazzi, sono applicabili solo se i documenti vengono inviati o consegnati entro e non oltre la data di partenza. Per i 
bambini e ragazzi è richiesto lo stato di famiglia. 
 



 

 

 

 

 

CLUB VALTUR 
COLONNA BEACH 

SARDEGNA 

 

 
 
 
 
 
 



LA DESTINAZIONE 
Una spiaggia perfetta per il relax. Un meraviglioso spettacolo della natura che rimarrà per sempre negli occhi e nel 
cuore. Alla spiaggia di finissima sabbia bianca, si giunge attraversando un verde prato con piacevoli zone d’ombra. 
Comodamente seduti sulle sdraio o sui lettini e protetti dagli ombrelloni, si potranno ammirare tutti i colori del mare, 
uno tra i più belli al mondo. 
 
IL CLUB 
Si affaccia sul Golfo Aranci, proprio di fronte all’isola di Tavolara, in Gallura. L’elegante struttura è immersa nella 
vegetazione mediterranea, su una collina che si estende dolcemente verso il mare. 
Il Club offre agli ospiti servizi per una vacanza esclusiva: 2 splendide piscine con acqua dolce, un teatro all’aperto, una 
sala meeting e una boutique. 
 
LE CAMERE 
Le camere, 303, sono confortevoli e luminose, alcune direttamente affacciate sul mare. Tutte offrono un comfort 
generoso: sono dotate di aria condizionata, televisione, phon, telefono*, cassetta di sicurezza, frigobar*, Room 
Service*. 
 
RISTORANTI E BAR 
La magnifica terrazza del ristorante con vista sul golfo è il fiore all’occhiello del Club Colonna Beach. Qui verranno 
serviti buffet di grande effetto. Nelle serate a tema si potranno gustare piatti sardi e mediterranei, ricette della 
tradizione italiana e specialità internazionali. Acqua naturale e gasata, soft drink e vino della casa inclusi ai pasti. 
Il raffinato ristorante Byblos, aperto su prenotazione a pranzo, si trasforma in un ristorante à la carte proponendovi 
cene* con menù degustativi. Il Club è anche dotato di 3 bar: quello in zona centrale con splendida vista su piscina e 
mare, un bar in zona Byblos e un bar sulla spiaggia. 
 
LA SPIAGGIA 
Una spiaggia perfetta per il relax. Un meraviglioso spettacolo della natura che rimarrà per sempre negli occhi e nel 
cuore. Alla ampia spiaggia di finissima sabbia bianca, si giunge attraversando un verde prato con piacevoli zone 
d’ombra. Comodamente seduti sulle sdraio o sui lettini e protetti dagli ombrelloni, si potranno ammirare tutti i colori 
del mare, uno tra i più belli al mondo. A disposizione teli mare*. 
 
INTRATTENIMENTO 
La Costa Smeralda saprà stupirvi con lo spettacolo della sua natura incontaminata, ma lo spettacolo sarà anche in 
scena nel teatro con vista sul mare dove si alterneranno spettacoli di danza, musical, cabaret e serate in allegria. 
Musica dal vivo e feste sotto le stelle. Sempre in compagnia dell’Equipe Valtur. La collaborazione con la Federazione 
Italiana Tradizioni Popolari permetterà ai nostri ospiti di approfondire la conoscenza della cultura locale, attraverso un 
viaggio emozionale scandito dai ritmi delle danze tipiche, dal sapore antico. 
 
VALTURLAND 
Per la tranquillità dei genitori sono disponibili i servizi Valturland (ad orario), per bambini dai 2 ai 12 anni (non 
compiuti) e Babysitting*. 
 
TRIBE 
Riservato ai ragazzi dai 12 ai 18 anni (non compiuti), che potranno fare nuove amicizie e ascoltare la loro musica 
preferita. Sempre seguiti dal coordinatore Tribe, avranno la possibilità di decidere autonomamente come trascorrere 
la vacanza. 
 
SPORT 
C’è sempre qualcosa da fare. Snorkeling*, canoa, diving*, alla scoperta dei fondali più belli del Mediterraneo tra cernie, 
dentici e ricciole. Questo è un paradiso per gli appassionati di subacquea. Le opportunità offerte da questo splendido 
mare sono infinite, come quelle di questa indimenticabile terra. Si possono praticare sport e si organizzano tornei, per 
un divertimento senza limiti: Beach Volley, Calcetto con campo sintetico, Palestra attrezzata con vista direttamente sul 
mare, Fitness Program con soft gym, acqua gym, allenamento aerobico, stretching. A disposizione 3 campi da tennis in 
erba sintetica per tornei, gioco libero e lezioni* individuali. 
 
IL BEAUTY CENTER* 
C’è un tempo per pensare a se stessi e il soggiorno al Club offrirà agli ospiti molteplici occasioni per farlo. Nella SPA* i 
nostri esperti sapranno consigliare i percorsi più adatti, con risultati visibili e duraturi per il benessere e la bellezza. Dai 
trattamenti estetici viso e corpo, allo stone massage con pietre calde vulcaniche: si scoprirà così l’equilibrio tra corpo, 
anima e mente. 
* I servizi contrassegnati dall’asterisco si intendono a pagamento 

 



GOLD CLASS* 
Il pacchetto include: Check-in preferenziale. Amenities di benvenuto. Prima fornitura minibar. Due ingressi giornalieri 
alla SPA. Un massaggio defaticante di 25 min per una persona. Tavolo riservato al Main Restaurant. Precedenza di 
prenotazioni ai ristoranti tipici o alternativi. Ombrellone e due lettini o sdraio riservati nelle prime file. Servizio telo 
mare (cambio giornaliero). Assistenza del servizio Guest Relation. Check-out preferenziale. L’offerta è soggetta a 
disponibilità limitata. 
 
DOG VILLAGE* 
Possibilità di portare con sé il proprio cane (sono ammessi solo di piccola taglia, max 10 kg). Potrà circolare nelle aree 
verdi riservate del Club e soggiornerà nella propria camera, dotata di apposita cuccia, scodelle per il cibo e acqua. 
Non è consentito l’accesso in spiaggia e nei ristoranti. Il cane dovrà circolare per il Club obbligatoriamente al 
guinzaglio e con la museruola. Non è prevista la fornitura di cibo per il cane. Il cane verrà accettato solo se munito di 
certificazione sanitaria e dopo il controllo sanitario effettuato dal veterinario prima della partenza. Servizio a 
disponibilità limitata. 
* I servizi contrassegnati dall’asterisco si intendono a pagamento 
 
QUOTE  
Per persona adulta, a settimana, con trattamento di pensione completa e bevande ai pasti. 
 

SETTIMANA 
PARTENZA PPLUS-30 SPECIAL-20 QUOTA BASE QUOTA A VOI 

RISERVATA 
30/05/2015  €                500   €                 571   €         714   €    375,00  
06/06/2015  €                550   €                 629   €         786   €    412,50  
13/06/2015  €                650   €                 743   €         929   €    487,50  
20/06/2015  €                750   €                 857   €      1.071   €    562,50  
27/06/2015  €                790   €                 903   €      1.129   €    592,50  
04/07/2015  €                870   €                 994   €      1.243   €    696,00  
11/07/2015  €                870   €                 994   €      1.243   €    696,00  
18/07/2015  €                950   €              1.086   €      1.357   €    760,00  
25/07/2015  €                990   €              1.131   €      1.414   €    792,00  
01/08/2015  €            1.050   €              1.200   €      1.500   €    892,50  
08/08/2015  €            1.390   €              1.589   €      1.986   € 1.181,50  
15/08/2015  €            1.390   €              1.589   €      1.986   € 1.181,50  
22/08/2015  €                990   €              1.131   €      1.414   €    841,50  
29/08/2015  €                700   €                 800   €      1.000   €    525,00  
05/09/2015  €                600   €                 686   €         857   €    450,00  
12/09/2015  €                500   €                 571   €         714   €    375,00  

 
VOLO  
Volo + Trasferimento adulti 250€ (agosto 280€)  
Bambini 2-12 170€ (agosto 195€)  
 

Supplementi camere TUTTE LE 
PARTENZE 

PARTENZE 
AGOSTO 

vista mare € 10 € 15 

beach hotel € 15 € 20 

beach hotel vista mare € 20 € 30 

Economy -€ 15 -€ 20 
 
QUOTE ADDIZIONALI           
Quota per servizi aggiuntivi Formula Prime 30€, inclusa polizza assicurativa annullamento medico bagaglio. Imposta di 
soggiorno, se dovuta, da pagare in loco. 
Tasse aeroportuali 60€  
BAMBINI E RAGAZZI 
Quota Valturland 2-18 200€ 
Bambini 2-18 n.c. gratis in camera con 2 adulti 
Bambini in camera con un adulto: 50% quota adulto (Valturland incluso) 
INFANT 
Infant 0-2 gratuiti in camera con due adulti, 20€ al giorno in camera con 1 adulto 



terzo bambino in culla 15€ al giorno 
Volo 70€ tasse incluse 
Quota gestione pratica 20€ 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI 
Doppia uso singola (soggetto a disponibilità): 50% della quota adulto 
Terzo/quarto letto adulti in quadrupla: -20% sulla quota adulto 
NOTE: le quote volo bambini 2-12 anni, non sono soggette a riduzione di “Prenota Prima” e “Prenota Prima Plus”. 
Tutte le tariffe s’intendono per persona e comprendono una settimana di soggiorno (salvo diversamente specificato), 
sistemazione in camera con servizi, trattamento di pensione completa con bevande ai pasti. Le riduzioni bambini e 
ragazzi, sono applicabili solo se i documenti vengono inviati o consegnati entro e non oltre la data di partenza. Per i 
bambini e ragazzi è richiesto lo stato di famiglia. 
 

SPECIALE PACCHETTI NAVE PER LA SARDEGNA 2015 

 

PASSAGGIO NAVE + AUTO AL SEGUITO (LUNGHEZZA MAX 5 METRI, ALTEZZA MAX 1.80 METRI - NO CAMPER, FURGONI, JEEP E MINIBUS). 

PREZZO A NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DA MINIMO 2 ADULTI , MAX 2 ADULTI E 2 BAMBINI FINO A 12 ANNI - TASSE E DIRITTI 
PORTUALI INCLUSI 

TIPO NAVE / ORARI (soggetti a riconferma) 
SISTEMAZIONE 
PASSEGGERI 

BASE 

EURO 

TRAGHETTO DIURNO (MOBY): PIOMBINO-OLBIA-PIOMBINO 

Dal 29/06 al 04/09/15 Andata: 14:30 – 19:30 // Ritorno: 08:15 – 13:30 

TRAGHETTO DIURNO (SARDINIA FERRIES): LIVORNO – GOLFO ARANCI – LIVORNO 

Dal 29/05 al 25/09/15 Andata: 09:00 – 19:30 // Ritorno: 08:00 – 14:30 

POSTO PONTE A/R 290 

TRAGHETTO DIURNO (MOBY e TIRRENIA): C.VECCHIA – OLBIA – C.VECCHIA 

Dal 01/06 al 21/09/15 Moby Andata: 08:45 – 14:15 // Ritorno: 15:15 – 20:30 

Dal 26/06 all’11/09/15 Tirrenia Andata: 09:00 – 14:35 // Ritorno: 13:00 – 18:30 

POSTO PONTE A/R 350 

TRAGHETTO NOTTURNO (TIRRENIA): C.VECCHIA – OLBIA – C.VECCHIA 

CORSE GIORNALIERE Andata: 22:30 – 06:00 // Ritorno: 22:30 – 06:00 
POLTRONA A/R 350 

TRAGHETTO DIURNO (MOBY): LIVORNO – OLBIA – LIVORNO 

Dal 01/06 al 18/09/15 Andata: 08:00 – 14:30 // Ritorno: 14:15 – 21:15 
POSTO PONTE A/R 350 

TRAGHETTO NOTTURNO (MOBY) LIVORNO-OLBIA-LIVORNO  

CORSE GIORNALIERE Andata: 22.00 – 07:00 // Ritorno: 22:30 – 07:00 

TRAGHETTO NOTTURNO (SARDINIA FERRIES) LIVORNO - GOLFO ARANCI - LIVORNO 

CORSE GIORNALIERE Andata: 21:00 – 07:00 // Ritorno: 20:30 – 07:00 

POLTRONA A/R 350 

TRAGHETTO NOTTURNO (TIRRENIA): GENOVA – PORTO TORRES – GENOVA 

CORSE GIORNALIERE Andata: 20:30 – 08:00 // Ritorno: 20:30 – 08:00 
POLTRONA A/R 350 

Le quote non includono: supplemento obbligatorio alta stagione (partenze comprese dalla sera del 29/07 a tutto il 
28/08/15: forfait €150,00 a nucleo familiare. Supplemento cabina con servizi a/r – viaggi notturni da Genova - 
C.vecchia e Livorno: € 150,00 per cabina doppia - € 200,00 per cabina tripla o quadrupla (cabine non disponibili a/r a 
questa tariffa per partenze comprese dal 26/07 sera al 27/08/15 sera). Supplemento 3* / 4* adulto (dai 12 anni 
compiuti): forfait € 80,00 a persona, tasse e diritti inclusi.  
Tariffe valide fino al 30.04.2015 a disponibilità limitata soggetta a riconferma. 
 N.b. per evitare problematiche derivanti da cambi operativi, cancellazioni corse dovute ad avverse condizioni 
meteo ecc. si consiglia di comunicare il numero di cellulare dei passeggeri al momento della prenotazione. È 
obbligatorio fornire la targa e il modello dell’auto. 



 

 

 

 

 

CLUB VALTUR 
FAVIGNANA 

SICILIA 

 
 
 



IL CLUB 
Il Club si inserisce perfettamente nel suo ambiente, come un paesino dalle basse abitazioni in bianca muratura, con 
tetti in cotto. Gli ospiti possono soggiornare nell’Hotel Centrale, oppure nei 4 borghi separati. 
Qui tutto è pensato per una vacanza completa: il teatro all’aperto, la splendida piscina vicino al mare e la boutique. E 
sopra a tutto, l’azzurro cielo di Sicilia. 
 
LA DESTINAZIONE 
Favignana è la principale delle Isole Egadi, l’Area Marina Protetta più estesa d’Europa. L’isola ha la caratteristica forma 
di farfalla con le ali spiegate e presenta una costa molto variegata. Favignana trae il suo nome dal vento Favonio, lo 
Zefiro, che rende il suo clima particolarmente mite. L’isola è una vera perla del Mediterraneo e i suoi fondali marini 
ricchissimi di vita ne fanno meta prediletta per appassionati subacquei. 
 
LE CAMERE 
Le camere sono 166, alcune di fronte al mare a pochi passi dal solarium, altre con una splendida vista sul mare, sempre 
con televisione, aria condizionata, phon, telefono*, cassetta di sicurezza, frigobar* e Room Service*. 
 
LA SPIAGGIA 
Il Club si affaccia su una splendida scogliera, con accesso privato al mare e deck in legno attrezzato con lettini e sdraio. 
Gli ospiti avranno il piacere di passeggiare, ammirando il panorama, prima di raggiungere le acque cristalline. 
Poi un tuffo o un’immersione racconteranno un’altra bellissima storia. A disposizione teli mare*. 
 
RISTORANTI E BAR 
Un raffinato e luminoso ristorante è a vostra disposizione con servizio a buffet per colazione pranzo e cena. Incluso ai 
pasti acqua naturale e gasata, soft drink e vino della casa. La Sicilia, terra ricca di sapori, di specialità, di dolci, stimolerà 
tutti i vostri sensi mostrandovi buffet meravigliosi. Vi faremo sentire gli odori dei prodotti locali e vi stupiremo la vista 
con i dolci preparati freschi per voi ogni giorno. Il Byblos è un ristorante sul mare aperto a pranzo su prenotazione 
con piatti light a buffet. Alla sera si trasforma in un raffinato ristorante, dove sarà possibile cenare su prenotazione e a 
pagamento, a lume di candela affacciati sul mare assaggiando piatti della cucina fusion e piatti internazionali rivisitati. 
Il bar a bordo piscina sarà a vostra disposizione dalla mattina alla sera. Verranno preparati freschi cocktail a base di 
frutta fresca da bere comodamente sdraiati di fronte al mare. Il bar in piazzetta ha un’area riservata con sedie e 
tavolini per degustare liquori durante la serata comodamente seduti sotto le stelle. 
 
ANIMAZIONE 
Qui le serate sono sempre magiche e l’atmosfera è bellissima, l’incanto dell’isola è qualcosa di speciale. 
L’intrattenimento rispecchia la grazia naturale di questi luoghi: assistere a un happening nel grande teatro all’aperto, 
ballare in riva al mare, ascoltare musica, partecipare a giochi, divertirsi nelle feste, saranno esperienze che riempiranno 
il cuore. La collaborazione con la Federazione Italiana Tradizioni Popolari permetterà ai nostri ospiti di approfondire la 
conoscenza della cultura locale, attraverso un viaggio emozionale scandito dai ritmi delle danze tipiche, dal sapore 
antico 
 
VALTURLAND 
Per la tranquillità dei genitori sono disponibili i servizi Valturland (ad orario), per bambini dai 2 ai 12 anni (non 
compiuti). 
 
TRIBE CLUB 
Fare nuove amicizie, divertirsi, ma soprattutto ritrovarsi insieme. Tribe è per i ragazzi dai 12 ai 18 anni (non compiuti), 
che trascorreranno giornate uniche grazie alla simpatia e alla creatività di un’Equipe dedicata. 
 
SPORT 
Il mare è sempre in movimento, come chi lo ama. Regina incontrastata dell’arcipelago delle Egadi, Favignana offre un 
parco marino dai ricchissimi fondali con pareti ricoperte di gorgonie, grotte rigogliose di vita marina e relitti di ogni 
epoca. 
Un vero paradiso per gli appassionati subacquei, che potranno ammirare questi mondi sommersi da vicino, grazie al 
servizio Diving*. Sulla terraferma si potranno anche praticare gli sport più naturalistici e quelli più agonistici: escursioni 
in bicicletta e a piedi, fitness, trekking, basket e calcetto. Campo da tennis a disposizione per tornei e sfide 
emozionanti. Non mancano la palestra e ogni tipo di programma di fitness. 
 

BEAUTY CENTER 
Nei nostri Beauty Center gli ospiti potranno scegliere trattamenti personalizzati e con l’aiuto dei nostri esperti, creare 
un percorso individuale mirato e efficace. Eccellenza e professionalità saranno al vostro servizio. Hairdresser. 
 
 
* I servizi contrassegnati dall’asterisco si intendono a pagamento. 



DOG VILLAGE* 
Possibilità di portare con sé il proprio cane (sono ammessi solo di piccola taglia, max 10 kg). Potrà circolare nelle aree 
verdi riservate del Club e soggiornerà nella propria camera, dotata di apposita cuccia, scodelle per il cibo e acqua. 
Non è consentito l’accesso in spiaggia e nei ristoranti. Il cane dovrà circolare per il Club obbligatoriamente al 
guinzaglio e con la museruola. Non è prevista la fornitura di cibo per il cane. Il cane verrà accettato solo se munito di 
certificazione sanitaria e dopo il controllo sanitario effettuato dal veterinario prima della partenza. Servizio a 
disponibilità limitata. 
* I servizi contrassegnati dall’asterisco si intendono a pagamento. 

 
QUOTE  
Per persona adulta, a settimana, con trattamento di pensione completa e bevande ai pasti. 
 

SETTIMANA 
PARTENZA PPLUS-30 SPECIAL-20 QUOTA BASE QUOTA A VOI 

RISERVATA 
31/05/2015  €                   520   €                 594   €                 743   €    390,00  
07/06/2015  €                   550   €                 629   €                 786   €    412,50  
14/06/2015  €                   590   €                 674   €                 843   €    442,50  
21/06/2015  €                   620   €                 709   €                 886   €    465,00  
28/06/2015  €                   650   €                 743   €                 929   €    487,50  
05/07/2015  €                   730   €                 834   €             1.043   €    547,50  
12/07/2015  €                   790   €                 903   €             1.129   €    592,50  
19/07/2015  €                   870   €                 994   €             1.243   €    652,50  
26/07/2015  €                   890   €              1.017   €             1.271   €    667,50  
02/08/2015  €                   990   €              1.131   €             1.414   €    841,50  
09/08/2015  €                1.150   €              1.314   €             1.643   €    977,50  
16/08/2015  €                1.150   €              1.314   €             1.643   €    977,50  
23/08/2015  €                   820   €                 937   €             1.171   €    697,00  
30/08/2015  €                   690   €                 789   €                 986   €    517,50  
06/09/2015  €                   550   €                 629   €                 786   €    412,50  
13/09/2015  €                   520   €                 594   €                 743   €    390,00  

 
VOLO 
Volo + Trasferimento adulti 275€ (luglio-agosto 290€)   
Bambini 2-12 190€ (luglio-agosto 215€). 
 
 
 
 
 
QUOTE ADDIZIONALI  
Quota per servizi aggiuntivi Formula Prime 30€, inclusa polizza assicurativa annullamento medico bagaglio. Imposta di 
soggiorno, se dovuta, da pagare in loco. 
Tasse aeroportuali € 60  
BAMBINI E RAGAZZI 
Quota Valturland 2-18 200€ 
Bambini 2-18 n.c. gratis in camera con 2 adulti 
Bambini in camera con un adulto: 50% quota adulto (Valturland incluso) 
INFANT 
Infant 0-2 gratuiti in camera con due adulti, 20€ al giorno in camera con 1 adulto 
terzo bambino in culla 15€ al giorno 
Volo 70€ tasse incluse 
Quota gestione pratica 20€ 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI 
Doppia uso singola (soggetto a disponibilità): 50% della quota adulto 
Terzo/quarto letto adulti: -20% sulla quota adulto 
NOTE: le quote volo bambini 2-12 anni, non sono soggette a riduzione di “Prenota Prima” e “Prenota Prima Plus”. 
Tutte le tariffe s’intendono per persona e comprendono una settimana di soggiorno (salvo diversamente specificato), 
sistemazione in camera con servizi, trattamento di pensione completa con bevande ai pasti. Le riduzioni bambini e 
ragazzi, sono applicabili solo se i documenti vengono inviati o consegnati entro e non oltre la data di partenza. Per i 
bambini e ragazzi è richiesto lo stato di famiglia.  

Supplementi 
camere 

TUTTE LE 
PARTENZE 

PARTENZE 
AGOSTO 

vista mare € 15 € 20 

fronte mare € 30 € 40 

Tariffe giornaliere adulto 
 



 

 

 

 

 

CLUB VALTUR 
GARDEN 

TOSCANA 

 

 



LA DESTINAZIONE 
San Vincenzo, antica terra etrusca, circondata da un territorio ricco sia dal punto di vista enogastronomico che 
culturale, è una località balneare riconosciuta a livello internazionale per le sue lunghe spiagge bagnate dal mare 
cristallino di uno dei tratti più suggestivi della costa toscana. La struttura, inserita in questo ineguagliabile contesto, è la 
meta ideale per un’indimenticabile vacanza all’insegna dell’allegria in tutte le stagioni, del relax, dello sport e del 
divertimento per tutti. 
 
IL CLUB 
Immerso nella natura del proprio parco, un giardino di 14 ettari, il Club è caratterizzato da una vegetazione 
mediterranea, da piante tropicali e fiori. Oltre alle accoglienti camere, il Club, offre zone distinte per gli impianti 
sportivi, spazi per l’intrattenimento ludico ricreativo, ambienti dedicati ai bambini, un anfiteatro mozzafiato, aree ben 
organizzate di ristorazione, un centro benessere di 700 m2, una sala giochi (con uno dei più famosi minigolf 
tridimensionali d’Europa), due piscine di cui una riservata agli ospiti più piccoli e una spiaggia privata. 
 
LE CAMERE 
Le 430 camere, completamente rinnovate, situate in palazzine da due piani immerse nel rigoglioso verde della pineta 
toscana e circondate da coloriti fiori, si dividono in doppie, triple, quadruple e Family suite. Queste ultime composte 
da due spazi con porta comunicante e un bagno. Ogni camera, di recentissima ristrutturazione, vanta di aria 
condizionata, ventilatore a soffitto, tv sat, telefono*, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, frigobar* e Room Service*. 
 
LA SPIAGGIA 
Si trova a 400 m dal cuore della struttura e si raggiunge comodamente attraversando il sottopasso interno al villaggio 
e la pineta tipica per il litorale tirrenico. La spiaggia di sabbia fine e con accesso al mare digradante è idonea per tutti, 
grandi e piccoli, ed è attrezzata con ombrelloni e lettini. A disposizione teli mare*. 
 
RISTORANTI E BAR 
In zona centrale si trova l’ampio ristorante “Garden” con servizio a buffet per colazione pranzo e cena. Incluso ai pasti 
acqua naturale e gasata, soft drink e vino della casa. La pasticceria fresca preparata ogni giorno vi delizierà fin dal 
mattino. Piatti internazionali rivisti in versione fusion e piatti preparati con le antiche ricette locali e italiane. Altri due i 
ristoranti a disposizione: “La Piazzetta” per pasti leggeri e “La Pineta”, vicino alla spiaggia, dove potete trovare piatti 
light e gustosi e grigliate miste. Entrambi sono aperti su prenotazione con servizio a buffet. I più piccoli saranno 
coccolati con un menù rivolto a loro in un’ area dedicata. Le mamme potranno usufruire della biberoneria attrezzata 
per la preparazione delle pappe. Nel verde ricco di piante mediterranee sono presenti 3 bar tra cui: un bar centrale 
per ogni vostra esigenza, un bar in pineta per una colazione in ritardo in riva al mare e il bar nei pressi dei campi da 
tennis. 
 
ANIMAZIONE 
Durante il giorno l’Equipe Valtur saprà accompagnarvi col sorriso attraverso le innumerevoli attività proposte, che 
scandiranno il ritmo della vostra vacanza. Grandi emozioni alla sera nell’imponente teatro coperto da oltre 800 posti, 
dove andranno in scena musical, spettacoli di varietà, International cabaret, sul palco la compagnia e il corpo di ballo 
del Garden Club. Piano bar, live music, dj set e feste in discoteca completeranno un programma in grado di soddisfare 
le esigenze di tutti rendendo unica l’esperienza della vacanza. La collaborazione con la Federazione Italiana Tradizioni 
Popolari permetterà ai nostri ospiti di approfondire la conoscenza della cultura locale, attraverso un viaggio 
emozionale scandito dai ritmi delle danze tipiche, dal sapore antico. Per scoprire l’artista: Una riscoperta del reale 
attraverso il disegno e la pittura. Corsi di disegno e pittura rivolti ai ragazzi dai 12 ai 18 anni, dagli adulti fino agli 
anziani. Viene utilizzato un nuovo metodo per imparare a disegnare e a dipingere. 
 
VALTURLAND 
Il mondo magico di bambini e ragazzi, in compagnia dell’Equipe Valturland e tante divertenti attività per crescere 
insieme! L’emozione di una vacanza vissuta all’insegna del divertimento e di tanti nuovi amici. 
 
Infant Club* Ogni giorno, i bambini dai 6 ai 23 mesi verranno coccolati e seguiti dalle nostre animatrici. Proponendo giochi 
stimolanti per la prima infanzia e momenti all’aria aperta. 
Chicco Club & Baby Club Per bambini dai 2 anni ai 5 (non compiuti), assistenza ed attività ludiche in area riservata. 
Kid e Mini Club Per bambini dai 5 anni agli 11 (non compiuti), animazione, giochi e sport, ristorante riservato con menù 
particolare dedicato ai bambini e piscina riservata. 
Biberoneria* Servizio di cucina attrezzata, con partecipazione alle spese, possibilità di noleggio in loco di passeggini, vaschette da 
bagno, scaldabiberon. 
Babysitting* Su richiesta.  
Pigiamino Party* 
 
 
 
 
*I servizi contrassegnati dall’asterisco si intendono a pagamento. 



YOUNG CLUB & TRIBE 
Per i ragazzi dagli 11 ai 18 anni (non compiuti). Zona dedicata nel ristorante. Una vacanza di pura energia da 
condividere con tanti nuovi amici! 
 
SPORT 
Tantissime le attività per gli amanti dello sport: tennis, calcetto, basket, pallavolo, beach volley e beach tennis, bocce, 
ping pong, sempre in compagnia dell’Equipe Valtur che organizzerà tornei e sfide per sentirsi campioni. Fitness 
program per tenersi in forma, palestra attrezzata TECNOGYM®, percorso vita in pineta, a disposizione 2 piscine 
(adulti e bambini), campi da tennis (16) in terra battuta con la possibilità di averli in esclusiva (a pagamento). A 
pagamento: corsi e noleggio di windsurf, vela, canoa, sup. 2 nuovi campi da beach volley e beach tennis in sabbia. 
Noleggio mountain bike. Nuoto: corsi* per bambini e adulti. 
 
BEAUTY CENTER 
Area di 700 m2 con sauna finlandese, bagno turco, bagno mediterraneo, water paradise, cascata di ghiaccio, 2 docce 
a soffione aromatizzate, area relax con angolo tisaneria, area relax del sale. Piscina con getti e lame d’acqua, lettini 
idromassaggio. 5 cabine trattamenti tra cui 1 di coppia, 1 per estetica, e 1 lettino hot sand. 
 

GOLD EXPERIENCE* 
Il pacchetto include: Check-in preferenziale. Amenities di benvenuto. Prima fornitura mini bar. Cena per due persona 
al Ristorante La Piazzetta. Tavolo riservato al Main Restaurant. Precedenza di prenotazioni ai ristoranti tipici o 
alternativi. Ombrellone e due lettini o sdraio riservati nelle prime file. Servizio telo mare (cambio giornaliero). 
Assistenza del servizio Guest Relation. Check-out preferenziale. L’offerta è soggetta a disponibilità limitata. 
 

DOG VILLAGE* 
Possibilità di portare con sé il proprio cane (sono ammessi solo di piccola taglia, max 10 kg). Potrà circolare nelle aree 
verdi riservate del Club e soggiornerà nella propria camera, dotata di apposita cuccia, scodelle per il cibo e acqua. 
Non è consentito l’accesso in spiaggia e nei ristoranti. Il cane dovrà circolare per il Club obbligatoriamente al 
guinzaglio e con la museruola. Non è prevista la fornitura di cibo per il cane. Il cane verrà accettato solo se munito di 
certificazione sanitaria e dopo il controllo sanitario effettuato dal veterinario prima della partenza. Servizio a 
disponibilità limitata. 
*I servizi contrassegnati dall’asterisco si intendono a pagamento. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



QUOTE  
Per persona adulta, a settimana, con trattamento di pensione completa e bevande ai pasti. 
 

SETTIMANA 
PARTENZA PPLUS-30 SPECIAL-20 QUOTA BASE QUOTA A VOI 

RISERVATA 
04/04/2015  €              490  €                 560 €         700  €    367,50  
11/04/2015  €              450  €                 514 €         643  €    337,50  
18/04/2015  €              450  €                 514 €         643  €    337,50  
25/04/2015  €              450  €                 514 €         643  €    337,50  
02/05/2015  €              450  €                 514 €         643  €    337,50  
09/05/2015  €              450  €                 514 €         643  €    337,50  
16/05/2015  €              450  €                 514 €         643  €    337,50  
23/05/2015  €              620  €                 709 €         886  €    465,00  
30/05/2015  €              620  €                 709 €         886  €    434,00  
06/06/2015  €              750  €                 857 €      1.071  €    525,00  
13/06/2015  €              750  €                 857 €      1.071  €    525,00  
20/06/2015  €              870  €                 994 €      1.243  €    609,00  
27/06/2015  €              870  €                 994 €      1.243  €    609,00  
04/07/2015  €              900  €              1.029 €      1.286  €    675,00  
11/07/2015  €              900  €              1.029 €      1.286  €    675,00  
18/07/2015  €              900  €              1.029 €      1.286  €    675,00  
25/07/2015  €              950  €              1.086 €      1.357  €    760,00  
01/08/2015  €              990  €              1.131 €      1.414  €    841,50  
08/08/2015  €           1.150  €              1.314 €      1.643  €    977,50  
15/08/2015  €           1.150  €              1.314 €      1.643  €    977,50  
22/08/2015  €              870  €                 994 €      1.243  €    739,50  
29/08/2015  €              700  €                 800 €      1.000  €    525,00  
05/09/2015  €              590  €                 674 €         843  €    442,50  
12/09/2015  €              520  €                 594 €         743  €    390,00  
19/09/2015  €              490  €                 560 €         700  €    367,50  
26/09/2015  €              490  €                 560 €         700  €    367,50  
03/10/2015  €              490  €                 560 €         700  €    367,50  

 
 
QUOTE ADDIZIONALI           
Quota per servizi aggiuntivi Formula Prime 30€, inclusa polizza assicurativa annullamento medico bagaglio Imposta di 
soggiorno, se dovuta, da pagare in loco.  
BAMBINI E RAGAZZI           
Quota Valturland 2-18 anni n.c. 200€ 
Bambini 2-18 n.c. gratis in camera con 2 adulti   
Un Bambino in camera classic con un adulto: 50% quota adulto (Valturland incluso)  
Due bambini in camera classic con un adulto: una quota adulto (Valturland incluso)  
Due Bambini in camera Family Suite= 3 quote adulti (Valturland inclusa) 
Bambino con 3 adulti in camera Family Suite -50%, terzo adulto -10%   
INFANT   
Infant 0-2 gratuiti in camera con due adulti, 20€ al giorno in camera con 1 adulto   
terzo bambino in culla 15€ al giorno 
Quota gestione pratica 20€ 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI 
Doppia uso singola (soggetto a disponibilità): 50% della quota adulto 
Terzo/quarto letto adulti: -20% sulla quota adulto 
Family Suite: occupazione minima 4 persone.  
Supplementi camere: NO  
NOTE: Tutte le tariffe s’intendono per persona e comprendono una settimana di soggiorno (salvo diversamente 
specificato), sistemazione in camera con servizi, trattamento di pensione completa con bevande ai pasti. Le riduzioni 
bambini e ragazzi, sono applicabili solo se i documenti vengono inviati o consegnati entro e non oltre la data di 
partenza. Per i bambini e ragazzi  è richiesto lo stato di famiglia.      
          



 

 

 

 

 

CLUB VALTUR  

ITACA - NAUSICAA 
CALABRIA 

 

 



IL CLUB 
Il Club Itaca–Nausicaa è situato in una delle zone di maggior prestigio storico della Calabria, sulla stessa costa dove 
Bizantini e Greci, incantati dalla limpidezza del mare, fondarono le loro colonie. 
 
LA DESTINAZIONE 
Rossano Calabro, perla dello Ionio e della Calabria, si trova incastonata tra le verdi montagne presilane e l’azzurro e 
trasparente mar Ionio. Itinerari da sogno vi porteranno a scoprire gli straordinari paesaggi, ma anche la varietà di 
sapori di questa terra dall’immensa tradizione culinaria. 
 
LE CAMERE 
La struttura dispone di 559 accoglienti sistemazioni doppie, triple, quadruple, duplex (due ambienti e un bagno). 
Suddivise tra piano terra e primo piano, le camere sono dotate di asciugacapelli, telefono*, tv, aria condizionata, 
cassette di sicurezza, frigobar* e Room Service*. Alcune unità abitative vantano balcone o terrazza. 
 
LA SPIAGGIA 
La spiaggia di circa 700 m. direttamente sul mare accoglie gli ospiti con sabbia e ghiaia e l’accesso al mare è in piano. 
Attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio. A disposizione teli mare*. 
 
RISTORANTI E BAR 
2 i ristoranti a disposizione degli ospiti con servizio a buffet per colazione, pranzo e cena. Inclusi ai pasti acqua naturale 
e gassata, soft drink e vino della casa. Cene speciali* con menù degustativi e selezioni di vini. 
Cucina internazionale e piatti regionali con menù di carne arricchiranno i buffet dei due ristoranti. Frutta e pasticceria 
fresca sono a vostra disposizione per terminare in dolcezza i vostri pasti. Bar in zona centrale, piscina e mare per 
iniziare con una buona colazione o degustare un cocktail in tutto relax. 
 
ANIMAZIONE 
La festa, il coinvolgimento, la gioia di condividere tanto divertimento, energia e sorrisi. La chitarrata, le feste in 
spiaggia, i balli di gruppo, giochi e tornei. Le emozionanti serate nel magnifico anfiteatro per il cabaret, le serate ospiti 
e i musical… giorno e notte saranno colorati dal grande entusiasmo dell’Equipe Valtur. 
In giorni prestabiliti, serate di assoluto divertimento presso la discoteca “Le sirene”, tra le più grandi della costa jonica 
ad uso esclusivo dei nostri ospiti. La collaborazione con la Federazione Italiana Tradizioni Popolari permetterà ai 
nostri ospiti di approfondire la conoscenza della cultura locale, attraverso un viaggio emozionale scandito dai ritmi 
delle danze tipiche, dal sapore antico. 
 
VALTURLAND 
Il mondo magico di bambini e ragazzi, immerso nel verde dei grandi spazi a loro riservati! Una vacanza di puro 
divertimento all’insegna dell’allegria e di tante entusiasmanti attività! 
Infant Club* Ogni giorno i bambini dai 6 ai 23 mesi verranno coccolati e seguiti dalle nostre animatrici. Proponendo 
giochi stimolanti per la prima infanzia e momenti all’aria aperta. 
Chicco Club & Baby Club Per bambini dai 2 anni ai 5 (non compiuti), assistenza ed attività ludiche in area riservata e 
ristorante e piscina riservati. 
Kid e Mini Club Per bambini dai 5 anni agli 11 (non compiuti), animazione, giochi e sport. Ristorante riservato con 
menù particolare dedicato ai bambini. Ristorante e piscina riservati. 
Babysitting* Su richiesta. 
Biberoneria* Servizio di cucina attrezzata, con partecipazione alle spese e possibilità di noleggio in loco di passeggini, 
vaschette da bagno, scaldabiberon. 
Pigiamino party* 
 

YOUNG CLUB & TRIBE 
Per i ragazzi dagli 11 ai 18 anni (non compiuti). Area riservata nel verde e zona dedicata nel ristorante. Un’esplosione 
di divertimento e tanti coinvolgenti momenti da vivere con l’Equipe dello Young Club e Tribe! 
 
SPORT 
Gli ospiti possono trovare: piscina olimpionica a norma F.I.N./F.I.N.A., 2 piscine per adulti, piscina con idromassaggio e 
2 piscine per bambini, 4 campi bocce, 2 ping-pong, 4 campi polivalenti di basket, tennis, calcetto e pallavolo, 2 campi da 
tennis in terra battuta, 2 campi da calcetto e 2 campi da green volley. Fitness: ampio programma di ginnastiche, tennis, 
tiro con l’arco, a pagamento è possibile effettuare escursioni e immersioni presso il centro diving esterno. Nuoto: 
corsi* per bambini ed adulti. 
 
BEAUTY CENTER* 
A disposizione degli ospiti trattamenti di base e massaggi per rilassarsi e ritrovarsi completamente. 
 
* I servizi contrassegnati dall’asterisco si intendono a pagamento. 
 



GOLD CLASS* 
Il pacchetto include: Check-in preferenziale. Amenities di benvenuto. Prima fornitura mini bar. Due Ingressi giornalieri 
alla SPA. Un massaggio defaticante di 25 min per una persona. Tavolo riservato al Main Restaurant. Precedenza di 
prenotazioni ai ristoranti tipici o alternativi. Ombrellone e due lettini o sdraio riservati nelle prime file. Servizio telo 
mare (cambio giornaliero). Assistenza del servizio Guest Relation. Check-out preferenziale. L’offerta è soggetta a 
disponibilità limitata. 
 
DOG VILLAGE* 
Possibilità di portare con sé il proprio cane (sono ammessi solo di piccola taglia, max 10 kg). Potrà circolare nelle aree 
verdi riservate del Club e soggiornerà nella propria camera, dotata di apposita cuccia, scodelle per il cibo e acqua. 
Non è consentito l’accesso in spiaggia e nei ristoranti. Il cane dovrà circolare per il Club obbligatoriamente al 
guinzaglio e con la museruola. Non è prevista la fornitura di cibo per il cane. Il cane verrà accettato solo se munito di 
certificazione sanitaria e dopo il controllo sanitario effettuato dal veterinario prima della partenza. Servizio a 
disponibilità limitata. 
* I servizi contrassegnati dall’asterisco si intendono a pagamento. 

QUOTE  

Per persona adulta, a settimana, con trattamento di pensione completa e bevande ai pasti. 
 

SETTIMANA 
PARTENZA PPLUS-30 SPECIAL-20 QUOTA BASE QUOTA A VOI 

RISERVATA 
31/05/2015  €            420   €                 480   €         600   €  315,00  
07/06/2015  €            420   €                 480   €         600   €  315,00  
14/06/2015  €            500   €                 571   €         714   €  375,00  
21/06/2015  €            550   €                 629   €         786   €  412,50  
28/06/2015  €            570   €                 651   €         814   €  427,50  
05/07/2015  €            600   €                 686   €         857   €  480,00  
12/07/2015  €            620   €                 709   €         886   €  496,00  
19/07/2015  €            650   €                 743   €         929   €  520,00  
26/07/2015  €            650   €                 743   €         929   €  520,00  
02/08/2015  €            750   €                 857   €      1.071   €  637,50  
09/08/2015  €            990   €              1.131   €      1.414   €  841,50  
16/08/2015  €            990   €              1.131   €      1.414   €  841,50  
23/08/2015  €            650   €                 743   €         929   €  552,50  
30/08/2015  €            500   €                 571   €         714   €  375,00  
06/09/2015  €            420   €                 480   €         600   €  315,00  
13/09/2015  €            400   €                 457   €         571   €  300,00  

 
 
VOLO 
Volo + Trasferimento adulti 250€ (luglio-agosto 280€) 
Bambini 2-12 170€ (luglio-agosto 195€) 
 

Supplementi 
camere 

TUTTE LE 
PARTENZE 

PARTENZE 
AGOSTO 

Terrazza o 
balcone € 10 € 20 

Doppia 
Economy -€ 15 -€ 20 

Tariffe giornaliere adulto 
 
QUOTE ADDIZIONALI           
Quota per servizi aggiuntivi Formula Prime 30€, inclusa polizza assicurativa annullamento medico bagaglio. Imposta di 
soggiorno, se dovuta, da pagare in loco. 
Tasse aeroportuali € 60.  
BAMBINI E RAGAZZI  
Quota Valturland 2-18 140€  
Bambini 2-18 n.c. gratis in camera con 2 adulti  
Bambini in camera con un adulto: 50% quota adulto (Valturland incluso)  



Due Bambini in camera Duplex (bilocale) = 3 quote adulti (Valturland inclusa)  
 
INFANT  
Infant 0-2 gratuiti in camera con due adulti, 20€ al giorno in camera con 1 adulto  
terzo bambino in culla 15€ al giorno  
Volo 70€ tasse incluse  
Quota gestione pratica 20€  
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI  
Doppia uso singola (soggetto a disponibilità): 50% della quota adulto  
Terzo/quarto letto adulti: -20% sulla quota adulto  
Bilocale: occupazione minima 4 persone.  
NOTE: le quote volo bambini 2-12 anni, non sono soggette a riduzione di “Prenota Prima” e “Prenota Prima 
Plus”.Tutte le tariffe s’intendono per persona e comprendono una settimana di soggiorno (salvo diversamente 
specificato), sistemazione in camera con servizi, trattamento di pensione completa con bevande ai pasti. Le riduzioni 
bambini e ragazzi, sono applicabili solo se i documenti vengono inviati o consegnati entro e non oltre la data di 
partenza. Per i bambini e ragazzi è richiesto lo stato di famiglia.  


