
Super Smart

BAMBINI e RAGAZZI 2/18 ANNI** SOGGIORNO GRATIS 

I

Nei Club Valtur Capo Rizzuto in Calabria / Marinella in Sardegna
e Itaca Nausicaa* in Calabria (*NO VALTURLAND):

partenza del 2 Agosto € 490*

Nel Club Valtur Marilleva* in Trentino (*NO VALTURLAND):

partenza del 2 Agosto € 490*

Nei Club Valtur Capo Calavà* in Sicilia (*NO VALTURLAND):

partenza del 2 Agosto € 590*

Nei Club Valtur Colonna Beach / Capo Boi in Sardegna / 
Favignana in Sicilia:

partenze del 2 Agosto € 690*

Nei Club Valtur Garden in Toscana / Ostuni in Puglia:

partenze del 2 Agosto € 580*

L’offerta è soggetta a disponibilità limitata, fino ad esaurimento posti, e non è retroattiva. Le tariffe si riferiscono al soggiorno di una settimana per persona  adulta in camera 
doppia. Trattamento  di pensione completa con bevande ai pasti. La tariffa non comprende la quota individuale gestione pratica, l’assicurazione medico bagaglio €23, quota 
Valturland e tasse aeroportuali. Applicabilità della Promozione: per i bambini e ragazzi fino alla fascia di età prevista è richiesto lo stato di famiglia. Tali riduzioni sono applicabili solo 
se i documenti certificanti l’età dei bambini e ragazzi vengono inviati/consegnati entro e non oltre la data di partenza. Per tutte le condizioni consultare la brochure Estate 2014. 
** non compiuti 

*Tariffa speciale soggetta a limitazioni: non opzionabile e quindi applicabile solo per conferma diretta e non rimborsabile. 
Disponibilità limitata da verificare all’atto della prenotazione. 

SPECIALE AGOSTO

QUOTA ADULTO VOLO + TRASFERIMENTO 199€

QUOTA BIMBO 2/12 ANNI n.c. VOLO + TRASFERIMENTO 129€

Super Smart Speciale 2 Agosto

28/07/2014



Luoghi esclusivi ed una esperienza indimenticabile 
nei Club Valtur ad una tariffa irripetibile 
riservata a clienti Super Smart.
Affrettati i posti sono limitati!

BAMBINI e RAGAZZI 2/18 ANNI* SOGGIORNO GRATIS

Quota applicabile ai club Valtur di:
Capo Boi Sardegna / Colonna Beach Sardegna
Favignana Sicilia / Ostuni Puglia

SPECIALE AGOSTO

Tariffe Super Smart

€ 690*
QUOTA ADULTO VOLO + TRASFERIMENTO 199€

QUOTA BIMBO 2/12 ANNI n.c. VOLO + TRASFERIMENTO 129€

Super Smart Speciale 2 Agosto

L’offerta è soggetta a disponibilità limitata, fino ad esaurimento posti, e non è retroattiva. Le tariffe si riferiscono al soggiorno di una settimana per 
persona  adulta in camera doppia. Trattamento  di pensione completa con bevande ai pasti. La tariffa non comprende la quota individuale gestione 
pratica, l’assicurazione medico bagaglio € 23, quota Valturland e tasse aeroportuali. Applicabilità della Promozione: per i bambini e ragazzi fino alla fascia 
di età prevista è richiesto lo stato di famiglia. Tali riduzioni sono applicabili solo se i documenti certificanti l’età dei bambini e ragazzi vengono inviati/
consegnati entro e non oltre la data di partenza. Per tutte le condizioni consultare la brochure Estate 2014. 
*non compiuti

*Tariffa speciale soggetta a limitazioni: non modificabile, non opzionabile e quindi applicabile solo per conferma diretta
e non rimborsabile. Disponibilità limitata da verificare all’atto della prenotazione. 



Super Smart Speciale 2 Agosto
Luoghi esclusivi ed una esperienza indimenticabile 
nei Club Valtur ad una tariffa irripetibile 
riservata a clienti Super Smart.
Affrettati i posti sono limitati!

BAMBINI e RAGAZZI 2/18 ANNI* SOGGIORNO GRATIS

Quota applicabile ai club Valtur di:
Marinella Sardegna / Capo Calavà Sicilia

SPECIALE AGOSTO

Tariffe Super Smart

€ 590*
QUOTA ADULTO VOLO + TRASFERIMENTO 199€

QUOTA BIMBO 2/12 ANNI n.c. VOLO + TRASFERIMENTO 129€

L’offerta è soggetta a disponibilità limitata, fino ad esaurimento posti, e non è retroattiva. Le tariffe si riferiscono al soggiorno di una settimana per 
persona  adulta in camera doppia. Trattamento  di pensione completa con bevande ai pasti. La tariffa non comprende la quota individuale gestione 
pratica, l’assicurazione medico bagaglio € 23, quota Valturland e tasse aeroportuali. Applicabilità della Promozione: per i bambini e ragazzi fino alla fascia 
di età prevista è richiesto lo stato di famiglia. Tali riduzioni sono applicabili solo se i documenti certificanti l’età dei bambini e ragazzi vengono inviati/
consegnati entro e non oltre la data di partenza. Per tutte le condizioni consultare la brochure Estate 2014. 
*non compiuti

*Tariffa speciale soggetta a limitazioni: non modificabile, non opzionabile e quindi applicabile solo per conferma diretta
e non rimborsabile. Disponibilità limitata da verificare all’atto della prenotazione. 



LA SARDEGNA TI ASPETTA! 
SPECIALE TRAGHETTI 

per Olbia da Livorno, Civitavecchia, Piombino e Genova 

A partire da 

Tariffa andata e ritorno 

2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni non 
compiuti + 1 auto, tasse escluse 

Partenze di Sabato e Lunedì dal 7 Giugno 

Tratte operate da Moby Lines e Sardinia 

Ferries 

€ 146



Affrettati i posti sono limitati!

BAMBINI e RAGAZZI 2/18 ANNI* SOGGIORNO GRATIS

Quota applicabile ai club Valtur di:
Itaca Nausicaa Calabria / Capo Rizzuto Calabria

SPECIALE AGOSTO

Tariffe Super Smart Family

Super Smart Family 2 Agosto

€ 490*
QUOTA ADULTO VOLO + TRASFERIMENTO 199€

QUOTA BIMBO 2/12 ANNI n.c. VOLO + TRASFERIMENTO 129€

Soggiorno gratuito fino a 4 bambini e ragazzi 
under 18 in camera con i genitori a Itaca Nausicaa
(camera duplex senza supplemento in entrambi i Club)

L’offerta è soggetta a disponibilità limitata, fino ad esaurimento posti, e non è retroattiva. Le tariffe si riferiscono al soggiorno di una settimana per 
persona  adulta in camera doppia. Trattamento  di pensione completa con bevande ai pasti. La tariffa non comprende la quota individuale gestione 
pratica, l’assicurazione medico bagaglio € 23, quota Valturland e tasse aeroportuali. Applicabilità della Promozione: per i bambini e ragazzi fino alla fascia 
di età prevista è richiesto lo stato di famiglia. Tali riduzioni sono applicabili solo se i documenti certificanti l’età dei bambini e ragazzi vengono inviati/
consegnati entro e non oltre la data di partenza. Per tutte le condizioni consultare la brochure Estate 2014. 
*non compiuti

*Tariffa speciale soggetta a limitazioni: non modificabile, non opzionabile e quindi applicabile solo per conferma diretta
e non rimborsabile. Disponibilità limitata da verificare all’atto della prenotazione. 



SPECIALE AGOSTO

Tariffe Super Smart
Sail & Fun SARDEGNA 

L’offerta è soggetta a disponibilità limitata, fino ad esaurimento posti, e non è retroattiva. Le tariffe si riferiscono al soggiorno di una settimana + 
passaggio nave per persona adulta in camera doppia. Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti. La tariffa non comprende la quota 
individuale gestione pratica, l’assicurazione medico bagaglio € 23, quota Valturland e tasse portuali. Applicabilità della Promozione: per i bambini e 
ragazzi fino alla fascia di età prevista è richiesto lo stato di famiglia. Tali riduzioni sono applicabili solo se i documenti certificanti l’età dei bambini 
e ragazzi vengono inviati/consegnati entro e non oltre la data di partenza. Per tutte le condizioni consultare la brochure Estate 2014. 
** Tariffa valida con un minimo di due adulti paganti. 

TARIFFA SOGGIORNO + TRAGHETTO ANDATA E RITORNO**
VALIDO FINO A 2 ADuLTI + 2 bAmbINI FINO A 12 ANNIn.c. + 1 AuTO

*Tariffa speciale soggetta a limitazioni: non modificabile, non opzionabile e quindi applicabile solo per conferma
diretta e non rimborsabile. Disponibilità limitata da verificare all’atto della prenotazione. 

Partenza da Civitavecchia e Livorno per Olbia.

Luoghi esclusivi ed una esperienza indimenticabile 
nei Club Valtur ad una tariffa irripetibile 
riservata a clienti Super Smart.
Affrettati i posti sono limitati!

NAVE GRATIS
Super Smart Speciale 2 Agosto

Nel Club Valtur:
€ 590*

Colonna Beach / Marinella
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Nel Club Valtur Colonna Beach in Sardegna:

Nel Club Valtur Capo Calavà* in Sicilia (*NO VALTURLAND):

L’offerta è soggetta a disponibilità limitata, fino ad esaurimento posti, e non è retroattiva. Le tariffe si riferiscono al soggiorno di una settimana per 
persona  adulta in camera doppia. Trattamento  di pensione completa con bevande ai pasti. La tariffa non comprende la quota individuale gestione pratica, 
l’assicurazione medico bagaglio €23, tasse aeroportuali e quota Valturland (eccetto nel Club Capo Calavà in Sicilia). Applicabilità della Promozione: per 
i bambini e ragazzi fino alla fascia di età prevista è richiesto lo stato di famiglia. Tali riduzioni sono applicabili solo se i documenti certificanti l’età dei 
bambini e ragazzi vengono inviati/consegnati entro e non oltre la data di partenza. Per tutte le condizioni consultare la brochure Estate 2014. 
** non compiuti 

BAMBINI e RAGAZZI 2/18 ANNI** SOGGIORNO GRATIS

Speciale VOLO
Agosto

*Tariffa speciale soggetta a limitazioni: non modificabile, non opzionabile e quindi applicabile solo per conferma
diretta e non rimborsabile. Disponibilità limitata da verificare all’atto della prenotazione.

Quota adulto e bambino + Trasferimento
abbinabile alle seguenti quote soggiorno: 

VOLO A:

€ 690*

€ 99

€ 590*

partenze del

partenza del 2 e 3 Agosto

4 Agosto
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21/10/2013 
14 Maggio 2014 

CLUB VALTUR 
SARDEGNA 
Colonna Beach*, Marinella e Capo Boi 
*apertura 14 Giugno

.

L’offerta  è soggetta  a disponibilità limitata, fino ad esaurimento posti, e non è retroattiva. Le  tariffe “Smart”  sopra  indicata sono valide sino al 31 Maggio e si  riferiscono  al solo 

soggiorno  di  una settimana per  persona  adulta in camera doppia. Trattamento  di pensione  completa con bevande  ai   pasti. La  tariffa  non   comprende  la  quota individuale gestione  

pratica,  l’assicurazione,    quota Valturland.  Applicabilità  della Promozione: per i bambini e ragazzi fino alla fascia di età prevista è richiesto lo stato di famiglia. Tali riduzioni sono 

applicabili solo se i documenti certificanti l’età dei bambini e ragazzi vengono inviati/consegnati entro e non  oltre la data di partenza. Per tutte le condizioni consultare la brochure Estate 

2014. Traghetti per Olbia da Livorno, Civitavecchia, Piombino e Genova. Sistemazione in passaggio ponte, quotazioni per poltrone, cabine e ponti extra su richiesta, tasse escluse.  

*non compiuti **lunghezza max 5 mt, altezza max 1,8 mt

PARTENZA 
QUOTA 

SOGGIORNO 

7 Giugno 

€499 
14 Giugno 

21 Giugno 
€599 

6 Settembre 
€499 

13 Settembre 
€429 

Con pacchetto soggiorno 2 adulti: TRAGHETTO CON AUTO** GRATIS 

FINO A 2 BAMBINI 0/12 ANNI* SOGGIORNO e TRAGHETTO GRATIS 

NAVE GRATIS 



Luoghi esclusivi ed una esperienza indimenticabile 
nei Club Valtur ad una tariffa irripetibile 
riservata a clienti Super Smart.
Affrettati i posti sono limitati!

NAVE GRATIS

SPECIALE AGOSTO

Tariffe Super Smart
Sail & Fun SICILIA

L’offerta è soggetta a disponibilità limitata, fino ad esaurimento posti, e non è retroattiva. Le tariffe si riferiscono al soggiorno di una settimana + 
passaggio nave per persona adulta in camera doppia. Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti. La tariffa non comprende la quota 
individuale gestione pratica, l’assicurazione medico bagaglio € 23, quota Valturland e tasse portuali. Applicabilità della Promozione: per i bambini e 
ragazzi fino alla fascia di età prevista è richiesto lo stato di famiglia. Tali riduzioni sono applicabili solo se i documenti certificanti l’età dei bambini 
e ragazzi vengono inviati/consegnati entro e non oltre la data di partenza. Per tutte le condizioni consultare la brochure Estate 2014. 
** Tariffa valida con un minimo di due adulti paganti. 

Super Smart Speciale 2 Agosto

TARIFFA SOGGIORNO + TRAGHETTO ANDATA E RITORNO**
VALIDO FINO A 2 ADuLTI + 2 bAmbINI FINO A 12 ANNIn.c. + 1 AuTO

*Tariffa speciale soggetta a limitazioni: non modificabile, non opzionabile e quindi applicabile solo per conferma
diretta e non rimborsabile. Disponibilità limitata da verificare all’atto della prenotazione. 

Partenza da Napoli a Palermo.

Nel Club Valtur Favignana € 690*

€ 590*Nei Club Valtur Capo Calavà 
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Il fascino di una vacanza 
sulla riviera etrusca.

Super Smart 
GARDEN Toscana

SINO A 2 BAMBINI E RAGAZZI 2/18 ANNI** IN CAMERA CON 2 ADULTI
SOGGIORNO GRATIS

580*partenza del   2 Agosto

Approfitta delle ultime disponibilità!

€

L’offerta è soggetta a disponibilità limitata, fino ad esaurimento posti, e non è retroattiva. Le tariffe si riferiscono al soggiorno di una settimana per 
persona  adulta in camera doppia. Trattamento  di pensione completa con bevande ai pasti. La tariffa non comprende la quota individuale gestione 
pratica, l’assicurazione medico bagaglio € 23 e quota Valturland. Applicabilità della Promozione: per i bambini e ragazzi fino alla fascia di età prevista è 
richiesto lo stato di famiglia. Tali riduzioni sono applicabili solo se i documenti certificanti l’età dei bambini e ragazzi vengono inviati/consegnati entro 
e non oltre la data di partenza. Per tutte le condizioni consultare la brochure Estate 2014. 
**non compiuti 

*Tariffa speciale soggetta a limitazioni: non modificabile, non opzionabile e quindi applicabile solo per conferma diretta
e non rimborsabile. Disponibilità limitata da verificare all’atto della prenotazione. 
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