Estate 2014

Andare in vacanza, vivendo la
bellezza e il relax di una spiaggia
incontaminata, della campagna o
della montagna.
Immergersi in un luogo ricco di storia
e cultura.
Esplorare una riserva marina unica al
mondo, proprio lì, dove non avremmo
immaginato potesse essere.
Gustare i sapori di una cucina
straordinaria.
Rimettersi in forma, nel corpo e nella
mente, praticando sport o lasciandosi
coinvolgere dai festeggiamenti estivi.
Sapere che anche i più piccoli hanno
tante attività, tutte pensate per loro,
per divertirsi e crescere.
Stare insieme. Stare bene.
Riscoprire i propri spazi.
Scoprire paesaggi nuovi. Incontrare
nuove persone. Ritrovare il piacere di
sempre.
Ritrovarsi.
Vivere momenti unici.
Sei tu. È Valtur.
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CATALOGO VALTUR ESTATE 2014

Scopri
l’estate
di Valtur
In Valtur accompagniamo da sempre le persone alla
scoperta di momenti unici. È per questo che, per noi,
l’idea di vacanza si arricchisce di attività e comfort,
per darvi il piacere di vivere al meglio ogni istante.
Dalle meraviglie paesaggistiche dell’Italia ai paradisi
africani; dalle immersioni nelle acque più belle alla
natura viva della campagna e della montagna: abbiamo
immaginato un mondo di offerte perché vogliamo
rendere speciale il vostro soggiorno, permettendovi
di scoprire e vivere luoghi unici.
In ogni destinazione Valtur: relax, sport, gastronomia,
divertimento, avventura e cultura restano gli
elementi per fare della vostra vacanza un’esperienza
indimenticabile.
Iniziate il vostro viaggio in queste pagine, alla scoperta
di un mondo unico, pensato per voi.
Vi aspettiamo in Valtur!
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Benvenuti in Valtur,
dove il piacere della vacanza si incontra con
luoghi straordinari; dove l’accoglienza e lo
stile si riconoscono dai sorrisi e dai gesti di
persone che hanno a cuore una sola cosa:
il vostro benessere.
È per questo che sono felice di presentarvi
in queste pagine il mondo dell’estate 2014
Valtur: una collezione ricca di opportunità,
per rendere le vostre vacanze esperienze
emozionanti e momenti indimenticabili.
È Valtur.

Franjo Ljuljdjuraj
Presidente Valtur
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Un mondo
di SPORT
Un’ospitalità
speciale,
sempre al vostro
SERVIZIO

Dove il
DIVERTIMENTO
è di casa

Un’esperienza
di GUSTI
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Con Valtur ogni giorno un motivo speciale per essere felici

CON VALTUR

Scoprire
POSTI UNICI

ogni giorno un motivo speciale
per essere felici

All’insegna
del
BENESSERE

Una vacanza
per TUTTI

Con Valtur ogni giorno un motivo speciale per essere felici
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Un’ospitalità speciale,
sempre al vostro
SERVIZIO

È la cura dei dettagli che rende l’ospitalità Valtur
unica nel suo genere, in grado di accogliere e
soddisfare ogni vostra esigenza. Scoprite le
nostre destinazioni e scegliete tra i pacchetti
personalizzati per rendere la vostra vacanza
unica e indimenticabile.
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Con Valtur ogni giorno un motivo speciale per essere felici

Un mondo
di SPORT

La vacanza è l’occasione per rigenerarsi
mentalmente e fisicamente. Nei nostri Club
potete tenervi in forma praticando il vostro sport
preferito o iniziandone uno nuovo, o ancora
lasciandovi coinvolgere negli innumerevoli tornei.

Gli amanti dello sport avranno la possibilità di
praticare numerose attività, da quelle subacquee,
per scoprire le bellezze dei fondali marini, a sport
più tradizionali come il tennis, il calcetto e il beach
volley.

Con Valtur ogni giorno un motivo speciale per essere felici
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Un’esperienza
di GUSTI

Unire il sapere del farmacista con quello
dello Chef non è da tutti, ma per tutti. Per
Valtur Milly Callegari, Farmacista e Chef, ha
messo a disposizione le sue conoscenze per
identificare menù per la salute e soddisfare
anche tutte le scelte di vita.
“Fai del cibo la tua medicina”
Ippocrate

Il gusto di un viaggio si scopre anche in cucina.
Al chiaro di luna, su un’elegante terrazza, con il
sole a picco vicino alla spiaggia, in una antica
masseria… il ristorante è sempre il migliore.
Sarete guidati dai nostri chef in un ricercato
percorso gastronomico: è tutto merito loro!
Metteranno impegno nel prepararvi le loro
infinite specialità prestando cura e attenzione
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Con Valtur ogni giorno un motivo speciale per essere felici

nello scegliere gli ingredienti. Diamo valore
al territorio locale facendovi sentire sempre a
casa, scegliendo prodotti di qualità DOP, IGP e
provenienti da agricolture biologiche. Territorio,
stagionalità e qualità sono caratteristiche
fondamentali che rispettiamo per offrire buona
cucina. Potrete scegliere il vostro percorso
di colore, di aroma e di cucina consapevole,

per scoprire quanto il cibo sia un valido aiuto
per mantenere un buon equilibrio psicofisico.
Per il vostro risveglio abbiamo pensato alla
pasticceria preparata fresca ogni mattina.
I dolci che troverete a pranzo e a cena sui nostri
magnifici buffet, merito dei pasticceri abili nel
legare gusto e fantasia delizieranno occhi e
palato.

Ogni serata avrà la sua storia e potrete viaggiare
con noi degustando piatti internazionali per
sperimentare i sapori delle terre straniere ma
ritroverete anche i piatti tipici della cucina
italiana e squisitezze regionali. Nei nostri
ristoranti troverete servizio a buffet a colazione,
a pranzo e a cena. Inclusi ai pasti: acqua naturale
e gasata, soft drink e vino della casa.
Con Valtur ogni giorno un motivo speciale per essere felici
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Dove il DIVERTIMENTO
è di casa

Ogni giorno l’equipe di animazione seguirà
gli ospiti, in ogni momento della vacanza.
Musical, Cabaret, Serate Giochi, Feste a Tema,
la “Chitarrata”, Balli di Gruppo, il Contatto
giornaliero per soddisfare i desideri di ognuno.
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Con Valtur ogni giorno un motivo speciale per essere felici

Qualunque sia la parte del mondo da cui si
proviene ci si sentirà tra amici.
Un’animazione coinvolgente, spettacoli serali
e momenti di intrattenimento renderanno la
vacanza ancora più speciale.

All’insegna del
BENESSERE

Armonia e bellezza si trasformano in arte
per farvi vivere nella SPA e nei nostri Beauty
Center momenti indimenticabili di benessere
e relax. Colori, profumi e atmosfere dalle mille
suggestioni vi condurranno in un viaggio dei
sensi dove rigenerarsi e ritrovare se stessi.
Con Valtur ogni giorno un motivo speciale per essere felici
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Scoprire
POSTI UNICI

Non solo l’atmosfera coinvolgente Valtur: per noi
la vacanza è anche e soprattutto scoperta. Per
questo potrete visitare le splendide location in
cui sorgono i nostri Club, esplorando la natura
circostante o immergendovi nelle storia e nella
18

Con Valtur ogni giorno un motivo speciale per essere felici

cultura locale. Escursioni e tour arricchiranno la
nostra offerta, grazie anche alle proposte de
“I Viaggi di Valtur”. Scoprite le offerte delle nostre
destinazioni.

Una vacanza
per TUTTI

Grazie alla preparazione, alla sensibilità e alla
simpatia delle Equipe Valturland, Young Club e
Tribe, i più piccoli si divertiranno insieme ogni
giorno, fra giochi, favole e colori, mentre i ragazzi
trascorreranno momenti unici all’insegna dello
sport, della musica e della socializzazione.
Con Valtur ogni giorno un motivo speciale per essere felici
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LA FORMULA DELLA
TUA FELICITÀ:
SCOPRILA IN VALTUR

La formula della tua felicità: scoprila in Valtur
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Valtur da più di quarant’anni si prende cura
del benessere dei vostri bambini e ragazzi;
li ha meravigliati, emozionati e coccolati,
è cresciuta insieme a loro inseguendo e
realizzando i loro desideri. Abbiamo imparato
a guardare il mondo con i loro occhi e viverlo
con le loro emozioni. Una dimensione fatta di
gioco, movimento, attività creative, relax e
libertà di esprimere se stessi. Ogni istante a
fianco di ragazzi preparati e appassionati, gli
Eroi dell’impossibile.
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Valturland

Quest’anno un mondo fantastico aspetta i
vostri figli, per stupirli nuovamente, studiato
e creato su misura delle loro esigenze... Un
mondo dove ogni bambino è protagonista
assoluto della propria vacanza, circondato da
amici, da valori importanti. Che sia Aquasasso
o Arianauta, Terrafalco o Fuocoguaro non
importa. Ognuno potrà essere se stesso
all’interno della propria squadra, condividere
le emozioni con amici veri attraverso un gioco
che non finisce mai, nemmeno quando si torna
a casa… ma è un segreto da scoprire, sssshhhh!

BAMBINI
E RAGAZZI:
SOGGIORNO

GRATIS

FINO A 18 ANNI

BAMBINI E RAGAZZI
0/18 ANNI

Il soggiorno è gratis
ћұ
ћұ
ћұ

2 bambini gratis con 2 adulti per tutta la stagione*
1 bambino gratis anche con 1 adulto in camera doppia**
gratuità valida fino a 18 anni non compiuti

Offerta soggetta a disponibilità limitata.
Le gratuità sul soggiorno sono applicabili sino a due bambini in camera con due adulti.
Per maggiori dettagli e per le condizioni che regolano modalità e applicazione delle
gratuità nei Club Valtur, vale quanto indicato nelle pagine delle tariffe.
Quota Valturland sempre dovuta. Per maggiori informazioni vedi pag. 183.
*Ad eccezione della partenza 11 agosto per il Club Twiga Beach.
**Ad eccezione dei Club Favignana, Garden e Twiga Beach.

Valturland
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BIBERONERIA (0 – 2 ANNI)
79

euro

a settimana
Per i bambini da 0 a 2 anni (non compiuti). Comode cucine
attrezzate con tutto il necessario per preparare
i pasti dei bebè.
Due volte al giorno vengono preparati dalla nostra cucina centrale
brodi, verdure, carne e pesce lessati per semplificare ancor di
più il delicato momento del pasto alle mamme. Attrezzature a
disposizione: omogeneizzatori, scaldabiberon, sterilizzatori,
piastre calde, forno a microonde, seggioloni.
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Attrezzature a noleggio:

passeggini, scaldabiberon da portare in camera, vaschette da
bagno e, solo a Marilleva, marsupi e zaini da passeggiata.

Lista prodotti biberoneria latte: latte intero e parzialmente scremato, fresco e a lunga
conservazione: Humana 1/2, Nidina 1/2, Aptamil 1/2. Primi giorni,
David, Transilat.
Omogenizzati:

carne (manzo, vitello, agnello, pollo, coniglio), frutta (mela, pera,
prugne, frutta mista), pesce (trota, salmone), verdure, legumi,
prosciutto, formaggini. Liofilizzati: carne (agnello, tacchino,
vitello), pesce.

Pastina:

3 tipi a scelta.

Pappe in polvere:

crema di riso, semolino, crema di riso mais tapioca, farina lattea.

Biscotti:
Bevande:

granulato senza glutine, primi mesi e biscotto di proseguimento.
camomilla, dethè, tisane, acqua minerale naturale, yogurt.

BABYSITTING*

La lista dei prodotti Biberoneria potrebbe subire variazioni nel corso della stagione. Per le
intolleranze alimentari e le prescrizioni pediatriche particolari ti preghiamo di provvedere
personalmente. Presente nei Club di Ostuni, Marilleva, Garden, Itaca-Nausicaa e Marinella.

A disposizione 24 ore su 24. Possibilità di scegliere pacchetti che
prevedono forfait settimanali o assistenza a più bambini insieme.
Servizio a pagamento presente nei Club di: Ostuni Capo Rizzuto,
Garden, Itaca Nausicaa, Marilleva e Capo Boi.

Valturland

*I servizi contrassegnati dall’asterisco si intendono a pagamento.

Tutto è
immaginato e
pensato per chi è
più piccolo. Ogni
cosa è a misura
dei bisogni dei
bambini.

NOVITÀ!

INFANT CLUB (6 – 23 MESI)
249

euro

a settimana [posti limitati]
Gli spazi, i colori, i suoni e le attività sono calde e avvolgenti
come l’abbraccio materno.
Per i genitori la possibilità di lasciare i bambini in un
ambiente ideale e rispettoso delle esigenze dei piccoli
ospiti.

Pigiamino Party*
Babysitting collettivo serale, per permettere ai genitori di
trascorrere una serata dedicata a loro stessi. Un vero pigiama
party per tutti i bambini 2 sere a settimana, dalle 21.30 alle
00.30.
Presso i Club Garden, Itaca Nausicaa, Ostuni, Capo Rizzuto, Marilleva e Capo Boi.

Dalle 9.00 alle 18.00
Creattività:
Ludicando:
Movimento:
Relax:

pittura, manipolazione, pasta di sale.
musica, favole, giochi all’aperto, coccole.
approccio alla motricità, passeggiate.
sala nanna e coccole, merenda.

Presso i Club Ostuni Capo Rizzuto, Garden, Itaca Nausicaa, Marilleva e Capo Boi.

*I servizi contrassegnati dall’asterisco si intendono a pagamento.

Valturland
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CHICCO & BABY CLUB (2 – 4 ANNI)

PROGRAMMA INDICATIVO (può subire variazioni). Presente nei Club Ostuni, Capo Rizzuto,
Garden, Itaca Nausicaa, Marilleva e Capo Boi.

Dalle 10.00 alle 17.30 e dalle 19.30 alle 21.30

Assistenza e attività ludiche per i piccoli, seguiti costantemente
dagli esperti dell’Equipe Valturland, che con pazienza, tatto e
allegria riusciranno pian piano a conquistare la fiducia di bambini
e genitori. Tanti giochi, feste, favole e la merenda ogni pomeriggio
per ricaricare le energie! Per il Chicco Club (2 anni) i pasti e la nanna
sono in compagnia dei genitori. I bambini del Baby Club (3-5 anni
non compiuti), invece, potranno pranzare e cenare con l’Equipe
Valturland negli appositi ristoranti riservati o aree riservate (con
menù speciali dedicati ai bambini), e fare il riposino pomeridiano
nella sala nanna.
Creattività:
Ludicando:
Movimento:
Relax:
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Valturland

pittura, pasta di sale, collage, disegno,
ditacolor.
musica, favole, giochi all’aperto, feste a tema,
coccole.
passeggiate, ballo, salti & capriole, tuffi in
piscina, attività in spiaggia riservata.
sala nanna e coccole, merenda.

10.00

Accoglienza direttamente nell’area Chicco & Baby Club.

10.30/11.30

È il momento di godersi il mare e la spiaggia tutti insieme in
un’area riservata e dedicata ai vostri bambini.

12.00

Un buon pranzo equilibrato e pensato per le esigenze dei più piccoli
nel ristorante Valturland, in cui tutto è a misura di bambino.

13.00

Relax in sala nanna, sonnellino, fiabe e cartoni per recuperare le
energie ed affrontare un pomeriggio in allegria.

14.30

Dolce risveglio, ognuno con i propri ritmi, e tuffo in piscina
giocando tutti insieme.

16.00

Merenda sana e nutriente.

16.30

Grandi giochi, feste a tema, giochiamo con i colori, fiabe mimate
e colorate ogni giorno a cui è gradita la partecipazione anche dei
genitori per condividere le emozioni e la gioia dei più piccoli.

17.30

Riabbracciamo i genitori e prepariamoci per la sera.

19.15

Cena al ristorante Valturland. A seguire: baby dance e giochi in
teatro o relax al baby club in attesa dei genitori.

21.00

Buona notte… a domani.

KID & MINI CLUB (5 – 10 ANNI)

PROGRAMMA INDICATIVO (può subire variazioni). Presente nei Club Ostuni Capo Rizzuto,
Garden, Itaca Nausicaa, Marilleva, Capo Boi e Capo Calavà.

Dalle 10.00 alle 17.30 e dalle 19.30 alle 21.30

Animazione e sport per i più grandicelli, travolti dall’energia e
la pazienza dei nostri instancabili animatori, veri maestri nel
coinvolgimento dei bambini. Giocare al mare o in piscina, divertirsi
con le feste del pomeriggio, rilassarsi con colori e fantastiche
attività manuali, scatenarsi con la baby dance o prepararsi per
il grande show di fine settimana: ogni attimo sarà colorato, ogni
bambino sarà protagonista della sua vacanza e dei preziosi ricordi
da portare a casa. Ristorante riservato o aree riservate, con menù
particolare dedicato ai bambini. Merenda pomeridiana inclusa.
Piscina riservata nei Club di Ostuni e Capo Rizzuto.
Creattività:
Ludicando:
Movimento:

pittura, art games e colori a dita.
musica, favole, giochi all’aperto, feste a tema,
preparazione spettacolo.
calcio, tennis, arco, tuffi in piscina, giochi
all’aperto, attività in spiaggia riservata, baby
dance.

10.00

Accoglienza nell’area Mini Club.

10.30

I più piccoli a giocare in spiaggia e bagno al mare, i più grandi si
dedicano agli sport (tennis/arco/piscina).

12.15

Un buon pranzo equilibrato e sano, pensato per le esigenze dei più
piccoli nel ristorante Valturland, in cui tutto è a misura di bambino
e l’allegria fa parte del menù.

14.00

Relax dopo il pranzo, tutti insieme ci si dedica ad attività a
basso contenuto energetico (attività manuali, cantastorie, prove
spettacolo, social club).

15.00

I più piccoli a giocare in piscina, i più grandi si godono la spiaggia
e gli sport di mare se previsti. Al rientro al Mini Club immancabile
il torneo di calcio.

17.00

Il grande evento del pomeriggio diverso ogni giorno, di grande
coinvolgimento (magic show, telo saponato, cabaret).

17.30

Pausa per recuperare energie e farsi una doccia corroborante.

19.15

Cena tutti insieme al ristorante Valturland.

20.00

Intrattenimento in teatro, prove dello spettacolo di fine settimana,
baby dance.

21.30

Buona notte.. a domani.

Valturland
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I ragazzi dagli 11 ai 13 anni (non compiuti) vivranno un’esperienza
di vacanza del tutto nuova, dove sport, tornei in spiaggia e
piscina oltre a tante feste, li accompagneranno giorno per giorno
in un mondo fatto di divertimento, gioco e allegria da condividere
insieme. Moltissime le attività proposte e tanto intrattenimento,
sempre in compagnia di uno staff competente, dinamico e
instancabile, proprio come i vostri ragazzi.
Lo Young Club è presente nei Club di Ostuni, Capo Rizzuto, Garden, Itaca Nausicaa, Marilleva, Capo
Boi e Capo Calavà. Le attività potranno subire variazioni durante il corso della stagione.

28

Young Club

I ragazzi dai 12 ai 18 anni non compiuti in base ai diversi
Club (dai 13 anni quando è presente lo Young Club),
avranno modo di vivere con Tribe una vacanza all’insegna del
puro divertimento. Incontrarsi, confrontarsi, sfidarsi, saranno
le parole d’ordine che accompagneranno le loro giornate in
un’atmosfera spensierata, fatta di energia allo stato puro, musica,
libertà, ballo e feste in discoteca.
Tribe è presente in tutti i Club.

Tribe
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DOG VILLAGE:
PRESENTE IN
TUTTI I CLUB

DOG FRIENDLY
DOG VILLAGE
70

euro

a settimana a cane
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.
L’offerta è presente su tutti i Club tranne Twiga Beach ed è soggetta a a disponibilità limitata.
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Dog Friendly

NOVITÀ!

DOG CAMPUS
220

euro

a settimana a cane in pensione completa
Gli unici due Club in Italia ad offrire un’oasi attrezzata nel
verde per ospitare i cani nel miglior comfort. Per tipologia di
struttura e di servizio il Dog Campus di Capo Rizzuto e NOVITÀ
da quest’anno anche ad Ostuni, rappresenta l’eccellenza
nell’accoglienza dei nostri amici a quattro zampe all’interno del
panorama turistico italiano. Il Campus comprende la 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. Il cane potrà essere accettato solo se
munito di certificazione sanitaria e solo dopo il controllo sanitario
effettuato dal proprio veterinario di fiducia prima della partenza.
I cani non potranno avere accesso al Club.
Servizio a disponibilità limitata (solo per i mesi di luglio/agosto)

Dog Friendly
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SPORT
Che sia il tennis, la vela o il tiro con l’arco, la canoa o il calcio, fatelo
sempre per sport. Perché una volta arrivati in un Club Valtur,
l’importante non è arrivare primi, ma divertirsi. Perfezionare il
movimento che non ci è mai venuto bene, piuttosto che scoprire per
la prima volta quanto può essere entusiasmante un nuovo sport o
semplicemente tenersi in forma. L’importante è esserci. E sentirsi
bene con se stessi, a contatto con persone straordinarie, circondati
da una natura magnifica.
Poi se lo spirito di competizione dovesse per caso catturarvi, non
abbiate timori, al Club ogni sport ha il suo torneo, ogni giorno
infinite occasioni di misurarsi, bocce, beach volley, beach tennis,
basket, volley, ping pong, calcio e calcetto, da vivere sempre con la
voglia di divertirsi e stringere nuove amicizie, per sentirsi campioni.

NUOTO

Lezioni di nuoto con istruttori.

TENNIS

Campi da tennis a disposizione per giocare,
programma di tornei giornaliero, possibilità di
effettuare lezioni individuali.

VELA

La scuola vela autorizzata F.I.V. Valtursailing, con
un sistema didattico basato essenzialmente sulla
pratica in acqua e istruttori qualificati ti darà la
possibilità di fare immediatamente la tua prima
veleggiata. Tesseramento F.I.V. e rilascio di attestati
a fine corso.

ARCO

La possibilità di apprendere uno sport dalle origini
antiche: gare e tornei giornalieri.

FITNESS

Programma di ginnastiche per mantenersi in forma,
soft gym, acqua gym, tonificazione, stretching.
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Sport

BOCCE

CALCIO E CALCETTO

BEACH VOLLEY

CANOA

Attività sportiva adatta a tutti. Tornei e gioco libero,
momenti di aggregazione, sui campi da bocce o in
spiaggia.

Ricco programma di tornei e gioco libero per creare
la giusta atmosfera sulla spiaggia.

BEACH TENNIS

Sulla spiaggia sarà possibile creare momenti allegri
e divertenti sfidandosi con racchette e racchettoni.

BASKET

Ogni giorno avrai la possibilità di allenarti sul
campo, giocare sfide 1 on 1, o tornei emozionanti con
nuovi amici e appassionati.

VOLLEY

Campi a disposizione per giocare e divertirsi e tornei
per sfidarsi in allegria.

PING PONG

Praticare uno degli sport più diffusi al mondo in
compagnia di vecchi o nuovi amici per tornare
ragazzi, sfidarsi in tornei per sentirsi campioni.

Per gli amanti del calcio, ogni giorno la possibilità di
organizzare entusiasmanti sfide all’insegna del fair
play, su campi in erba o sintetici.

Canoe di facile utilizzo a disposizione per uscite
libere, uscite in gruppo per divertirsi, regate e gare
per i più atletici.

EQUITAZIONE

Il cavallo accompagna l’uomo da millenni nelle
attività più disparate, approfondire questo rapporto
ci mette in contatto con la natura. Possibilità di
effettuare lezioni individuali, ma anche passeggiate
tra gli ulivi e in riva al mare all’alba e al tramonto.

BIKING

Possibilità di noleggiare bici per passeggiate in
solitaria o di gruppo alla scoperta dei dintorni o per
rimanere in forma.

DIVING

Corsi ed immersioni alla scoperta del mondo
sommerso, in collaborazione con Centri Diving
esterni.

Sport
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UNA VACANZA
SU MISURA PER TE

Una vacanza su misura per te
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VACANZA DI
BENESSERE

BEAUTY CENTER
Nei Club il benessere diventa un rituale di armonia e bellezza.
Per momenti di puro relax potrete scegliere tra trattamenti viso
e corpo all’avanguardia e numerose tipologie di massaggio: da
quello rilassante a quello drenante, da quello rassodante allo
stone massage, e tanti altri fino all’infinity massage, l’esclusivo
massaggio a quattro mani. Infine, potrete concludere il vostro
percorso rigenerante all’interno delle nostre Zone Relax (vedi
dettaglio servizi sulle pagine di ogni singola struttura), o
usufruire dei pacchetti speciali prenotabili in Agenzia Viaggi.
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Beauty Center

VALTUR BEAUTY CARD
50

euro a persona

Comprende un ingresso settimanale alla Zona Relax (ad
esclusione di Ostuni e Favignana), e lo sconto del 10% sui
massaggi e trattamenti previsti presso i Beauty Center e
le Spa Valtur.

EXCLUSIVE PROGRAM
105

euro, forfait settimanale

Comprende un trattamento viso, un massaggio da 25
minuti ed un ingresso alla Zona Relax (ad esclusione di
Ostuni).
Disponibile nei Club di Capo Rizzuto, Ostuni, Marilleva e Favignana e Capo Boi.

Disponibile nei Club di Capo Rizzuto, Ostuni, Marilleva, Favignana e Capo Boi.

Beauty Center
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Un PENSIERO
dedicato

OVER 60
-20%

sconto riservato

In tutti i Club, Valtur offre la possibilità di effettuare
trattamenti benessere, acquisti in boutique ed escursioni
con uno sconto riservato del 20%.
Per chi ha compiuto i 60 anni di età.
L’offerta è valida per chi ha compiuto 60 anni di età, soggetta a disponibilità limitata. È richiesta
copia del documento di identità da presentare all’atto della prenotazione e all’arrivo presso il Club.
La riduzione è applicabile per soggiorni di minimo una settimana (7 notti ).
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Over 60

Un VIAGGIO
chiamato
amore

FIORI D’ARANCIO
-300

euro a coppia

Riduzione di € 300 a coppia sulla quota di volo
e soggiorno. Per il Club Twiga Beach.
-250

euro a coppia

Riduzione di € 250 a coppia sui pacchetti
Club Valtur + Tour.
L’offerta è rivolta alle coppie in viaggio di nozze o che festeggiano i 25 o i 50 anni di matrimonio.
È esclusa la partenza e il soggiorno di Ferragosto. Ai fini dell’applicazione della riduzione, la
fruizione del viaggio deve avvenire entro sei mesi dalla data delle nozze o dell’anniversario ed è
richiesta copia della pubblicazione di matrimonio o del certificato di avvenuta pubblicazione, o
certificato di matrimonio da presentare all’atto della prenotazione. La promozione è cumulabile
con il benefit Prenota Prima. Per i pacchetti Club Valtur + Tour la riduzione viene effettuata sulla
Quota Base.

HONEY PRIVILEGE
Pacchetto dedicato alle coppie
320

euro a persona adulta (minimo 2)

a settimana

Il pacchetto include:
ћұ
ћұ
ћұ
ћұ
ћұ
ћұ
ћұ
ћұ
ћұ
ћұ
ћұ
ћұ

Check-in preferenziale
Champagne e frutta in camera all’arrivo
Amenities di benvenuto
Continental breakfast servito direttamente in camera
Acqua e soft drink giornalieri dal mini bar
Programma beauty night massaggio di coppia da 50 minuti seguito da una cena romantica al
ristorante tipico con menù a scelta tra quelli proposti (bevande escluse)
Tavolo riservato al Main Restaurant
Ombrellone con due lettini riservati nelle prime file
Servizio telo mare
Precedenza di prenotazioni ai ristoranti tipici o alternativi, dove presenti
Assistenza del servizio Guest Relation
Check-out preferenziale

L’offerta è presente in tutti i Club, tranne Marilleva e Marinella, ed è soggetta a disponibilità
limitata.

Fiori d'Arancio & Honey Privilege
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EXCLUSIVE ESCAPE
450

euro a persona adulta (minimo 2)
per settimana

Il pacchetto include:
ћұ
ћұ
ћұ
ћұ
ћұ
ћұ
ћұ
ћұ
ћұ

Check-in preferenziale
Transfer con auto privata (per chi acquista pacchetto volo e soggiorno)
Amenities di benvenuto
Servizio Minibar gratuito
Assistenza Housekeeping dedicata con couverture serale e cambio lenzuola quotidiano
Linea cortesia personalizzata
Servizio telo mare
A scelta: Breakfast al Byblos Restaurant oppure Italian Breakfast servita sul lettone
In spiaggia: lettone/due lettini e ombrellone riservati con acqua a disposizione riservati nelle
prime file
ћұ Snack pomeridiano servito sul lettone
ћұ Bed Service per snack e consumazioni servite dal bar
ћұ Tavolo riservato al Main Restaurant
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Exclusive Escape

ћұ Possibilità di cenare gratuitamente ai ristoranti a pagamento (menù di 3 portate, bevande
ћұ
ћұ
ћұ
ћұ

escluse, non sono comprese le cene tematiche)
Un ingresso settimanale a persona alla SPA (Sauna e Bagno Turco)
Un massaggio rilassante da 50 min a persona
Assistenza del servizio Guest Relation
Check-out preferenziale

L’offerta è presente nei Club di Favignana, Colonna Beach, Twiga Beach ed è soggetta a
disponibilità limitata.

BYBLOS EXPERIENCE
350

euro a coppia

GOLD CLASS
270

a settimana

a settimana.

Il pacchetto include:
ћұ
ћұ
ћұ
ћұ
ћұ
ћұ
ћұ

In spiaggia: ombrellone riservato nelle prime file con acqua a disposizione
Servizio telo mare
Italian breakfast con cestino del pasticcere, spremuta d’arancia e caffé espresso
Snack pomeridiano
Bed Service per snack e consumazioni servite dal bar
Un massaggio rilassante da 25 min per una persona
Assistenza del servizio Guest Relation

L’offerta è presente nei Club di: Ostuni, Capo Boi, Colonna Beach, Capo Rizzuto e Favignana ed è
soggetta a disponibilità limitata.

euro a camera

150

euro a camera

per settimana supplementare.
Il pacchetto include:

ћұ
ћұ
ћұ
ћұ
ћұ

Check-in preferenziale
Amenities di benvenuto
Prima fornitura minibar
Due ingressi settimanali alla SPA*
Un massaggio defaticante di 25 min per
una persona*
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ћұ Tavolo riservato al Main Restaurant
ћұ Precedenza di prenotazioni ai ristoranti
tipici o alternativi, dove presenti

ћұ Ombrellone e due lettini o sdraio riservati
nelle prime file

ћұ Servizio telo mare (cambio giornaliero)
ћұ Assistenza del servizio Guest Relation
ћұ Check-out preferenziale

euro a camera
a settimana

A Marilleva, in quanto non comprende servizio teli mare e sdraio/ombrelloni.
Settimana supplementare € 150.
L’offerta è presente in tutti i Club tranne il Club di Favignana, Marinella e Twiga Beach, ed è
soggetta a disponibilità limitata. *I servizi contrassegnati possono essere sostituiti da omaggio in
boutique laddove non siano presenti Spa e Beauty Center.
Byblos Experience e Gold Class
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IL TEMPO
È DENARO

PRENOTA PRIMA
-30%

Prenota prima plus

Per prenotazioni entro 90 giorni prima della partenza.
Riduzione del 30% sulla quota base.
L’Offerta è soggetta a disponibilità limitata ed è cumulabile con i Benefit di “Garanzia del miglior
prezzo” e “Prenota senza pensieri”.

-20%

Prenota prima

Per prenotazioni entro 60 giorni prima della partenza.
Riduzione del 20% sulla quota base.
L’Offerta è soggetta a disponibilità limitata.
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Il tempo è denaro

SCEGLI TU
Flessibilità sulla scelta delle date
di partenza e rientro
dalla vacanza
Potrai scegliere quando partire e quanti giorni restare in vacanza
nei Club Valtur: avrai infatti la possibilità di decidere il giorno di
inizio e la durata della tua vacanza.
Offerta su richiesta, soggetta a disponibilità limitata e valida per soggiorni di minimo 7 notti.

Vacanza
GARANTITA

I VANTAGGI DI VALTUR
GARANZIA MIGLIOR PREZZO

PRENOTA SENZA PENSIERI

Fino a 15 giorni liberi lavorativi prima della partenza,
se Valtur proporrà al mercato un’offerta più conveniente della
quota in Prenota Prima Plus (per la stessa vacanza, stessa data di
partenza e durata) ti verrà rimborsata la differenza.

In caso di annullamento del viaggio fino a 60 giorni prima della
partenza non verrà applicata alcuna penalità, ad esclusione
della quota individuale gestione pratica e dell’assicurazione.

La “Garanzia del Miglior Prezzo” si applica esclusivamente ai pacchetti confermati 90 giorni
prima della partenza con il benefit “Prenota Prima Plus”.
Applicabile al medesimo pacchetto (destinazione, struttura, aeroporto data di partenza,
operativo dei voli ed eventuali altri benefit da catalogo siano i medesimi prenotati) il benefit è
applicabile esclusivamente ai pacchetti i composti dai voli speciali ITC e dal solo soggiorno di
minimo 7 notti e non è applicabile per i Tour con il soggiorno presso i Club Valtur.
La richiesta di rimborso deve essere inviata o consegnata entro la data di partenza.

Il “Prenota senza pensieri” si applica esclusivamente ai pacchetti confermati 90 giorni prima
della partenza con il benefit “Prenota Prima Plus”.
Il benefit è applicabile esclusivamente ai pacchetti composti dai voli speciali ITC e dal solo
soggiorno di minimo 7 notti e non è applicabile per i Tour con il soggiorno presso i Club Valtur.

Vacanza Garantita
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NOVITÀ!
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Wi-Fi gratis in aree dedicate

WI-FI GRATIS
IN AREE
DEDICATE

Wi-Fi gratis in aree dedicate

45

46

I Club Valtur

I CLUB VALTUR
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Una terra magica, rimasta intatta fino a oggi.
Savane sconfinate, foreste equatoriali, spiagge
e barriere coralline ti aspettano.
48

Kenya, vivi la magia dell'Africa

KENYA, VIVI LA MAGIA
DELL’AFRICA
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2013

I migliori 25 Hotel in Kenya

Consigliato a coppie e amici.
Tour Mini Safari Tsavo ovest ed est, e Watamu.
Safari Classico Kenya e Watamu.
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Twiga Beach

TWIGA BEACH
La magia senza tempo dell’Africa

Kenya

DESTINAZIONE

IL CLUB

Il Kenya è una terra magica, che offre savane ricche di animali
selvaggi, culture senza tempo serbatesi intatte nel mondo
moderno, maestose montagne, deserti assolati, foreste
equatoriali, spiagge e barriere coralline dall’inviolata bellezza.
Come il Parco Marino di Watamu, un paradiso naturale
incontaminato, ricco di coralli e pesci tropicali.

Il Club risplende sotto il sole della più bella costa del Kenya, l’area
del Parco Nazionale Marino di Watamu, tra Malindi e Mombasa,
e si affaccia su una meravigliosa spiaggia di sabbia bianca. A
disposizione degli Ospiti: un’ampia piscina, un ristorante, un bar*, il
beauty center*, la boutique* e una sala riunioni.

*I servizi contrassegnati dall’asterisco si intendono a pagamento.

Twiga Beach
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LE CAMERE

LA SPIAGGIA

Le 64 camere, immerse in un rigoglioso giardino tropicale, si
sviluppano in 2 corpi a 2 piani in stile arabeggiante e si dividono
in: Classic (anche comunicanti), Superior e Superior Ocean
View. Sono dotate di: balcone o veranda, TV satellitare, aria
condizionata, ventilatore a soffitto, cassaforte, telefono*,
zanzariera, phon, frigobar* e Room Service*.

Il Club sorge direttamente su un’ampia spiaggia di sabbia bianca
e soffice, attrezzata con lettini ombreggiati da palme, teli mare
a disposizione. Durante la bassa marea, lo spettacolo degli atolli
che affiorano dal mare crea un panorama dal fascino unico e
indimenticabile.

Twiga Beach

*I servizi contrassegnati dall’asterisco si intendono a pagamento.

RISTORANTI E BAR

OPEN SOFT BAR

Situato di fronte alla piscina con una suggestiva vista mare, il
ristorante offre agli Ospiti ricchi buffet di cucina italiana e locale,
grigliate di pesce fresco, dolci e frutta tropicale. Ogni settimana
vengono organizzate una cena di gala ed una cena in stile Swahili.
Cena romantica* a base di aragosta su richiesta.
Il lounge bar, un angolo paradisiaco dove sorseggiare deliziosi
cocktail e scoprire il Kahawa, tipica bevanda del Kenya.

L’Open Soft Bar include: soft snack in spiaggia la mattina. Acqua
e soft drink al bicchiere presso bar e ristorante a pranzo e cena.
Inoltre al bar: caffè americano e tè. Il servizio è disponibile dalle
ore 10 alle ore 22.

I ristoranti potrebbero avere un’apertura limitata a seconda della stagione.
* I servizi contrassegnati dall’asterisco si intendono a pagamento.

Twiga Beach
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INTRATTENIMENTO
Sarà emozionante scoprire la tradizione musicale delle etnie del
Kenya, con momenti di musica live e spettacoli che renderanno
magiche le vostre notti sotto le stelle.

VALTURLAND
Per bambini dai 2 ai 12 anni (non compiuti). Un mondo fantastico
in cui i bambini rimarranno affascinati da giochi e personaggi
e vivranno giorno dopo giorno emozioni nuove grazie alla
sensibilità e alla bravura della nostra Equipe. Una tranquillità che
per voi genitori si aggiunge al relax della vacanza. Servizio ad
orari.

TRIBE
Per ragazzi dai 12 ai 18 anni (non compiuti). Anche in questo
paradiso esotico i ragazzi della tribù avranno la possibilità di
ritagliarsi una vacanza unica per stringere nuove amicizie,
dedicarsi alle proprie attività preferite, organizzare ritrovi in
spiaggia o nelle stupende zone relax del Club, perfettamente
in sintonia con i loro desideri. Servizio ad orari, è previsto un
affiancamento al Valturland in alcuni momenti della giornata.
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Twiga Beach

EXCLUSIVE ESCAPE
450 euro a persona adulta (minimo 2) per settimana
Il pacchetto include:
Check-in preferenziale. Transfer con auto privata (per chi acquista pacchetto volo e soggiorno).
Amenities di benvenuto. Servizio mini bar gratuito. Assistenza Housekeeping dedicata con
couverture serale e cambio lenzuola quotidiano. Linea cortesia personalizzata. Servizio telo mare.
A scelta: Breakfast al Byblos Restaurant oppure Italian Breakfast servita sul lettone. In spiaggia:
lettone/due lettini e ombrellone con acqua a disposizione riservati nelle prime file. Snack
pomeridiano servito sul lettone. Bed Service per snack e consumazioni servite dal bar. Tavolo
riservato al Main Restaurant. Possibilità di cenare gratuitamente ai ristoranti a pagamento (menù
di 3 portate, bevande escluse, non sono comprese le cene tematiche). Un ingresso settimanale
a persona alla SPA (Sauna e Bagno Turco). Un massaggio rilassante da 50 min a persona.
Assistenza del servizio Guest Relation. Check-out preferenziale.
L’offerta è soggetta a disponibilità limitata.

HONEY PRIVILEGE
Pacchetto dedicato alle coppie. 320 euro a persona adulta
(minimo 2). Per settimana.
Il pacchetto include:
Check-in preferenziale. Champagne e frutta in camera all’arrivo. Amenities di benvenuto.
Continental breakfast servito direttamente in camera. Acqua e soft drink giornalieri dal mini bar.
Programma beauty night massaggio di coppia da 50 minuti seguito da una cena romantica al
ristorante tipico con menù a scelta tra quelli proposti (bevande escluse). Tavolo riservato al Main
Restaurant. Ombrellone con due lettini riservati nelle prime file. Servizio telo mare. Precedenza
di prenotazioni ai ristoranti tipici o alternativi. Collegamento internet Hot Spot in aree dedicate.
Assistenza del servizio Guest Relation. Check-out preferenziale.
L’offerta è soggetta a disponibilità limitata.

SPORT
A disposizione degli Ospiti tante attività sportive a contatto
con una natura incontaminata: beach volley e beach tennis,
acqua gym e aerobica. Per gli amanti dello snorkeling e delle
immersioni, a disposizione un attrezzato Centro Diving* esterno
al Club con assistenza Italiana.

IL BEAUTY CENTER*
Il Club dispone di un Beauty Center che offre momenti di relax
e rituali di bellezza per la cura del corpo. Massaggi e trattamenti
studiati per ritrovare la perfetta armonia tra corpo e mente.

* I servizi contrassegnati dall’asterisco si intendono a pagamento.
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SCOPRI CON NOI
SAFARI TSAVO EST 2 GIORNI 1 NOTTE
Tsavo East, Parco famoso per gli elefanti rossi e i leoni dalla
chioma particolare e molte specie di uccelli. Due giornate intense
ed emozionanti. Il mal d’Africa non è un antico mito, ma una
realtà!
MIDA CREEK ADVENTURE 1 GIORNATA
Piccole isole, lingue di sabbia, foreste di mangrovie e fenicotteri
rosa caratterizzeranno la visita della spaccatura naturale del Mida
Creek a Watamu. Sarà splendido praticare lo snorkeling sulla
barriera del parco marino e ammirare il mare e il paesaggio in un
ecosistema unico nel suo genere.
MALINDI TOUR 1/2 GIORNATA
Escursione nei mercatini di Malindi, passeggiata nella città
vecchia tra colori, profumi, tessuti e spezie.
MARAFA CANYON 1 GIORNATA
Ammirare i sorprendenti colori della depressione geologica Nyari,
luogo di roccia arenaria che forma un Canyon dove si alternano
burroni, apici e ripidi sentieri, uno spettacolo affascinante ed
enigmatico allo stesso tempo, senza eguali.
SPIAGGIA DORATA & MARAFA CANYON 1 GIORNATA
Si attraversa la cittadina di Malindi e il ponte sul fiume Sabaki,
dove con un po’ di fortuna si possono vedere coccodrilli
ed ippopotami, tra lagune, distese di palme e le saline di
Ngomeni. La spiaggia è immensa, uno spettacolo mozzafiato,
completamente coperta dalla “pirite”, un minerale simile all’oro.
Dopo pranzo visita al Canyon di Marafa, conosciuto come “Le
Cucine del Diavolo”, dove si respira ancora la vera Africa. Scuole,
colori e tantissimi bambini daranno l’opportunità di cogliere
immagini indimenticabili.
LE ROVINE DI GEDE 1/2 GIORNATA
Visita di Gede, uno dei siti di maggiore interesse storico della
costa. Le rovine di questa città arabo-swahili, immerse in una
vegetazione lussureggiante, sono avvolte nel mistero. I Palazzi
sono costruiti con calce a base di corallo e terra. Scimmiette e
farfalle vivono tra le rovine.
Escursioni a pagamento. Le partenze delle escursioni sono effettuate dal Club. Le escursioni
riportate possono essere soggette a variazioni, per i dettagli chiedere all’ufficio escursioni.

Vivi
escursioni
personalizzate
e scopri le
meraviglie che ti
circondano.
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PER UN SOGGIORNO ESCLUSIVO*
TRANSFER
Per chi desidera un trasferimento privato in auto dall’aeroporto
al Club (e viceversa), il servizio, su richiesta, è prenotabile
direttamente in agenzia viaggi; la tipologia della vettura proposta
varierà in funzione della disponibilità al momento dell’arrivo.

INFORMAZIONI UTILI
Apertura:

Dal 25 luglio.

Come si arriva:

In auto o in pullman dall’aeroporto di Mombasa, che dista circa 125 km
dal Club.

Cellulari:

Copertura dei principali operatori.

Carte di credito:

Master card, Visa (non elettronica).

Fuso Orario:

+2 ore rispetto all’Italia nel periodo in cui è in vigore l’ora solare, +1 ora
nel periodo in cui è in vigore l’ora legale.

Valuta:

Scellino keniota. Consigliato l’Euro .

Documenti:

Vedi “dalla A alla Z”.

Indirizzo:

Twiga Beach Resort, P.O. Box 5757, Malindi - Kenya

Tel:

+254 (0) 208095599

email:

Twigabeach@valtur.it

Clima:

Il clima è caldo ed umido verso le zone costiere, mentre al centro
diventa, in virtù delle altitudini, più temperato e secco. Il periodo delle
piogge si divide in due principali momenti, da ottobre a dicembre e da
marzo a maggio.

1. Camere
2. Reception
3. Main Restaurant
4. Boutique
5. Beauty Center
6. Piscina
7. Bar
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* I servizi contrassegnati dall’asterisco si intendono a pagamento.
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TARIFFE TWIGA BEACH
VOLO + SOGGIORNO ADULTI

Partenza
da Milano e Roma

SETTIMANA
SUPPLEMENTARE

PRENOTA PRIMA PLUS
90 GIORNI

PRENOTA PRIMA
60 GIORNI

TARIFFA BASE

25 luglio

1.336

1.527

1.909

1 agosto

1.546

1.767

2.209

889

8 agosto

1.765

2.018

2.522

889

15 agosto

1.606

1.835

2.294

889

22 agosto

1.426

1.630

2.037

889

29 agosto

1.327

1.516

1.895

889

5, 12, 19 e 26 settembre

1.306

1.492

1.865

693

3, 10, 17, 24 e 31 ottobre

1.306

1.492

1.865

693

7, 14, 21 e 28 novembre

1.287

1.470

1.838

693

5 e 12 dicembre

1.287

1.470

1.838

693

VOLO
Voli operati da Meridiana.
La tariffa di volo + soggiorno include
il volo e il trasferimento da e per il
Club.
QUOTE ADDIZIONALI
ћұ
ћұ
ћұ
ћұ

ћұ
ћұ
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Twiga Beach

Assicurazione: € 50.
Quota individuale gestione pratica:
€ 50.
Tasse aeroportuali: € 56.
Richiesto il visto d’ingresso da regolare
in aeroporto all’arrivo a Mombasa
dietro pagamento di $50.
Tasse di uscita dal paese: $40 da
pagare in aeroporto.
Le tasse sono soggette a riconferma
all’atto della prenotazione.

OPEN SOFT
BAR INCLUSO

BAMBINI 2 - 12 ANNI NON COMPIUTI
SOGGIORNO IN CAMERA
CON 2 ADULTI

SOGGIORNO IN CAMERA
CON 1 ADULTO

VOLO + TRASFERIMENTO

GRATIS

373

710

GRATIS

492

790

600

700

790

GRATIS

548

790

GRATIS

458

710

GRATIS

364

710

GRATIS

345

710

GRATIS

345

710

GRATIS

326

710

GRATIS

326

710

BAMBINI E RAGAZZI
ћұ
ћұ
ћұ

Quota Valturland € 189 a settimana.
Bambini con assistenza dai 2 anni.

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.

Ragazzi 12-16 anni in camera con 1 o 2
adulti vedi tariffa riportata per volo e
soggiorno ragazzi 5-12 anni in camera
con 1 adulto.

BENEFIT
Per tutti i Benefit: vedi pagine iniziali.
PER UN SOGGIORNO ESCLUSIVO*
HONEY PRIVILEGE
EXCLUSIVE ESCAPE
*Servizio a pagamento soggetto a disponibilità.

SERVIZI AGGIUNTIVI
Business Class secondo disponibilità:
supplemento di € 400 a tratta, € 800
partenza di Ferragosto.
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

Supplementi camere
TUTTE LE PARTENZE

PARTENZE IN AGOSTO

Doppia uso singola*

€ 40

€ 80

Superior

€ 10

€ 20

Ocean View

€ 25

€ 50

Tariffe giornaliere per adulto.
*Soggetta a disponibilità.
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MINI SAFARI TSAVO OVEST ED EST
E WATAMU
1° GIORNO:
ITALIA / MOMBASA
Partenza con volo ITC Valtur per
Mombasa. Pasti e pernottamento a bordo.
DAL 2° AL 5° GIORNO:
CLUB TWIGA BEACH
Arrivo e trasferimento presso il Club
Twiga Beach. Sistemazione ed intere
giornate a disposizione.
6° GIORNO:
WATAMU / TSAVO OVEST
(RISERVA PRIVATA TAITA HILLS)
Trasferimento di primissima mattina
a Mombasa presso il punto di incontro
prescelto. Partenza in direzione Tsavo
Ovest. Arrivo, sistemazione al Lodge e
pranzo. Tempo a disposizione per relax
e per osservare gli animali dalla propria
sistemazione. Nel tardo pomeriggio
fotosafari nella riserva. Cena e
pernottamento al Lodge.

ESCLUSIVA
VALTUR
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7° GIORNO:
TSAVO OVEST / TSAVO EST
(RISERVA DI NGUTUNI)
Prima colazione e partenza alla volta
dello Tsavo Est, con safari lungo il
tragitto. Check-in al Lodge e pranzo. Nel
pomeriggio, safari fotografico all’interno
del Parco. Cena al Lodge.
8° GIORNO:
TSAVO EST / MOMBASA / CLUB
TWIGA BEACH
Fotosafari all’alba nella riserva e rientro
al Lodge per la prima colazione. Partenza
per far ritorno a Mombasa. Arrivo nella
tarda mattinata e proseguimento per
il Club Twiga Beach. Pernottamento al
Resort.
9° GIORNO:
WATAMU / MOMBASA / ITALIA
Trasferimento in aeroporto e volo di
rientro. Arrivo in Italia e termine dei
servizi.

PARTENZA IL VENERDÌ

QUOTA SPOSI

QUOTA VIAGGIO

dal 25 lug al 29 ago 2014

€ 2.147

€ 2.272

dal 5 sett al 31 ott 2014

€ 2.007

€ 2.132

NOTE:

SUDAN

ћұ Le tariffe indicate possono subire variazioni o modifiche in

ETIOPIA

qualsiasi momento per cause tecniche o operative

ћұ I prezzi sopra indicati sono costruiti con le migliori tariffe
disponibili al momento della pubblicazione della presente
brochure. Ad esaurimento di tali tariffe verranno applicati i
supplementi relativi

SOMALIA

KENYA

TSAVO EST

TANZANIA
TSAVO OVEST

VOLO:
ћұ Le partenze avvengono con voli ITC Valtur da Roma FCO
e Milano MXP

WATAMU

QUOTE ADDIZIONALI:
Assicurazione € 50
Quota individuale gestione pratica € 50
Tasse aeroportuali: a partire da € 56
Le tasse aeroportuali sono soggette a riconferma all’atto
della prenotazione
ћұ Visto di ingresso da pagare in aeroporto all’arrivo: USD 50
a persona
ћұ Tassa di uscita da pagare in loco: USD 40 a persona

ћұ
ћұ
ћұ
ћұ

INFORMAZIONI
Servizio di pensione completa (bevande escluse) durante il
mini safari. Servizio di pensione completa (bevande incluse ai
pasti) ed open soft bar ad orari durante il soggiorno presso il
Club Twiga Beach.
Alberghi:

Tsavo Ovest: Saltlick Lodge.
Tsavo Est: Ngutuni Lodge.
Watamu: Club Twiga Beach.
La lista, secondo disponibilità,
potrebbe subire variazioni con
hotel di pari categoria.

Durata viaggio:

9 giorni / 8 notti.

Soggiorno:

1 notte in volo / 4 notti Club Twiga
Beach / 1 notte Tsavo Ovest /
1 notte Tsavo Est / 1 notte Club
Twiga Beach.

Safari garantito minimo 2 persone.
Visite ed escursioni effettuate con guida parlante inglese e
trasferimenti in Land Cruiser 4x4.
Il programma potrebbe subire variazioni per motivi tecnici e/o
operativi.
Non è garantito l’avvistamento di tutte le specie animali
menzionate.
Possibilità, su base privata, di effettuare safari Tsavo e
Amboseli della durata di 3 notti. Quote su richiesta.
Non sono incluse: le Quote Addizionali, extra, mance, visti
d’ingresso (ove previsto), bevande (dove non specificato),
spese di carattere personale, visite ed escursioni facoltative
e tutto quanto non espressamente menzionato. Per motivi
organizzativi la sistemazione potrebbe, occasionalmente,
avvenire in Hotel/Lodge diversi da quelli specificati
nell’itinerario mantenendone, comunque, inalterata la
categoria. Per quanto riguarda le categorie degli Hotel,
ricordiamo che sono determinate dagli organi locali e pertanto
possono non essere comparabili alle categorie italiane. L’ordine
delle visite potrà subire variazioni, senza nulla togliere al
programma pubblicato.
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SAFARI CLASSICO KENYA
E WATAMU

1° GIORNO:
ITALIA / NAIROBI
Partenza dall’Italia per Nairobi con volo
notturno di linea. Pasti e pernottamento
a bordo. Nel caso di prenotazione volo
diurno, necessità di prenotare notte e
trasferimenti supplementari a Nairobi.

Importante: solo una piccola borsa
durante la notte è richiesta al Treetops o
The Ark. Il resto del bagaglio è conservato
presso la struttura di base senza alcun
costo. Si consiglia un abbigliamento
pesante in quanto la notte la temperatura
tende ad abbassarsi.

2° GIORNO:
NAIROBI / SAMBURU AREA
Incontro con la guida e, dopo il disbrigo
delle formalità doganali, partenza verso
nord per la riserva nazionale di Samburu,
passando vicino Thika, celebre per
essere la terza piantagione di ananas per
grandezza al mondo. Pranzo al sacco.
Arrivo e sistemazione al Lodge nel primo
pomeriggio e prima escursione alla
scoperta della fauna del luogo: gli animali
comunemente avvistati sono elefanti,
leoni, ghepardi, giraffe, gnu e gazzelle.

4° GIORNO:
PARCO NAZIONALE ABERDARE /
MONTE KENYA / ZONA DEI LAGHI
Partenza verso le cascate Nyahururu,
dove si potranno scattare alcune foto:
ancora conosciute da molti come le
cascate Thomson, con i loro 60 metri
sono le più alte del Paese. Proseguimento
verso sud-ovest, per il Lake Nakuru
National Park. Pranzo lungo il tragitto. Nel
pomeriggio esplorazione del Parco, che
ospita innumerevoli fenicotteri rosa.
Tuttavia, le attrazioni principali sono i
rinoceronti. Il Parco è un santuario per il
rinoceronte ed è uno dei posti migliori in
Kenya per osservarli.
Oltre ai fenicotteri, il Parco ospita
tantissime altre specie di volatili come:
pellicani, cormorani e oche egiziane.

3° GIORNO:
SAMBURU / PARCO NAZIONALE
ABERDARE / MONTE KENYA
Partenza per Aberdare e Monte Kenya.
Pranzo e pomeriggio libero per gli
avvistamenti. Si possono incontrare i
leggendari rinoceronti bianchi, elefanti,
babbuini e una grande varietà di volatili.
Il Lodge è posto davanti a un piccolo lago
ben illuminato, dove la notte diverse
specie di animali vanno ad abbeverarsi.

ESCLUSIVA
VALTUR
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5° GIORNO:
ZONA DEI LAGHI / RISERVA MASAI
MARA
Lasciata la zona dei laghi, inizia la
risalita verso la Scarpata Mau. Poi, in
direzione sud, si viaggia verso Narok,
porta di accesso al Masai Mara. Si viaggia
attraverso il “granaio” del Kenya, coperto
di ettari di frumento e orzo, prima di
raggiungere il luogo previsto per il
pranzo. Dopo pranzo escursione
nella natura keniota. Masai Mara è un
magnifico paesaggio di pianure aperte
attraversato dal fiume Mara e dai suoi
affluenti, e punteggiato da paludi e
foreste. Sicuramente la più frequentata
in Kenya, questa riserva di 650 km2
registra la più alta densità di fauna che
possa essere vista. Durante la stagione
della migrazione, il Masai Mara, è dimora
di milioni di gnu e zebre che entrano
in quest’area provenendo dal vicino
Serengeti, parco nazionale della Tanzania.
La riserva è anche casa dei famosi “big
five”, oltre che di coccodrilli e ippopotami.

6° GIORNO:
RISERVA MASAI MARA
Sveglia presto al mattino, con un tè o
un caffè, per poter effettuare un safari
all’ora migliore per l’avvistamento delle
specie animali. Durante queste ore, la
temperatura è bassa quindi è più facile
avvistare la fauna locale. È il momento
migliore per poter vedere leoni e ghepardi
in cerca di qualche preda. Rientro al lodge
per la colazione e resto della mattinata a
disposizione per un po’ di relax. Pranzo
al Lodge. Pomeriggio nuovamente alla
scoperta della natura.
7° GIORNO:
RISERVA MASAI MARA / NAIROBI
Trasferimento per Nairobi con arrivo
in tempo per il pranzo. Pomeriggio a
disposizione per lo shopping.

NOTE:

ћұ Le tariffe indicate possono subire variazioni o modifiche in
qualsiasi momento per cause tecniche o operative

ћұ I prezzi sopra indicati sono costruiti con le migliori tariffe
disponibili al momento della pubblicazione della presente
brochure. Ad esaurimento di tali tariffe verranno applicati i
supplementi relativi
ћұ La partenza è garantita con un minimo di 2 persone
prenotate

8° GIORNO:
NAIROBI / MOMBASA/ CLUB TWIGA
BEACH
Trasferimento in aeroporto e volo per
Mombasa. Arrivo, trasferimento e
sistemazione al Club Twiga Beach.
DAL 9° AL 14° GIORNO:
CLUB TWIGA BEACH
Intere giornate a disposizione.
15° GIORNO:
CLUB TWIGA BEACH / MOMBASA /
ITALIA
Trasferimento in aeroporto e volo per
Nairobi. Arrivo e attesa del volo di rientro in
Italia. Pasti e pernottamento a bordo.
16° GIORNO
ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei servizi.

INFORMAZIONI
Servizio di pensione completa (bevande escluse) dal 3° al 6°
giorno. Servizio di pernottamento e prima colazione il 7° e
8° giorno. Il 2° giorno prevede il pranzo e la cena (bevande
escluse). Servizio di pensione completa (bevande incluse ai
pasti) ed open soft bar ad orari presso il Club Twiga Beach.
Alberghi:

VOLO:

ћұ Le partenze avvengono con voli di linea KLM e Kenya
Airways da Roma FCO e Milano
QUOTE ADDIZIONALI:
Assicurazione € 50
Quota individuale gestione pratica € 50
Tasse aeroportuali: a partire da € 420
Le tasse aeroportuali sono soggette a riconferma all’atto
della prenotazione
ћұ Visto di ingresso da pagare in aeroporto all’arrivo: USD 50
a persona

ћұ
ћұ
ћұ
ћұ

SUDAN

Samburu Area: Samburu Lodge.
Monte Kenya: Treetops Lodge.
Zona dei laghi: Lake Nakuru
Lodge.
Nairobi: Nairobi Safari Club.
Watamu: Club Twiga Beach.
La lista, secondo disponibilità,
potrebbe subire variazioni con
hotel di pari categoria.

Durata viaggio:

16 giorni / 15 notti.

Soggiorno:

1 notte in volo / 1 notte Samburu /
1 notte Mount Kenya / 1 notte zona
dei laghi / 2 notti Masai Mara / 1
notte Nairobi / 7 notti Club Twiga
Beach / 1 notte in volo.

Visite ed escursioni effettuate con guida parlante inglese e
trasferimenti in minivan.
Il programma potrebbe subire variazioni per motivi tecnici e/o
operativi.
Non è garantito l’avvistamento di tutte le specie.
Non sono incluse: Le Quote Addizionali, extra, mance, visti
d’ingresso (ove previsto), bevande (dove non specificato),
spese di carattere personale, visite ed escursioni facoltative
e tutto quanto non espressamente menzionato. Per motivi
organizzativi la sistemazione potrebbe, occasionalmente,
avvenire in Hotel/Lodge diversi da quelli specificati
nell’itinerario mantenendone, comunque, inalterata la
categoria. Per quanto riguarda le categorie degli Hotel,
ricordiamo che sono determinate dagli organi locali e pertanto
possono non essere comparabili alle categorie italiane. L’ordine
delle visite potrà subire variazioni, senza nulla togliere al
programma pubblicato.

ETIOPIA
PARTENZA IL MARTEDÌ

KENYA
SAMBURU NATIONAL PARK
UGANDA NAKURU LAKE
NATIONAL PARK
ABERDARE
NATIONAL
PARK

SOMALIA

MOUNT KENYA
NATIONAL
PARK
THIKA

MASAI MARA
NAIROBI

TANZANIA

WATAMU
MOMBASA

QUOTA SPOSI

QUOTA VIAGGIO

22 lug 2014

€ 3.635

€ 3.760

dal 29 lug al 12 ago 2014

€ 3.732

€ 3.857

19 ago 2014

€ 3.507

€ 3.632

dal 26 ago al 21 ott 2014

€ 3.311

€ 3.436

28 ott 2014

€ 3.150

€ 3.275
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Nelle campagne decantate in tutto
il mondo per il loro fascino, a due
passi dal mare, c’è la meta ideale
per ritrovare il contatto con la
natura e la sua armonia.
64

Toscana, il fascino di una vacanza sulla riviera Etrusca

TOSCANA, IL FASCINO
DI UNA VACANZA SULLA
RIVIERA ETRUSCA
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BANDIERA BLU

2013

Consigliato a famiglie, amici e coppie.
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Garden

GARDEN

Tra mare e natura, una vacanza nella poesia della Toscana

Toscana

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.
Garden
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LE CAMERE

LA SPIAGGIA

Le 430 camere, 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*.

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*.

Garden

*I servizi contrassegnati dall’asterisco si intendono a pagamento.

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.

Garden
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INTRATTENIMENTO
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.

SPORT
Tantissime le attività per gli amanti dello sport: tennis, calcetto, basket,
pallavolo, beach volley, 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. Noleggio mountain bike. Nuoto: corsi* per
bambini e adulti.

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*

Chicco Club & Baby Club

Kid e Mini Club

Biberoneria*

Babysitting*
Pigiamino Party*
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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.
Per bambini dai 2 anni ai 5 (non
compiuti), assistenza ed attività
ludiche in area riservata.
Per bambini dai 5 anni agli 11 (non
compiuti), animazione, giochi e
sport, ristorante riservato con menù
particolare dedicato ai bambini e
piscina riservata.
Servizio di cucina attrezzata, con
partecipazione alle spese, possibilità
di noleggio in loco di passeggini,
vaschette da bagno, scaldabiberon.
Su richiesta.

* I servizi contrassegnati dall’asterisco si intendono a pagamento.

GOLD CLASS

270 euro. Quota settimanale a camera.
150 euro. Quota per ogni settimana successiva.
Il pacchetto include:
Check-in preferenziale. Amenities di benvenuto. Prima fornitura mini bar. Due Ingressi settimanali
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.

HONEY PRIVILEGE

Pacchetto dedicato alle coppie. 320 euro a persona adulta
(minimo 2). Per settimana.
Il pacchetto include:
Check-in preferenziale. Champagne e frutta in camera all’arrivo. Amenities di benvenuto.
Continental breakfast servito direttamente in camera. Acqua e soft drink giornalieri dal mini bar.
Programma beauty night massaggio di coppia da 50 minuti seguito da una cena romantica al
ristorante tipico con menù a scelta tra quelli proposti (bevande escluse). Tavolo riservato al Main
Restaurant. Ombrellone con due lettini riservati nelle prime file. Servizio telo mare. Precedenza
di prenotazioni ai ristoranti tipici o alternativi. Assistenza del servizio Guest Relation. Check-out
preferenziale.
L’offerta è soggetta a disponibilità limitata.

BEAUTY CENTER*
Area di 700 m2 con sauna finlandese, bagno turco, bagno
mediterraneo, area relax del sale, cascata di ghiaccio, piscina con
getti e lame d’acqua, lettini idromassaggio, 5 cabine trattamenti
tra cui 1 per coppia, 1 per estetica, 1 nuvola e 1 lettino hot stand,
water paradise, 2 docce a soffione, area relax con angolo
tisaneria.
Ingresso a pagamento in loco.

DOG VILLAGE*
Per informazioni vedi pagina 30.

* I servizi contrassegnati dall’asterisco si intendono a pagamento.
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SCOPRI CON NOI

Vivi
escursioni
personalizzate
e scopri le
meraviglie che ti
circondano.

GIRO DELL’ISOLA D’ELBA 1 GIORNATA
Esilio di Napoleone, spiagge solitarie, clima secco, vino aleatico,
miniere. Partenza dal Villaggio in bus Arrivo al porto ed imbarco
su un grande traghetto di Linea alla volta di Portoferraio, dove si
arriva dopo un’ora di traversata. Arrivo ed inizio del giro dell’isola:
si inizia con la visita della Villa di Napoleone, dove ha vissuto
in esilio nel 1814, una modesta residenza con una bellissima
vista sulla baia di Portoferraio, la quale si trova in uno scenario
bellissimo di boschi verdi e vigneti (visita all’interno facoltativa),
Marina di Campo un piccolo porto di pescatori con le sue
bellissime spiagge ed una baia mozzafiato. Tempo libero per fare
il bagno e per il pranzo facoltativo. Nel pomeriggio si prosegue
con la visita di varie insenature, baie e bellissime spiagge prima
di arrivare a Porto Azzurro (dove si può visitare un laboratorio
di pietre dure ed una Piccola Miniera a bordo di un trenino:
facoltativo, e non garantito in caso di maltempo). Visita ad una
cantina locale con assaggi gratuiti di dolce e vini tipici come per
es. il famoso “Aleatico”. Proseguimento del tour per Portoferraio.
Reimbarco per Piombino e rientro al club
LA CULLA DEL RINASCIMENTO E CITTÀ DI DANTE, GIOTTO,
LORENZO IL MAGNIFICO E MICHELANGELO 1 GIORNATA
Arrivo alle ore 11:00 circa. Firenze è conosciuta come la culla del
Rinascimento nonché come la città di Dante (poeta e storico),
di Giotto (pittore e architetto), Lorenzo il Magnifico (il principe
del Rinascimento), Michelangelo (pittore, architetto e scultore).
Inizio della visita guidata dei più importanti monumenti ed
opere d’arte della città: dal Centro storico, a Piazza della Signoria
(il palcoscenico politico della città con il Palazzo Vecchio,
la Loggia della Signoria e gli Uffizi); Il Palazzo Vecchio; stile
gotico dominato dal campanile alto 94 m; il Museo degli Uffizi:
uno dei più preziosi musei al mondo con tutte le opere d’arte
italiane che vanno dall’inizio XII sec. sino al XVII sec.; il Duomo
(Santa Maria del Fiore), uno dei più grandi simboli esistenti
nel mondo cristiano e del potere della città del XIII sec. XIV
sec.; il Campanile del Duomo, alto 82 m progettato da Giotto;
Palazzo Medici, una costruzione nobile ma austera del periodo
rinascimentale; il Ponte Vecchio, il ponte più vecchio di Firenze
con le sue famosissime gioiellerie; la Basilica di Santa Croce che
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si affaccia su una delle piazze più vecchie della città; Palazzo Pitti,
una costruzione del XV sec. progettato dal Brunelleschi per la
famiglia Pitti, rivali dei Medici. Tempo a disposizione per visite
individuali, il pranzo libero e lo shopping. Nel tardo pomeriggio
rientro al villaggio con arrivo per l’ora di cena.
ROMA LA CITTA’ ETERNA. VISITA DI ROMA E DELLA
BASILICA DI S.PIETRO CON GUIDA PROFESSIONALE
1 GIORNATA
Arriveremo a Roma in mattinata ore 10:30/11:00 circa e
trasferimento sino al Colosseo dove inizia il tour della “Città
Eterna”: a piedi con l’accompagnatore attraverso la “Roma
Antica”: il Colosseo (Anfiteatro 80 d.C.), l’Arco di Costantino
(primo imperatore cristiano), Colle Oppio, i Fori Imperiali
(costruiti da Cesare, Augusto, Traiano, Nerva e Vespasiano), Fori
Romani (centro religioso, politico e commerciale della vecchia
Roma), il Campidoglio, Piazza Venezia, Fontana di Trevi (una
creazione tardobarocca, dove i turisti come la tradizione vuole
gettano due monete dietro le proprie spalle nella fontana: una per
tornare a Roma e una per esaudire un proprio desiderio). Tempo
libero per lo shopping, per il pranzo o per visitare Piazza di
Spagna (nominata così dall’ambasciata spagnola nel XVII sec.) e
dominata dalla maestosa scalinata e Trinità dei Monti (una chiesa
francese). Nel pomeriggio si prosegue la visita professionale
con la Guida ufficiale: Piazza Navona (al centro della quale si
trova la famosissima fontana dei 4 fiumi in stile barocco del
Bernini), il Pantheon (fondato nel 27 d.C. da Agrippa), Ponte S.
Angelo, Castel S. Angelo (un’imponente fortezza costruita come
mausoleo dall’imperatore Adriano), Via della Conciliazione,
Piazza S. Pietro (una preziosa opera d’arte del Bernini del 1656),
e l’interno della Basilica di S. Pietro (l’imperatore Costantino, il
primo imperatore cristiano, decise di costruire questa basilica sul
luogo dove S. Pietro venne bruciato dopo il martirio nel Circo di
Nerone). Tempo libero a disposizione. Alle ore 17:00/17:30 circa
ritrovo nel punto indicato e rientro al Villaggio per l’ora di cena
(traffico permettendo).
Escursioni a pagamento. Le partenze delle escursioni sono effettuate dal Club. Le escursioni
riportate possono essere soggette a variazioni, per i dettagli chiedere all’ufficio escursioni.

PER UN SOGGIORNO ESCLUSIVO*
TRANSFER
Per chi desidera un trasferimento privato in auto dall’aeroporto
al Club (e viceversa), il servizio, su richiesta, è prenotabile
direttamente in agenzia viaggi; la tipologia della vettura proposta
varierà in funzione della disponibilità al momento dell’arrivo.

INFORMAZIONI UTILI
Apertura:
.
Come si arriva:

Da marzo ad ottobre.

Moneta Elettronica:

Tutte le spese al Club si effettuano dietro presentazione della Moneta
Elettronica rilasciata al momento dell’arrivo. Il saldo avviene con carta
di credito o contanti.

Carte di credito:

Visa, American Express, Mastercard, Diners, Bancomat.

Indirizzo:

Via della Principessa Km. 17,500, 57027 San Vincenzo (Li)

Tel:

0565 708111

Fax:

0565 705225

email:

gardenclubtoscana@valtur.it

3 km da San Vincenzo, 400 m dal mare, 3 km dalla ferrovia di San
Vincenzo, 85 km dall’aeroporto di Pisa. Da considerare che la linea
ferroviaria che corre parallelamente alla costa toscana è alle spalle del
Club.

A
A
A

1. Ingresso
2. Reception
3. Parcheggi
4. Ristorante Piazzetta
5. Bar Etrusco
6. Junior Club
7. Sala Giochi
8. Ristorante Garden
9. Campi sportivi
10. Piscine
11. Campi da bocce
12. Mini Club
13. Sala Tv
14. Palestra
15. Infermeria

* I servizi contrassegnati dall’asterisco si intendono a pagamento.

16. Ginnastica aerobica
17. Teatro
18. Boutique
19. Bar Tennis
20. Wind Surf
21. Ristorante barbecue
Pineta
22. Bar Pineta e bagni
23. Tiro con l’arco
24. Noleggio biciclette
25. Beauty Center e Centro
Congressi
26. Baby Disco
A. Alloggi
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TARIFFE GARDEN
SOGGIORNO ADULTI

Partenza

PRENOTA PRIMA PLUS
90 giorni

PRENOTA PRIMA
60 giorni

TARIFFA BASE

TERZO LETTO in camera classic
e 4 letto adulto in family suite

29 marzo

540

616

770

432

5 e 12 aprile

540

616

770

432

19 aprile

631

728

910

505

26 aprile

540

616

770

432

3, 10 e 17 maggio

540

616

770

432

24 e 31 maggio

715

817

1.021

572

7 e 14 giugno

855

977

1.221

684

21 e 28 giugno

960

1.097

1.371

768

5, 12 e 19 luglio

1002

1.145

1.431

802

26 luglio

1037

1.185

1.481

830

2 agosto

1086

1.241

1.552

869

9 agosto

1156

1.321

1.652

925

16 agosto

1086

1.241

1.552

869

23 agosto

981

1.121

1.401

785

30 agosto

785

897

1.121

628

6 settembre

680

777

971

544

13 settembre

610

697

871

488

20 e 27 settembre

575

657

821

460

4 ottobre

575

657

821

460

QUOTE ADDIZIONALI
ћұ
ћұ
ћұ

Assicurazione: € 50.
Quota individuale gestione pratica: € 50.
Imposta di soggiorno, se dovuta, da
pagare in loco.

BAMBINI E RAGAZZI
ћұ
ћұ
ћұ
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Quota Valturland € 189 a settimana.
Bambini con assistenza dai 2 anni.
Primo o secondo bambino 2-18 anni
non compiuti in camera Family Suite:
riduzione del 50% della tariffa adulto in
vigore (con supplemento camera) già
comprensiva della quota Valturland.

Garden

INFANT
ћұ
ћұ
ћұ

In camera con 2 adulti soggiorno gratis.
In camera con 1 adulto in culla € 20 al
giorno.
Quota individuale gestione pratica € 20.

SCEGLI TU
Possibilità di soggiorni con ingresso al
Club diverso da quello riportato nella
tabella.
Offerta su richiesta, soggetta a
disponibilità limitata.

NOTE
Tutte le tariffe s’intendono per persona
e comprendono una settimana di
soggiorno (salvo diversamente specifi
cato), 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.

SOGGIORNO BAMBINI 2-18 NON COMPIUTI
FINO A 2 BAMBINI IN CAMERA
CLASSIC CON 2 ADULTI*

FINO A 2 BAMBINI IN CAMERA
CLASSIC CON 1 ADULTO*

GRATIS

81

GRATIS

81

GRATIS

126

GRATIS

81

GRATIS

81

GRATIS

168

GRATIS

238

GRATIS

291

GRATIS

312

GRATIS

330

GRATIS

354

GRATIS

389

GRATIS

354

GRATIS

301

GRATIS

203

GRATIS

151

GRATIS

116

GRATIS

98

GRATIS

98

*SOGGETTA A DISPONIBILITÀ

BENEFIT
Per tutti i Benefit: vedi pagine iniziali.
PER UN SOGGIORNO ESCLUSIVO*
GOLD CLASS
HONEY PRIVILEGE
*Servizio a pagamento soggetto a disponibilità.

Supplementi camere
TUTTE LE PARTENZE

PARTENZE AGOSTO

Doppia uso singola*

€ 30

€ 40

Family Suite**

€ 15

€ 20

Tariffe giornaliere adulto.
* Soggetta a disponibilità
** minima occupazione 4 persone
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Grandi aree verdi protette e
incantevoli vallate. Tutto sotto lo
sguardo solenne delle Dolomiti, dal
2009 patrimonio dell’UNESCO.
76

Trentino, una montagna da vivere e amare

TRENTINO,
UNA MONTAGNA DA
VIVERE E AMARE

77

Consigliato a famiglie e amici.
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Marilleva

MARILLEVA

Tanto relax e divertimento completamente immersi nel verde delle Dolomiti

Trentino

LA DESTINAZIONE

IL CLUB

Il Club si trova in Trentino, una regione ricca di grandi aree
protette e incantevoli vallate, circondata dall’imponenza delle
maestose Dolomiti.

Situato nella splendida Val di Sole, a 1400 metri d’altezza, circondato
dalla natura incontaminata dei Parchi Naturali Adamello Brenta e
dello Stelvio. Il Club è un’oasi verde di relax e divertimento.

Marilleva
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LE CAMERE
267, divise tra classic e angolari, tutte dotate di: tv, telefono*,
asciugacapelli, cassetta di sicurezza, frigobar* e Room Service*.
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*I servizi contrassegnati dall’asterisco si intendono a pagamento.

RISTORANTI E BAR
Ristorante “La Valle” 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. Le ampie vetrate sulla collina
riempiono di luce i buffet preparati ogni giorno: piatti ricchi di
sapori della montagna e cucina internazionale rivisitata.
Ristorante “La Taverna” aperto la sera su prenotazione per cene
speciali* e menù degustativi*.

*I servizi contrassegnati dall’asterisco si intendono a pagamento.

Il bar centrale di fronte al teatro vi accompagnerà dalla colazione
all’aperitivo fino a farvi degustare liquori tipici locali.

Marilleva
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INTRATTENIMENTO
La festa, il coinvolgimento, la gioia di condividere tanto
divertimento, energia e sorrisi. La chitarrata, le feste in discoteca,
le passeggiate tranquille per chi non vuole fare sport… e poi le
serate in anfiteatro con il cabaret, le serate ospiti, gli spettacoli dei
bambini… tutta la giornata sarà colorata 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, 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*

Chicco Club & Baby Club

Kid e Mini Club

Babysitting*
Biberoneria*

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.
Per bambini dai 2 ai 5 anni (non
compiuti), assistenza ed attività ludiche
in area riservata e ristorante riservato.
Per bambini dai 5 agli 11 anni (non
compiuti), animazione, giochi e
sport, ristorante riservato con menù
particolare dedicato ai bambini.
Ristorante riservato.
Su richiesta.
Servizio di cucina attrezzata, con
partecipazione alle spese, 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). Zona dedicata nel
ristorante. Una vacanza di pura energia da condividere con tanti
nuovi amici!

SPORT
La scoperta della montagna prima di tutto!
A disposizione degli ospiti: Trekking - Il programma di passeggiate
mirato saprà coinvolgere dai più atletici ai più pigri dei nostri ospiti;
Fitness - programma giornaliero di ginnastiche, palestra attrezzata
Tiro con l’arco - un poligono; Tennis - 2 campi in erba sintetica,
noleggio racchette; Tornei Sportivi - di calcetto, bocce, ping pong ed
altro.
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* I servizi contrassegnati dall’asterisco si intendono a pagamento.

GOLD CLASS

200 euro a camera a settimana
150 euro a camera settimana supplementare
Il pacchetto include:
check in preferenziale, amenities di benvenuto, prima fornitura minibar, due ingressi
settimanali alla SPA, un massaggio defaticante da 25 min per una persona, tavolo riservato
al Main Restaurant, Precedenza di prenotazione ai ristoranti tipici o alternativi, assistenza del
servizio Guest Relation, Check out preferenziale.
L’offerta e’ soggetta a disponibilità limitata.

BEAUTY CENTER*
Tanti trattamenti a disposizione per chi vuole regalarsi un
momento di piacevole relax: sauna, doccia solare, lampade
UVA trifacciali, relax room, massaggi sportivi, defaticanti,
decontratturanti, rilassanti, hawaiano, a quattro mani, stone
massage, rituali aromaterapici; trattamenti viso e corpo antiage,
programmi personalizzati.

DOG VILLAGE*
Per informazioni vedi pagina 30.

* I servizi contrassegnati dall’asterisco si intendono a pagamento.
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SCOPRI CON NOI
LAGO SMERALDO E CANYON RIO SASS 1\2 GIORNATA
L’escursione ci porterà a visitare un profondo canyon percorribile
grazie a passerelle e scalette per andare alla scoperta di acque
vorticose, cascate, marmitte dei giganti e fossili, stalattiti e
stalagmiti. il dislivello è di 145 metri per circa 1 ora e mezza
di percorrenza: lo spettacolo offerto è grandioso (sarà fornita
l’attrezzatura impermeabile). Raggiungeremo poi il Lago
Smeraldo e ci fermeremo lungo la strada del ritorno per
degustare prodotti tipici trentini.
PEJO 1\2 GIORNATA
Visitando l’area Faunistica del Parco dello Stelvio avremo la
possibilità di entrare in contatto con cervi e caprioli per poi
arrivare nella cittadina di Pejo, degustare le acque oligominerali e
prodotti tipici trentini.
TONALE 1\2 GIORNATA
Arrivo al Passo del Tonale e breve visita al mausoleo della guerra
15-18. Proseguimento per visita alla cittadina di Ponte di Legno e
alla cittadina di Case di Viso.
SAN ZENO E SAN ROMEDIO 1\2 GIORNATA
Il santuario di San Romedio è il più interessante esempio di arte
cristiana medioevale e rinascimentale del trentino, collocato su di
una rupe calcarea a 3 km da San Zeno. Vi arriveremo percorrendo
una stretta gola circondata da pareti scoscese, mentre nel
santuario potremo ammirare affreschi e quadri votivi di varie
epoche e scuole artistiche, edicole settecentesche con statue
lignee, innumerevoli ex-voto portati dai pellegrini contribuiscono
a comporre un insieme di ineffabile fascino.
RAFTING 1\2 GIORNATA
Un emozionante attività per tutti che non richiede corsi o doti
particolari per affrontare subito le rapide del fiume con tutti
gli accorgimenti possibli di sicurezza. Da maggio a settembre
è tra i più entusiasmanti percorsi di rafting d’europa. Il centro
rafting che abbiamo scelto per voi garantisce i più alti standard di
sicurezza e un approccio graduale a questa attività.
FLYING PARK 1\2 GIORNATA
Il Flying Park è una bella pineta, situata nei pressi di Malè, dotata
di percorsi aerei acrobatici, pareti per arrampicate e il “power fan”,
ossia il lancio nel vuoto da 15 m.
È un’escursione proposta ai bambini del Mini Club e ai ragazzi
del tribe, e a cui prendono parte quasi tutte le famiglie. Una volta
arrivati, si viene imbracati , dotati di tutti i dispositivi di sicurezza.
Dopo si inizia con i veri percorsi: sono 5, il verde facile per i bimbi
dai 3 ai 5 anni, il verde plus situato a 5 metri di altezza, il blu a 9
metri, il rosso per gli adulti e i ragazzi dai 140 cm in poi e il nero,
per i più temerari.
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QUADS 2 ORE
Vi aspetterà una guida che spiegherà loro il funzionamento del
mezzo e li accompagnerà durante l’escursione. È decisamente
spettacolare: si sale fino a 2000 metri d’altezza, si ammirano
panorami stupendi e ci si ferma in una malga isolata ed antica,
perfettamente mantenuta, e che i proprietari aprono solo nei
mesi estivi, per degustare un pezzo di formaggio casolet e del
latte appena munto… un’esperienza unica! Inoltre quasi sempre si
avvistano le marmotte!
MADONNA DI CAMPIGLIO 1\2 GIORNATA
Situata a 1550 metri di quota, Madonna di Campiglio è raccolta
nella splendida valle tra il gruppo delle Dolomiti del Brenta e i
ghiacciai dell’Adamello e della Presanella. Rinomato luogo di
soggiorno, conserva un tono mitteleuropeo dovuto alla presenza
di turisti provenienti dall’Austria e dell’Europa centrale che dal
1950 l’hanno eletta meta preferita.

Vivi
escursioni
personalizzate
e scopri le
meraviglie che ti
circondano.

PASSEGGIATA A CAVALLO
Passeggiata a cavallo proposta a chi ha un minimo di esperienza
con i cavalli, sempre tanto apprezzata per la bellezza dei
panorami e dei posti.
TRENINO ROSSO

INFORMAZIONI UTILI

Trasferimento in bus sino a Tirano dove saliremo a bordo del
Trenino Rosso. Molti lo chiamano il trenino più bello del mondo.
Scaleremo un paesaggio da fiaba che ci porterà dal fondovalle
valtellinese ai boschi della Val Poschiavo sino a salire tra le vette
del Bernina. Discesa sino a St. Moritz. Visita della città con pranzo
libero. Rientro in bus.

Apertura:

Da giugno ad agosto.

Come si arriva:

In auto, autostrada del Brennero fino a San Michele all’Adige, SS 43
fino a Mostizzolo, quindi SS 42 del Tonale fino a Mezzana.

Moneta Elettronica:

Tutte le spese al Club si effettuano dietro presentazione della Moneta
Elettronica rilasciata al momento dell’arrivo. Il saldo avviene con carta
di credito o contanti.

Carte di credito:

American Express, Visa, Mastercard, Diners.

Indirizzo:

Club Valtur Marilleva, 38020 Mezzana (TN)

Tel:

0463 796170

Fax:

0463 796153

email:

marilleva@valtur.it

Escursioni a pagamento. Le partenze delle escursioni sono effettuate dal Club. Le escursioni
riportate possono essere soggette a variazioni, per i dettagli chiedere all’ufficio escursioni.

PER UN SOGGIORNO ESCLUSIVO*
TRANSFER
Per chi desidera un trasferimento privato in auto dall’aeroporto
al Club (e viceversa), il servizio, su richiesta, è prenotabile
direttamente in agenzia viaggi; la tipologia della vettura proposta
varierà in funzione della disponibilità al momento dell’arrivo.

1 Teatro
2 Bar
3 Boutique - emporio
4 Hall - ricevimento
5 Ristorante bambini
6 Ristorante “La Valle”

CORPO B
Piano 1: deposito sci.
Piano 2: camere,
parcheggio.
Piano 3: biberoneria, baby e mini club
Piano 4: camere

CORPO A
Piano 1: parcheggio.
Piano 2: discoteca,
ristorante tipico,
parcheggio
Piano 2 / 3: camere

CORPO C
Piano 4: camere,
Piano 5: beauty center, piscina, palestra,
sala TV,
camere.
Piano 6 / 8: camere

* I servizi contrassegnati dall’asterisco si intendono a pagamento.
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TARIFFE MARILLEVA
SOGGIORNO ADULTI
PRENOTA PRIMA PLUS
90 giorni

PRENOTA PRIMA
60 giorni

TARIFFA BASE

22 e 29 giugno

515

588

735

6, 13, 20 e 27 luglio

515

588

735

3 agosto

620

708

885

10 agosto

725

828

1.035

17 agosto

620

708

885

24 agosto

589

674

842

Partenza

QUOTE ADDIZIONALI
ћұ
ћұ
ћұ

Assicurazione € 50.
Quota individuale gestione pratica
€ 50.
Imposta di soggiorno, se dovuta, da
saldare in loco.

BAMBINI E RAGAZZI
ћұ
ћұ

ћұ

Quota Valturland € 189 a settimana.
Bambini con assistenza dai 2 anni;
con un adulto in camera tripla
tariffa giornaliera di € 20; in camera
quadrupla si applicano due quote
settimanali adulto.
Le promozioni dedicate ai bambini e
ragazzi in camera con 1 adulto sono
soggette a disponibilità limitata.

INFANT
ћұ

ћұ
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Soggiorno bambini 0-2 anni
totalmente gratuito in camera con 2
adulti, tariffa giornaliera di € 20 in
camera con 1 adulto; terzo bambino in
culla tariffa giornaliera € 15.
Quota gestione pratica € 20.

SCEGLI TU
Possibilità di soggiorni con ingresso al
Club diverso da quello riportato nella
tabella.
Offerta su richiesta, soggetta a
disponibilità limitata.
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.

SOGGIORNO BAMBINI E RAGAZZI 2 - 18 ANNI NON COMPIUTI
FINO A 2 BAMBINI IN
CAMERA CON 2 ADULTI

IN CAMERA DOPPIA CON 1
ADULTO*

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

* GRATUITA’ SOGGETTA A DISPONIBILITA’

BENEFIT

WEEK END venerdì - domenica

Per tutti i Benefit: vedi pagine iniziali.

giugno

minimo 2 notti

€ 60

PER UN SOGGIORNO ESCLUSIVO*

luglio

minimo 2 notti

€ 70

agosto

minimo 2 notti

€ 90

GOLD CLASS
PACCHETTI BEAUTY CENTER*

Pacchetti a disponibilità limitata. Tariffe giornaliere adulto.
Quota Valturland € 54 (da aggiungere solo quota assicurazione ridotta € 23).

Per tutti i pacchetti beauty center vedi
pagine iniziali.

Supplementi camere

*Servizio a pagamento soggetto a disponibilità.

TUTTE LE PARTENZE

PARTENZE AGOSTO

Doppia uso singola*

€ 10

€ 20

Duplex

€ 10

€ 15

Angolare

€ 10

€ 15

Tariffe giornaliere adulto.
* Soggetta a disponibilità.

Marilleva
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Lo spettacolo di colori straordinari
è la firma di una natura che ti
aspetta per darti il benvenuto in
una terra altrettanto straordinaria.
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Sardegna, sabbie bianche e colori cristallini

SARDEGNA,
SABBIE BIANCHE E
COLORI CRISTALLINI
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Consigliato a famiglie, coppie e amici.
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Colonna Beach

COLONNA BEACH
Un istante vi separa dalla Costa Smeralda

Sardegna

LA DESTINAZIONE

IL CLUB

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.

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.

Colonna Beach
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LE CAMERE

LA SPIAGGIA

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*.

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*.

Colonna Beach

*I servizi contrassegnati dall’asterisco si intendono a pagamento.

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.

*I servizi contrassegnati dall’asterisco si intendono a pagamento.

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.

Colonna Beach
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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,
Tiro con l’arco con poligono di 30 m, 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.

GOLD CLASS

270 euro. Quota settimanale a camera.
150 euro. Quota per ogni settimana successiva.
Il pacchetto include:
Check-in preferenziale. Amenities di benvenuto. Prima fornitura minibar. Due ingressi settimanali
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.

BYBLOS EXPERIENCE
350 euro a coppia a settimana.

EXCLUSIVE ESCAPE

450 euro a persona adulta (minimo 2) per settimana
Il pacchetto include:
Check-in preferenziale. Transfer con auto privata (per chi acquista pacchetto volo e soggiorno).
Amenities di benvenuto. Servizio Minibar gratuito. Assistenza Housekeeping dedicata con
couverture serale e cambio lenzuola quotidiano. Linea cortesia personalizzata. Servizio telo mare.
A scelta: Breakfast al Byblos Restaurant oppure Italian Breakfast servita sul lettone. In spiaggia:
lettone/due lettini e ombrellone con acqua a disposizione riservati nelle prime file. Snack
pomeridiano servito sul lettone. Bed Service per snack e consumazioni servite dal bar. Tavolo
riservato al Main Restaurant. Possibilità di cenare gratuitamente ai ristoranti a pagamento (menù
di 3 portate, bevande escluse, non sono comprese le cene tematiche). Un ingresso settimanale
a persona alla SPA (Sauna e Bagno Turco). Un massaggio rilassante da 50 min a persona.
Assistenza del servizio Guest Relation. Check-out preferenziale.
L’offerta è soggetta a disponibilità limitata.

Il pacchetto include:
In spiaggia: lettone (a camera), e ombrellone riservati riservati nelle prime file con acqua a disposizione.
Servizio telo mare. Italian breakfast con cestino del pasticcere, spremuta d’arancia e caffé espresso,
serviti sul lettone. Snack pomeridiano servito sul lettone. Bed Service per snack e consumazioni servite
dal bar. Un massaggio rilassante da 25 min per una persona. Assistenza del servizio Guest Relation.
L’offerta è soggetta a disponibilità limitata.
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* I servizi contrassegnati dall’asterisco si intendono a pagamento.

HONEY PRIVILEGE

Pacchetto dedicato alle coppie. 320 euro a persona adulta
(minimo 2). Per settimana.
Il pacchetto include:
Check-in preferenziale. Champagne e frutta in camera all’arrivo. Amenities di benvenuto.
Continental breakfast servito direttamente in camera. Acqua e soft drink giornalieri dal
mini bar. Programma beauty night massaggio di coppia da 50 minuti seguito da una cena
romantica al ristorante tipico con menu a scelta tra quelli proposti (bevande escluse). Tavolo
riservato al Main Restaurant. Ombrellone con due lettini riservati nelle prime file. Servizio telo
mare. Precedenza di prenotazioni ai ristoranti tipici o alternativi. Assistenza del servizio Guest
Relation. Check-out preferenziale.
L’offerta è soggetta a disponibilità limitata.

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 shiatsu, allo stone massage con pietre calde
vulcaniche: si scoprirà così l’equilibrio tra corpo, anima e mente.
Personal trainer*.

DOG VILLAGE*
Per informazioni vedi pagina 30.

* I servizi contrassegnati dall’asterisco si intendono a pagamento.

Colonna Beach
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SCOPRI CON NOI
SAN PANTALEO 1\2 GIORNATA
Pittoresco mercatino in uno dei borghi tipici sardi, incastonato
nelle famose “dolomiti sarde”.
MORTORIO E PORTO ROTONDO 1\2 GIORNATA
Con partenza dalla spiaggia del nostro Club e a bordo di
confortevoli gommoni, si raggiungerà l’isola di Mortorio dopo
circa 35 minuti. Meravigliosi bagni in una delle cale più belle e
rinomate della Costa Smeralda.
A seguire sosta a Porto Rotondo di circa 40 minuti per poi
rientrare al Club ammirando le bellezze della costa e di tutte le
ville che la caratterizzano.
ARCIPELAGO DELLA MADDALENA 1 GIORNATA
Trasferimento in pullman, della durata di circa 40 minuti,
a Canniggione dove si prende la barca. Prima sosta di terra
alla Maddalena. Giro di un’ora per una passeggiata nelle
caratteristiche viuzze e poi si rientra in barca. Seconda sosta a
Santa Maria, bagni e sole. Spaghettata a bordo. Seconda sosta a
Spargi. Rientro nel tardo pomeriggio.
PORTO ROTONDO 1\2 GIORNATA
Trasferimento in bus di circa 20 minuti per raggiungere la
cittadina di Porto Rotondo con la bellissima chiesa dedicata a
San Lorenzo e le caratteristiche piazzette.
Tempo libero a disposizione.
PORTO CERVO 1\2 GIORNATA
Percorrendo la suggestiva strada panoramica, raggiungeremo
la rinomata cittadina di Porto Cervo, meta Vip e perla chic della
Costa Smeralda. Passeggiata e tempo libero a disposizione a
caccia di Vip!
SAN TEODORO 1\2 GIORNATA\SERATA

Vivi
escursioni
personalizzate
e scopri le
meraviglie che ti
circondano.
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Situata a circa 40 km dal Club, famosa per la sua vitalità e le sue
spiagge. Si distingue inoltre per i suoi mercatini serali che da
giugno a settembre animano la cittadina. Passeggiata nel centro
storico e tempo libero a disposizione.
TAVOLARA 1\2 GIORNATA
Con partenza dalla spiaggia del nostro Club e a bordo di
confortevoli gommoni, si raggiungerà l’isola di Tavolara dopo
circa 30 minuti. Passeggiata in spiaggia di 20 minuti fino a Punta
Spalmatore, la bellissima lingua di sabbia. A seguire bagno
all’isola privata di Molara per apprezzare la bellezza delle sue
acque cristalline e dei tanti pesci.

LA MADDALENA IN BARCA D’EPOCA 1 GIORNATA
Trasferimento di 40 minuti in bus fino a Poltu Quatu e imbarco
sul veliero d’epoca. La prima sosta vede la meravigliosa “Cala
Soraia” sull’isola di Spargi, doveverrà servito un aperitivo a base
di tartine, crostini, salumi e formaggi sardi accompagnati da un
buon Vermentino. Il pranzo verrà terminato a bordo.
La seconda sosta vede il centro storico della Maddalena e nel
pomeriggio un ultimo bagno nelle splendide acque dell’isola di
Caprera.
COSTA SMERALDA DISCO NOTTE
Serata in uno dei locali più esclusivi della costa Smeralda privé
con champagne (su prenotazione).
Escursioni a pagamento. Le partenze delle escursioni sono effettuate dal Club. Le escursioni
riportate possono essere soggette a variazioni, per i dettagli chiedere all’ufficio escursioni.

PER UN SOGGIORNO ESCLUSIVO*
TRANSFER
Per chi desidera un trasferimento privato in auto dall’aeroporto
al Club (e viceversa), il servizio, su richiesta, è prenotabile
direttamente in agenzia viaggi; la tipologia di vettura proposta
varierà in funzione della disponibilità al momento della
prenotazione.

INFORMAZIONI UTILI
Apertura:
.

Da maggio a settembre.

Come si arriva:

Dall’aeroporto di Olbia, direzione Golfo Aranci in 20 minuti. Dal porto
di Golfo Aranci direzione Olbia 10 minuti.

Moneta Elettronica:

Tutte le spese al Club si effettuano dietro presentazione della Moneta
Elettronica rilasciata al momento dell’arrivo. Il saldo avviene con carta
di credito o contanti.

Carte di credito:

Visa, Diners, American Express, Mastercard.

Indirizzo:

Club Valtur Colonna Beach 07020, Golfo Aranci (SS)

Tel:

0789 63066

Fax:

0789 63181

email:

colonnabeach@valtur.it

!"#"$$%
&'%!(
)344315

"-653

%-./012
)%*+',$%

* I servizi contrassegnati dall’asterisco si intendono a pagamento.

1. Teatro
2. Bar
3. Camere
4. Boutique / Emporio
5. Campi sportivi
6. Hall / Ricevimento
7. Ingresso
8. Parcheggio
9. Piscina
10. Ristorante centrale
11. Ristorante “Smeraldo”
12. Camere “Beach Hotel”

Colonna Beach
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TARIFFE COLONNA BEACH
SOGGIORNO ADULTI
PRENOTA PRIMA PLUS
90 giorni

PRENOTA PRIMA
60 giorni

TARIFFA BASE

24 maggio

515

588

735

31 maggio

620

708

885

7 e 14 giugno

735

840

1.050

21 giugno

893

1.020

1.275

28 giugno

935

1.068

1.335

5, 12 e 19 luglio

1.040

1.188

1.485

26 luglio

1.145

1.308

1.635

2 agosto

1.296

1.481

1.851

9 agosto

1.592

1.819

2.274

16 agosto

1.296

1.481

1.851

23 agosto

935

1.068

1.335

30 agosto

735

840

1.050

6 settembre

620

708

885

13 settembre

515

588

735

Partenza

Nessun
adeguamento
carburante
per tutta
la stagione

VOLO

BAMBINI E RAGAZZI

Voli operati da Meridiana da Milano
MXP, Linate, Bergamo, Verona, Torino,
Venezia, Bologna, Genova, Firenze,
Roma FCO, Bari, Napoli e Catania.
Pacchetti volo + soggiorno con partenza
di lunedì: volo e trasferimento adulti
€ 250 (agosto € 280), bambini 2-12 anni
non compiuti € 170 (agosto € 195).

ћұ

QUOTE ADDIZIONALI
ћұ
ћұ
ћұ
ћұ
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Assicurazione: € 50.
Quota individuale gestione pratica:
€ 50.
Tasse aeroportuali: € 60.
Imposta di soggiorno, se dovuta, da
pagare in loco.

Colonna Beach
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Quota Valturland € 189 a settimana;
Bambini con assistenza dai 2 anni;
con un adulto in camera tripla
tariffa giornaliera di € 20; in camera
quadrupla si applicano due quote
settimanali adulto.
Le promozioni dedicate ai bambini e
ragazzi in camera con 1 adulto sono
soggette a disponibilità limitata.

INFANT
Soggiorno bambini 0-2 anni totalmente
gratuito in camera con 2 adulti, tariffa
giornaliera di € 20 in camera con 1 adulto;
terzo bambino in culla tariffa giornaliera
€ 15; Volo € 70 tasse incluse. Quota
individuale gestione pratica € 20.

SCEGLI TU
Possibilità di soggiorni con ingresso al
Club diverso da quello riportato nella
tabella.
Offerta su richiesta, soggetta a
disponibilità limitata.
NOTE
Le quote volo adulti e 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

SOGGIORNO BAMBINI E RAGAZZI 2 - 18 ANNI NON COMPIUTI
FINO A 2 BAMBINI IN
CAMERA CON 2 ADULTI

IN CAMERA DOPPIA CON
1 ADULTO*

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

* GRATUITA’ SOGGETTA A DISPONIBILITA’

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 e Riduzioni camere
TUTTE LE PARTENZE

PARTENZE AGOSTO

Doppia uso singola*

€ 30

€ 40

Vista mare

€ 15

€ 20

Per tutti i Benefit: vedi pagine iniziali.

Beach Hotel

€ 10

€ 20

PER UN SOGGIORNO ESCLUSIVO*

Beach Hotel vista mare

€ 15

€ 20

Back Room

-€ 10

-€ 15

BENEFIT

GOLD CLASS
BYBLOS EXPERIENCE
EXCLUSIVE ESCAPE
HONEY PRIVILEGE

Tariffe giornaliere adulto.
* Soggetta a disponibilità.

*Servizio a pagamento soggetto a disponibilità.

Colonna Beach
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Consigliato ad amici e coppie.
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Marinella

MARINELLA

Il fascino e il relax di un mare cristallino che bacia la sabbia bianca

Sardegna

DESTINAZIONE

IL CLUB

Sulla costa nord orientale della splendida Sardegna nel Golfo
della Marinella, a pochi km da Porto Rotondo, in posizione
strategica per vivere a pieno il particolare flair della Costa
Smeralda e per scoprire l’antica cultura e storia sarda della zona
che circonda Olbia. La struttura, con i suoi dettagli in legno, archi,
travi e pietre granitiche si inserisce perfettamente nell’ambiente
circostante e si fa garante di un’armoniosa vacanza estiva di
qualità.

In stile tipico sardo, la struttura è molto raccolta e intima e offre
un’accogliente zona reception, un ristorante in cui gustare piatti
tipici e non, un piccolo bar. Gli esterni curati con giardini all’inglese e
fioriture di vario genere si affacciano su una piazzetta con vista sulla
splendida piscina dalla quale si raggiunge la spiaggia.

Marinella
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LE CAMERE

LA SPIAGGIA

Le 86 camere si dividono in: doppie, triple, quadruple. Alcune con
splendida vista mare e dotate di Tv, aria condizionata, telefono*,
asciugacapelli, cassetta di sicurezza, frigobar* e Room Service*.

La famosa Spiaggia di Marinella, di sabbia fine e bianca, si
raggiunge dalla zona piscina percorrendo un vialetto privato
di circa 300 m. Il dolce declivio verso il mare rende la spiaggia
ideale per le giornate al mare di bambini e genitori. La spiaggia è
attrezzata con ombrelloni e sdraio. A disposizione teli mare*.

Marinella

*I servizi contrassegnati dall’asterisco si intendono a pagamento.

RISTORANTI E BAR
Un ristorante vicino alla piazzetta a vostra disposizione con
servizio a buffet per colazione pranzo e cena. Inclusi ai pasti
acqua naturale e gasata, soft drink e vino della casa.
Ogni giorno i nostri buffet saranno ricchi di piatti tipici della
cucina italiana e internazionale. Resterete affascinati dai colori,
dai gusti e dai sapori che caratterizzeranno i nostri piatti preparati
per voi. Un’area dedicata per i pasti dei bambini dove potranno
mangiare tutti insieme e divertirsi a scegliere tra le portate
preparate per loro.
Potrete assaggiare cocktail di frutta e dissetarvi con bibite
fresche all’American Bar, aspettando il tramonto.

Marinella
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INTRATTENIMENTO
Un intrattenimento molto sobrio e leggero in grado di emozionare e
coinvolgere, regalando meravigliosi ricordi. Ascoltare musica dal vivo
con lo sguardo rivolto verso il mare, lasciarsi trasportare dal sorriso
dell’Equipe assaporando l’atmosfera suggestiva del mare della
Sardegna. 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 Biberoneria*.

TRIBE
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 dell’Equipe dedicata.

SPORT
Piscina attrezzata, fitness program: soft gym, acqua gym e
tonificazione. Diving* esterno.

DOG VILLAGE*
Per informazioni vedi pagina 30.
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* I servizi contrassegnati dall’asterisco si intendono a pagamento.

SCOPRI CON NOI
MORTORIO E PORTO ROTONDO 1\2 GIORNATA
Si raggiungerà l’isola di Mortorio dopo circa 35 minuti,
meravigliosi bagni in una delle cale più belle e rinomate della
Costa Smeralda. A seguire sosta a Porto Rotondo di circa 40
nimuti per poi rientrare al Club ammirando le bellezze della costa
e di tutte le ville che la caratterizzano.
ARCIPELAGO DELLA MADDALENA 1 GIORNATA
Trasferimento in pulman, della durata di circa 40 minuti, a
Canniggione dove si prende la barca. Prima sosta di terra
alla Maddalena. Giro di un’ora per una passeggiata nelle
caratteristiche viuzze e poi si rientra in barca. Seconda sosta a
Santa Maria, bagni e sole. Spaghettata a bordo. Seconda sosta a
Spargi. Rientro nel tardo pomeriggio.
PORTO ROTONDO 1\2 GIORNATA
Trasferimento in bus per ragguingere la cittadina di Porto
Rotondo che si visiterà in compagnia dell’accompagnatrice, con
la bellissima chiesa dedicata a San Lorenzo e le caratteristiche
piazzette. Tempo libero a disposizione.
PORTO CERVO 1\2 GIORNATA
Percorrendo la suggestiva strada panoramica, raggiungeremo
la rinomata cittadina di Porto Cervo, meta vip e perla chic della
Costa Smeralda. Passeggiata e tempo libero a disposizione a
caccia di Vip!
SAN TEODORO 1\2 GIORNATA\SERATA
Situata a circa 40 km dal Club, famosa per la sua vitalità e le sue
spiagge. Si distingue inoltre, per i suoi mercatini serali che da
giugno a settembre animano la cittadina. Passeggiata nel centro
storico e tempo libero a disposizione.
TAVOLARA 1\2 GIORNATA
Con partenza dal nostro Club, si raggiungerà l’isola di tavolara
dopo circa 30 minuti. Passeggiata in spiaggia di 20 minuti fino a
punta spalmatore, la bellissima lingua di sabbia. A seguire bagno
all’isola privata di Molara per apprezzare la bellezza delle sue
acque cristalline e dei tanti pesci.

Vivi
escursioni
personalizzate
e scopri le
meraviglie che ti
circondano.

VELIERO 1 GIORNATA

BILLIONAIRE O PEPERO NOTTE

Trasferimento di 40 minuti in bus fino a Poltu Quatu e imbarco sul
veliero d’epoca. La prima sosta vede la meravigliosa “Cala Soraia”
sull’isola di Spargi, dove vi verrà servito un aperitivo a base di
tartine, crostini, salumi e formaggi sardi accompagnati da un buon
vermentino. Il pranzo verrà terminato a bordo. La seconda sosta vede
il centro storico della Maddalena e nel pomeriggio un ultimo bagno
nelle splendide acque dell’isola di Caprera.

Serata in uno dei locali più esclusivi della Costa Smeralda privé
con champagne (su prenotazione).
Escursioni a pagamento. Le partenze delle escursioni sono effettuate dal Club. Le escursioni
riportate possono essere soggette a variazioni, per i dettagli chiedere all’ufficio escursioni.

Marinella
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PER UN SOGGIORNO ESCLUSIVO*

INFORMAZIONI UTILI

TRANSFER

Apertura:

Da maggio a settembre.

Come si arriva:

L’ Hotel si trova nel Golfo di Marinella. Porto Rotondo e Porto Cervo
distano rispettivamente circa 5 e 33 Km. Arzachena a circa 27
Km mentre i porti di Golfo Aranci e Olbia distano circa 10 e 12 Km.
L‘aeroporto di Olbia “Costa Smeralda” dista 15 Km circa.

Moneta Elettronica:

Moneta Elettronica: tutte le spese al Club si effettuano dietro
presentazione della Moneta. Elettronica rilasciata al momento
dell’arrivo. Il saldo avviene con carta di credito o contanti.

Carte di credito:

Visa, Diners, American Express, Mastercard.

Indirizzo:

Club Valtur COLONNA BEACH MARINELLA Loc. Golfo della Marinella
07020 Golfo Aranci (OT)

Tel:

0789 30094

Fax:

0789 30096

Per chi desidera un trasferimento privato in auto dall’aeroporto
al Club (e viceversa), il servizio, su richiesta, è prenotabile
direttamente in agenzia viaggi; la tipologia della vettura proposta
varierà in funzione della disponibilità al momento dell’arrivo.
* I servizi contrassegnati dall’asterisco si intendono a pagamento.

email:
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colonnabeachmarinella@valtur.it

2
8

1
1. Reception
2. Camere
3. Tennis
4. Piscina
5. Piazzetta
6. Bar
7. Salottino
8. Ristorante
9. Vialetto per la spiaggia

6

7

5
4

9

2

3
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TARIFFE MARINELLA
SOGGIORNO ADULTI
PRENOTA PRIMA PLUS
90 giorni

PRENOTA PRIMA
60 giorni

TARIFFA BASE

24 maggio

515

588

735

31 maggio

620

708

885

7 e 14 giugno

735

840

1.050

21 giugno

893

1.020

1.275

28 giugno

935

1.068

1.335

5, 12 e 19 luglio

1.040

1.188

1.485

26 luglio

1.145

1.308

1.635

2 agosto

1.296

1.481

1.851

9 agosto

1.460

1.668

2.085

16 agosto

1.296

1.481

1.851

23 agosto

935

1.068

1.335

30 agosto

735

840

1.050

6 settembre

620

708

885

13 settembre

515

588

735

Partenza

Nessun
adeguamento
carburante
per tutta
la stagione

VOLO

BAMBINI E RAGAZZI

Voli operati da Meridiana da Milano
MXP, Linate, Bergamo, Verona, Torino,
Venezia, Bologna, Genova, Firenze,
Roma FCO, Bari, Napoli e Catania.
Pacchetti volo + soggiorno con partenza
di lunedì: Volo e trasferimento adulti
€ 250 (agosto € 280), bambini 2-12 anni
non compiuti € 170 (agosto € 195).

ћұ

QUOTE ADDIZIONALI
ћұ
ћұ
ћұ
ћұ
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Assicurazione: € 50.
Quota individuale gestione pratica:
€ 50.
Tasse aeroportuali: € 60.
Imposta di soggiorno, se dovuta, da
pagare in loco.

Marinella

ћұ

ћұ

Quota Valturland € 189 a settimana.
Bambini con assistenza dai 2 anni;
con un adulto in camera tripla
tariffa giornaliera di € 20; in camera
quadrupla si applicano due quote
settimanali adulto.
Le promozioni dedicate ai bambini e
ragazzi in camera con 1 adulto sono
soggette a disponibilità limitata.

INFANT
Soggiorno bambini 0-2 anni totalmente
gratuito in camera con 2 adulti, tariffa
giornaliera di € 20 in camera con 1 adulto;
terzo bambino in culla tariffa giornaliera
€ 15; Volo € 70 tasse incluse. Quota
individuale gestione pratica € 20.

SCEGLI TU
Possibilità di soggiorni con ingresso al
Club diverso da quello riportato nella
tabella.
Offerta su richiesta, soggetta a
disponibilità limitata.
NOTE
Le quote volo adulti e 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 specifi
cato), sistemazione in camera con servizi,
trattamento di pensione completa con

SOGGIORNO BAMBINI E RAGAZZI 2 - 18 ANNI NON COMPIUTI
FINO A 2 BAMBINI IN
CAMERA CON 2 ADULTI

IN CAMERA DOPPIA CON
1 ADULTO*

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

* GRATUITÀ SOGGETTA A DISPONIBILITÀ

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

Doppia uso singola*

€ 30

€ 40

Vista mare

€ 15

€ 20

PER TUTTI I BENEFIT

Vista mare laterale

€ 10

€ 15

Per tutti i Benefit: vedi pagine iniziali.

Tariffe giornaliere adulto.
* Soggetta a disponibilità.

Marinella
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Consigliato a famiglie e coppie
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Capo Boi

CAPO BOI
Un’oasi sul Mediterraneo

Sardegna

LA DESTINAZIONE

IL CLUB

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 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.

Capo Boi
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LE CAMERE

LA SPIAGGIA

Le 108 camere, 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*.

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*.

Capo Boi

*I servizi contrassegnati dall’asterisco si intendono a pagamento.

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.

Capo Boi
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INTRATTENIMENTO
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*

Chicco Club & Baby Club

Kid e Mini Club

Babysitting*
Pigiamino party*

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.
Per bambini dai 2 anni ai 5 (non
compiuti), assistenza ed attività
ludiche in area riservata.
Per bambini dai 5 anni agli 11 (non
compiuti), animazione, giochi e
sport, ristorante riservato con menù
particolare dedicato ai bambini e
piscina riservata.
Su richiesta.

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
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.

114

* I servizi contrassegnati dall’asterisco si intendono a pagamento.

GOLD CLASS

270 euro. Quota settimanale a camera.
150 euro. Quota per ogni settimana successiva.
Il pacchetto include:
Check-in preferenziale. Amenities di benvenuto. Prima fornitura mini bar. Due ingressi settimanali
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.

BYBLOS EXPERIENCE
350 euro a coppia a settimana.

Il pacchetto include:
In spiaggia: lettone (a camera), e ombrellone riservati nelle prime file con acqua a disposizione.
Servizio telo mare. Italian breakfast con cestino del pasticcere, spremuta d’arancia e caffè
espresso, serviti sul lettone. Snack pomeridiano servito sul lettone. Bed Service per snack e
consumazioni servite dal bar. Un massaggio rilassante da 25 min per una persona. Assistenza del
servizio Guest Relation.
L’offerta è soggetta a disponibilità limitata.

HONEY PRIVILEGE

Pacchetto dedicato alle coppie. 320 euro a persona adulta
(minimo 2). Per settimana.
Il pacchetto include:
Check-in preferenziale. Champagne e frutta in camera all’arrivo. Amenities di benvenuto.
Continental breakfast servito direttamente in camera. Acqua e soft drink giornalieri dal
mini bar. Programma beauty night massaggio di coppia da 50 minuti seguito da una cena
romantica al ristorante tipico con menù a scelta tra quelli proposti (bevande escluse). Tavolo
riservato al Main Restaurant. Ombrellone con due lettini riservati nelle prime file. Servizio telo
mare. Precedenza di prenotazioni ai ristoranti tipici o alternativi. Assistenza del servizio Guest
Relation. Check-out preferenziale.
L’offerta è soggetta a disponibilità limitata.

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.

DOG VILLAGE*
Per informazioni vedi pagina 30.

* I servizi contrassegnati dall’asterisco si intendono a pagamento.
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SCOPRI CON NOI
PARCO DELLA GIARA 1 GIORNATA
Entusiasmante escursione in un ambiente unico, ricco di piante
profumatissime, dove suggestive tracce della presenza dell’uomo si
alternano a partire dal neolitico fino ai giorni nostri.
Si visiteranno le caratteristiche “pinnettas” (tradizionali capanne
del pastore) e soprattutto si avrà la possibilità di osservare nel loro
ambiente naturale i famosi cavallini della Giara, ultimi cavalli selvaggi
d’Europa.
L’escursione ha una durata di circa due ore percorrendo dai 2 ai 3
km con delle piacevoli passeggiate svolte completamente in piano
e adattabili a qualsiasi esigenza. L’escursione si conclude con una
“gustosa” degustazione di prodotti tipici locali, grazie alla quale potrete
assaporare gli antichi sapori della nostra isola.
CAGLIARI 1\2 GIORNATA
Il capoluogo della regione. Visita al “Casteddu” il centro storico al quale
si accede attraverso le antiche porte medievali: la Cattedrale, i Bastioni
panoramici, le torri pisane, la “cittadella dei musei”. Nella città bassa,
la Basilica di Bonaria e il grandioso Anfiteatro romano che, con altre
vestigia, testimonia l’importanza della Karalis romana. Molto piacevole
una passeggiata lungo la via Roma, che costeggia il porto e la via
Mannu con i suoi numerosi negozi.
L’AREA MARINA PROTETTA DI CAPO CARBONARA
1 GIORNATA
Dal porto turistico di Villasimius, su una bella goletta a vela o in
gommone, intera giornata all’insegna del mare con sosta all’isola dei
Cavoli e in altre magnifiche insenature.
BARUMINI 1\2 GIORNATA
Il complesso nuragico “Su Nuraxi” dichiarato Patrimonio dell’Umanità
dall’Unesco, con l’imponente mastio centrale, il pozzo, la capanna delle
riunioni e il vasto Club; Tuili, Sardegna in Miniatura, riproduzione in
scala dei maggiori siti dell’isola.

Vivi
escursioni
personalizzate
e scopri le
meraviglie che ti
circondano.

CARLOFORTE E L’ISOLA DI S. PIETRO 1 GIORNATA
Le strade costiere permettono di apprezzare gli angoli più affascinanti;
una passeggiata nei “carruggi” di Carloforte, la Parrocchiale di S. Carlo
Borromeo e la chiesa di S. Pietro.
CALASETTA E L’ISOLA DI S. ANTIOCO 1\2 GIORNATA
La cittadina di S. Antioco con l’importante area archeologica; Calasetta
mantiene il carattere genovese e nordafricano dei fondatori.
IGLESIAS/TEMPIO DI ANTAS 1\2 GIORNATA
Iglesias testimonia il ricco passato pisano con i bastioni del Castello
di Salvaterra. Il Tempio punico di Antas, con le colonne ioniche e i
mosaici.
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ORISTANO/LA PENISOLA DEL SINIS/THARROS 1 GIORNATA
La città fu capitale del Giudicato di Arborea; la Torre di Mariano, la
Cattedrale e l’Antiquarium Arborense. Nella penisola, area marina
protetta e oltre alle belle spiagge la Chiesetta paleocristiana di S.
Giovanni e l’area archeologica punico-romana di Tharros.
Escursioni a pagamento. Le partenze delle escursioni sono effettuate dal Club. Le escursioni
riportate possono essere soggette a variazioni, per i dettagli chiedere all’ufficio escursioni.

PER UN SOGGIORNO ESCLUSIVO*
TRANSFER
Per chi desidera un trasferimento privato in auto dall’aeroporto
al Club (e viceversa), il servizio, su richiesta, è prenotabile
direttamente in agenzia viaggi; la tipologia della vettura proposta
varierà in funzione della disponibilità al momento dell’arrivo.

INFORMAZIONI UTILI
Apertura:

Da maggio a settembre.

Come si arriva:

Dall’aeroporto di Cagliari 50 Km 1 ora In auto da Cagliari: strada
provinciale SS131 per Quartu S.Elena, svincolo per SS 554 per 11,7 KM
quindi SP 17 fino alla frazione Piscareddus.

Moneta Elettronica:

Tutte le spese nel Club si effettuano dietro presentazione della Moneta
Elettronica rilasciata al momento dell’arrivo. Il saldo avviene con carta
di credito o contanti.

Carte di credito:

Visa, American Express, Mastercard, Diners, Bancomat.

Indirizzo:

Frazione Piscadeddus, 9049 Villasimius, Sardegna, Italia

Tel:

070 7989014

email:

capoboi@valtur.it

12

13

11

1
2
3

5

10
9
8

6
77
4

1. Reception
2. Ristorante
3. Bar Centrale
4. Spiaggia
5. Boutique, Fotografo
6. Bar Spiaggia
7. Piscina a 8

8. Teatro
9. Pallavolo, Tiro con l’arco
10. Piscina Rettangolare
11. Parcheggio incustodito
12. Ingresso
13. Tennis, Calcetto

* I servizi contrassegnati dall’asterisco si intendono a pagamento.

Capo Boi
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TARIFFE CAPO BOI
SOGGIORNO ADULTI
PRENOTA PRIMA PLUS
90 giorni

PRENOTA PRIMA
60 giorni

TARIFFA BASE

24 maggio

515

588

735

31 maggio

620

708

885

7 e 14 giugno

735

840

1.050

21 giugno

893

1.020

1.275

28 giugno

935

1.068

1.335

5 12 e 19 luglio

1.040

1.188

1.485

26 luglio

1.145

1.308

1.635

2 agosto

1.296

1.481

1.851

9 agosto

1.460

1.668

2.085

16 agosto

1.296

1.481

1.851

23 agosto

935

1.068

1.335

30 agosto

735

840

1.050

6 settembre

620

708

885

13 settembre

515

588

735

Partenza

Nessun
adeguamento
carburante
per tutta
la stagione

VOLO

BAMBINI E RAGAZZI

Voli operati da Alitalia, Air One e
Meridiana da Milano MXP, Linate, Verona,
Roma FCO, Torino, Bologna e Napoli.
Pacchetti con volo + soggiorno con
partenza di lunedì: Volo e trasferimento
adulti € 250 (dal 12 luglio al 1 settembre
€ 280), bambini 2-12 anni non compiuti
€ 170 (dal 12 luglio al 1 settembre € 195).

ћұ

QUOTE ADDIZIONALI
ћұ
ћұ
ћұ
ћұ
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Assicurazione: € 50.
Quota individuale gestione pratica:
€ 50.
Tasse aeroportuali: € 60.
Imposta di soggiorno, se dovuta, da
pagare in loco.

Capo Boi

ћұ

ћұ

Quota Valturland € 189 a settimana.
Bambini con assistenza dai 2 anni;
con un adulto in camera tripla
tariffa giornaliera di € 20; in camera
quadrupla si applicano due quote
settimanali adulto.
Le promozioni dedicate ai bambini e
ragazzi in camera con 1 adulto sono
soggette a disponibilità limitata.

INFANT
Soggiorno bambini 0-2 anni totalmente
gratuito in camera con 2 adulti, tariffa
giornaliera di € 20 in camera con 1 adulto;
terzo bambino in culla tariffa giornaliera
€ 15; Volo € 70 tasse incluse. Quota
individuale gestione pratica € 20.

SCEGLI TU
Possibilità di soggiorni con ingresso al
Club diverso da quello riportato nella
tabella.
Offerta su richiesta, soggetta a
disponibilità limitata.
NOTE
Le quote volo adulti e 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 specifi
cato), sistemazione in camera con servizi,
trattamento di pensione completa
con bevande ai pasti. Le riduzioni bambini
e ragazzi sono applicabili solo se i

SOGGIORNO BAMBINI E RAGAZZI 2 - 18 ANNI NON COMPIUTI
FINO A 2 BAMBINI IN
CAMERA CON 2 ADULTI

IN CAMERA DOPPIA CON
1 ADULTO*

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

* GRATUITÀ SOGGETTA A DISPONIBILITÀ

documenti vengono inviati o consegnati
entro e non oltre la data di partenza. Per
i bambini e ragazzi è richiesto lo stato di
famiglia.
BENEFIT
Per tutti i Benefit: vedi pagine iniziali.
PER UN SOGGIORNO ESCLUSIVO*
GOLD CLASS
BYBLOS EXPERIENCE
HONEY PRIVILEGE

Supplementi camere
TUTTE LE PARTENZE

PARTENZE IN AGOSTO

Doppia uso singola*

€ 30

€ 40

Singola

€ 15

€ 20

Balcone

€ 15

€ 20

Vista mare

€ 15

€ 20

Suite

€ 80

€ 100

Tariffe giornaliere per adulto.
*Soggetta a disponibilità.

PACCHETTI BEAUTY CENTER*
Per tutti i pacchetti beauty center vedi
pagine iniziali.
*Servizio a pagamento soggetto a disponibilità.

Capo Boi
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Il cuore del Mediterraneo, da
sempre terra di incontro tra natura,
storia e cultura, ti aspetta per
guidarti alla scoperta di emozioni
uniche.
120

Sicilia, paesaggi incantevoli e una storia senza tempo

SICILIA,
PAESAGGI INCANTEVOLI
E UNA STORIA SENZA
TEMPO
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2013

Consigliato a single, coppie e amici.
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Favignana

FAVIGNANA
Il Mediterraneo nella sua luce migliore

SICILIA

LA DESTINAZIONE

IL CLUB

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.

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.

Favignana
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LE CAMERE

IL MARE

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*.

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*.

Favignana

* I servizi contrassegnati dall’asterisco si intendono a pagamento.

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.
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INTRATTENIMENTO
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
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.
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* I servizi contrassegnati dall’asterisco si intendono a pagamento.

BYBLOS EXPERIENCE
350 euro a coppia a settimana.

Il pacchetto include:
In spiaggia: lettone (a camera), e ombrellone riservati nelle prime file con acqua a disposizione.
Servizio telo mare. Italian breakfast con cestino del pasticcere, spremuta d’arancia e caffè
espresso, serviti sul lettone. Snack pomeridiano servito sul lettone. Bed Service per snack e
consumazioni servite dal bar. Un massaggio rilassante da 25 min per una persona. Assistenza del
servizio Guest Relation.
L’offerta è soggetta a disponibilità limitata.

EXCLUSIVE ESCAPE

HONEY PRIVILEGE

Pacchetto dedicato alle coppie. 320 euro a persona adulta
(minimo 2). Per settimana.
Il pacchetto include:
Check-in preferenziale. Champagne e frutta in camera all’arrivo. Amenities di benvenuto.
Continental breakfast servito direttamente in camera. Acqua e soft drink giornalieri dal
mini bar. Programma beauty night massaggio di coppia da 50 minuti seguito da una cena
romantica al ristorante tipico con menù a scelta tra quelli proposti (bevande escluse). Tavolo
riservato al Main Restaurant. Ombrellone con due lettini riservati nelle prime file. Servizio telo
mare. Precedenza di prenotazioni ai ristoranti tipici o alternativi. Assistenza del servizio Guest
Relation. Check-out preferenziale.
L’offerta è soggetta a disponibilità limitata.

450 euro a persona adulta (minimo 2) per settimana.
Il pacchetto include:
Check-in preferenziale. Transfer con auto privata (per chi acquista pacchetto volo e soggiorno).
Amenities di benvenuto. Servizio mini bar gratuito. Assistenza Housekeeping dedicata con
couverture serale e cambio lenzuola quotidiano. Linea cortesia personalizzata. Servizio telo mare.
A scelta: Breakfast al Byblos Restaurant oppure Italian Breakfast servita sul lettone. In spiaggia:
lettone/due lettini e ombrellone con acqua a disposizione riservati nelle prime file. Snack
pomeridiano servito sul lettone. Bed Service per snack e consumazioni servite dal bar. Tavolo
riservato al Main Restaurant. Possibilità di cenare gratuitamente ai ristoranti a pagamento (menù
di 3 portate, bevande escluse, non sono comprese le cene tematiche). Un ingresso settimanale
a persona alla SPA (Sauna e Bagno Turco). Un massaggio rilassante da 50 min a persona.
Assistenza del servizio Guest Relation. Check-out preferenziale.
L’offerta è soggetta a disponibilità limitata.

* I servizi contrassegnati dall’asterisco si intendono a pagamento.
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IL 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.

DOG VILLAGE*
Per informazioni vedi pagina 30.

SCOPRI CON NOI
FAVIGNANA 1 GIORNATA
A bordo di una caratteristica imbarcazione, si andrà alla scoperta
delle bellissime calette dell’isola e della sua meravigliosa costa.
Soste bagno, degustazione di prodotti tipici di tonnara. Possibilità
di fare anche 1/2 giornata.
MARETTIMO 1 GIORNATA
L’isola più selvaggia e incontaminata delle Egadi, famosa per
le sue grotte e i suoi colori intensi. Soste bagno e visita del
piccolissimo centro abitato. Pranzo a bordo con prodotti freschi.
LEVANZO 1 GIORNATA
Un’isola che incanta grazie al suo piccolo borgo di pescatori e alla
trasparenza delle sue acque. Soste bagno e pranzo cucinato a bordo.
MOZIA 1 GIORNATA

Vivi
escursioni
personalizzate
e scopri le
meraviglie che ti
circondano.

Un antico isolotto fenicio dove fare un tuffo nel passato.
Possibilità di visitare il museo e gli scavi archeologici punici.
Pranzo a bordo con prodotti tipici della cucina siciliana. Nel
pomeriggio è prevista la visita alle saline.
IL GIARDINO DELL’IMPOSSIBILE, ALLE CAVE DI TUFO
1/2 GIORNATA
Un luogo senza tempo, dove perdersi tra giardini ricavati nelle
antiche cave di tufo, un orto botanico immenso dai colori e
profumi unici. Una vera e propria opera d’arte a cielo aperto.
ERICE 1 GIORNATA
Un emozionante incontro con il mito e la storia. Un antico
borgo medievale arroccato su un monte a 750 metri dal mare.
Passeggeremo tra i suoi vicoli alla scoperta di scorci davvero
unici, delle sue botteghe di artigianato locale e delle sue specialità
enogastronomiche.
TASTE OF FAVIGNANA 1 GIORNATA
Passeggiata nel centro di Favignana e visita dell’ex Stabilimento
Florio delle Tonnare di Favignana e Formica. Dopo la visita,
degustazione di prodotti tipici di tonnara in una bottega del paese.
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TRAMONTO E CENA SU BARCA SU RICHIESTA
Suggestiva uscita al tramonto per un esclusivo aperitivo con
prodotti locali di tonnara e cena in barca.
Escursioni a pagamento. Le partenze delle escursioni sono effettuate dal Club. Le escursioni
riportate possono essere soggette a variazioni, per i dettagli chiedere all’ufficio escursioni.

PER UN SOGGIORNO ESCLUSIVO*
BOAT CHARTER
Chi desidera fare escursione nel modo più esclusivo, avrà
la possibilità di prenotare una barca per uso privato, per
raggiungere le spiagge più belle e le calette più caratteristiche
in totale intimità. Il servizio è su richiesta e la tipologia di
imbarcazione che verrà fornita varierà in funzione della
disponibilità al momento della prenotazione. Sarà possibile
effettuare la prenotazione in agenzia viaggi o direttamente in
loco.
TRANSFER
Per chi desidera un trasferimento privato in auto dall’aeroporto
al Club (e viceversa), il servizio, su richiesta, è prenotabile
direttamente in agenzia viaggi; la tipologia di vettura proposta
varierà in funzione della disponibilità al momento della
prenotazione.

INFORMAZIONI UTILI
Apertura:
.

Da maggio a settembre.

Come si arriva:

Dall’areoporto di Palermo 1 ora 30 minuti circa con trasferimento in
aliscafo da Trapani.

Moneta Elettronica:

Tutte le spese al Club si effettuano dietro presentazione della Moneta
Elettronica rilasciata al momento dell’arrivo. Il saldo avviene con carta
di credito o contanti.

Carte di credito:

American Express, Visa, Mastercard, Diners.

Indirizzo:

Club Valtur Favignana, Località Punta Fanfalo 91023 Favignana (TP)

Tel:

0923 920111

Fax:

0923 920186

email:

favignana@valtur.it
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1. Teatro
2. Bar
3. Boutique
4. Camere
5. Campi sportivi
6. Discoteca
7. Hall- ricevimento
8. Ingresso
9. Parcheggio
10. Piscina
11. Ristorante tipico
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* I servizi contrassegnati dall’asterisco si intendono a pagamento.
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12. Ristorante bambini
13. Ristorante centrale
14. Spiaggia
15. Beauty center
16. Valturland
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TARIFFE FAVIGNANA
SOGGIORNO ADULTI
PRENOTA PRIMA PLUS
90 giorni

PRENOTA PRIMA
60 giorni

TARIFFA BASE

TERZO LETTO ADULTO*

24 maggio

525

600

750

230

31 maggio

578

660

825

230

7 giugno

612

700

875

230

14 giugno

648

740

925

230

21 giugno

683

780

975

230

28 giugno

697

796

995

230

5 luglio

767

876

1.095

290

12 luglio

837

956

1.195

290

19 luglio

907

1.036

1.295

290

26 luglio

977

1.116

1.395

290

2 agosto

1.046

1.196

1.495

390

9 agosto

1.186

1.356

1.695

390

16 agosto

1.046

1.196

1.495

390

23 agosto

907

1.036

1.295

290

30 agosto

767

876

1.095

230

6 settembre

612

700

875

230

13 settembre

578

660

825

230

Partenza

*SOGGETTO A DISPONIBILITÀ

VOLO

BAMBINI E RAGAZZI

Voli operati da Alitalia e Air One da
Milano Linate, Roma FCO, Torino,
Venezia, Verona, Napoli e Bergamo per
Palermo.

ћұ
ћұ
ћұ

QUOTE ADDIZIONALI
ћұ
ћұ
ћұ
ћұ
ћұ
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Assicurazione: € 50.
Quota individuale gestione pratica:
€ 50.
Tasse aeroportuali: € 60.
Imposta di soggiorno, se dovuta, da
pagare in loco.

Favignana
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Quota Valturland € 189 a settimana.
Bambini con assistenza dai 2 anni.
Con un adulto in camera tripla
tariffa giornaliera di € 30, in camera
quadrupla si applicano due quote
settimanali adulto.
Soggiorno bambini 0 - 2 anni
totalmente gratuito in camera con 2
adulti, tariffa giornaliera di € 20 in
camera con 1 adulto; terzo bambino in
culla tariffa giornaliera € 15. Volo € 70
tasse incluse.
Quota gestione pratica € 20.

SCEGLI TU
Possibilità di soggiorni con ingresso al
Club diverso da quello riportato nella
tabella.
Offerta su richiesta, soggetta a
disponibilità limitata.
NOTE
Le quote volo adulti e 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.

SOGGIORNO BAMBINI E RAGAZZI 2 - 18 ANNI NON COMPIUTI

VOLO E TRASFERIMENTO

FINO A 2 BAMBINI IN
CAMERA CON 2 ADULTI

IN CAMERA DOPPIA CON
1 ADULTO*

ADULTI

2 - 12 ANNI NON COMPIUTI

GRATIS

GRATIS

275

190

GRATIS

GRATIS

275

190

GRATIS

GRATIS

275

190

GRATIS

140

275

190

GRATIS

140

275

190

GRATIS

140

275

190

GRATIS

160

275

190

GRATIS

160

290

215

GRATIS

160

290

215

GRATIS

160

290

215

GRATIS

210

290

215

GRATIS

210

290

215

GRATIS

210

290

215

GRATIS

160

290

215

GRATIS

140

290

215

GRATIS

GRATIS

275

190

GRATIS

GRATIS

275

190

Nessun
adeguamento
carburante
per tutta
la stagione

* GRATUITÀ SOGGETTA A DISPONIBILITÀ

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.

PACCHETTI BEAUTY CENTER*
Per tutti i pacchetti beauty center vedi
pagine iniziali.
*Servizio a pagamento soggetto a disponibilità.

BENEFIT
Per tutti i Benefit: vedi pagine iniziali.
PER UN SOGGIORNO ESCLUSIVO*
BYBLOS EXPERIENCE
EXCLUSIVE ESCAPE
HONEY PRIVILEGE
*Servizio a pagamento soggetto a disponibilità.

Supplementi camere
TUTTE LE PARTENZE

PARTENZE AGOSTO

Doppia uso singola*

€ 30

€ 40

Vista mare

€ 15

€ 20

Fronte Mare

€ 30

€ 40

Tariffe giornaliere per adulto.
*Soggetta a disponibilità.

Favignana
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Consigliato a famiglie, coppie e amici.
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Capo Calavà

CAPO CALAVÀ

Ad un passo dall’incantevole arcipelago delle Isole Eolie

SICILIA

DESTINAZIONE

IL CLUB

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.

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 .

Capo Calavà
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LE CAMERE

LA SPIAGGIA

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*.

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*.

Capo Calavà

* I servizi contrassegnati dall’asterisco si intendono a pagamento.

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.

Capo Calavà
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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!

GOLD CLASS

HONEY PRIVILEGE

Il pacchetto include:
Check-in preferenziale. Amenities di benvenuto. Prima fornitura mini bar. Due Ingressi settimanali
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.

Il pacchetto include:
Check-in preferenziale. Champagne e frutta in camera all’arrivo. Amenities di benvenuto.
Continental breakfast servito direttamente in camera. Acqua e soft drink giornalieri dal
mini bar. Programma beauty night massaggio di coppia da 50 minuti seguito da una cena
romantica al ristorante tipico con menu a scelta tra quelli proposti (bevande escluse). Tavolo
riservato al Main Restaurant. Ombrellone con due lettini riservati nelle prime file. Servizio telo
mare. Precedenza di prenotazioni ai ristoranti tipici o alternativi. Assistenza del servizio Guest
Relation. Check-out preferenziale.
L’offerta è soggetta a disponibilità limitata.

270 euro. Quota settimanale a camera.
150 euro. Quota per ogni settimana successiva.

Pacchetto dedicato alle coppie. 320 euro a persona adulta
(minimo 2). Per settimana.

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.
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* I servizi contrassegnati dall’asterisco si intendono a pagamento.

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!

DOG VILLAGE*
Per informazioni vedi pagina 30.

SCOPRI CON NOI
ETNA E TAORMINA 1 GIORNATA
Partenza alla scoperta del più grande vulcano d’Europa.
Raggiunge i 3323 metri! Oltre alla passeggiata sui Crateri
Silvestri, possibilità di arrivare fino a 3000 metri con funivia
o fuoristrada. Nel pomeriggio partenza per Taormina, dove si
avrà il tempo per visitare il Teatro Greco, Porta Catania e Corso
Umberto con le sue eleganti boutique.

Vivi
escursioni
personalizzate
e scopri le
meraviglie che ti
circondano.

LIPARI E VULCANO 1 GIORNATA
Un paradiso terrestre e marino dove non si può fare a meno di
immergersi. Nella mattinata visita di Lipari con la Cattedrale di
S. Bartolomeo, i vicoli e le botteghe. Pranzo libero. Pomeriggio
a Vulcano, nota anche come “Isola di fuoco” dove è prevista una
sosta per i fanghi sulfurei e la balneazione nella famosa Spiaggia
Nera. Il mare, il sole e i profumi saranno i protagonisti!
PALERMO E MONREALE 1 GIORNATA
A circa un’ora dal Club eccoci arrivati a Monreale. Un’esperta
guida ci accompagnerà nella visita dell’incantevole Duomo, vero
capolavoro dell’architettura, dell’arte dell’intarsio delle pietre dure
e dei preziosi mosaici. La nostra visita guidata toccherà anche i
punti di maggior interesse della città di Palermo come la famosa
Cattedrale. Al termine della visita un’ora circa di tempo libero a
disposizione nella zona del Teatro Massimo per una passeggiata
o per degustare specialità tipiche siciliane. Tour panoramico in
bus prima di lasciare la città.
CEFALU STORICA 1\2 GIORNATA
Visita di uno dei più suggestivi centri storici di origine medievale.
Visita guidata tra vicoli e stradine strette pavimentate con
ciottoli alla scoperta di angoli nascosti dove riecheggiano tracce
bizantine e arabe. Degni di nota il Duomo, il Chiostro, il Lavatoio
Medievale e il Museo Mandralisca.

PANAREA E STROMBOLI 1 GIORNATA
Partenza alla volta della suggestiva isola di Panarea. Sostiamo
al porto di S. Pietro per tre ore circa per avere la possibilità di
visitare il caratteristico paesino eoliano. Partenza per Stromboli.
Circumnavigando l’isola arriviamo al Porto di Stromboli Scari
dove ci fermiamo sino al tramonto. Si va poi verso la Sciara del
Fuoco dove è possibile ammirare dal mare le spettacolari eruzioni
del vulcano.
TINDARI 1\2 GIORNATA
Visita all’area archeologica di Tindari, una delle ultime colonie
greche in Sicilia e del Santuario dove è custodita la statua
bizantina della Madonna nera.
Escursioni a pagamento. Le partenze delle escursioni sono effettuate dal Club. Le escursioni
riportate possono essere soggette a variazioni, per i dettagli chiedere all’ufficio escursioni.

* I servizi contrassegnati dall’asterisco si intendono a pagamento.
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PER UN SOGGIORNO ESCLUSIVO*

INFORMAZIONI UTILI

TRANSFER

Apertura:

Da maggio a settembre.

Come si arriva:

In auto: dall’autostrada A20 Messina-Palermo con uscita a Brolo, per
chi proviene da Palermo, o a Patti, per chi proviene da Messina.
In treno: dalla stazione ferroviaria di Gioiosa Marea o di Patti, a circa 3
chilometri.
In aereo: dall’aeroporto di Catania, di Palermo o di Reggio Calabria.

Moneta Elettronica:

Tutte le spese nel Club si effettuano dietro presentazione della Moneta
Elettronica rilasciata al momento dell’arrivo. Il saldo avviene con carta
di credito o contanti.

Carte di credito:

Visa, American Express, Mastercard, Diners, Bancomat.

Indirizzo:

VALTUR CAPO CALAVA’, Contrada Calavà,13 98063 Gioiosa
Marea(ME)

email:

capocalava@valtur.it

Per chi desidera un trasferimento privato in auto dall’aeroporto
al Club (e viceversa), il servizio, su richiesta, è prenotabile
direttamente in agenzia viaggi; la tipologia di vettura proposta
varierà in funzione della disponibilità al momento della
prenotazione.
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3

6
5
7

4
2

1

1. Ingresso
2. Ristorante centrale
Bar centrale
3. Camere
4. Boutique
Fotografo
5. Anfiteatro
6. Piscina
Bar Piscina
7. Campi sportivi
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TARIFFE CAPO CALAVÀ
SOGGIORNO ADULTI
PRENOTA PRIMA PLUS
90 giorni

PRENOTA PRIMA
60 giorni

TARIFFA BASE

24 e 31 maggio

490

560

700

7 giugno

520

594

742

14 giugno

570

651

814

21 giugno

596

681

851

28 giugno

630

720

900

5 luglio

680

777

971

12 luglio

780

891

1.114

19 luglio

850

971

1.214

26 luglio

920

1.051

1.314

2 agosto

1.030

1.177

1.471

9 agosto

1.160

1.326

1.657

16 agosto

920

1.051

1.314

23 agosto

715

818

1.022

30 agosto

630

720

900

6 settembre

520

594

742

13 e 20 settembre

490

560

700

Partenza

VOLO

BAMBINI E RAGAZZI

Voli operati da Alitalia, Air One e
Meridiana da Milano MXP, Linate,
Bergamo, Roma FCO, Bologna, Torino,
Venezia, Verona e Napoli per Palermo e
Catania.

ћұ

QUOTE ADDIZIONALI

ћұ

ћұ
ћұ
ћұ
ћұ

Assicurazione: € 50.
Quota individuale gestione pratica:
€ 50.
Tasse aeroportuali: € 60.
Imposta di soggiorno, se dovuta, da
pagare in loco.

ћұ

ћұ

Quota Valturland € 189 a settimana.
Bambini con assistenza dai 2 anni;
con un adulto in camera tripla
tariffa giornaliera di € 20; in camera
quadrupla si applicano due quote
settimanali adulto.
Le promozioni dedicate ai bambini e
ragazzi in camera con 1 adulto sono
soggette a disponibilità limitata.
3° bambino in camera family con 2
adulti soggiorno € 20 a notte.

INFANT
Soggiorno bambini 0-2 anni totalmente
gratuito in camera con 2 adulti, tariffa
giornaliera di € 20 in camera con 1 adulto;
terzo bambino in culla tariffa giornaliera
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€ 15; Volo € 70 tasse incluse. Quota
individuale gestione pratica € 20.
SCEGLI TU
Possibilità di soggiorni con ingresso al
Club diverso da quello riportato nella
tabella.
Offerta su richiesta, soggetta a
disponibilità limitata.
NOTE
Le quote volo adulti e 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 specifi
cato), sistemazione in camera con servizi,

SOGGIORNO BAMBINI E RAGAZZI 2 - 18 ANNI NON COMPIUTI

VOLO E TRASFERIMENTO

FINO A 2 BAMBINI IN
CAMERA CON 2 ADULTI

IN CAMERA DOPPIA CON
1 ADULTO*

ADULTI

2 - 12 ANNI NON COMPIUTI

GRATIS

GRATIS

250

170

GRATIS

GRATIS

250

170

GRATIS

GRATIS

250

170

GRATIS

GRATIS

250

170

GRATIS

GRATIS

250

170

GRATIS

GRATIS

250

170

GRATIS

GRATIS

280

195

GRATIS

GRATIS

280

195

GRATIS

GRATIS

280

195

GRATIS

GRATIS

280

195

GRATIS

GRATIS

280

195

GRATIS

GRATIS

280

195

GRATIS

GRATIS

280

195

GRATIS

GRATIS

280

195

GRATIS

GRATIS

250

170

GRATIS

GRATIS

250

170

Nessun
adeguamento
carburante
per tutta
la stagione

* GRATUITÀ SOGGETTA A DISPONIBILITA’

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.

PACCHETTI BEAUTY CENTER*
Per tutti i pacchetti beauty center vedi
pagine iniziali.
*Servizio a pagamento soggetto a disponibilità.

BENEFIT
Supplementi camere

Per tutti i Benefit: vedi pagine iniziali.
PER UN SOGGIORNO ESCLUSIVO*
GOLD CLASS
HONEY PRIVILEGE
*Servizio a pagamento soggetto a disponibilità.

TUTTE LE PARTENZE

PARTENZE AGOSTO

Doppia uso singola*

€ 30

€ 40

Singola

€ 15

€ 20

Vista mare

€ 15

€ 20

Family (5 letti)

€ 15

€ 20

Tariffe giornaliere per adulto.
*Soggetta a disponibilità.

Capo Calavà
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Una vera terra da scoprire: perle
incastonate in un mare incantevole,
accanto a luoghi ricchi di storia
e tradizione, dove incontrare e
ammirare alcune tra le più belle
località del Mediterraneo.
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Calabria, bellezza mediterranea

CALABRIA, BELLEZZA
MEDITERRANEA
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Consigliato a famiglie e amici.
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Itaca-Nausicaa

ITACA-NAUSICAA
Rossano Calabro perla dello Jonio e della Calabria

Calabria

LA DESTINAZIONE

IL CLUB

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.

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.

Itaca-Nausicaa
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LE CAMERE

LA SPIAGGIA

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 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*.

Itaca-Nausicaa

* I servizi contrassegnati dall’asterisco si intendono a pagamento.

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.

* I servizi contrassegnati dall’asterisco si intendono a pagamento.

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.

Itaca-Nausicaa
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INTRATTENIMENTO

VALTURLAND

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.

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*

Chicco Club & Baby Club

Kid e Mini Club

Babysitting*
Biberoneria*

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.
Per bambini dai 2 anni ai 5 (non
compiuti), assistenza ed attività
ludiche in area riservata e ristorante
e piscina riservati.
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.
Su richiesta.
Servizio di cucina attrezzata, con
partecipazione alle spese e possibilità
di noleggio in loco di passeggini,
vaschette da bagno, scaldabiberon.

Pigiamino party*
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* I servizi contrassegnati dall’asterisco si intendono a pagamento.

YOUNG CLUB E 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.

GOLD CLASS

270 euro. Quota settimanale.
150 euro. Quota per ogni settimana successiva.
Il pacchetto include:
Check-in preferenziale. Amenities di benvenuto. Prima fornitura mini bar. Due Ingressi settimanali
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.

HONEY PRIVILEGE

Pacchetto dedicato alle coppie. 320 euro a persona adulta
(minimo 2). Per settimana.
Il pacchetto include:
Check-in preferenziale. Champagne e frutta in camera all’arrivo. Amenities di benvenuto.
Continental breakfast servito direttamente in camera. Acqua e soft drink giornalieri dal
mini bar. Programma beauty night massaggio di coppia da 50 minuti seguito da una cena
romantica al ristorante tipico con menù a scelta tra quelli proposti (bevande escluse). Tavolo
riservato al Main Restaurant. Ombrellone con due lettini riservati nelle prime file. Servizio telo
mare. Precedenza di prenotazioni ai ristoranti tipici o alternativi. Assistenza del servizio Guest
Relation. Check-out preferenziale
L’offerta è soggetta a disponibilità limitata.

BEAUTY CENTER*
A disposizione degli ospiti trattamenti di base e massaggi per
rilassarsi e ritrovarsi completamente.

DOG VILLAGE*
Per informazioni vedi pagina 30.

* I servizi contrassegnati dall’asterisco si intendono a pagamento.
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Vivi
escursioni
personalizzate
e scopri le
meraviglie che ti
circondano.

SCOPRI CON NOI
ROSSANO E IL SUO CENTRO STORICO 1\2 GIORNATA
Cattedrale di Maria Santissima Achiropita, dove all’interno puoi
trovare il dipinto della madonna e il famoso “Codex Purpureus
Rossanensis”; evangeliario greco del V-VI secolo, vergato con
caratteri onciali in oro e argento su pregiatissima pergamena
color porpora. Oratorio di S. Marco, il monumento più antico di
Rossano, del X secolo, originariamente dedicato a Sant’Anastasia,
e una delle chiese bizantine meglio conservate d’Italia. Chiesa
di S. Bernardino, in stile tardogotico, fu la prima chiesa cattolica
della città e ospita il sepolcro di Oliverio di Somma. Chiesa della
Panaghìa, bizantina del X secolo, così denominata in onore di
“Maria Tutta Santa” Chiesa di San Francesco di Paola, del XVI
secolo, con un portale rinascimentale e un chiostro, Chiesa di
Santa Chiara, voluta dalla Principessa Bona Sforza.
LA TORRE STELLATA, L’ABBAZIA DI SANTA MARIA DEL
PATIRE 1\2 GIORNATA
Partenza alla volta della torre stellata anche nota come Torre
Sant’Angelo, un antico edificio militare fatto fortificare anch’esso
dalla principessa Bona Sforza. All’interno troviamo un ottimo
esempio di Fondaco perfettamente conservato. Proseguimento
per l’Abbazzia che venne fondata dal monaco e sacerdote San
Bartolomeo di Simeriverso il 1095 sulle rovine di un oratorio.
Caratteristica poiché immersa nel verde delle colline e conserva
ancora splendidi pavimenti a mosaici arabi.
IL MUSEO DELLA LIQUIRIZIA 1\2 GIORNATA
Il Museo della liquirizia di Rossano è l’unico in Italia a esporre
al suo interno gli attrezzi utilizzati nella lavorazione, nella
commercializzazione e nell’estrazione della radice da cui si ricava
la liquirizia, oltre ad abiti, oggetti, manoscritti legati alla famiglia
Amarelli, impegnata da circa 4 secoli nella produzione della
celebre liquirizia omonima.
Escursioni a pagamento. Le partenze delle escursioni sono effettuate dal Club. Le escursioni
riportate possono essere soggette a variazioni, per i dettagli chiedere all’ufficio escursioni.

PER UN SOGGIORNO ESCLUSIVO*
TRANSFER
Per chi desidera un trasferimento privato in auto dall’aeroporto
al Club (e viceversa), il servizio, su richiesta, è prenotabile
direttamente in agenzia viaggi; la tipologia di vettura proposta
varierà in funzione della disponibilità al momento della
prenotazione.
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* I servizi contrassegnati dall’asterisco si intendono a pagamento.

Acqua Park esterno alla struttura con ingresso a pagamento
a condizioni agevolate.

7. Bar spiaggia
8. Anfiteatro
Boutique
Fotografo
Infermeria
Beauty Center

1. Reception
2. Parcheggio
3. Bar centrale
4. Sala congressi
5. Ristorante
6. Piscina, bar piscina

INFORMAZIONI UTILI
Apertura:
.
Come si arriva:

Da maggio a settembre.

Moneta Elettronica:

Tutte le spese nel Club si effettuano dietro presentazione della Moneta
Elettronica rilasciata al momento dell’arrivo. Il saldo avviene con carta
di credito o contanti.

Direttamente sul mare, in località Zolfara. Si trova a 10 km dal centro di
Rossano Calabro. Aeroporto di Crotone km 100, di Lamezia Terme km
170. Stazione F.S. di Rossano km 7, di Sibari km 27.

Carte di credito:

Visa, American Express, Mastercard, Diners, Bancomat.

Indirizzo:

Club Valtur Itaca-Nausicaa Contrada Zolfara, 1, 87067 Rossano
Cosenza

Tel:

049 773772

email:

itacanausicaa@valtur.it

8
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2
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3
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TARIFFE ITACA-NAUSICAA
SOGGIORNO ADULTI
PRENOTA PRIMA PLUS
90 giorni

PRENOTA PRIMA
60 giorni

TARIFFA BASE

24 e 31 maggio

483

552

690

7 giugno

526

601

751

14 giugno

602

688

860

21 e 28 giugno

690

788

985

5 e 12 luglio

721

824

1.030

19 luglio

752

859

1.074

26 luglio

882

1.008

1.260

2 agosto

992

1.134

1.417

9 agosto

1.145

1.308

1.635

16 agosto

992

1.134

1.417

23 agosto

882

1.008

1.260

30 agosto

690

788

985

6 settembre

602

688

860

13 settembre

526

601

751

Partenza

VOLO

BAMBINI E RAGAZZI

Voli operati da Alitalia, Air One e Mistral
Air da Milano Linate, Roma FCO, Torino
e Venezia per Lamezia; da Torino e
Bergamo per Crotone.

ћұ
ћұ

QUOTE ADDIZIONALI
ћұ
ћұ
ћұ
ћұ
ћұ

Assicurazione: € 50.
Quota individuale gestione pratica:
€ 50.
Tasse aeroportuali: € 60.
imposta di soggiorno da pagare in loco.

ћұ

Quota Valturland € 189 a settimana.
Bambini con assistenza dai 2 anni;
con un adulto in camera tripla
tariffa giornaliera di € 20; in camera
quadrupla si applicano due quote
settimanali adulto.
Terzo bambino in camera duplex con
due adulti soggiorno € 20 a notte.
Le promozioni dedicate ai bambini e
ragazzi in camera con 1 adulto sono
soggette a disponibilità limitata.

INFANT
Soggiorno bambini 0-2 anni totalmente
gratuito in camera con 2 adulti, tariffa
giornaliera di € 20 in camera con 1 adulto;
terzo bambino in culla tariffa giornaliera
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€ 15; Volo € 70 tasse incluse. Quota
individuale gestione pratica € 20.
SCEGLI TU
Possibilità di soggiorni con ingresso al
Club diverso da quello riportato nella
tabella.
Offerta su richiesta, soggetta a
disponibilità limitata.
NOTE
Le quote volo adulti e 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 specifi
cato), sistemazione in camera con servizi,

SOGGIORNO BAMBINI E RAGAZZI 2 - 18 ANNI NON COMPIUTI

VOLO E TRASFERIMENTO

FINO A 2 BAMBINI IN
CAMERA CON 2 ADULTI

IN CAMERA DOPPIA CON
1 ADULTO*

ADULTI

2 - 12 ANNI NON COMPIUTI

GRATIS

GRATIS

250

170

GRATIS

GRATIS

250

170

GRATIS

GRATIS

250

170

GRATIS

GRATIS

250

170

GRATIS

GRATIS

250

170

GRATIS

GRATIS

280

195

GRATIS

GRATIS

280

195

GRATIS

GRATIS

280

195

GRATIS

GRATIS

280

195

GRATIS

GRATIS

280

195

GRATIS

GRATIS

280

195

GRATIS

GRATIS

280

195

GRATIS

GRATIS

250

170

GRATIS

GRATIS

250

170

Nessun
adeguamento
carburante
per tutta
la stagione

* GRATUITA’ SOGGETTA A DISPONIBILITA’

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.
BENEFIT
Per tutti i Benefit: vedi pagine iniziali.

Supplementi e riduzioni camere
TUTTE LE PARTENZE

PARTENZE AGOSTO

Doppia uso singola*

€ 30

€ 40

Terrazza o Balcone

€ 15

€ 20

Duplex

€ 15

€ 20

- € 15

- € 20

Doppia convenience
Tariffe giornaliere per adulto.
*Soggetta a disponibilità.

PER UN SOGGIORNO ESCLUSIVO*
GOLD CLASS
HONEY PRIVILEGE
*Servizio a pagamento soggetto a disponibilità.

Itaca-Nausicaa
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Consigliato a famiglie e amici.
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CAPO RIZZUTO
Una perla sul mar Ionio e una storia da scoprire

Calabria

LA DESTINAZIONE

IL CLUB

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.

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.

Capo Rizzuto

155

156

LE CAMERE

LA SPIAGGIA

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*.

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*.

Capo Rizzuto

* I servizi contrassegnati dall’asterisco si intendono a pagamento.

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.

Capo Rizzuto
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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*

Chicco Club & Baby Club

Kid e Mini Club

Babysitting*
Pigiamino Party*

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.
Per bambini dai 2 anni ai 5 (non
compiuti), assistenza e attività
ludiche in area riservata.
Per bambini dai 5 anni agli 11 (non
compiuti), animazione, giochi e
sport, ristorante riservato con menù
particolare dedicato ai bambini e
piscina riservata.
Su richiesta 24h su 24h.

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.
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* I servizi contrassegnati dall’asterisco si intendono a pagamento.

GOLD CLASS

HONEY PRIVILEGE

Il pacchetto include:
Check-in preferenziale. Amenities di benvenuto. Prima fornitura mini bar. Due ingressi settimanali
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.

Il pacchetto include:
Check-in preferenziale. Champagne e frutta in camera all’arrivo. Amenities di benvenuto.
Continental breakfast servito direttamente in camera. Acqua e soft drink giornalieri dal
mini bar. Programma beauty night massaggio di coppia da 50 minuti seguito da una cena
romantica al ristorante tipico con menù a scelta tra quelli proposti (bevande escluse). Tavolo
riservato al Main Restaurant. Ombrellone con due lettini riservati nelle prime file. Servizio telo
mare. Precedenza di prenotazioni ai ristoranti tipici o alternativi. Assistenza del servizio Guest
Relation. Check-out preferenziale
L’offerta è soggetta a disponibilità limitata.

270 euro. Quota settimanale a camera.
150 euro. Quota per ogni settimana successiva.

BYBLOS EXPERIENCE

Pacchetto dedicato alle coppie. 320 euro a persona adulta
(minimo 2). Per settimana.

350 euro a coppia a settimana.

Il pacchetto include:
In spiaggia: lettone (a camera), e ombrellone riservati nelle prime file con acqua a disposizione.
Servizio telo mare. Italian breakfast con cestino del pasticcere, spremuta d’arancia e caffè
espresso, serviti sul lettone. Snack pomeridiano servito sul lettone. Bed Service per snack e
consumazioni servite dal bar. Un massaggio rilassante da 25 min per una persona. Assistenza del
servizio Guest Relation.
L’offerta è soggetta a disponibilità limitata.

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
L’unico 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.

DOG VILLAGE
Per informazioni vedi pagina 30.

* I servizi contrassegnati dall’asterisco si intendono a pagamento.
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SCOPRI CON NOI
LE CASTELLA, AREA MARINA PROTETTA 1\2 GIORNATA
Mini crociera a bordo di una battello con il fondo di vetro e sosta
con bagno. Visita guidata del Castello Aragonese, degustazione di
prodotti tipici e tempo libero.
CROCIERA GALUDA 1\2 GIORNATA
Partenza per Le Castella e imbarco, navigheremo verso Capo
Rizzuto dove ci fermeremo nella baia omonima per una sosta
bagno, si prosegue poi verso la spiaggia di Soverato dove
potremo ammirare le dune sabbiose, i gigli bianchi e il favoloso
color turchese dell’acqua. Dopo un secondo bagno si rientrerà al
club.

Vivi
escursioni
personalizzate
e scopri le
meraviglie che ti
circondano.

CROTONE E CAPO COLONNA 1\2 GIORNATA
Visita di Crotone, fondata nel 710 a.C. dagli Achei, guidati dalle
profezie dell’oracolo di Delfi. Visiteremo il centro, la zona del
Castello, il Museo Archeologico Nazionale con il famoso tesoro
di Hera e poi alla scoperta di Capo Colonna, luogo ai tempi
consacrato al culto di Hera Lacinia.
PARCO NAZIONALE DELLA SILA 1 GIORNATA
Giornata dedicata alla scoperta della lussureggiante area
boschiva del Parco Nazionale della Calabria. Visita dell’Abbazia
Forense a San Giovanni in Fiore, a seguire Lorica e il Lago Arvo.
Passeggiata nel parco e tra i negozi di manufatti artigianali di
Camigliatello Silano nonché degustazione dei prodotti tipici
dell’altopiano.
SANTA SEVERINA 1\2 GIORNATA
Antico Borgo dall’aspetto Bizantino che sovrastava la valle del
Neto. Visiteremo la cattedrale, la chiesa di Santa Filomena e
naturalmente il castello che con la sua mole imponente domina il
paesaggio circostante. Tempo libero per scoprire il borgo
LE CASTELLA BY NIGHT SERATA
Ombre luci e colori della notte “meridionale”.
Escursioni a pagamento. Le partenze delle escursioni sono effettuate dal Club. Le escursioni
riportate possono essere soggette a variazioni, per i dettagli chiedere all’ufficio escursioni.

PER UN SOGGIORNO ESCLUSIVO*
TRANSFER
Per chi desidera un trasferimento privato in auto dall’aeroporto
al Club (e viceversa), il servizio, su richiesta, è prenotabile
direttamente in agenzia viaggi; la tipologia di vettura proposta
varierà in funzione della disponibilità al momento della
prenotazione.
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* I servizi contrassegnati dall’asterisco si intendono a pagamento.

INFORMAZIONI UTILI

1. Teatro
2. Bar
3. Boutique
4. Camere
5. Campi sportivi
6. Spa
7. Hall - ricevimento
8. Ingresso
9. Mini club
10. Parcheggio
11. Piscina
12. Ristorante a mare “La Spiaggia”
13. Ristorante centrale “Le Palme”
14. Spiaggia
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MANEGGIO

Da maggio a settembre.

Come si arriva:

100 Km dall’aeroporto di Lamezia Terme e 18 Km da quello di Crotone.

In auto:

Autostrada del Sole uscita Sant’Eufemia/Lamezia, superstrada
dei Due Mari, superstrada ionica (SS 106) direzione Taranto, bivio
per Capo Rizzuto, oppure autostrada del Sole uscita Cosenza, San
Giovanni in Fiore, direzione Crotone, bivio per Capo Rizzuto.

In treno:

Da Milano e Roma per Crotone.

Moneta Elettronica:

Tutte le spese al Club si effettuano dietro presentazione della Moneta
Elettronica rilasciata al momento dell’arrivo. Il saldo avviene con carta
di credito o contanti.

Carte di credito:

Visa e American Express.

Indirizzo:

Club Valtur Capo Rizzuto 88841 Isola Capo Rizzuto (KR)

Tel:

0962 907486

Fax:

0962 791367

email:

caporizzuto@valtur.it
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TARIFFE CAPO RIZZUTO
SOGGIORNO ADULTI

Partenza

PRENOTA PRIMA PLUS
90 giorni

PRENOTA PRIMA
60 giorni

TARIFFA BASE

31 maggio

466

532

665

7 giugno

524

599

749

14 giugno

588

672

840

21 e 28 giugno

690

788

985

5 e 12 luglio

721

824

1.030

19 luglio

752

859

1.074

26 luglio

882

1.008

1.260

2 agosto

992

1.134

1.417

9 agosto

1.145

1.308

1.635

16 agosto

992

1.134

1.417

23 agosto

830

948

1.185

30 agosto

620

708

885

6 settembre

588

672

840

VOLO

BAMBINI E RAGAZZI

Voli operati da Alitalia, Air One e Mistral
Air da Milano Linate, Roma FCO, Torino
e Venezia per Lamezia; da Torino e
Bergamo per Crotone.

ћұ
ћұ

QUOTE ADDIZIONALI
ћұ
ћұ
ћұ
ћұ
ћұ

Assicurazione: € 50.
Quota individuale gestione pratica:
€ 50.
Tasse aeroportuali: € 60.
Imposta di soggiorno da pagare in loco.

ћұ

Quota Valturland € 189 a settimana.
Bambini con assistenza dai 2 anni;
con un adulto in camera tripla
tariffa giornaliera di € 20; in camera
quadrupla si applicano due quote
settimanali adulto.
Terzo bambino in camera duplex con
due adulti soggiorno € 20 a notte.
Le promozioni dedicate ai bambini e
ragazzi in camera con 1 adulto sono
soggette a disponibilità limitata.

INFANT
Soggiorno bambini 0-2 anni totalmente
gratuito in camera con 2 adulti, tariffa
giornaliera di € 20 in camera con 1 adulto;
terzo bambino in culla tariffa giornaliera
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€ 15; Volo € 70 tasse incluse. Quota
individuale gestione pratica € 20.
SCEGLI TU
Possibilità di soggiorni con ingresso al
Club diverso da quello riportato nella
tabella
Offerta su richiesta, soggetta a
disponibilità limitata.
NOTE
Le quote volo adulti e 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 specifi
cato), sistemazione in camera con servizi,

SOGGIORNO BAMBINI E RAGAZZI 2 - 18 ANNI NON COMPIUTI

Nessun
adeguamento
carburante
per tutta
la stagione

VOLO E TRASFERIMENTO

FINO A 2 BAMBINI IN
CAMERA CON 2 ADULTI

IN CAMERA DOPPIA CON
1 ADULTO*

ADULTI

2 - 12 ANNI NON COMPIUTI

GRATIS

GRATIS

250

170

GRATIS

GRATIS

250

170

GRATIS

GRATIS

250

170

GRATIS

GRATIS

250

170

GRATIS

GRATIS

250

170

GRATIS

GRATIS

280

195

GRATIS

GRATIS

280

195

GRATIS

GRATIS

280

195

GRATIS

GRATIS

280

195

GRATIS

GRATIS

280

195

GRATIS

GRATIS

280

195

GRATIS

GRATIS

280

195

GRATIS

GRATIS

250

170

*GRATUITA’ SOGGETTA A DISPONIBILITÀ

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.
BENEFIT

PACCHETTI BEAUTY CENTER*
Per tutti i pacchetti beauty center vedi
pagine iniziali.
*Servizio a pagamento soggetto a disponibilità.

Supplementi e Riduzioni camere

Per tutti i Benefit: vedi pagine iniziali.
PER UN SOGGIORNO ESCLUSIVO*
GOLD CLASS
BYBLOS EXPERIENCE
HONEY PRIVILEGE
*Servizio a pagamento soggetto a disponibilità.

TUTTE LE PARTENZE

PARTENZE AGOSTO

Doppia uso singola*

€ 30

€ 40

Terrazzo

€ 15

€ 20

Duplex

€ 15

€ 20

- € 10

- € 15

Back room
Tariffe giornaliere per adulto.
*Soggetta a disponibilità.

Capo Rizzuto
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La meraviglia del Salento, dove il
bellissimo paesaggio è frutto del
lavoro dell’uomo e della natura,
dove potrai scoprire la storia e la
cultura del tacco d’Italia.
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Puglia, tra mare, sole e natura

PUGLIA,
TRA MARE,
SOLE E NATURA
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BANDIERA BLU

2013

Consigliato a famiglie e amici.
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Ostuni

OSTUNI

Nel tacco d’Italia, tra una pineta e un mare incantevole

Puglia

DESTINAZIONE

IL CLUB

Il Club è a circa 30 minuti dall’aeroporto di Brindisi, sulla costa
murgese della Puglia, in una delle zone più ricche di natura e
cultura del Sud d’Italia.

Circondato da un ampio parco di oltre 100 ettari, il Club riprende
lo stile tipico della “Città Bianca” di Ostuni, con costruzioni che si
integrano perfettamente nel paesaggio e che trovano il loro centro
naturale nella “piazzetta” adiacente al bar. Per la sua conformazione
pianeggiante, è particolarmente adatto a passeggiate in bicicletta alla
ricerca di angoli riservati per chi ama il verde e la tranquillità.

Ostuni
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LE CAMERE

LA SPIAGGIA

407 camere, divise tra classic e back room, tutte dotate di: aria
condizionata, tv, telefono, cassetta di sicurezza, frigobar* e Room
Service*.

Calette in sabbia e zone di scogliera riservate agli ospiti,
attrezzate con sdraio ed ombrelloni. A disposizione teli mare*.

Ostuni

* I servizi contrassegnati dall’asterisco si intendono a pagamento.

RISTORANTI E BAR
Ristorante “Il Patio” 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.
La cucina Pugliese è la regina dei sapori, prepareremo piatti per
tutti i palati, valorizzando le origini di questa terra.
Ristorante “La Pergola”, a ridosso della spiaggia centrale, aperto
su prenotazione per menù leggeri con bruschette e grigliate, con
servizio a buffet.

Ristorante “La Masseria”, antica e splendida costruzione tipica,
aperta su prenotazione a cena con menù degustativi.
Per i più piccini, un ristorante tutto per loro.
Pizzeria aperta fino a tarda notte con forno a legna.
A pagamento cene speciali e menù degustativi.
Un bar è situato nella piazzetta centrale della struttura in zona
piscina e vicino alla terrazza del ristorante. Il bar in spiaggia per
dissetarvi nelle ore di relax, e per concludere la notte, un bar in
discoteca tra le suggestive rocce.

Ostuni
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INTRATTENIMENTO
La festa, il coinvolgimento, la gioia di condividere tanto
divertimento, energia e sorrisi. La chitarrata, le feste in dolina
e in piazzetta, il cabaret, le serate ospiti… tutta la giornata
sarà colorata 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
quindicimila metri quadri a loro riservati! Una vacanza di puro
divertimento all’insegna dell’allegria e di tante entusiasmanti
attività!
Infant Club*

Chicco Club & Baby Club

Kid e Mini Club

Babysitting*
Biberoneria*

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.
Per bambini dai 2 anni ai 5 (non
compiuti), assistenza e attività
ludiche in area riservata e ristorante
e piscina riservati.
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.
Su richiesta.
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’équipe
dello Young Club e Tribe!
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* I servizi contrassegnati dall’asterisco si intendono a pagamento.

GOLD CLASS

HONEY PRIVILEGE

Il pacchetto include:
Check-in preferenziale. Amenities di benvenuto. Prima fornitura mini bar. Due ingressi settimanali
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.

Il pacchetto include:
Check-in preferenziale. Champagne e frutta in camera all’arrivo. Amenities di benvenuto.
Continental breakfast servito direttamente in camera. Acqua e soft drink giornalieri dal
mini bar. Programma beauty night massaggio di coppia da 50 minuti seguito da una cena
romantica al ristorante tipico con menù a scelta tra quelli proposti (bevande escluse). Tavolo
riservato al Main Restaurant. Ombrellone con due lettini riservati nelle prime file. Servizio telo
mare. Precedenza di prenotazioni ai ristoranti tipici o alternativi. Assistenza del servizio Guest
Relation. Check-out preferenziale.
L’offerta è soggetta a disponibilità limitata.

270 euro. Quota settimanale a camera.
150 euro. Quota per ogni settimana successiva.

BYBLOS EXPERIENCE

Pacchetto dedicato alle coppie. 320 euro a persona adulta
(minimo 2). Per settimana.

350 euro a coppia a settimana.

Il pacchetto include:
In spiaggia: lettone (a camera), e ombrellone riservati riservati nelle prime file con acqua a
disposizione. Servizio telo mare. Italian breakfast con cestino del pasticcere, spremuta d’arancia e
caffè espresso, serviti sul lettone. Snack pomeridiano servito sul lettone. Bed Service per snack e
consumazioni servite dal bar. Un massaggio rilassante da 25 min per una persona. Assistenza del
servizio Guest Relation.
L’offerta è soggetta a disponibilità limitata.

SPORT
È il Club degli ampi spazi dedicati soprattutto al fitness e al tiro con
l’arco. Gli ospiti possono trovare: Fitness - programma giornaliero di
ginnastiche, piccola palestra attrezzata; Tiro con l’arco - due poligoni;
Tennis - 8 campi in mateco, noleggio racchette; Calcetto campo in
erba; Canoe - a disposizione in spiaggia; Tornei sportivi - di beach
volley, calcetto, bocce , ping pong ed altro.
Tennis - lezioni private*. In questo meraviglioso tratto di costa pugliese
sorge la scuola vela di Ostuni, sulla splendida spiaggia dedicata alla
vela*, corsi modulari per bambini e adulti, su imbarcazioni moderne e
accattivanti. Lezioni private per perfezionarsi e noleggio imbarcazioni
per i più esperti. Nuoto: corsi* per bambini e adulti.

BEAUTY CENTER*
Una vasta scelta di soluzioni personalizzabili per chi vuole
regalarsi un momento di piacevole relax: massaggi orientali,
antistress, hawaiano, stone massage, aromaterapici, drenanti,
snellenti e defaticanti, trattamenti viso e corpo.

DOG CAMPUS
L’unico 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
Ostuni rappresenta l’eccellenza nell’accoglienza dei nostri amici a
quattro zampe all’interno del panorama turistico italiano.

DOG VILLAGE*
Per informazioni vedi pagina 30.

Servizio a disponibilità limitata (solo per i mesi di luglio e agosto) e a pagamento.

* I servizi contrassegnati dall’asterisco si intendono a pagamento.

Ostuni
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SCOPRI CON NOI
ALBEROBELLO 1\2 GIORNATA
Partenza dal Club con destinazione Alberobello. Arrivati al
belvedere ci accoglie la guida, e si può visitare il trullo siamese.
Visita dal mastro trullaro, per illustrazione e le informazioni
della costruzione di un trullo, degustazione dal maestro del
peperoncino, tempo libero per le stradine bianche circondate dai
trulli.
FASANOLANDIA 1\2 GIORNATA
Pomeriggio di divertimento sulle giostre all’interno del Parco di
Fasanolandia, il tutto accompagnato dagli animatori del tribe e
del Valturland. Compresi nel costo ci sono 12 attrazioni a scelta.
GROTTE DI CASTELLANA 1\2 GIORNATA
Dopo un viaggio di circa un’ora si giunge a Castellana Grotte.
Visita guidata di circa 2 ore (percorso lungo, 3 km). Rientro al
Club è previsto per l’ora di pranzo.
OSTUNI 1\2 GIORNATA
Prima tappa ci si ferma in piazza S. Oronzo per dare brevi
cenni storici della cittadina; si continua la passeggiata sino alla
cattedrale illustrando le caratteristiche principali per poi lasciare
liberi gli ospiti al punto panoramico. Tempo libero a disposizione
ZOOSAFARI 1\2 GIORNATA
Pomeriggio di divertimento sulle giostre all’interno del Parco di
Fasanolandia, il tutto accompagnato dagli animatori del tribe e
del Valturland. 12 attrazioni a scelta.
OSTUNI BY NIGHT SERATA
La città Bianca si illumina per mostrarvi tutto il suo fascino,
possibilità di shopping. Una volta condotti i clienti fino a Piazza
Libertà, si lascia loro tempo libero per la visita del centro storico e
per lo shopping.
ZOOSAFARI PER I PICCOLI 1\2 GIORNATA

Vivi
escursioni
personalizzate
e scopri le
meraviglie che ti
circondano.
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Escursione dedicata ai bambini di oltre 5 anni, accompagnati
dagli animatori del Mini Club.
Ingresso con l’autobus nel grande parco faunistico per la parte
di “safari”, che dura circa 40-45 minuti. Completato il percorso
si lascia il mezzo e si entra a piedi per completare la visita dei
reparti faunistici, comprendente il percorso pedonale dei primati,
il lago dei grandi mammiferi (visitabile grazie a un Metrozoo),
il Club delle scimmie (a bordo di un trenino), la sala tropicale
con rettili, pesci e alligatori, la mostra ornitologica, la Puglia in
miniatura, la mostra di navi antiche, i musei della scienza, della
manovella e delle armi antiche, il Teatro degli animali, dove si
assiste allo spettacolo delle otarie di circa 15-20 minuti, acqua e
un gelato.

LECCE 1\2 GIORNATA
Arrivati nei pressi di Porta Napoli si lascia l’autobus per accedere
a piedi al centro storico. La visita guidata parte da Piazza del
Duomo, facilmente raggiungibile, e tocca i monumenti principali
della città, quali il Duomo, piazza S. Oronzo, l’anfiteatro romano
e la basilica di S. Croce. Il tour prevede anche la sosta presso la
bottega di un cartapestaio, che espone i propri manufatti e ne
spiega le tecniche di produzione. Al termine della visita viene
offerta ai tutti una piccola degustazione di prodotti tipici salentini
direttamente nell’ufficio turistico di fronte al Duomo, dal quale
siamo partiti.
AL MERCATO DI OSTUNI 1\2 GIORNATA
Dopo aver effettuato una prima sosta al mercato di circa 45
minuti, si scende in autobus sino al centro storico dove, una volta
indicata la via principale che sale alla Cattedrale, tempo libero per
visitare i negozietti tipici e le viette della Città Bianca.
Escursioni a pagamento. Le partenze delle escursioni sono effettuate dal Club. Le escursioni
riportate possono essere soggette a variazioni, per i dettagli chiedere all’ufficio escursioni.

PER UN SOGGIORNO ESCLUSIVO*
TRANSFER
Per chi desidera un trasferimento privato in auto dall’aeroporto
al Club (e viceversa), il servizio, su richiesta, è prenotabile
direttamente in agenzia viaggi; la tipologia di vettura proposta
varierà in funzione della disponibilità al momento della
prenotazione.

INFORMAZIONI UTILI
Apertura:

Da maggio a settembre.

Come si arriva:

Dall’aeroporto di Brindisi, circa 30 minuti d’auto.

In auto:

Autostrada Adriatica fino a Bari, superstrada per Brindisi, uscita Torre
Pozzella. In treno: da Milano e Roma per Ostuni o Brindisi.

Moneta Elettronica:

Tutte le spese al Club si effettuano dietro presentazione della Moneta
Elettronica rilasciata al momento dell’arrivo. Il saldo avviene con carta
di credito o contanti.

Carte di credito:

Visa, Mastercard, American Express, Diners.

Indirizzo:

Club Valtur Ostuni, C. da Lamaforca - 72017 Ostuni Marina (BR)

Tel:

0831 330881

Fax:

0831 330885

email:

ostuni@valtur.it

* I servizi contrassegnati dall’asterisco si intendono a pagamento.

1. Teatro
2. Bar
3. Boutique
4. Camere
5. Campi sportivi
6. Discoteca
7. Hall- ricevimento
8. Ingresso

9. Parcheggio
10. Piscina
11. Ristorante tipico
12. Ristorante bambini
13. Ristorante centrale
14. Spiaggia
15. Beauty center
16. Valturland

Ostuni
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TARIFFE OSTUNI
SOGGIORNO ADULTI
PRENOTA PRIMA PLUS
90 giorni

PRENOTA PRIMA
60 giorni

TARIFFA BASE

24 maggio

515

588

735

31 maggio

578

660

825

7 e 14 giugno

620

708

885

21 giugno

752

859

1.074

28 giugno

788

900

1.125

5 e 12 luglio

848

969

1.211

19 luglio

935

1.068

1.335

26 luglio

1.040

1.188

1.485

2 agosto

1.188

1.358

1.697

9 agosto

1.355

1.549

1.936

16 agosto

1.188

1.358

1.697

23 agosto

935

1.068

1.335

30 agosto

752

859

1.074

6 settembre

620

708

885

Partenza

VOLO

BAMBINI E RAGAZZI

Voli operati da Alitalia, Air One e Mistral
Air da Milano Linate, Bergamo Roma FCO
e Venezia.

ћұ
ћұ

QUOTE ADDIZIONALI
ћұ
ћұ
ћұ
ћұ

Assicurazione: € 50.
Quota individuale gestione pratica:
€ 50.
Imposta di soggiorno da pagare in loco
Tasse aeroportuali: € 60.

ћұ

Quota Valturland € 189 a settimana.
Bambini con assistenza dai 2 anni;
con un adulto in camera tripla
tariffa giornaliera di € 20; in camera
quadrupla si applicano due quote
settimanali adulto.
Le promozioni dedicate ai bambini e
ragazzi in camera con 1 adulto sono
soggette a disponibilità limitata.

INFANT
Soggiorno bambini 0-2 anni totalmente
gratuito in camera con 2 adulti, tariffa
giornaliera di € 20 in camera con 1 adulto;
terzo bambino in culla tariffa giornaliera
€ 15; Volo € 70 tasse incluse. Quota
individuale gestione pratica € 20.
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SCEGLI TU
Possibilità di soggiorni con ingresso al
Club diverso da quello riportato nella
tabella.
Offerta su richiesta, soggetta a
disponibilità limitata.
NOTE
Le quote volo adulti e 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 specifi
cato), sistemazione in camera con servizi,
trattamento di pensione completa con
bevande ai pasti. Le riduzioni bambini
e ragazzi sono applicabili solo se i

SOGGIORNO BAMBINI E RAGAZZI 2 - 18 ANNI NON COMPIUTI

VOLO E TRASFERIMENTO

FINO A 2 BAMBINI IN
CAMERA CON 2 ADULTI

IN CAMERA DOPPIA CON
1 ADULTO*

ADULTI

2 - 12 ANNI NON COMPIUTI

GRATIS

GRATIS

250

170

GRATIS

GRATIS

250

170

GRATIS

GRATIS

250

170

GRATIS

GRATIS

250

170

GRATIS

GRATIS

250

170

GRATIS

GRATIS

250

170

GRATIS

GRATIS

280

195

GRATIS

GRATIS

280

195

GRATIS

GRATIS

280

195

GRATIS

GRATIS

280

195

GRATIS

GRATIS

280

195

GRATIS

GRATIS

280

195

GRATIS

GRATIS

280

195

GRATIS

GRATIS

250

170

Nessun
adeguamento
carburante
per tutta
la stagione

* GRATUITA’ SOGGETTA A DISPONIBILITA’

documenti vengono inviati o consegnati
entro e non oltre la data di partenza. Per
i bambini e ragazzi è richiesto lo stato di
famiglia.

PACCHETTI BEAUTY CENTER*

BENEFIT

*Servizio a pagamento soggetto a disponibilità.

Per tutti i pacchetti beauty center vedi
pagine iniziali.

Per tutti i Benefit: vedi pagine iniziali.
PER UN SOGGIORNO ESCLUSIVO*
GOLD CLASS
BYBLOS EXPERIENCE
HONEY PRIVILEGE

Supplementi e riduzioni camere
TUTTE LE PARTENZE

PARTENZE AGOSTO

Doppia uso singola*

€ 30

€ 40

Back Room

- € 10

- € 15

*Servizio a pagamento soggetto a disponibilità.

Tariffe giornaliere per adulto.
*Soggetta a disponibilità.

Ostuni
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SERVIZI PER OGNI CLUB
TWIGA BEACH
Località
Consigliato

Kenya

GARDEN

Trentino

Toscana

Coppie e amici

Famiglie, amici e coppie

CAMERE
Phon
Telefono*
TV
FrigoBar*
Cassaforte
Aria Condizionata

ћ
ћ
ћ
ћ
ћ
ћ

ћ
ћ
ћ
ћ
ћ
ћ

Balcone / Terrazzo / Patio
Room Service*

ћ
ћ

ћ
ћ

ћ
ћ
ћ
ћ
ћ
ћ
ћ

ћ

STRUTTURE
Main Restaurant
Ristorante/À la Carte*
Bar*
Piano Bar
Piscina
Spa / Beauty Center*
Boutique
Sala Riunioni / Conferenze*
Discoteca
Anfiteatro
SERVIZI
Pensione completa (servizio buffet)
Open Soft Bar
Dog Campus*
Dog Village*
Valturland
Biberoneria*
Babysitting*
Infant*
Chicco Club e Baby Club 2-5 anni n.c
Kid & Mini Club 5-12 anni n.c
Young Club 11-13 anni n.c
Tribe 12-18 anni n.c
Teli Mare
Lavanderia
Lavanderia a Gettoni*
Parrucchiere *
Fotografo*
Internet Wi-Fi in aree dedicate
Escursioni*
SPORT
Palestra
Fitness
Tennis
Calcetto
Tiro con l’arco
Basket
Trekking
Ping-Pong
Beach Volley
Vela*
Canoa
Nuoto*
Diving*
Equitazione*

ћ
ћ

ћ

ћ
ћ
ћ

Servizi per ogni Club

Famiglie e amici

ћ
ћ

ћ

ћ

MARINELLA
Sardegna

Famiglie, amici e coppie

Amici e coppie

ћ
ћ
ћ
ћ
ћ
ћ

ћ
ћ
ћ
ћ
ћ
ћ

ћ

ћ
ћ

ћ
ћ

ћ
ћ
ћ
ћ
ћ
ћ
ћ

ћ
ћ
ћ
ћ
ћ
ћ
ћ

ћ

ћ
ћ

ћ
ћ

ћ

ћ

ћ

ћ

ћ
ћ
ћ
ћ
ћ
ћ
ћ
ћ
ћ
ћ*

ћ
ћ
ћ
ћ
ћ
ћ
ћ
ћ
ћ

ћ
ћ

ћ
ћ
ћ
ћ

ћ
ћ
ћ
ћ
ћ
ћ
ћ
ћ

ћ
ћ
ћ
ћ
ћ

ћ

ћ
ћ

COLONNA BEACH
Sardegna

ћ

* I servizi contrassegnati dall’asterisco si intendono a pagamento
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MARILLEVA

ћ
ћ
ћ

ћ
ћ
ћ

ћ
ћ
ћ
ћ
ћ
ћ

ћ
ћ
ћ
ћ
ћ

ћ
ћ
ћ
ћ
ћ

ћ

ћ
ћ
ћ*
ћ
ћ

ћ

ћ
ћ
ћ
ћ

ћ
ћ
ћ
ћ
ћ

ћ
ћ

ћ
ћ
ћ
ћ*
ћ
ћ
ћ
ћ
ћ
ћ

ћ

CAPO BOI
Sardegna
Famiglie e coppie

FAVIGNANA

CAPO CALAVÀ

Sicilia

Calabria

Single, coppie e amici

Famiglie, amici e coppie

ITACA-NAUSICAA
Calabria
Famiglie e amici

CAPO RIZZUTO

OSTUNI

Puglia

Puglia

Famiglie e amici

Famiglie e amici

ћ
ћ
ћ
ћ
ћ
ћ

ћ
ћ
ћ
ћ
ћ
ћ

ћ
ћ
ћ
ћ
ћ
ћ

ћ
ћ
ћ
ћ
ћ
ћ

ћ
ћ
ћ
ћ
ћ
ћ

ћ
ћ
ћ
ћ
ћ

ћ*
ћ

ћ
ћ

ћ
ћ

ћ*
ћ

ћ
ћ

ћ
ћ

ћ

ћ

ћ

ћ

ћ
ћ
ћ
ћ
ћ
ћ
ћ
ћ

ћ
ћ
ћ
ћ
ћ
ћ
ћ
ћ
ћ
ћ

ћ
ћ
ћ
ћ
ћ
ћ
ћ
ћ

ћ
ћ
ћ
ћ
ћ
ћ
ћ

ћ
ћ
ћ
ћ
ћ
ћ
ћ
ћ

ћ
ћ
ћ
ћ
ћ
ћ
ћ
ћ
ћ
ћ

ћ

ћ

ћ

ћ

ћ

ћ

ћ
ћ

ћ
ћ

ћ
ћ

ћ
ћ
ћ
ћұ
ћ
ћ
ћ
ћ
ћ
ћ*

ћ
ћ
ћ
ћұ
ћ
ћ
ћ
ћ
ћ
ћ*

ћ
ћ
ћ
ћ
ћұ
ћ
ћ
ћ
ћ
ћ
ћ*

ћ

ћ

ћ

ћ
ћ
ћ

ћ
ћ
ћ

ћ
ћ
ћ

ћ
ћ
ћ

ћ
ћ
ћ
ћ

ћ
ћ
ћ
ћ
ћ

ћ
ћ
ћ
ћ
ћ

ћ
ћ
ћ
ћ
ћ

ћ

ћ
ћ
ћ
ћ
ћ
ћ
ћ

ћ
ћ
ћ
ћ
ћ

ћ
ћ
ћ
ћ
ћ
ћ
ћ*

ћ
ћ
ћ

ћ
ћ
ћ
ћ

ћ
ћ

ћ

ћ
ћ*
ћ
ћ
ћ
ћ
ћ

ћ
ћ
ћ
ћ

ћ
ћ
ћ*

ћ
ћ

ћ

ћ
ћ

ћ
ћ
ћ

Servizi per ogni Club
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Condizioni
Condizionieecontratti
contratti

CONDIZIONI E
CONTRATTI
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PER
INFORMAZIONI E
PRENOTAZIONI:

La prenotazione è sempre suggerita, ma obbligatoria in alta stagione.

www.parkingo.com

I servizi di parcheggio ParkinGO comprendono: navette da
e per l’aeroporto disponibili ogni 5 minuti, 24 ore su 24,
la polizza assicurativa di incendio e furto, la vigilanza e
la custodia dell’autoveicolo 24 ore su 24, l’assistenza per
eventuali cali di batteria, il carico dei bagagli e lo scarico
all’ingresso del gate. Su richiesta si effettuano transfer di
auto e/o persone tra diversi aeroporti, car valet con la presa
in consegna dell’auto in aeroporto, lavaggi, rifornimento
carburante, tagliando e cambio pneumatici durante la sosta
del veicolo.
PARKINGO MILANO MALPENSA
Via per Tornavento, 5
21019 Somma Lombardo (VA)
malpensa@parkingo.com
Tel. 0331.230717
Cell. 335.7442716
Come arrivare da MI - BO - VE: prendere l’autostrada dei laghi A8, uscire a Busto A.-Malpensa
e proseguire in direzione aeroporto Terminal 1; uscire a Somma Lombardo-Case Nuove, seguire
la direzione Case Nuove-Vizzola Ticino per 800 m e dopo 150 m sulla destra si trova il ParkinGO
Malpensa.
Come arrivare da Milano (Tang. Ovest): dall’autostrada A4 in direzione Torino prendere l’uscita
Marcallo Mesero-Malpensa. Dopo il casello seguire l’indicazione Malpensa, proseguire sulla SS
336, superare l’uscita Terminal 1, subito dopo prendere l’uscita Somma Lombardo-Case Nuove,
proseguire per 800 m e dopo il semaforo a 150 m sulla destra si trova il ParkingGo Malpensa.
Navette per T1 e T2.

PARKINGO MILANO LINATE
ParkinGO Linate
Via G. Leopardi, 6/8
20090 Novegro di Segrate (MI)
linate@parkingo.com
Tel. 02.70208081
Cell. 347.0633774
Come arrivare: dalla Tangenziale Est prendere l’uscita Linate, quindi proseguire in direzione
Aeroporto, tenere la sinistra e al terzo semaforo svoltare a sinistra imboccando Via Baracca, girare
nella prima via sulla sinistra (Via Leopardi).

PARKINGO BERGAMO ORIO AL SERIO
ParkinGO Bergamo
Via Dell’Industria, 5
24050 Orio Al Serio (BG)
bergamo@parkingo.com
Tel. 035.335340
Cell. 393.9335707
Come arrivare: uscita autostrada casello di Bergamo, quindi proseguire in direzione aeroporto.
Arrivati davanti all’ingresso dell’aeroporto proseguire diritti, passare sotto l’autostrada. Proseguire
ancora diritti sino allo stop, girare a sinistra: il parcheggio si trova 50 m sulla sinistra.

PARKINGO ROMA FIUMICINO
ParkinGO Fiumicino
Via Portuense 2385
00054 Fiumicino (RM)
fiumicino@parkingo.com
Tel. 06.65047976
Cell. 392.9443894
Come arrivare: prendere la A91 Roma-Fiumicino sino al terminal, senza uscire a zona commerciale
- Porto di Traiano - via Portuense. In prossimità dell’entrata dell’aeroporto seguire le indicazioni
Ostia-Fiumicino, proseguire in direzione Fiumicino: circa 700 m dopo aver superato l’aeroporto,
prendere l’uscita Fiumicino-Via Portuense e al primo stop svoltare a destra su Via Portuense (SP
1): a 50 m sulla destra trovate ParkinGO Fiumicino.

PARKINGO TORINO CASELLE
Via Fabbriche, 89
10072 Caselle T.se (TO)
torino@parkingo.com
Tel. 011.9914460
Come arrivare dalla tangenziale di Torino: imboccare l’uscita Borgaro e proseguire lungo la
Circonvallazione Borgaro / Venaria Reale, in direzione Venaria Reale, Caselle. Imboccare la prima
uscita a destra in direzione Caselle. Alla rotonda imboccare la terza uscita in direzione Caselle.
Proseguire per circa 3 chilometri. Al primo incrocio svoltare a sinistra. Proseguire per 800 m e
trovate Parkingo. Il percorso è tutto segnalato.

PARKINGO BOLOGNA
Via del Campo,3
40012 Calderara di Reno (BO)
Tel. 051.0311626 - Cell. 345.4463138 - Fax 051.0311625
bologna@parkingo.com
Come arrivare: da Milano - Bologna - Rimini: prendere l’uscita per l’Aeroporto G.Marconi e
svoltare a destra sulla Via del Triumvirato in direzione Calderara di Reno per 1,5 km. Alla 1° rotonda
proseguire dritti su Via Aldina per 800 m tenendo la sinistra, direzione Calderara di Reno. Alla
2° rotonda proseguire dritti per 400 m imboccando Via Due Scale, mantenere la destra su Via
Pradazzo per 250 m Alla 3° rotonda svoltare a sinistra su Via Collodi e alla 1° a sinistra svoltare in
Via del Campo a 50 m sulla sinistra si trova il Parkingo Bologna.

PARKINGO VENEZIA
Via Orlanda, 219 30030 Tessera (VE)
Tel. 041 5420437 - cell. 334-7196302
venezia@parkingo.com
Come arrivare: dall’aeroporto proseguire in direzione Venezia sulla Via Orlanda. Dopo 1,5 km sulla
destra si trova ParkinGO.
Come arrivare da Milano - Verona - Padova - Bologna: dopo la barriera di Mestre proseguire sulla
tangenziale in direzione Aeroporto. Prendere la bretella A27 in direzione Aeroporto. Lasciare
l’aeroporto sulla sinistra, proseguire in direzione Venezia sulla Via Orlanda. Dopo km 1,5 sulla
destra si trova ParkinGO. Da Trieste seguire per Aeroporto Marco Polo di Venezia, proseguire in
direzione Venezia sulla Via Orlanda. Dopo 1,5 km sulla destra si trova ParkinGO.

SPECIALE CLIENTI VALTUR

Servizio di avvolgimento e protezione bagagli Best Wrappers a soli 5,00 Euro in esclusiva
direttamente all’interno dei parcheggi!
Il costo del parcheggio può subire delle variazioni indipendenti dalla volontà di Valtur. Il
costo comprende il servizio di navetta da/per l’aeroporto in minibus. Per usufruire di tale
servizio, presentare all’ingresso del parcheggio il voucher o il foglio di convocazione.
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Listino 2014
Bassa Stagione - dal 7 gennaio al 14 giugno e dal 1 settembre al 19 dicembre 2014
MALPENSA

FIUMICINO

LINATE

BERGAMO

TORINO

VERONA

VENEZIA

BOLOGNA

CIAMPINO

CAGLIARI

GG

scop

cop

scop

cop

scop

cop

scop

cop

scop

cop

scop

cop

scop

cop

scop

cop

scop

cop

scop

cop

1

11

13

11

13

15

17

10

13

12

15

8

10

7

10

10

16

8

13

4

8

2

18

24

18

24

22

27

16

20

18

25

13

17

10

20

16

20

13

23

8

15

3

25

29

25

29

27

35

19

29

23

35

18

25

15

30

19

29

18

33

12

23

4

26

33

26

33

39

45

24

34

28

40

24

30

20

38

24

34

22

41

16

29

5

27

37

27

37

49

55

29

39

34

45

28

38

25

46

29

39

26

49

20

36

6

28

41

28

41

55

65

30

40

36

47

29

44

30

54

29

40

29

57

24

43

7

29

45

29

45

59

75

32

42

39

50

30

47

35

60

29

42

29
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28
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8
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49
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36
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44
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68
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78
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40
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49
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49
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58
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49
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48
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45
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44
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59
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53

77

55
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52
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49

93

48
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13

59

74

59

74

89
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56

66
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55

83

59
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56
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51
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52
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79
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79
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138
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67
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52
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4
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Alta Stagione - dal 15 giugno al 31 agosto e dal 20 dicembre al 6 gennaio 2015
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GG

scop

cop

scop

cop

scop

cop

scop

cop

scop

cop

scop

cop

scop

cop

scop

cop

scop

cop

scop

cop

1

12

14

12

14

17

19

11

14

13

17

9

11

8

11

11

18

9

14

4
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LAVORA
CON NOI!

DIFFONDI L’ENERGIA,
COLTIVA I SOGNI,
CONDIVIDI LA TUA PASSIONE…
DIVENTA UNO DI NOI!
RECRUITING
Scopri tutte le opportunità di lavoro sul nostro sito
www.valtur.it nella sezione Lavora Con Noi.
Per candidarti scrivi a risorseumane@valtur.it allegando CV e
foto a figura intera.
Tutte le candidature ricevute saranno valutate ed i profili
idonei saranno convocati ad un colloquio di selezione.
REQUISITI PER LAVORARE CON NOI
ћұ
ћұ
ћұ
ћұ
ћұ
ћұ

Età compresa tra i 18 ed i 35 anni
Disponibilità ininterrotta di 2/3 mesi
Passaporto in corso di validità e voglia di viaggiare
Bella presenza, ottime capacità relazionali e buona cultura generale
Conoscenza fluente dell’inglese e di altre lingue straniere (con preferenza di Russo e Tedesco)
Formazione e/o esperienza richiesta dal ruolo per cui ci si candida

FIGURE PROFESSIONALI RICERCATE
ANIMAZIONE
Musicisti e Cantanti (repertorio italiano ed internazionale, ottima esecuzione canora e conoscenza
di uno strumento), Coreografi (formazione nel campo, multidisciplinarietà, esperienza di
montaggio coreografie e spettacoli), Scenografi (progettazione,realizzazione e montaggio
scenografie teatrali), Costumisti (disegno e realizzazione abiti, taglio e cucito) Deejay (ampio
repertorio e tecnica di mixaggio), Tecnici suono e luci (formazione ed esperienza in teatri o in
service), Animatori di contatto (grande talento e/o esperienza di teatro, imitazioni, cabaret,
intrattenimento)

AREA ALBERGHIERA & GUEST SERVICE
Receptionist (Ottima presenza, preparazione universitaria e/o esperienza nel ruolo, capacità di
utilizzo del sistema informatico NUCONGA, competenze di base di contabilità). Guest Relation:
addette alle pubbliche relazioni ed al coordinamento di gruppi, eventi incentive ed escursioni.
(Ottima presenza, formazione e/o esperienza nelle pubbliche relazioni, organizzazione di eventi e
congressi).
BEAUTY CENTER & SPA
Estetiste, Massaggiatori, Operatori Shiatsu, Osteopati, Fisioterapisti, Parrucchieri. (Ottima
presenza, qualifiche ed esperienza, predisposizione al contatto, alla promozione e alla vendita)

FORMAZIONE
Valtur organizza corsi di formazione per tutte le figure professionali presenti nelle proprie
strutture. I percorsi formativi proposti alle risorse sono i seguenti:
VALTUR ACADEMY
Una scuola di formazione, organizzata all’interno di una struttura turistica dedicata
esclusivamente a tale evento, alla quale sono invitati a partecipare tutti i candidati idonei in fase di
colloquio; durante l’Academy i candidati seguono un percorso di formazione sia teorico che pratico
su temi comportamentali e tecnici con un team di formatori esperti.
STAGE – TIROCINI
Collaboriamo da oltre 15 anni con Università, Master ed Enti di Formazione Professionale, offrendo
a studenti e neolaureati l’opportunità di svolgere presso le proprie strutture stage - tirocini, con
valore di crediti formativi che hanno la finalità di agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro,
attraverso l’acquisizione di competenze e strumenti operativi.
Infine Valtur realizza progetti e programmi di formazione ad hoc per singoli o gruppi di studenti
presso le proprie strutture, attraverso moduli specifici e docenti dedicati.

SPORT
Istruttori di Canoa, Tennis, Fitness, Arco, Trekking e organizzatori di Tornei. (Ottima pratica in una
o più discipline sportive,qualifica o iscrizione alla federazione di settore)
VALTURLAND

Segui Valtur Recruiting su Facebook e Twitter

Animatori per le attività ludico-ricreative dedicate a bambini e ragazzi. (Formazione
psicopedagogica e/o esperienze di scout, giocoleria, maghi, clown, babysitting, feste, puericultura)
FOOD & BEVERAGE

Valtur ha adottato un sistema di gestione qualità (N. 1069)

Chef, Cuochi Capo Partita, Pizzaioli, Pasticcieri, Macellai; Bar Manager e Bartender. (Formazione
ed esperienza nel settore ristorazione/bar/hotellerie)

conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001: 2008
N. 1069 - UNI EN
ISO 9001:2008
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Diventa uno di noi!

valido per il seguente campo di applicazione: progettazione,
gestione ed erogazione di corsi di formazione.

DALLA A ALLA Z
DOVE PRENOTARE
Presso la vostra agenzia di fiducia (in diretto contatto con il Centro Prenotazioni), oppure presso
l’Agenzia Vendite Dirette Valtur di:

Roma - Via Massimo D’Azeglio, 36
Tel. 06/48.81.743
agenzia.roma@valtur.it

INFORMAZIONI
UTILI PER UNA
VACANZA
SERENA

COME PRENOTARE

YOUNG CLUB

Con la vostra collaborazione, potremo servirvi sempre al meglio. Una volta scelto dove vi è
più comodo prenotare (agenzia di viaggio o direttamente presso Valtur), effettuate una sola
prenotazione. Da quel momento in poi, rivolgetevi solo lì per tutte le operazioni inerenti alla
prenotazione, per qualsiasi informazione e chiarimento utilizzando il numero di pratica che vi sarà
assegnato. Per formalizzare la prenotazione, dovrete versare per ogni persona il 25% del forfait
totale più la quota individuale gestione pratica e l’assicurazione obbligatoria. La Quota individuale
gestione pratica, si pagherà per ogni prenotazione, ed è così stabilita: € 20 da 0 anni a 2 anni, € 50
da 2 anni in poi.
Le spese per i servizi aggiuntivi, inclusa la polizza assicurativa, si pagheranno per ogni
prenotazione e sono di seguito così determinate: € 50 da 2 anni in poi.
Per i prolungamenti, l’estensione dell’assicurazione sarà di € 23. Qualora prenotiate presso i
nostri uffici, potrete effettuare il versamento: in contanti; con assegno intestato a Orovacanze
s.r.l.; con carta di credito American Express, Visa, Mastercard e Diners (anche telefonicamente).
Per usufruire di riduzioni tariffarie per ragazzi, bambini e bimbi, all’atto della prenotazione, non
dimenticate di portare con voi un documento che ne attesti l’età.

Servizio di intrattenimento dedicato ai ragazzi dagli 11 ai 13 anni (non compiuti) presente nei
Club Capo Rizzuto, Ostuni, Capo Calavà, Garden, Itaca-Nausicaa, Marilleva e Capo Boi. Ulteriori
informazioni a pagina 28.

SALDO

Nelle nostre strutture non sono accettati assegni di conto corrente. Tutte le spese inerenti ai
servizi alberghieri possono essere saldate con Carte di Credito o contanti. Per informazioni
dettagliate vedere le pagine dei singoli Club.

Il saldo dovrà pervenirci almeno 28 giorni prima dell’inizio del soggiorno o del viaggio. Qualora
il versamento del saldo non venisse effettuato entro i suddetti termini, la sistemazione richiesta
non verrà garantita. Per prenotazioni oltre il limite di 28 giorni, il saldo dovrà essere effettuato
all’atto stesso della prenotazione. Il mancato pagamento entro le date stabilite costituisce clausola
risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore,
la facoltà di risoluzione.

MONETA ELETTRONICA
ћұ È utilizzabile presso tutti i bar, le pizzerie, i ristoranti alternativi (ove previsti a pagamento), le
SPA e i Beauty Center, l’ufficio escursioni, le boutique e i servizi Valturland.

ћұ È rilasciata dietro cauzione, il giorno di arrivo al Club presso la reception, fornendo la propria
carta di credito o dietro rilascio di un deposito in contanti. Per ogni acquisto viene rilasciato un
promemoria di spesa.

ћұ Il cliente può verificare lo stato del proprio conto alla reception. In caso di smarrimento, è
necessario rivolgersi immediatamente alla reception per bloccare la carta, che sarà invalidata
nel momento stesso della segnalazione.

ћұ Alla partenza si dovrà riconsegnare la Moneta elettronica e chiudere il conto presso la
reception. Alla riconsegna della Moneta elettronica verrà restituita la cauzione.

ћұ Nel caso in cui sia stato lasciato un deposito sulla Moneta elettronica che al momento della
riconsegna della carta non sia stato speso interamente, verrà restituito il saldo alla chiusura
del conto.

ћұ Presso il Club Twiga Beach non è previsto l’utilizzo della Moneta elettronica.

DAGLI INFANT AGLI ADULTI

TRIBE
Servizio di intrattenimento riservato ai ragazzi dai 12 ai 18 anni non compiuti, in base ai diversi
Club (e dai 13 ai 18 anni dove è presente lo Young Club). È presente in tutti i Club. Ulteriori
informazioni a pagina 29.
Per tutti i bambini e ragazzi dai 2 ai 18 anni (non compiuti) è previsto il pagamento di una
quota Valturland, che include l’animazione diurna e serale, l’accesso alle strutture sportive (ad
esclusione di quelle a pagamento). La quota Valturland è sempre dovuta e non rimborsabile.

PAGAMENTI

SOGGIORNO + VOLO
Valtur organizza il vostro viaggio offrendovi un pacchetto completo di soggiorno e di trasporto
(dove previsto) fino ad esaurimento posti volo. Potrebbe verificarsi quindi che, in certi periodi,
potremo offrire solo soggiorni.
L’impossibilità di soddisfare le vostre richieste in ordine alla durata
del soggiorno, potrebbe verificarsi in funzione dell’esigenza di rispettare l’equilibrata occupazione
della struttura e quindi di garantire la massima efficienza del servizio soprattutto nei periodi di
alta stagione.

TUTTO È AL VOSTRO SERVIZIO
Cassette di sicurezza gratuite nelle camere, ove disponibili altrimenti cassa e deposito per i vostri
valori. Possibilità di acquistare in loco il rifornimento del frigobar ed usufruire del Room Service:
entrambi i servizi sono del bar a richiesta e a pagamento. È prevista la consegna dei bagagli in
camera nei giorni di arrivo segnalati in brochure. L’assistenza medica è un servizio esterno a
pagamento. Spiaggia attrezzata. Parcheggio (non custodito). Si declina ogni responsabilità in
caso di furti o danni alle autovetture o imbarcazioni.
Per tutte le informazioni sui servizi vedere le pagine dei singoli Club.

TUTTE LE COMODITÀ PER IL VOSTRO RIPOSO
Tutte le camere sono dotate di servizi (doccia o vasca con acqua calda e fredda). La pulizia viene
effettuata giornalmente, il cambio della biancheria da letto viene effettuato il giorno dell’arrivo e a
metà della settimana di soggiorno e per quella da bagno il cambio è giornaliero.

Ai fini tariffari nelle nostre strutture sono considerati “infant” i bimbi da 0 a 2 anni non compiuti;
sono considerati “bambini” i piccoli ospiti che, compiuto il 2° anno, non abbiano compiuto il 12°;
sono considerati “ragazzi” coloro che, compiuto il 12° anno, non abbiano compiuto il 16°; infine sono
considerati “adulti” dal 16° anno compiuto in poi (salvo diversamente indicato nelle tabelle delle
tariffe).
I minori non accompagnati, che comunque sono ammessi a partire dal 16° anno di età (compiuto al
giorno di inizio soggiorno o partenza viaggio), devono essere muniti di autorizzazione del genitore
o di chi ne fa le veci con apposito modello da richiedere ai centri di prenotazione.

ACCOGLIENZA

VALTURLAND

Tutte le escursioni sono gestite da collaboratori esterni selezionati da Valtur. Le escursioni citate nei testi
delle singole destinazioni potrebbero venire successivamente modificate o annullate. Ciò è dovuto al fatto
che la programmazione viene effettuata con molto anticipo sull’inizio della stagione Valtur, pertanto non
potrà in alcun modo ritenersi responsabile per modifiche o annullamenti. Lo svolgimento delle escursioni
viene assicurato solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti comunicato dall’Ufficio
escursioni in loco,Valtur declina ogni responsabilità in genere ed assicurativa.

Per tutte le informazioni sui servizi dedicati ai bambini vedere pagine 22-29. Il babysitting è un
servizio a pagamento su disponibilità. Bambini bisognosi di assistenza speciale sono i benvenuti
nel Valturland, ma non siamo organizzati per offrire loro l’assistenza dovuta. Dovranno essere
accompagnati costantemente dai genitori e in nessun caso potranno essere lasciati sotto
la sorveglianza dell’Equipe Valturland. Bambini con malattie virali contagiose accertate: ci
riserviamo il diritto di allontanare il bambino dalla struttura, in caso dell’accertamento dello stato
di malattia.

All’arrivo, gli ospiti che non utilizzano i trasporti Valtur sono attesi solo dopo le ore 16.00. Il giorno
della vostra partenza vi invitiamo a liberare le stanze prima delle ore 10.00. Il supplemento Day
Use a richiesta secondo disponibilità, presso la reception, vi da la possibilità di prolungare il
vostro relax in camera.

ESCURSIONI

Dalla A alla Z
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RISTORANTE
Nei nostri Main Restaurant e Ristoranti centrali normalmente il servizio è a buffet (l’apertura
dei ristoranti tipici non è garantita tutta la stagione). Le taverne, le pizzerie ed alcuni ristoranti
alternativi, dove presenti, sono a pagamento. In caso di lievi intolleranze, su espressa richiesta del
cliente e attraverso la segnalazione da parte dell’Agenzia di Viaggi all’atto della prenotazione, nei
Club possono essere acquistati (in base alla reperibilità locale) prodotti senza glutine specifici per
celiaci. I nostri chef saranno a completa disposizione per soddisfare le esigenze alimentari.

FORMULA VALTUR
È la formula che da sempre offre tanti piccoli e grandi accorgimenti per sentirsi ancora più coccolati.
Oltre a tutti i pasti, all’ampia offerta di sport e spettacoli di intrattenimento, vi offre, a seconda del
Club scelto e dei servizi in esso previsti:

ћұ vino della casa, soft drink, acqua minerale naturale/mineralizzata microfiltrata inclusi ai pasti;
ћұ ristoranti alternativi sono su prenotazione;
ћұ l’assistenza di Valturland, Young Club e Tribe per offrire ai bambini e ai ragazzi luoghi e servizi
dedicati.

ћұ l’ingresso in discoteca, ove presente;
Le consumazioni al bar sono extra.

ћұ nei Club Twiga Beach è previsto l’Open Soft Bar gratuito.

LO SPORT
In Valtur potrete iniziare o perfezionare lo sport. Vedere le singole destinazioni per individuare
le attività praticate. Nei Club i bambini dovranno presentarsi alle attività sportive accompagnati.
Rispettare i limiti di età sotto elencati.
Vela:

età minima 10 anni nei Club, altrimenti a partire dai 16 anni. Test di
nuoto obbligatorio. Certificato medico di sana e robusta costituzione
obbligatorio per tesseramento F.I.V.

Immersione subacquea:

(a pagamento) età minima 10 anni, test di nuoto obbligatorio;
certificato medico di sana e robusta costituzione obbligatorio per
partecipare ai corsi (ovvero autocertificazione ove previsto dalle norme
locali); noleggio attrezzatura; i subacquei che desiderano praticare
l’immersione individuale non sono accettati.

Canoa:

età minima 11 anni, test di nuoto obbligatorio.

Nuoto:

età minima 6 anni.

Tennis:

età minima 8 anni, equipaggiamento a noleggio. Lezioni private a
pagamento (ove previste).

Tiro con l’arco:

età minima 10 anni. Tutti i materiali sono forniti.

Ping-Pong:

racchette e palline in vendita.

Equitazione:

(a pagamento) età minima 14 anni.

Golf:

sui campi esterni, green fee, palline e corsi a pagamento, a partire dai 14
anni.

Snorkeling:

attrezzature a noleggio ove previsto.

Si precisa che l’attività sportiva organizzata presso i Club è da considerarsi come attività ludica
ricreativa.

EXCLUSIVE ESCAPE, BYBLOS EXPERIENCE , GOLD CLASS E
HONEY PRIVILEGE
Questi pacchetti sono pensati per chi ha voglia di concedersi un trattamento esclusivo e
personalizzato e sono soggetti a disponibilità limitata, vendibili per i soggiorni di almeno una
settimana. Tutti i servizi compresi e i prezzi sono indicati nelle pagine 40 e 41, ed in quelle di
ciascun Club
Eventuali servizi non usufruiti compresi nei pacchetti Exclusive Escape, Byblos Club, Gold Class e
Honey Privilege non saranno rimborsabili.

VALTUR BEAUTY CARD e EXCLUSIVE PROGRAM
La Valtur Beauty Card e il pacchetto Exclusive Program sono soggetti a disponibilità limitata e
non si applicano ai trattamenti di estetica di base. Sono acquistabili al Club o anticipatamente in
agenzia viaggi per soggiorni di almeno una settimana. Eventuali servizi compresi nei pacchetti,
non usufruiti, non saranno rimborsabili. Per maggiori informazioni vedi pag. 37.

DOG FRIENDLY
Per i servizi Dog Village e Dog Campus presenti nei Club vedere tutte le informazioni a pag. 30-31.

184

Dalla A alla Z

SICURI IN
VIAGGIO
SEMPRE OVUNQUE
E SUBITO

Riportiamo un estratto delle coperture
assicurative previste nella polizza da noi
sottoscritta con Filo diretto Assicurazioni
Spa specializzata nelle coperture
assicurative riservate ai Tour Operators.
La polizza è depositata presso VALTUR
e le condizioni di assicurazione integrali
sono contenute in dettaglio nel
documento informativo scaricabile on line
nel sito internet www.valtur.it

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione ha validità nel Paese o nel gruppo di Paesi
dove si effettua il viaggio e dove l’assicurato ha subito il
sinistro. Sono sempre e comunque esclusi dalla copertura i
Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o
di fatto. L’elenco dei paesi in tale situazione è consultabile
sul sito: http://www.exclusive-analysis.com/lists/cargo/. Si
precisa che secondo questo sito, sono considerati in stato di
belligeranza tutti quei paesi contrassegnati con un grado di
rischio uguale o superiore a 4.0. Non è possibile inoltre erogare
prestazioni in natura (pertanto l’assistenza), ove le autorità
locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo
svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente
dal fatto o meno che il paese sia in stato di guerra.
Esclusivamente per l’assistenza al Veicolo le prestazioni sono
fornite:
ћұ in ITALIA, nel territorio della Repubblica di San Marino e
dello Stato della Città del Vaticano;
ћұ all’ESTERO, in tutti gli Stati Europei ed in quelli del bacino
del Mar Mediterraneo.
OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE
Le garanzie “Assistenza alla persona” e “Assistenza Tecnica
all’Abitazione”, “Sottrazione e/o danneggiamento di bagaglio
e di effetti personali”, “Responsabilità Civile verso Terzi”,
“Infortuni Extraprofessionali”, “Spese Sanitarie da infortunio
o da malattia”, “Mancato godimento del soggiorno”, “Ritardo
del vettore aereo - Spese di prima necessità”, “Rimborso per
ritardata partenza”, “Rimborso spese sostenute per skipass

e scuola di sci” decorrono dalla data di inizio del viaggio/
soggiorno e terminano con la conclusione del viaggio/
soggiorno stesso.
La garanzia “Assistenza Tecnica al Veicolo e all’abitazione
decorrono dalle ore 00.00 del giorno precedente la data di
inizio del viaggio/soggiorno e terminano alle ore 24.00 del
giorno successivo alla conclusione del viaggio/soggiorno
stesso. Relativamente ai sinistri avvenuti nel territorio del
comune ove ubicata l’abitazione dell’Assicurato, La Impresa
tramite la Struttura Organizzativa organizza l’assistenza
senza tenere a proprio carico i costi, ove previsti, nei casi di:
foratura di pneumatici, non funzionamento del veicolo a causa
di accomulatore scarico e/o alla mancanza di carburante.
L’Assicurato, rivolgendosi alla Struttura Organizzativa,
ottiene comunque l’aiuto necessario ed usufruisce delle tariffe
convenzionate che gli saranno addebbitate direttamente dai
corrispondenti/fornitori intervenuti.
Le prestazioni di “Assistenza Tecnica all’Abitazione” sono
operative per l’abitazione dell’Assicurato sita in ITALIA.
La garanzia “Annullamento Viaggio” decorre dalla data di
prenotazione del viaggio/soggiorno e dura fino all’inizio
del viaggio/soggiorno, intendendosi per inizio del viaggio/
soggiorno il momento in cui l’Assicurato usufruisce del primo
servizio turistico contrattualmente previsto.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
AMITRAVEL

di viaggio sono ricomprese tra le “malattie improvvise” le
recidive, imprevedibili al momento della prenotazione del
viaggio, di patologie preesistenti, purché queste ultime non
abbiano carattere evolutivo. Sono altresì comprese tra le
malattie improvvise le patologie della gravidanza, purché
queste ultime abbiano avuto inizio successivamente alla data
di prenotazione del viaggio.
In caso di rinuncia determinata da malattia e/o infortunio
è data facoltà della Impresa, per tramite dei medici della
Struttura Organizzativa, di effettuare visite di controllo.
B) DANNI MATERIALI che colpiscono i beni dell’Assicurato in
seguito ad incendio, qualora si renda necessaria e insostituibile
la presenza dell’Assicurato stesso;
C) IMPOSSIBILITÀ di raggiungere il luogo di partenza e/o il
luogo di soggiorno dal luogo di residenza, a seguito di eventi
dichiarati dalle Autorità “calamità naturali”;
D) CITAZIONE O CONVOCAZIONE in Tribunale davanti
all’Autorità Giudiziaria o convocazione a giudice popolare
successivamente alla data di prenotazione del viaggio;
E) IMPOSSIBILITÀ DI USUFRUIRE DELLE FERIE per motivi
professionali determinati dai seguenti eventi: assunzione,
licenziamento, cambiamento della mansione lavorativa,
spostamento della sede dell’azienda, temporanea trasferta
all’estero per esigenze di lavoro, eventi non noti al momento
della prenotazione;

SEZIONE 1 – ANNULLAMENTO VIAGGIO
ART 1.1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Impresa rimborsa le spese legittimamente addebitate dal
Contraente all’Assicurato a titolo di penale, in base a quanto
previsto dal contratto e/o dal regolamento di viaggio, in caso di
rinuncia dell’Assicurato stesso.
La garanzia è operante quando la rinuncia sia dovuta ad una
delle seguenti cause, ovunque si siano verificate, purché
involontarie e imprevedibili al momento della prenotazione:
A) MALATTIA IMPROVVISA e/o INFORTUNIO, con prognosi
certificata (per i quali sia documentata clinicamente
l’impossibilità di partecipare al viaggio), e/o MORTE:
1) dell’Assicurato;
2) del coniuge o convivente, di un figlio/a, di fratelli e sorelle, di
un genitore o di un suocero/a, cognato/a, genero, nuora, nonni,
zii e nipoti sino al 3° grado di parentela del socio contitolare
della ditta. Se tali persone non sono iscritte al viaggio insieme
e contemporaneamente all’Assicurato, in caso di loro malattia
o infortunio, l’Assicurato deve dimostrare che la sua presenza
è indispensabile;
3) del “compagno di viaggio”, purché iscritto al viaggio insieme
e contemporaneamente all’Assicurato stesso.
Limitatamente all’Assicurato ed all’eventuale compagno

F) IMPOSSIBILITÀ DI USUFRUIRE DELLE FERIE a causa
di spostamento della data di esami universitari, esami di
abilitazione professionale, concorsi pubblici, indipendente dalla
volontà dell’Assicurato e allo stesso non noto al momento della
prenotazione;
G) IMPOSSIBILITÀ DI RAGGIUNGERE il luogo di partenza
e/o, se in Italia, la località di soggiorno a causa di guasto e/o
incidente avvenuto al proprio mezzo di trasporto, oppure
causa di forza maggiore purché idoneamente documentata;
H) IMPOSSIBILITÀ DI ESPATRIARE a causa del furto dei
documenti di identità necessari all’espatrio avvenuto
successivamente alla data di prenotazione del viaggio e in data
tale che l’Assicurato, usando la comune diligenza, non abbia
materialmente potuto provvedere al rifacimento degli stessi;
I) IMPOSSIBILITÀ DI ESPATRIARE a causa del mancato
rinnovo dei documenti necessari all’espatrio dipendente
da cause di forza maggiore e non dalla volontà e/o dalla
negligenza dell’Assicurato;
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L) IMPOSSIBILITÀ DI RAGGIUNGERE la località di soggiorno
a causa di atti di pirateria aerea e/o di terrorismo sempre che
l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
ART 1.2 - ESCLUSIONI
La garanzia non opera:
1) quando l’Assicurato non abbia dato al Tour Operator Valtur
comunicazione scritta, con lettera raccomandata, telegramma,
telex, fax, e-mail, della forzata rinuncia al viaggio prenotato,
entro 5 giorni di calendario dal verificarsi della causa della
rinuncia stessa;
2) quando la rinuncia è causata da: infortunio, malattia
o decesso verificatasi anteriormente al momento della
prenotazione; stato di gravidanza o situazioni patologiche
da essa conseguenti oltre il settimo mese; malattie mentali o
del sistema nervoso centrale; abuso di alcolici o psicofarmaci
o uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni; azioni
delittuose dell’Assicurato; partecipazione a corse e gare e
relative prove comportanti l’uso di veicoli e natanti a motore,
salvo che si tratti di gare di regolarità pura.
ART 1.3 - MASSIMALE
La penale viene rimborsata in base all’applicazione delle
tabelle percentuali di penalità previste dal Tour Operator
Valtur. Si intende esclusa dal rimborso la tassa di iscrizione e
il contributo spese per servizi aggiuntivi.

2)Entro 15 (quindici) giorni di calendario dalla denuncia di
cui sopra, l’Assicurato dovrà inoltre presentare alla Struttura
Organizzativa di i seguenti documenti:
in caso di malattia o infortunio, certificato medico attestante la
data dell’infortunio o dell’insorgenza della malattia, la diagnosi
specifica e i giorni di prognosi;
in caso di ricovero, copia conforme all’originale della cartella
clinica;
in caso di decesso, il certificato di morte;
in caso di incidente al mezzo di trasporto, copia della
constatazione amichevole di incidente – denuncia di sinistro
(C.I.D.) e/o verbale dei vigili;
in caso di danni materiali che colpiscono i beni dell’Assicurato,
verbale dei Vigili del Fuoco o denuncia alle Autorità
competenti;
scheda di iscrizione al viaggio o documento analogo;
ricevute (acconto, saldo, penale) di pagamento del viaggio/
soggiorno;
estratto conto di conferma prenotazione emesso da Valtur;
nota di addebito di Valtur relativa alla penale addebitata;
programma e regolamento del viaggio;
documenti di viaggio (visti, ecc.);
contratto di prenotazione viaggio.
La Impresa si riserva di richiedere ulteriore documentazione
attinente al sinistro.

ћұ SOGGIORNO IN HOTEL
ћұ INVIO DI UNA GUARDIA GIURATA ALL’ABITAZIONE
ESCLUSIONI
L’Assistenza all’ABITAZIONE non è operante per interventi
richiesti su parti comuni di edifici o comunque di uso non
esclusivo dell’abitazione e per sinistri occorsi:
ћұ su apparecchi mobili domestici (lavatrici, lavastoviglie,
apparecchi termici ad uso domestico ecc.) e guasti
provocati dal loro utilizzo o da rubinetterie non fisse a loro
collegate;
ћұ agli impianti generali idraulico, elettrico, del gas e del
riscaldamento dell’edificio in cui è situata l’abitazione
dell’Assicurato a meno che non siano di uso esclusivo
dell’abitazione;
ћұ a seguito di gelo, stillicidio, umidità, infiltrazioni, rigurgiti,
straripamenti causati da incuria o lavori ai pozzi neri;
ћұ a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica,
del gas e dell’acqua da parte dell’Ente erogatore;
ћұ a cancelli, porte, portoni d’accesso dell’edificio in cui è
situata l’abitazione dell’Assicurato a meno che non siano di
uso esclusivo dell’abitazione.
ћұ Sono inoltre sempre esclusi i costi relativi ai pezzi di
ricambio e materiali sostitutivi e/o di uso corrente.
Sono inoltre sempre esclusi i costi relativi ai pezzi di ricambio e
materiali sostitutivi e/o di uso corrente.

SEZIONE 2 – ASSISTENZA ALLA PERSONA
ART 1.4 - SCOPERTO
In caso di modifica e/o rinuncia al viaggio determinata da
ricovero ospedaliero (esclusi Day Hospital e Pronto Soccorso)
o decesso, la penale sarà rimborsata senza l’applicazione di
nessuno scoperto.
Qualora l’annullamento venga denunciato nei quindici giorni
precedenti la data della partenza del viaggio, sull’ammontare
della penale verrà applicato uno scoperto del 20% con il
minimo di Euro 50 a carico dell’Assicurato. Per i casi di
rinuncia relativi a F) IMPOSSIBILITA’ DI USUFRUIRE DELLE
FERIE il rimborso verrà effettuato con la detrazione di uno
scoperto del 25% ; nel caso di spostamento di data di esami
di abilitazione professionale e/o concorsi pubblici e/o di
spostamento di data di esami universitari il rimborso verrà
effettuato con la detrazione di uno scoperto del 50%.
L’indennizzo spettante all’Assicurato è pari al corrispettivo di
recesso (cioè alla penale prevista dal contratto di viaggio, nel
caso di cancellazione dello stesso), calcolato alla data in cui si è
manifestato l’evento, ovvero il verificarsi delle circostanze che
hanno determinato l’impossibilità ad intraprendere il viaggio.
L’eventuale maggior corrispettivo di recesso, addebitato
dal Tour Operator in conseguenza di un ritardo da parte
dell’Assicurato nel segnalare l’annullamento del viaggio al
Tour Operator resterà a carico dell’Assicurato.
L’Assicurato o chi per esso deve, pena decadenza del diritto
alle prestazioni e garanzie, seguire le seguenti modalità per la
denuncia del sinistro.
a) Annullamento Viaggio
1)Comunicare alla Struttura Organizzativa la rinuncia formale
al viaggio/soggiorno prenotati, inviando, entro 5 (cinque)
giorni di calendario dal verificarsi della causa della rinuncia
stessa, tramite telegramma o fax una denuncia scritta
indirizzata a
Filo diretto Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri
Via Paracelso, 14 – Centro Colleoni
20864 AGRATE BRIANZA (MB)
Tel 039/65546644 – Fax 039/6899940
Ufficio Liquidazione Sinistri (Annullamento Viaggio) -indicando:
nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
numero di tessera : VALTUR + NUMERO PRATICA VIAGGIO
la causa dell’annullamento;
luogo reperibilità dell’Assicurato.
Se la rinuncia al viaggio/soggiorno è dovuta a malattia e/o
infortunio di una della persone indicate al punto 2) – lettera A)
Sezione 1 “Annullamento Viaggio”, la denuncia dovrà inoltre
riportare:
l’indirizzo ove sono reperibili tali persone;
tipo patologia;
inizio e termine della patologia
La rinuncia formale al viaggio/soggiorno prenotata va inviata
entro 5 (cinque) giorni di calendario dal verificarsi della causa
della rinuncia stessa, e comunque entro e non oltre la data di
inizio viaggio in caso di malattia.

SEZIONE 5 – BAGAGLIO
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
ћұ La Impresa si impegna a fornire assistenza, per il tramite
della Struttura Organizzativa mettendo a disposizione
dell’Assicurato un aiuto immediato nel caso in cui questi venga
a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento
fortuito tra quelli previsti nella polizza e comunque occorsi
durante il periodo di copertura previsto dalle garanzie e dalle
prestazioni riportate nel presente contratto.

ћұ
ћұ
ћұ
ћұ
ћұ
ћұ
ћұ
ћұ
ћұ
ћұ
ћұ
ћұ

CONSULENZA MEDICA TELEFONICA
RIENTRO CONTEMPORANEO DI UN ACCOMPAGNATORE
INVIO GRATUITO DI UN MEDICO IN ITALIA
INVIO GRATUITO DI UN MEDICO PEDIATRA IN ITALIA
TASFERIMENTO SANITARIO
SEGNALAZIONE DI UN MEDICO SPECIALISTA
ALL’ESTERO
ASSISTENZA AGLI ALTRI ACCOMPAGNATORI
ASSISTENZA IN CASO DI DECESSO
INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL’ESTERO
VIAGGIO DI UN FAMILIARE
RIENTRO ANTICIPATO DELL’ASSICURATO
ANTICIPO DI DENARO PER SPESE DI PRIMA NECESSITÀ

ESCLUSIONI
L’Assistenza alla PERSONA non è operante in caso di ricoveri
per accertamenti diagnostici non resi necessari da malattia o
infortunio (check-up).
SEZIONE 3 – ASSISTENZA TECNICA AL VEICOLO

ћұ
ћұ
ћұ
ћұ
ћұ

AUTISTA SOSTITUTIVO
AUTO SOSTITUTIVA
PROSECUZIONE DEL VIAGGIO
RECAPITO RICAMBI DELL’AUTOVEICOLO
TRAINO DEL VEICOLO

ESCLUSIONI
L’Assistenza al VEICOLO non è operante in caso di:
conducente non abilitato a condurre il veicolo, a norma delle
disposizioni di Legge in vigore;
ћұ circolazione non avvenuta in conformità alle disposizioni
vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
ћұ immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi
periodici previsti dalla garanzia della casa costruttrice, da
richiami della casa costruttrice o da difetti di costruzione;
ћұ operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di
riparazione non sono comunque cumulabili con quelli
relativi al sinistro subito;
Sono esclusi i sinistri a camper e rimorchi.
SEZIONE 4 – ASSISTENZA TECNICA ALL’ABITAZIONE

ћұ INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI
EMERGENZA

ћұ INVIO DI UN FABBRO PER INTERVENTI DI EMERGENZA
ћұ INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI DI
EMERGENZA
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OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Sono assicurati, il bagaglio e gli effetti personali, il denaro, i
valori e gli oggetti preziosi contro i danni materiali e diretti
causati da:
ћұ Incendio, scoppio, esplosione, azione del fulmine, scontro o
ribaltamento di mezzi di trasporto pubblici o privati;
ћұ Atti vandalici e dolosi, fatti cagionati da scioperanti o
altre persone che prendano parte a tumulti o sommosse
o che commettano, anche individualmente, azioni dolose,
comprese quelle di terrorismo o sabotaggio, compresi i
danni cagionati dall’intervento delle forze dell’ordine a
seguito di tali eventi;
ћұ Furto, furto con scasso, rapina, scippo, danneggiamento
degli enti predetti occasionati nel tentativo o nella
esecuzione della rapina, furto e scippo.
ћұ Furto di vestiario, avvenuto all’interno di ristoranti, che
l’assicurato abbia depositato nel locale stesso senza il
rilascio dello scontrino.
ћұ Rapina di vestiario indossato dall’Assicurato.
ћұ Mancata riconsegna e danneggiamento del bagaglio da
parte del vettore di trasporto.
SOMME ASSICURATE
L’indennizzo sarà corrisposto nel limite della somma di €
3.000,00 per Assicurato, con i seguenti sottolimiti:
ћұ denaro, valori ed effetti personali: € 250,00;
ћұ singolo oggetto: € 300,00 (corredi fotografici sono
considerati singolo oggetto);
ћұ in caso di rapina di vestiario indossato dall’Assicurato: €
250,00
ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’assicurazione i danni conseguenti a
sottrazione e/o danneggiamento di:
ћұ cose riposte nelle autovetture/pullman non chiuse a chiave
o lasciate in modo visibile dall’esterno nelle autovetture
chiuse a chiave;
ћұ cose poste nelle autovetture/pullman lasciati incustoditi
dalle ore 20 alle ore 6;
ћұ lo scippo a bordo di autoveicoli privati; le sottrazioni con
destrezza, salvo il caso di scippo; gli smarrimenti.
RIMBORSO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ
Qualora l’Assicurato dovesse sostenere spese impreviste
per l’acquisto di articoli di toilette e/o dell’abbigliamento
necessario a seguito di un danno indennizzabile ai sensi
della presente garanzia ovvero di un ritardo superiore alle
12 ore nella riconsegna del bagaglio relativamente a voli di
linea debitamente confermati, La Impresa provvederà, per il
tramite della Struttura Organizzativa, al loro rimborso, fino alla
concorrenza della somma massima di Euro 300,00 per sinistro
e per la durata del viaggio.
Sono esclusi dalla garanzia:
ћұ il caso di ritardata riconsegna del bagaglio avvenuta
nell’aeroporto della città di residenza dell’Assicurato;
ћұ tutte le spese sostenute dall’Assicurato dopo il ricevimento
del bagaglio.

SEZIONE 6 – SPESE MEDICHE DA MALATTIA O
INFORTUNIO
La Impresa rimborsa le spese sanitarie per infortunio, malattia
improvvisa o malattia non nota all’Assicurato.
PRESTAZIONI SANITARIE DURANTE IL RICOVERO
L’Impresa per il tramite della Struttura Organizzativa
provvederà con pagamento diretto sul posto e/o come
rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato durante il
ricovero presso un istituto di cura per accertamenti diagnostici,
assistenza e cure mediche, interventi chirurgici, assistenza
infermieristica, farmaci, trattamenti fisioterapici, rette di
degenza, apparecchi protesici o terapeutici applicati durante
l’intervento chirurgico.
Per le spese sostenute dall’Assicurato durante il ricovero, la
garanzia opera fino al termine dello stesso.
Al posto delle spese da ricovero, l’Assicurato ha facoltà di
richiedere la corresponsione di una diaria sostitutiva pari a
€ 100,00 per ogni giorno di ricovero con il limite massimo di
10 giorni.
PRESTAZIONI SANITARIE FUORI RICOVERO
La Impresa per il tramite della Struttura Organizzativa
provvederà con pagamento diretto sul posto e/o come
rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato per visite
mediche e specialistiche, accertamenti diagnostici, farmaci con
prescrizione medica, assistenza e cure mediche, assistenza
infermieristica, trattamenti fisioterapici. Il rimborso delle spese
avviene con la franchigia fissa di € 50,00 per ciascun sinistro
riferito ad ogni persona assicurata.
SOMME ASSICURATE
La presente garanzia prevede il rimborso delle spese nei
seguenti limiti:
ћұ € 35.000,00 per le spese sostenute in tutto il mondo
esclusi Italia, lo Stato della Città del Vaticano e la
Repubblica di San Marino;
ћұ € 2.500,00 per le spese sostenute in Italia (compresi
lo Stato della Città del Vaticano e la Repubblica di San
Marino).
ћұ Per le seguenti prestazioni valgono i relativi sottolimiti:
ћұ spese per cure dentarie a seguito di infortunio: € 250 per
Assicurato;
ћұ spese per eventuali protesi a seguito di infortunio: € 250
per Assicurato;
ћұ spese per eventuale fisioterapia a seguito di infortunio:
€ 500 per Assicurato.
ESCLUSIONI
Oltre alle Esclusioni generali la garanzia non comprende:
ћұ malattie in atto al momento della prenotazione del viaggio
solo se conosciute dall’Assicurato a tal momento;
ћұ conseguenze derivanti dall’abuso di alcolici o di
psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed
allucinogeni;
ћұ infortuni derivanti da azioni delittuose dell’Assicurato;
ћұ cure e interventi per l’eliminazione o correzione di
difetto fisico preesistente alla prenotazione del viaggio,
intendendosi per tale la formazione anomala di parte
anatomica obiettivamente visibile o clinicamente
diagnosticata prima della prenotazione del viaggio;
ћұ applicazioni di carattere estetico (salvo gli interventi di
chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da malattia
o infortunio);
ћұ acquisto, manutenzione, riparazione o noleggio di
apparecchi protesici o terapeutici, salvo quanto previsto
nelle garanzie;
ћұ prestazioni sanitarie effettuate da medici o paramedici non
abilitati all’esercizio dell’attività a norma delle disposizioni
di legge vigenti;
ћұ cure dentarie, salvo quelle derivanti da infortunio
ћұ malattie mentali, disturbi psichici in genere, ivi compresi i
comportamenti nevrotici;
ћұ pratica di sport aerei, paracadutismo, deltaplano o
partecipazione a corse e gare motoristiche, o competizioni
sportive e relative prove ed allenamenti;
ћұ azioni delittuose compiute dall’Assicurato.
ћұ il rimborso di importi superiori a € 1.000,00 qualora
l’Assicurato non abbia richiesto preventiva autorizzazione
da parte della Struttura Organizzativa.

SEZIONE 7 – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Impresa assicura, nel limite della somma di € 50.000,00,
il risarcimento delle somme (capitali, interessi e spese) che
l’Assicurato, regolarmente inserito in elenco dalla Contraente,
sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per danni
involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di fatti
verificatisi nello svolgimento della vita privata durante il
viaggio.
ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
ћұ derivanti dalla proprietà, uso e guida di veicoli e natanti a
motore, aeromobili;
ћұ alle cose mobili ed immobili che l’Assicurato abbia in
consegna a qualsiasi titolo;
ћұ cagionati dalla partecipazione alle gare sportive sotto
l’egida di associazioni e federazioni sportive;
ћұ inerenti ad attività professionali;
ћұ derivanti dalla proprietà, possesso e/o uso di animali e/o
di armi da fuoco.

TERZI
Non sono considerati terzi gli ascendenti e discendenti
dell’Assicurato stesso.
SEZIONE 8 – INFORTUNI EXTRAPROFESSIONALI
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione vale per gli infortuni subiti dagli assicurati
durante il periodo del viaggio così come comunicato dalla
Contraente per ogni singolo Assicurato, che abbiano come
conseguenza la morte o una invalidità permanente.
In caso di morte dell’Assicurato, la Impresa corrisponde
la somma assicurata agli eredi testamentari o legittimi
dell’Assicurato in parti uguali tra loro; in caso di invalidità
permanente, La Impresa corrisponde un indennizzo calcolato
sulla somma assicurata, secondo le condizioni e le percentuali
di seguito riportate.
SOMME ASSICURATE
La somma assicurata è di € 50.000,00 sia per il caso di Morte
che per il caso di Invalidità permanente.
FRANCHIGIA
Non si fa luogo ad indennizzo per invalidità permanente,
quando questa sia di grado non superiore al 5% della invalidità
permanente totale. Se invece essa risulta superiore al 5%
l’indennizzo viene corrisposto per la parte eccedente il 5%.
ESTENSIONI
L’assicurazione comprende:
ћұ le alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali e
punture di insetti, esclusa la malaria e le malattie tropicali;
ћұ l’asfissia causata da fuga di gas o vapore, le conseguenze
di ingestione o assorbimento di sostanze (compresi
l’avvelenamento e le lesioni da contatto con sostanze
corrosive);
ћұ le conseguenze dell’embolia gassosa;
ћұ l’annegamento, l’assideramento o congelamento, la
folgorazione, i colpi di sole o di calore e altre influenze
termiche ed atmosferiche;
ћұ le lesioni di sforzo e le ernie addominali traumatiche,
escluso qualsiasi altro tipo di ernia;
ћұ gli infortuni sofferti in stato di malore, vertigini o
incoscienza;
ћұ gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o
negligenza anche gravi;
ћұ gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di
terrorismo, attentati, a condizione che l’Assicurato non vi
abbia preso parte attiva;
ћұ gli infortuni derivanti da atti di solidarietà;
ћұ gli infortuni che l’Assicurato subisca durante i viaggi
aerei turistici o di trasferimento effettuati in qualità di
passeggero, su velivoli o elicotteri, salvo i viaggi aerei/
trasferimenti organizzati da Impresa/aziende di lavoro
aereo in occasione di voli diversi dal trasporto pubblico di
passeggeri e quelli di aeroclub;
ћұ il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui
l’Assicurato sale a bordo dell’aeromobile e si considera
concluso nel momento in cui ne è disceso.

ESCLUSIONI
L’assicurazione non comprende i soli infortuni derivanti da:
ћұ guida e uso di mezzi di locomozione, aerei, guida di veicoli
o natanti se la persona infortunata non è abilitata a norma
delle disposizioni in vigore;
ћұ pratica di sports aerei, del paracadutismo, del salto dal
trampolino con sci o idrosci, dello sci acrobatico e del
bob, partecipazione a corse e gare (e relativi allenamenti)
comportanti l’uso di veicoli o natanti a motore, salvo si
tratti di gare di regolarità pura;
ћұ abuso di alcolici o di psicofarmaci od uso non terapeutico
di stupefacenti ed allucinogeni;
ћұ azioni delittuose dell’Assicurato;
ћұ le conseguenze di interventi chirurgici, accertamenti e cure
mediche non resi necessari da infortunio;
ћұ gli infarti miocardici;
ћұ malattie mentali, disturbi psichici in genere, ivi compresi i
comportamenti nevrotici;
PERSONE NON ASSICURABILI
Non sono assicurabili le persone che sono affette da
alcoolismo o tossicodipendenza o da infermità mentale.
L’assicurazione cessa col verificarsi di una di queste ipotesi.
SEZIONE 9 – RIMBORSO QUOTA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE
L’Impresa rimborsa all’Assicurato e ai familiari (coniuge/
convivente more uxorio, genitori, fratelli, sorelle, figli, suoceri,
generi, nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3° grado di parentela,
cognati) che viaggiano con lui, purchè assicurati, un importo
pari al valore in pro - rata del viaggio non
usufruito dall’Assicurato a causa dei seguenti eventi che
determinino il rientro anticipato dell’Assicurato alla sua
residenza:

ћұ Trasferimento sanitario.
ћұ Assistenza in caso di decesso.
ћұ Rientro anticipato dell’Assicurato
SEZIONE 10 – RITARDO DEL VETTORE AEREO SPESE DI
PRIMA NECESSITÀ
In caso di ritardo del volo aereo (purché ricompreso nel
pacchetto di viaggio Valtur), dovuto a qualsiasi motivo
imputabile alla Impresa Aerea, al Tour Operator o a cause di
forza maggiore quali scioperi, intasamenti aeroportuali, tempo
inclemente o altro, la Impresa indennizzerà all’Assicurato
€ 80,00 dopo le prime 8 ore complete di ritardo del volo di
andata o di ritorno.” La prestazione non viene erogata in caso
intervenga la garanzia “Rimborso per ritardata partenza”.
SEZIONE 11 – RIMBORSO PER RITARDATA PARTENZA
In caso di ritardo del volo aereo di partenza superiore alle 12
ore (purchè ricompreso nel pacchetto di viaggio organizzato
dal Contraente) dovuto a cause imputabili alla Conpagnia
aerea o a cause di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo
e non esaustivo scioperi, intasamenti aeroportuali e tempo
inclemente, l’Assicurato decida di non partecipare al viaggio
e quindi di annullarlo, l’Impresa rimborserà all’Assicurato il
50% dell’importo totale (al netto dei costi di gestione pratica, le
tasse aeroportuali, i visti ed i premi assicurativi) entro il limite.
Si considerano “ritardi” anche le variazioni di orario (di almeno
12 ore complete) di partenza del volo comunicate entro le
24 ore che precedono l’orario ufficiale riportato nell’ultima
comunicazione/convocazione.
Tutte le variazioni comunicate dal Contraente o dal vettore
all’Assicurato o all’agenzia di viaggi presso la quale è stata
fatta la prenotazione con più di 24 ore rispetto all’ultimo orario
ufficiale saranno considerate quali “cambi di operativo voli” e,
pertanto, non sarranno considerati “ritardi”.
ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI
La garanzia non è operante quando il volo previsto è stato
definitivamente cancellato e non riprotetto nelle 24 ore
successive.
La prestazione non viene erogata in caso intervenga la
garanzia “Ritardo del vettore aereo spese di prima necessità”.
Restano comunque esclusi i ritardi relativi agli scali intermedi
rispetto alla destinazione finale.
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SEZIONE 12 – RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER
SKIPASS E SCUOLA DI SCI
In caso di infortunio, che comporti frattura e/o distorsione
e/o slogatura, e/o di malattia improvvisa che determinino
l’impossibilità di utilizzare i servizi di skypass e scuola di
sci, la Impresa rimborserà, per il tramite della Struttura
Organizzativa, le spese sostenute per lo skypass e/o per le
eventuali lezioni di sci non utilizzate, con il limite massimo per
Assicurato di € 250,00.

NORME COMUNI A TUTTE LE
GARANZIE
ESCLUSIONI E LIMITI VALIDI PER TUTTE LE GARANZIE
ћұ dolo dell’Assicurato o delle persone di cui egli deve
rispondere a norma di Legge;
ћұ trasmutazioni o assestamenti energetici dell’atomo,
naturali o provocati, ed accelerazione di particelle atomiche
(fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine
acceleratici, raggi X etc);
ћұ inondazioni, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche,
alluvioni, frane ed altre calamità naturali;
ћұ atti di guerra, insurrezioni, occupazione militare, invasione
salvo quelli verificatisi entro un periodo di 14 giorni
dall’inizio di tali eventi, se l’assicurato, quale civile, risulti
sorpreso da essi mentre si trova all’estero;
ћұ scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo, sabotaggio e atti
vandalici.
ћұ viaggio intrapreso contro il parere medico o, in ogni caso,
con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a
trattamenti medico/chirurgici;
ћұ malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta
di situazioni patologiche croniche o preesistenti, già note
all’Assicurato alla sottoscrizione/adesione della polizza.
Sono invece comprese le riacutizzazioni imprevedibili di
patologie preesistenti alla prenotazione dei servizi turistici
o del viaggio;
ћұ interruzione volontaria di gravidanza, espianto e/o
trapianto di organi;
ћұ uso non terapeutico di farmaci o sostanze stupefacenti,
tossicodipendenze da alcool e droghe, a, patologie HIV
correlate, AIDS, disturbi mentali e sindromi organiche
cerebrali;
ћұ attività sportive svolte a titolo professionale; partecipazione a gare o competizioni sportive, compresi
prove ed allenamenti svolte sotto l’egida di federazioni.
A deroga della presente esclusione si intendono assicurate le
gare sportive svolte a livello ludico e o ricreativo;

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
Assistenza alla Persona, al Veicolo e all’Abitazione Contattare
immediatamente la Struttura Organizzativa in funzione 24
ore su 24.
IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere
prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa
al numero:

800 279 745

dall’Estero è possibile contattare la Struttura Organizzativa
telefonando al numero 0039/039/65546646 - via fax al
seguente numero: 0039/039/6057533
Si dovranno comunicare subito all’operatore le seguenti
informazioni:
1. tipo di intervento richiesto
2. nome e cognome
3. numero di polizza: VALTUR + NUMERO PRATICA VIAGGIO
4. recapito telefonico
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In caso di sinistro l’Assicurato dovrà inviare una denuncia
scritta indirizzata alla Struttura Organizzativa presso:

Filo diretto Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri
Via Paracelso, 14 – Centro Colleoni
20864 AGRATE BRIANZA (MB)
Tel 039/65546644 - 65546646
Fax 039/6898545 - 6057533

CONDIZIONI
GENERALI
DI CONTRATTO DI VENDITA
DI PACCHETTI TURISTICI

1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto
servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale,
è disciplinata – fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3
del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”)
- dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della
Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio
(CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile
- nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive
modificazioni.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui
il turista si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione
delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa
applicabile, anche regionale. Ai sensi dell’art. 18, comma VI,
del Codice del Turismo, l’uso nella ragione o denominazione
sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo”,
“tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole
e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è
consentito esclusivamente alle imprese abilitate secondo
quanto indicato al comma I.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome
proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi
pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi
di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche tramite un
sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare
autonomamente ed acquistare tale combinazione;
b) venditore intermediario: il soggetto che, anche non
professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a
procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art.
4 verso un corrispettivo forfetario;
c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o
qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le
condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della
quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza
remunerazione un pacchetto turistico.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze,
i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, risultanti
dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo
realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati,
venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a)
trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al
trasporto o all’alloggio (omissis) ....... che costituiscano per
la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte
significativa del pacchetto turistico (art. 34 Cod. Tur.). Il turista
ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto

turistico che verrà sottoscritto dalle parti e che costituisce
titolo per accedere eventualmente al Fondo di garanzia di cui al
successivo art. 21.
5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori
catalogo – anche su supporto elettronico o per via telematica
- una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori della scheda
tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:
ћұ estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se
applicabile, la D.I.A. o S.C.I.A. dell’organizzatore;
ћұ estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
ћұ periodo di validità del catalogo o del programma fuori
catalogo;
ћұ modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art.
39 Cod. Tur.);
ћұ parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio
(Art. 40 Cod. Tur.).
Inoltre, fermo restando quanto previsto dall’art. 11 del
Reg. CE 2111/2005, l’organizzatore informerà i passeggeri
circa l’identità del/i vettore/i effettivo/i al momento della
conclusione del contratto e in ordine all’eventuale non
conformità del/i vettore/i aereo/i alla regolamentazione
europea. E’ fatta salva per l’’organizzatore la facoltà di inserire
nella scheda tecnica eventuali ulteriori condizioni particolari.
6. PRENOTAZIONI
La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito
modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni
sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia.
L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con
conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in
cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo
sistema telematico, al cliente presso l’agenzia di viaggi
intermediaria.
L’organizzatore fornirà prima della partenza le indicazioni
relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti
contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di
comunicazione scritta, come previsto dall’art. 37, comma 2
Cod. Tur. Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., nel caso di
contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali
(come rispettivamente definiti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs.
206/2005), l’organizzatore si riserva di comunicare per
iscritto l’inesistenza del diritto di recesso previsto dagli artt. 64
e ss. del D. Lgs. 206/2005.
7. PAGAMENTI
La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo
del pacchetto turistico, da versare all’atto della prenotazione
ovvero all’atto della richiesta impegnativa e la data entro cui,
prima della partenza, dovrà essere effettuato il saldo, risultano
dal catalogo, dall’opuscolo o da quanto altro. Il mancato
pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite

costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne,
da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore, la
risoluzione di diritto.
8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto,
con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma
fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi
cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente
intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni
precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni
di:
ћұ costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
ћұ diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali
imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei
porti e negli aeroporti;
ћұ tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed
ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del
programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo,
ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di
cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del
pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata
nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO
DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza l’organizzatore o l’intermediario che
abbia necessità di modificare in modo significativo uno o
più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma
scritta al turista, indicando il tipo di modifica e la variazione del
prezzo che ne consegue.
Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il
turista potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire
la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto
turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3° comma dell’articolo 10.
Il turista può esercitare i diritti sopra previsti anche quando
l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del
numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel
Programma fuori catalogo o da casi di forza maggiore e
caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per
gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore,
da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero
minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata
accettazione da parte del turista del pacchetto turistico
alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, (Art. 33 lett.
e Cod. Cons.) restituirà al turista il doppio di quanto dallo
stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente
di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai
superiore al doppio degli importi di cui il turista sarebbe in pari
data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 4° comma
qualora fosse egli ad annullare.
10. RECESSO DEL TURISTA
Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle
seguenti ipotesi:
ћұ aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura
eccedente il 10%;
ћұ modifica in modo significativo di uno o più elementi
del contratto oggettivamente configurabili come
fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto
turistico complessivamente considerato e proposta
dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso
ma prima della partenza e non accettata dal turista.
Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
ћұ ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza
supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza
di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia
valore inferiore al primo;
ћұ alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta.
Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni
lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di
rimborso.
Il turista dovrà dare comunicazione della propria decisione (di
accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni
lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento
o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il
termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si
intende accettata.
Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di
fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o nel caso previsto
dall’art. 7, comma 2, saranno addebitati – indipendentemente
dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 comma 1 – il costo
individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata
nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo
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o viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo di coperture
assicurative già richieste al momento della conclusione
del contratto o per altri servizi già resi. Nel caso di gruppi
precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta
alla firma del contratto.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi
nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne
che per un fatto proprio del turista, una parte essenziale
dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre
soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico
del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore
inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari
a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione
alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore
venga rifiutata dal turista per comprovati e giustificati motivi,
l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo
di trasporto equivalente a quello originario previsto per il
ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente
pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti,
e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle
prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al
momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI
Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona
sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni
lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo
contestualmente comunicazione circa le ragioni della
sostituzione e le generalità del cessionario;
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione
del servizio (ex art. 39 Cod. Tur. ) ed in particolare i requisiti
relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano
essere erogati a seguito della sostituzione;
d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese
aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella
misura che gli verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per
il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui
alla lettera d) del presente articolo.
Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione
sono indicate in scheda tecnica.
13. OBBLIGHI DEI TURISTI
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione
del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le
informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di
stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla
documentazione necessaria per l’espatrio. I cittadini stranieri
reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le
loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i
rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso
i turisti provvederanno, prima della partenza, a verificarne
l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini
italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari
Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale
Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi
prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna
responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti
potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore. I
turisti dovranno informare l’intermediario e l’organizzatore
della propria cittadinanza e, al momento della partenza,
dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei
certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni
altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario,
nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati
sanitari che fossero eventualmente richiesti.
Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza
dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva
dei servizi acquistati o da acquistare, il turista reperirà
(facendo uso delle fonti informative indicate al comma 2) le
informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero
Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono
o meno assoggettate a formale sconsiglio. I turisti dovranno
inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale
prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi
destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro
dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni
amministrative o legislative relative al pacchetto turistico.
I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che
l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a
causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi
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incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. Il turista è tenuto
a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e
gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di
surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del
danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio
arrecato al diritto di surrogazione. Il turista comunicherà altresì
per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le
particolari richieste personali che potranno formare oggetto
di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che
ne risulti possibile l’attuazione. Il turista è sempre tenuto ad
informare l’Intermediario e l’organizzatore di eventuali sue
esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze
alimentari, disabilità, ecc…) ed a specificare esplicitamente la
richiesta di relativi servizi personalizzati.

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI
ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed
anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione
presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali
polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento
del pacchetto turistico, da eventuali infortuni e da vicende
relative ai bagagli trasportati. Sarà altresì possibile stipulare
un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio
in caso di incidenti, malattie, casi fortuiti e/o di forza
maggiore. Il turista eserciterà i diritti nascenti da tali contratti
esclusivamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni
stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste da tali
polizze.

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene
fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto
in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti
autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di
classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche
Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio
si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in
catalogo, nel depliant, sul proprio sito o in altra forma, una
propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere
una valutazione e conseguente accettazione della stessa da
parte del turista.

20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE
DELLE CONTESTAZIONI
Ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur.
l’organizzatore potrà proporre al turista - a catalogo, sul
proprio sito o in altre forme - modalità di risoluzione
alternativa delle contestazioni insorte. Nell’ipotesi in cui
nelle Condizioni Speciali inserite in catalogo o nell’ulteriore
documentazione contrattuale o in quella pubblicata sul
sito Internet dell’organizzatore sia inserita una specifica
clausola di mediazione e/o conciliazione delle controversie,
ai sensi dell’art. 67 del Cod. Tur., si applicheranno, quanto
alla mediazione, la normativa del D.L.vo. 4.03.2010 n. 28 e,
quanto alla conciliazione, le regole definite dal Protocollo di
Conciliazione volontaria o paritetica adottato dagli Organismi
o dalle Commissioni di Conciliazione a cui farà riferimento
la clausola inserita. La procedura di mediazione costituisce
condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a
motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni
contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano
effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei
servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del
turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da
quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o
dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da
circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste
in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da
circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo
la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o
risolvere. L’intermediario presso il quale sia stata effettuata
la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun
caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del
viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni
nascenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei
limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in
materia.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi
termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto
e comunque nei limiti stabiliti dalle Convenzioni Internazionali
che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del
pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice
civile.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza
al turista secondo il criterio di diligenza professionale
con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico
per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore e
l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità
(artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la
mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al
turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile
o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di
forza maggiore.
18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve – a
pena di decadenza - essere contestata dal turista durante
il viaggio mediante tempestiva presentazione di reclamo
affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o
l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.
In caso di mancata contestazione nei termini previsti dal
comma precedente, il risarcimento del danno sarà diminuito o
escluso secondo la gravità della colpa del turista e l’entità delle
conseguenze che ne sono derivate. Il turista dovrà altresì – a
pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l’invio di una
raccomandata,con avviso di ricevimento, o altro mezzo che
garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore
o all’intermediario, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla
data di rientro nel luogo di partenza.

21. FONDO DI GARANZIA (art. 51 Cod. Tur.)
Il Fondo Nazionale di Garanzia istituito a tutela dei
consumatori che siano in possesso di contratto, provvede
alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento
dichiarato del venditore o dell’organizzatore:
a) rimborso del prezzo versato;
b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità
economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi
extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o
meno al comportamento dell’organizzatore. Le modalità di
intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 23/07/99 n. 349 e le istanze
di rimborso al Fondo non sono soggette ad alcun termine
di decadenza. L’organizzatore e l’intermediario concorrono
ad alimentare tale Fondo nella misura stabilita dal comma
2 del citato art. 51 Cod. Tur. mediante il prelievo del 2% sul
premio annuale delle polizze di assicurazione obbligatoria di
cui all’art. 50, 1 comma Cod. Tur. stipulate dall’organizzatore e
dall’intermediario di viaggio.

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI
CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI
SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di
trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque
altro separato servizio turistico, non potendosi configurare
come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio
ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti
disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da
24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si
riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre
pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo
servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga a
procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico
disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi
a questo servizio che riportino la somma pagata per il servizio
e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di
viaggio.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole
delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti
turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art.
13; art. 18. L’applicazione di dette clausole non determina
assolutamente la configurazione dei relativi servizi come
fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle
citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico
(organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento

alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli
servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/03 (protezione dati
personali) I dati personali che verranno eventualmente richiesti
sono indispensabili al fine dell’adempimento del contratto e del
conferimento dei servizi richiesti a Valtur.
I dati personali forniti saranno trattati in forma anonima per
eventuali elaborazioni statistiche. I dati personali, raccolti al
momento della prenotazione tramite call center e/o agenzia
viaggi, saranno trattati direttamente da Valtur (in qualità di
titolare del trattamento ai sensi di legge), e/o da società da
essa controllate e/o ad essa collegate, tramite le persone
incaricate ai sensi di legge, con l’ausilio di strumenti elettronici
e/o manuali e, comunque, in modo da garantire la sicurezza
e la riservatezza degli stessi. I dati saranno comunicati ai soli
fornitori dei servizi compresi nel pacchetto turistico e alle
Autorità qualora imposto da specifiche normative. Il cliente

potrà in ogni momento esercitare i diritti ex art. 7D.Lgs.
n.196/03 contattando: Valtur - Via Conservatorio n. 13, 20122
Milano – Tel. 02 30099.811 – indirizzo mail: scrivi@valtur.it.
CONDIZIONI SPECIALI - Clausola di mediaconciliazione
ex. art. 67 comma 1 Codice del Turismo.
Le controversie derivanti dal presente contratto o quelle
collegate ad esso – comprese quelle relative alla sua
interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione
– saranno sottoposte a un tentativo di conciliazione che
verrà esperito presso un qualsiasi Organismo di Mediazione
iscritto nel Registro depositato presso il Ministero di Grazia
e Giustizia ai sensi del Capo III – Organismi di Mediazione
– del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successivi
regolamenti attuativi, scelto dal turista e situato nel capoluogo
di regione più vicino al suo luogo di residenza. Tale procedura
di mediazione costituisce condizione di procedibilità della

domanda giudiziale o arbitrale ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 67, comma 1, All. 1 del Dlgs 79/2011. Comunicazione
obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 38/2006.
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti
la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi
all’estero. Il presente programma è realizzato in conformità alle
disposizioni contenute nella Legge Regionale Lombardia n. 15
del 16 luglio 2007 (art. 88) e nel Regolamento Regione Lazio n.
19 del 24 ottobre 2008 (art. 4).
Valtur partecipa alla formazione del Fondo di Garanzia ai sensi
dell’art. 51 del Codice del Turismo.

Valtur è fra i firmatari del codice ECPAT contro
il turismo sessuale a danno dei minori.

SCHEDA TECNICA INFORMAZIONI OBBLIGATORIE
Organizzatore del viaggio:
Valtur, Via Conservatorio n. 13 - 20122 Milano - estremi
autorizzazione amministrativa dell’organizzatore:
Autorizzazione Provincia di Roma R.U. 944 del 26/02/2014;
ћұ estremi della polizza assicurativa R.C.: Filo diretto
Assicurazioni S.p.A. n 1505001089/H;
ћұ validità del catalogo: dal 01/03/2014 al 20/12/2014.
Modalità e condizioni di sostituzione del turista / cliente
In relazione a quanto previsto dall’art. 12 delle Condizioni
Generali di Contratto di vendita di pacchetti turistici,
l’Organizzatore fa presente che, per alcune tipologie di servizi,
può verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la
modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata
entro il termine di cui al suddetto art. 12. L’Organizzatore
non sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata
accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di
servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente
comunicata dall’Organizzatore alle parti interessate non
appena appresa dal fornitore.
Modalità di calcolo delle revisioni del prezzo
In relazione a quanto previsto dall’art. 8 delle Condizioni
Generali di Contratto di vendita di pacchetti turistici, la
revisione del prezzo forfetario di vendita dei pacchetti e servizi
turistici pubblicati nel presente catalogo e convenuto dalle
parti è ammessa in conseguenza della variazione del costo del
trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle
di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti
e del tasso di cambio applicato secondo le seguenti modalità
di calcolo. Le revisioni del prezzo di cui sopra - calcolato come
segue - verranno comunicate non oltre il termine di 21 giorni
antecedenti la data di partenza.
Tassi di cambio
Le eventuali variazioni percentuali tra il tasso di cambio di
riferimento ai fini degli adeguamenti valutari al 28/02/2014:
Euro 1 = U.S.D. 1,3726; Rand sudafricano Euro 1 = 14,8262
e il valore medio del tasso di cambio Euro/U.S.D. del
secondo mese antecedente la data di partenza pubblicato
dal sito www.bancaditalia..it incideranno sulla quota base di
partecipazione dei viaggi all’estero pubblicati sul presente
catalogo nella misura del:
ћұ 15% per i pacchetti di viaggio che includono voli ITC;
ћұ 80% per quote riferite a servizi a terra in aree extra Unione
Europea.
N.B. In alternativa l’Organizzatore potrà richiedere un importo
fisso in Euro in base al pacchetto acquistato comunque uguale
o inferiore a quello che risulta dall’applicazione del criterio di
calcolo sopra indicato.

Quotazione del carburante e dei trasporti aerei
La quotazione del carburante per i voli ITC inclusi nei
pacchetti di viaggio posti in vendita nel presente catalogo è
calcolato sulla base della quotazione del jet fuel di 850 U.S.D.
per tonnellata metrica e del cambio EURO 1 = U.S.D. 1,35.
L’eventuale differenza percentuale tra il prezzo del carburante
jet fuel - calcolato in EURO ai valori sopra riportati - e quello
dello stesso jet fuel - calcolato in EURO al valore medio del
secondo mese antecedente la data di partenza - secondo i dati
pubblicati dal sito www.iata.org alla voce “jet fuel price monitor”
e dal sito www.bancaditalia.it - inciderà sulla quota base di
partecipazione espressa nella conferma di prenotazione nella
seguente percentuale: 30% per pacchetti che includono voli ITC
di durata superiore a 6 ore per tratta; 20% per pacchetti che
includono voli ITC di durata fino a 6 ore per tratta.
N.B. In alternativa l’Organizzatore potrà richiedere un importo
fisso in Euro in base al pacchetto acquistato comunque uguale
o inferiore a ciò che risulta dall’applicazione del criterio di
calcolo sopra indicato.
Il costo dei trasporti con voli di linea e ITC inclusi nei pacchetti
di viaggio posti in vendita nel presente catalogo è calcolato
sulla base delle tariffe e tasse in vigore al 25/02/2014.
Eventuali variazioni di tali costi potranno essere applicate
come revisione del prezzo del pacchetto di viaggio espresso
nella conferma di prenotazione in misura pari a quanto
richiesto dalle compagnie aeree.
Diritti e tasse
Eventuali variazioni di costo di diritti e tasse relative al viaggio
acquistato rispetto ai valori dei medesimi diritti e tasse in
vigore alla data del 25/02/2014 modificheranno di pari
importo il costo dei pacchetti di viaggio posti in vendita nel
presente catalogo.
Vettori
Il nome del vettore, fra quelli indicati a catalogo se più di uno,
che effettuerà il/i volo/i è indicato nel foglio di conferma
prenotazione; eventuali variazioni verranno comunicate
tempestivamente, nel rispetto del Regolamento CE 2111/2005.
Numero minimo partecipanti
Il numero minimo dei partecipanti è stabilito in misura pari n.
150 partecipanti adulti per i Club e/o i trasporti charter, e a n.
14 partecipanti adulti per Tour e Crociere, salvo diversamente
specificato in catalogo. L’eventuale non raggiungimento del
numero minimo previsto, ed il conseguente annullamento del
viaggio, sarà comunicato dall’Organizzatore almeno 21 giorni
prima della data di partenza.

Recesso del turista / cliente
Al turista / cliente che, dopo il ricevimento della conferma
di prenotazione, receda dal contratto al di fuori delle ipotesi
previste dall’art. 10 delle Condizioni Generali per il recesso
senza corrispettivo, sarà addebitato, ai sensi del predetto
art.10, oltre alle quote dossier (corrispondenti al costo
individuale di gestione pratica) e alle spese di assicurazione, un
corrispettivo di recesso commisurato al numero di giorni prima
della data di partenza con i quali il recesso viene comunicato
all’Organizzatore:
a) per annullamento di soggiorni e pacchetti di volo e
soggiorno in Club, Tour e Crociere e Trasporti di breve e medio
raggio (durata volo inferiore alle 6 ore).
fino a 22 gg 5%
da 21 a 15 gg 20%
da 14 a 6 gg 50%
da 5 gg alla partenza 100%
b) per annullamento di soggiorni in Club, Tour, Crociere e
Trasporti a lungo raggio (durata volo superiore alle 6 ore).
fino a 29 gg 5%
da 28 a 15 gg 30%
da 14 a 6 gg 70%
da 5 gg alla partenza 100%
Nessun rimborso spetta a chi non si presenterà alla partenza
del viaggio, a chi rinuncerà al viaggio o soggiorno iniziato o
a chi utilizzerà parzialmente il viaggio e/o i servizi prenotati.
Eventuali rimborsi saranno effettuati nei tempi più brevi. Nel
caso di gruppi precostituiti i corrispettivi di recesso verranno
concordati di volta in volta alla firma del contratto.
Classificazione alberghiera Club Italia:
Favignana, Capo Rizzuto, Ostuni, Garden Club, Capo Calavà,
Marilleva 3 stelle;
Itaca, Nausicca, Capo Boi, Marinella, Colonna Beach 4 stelle.
è tassativamente indispensabile che all’atto della prenotazione
vengano comunicati i nomi dei passeggeri esattamente
come riportati sui documenti d’identità. Eventuali errori in tal
senso potranno comportare l’addebito di penali per la nuova
emissione della biglietteria aerea di linea e l’applicazione di
tariffe maggiorate in funzione alla nuova disponibilità. In caso
di variazione o cancellazione di voli di linea le compagnie
potrebbero applicare delle penali differenti da quelle previste
dalle condizioni generali.

Si informa che le condizioni e le informazioni riportate
sul presente catalogo si basano e si riferiscono a tutti gli
elementi noti al momento della messa in stampa dello stesso.

Condizioni Generali di Contratto di Vendita di Pacchetti Turistici
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E’ NATO IL PROGETTO
VALTUR PLANET.
Un modo per rivivere in una magica piazza virtuale l’atmosfera
di gioia, di festa e di divertimento che ha caratterizzato e che
caratterizzerà i giorni della vostra vacanza.
Con Valtur Planet, dopo l’emozionante esperienza nei Club
Valtur, l’avventura continua sul web.
Desideriamo costruire con voi un luogo d’incontro in cui voi
sarete i protagonisti: insieme ai vostri cari, ai vostri amici e a
tutti i nostri animatori.
Tra quest’ultimi troverete campioni dello sport e personaggi
televisivi che, negli anni, hanno contribuito a fare di Valtur una
bella storia italiana.
È un invito che vi facciamo per scrivere insieme una nuova
pagina del nostro racconto, del Mondo Magico di Valtur Planet,
un grande villaggio virtuale in cui essere protagonisti.
Con l’iscrizione a www.valturplanet.com ed entrerete a far
parte del nostro mondo!
Con l’iscrizione al sito, che potrà essere effettuata nelle
strutture Valtur Planet presenti nei Club, e una spesa
complessiva di 300,00 euro presso i Servizi Valtur Planet
(Boutique, Beauty Center, Fotografi), entrerete di diritto nel
Club della Carta Gold* Valtur Planet, che vi darà possibilità di
usufruire dei seguenti vantaggi:
ћұ Late check-out
ћұ Posto riservato ristorante centrale
ћұ Un massaggio defaticante valido per 1 persona (25 min)
ћұ Sconto del 10% sull’acquisto dei prodotti della Boutique
ћұ Sconto del 10% sull’acquisto dei trattamenti del Beauty
Center
ћұ Sconto del 10% sull’acquisto delle fotografie
www.valturplanet.it
(*)La Carta Gold è valida esclusivamente per la/le settimana/e di soggiorno in corso.
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Valtur Planet

SEGUI VALTUR
su Facebook e Twitter

Segui Valtur su Facebook e Twitter
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www.valtur.it

