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CONVENZIONE SOGGIORNI INDIVIDUALI
VILLAGGI VALTUR 2014
Abbiamo sottoscritto una convenzione con VALTUR per soggiorni individuali nei
villaggi ed hotel da loro gestiti d indicati in circolare con l’applicazione di particolari
sconti a seconda del periodo applicare al loro catalogo Estate 2014
La convenzione prevede uno sconto sui prezzi del catalogo Estate 2014
visionabile sul sito: www.valtur.it
Mandare una mail con la richiesta del preventivo agli indirizzi indicati più sotto.
Se poi viene accettato confermarlo inviando scannerizzato copia della tessera
Cral/Fitel.
Milano, 8 maggio 2014
Abbiamo il piacere di trasmettere le seguenti offerte riservate ai soci

45
- 30%
- 20%

- 15%
2 -18
FREE*

Riduzione sulla tariffa base per prenotazioni
fino a 90 giorni prima della partenza *

Riduzione sulla tariffa base per prenotazioni
fino a 60 giorni prima della partenza *

Ulteriore sconto confidenziale a Voi riservato
da aggiungere ai Benefit sopra indicati *

Soggiorno GRATIS bambini 2-18 (non
compiuti) in camera con 1 o 2 adulti *

N.B. In caso di fine disponibilità Prenota Prima Plus (90 gg), Prenota Prima (60gg) o per
prenotazioni al di sotto dei 60 gg verrà applicata una riduzione del 15% sulla tariffa in
vigore al momento della prenotazione, incluse le offerte speciali.
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*NOTE: Le offerte bambini soggiorno FREE, Prenota Prima Plus (90 gg) e Prenota
Prima (60 gg) sono soggette a disponibilità limitata e non sono retroattive.
La riduzione non è prevista per i voli Italia (la riduzione voli charter Estero è
soggetta a riconferma).
La riduzione prevista per Ferragosto è del 10%.
La promozione non include: quota individuale gestione pratica, l’assicurazione, la
quota Valturland bambini e ragazzi (€ 189 a settimana), l’imposta di soggiorno (da
pagare in loco, se dovuta), eventuali tasse aeroportuali ove previste, i visti
d’ingresso e l’adeguamento carburante. Per tutte le condizioni consultare il
catalogo Estate 2014 www.valtur.it

Di seguito Vi riepiloghiamo le condizioni generali:
Validità

Partenze previste Catalogo Estate 2014 (Ostuni, Capo Rizzuto, Favignana,
Colonna Beach, Itaca Nausicaa, Garden, Capo Boi, Marinella, Capo Calavà,
Marilleva, Twiga Beach)

Beneficiari

Le riduzioni saranno riservate esclusivamente ai soci e ad eventuali
accompagnatori.

Prenotazione Le prenotazioni dovranno essere confermate direttamente presso:


Booking Valtur Milano – Via Conservatorio, 13 Tel 02 30099 811
clientidiretti@valtur.it



Agenzia Valtur Roma – Via Massimo D’Azeglio, 36 Tel 06 4821000
agenzia.roma@valtur.it

Pagamento Il pagamento potrà essere effettuato presso l’Agenzia Diretta o Booking Valtur
con carta di credito, anche telefonicamente, o tramite bonifico bancario.
Per usufruire della riduzione, alla conferma della prenotazione l’interessato dovrà
consegnare o inviare un documento che attesti il diritto di usufruire delle condizioni previste
dall’accordo in oggetto (es. tessera associativa).
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