
        

VALTUR BAIA DEI PINI  
SARDEGNA BUDONI 

  SPECIALI OFFERTE PARTENZE LUGLIO 
.  

  

 

 

 

 

SOGGIORNI: da sabato a sabato. Consegna camere dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00. *3°-4° LETTO: 3° 
letto 3/12 anni pernottamento gratuito, contributo pasti obbligatorio da pagare in agenzia € 30 al giorno dal 29/6 al 03/8 
RIDUZIONI: 3°/4° letto adulti 30%. SUPPLEMENTI: camera doppia uso singola 60% previa disponibilità. BAMBINI 0/3 
ANNI: € 70 a settimana obbligatori da pagare in agenzia. Noleggio culla facoltativo, da segnalare in fase di prenotazione, 
€ 10 al giorno da pagare in loco; massimo una culla per camera. Tessera Valtur4You, obbligatoria a partire dai 3 anni € 
25.00 a persona a settimana. VOLO + HOTEL + TRASFERIMENTO GRATUITO La quota comprende soggiorno 7 notti 
da sabato a sabato, volo speciale ITC andata/ritorno dall'aeroporto di Milano Malpensa per Olbia con assistenza 
aeroportuale, trasferimento collettivo da/per hotel gratuito. Tasse aeroportuali escluse. Supplemento volo 3°/4° letto da 
aggiungere alle tariffe solo soggiorno a partire dai 2 anni € 214 Supplemento volo per partenze da altri aeroporti (per 
persona, da aggiungere sia alle tariffe volo + hotel + trasferimento gratuito che alla quota volo 3°/4°letto): da Verona, 
Bergamo, Roma Fiumicino, Napoli, Venezia € 35; da Torino € 45, da Bologna € 100; volo di linea Air Dolomiti o Air 
Italy da Milano Malpensa  € 35. Supplemento volo per pacchetti di 2 o più settimane € 75 per persona (adulti e 
bambini). PROMO NAVE + HOTEL La quota promozionale comprende: soggiorno 7 notti da sabato a sabato, 
trasporto nave andata/ritorno per massimo 2 adulti e 2 bambini 4/12 anni con auto al seguito (max 5 mt) per la tratta 
Civitavecchia/Olbia e Livorno/Olbia sabato/sabato con nave veloce diurna, sistemazione passaggio ponte. Altre 
partenze: corsa notturna Genova/Olbia con supplemento di € 95 a pacchetto; corsa notturna Livorno/Olbia senza alcun 
supplemento. Le corse notturne si intendono con partenza in andata il venerdì sera, in rientro il sabato sera con 
sistemazione base in poltrona. Supplementi cabina su richiesta. Contributo forfettario obbligatorio, che include tasse 
portuali, diritti e oneri fissi da aggiungere alla tariffa Promo Nave, € 150  VALTUR SERVICE PACK Solo soggiorno e 
pacchetto promo nave: adulti € 65, bambini 0/12 anni riduzione 50%, comprende quote di gestione pratica, assistenza 
Valtur e l’assicurazione multirischi Allianz in omaggio. Pacchetto volo + hotel + trasferimento: adulti € 185, bambini 
0/12 anni € 120, comprende quote di gestione pratica, assistenza Valtur e l’assicurazione multirischi Allianz in omaggio. 
Include inoltre le tasse aeroportuali e gli oneri accessori. Organizzazione Tecnica: 3Atours 

PERIODI 
 

All Inclusive Riduzioni Solo Soggiorno 
Volo + Hotel + 
Trasferimento 

Gratuito 
Promo Nave + Hotel Solo 

Soggiorno  3° Letto 
3/12 Anni 

3° 
Letto 
12/18 
Anni 

4° Letto 
3/18 Anni 

    
A 29/06 – 6/07 837 623 623 Gratis* 70% 50% 

B 6/07 – 13/07 928 665 665 Gratis* 70% 50% 

C 13/07 – 20/07 914 700 700 Gratis* 70% 50% 

D 20/07 – 27/07 956 742 742 Gratis* 70% 50% 

E 27/07 – 03/08 970 756 756 Gratis* 70% 50% 


