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RENBEL TRAVEL GROUP 
VIAGGI, EVENTI & CONGRESSI 
Via Valpolicella,   1 
37124 Verona  
tel 045 942000 
viaggi@renbelgroup.it 

VALTUR SICILIA BRUCOLI VILLAGE 4* 

 

 Programma preliminare sintetico
 

1° giorno:  Trasferimento con voli speciali ITC/linea charterizzata  da aeroporti di  Milano 
Malpensa, Bergamo, Verona per Catania. All’arrivo trasferimento con bus al villaggio 

Valtur di Brucoli. https://www.valtur.com/villaggi/sicilia/valtur-sicilia-brucoli-village.html 

Sistemazione nelle camere comfort. Cena e pernottamento.  
Dal 2° al 7°giorno:  trattamento di  all-inclusive al villaggio.  
Il 18° campionato Nazionale tennis Lions e Leo si terrà nelle mattinate dal 2° al 6° giorno 
presso il Nuovo Circolo Tennis Augusta a circa 5 km dal villaggio.  
https:/it-itfacebook.com/nuovocircolotennis.augusta/ 
 

La quota di iscrizione al campionato, pagabile in loco, è di € 100, ridotta a 70 € per chi 
non utilizzerà il servizio navetta e a 50 € per i soci Leo, e comprende: 
 

- Utilizzo strutture del circolo (club house, bar, spogliatoi, terrazzo con sedie, tavolini, 
ombrelloni, campi in terra rossa incluso palline); 

- navetta dal Villaggio al Circolo e viceversa a orari prefissati nelle 5 mattinate del 
campionato; 

- t-shirt del torneo; 
- tutte le spese di organizzazione del campionato. 

 
Le premiazioni dei vincitori avverranno al villaggio nella serata di arrivederci del 7° giorno. 
Nel tempo a disposizione si potrà usufruire di tutti i servizi messi a disposizione del 
villaggio. Ci sarà la possibilità di partecipare ad escursioni facoltative organizzate dal 
villaggio (Etna, Siracusa, Noto, Ragusa Ibla etc.) 
8° giorno: colazione e check-out. Trasferimento con bus all’aeroporto di Catania e ritorno 

negli aeroporti di partenza.  
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Costo del viaggio/soggiorno 
Formula “prenota prima” entro il 30/11/21 €  830 
Per prenotazioni successive entro il 31/1/22 €  900 
Supplemento camera singola (limitate)  €  210 

                    

NB. Per prenotazioni ricevute oltre il 31 gennaio 22 ci riserviamo di confermare o meno la quota ora 

applicata 

 
LA QUOTA COMPRENDE:  
 
- Volo speciale ITC/linea charterizzata di andata e ritorno da/per Apt Milano Malpensa, 
Bergamo, Verona (disponibilità da riconfermare in fase di prenotazione); tasse 
aeroportuali; oneri accessori; assistenza aeroportuale; 1 bagaglio a mano pari a 5 kg e 1 
bagaglio da stiva pari a 15 kg;  
- Trasferimento collettivo dall’aeroporto alla struttura per il giorno di arrivo e viceversa per 
il giorno di partenza;  
- Sistemazione in camera doppia comfort per soggiorno 7 notti, in trattamento di All-
Inclusive con inizio dalla cena del primo giorno e termine con la colazione alla partenza;  
- Assistenza   in loco;  
- Tessera Valtur 4You e servizio spiaggia inclusi (1 ombrellone + 2 lettini a camera, fino ad 
esaurimento. Prime file escluse).  
- Telo mare logato U.I.L.T.  
- Polizza viaggia Sicuro  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
 
- Tassa comunale di soggiorno, da regolare obbligatoriamente in loco;  
- Volo da aeroporti differenti da quelli indicati; voli low cost o diversi da quelli indicati (su 
richiesta e con supplemento); 
- eventuali differenze delle tasse di imbarco quantificabili solo alla richiesta del saldo ed 
emissione del biglietto aereo;  
- Eventuale pasto extra in arrivo o in partenza (su richiesta e previa disponibilità)  
- Eventuali servizi extra facoltativi: trasferimenti in esclusiva per il gruppo (su richiesta e 
con supplemento); Welcome  
cocktail; utilizzo spazi meeting e relativa attrezzatura tecnica;  utilizzo in esclusiva delle 
attrezzature sportive; desk e personalizzazioni; coffee break; facchinaggio in &out;  staff di 
animazione e/o assistenza dedicato;  
Utilizzo in esclusiva di teatro o altri spazi comuni, etc.;  
- Noleggio telo mare;  
- Escursioni ed attività di team building; 
- Mance 
- Extra personali in genere e quanto non espressamente indicato voce " La quota 
comprende ".  
- Per garantirsi il rimborso in ogni caso di annullamento del viaggio per qualsiasi 
impedimento certificato e motivato è possibile stipulare il pacchetto di polizze facoltative  
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“viaggia sicuro plus, viaggia sicuro extra e viaggia sicuro covid” al costo totale di € 50, da 
saldare in aggiunta all’acconto. Per info https://www.valtur.com/assicurazione.html -               
 
 
LA POLIZZA VIAGGIA SICURO (inclusa) comprende:  
 
- Assistenza in loco per l’intero soggiorno  
- servizio Customer Care   
- Consulenza medica telefonica 24 ore su 24, 7 giorni su 7   
- Invio di un medico o di un’ambulanza in Italia durante il viaggio (non prestazione di 
emergenza da chiamata 118)  
- Rientro Sanitario dopo infortunio e/o malattia improvvisa verso la residenza del cliente o 
la struttura ospedaliera più indicata, anche con familiare o con gli altri assicurati, con 
copertura integrale dei costi necessari anche in caso di Covid se non previsto intervento 
Asl locale.  
- Pagamento diretto e rimborso delle spese mediche, farmaceutiche ed ospedaliere fino a 
1000 €   
- Segnalazione del medico specialista più vicino  
- Rientro anticipato in caso di motivazioni gravi e specifiche 
- Ristoro per danni al bagaglio derivanti da  furto o scasso durante il trasporto 

 
TERMINI DI PAGAMENTO 

 
€ 300 + € 50 per pacchetto assicurazioni facoltative sia per la formula “prenota 
prima”(pagamento entro il 30/11/2021), sia per prenotazioni entro il 31 gennaio 22 
(pagamento entro il 31/1/2022).  
Saldo per entrambe le formule entro il 26 aprile 2022.  
I pagamenti del corrispettivo pattuito dovranno effettuarsi con bonifico Intestato a Renbel 
Travel Srl –  causale Uilt - IBAN: IT86Q0503411714000000005926, inviando poi copia 
bonifico e dati anagrafici e fiscali dei partecipanti per email a viaggi@renbelgroup.it 
 
POLITICA DI CANCELLAZIONE:  

 
In caso di stipula del pacchetto assicurativo facoltativo comprendente il rimborso spese 
annullamento, verificare le condizioni al link  
sopra-indicato relativamente alla franchigia. Il rimborso avverrà attraverso il rapporto 
diretto tra assicurazione e cliente. La polizza emessa 
verrà inviata per email e conterrà tutti i dati dell’assicurazione e le modalità di 
comunicazione annullamento da  inviare all’assicurazione, 
ma  beninteso da inviare prima a Renbel. 
Si applicheranno invece le seguenti penali senza la stipula delle assicurazioni facoltative: 
-  la perdita della caparra per cancellazioni avvenute sino a 60 gg lavorativi prima della 
partenza 
- 30% della quota di partecipazione per cancellazioni avvenute da 59 a 31 gg. lavorativi  
- 30% della quota di partecipazione per cancellazioni avvenute da 30 a 14 gg. lavorativi  
- 100% della quota di partecipazione dopo tali termini.  
Per giorni lavorativi si intendono i giorni della settimana ad esclusione del sabato e della 
domenica.  
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NOTA BENE  Il numero minimo di gruppo è di 25 persone. Trattandosi di viaggio con voli ITC/charterizzati,  eventuali  
sostituzioni con cambio nome  saranno possibili. Dovrà rimanere inalterata la tipologia della camera. La gestione di 
questa variazione è soggetta al pagamento di € 50 per persona variata. In caso di cancellazione del compagno/a di camera, 
il partecipante rimanente sarà soggetto al pagamento della quota della camera singola.  
 
Per informazioni e prenotazioni sul viaggio/soggiorno:  
RENATO BELLOMI - tel. 3485139628 –e- mail:  rbellomi@renbelgroup.it – eventi@renbelgroup.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


