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Veraclub Tindaya  - Fuerteventura- Costa Calma 
                                                                                              
POSIZIONE: Il Veraclub Tindaya sorge nella rinomata zona turistica di Costa Calma e si affaccia su una delle bellissime spiagge che hanno reso 
famosa quest’area nel sud di Fuerteventura. Dista 65 km dall’aeroporto, 70 km da Puerto del Rosario e   95 km da Corralejo. 
CAMERE: 150 suddivise in doppie, triple (con divano letto aggiunto) e quadruple (composte da 1 camera con letti separati o letto 
matrimoniale, più un salone con divano a due letti), tutte  dotate di servizi privati con vasca, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, Tv, 
cassetta di sicurezza e minifrigo.  
ALL INCLUSIVE: prima colazione, pranzo e cena a buffet inclusi presso il ristorante principale; • possibilità di consumare un pasto veloce a 
pranzo presso lo snack-bar; • cena gratuita (una volta a settimana), previa prenotazione, presso il ristorante à la carte “Route 66”. • 
appuntamenti giornalieri con snack dolci e salati presso lo snack-bar; • alimenti per celiaci: disponibili prodotti base, generalmente pane, 
pasta ed un tipo di dolce per colazione. È richiesta la segnalazione al momento della prenotazione. Bevande (a dispenser o servite): • acqua, 
vino, birra e soft drink inclusi ai pasti; • bevande analcoliche e una selezione di bevande alcoliche nazionali incluse durante il giorno, secondo 
gli orari di apertura dei bar; • tè, tisane e caffè americano; caffè espresso incluso presso il Mike’s bar secondo gli orari di apertura. 
SPIAGGIA Ampia spiaggia pubblica di sabbia fi ne, situata di fronte al Villaggio, attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento e fi no ad 
esaurimento. Teli mare gratuiti, previo deposito cauzionale. 
SERVIZI: Ristorante principale con servizio a buffet, ristorante à la carte “Route 66”, lobby bar, Mike’s bar, snack-bar. Ampia piscina 
panoramica e climatizzata (solo durante il periodo invernale), attrezzata con ombrelloni e lettini fi no ad esaurimento. A pagamento: centro 
thalassoterapia con sale massaggi e trattamenti vari, parrucchiere e boutique. Wi-fi : collegamento gratuito nelle aree comuni e nelle 
camere. Carte di credito accettate: Visa, Mastercard, American Express, Maestro. Veraclub frequentato anche da clientela internazionale. 
SPORT: Acquagym, fitness, palestra, pallanuoto, beach tennis, paddle tennis, calcetto con erba sintetica, campo da basket, beach volley, 
minigolf, ping-pong e bocce.  
ANIMAZIONE E I BAMBINI: nel pieno rispetto della privacy e del relax, con giochi, tornei, lezioni di ballo e spettacoli serali (musical, cabaret, 
giochi e commedie). Superminiclub per bambini 3-11 anni affacciato direttamente sul mare e dotato di casetta in legno a fi anco della zona 
sportiva del Veraclub, area giochi esterna con scivolo, altalene e piscina con acqua bassa; dai 6 anni compiuti i bambini potranno praticare 
beach volley, bocce, darts, ping-pong e calcetto. Super Junior Club per ragazzi 12-16 anni; attività creative e sport come beach volley, beach 
tennis, calcetto, paddle tennis, ping-pong, bocce. Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.veratour.it   
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                Quote individuali di partecipazione volo da Milano   + soggiorno 
                    8 giorni/ 7 notti 

Partenze 
 

Doppia 
 

3/4° letto 
2/12 anni 

3/4°letto 
12/16 anni 

Suppl. 
singola 

01/06/20 725 360 570 140 

26/10/20 745 370 590 210 
Bambini 0/ 2 anni GRATIS ; 3° letto adulto nessuna riduzione  

La quota comprende La quota non comprende 

Volo speciale in classe economica  da Milano Malpensa    
Franchigia bagaglio 15Kg 
Trasferimento da/per l’hotel 
Sistemazione in camera doppia standard 
Trattamento All Inclusive 

Forfait obbligatorio assicurazione annullamento/tasse 
aeroportuali (soggette a riconferma)  € 98 
Eventuale adeguamento costo carburante aereo e carbon tax  
(che potrà essere richiesto sulla base dei parametri riportati da 
catalogo Veratour  attualmente in vigore ) 
Ombrelloni e lettini in spiaggia  
Mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato 
nella quota comprende 

http://www.veratour.it/
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                             VeraResort Gala   - Tenerife -  Playa de Las America                                     

POSIZIONE: Il Veraresort Gala è nel centro di Playa de Las Americas e dista circa 15 Km dall’aeroporto di Tenerife Sud 
CAMERE: 308 unità suddivise in camere Standard e Club Alexandre: doppie (letti separati), triple (2 letti e divano letto) e quadruple (letto 
matrimoniale più 2 letti singoli). Dotazioni: servizi privati con vasca, asciugacapelli, telefono, aria condizionata, Tv, frigobar, balcone; cassetta 
di sicurezza a pagamento. Corrente elettrica: 220 volt con prese a due poli. Welcome gift in camera: 1 bottiglia di vino spagnolo, 2 bottiglie di 
acqua minerale, 2 lattine di coca-cola o aranciata, snack (patatine o salatini). Le camere Club Alexandre si distinguono per il design più 
moderno e minimalista e maggiori dotazioni quali: vista piscina/ mare, bottiglia di spumante, macchina per il caffè tipo Nespresso, set 
superior da bagno, accappatoio, ciabattine e ingresso giornaliero gratuito (eccetto trattamenti) nel centro Spa. 
SERVIZI: Ristorante, 2 bar, terrazza chill-out, sala Tv, sala conferenze (capienza massima 250 persone). A pagamento: centro benessere 
“Natural SPA & Wellness” (ingresso non consentito ai minori di 16 anni) con piscina climatizzata, piscina a contrasto caldo/freddo, sauna, 
bagno turco, idroterapia, sale massaggi. Collegamento Wi-fi gratuito in tutte le aree comuni e le camere.  
PENSIONE COMPLETA: prima colazione, pranzo e cena a buffet inclusi presso il ristorante.• disponibili alimenti base per celiaci 
(generalmente pane e pasta). Si richiede la segnalazione all’atto della prenotazione. Bevande (a dispenser o servite): • acqua, vino (o birra o 
soft drink) inclusi ai pasti 
SPIAGGIA: pubblica di sabbia a circa 100 mt dal Resort, facilmente raggiungibile a piedi tramite un comodo percorso interno. Ombrelloni e 
lettini a pagamento. Teli piscina/mare gratuiti, previo deposito cauzionale. 
INTRATTENIMENTO E SPORT: 2 piscine (di cui una climatizzata), palestra, bocce, biliardo, ping-pong. Per gli amanti del golf, splendidi campi 
nelle vicinanze: a 600 mt il Centro Golf di Las Americas e a 5 km il Centro Golf di Costa Adeje. Solo per i clienti Veratour, entrata gratuita al 
Casinò di Playa de Las Americas. Programma di intrattenimento di tipo internazionale diurno e serale con spettacoli per adulti e bambini, 
musica e attività varie. I nostri animatori si integreranno con l’équipe internazionale del Resort nello svolgimento delle attività. Miniclub dai 4 
ai 12 anni (con presenza di nostro personale specializzato), piscina, area giochi all’aperto e sala interna attrezzata. 
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.veratour.it   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Quote individuali di partecipazione volo da Milano + soggiorno  

                    8 giorni/ 7 notti 

Partenze 
 

Doppia 
 

3/4° letto 
2/12 anni 

Suppl. 
singola 

22/06/20 699 355 210 

06/07/20 765 380 210 
Bambini 0/ 2 anni GRATIS ; 3° letto adulto nessuna riduzione  
Supplemento a persona a notte (dovuto solo per gli adulti): camera Alexander  € 14  

La quota comprende La quota non comprende 

Volo speciale in classe economica da Milano Malpensa  
Franchigia bagaglio 15Kg 
Trasferimento da/per l’hotel 
Sistemazione in camera doppia standard 
Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti 
(acqua, vino o birra o soft drink)  

Forfait obbligatorio assicurazione annullamento/tasse 
aeroportuali (soggette a riconferma)  € 98 
Eventuale adeguamento costo carburante aereo e carbon tax  (che potrà 
essere richiesto sulla base dei parametri riportati da catalogo Veratour  
attualmente in vigore ) 
Ombrelloni e lettini in spiaggia  
Mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella 
quota comprende 
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VeraClub Sa Caleta Playa/ Baleari- Minorca 

 
POSIZIONE: Pochi chilometri a sud della deliziosa località di Ciudadela de Menorca si aprono numerose e suggestive insenature e calette. In 
una di queste, Sa Caleta, si affaccia il nostro Veraclub, adagiato su una bella spiaggia di sabbia. Dista 45 km dall’aeroporto di Mahon e 2 km 
dal caratteristico centro di Ciudadela.  
CAMERE: 92 appartamenti bilocali, arredati in stile semplice, tutti con capacità massima 2 adulti più 2 bambini; Dispongono tutti di balcone 
o terrazzino, servizi privati con vasca, asciugacapelli, aria condizionata, camera da letto con letti twin e soggiorno con divano letto, angolo 
cottura, minifrigo, telefono, Tv, cassetta di sicurezza (a pagamento). Corrente a 220 volt con prese a due poli. 
SPIAGGIA: Accesso diretto alla spiaggia pubblica di sabbia fine di Sa Caleta, attrezzata con ombrelloni e lettini (a pagamento e fino ad 
esaurimento); teli mare gratuiti, previo deposito cauzionale. 
FORMULA CLUB :prevede prima colazione, pranzo e cena a buffet con acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai pasti (a despenser o servite). 
SERVIZI: Ristorante con servizio a buffet, bar, terrazza chill-out, piscina attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fi no ad esaurimento, 
teatro/discoteca e minimarket. Wi-fi: collegamento gratuito (valido solo per 2 dispositivi per appartamento) presso la reception. Carte di 
credito accettate: Visa e Mastercard. 
ANIMAZIONE: Animazione nel pieno rispetto della privacy e del relax, con giochi, tornei, attività ricreative durante il giorno e 
intrattenimento serale (musical, cabaret, giochi e commedie). Superminiclub per bambini 3-11 anni dotato di una casetta in legno 
climatizzata, un’area giochi, un campo polivalente e piscine per bambini con acqua bassa. Nel ristorante è prevista una zona riservata per i 
piccoli ospiti. Dai 6 anni compiuti i bambini potranno praticare bocce, darts e ping-pong.  
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.veratour.it.  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Quote individuali di partecipazione volo da Milano + soggiorno  

8 giorni/ 7 notti 

Partenze 
 

Doppia 3/4° letto 
2/12 anni  

Suppl. 
Singola 

13/06/20 738 369 210 

11/07/20 779 395 280 

01/08/20 940 475 420 
3° letto adulto nessuna riduzione.  

La quota comprende La quota non comprende 

Volo speciale in classe economica da Milano Malpensa  
Franchigia bagaglio 15Kg 
Trasferimento da/per l’hotel 
Sistemazione in camera doppia standard  
Trattamento di Formula Club   
 

Forfait obbligatorio assicurazione annullamento/tasse 
aeroportuali (soggette a riconferma)  € 95 
Imposta di soggiorno da pagare in loco € 3,30 per persona a notte 
(dai 16 anni ) 
Eventuale adeguamento costo carburante aereo e carbon tax (che 
potrà essere richiesto sulla base dei parametri riportati da 
catalogo Veratour attualmente in vigore) 
Mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato 
nella quota comprende 
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VeraResort America / Maiorca – Cala Domingos  
 
 
POSIZIONE: Il Veraresort America sorge direttamente sul mare, affacciato sulla bella spiaggia di sabbia fine di Cala Domingos. Dista circa 60 
km dall’aeroporto 
CAMERE:  372 tutte vista mare: doppie (letti separati) con possibilità di letto aggiunto standard e camere quadruple con letto matrimoniale o 
letti separati e divano letto per 2 persone. Dotazioni: balcone, servizi privati con doccia (solo alcune dotate di vasca), asciugacapelli, letti 
separati, telefono, aria condizionata, Tv, mini frigo; cassetta di sicurezza a pagamento. Corrente a 220 volt con prese a due poli. 
SERVIZI: Ristorante principale, ristorante-pizzeria con specialità pizza e pasta, lounge bar e  bar piscina. Collegamento Wi-fi gratuito presso le 
aree comuni e le camere 
ALL INCLUSIVE:  Pasti: • prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale o il ristorante-pizzeria; • appuntamenti 
giornalieri con snack (dolci e salati) e gelati pressi i vari bar del Resort; • disponibili alimenti base per celiaci (generalmente pane e pasta). Si 
richiede la segnalazione all’atto della prenotazione. Bevande: • acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai pasti; • bevande alcoliche e 
analcoliche nazionali incluse durante il giorno secondo gli orari di apertura dei bar (ad ecce zione di bevande in bottiglia e lattina); caffè 
espresso incluso. 
SPIAGGIA: pubblica di sabbia, raggiungibile in pochi passi dalla zona piscina. Ombrelloni e lettini a pagamento, fino ad esaurimento. Teli 
mare/piscina gratuiti, previo deposito cauzionale 
INTRATTENIMENTO E SPORT 2 piscine, di cui una adatta anche ai bambini, campo da tennis, tiro con l’arco, beach volley, bocce, ping-pong e 
biliardo. Programma di intrattenimento di tipo internazionale con attività sportive e ricreative durante il giorno; spettacoli e musica dal vivo 
per la sera. I nostri animatori si integreranno con l’équipe internazionale del Resort nello svolgimento delle attività. Miniclub dai 4 ai 12 anni 
(con presenza di nostro personale specializzato) con casetta climatizzata per le attività ludico-ricreative e area all’aperto con giochi.  Per 
ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.veratour.it.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Quote individuali di partecipazione volo da Milano   + soggiorno  

8 giorni/ 7 notti 

Partenze 
 

Doppia 3/4° letto 
2/12 anni  

Suppl. 
Singola 

07/06/20 648 320 280 

05/07/20 770 385 350 

30/08/20 770 385 280 
3° letto adulto nessuna riduzione.  

La quota comprende La quota non comprende 

Volo speciale in classe economica da Milano Malpensa  
Franchigia bagaglio 15Kg 
Trasferimento da/per l’hotel 
Sistemazione in camera doppia standard  
Trattamento di All inclusive  
 

Forfait obbligatorio assicurazione annullamento/tasse aeroportuali 
(soggette a riconferma)  € 95 
Imposta di soggiorno da pagare in loco € 3,30 per persona a notte (dai 16 
anni ) 
Eventuale adeguamento costo carburante aereo e carbon tax (che potrà 
essere richiesto sulla base dei parametri riportati da catalogo Veratour 
attualmente in vigore) 
Mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella 
quota comprende 
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Veraclub Kolymbia Beach - Rodi - Kolymbia 

POSIZIONE: L’isola del mitico Colosso del Dio Helios è la più grande di tutto il Dodecaneso. Stupendamente posizionato in 
prima fila sul mare, il Veraclub Kolymbia Beach si adagia su una spiaggia lunga ben 300 metri, lambita da acque cristalline.  Il 
villaggio dista circa 25 km da Rodi, 20 km da Lindos e 30 km dall’aeroporto. 
CAMERE: 190, modernamente arredate e suddivise tra i 3 edifici principali. Tutte dispongono di terrazza o balcone, servizi 
privati con vasca, asciugacapelli, letti twin, aria condizionata, Tv, telefono, minifrigo; a pagamento cassetta di sicurezza. 
Corrente a 220 volt con prese di tipo italiano. 
ALL INCLUSIVE: prima colazione, pranzo e cena a buffet inclusi presso il ristorante; •appuntamenti giornalieri con snack dolci e 
salati presso lo snack bar;  •aperitivo serale con snack salati presso il lobby bar. Non sono disponibili alimenti per celiaci. 
Bevande (a dispenser o servite): •acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai pasti; •bevande analcoliche e una selezione di 
bevande alcoliche nazionali incluse durante tutto il giorno (ad eccezione di bevande in lattina o bottiglia); •tè, tisane, caffè 
americano e caffè espresso inclusi. 
SERVIZI: Ristorante con terrazza sul mare, lobby bar, snack-bar, beach bar, piscina attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fi 
no ad esaurimento, anfiteatro vista mare, minimarket. Wi-fi : collegamento gratuito presso le aree comuni e le camere. Carte 
di credito accettate: Visa e Mastercard (eccetto carte elettroniche). 
SPIAGGIA: pubblica di ciottoli che si estende per tutta la lunghezza della struttura (300 metri). Area in concessione dedicata 
agli ospiti attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti; teli mare gratuiti, previo deposito cauzionale. 
SPORT: Canoa, windsurf, SUP, acquagym, beach volley, beach tennis, fitness, tennis, calcetto e bocce. 
ANIMAZIONE E I BAMBINI: Animazione nel pieno rispetto della privacy e del relax, con giochi, tornei, attività sportive e 
ricreative durante il giorno e intrattenimento serale (musical, giochi, cabaret e commedie). Superminiclub per bambini 3-11 
anni dotato di casetta in legno climatizzata, area esterna con giochi e piscina con zona acqua bassa. Nel ristorante zona 
riservata per i piccoli ospiti. Dai 6 anni compiuti i bambini potranno praticare beach volley, bocce, darts, ping-pong e calcetto. 
Super Junior Club Plus per “Junior 11-13 anni” e “Young 14-17 anni”; attività ricreative e sportive come canoa, beach volley, 
beach tennis, tennis, calcetto e bocce.   
Per ulteriori informazioni sul villaggio vi invitiamo a consultare il sito www.veratour.it. 

 

 

            

 
 

 
 
 
 
 
 

 Quote individuali di partecipazione volo da Milano   + soggiorno  

8 giorni/ 7 notti 

Partenze 
 

Doppia 3/4° letto 
2/12 anni  

3/4° letto 
12/17 anni 

Suppl. 
Singola 

30/05/20 728 360 570 140 

27/06/20 865 430 680 280 

18/07/20 910 450 710 280 

12/09/20 820 410 645 140 
3° letto adulto nessuna riduzione.  
Supplemento a persona a settimana (applicabile solo agli adulti): camera fronte mare € 55, camera vista mare € 35 

La quota comprende La quota non comprende 

Volo speciale in classe economica da Milano Malpensa 
Franchigia bagaglio 15Kg 
Trasferimento da/per l’hotel 
Sistemazione in camera doppia standard  
Trattamento All inclusive 
Ombrelloni, lettini e teli mare (previo deposito cauzionale) 
 
 

Forfait obbligatorio assicurazione annullamento/tasse 
aeroportuali (soggette a riconferma)  € 105 
Imposta di soggiorno  da pagare in loco € 3 a camera a notte 
Eventuale adeguamento costo carburante aereo e carbon tax ( che 
potrà essere richiesto sulla base dei parametri riportati da catalogo 
Veratour attualmente in vigore ) 
Mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella 
quota comprende 

http://www.veratour.it/
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VeraClub Kos/Kos- Kardamena 

POSIZIONE: Impossibile non star bene nella culla della scuola di medicina di Ippocrate. Anche perché le coste di Kos sono considerate tra le 
più suggestive di tutto il Dodecaneso. Qui tutto è mare, sole e storia, e proprio qui a Kardamena - direttamente su una delle spiagge di sabbia 
più belle dell’isola. Dista circa 11 km dall’aeroporto, 31 km da Kos città e soli 4 km dalla cittadina di Kardamena. 
CAMERE: 377 suddivise in Standard, Superior, Family Suite e Family Room Duplex. Tutte le tipologie dispongono di balcone o terrazza, servizi 
privati con vasca o doccia, asciugacapelli, aria condizionata, Tv, telefono, minifrigo, bollitore per tè e caffè, cassetta di sicurezza. Le camere 
Superior si distinguono dalle camere Standard per una maggiore metratura e dotazioni extra quali macchina del caffè Nespresso e minifrigo 
con acqua e soft drink (entrambe le dotazioni con rifornimento giornaliero). Le camere Family Suite sono di metratura ancora più ampia 
(circa 28 mq) e si compongono di due camere separate da una porta scorrevole: la prima con letto Queen size (2 x 1,60 m), mentre la 
seconda ospita 2 letti (0,80 x 1,60 m) adatti a bambini fi no a 12 anni n.c. In ultimo, le camere Family Room Duplex (circa 53 mq) sono 
disposte su due piani collegati da una scala interna. Al piano terra si trova la camera da letto principale con letto King size (2 x 1,80 m), bagno 
e terrazza sul giardino, mentre al primo piano, troviamo una zona living che ospita 2 letti (2 x 0,80 m), secondo bagno e balcone. Corrente a 
220 volt con prese a 2 poli 
ALL INCLUSIVE: prima colazione, pranzo e cena a buffet inclusi presso il ristorante principale;• possibilità di cenare, previa prenotazione, 
presso i ristoranti à la carte “Trattoria di Mario” e “Plateia Taverna” inclusi nella formula All Inclusive, una sola volta per soggiorno per 
camera;• appuntamenti giornalieri con snack dolci e salati presso il pool bar e il beach bar;• alimenti per celiaci: disponibili prodotti base, 
generalmente pane, pasta e un tipo di dolce per colazione. È richiesta la segnalazione al momento della prenotazione. Bevande (a dispenser 
o servite): •acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai pasti;• bevande analcoliche e alcoliche locali incluse durante il giorno presso il pool bar e il 
beach bar (ad eccezione di bevande in bottiglia e lattina);• tè, tisane e caffè americano. 
SERVIZI: Ristorante principale con servizio a buffet, 2 ristoranti à la carte (“Trattoria di Mario” con specialità italiane e “Plateia Taverna” con 
specialità greche inclusi nella Formula All Inclusive una volta per soggiorno per camera), vari bar, 3 piscine, di cui 1 per bambini e 1 riservata 
solo agli adulti, attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti fi no ad esaurimento. Inoltre, possibilità di massaggi e trattamenti per il corpo 
presso il Viva Beauty Salon (servizi a pagamento). Wi-fi : collegamento gratuito nelle aree comuni e nelle camere.  
SPIAGGIA: Due spiagge di sabbia bianca e ghiaia attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti, fino ad esaurimento. Teli mare gratuiti, previo 
deposito cauzionale. 
ANIMAZIONE E I BAMBINI: Animazione nel pieno rispetto della privacy e del relax, con giochi, tornei, attività sportive e ricreative durante il 
giorno e intrattenimento serale (musical, cabaret, giochi e commedie). Superminiclub per bambini 3-11 anni dotato di spazio dedicato e 
piscina con acqua bassa; nel ristorante è prevista un’area riservata ai piccoli ospiti. Dai 6 anni compiuti i bambini potranno praticare tennis, 
beach volley, minisoccer e ping-pong. Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.veratour.it.  

 
 

 Quote individuali di partecipazione volo da Milano   + soggiorno  

8 giorni/ 7 notti 

Partenze  Doppia 3/4° letto 
2/12 anni  

Suppl. 
Singola 

12/06/20 865 425 280 

*03/07/20 920 445 350 

28/08/20 980 485 320 

*Partenza 03/07 da Bergamo  
3/4° letto adulto nessuna riduzione. 4° letto adulto disponibile solo in family roon duplex). 
 Supplemento a persona a notte applicabile solo agli adulti): camera family € 12, camera family suite vista mare € 18, camera family 
room duplex € 20. Singola su richiesta  

La quota comprende La quota non comprende 

Volo speciale in classe economica da Milano 
Malpensa/Bergamo  
Franchigia bagaglio 15Kg 
Trasferimento da/per l’hotel 
Sistemazione in camera doppia standard  
Sistemazione in camera doppia vista mare partenza 
del 03/07 
Trattamento di All inclusive 
Ombrelloni, lettini e teli mare  
 
 

Forfait obbligatorio assicurazione annullamento/tasse 
aeroportuali (soggette a riconferma)  € 105 
Imposta di soggiorno da pagare in loco € 3 a camera a notte 
Eventuale adeguamento costo carburante aereo e carbon tax (che potrà 
essere richiesto sulla base dei parametri riportati da catalogo Veratour 
attualmente in vigore) 
Mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella 
quota comprende 
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                      Veraclub Naxos - Naxos – Mikri Vigla    

LOCALITÀ: I voli per Naxos atterrano a Mykonos. Da qui Naxos si raggiunge in circa 90 minuti di traghetto Già dal ponte della 
nave che ci porta a Naxos balzano all’occhio le straordinarie caratteristiche dell’isola più grande delle Cicladi: un mare 
stupendo, con più di 93 chilometri di spiagge di sabbia fi ne e splendide vestigia del passato di questo lembo di terra. Il 
Veraclub Naxos si affaccia direttamente sulla bellissima spiaggia di sabbia di Mikri Vigla, bagnata da un mare cristallino. Situato 
sulla costa sud-occidentale dell’omonima isola, dista circa 17 km dal porto di Chora (Naxos Town).  
CAMERE: 82 tutte dotate di balcone o veranda, servizi privati con vasca, asciugacapelli, aria condizionata, Tv, telefono, 
minifrigo e cassetta di sicurezza. Corrente a 220 volt con prese di tipo italiano. I SERVIZI Ristorante con servizio a buffet, beach 
bar, piscina attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti  no ad esaurimento. Wi- : collegamento gratuito presso la reception, la 
piscina e il beach bar. Carte di credito accettate: Visa e Mastercard.  
ALL INCLUSIVE: prima colazione, pranzo e cena a buffet inclusi presso il ristorante; • appuntamento giornaliero con snack dolci 
e salati presso il beach bar. Non sono disponibili alimenti per celiaci. Bevande (a dispenser o servite): • acqua, vino, birra e soft 
drink inclusi ai pasti; • bevande analcoliche e alcoliche nazionali incluse durante tutto il giorno (ad eccezione di bevande in 
lattina o bottiglia); • tè, tisane, caffè americano (caffè espresso non incluso). 
SPIAGGIA: pubblica di sabbia  ne, ampia e profonda. A disposizione gratuita degli ospiti, ombrelloni, lettini e teli mare (previo 
deposito cauzionale). Nelle immediate vicinanze sono presenti scuole di Kitesurf. Nei mesi di luglio e agosto è a disposizione 
una navetta gratuita per raggiungere una vicina spiaggia (500 mt circa) che gode abitualmente di mare calmo, anche nelle 
giornate in cui il ‘meltemi’, tipico vento delle isole greche, soffia  a più intensamente 
SPORT Canoa, acquagym, beach volley, beach tennis, fitness e bocce. 
ANIMAZIONE: giochi, tornei, attività sportive e ricreative durante il giorno e intrattenimento serale (musical, giochi, cabaret e 
commedie). Per ulteriori informazioni sul villaggio vi invitiamo a consultare il sito www.veratour.it. 

 
            

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Quote individuali di partecipazione volo da Milano   + soggiorno  

8 giorni/ 7 notti 

Partenze  Doppia 3° letto 
2/12 anni  

Suppl. 
Singola 

19/06/20 805 399 210 

10/07/20 890 439 280 

04/09/20 815 405 240 

3° letto adulto nessuna riduzione. Supplemento a persona a settimana  (applicabile solo agli adulti): camera vista mare  
€ 28 partenza 19/06 e 04/09, € 42 partenza 10/07  

La quota comprende La quota non comprende 

Volo speciale in classe economica da Milano Malpensa  
Franchigia bagaglio 15Kg 
Traghetto da Mykonos a Naxos e viceversa 

Trasferimenti aeroporto/porto/ l’hotel e viceversa 

Sistemazione in camera doppia standard 

Trattamento All Inclusive 

Ombrelloni e lettini in spiaggia 

 

Forfait obbligatorio assicurazione annullamento/tasse 
aeroportuali (soggette a riconferma)  € 105 
Imposta di soggiorno  da pagare in loco € 1,50 a camera a notte 
Eventuale adeguamento costo carburante aereo e carbon tax 
(che potrà essere richiesto sulla base dei parametri riportati da 
catalogo Veratour attualmente in vigore ) 
Mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente 
indicato nella quota comprende 

http://www.veratour.it/
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Veraclub Konstantinos Palace/ Karpathos – Pigadia 

POSIZIONE: Il Veraclub Konstantinos Palace si trova in posizione eccellente, direttamente sull’ampia spiaggia di sabbia e ciottoli 
di Pigadia, a soli 600 mt dal centro e dal porticciolo dell’omonimo villaggio. L’aeroporto di Karpathos dista circa 17 km. A 
Karpathos le tradizioni greche resistono ancora magnificamente e basterà qualche facile escursione nell’isola - come ad 
esempio una visita a Olympos  per tuffarsi nella storia e nelle tradizioni millenarie di questo popolo straordinario 
CAMERE: 134 modernamente arredate e suddivise in Standard e Junior Suite fronte mare. Tutte dotate di balcone o veranda, 
servizi privati con vasca o doccia, asciugacapelli, aria condizionata, Tv, minifrigo e cassetta di sicurezza. Le camere Junior Suite 
si differenziano per maggior comfort e metratura più ampia, oltre al fatto di essere tutte fronte mare.  
Corrente a 220 volt con prese di tipo bipolare.  
FORMULA CLUB: prima colazione, pranzo e cena a buffet inclusi presso il ristorante;• alimenti per celiaci: disponibili prodotti 
base, generalmente latte di soia, pasta ed un tipo di dolce per colazione. È richiesta la segnalazione al momento della 
prenotazione. Bevande (a dispenser o servite): •acqua, birra e soft drink inclusi ai pasti. 
SERVIZI: Ristorante con servizio a buffet, lobby bar, beach bar, piscina attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fi no ad 
esaurimento, piscina relax con bar sulla terrazza e sala conferenze (capienza massima 200 persone). A pagamento, centro 
benessere con sauna, massaggi, parrucchiere e boutique. Wi-fi : collegamento a pagamento presso la reception.  
Carte di credito accettate: Visa e Mastercard (eccetto carte elettroniche). 
SPIAGGIA: pubblica, di sabbia e ciottoli, ampia e profonda, con un’area in concessione riservata agli ospiti del Veraclub 
attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento. Teli mare gratuiti, previo deposito cauzionale 
SPORT: Vela (corsi collettivi e uscite accompagnate), canoa, windsurf (corsi collettivi), beach volley, beach tennis, acquagym, 
fitness, tennis e calcetto in campo polivalente con erba sintetica, bocce. 
ANIMAZIONE E I BAMBINI :Animazione nel pieno rispetto della privacy e del relax, con giochi, tornei, attività ricreative durante 
il giorno e intrattenimento serale (musical, cabaret, giochi e commedie). Superminiclub per bambini 3-11 anni dotato di uno 
spazio climatizzato per svolgere le attività ludico- ricreative, area esterna con giochi e piscina con zona acqua bassa. Nel 
ristorante è previsto un buffet ed una zona riservata per i piccoli ospiti. Dai 6 anni compiuti i bambini potranno praticare vela, 
beach volley, beach tennis, calcetto, tennis e bocce. Super Junior Club per ragazzi 12-16 anni; attività ricreative e sportive come 
vela, canoa, beach volley, beach tennis, calcetto, tennis e bocce Per ulteriori informazioni sul villaggio vi invitiamo a 
consultare il sito www.veratour.it. 

 
 

 

          Quote individuali di partecipazione volo da Milano + soggiorno  

8 giorni/ 7 notti 

Partenze 
 

Doppia 3/ 4° letto 
2/ 12 anni  

3/ 4° letto 
12/ 16 anni  

Suppl. 
Singola 

05/06/20 845 415 665 210 

12/06/20 945 480 760 210 

03/07/20 990 495 785 280 

11/09/20 870 425 680 170 

Infant 0/ 2 anni gratis; 3° letto adulto nessuna riduzione.  
Riduzione a persona a settimana (max 2 adulti): camera vista monte € 70 

La quota comprende La quota non comprende 

Volo speciale in classe economica da Milano Malpensa   
Franchigia bagaglio 15Kg 
Trasferimento da/per l’hotel 
Sistemazione in camera doppia standard  
Trattamento Formula Club (pensione completa con acqua, 
vino e soft drink ai pasti)  
Ombrelloni, lettini e teli mare (previo deposito cauzionale)   
 

Forfait obbligatorio assicurazione annullamento/tasse 
aeroportuali (soggette a riconferma)  € 105 
Tassa di soggiorno da pagare in loco € 4 a notte a camera  
Eventuale adeguamento costo carburante aereo e carbon tax (che 
potrà essere richiesto sulla base dei parametri riportati da catalogo 
Veratour attualmente in vigore) 
Mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato 
nella quota comprende 
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VeraClub Utopia Beach/ Egitto- Marsa Alam 

POSIZIONE: All’interno del rinomato resort Utopia Beach abbiamo scelto l’area ideale per il nostro Veraclub, adagiato forse sulla più 
spettacolare delle spiagge di Marsa Alam. Dista circa 45 km dall’aeroporto di Marsa Alam e 20 km da El Quseir. 
CAMERE: 125 camere suddivise in tipologie Standard, Deluxe e Family Deluxe. Tutte dotate di balcone o terrazzo, servizi privati con doccia, 
asciugacapelli, aria condizionata, letto matrimoniale King Size (2 x 1,95 m) o 2 letti Queen Size (1,98 x 1,58 m), Tv, minifrigo, bollitore per tè e 
caffè e cassetta di sicurezza. Le camere Deluxe e Family Deluxe, tutte rispettivamente vista mare e fronte mare, presentano le medesime 
dotazioni delle Standard, ma si distinguono per maggior comfort, metratura più ampia e cura negli arredi. Corrente a 220 volt con prese a 2 
poli. 
ALL INCLUSIVE: prima colazione, pranzo e cena a buffet inclusi presso il ristorante Veraclub; cena tipica egiziana una volta a settimana; 
possibilità di cenare, previa prenotazione, presso il ristorante à la carte Messicano (incluso nella Formula All Inclusive una volta a settimana); 
appuntamenti giornalieri con snack salati presso il pool bar; tea time pomeridiano e aperitivo serale presso il sunset bar.  A pagamento: 
possibilità di cenare, previa prenotazione, presso il ristorante à la carte con specialità di pesce. Bevande (a dispenser o servite): acqua, vino, 
birra e soft drink inclusi ai pasti; bevande analcoliche e alcoliche nazionali incluse durante il giorno, secondo gli orari di apertura dei bar (ad 
eccezione di bevande in lattina o bottiglia, gli alcolici di importazione e i succhi di frutta naturali); tè, tisane, caffè americano e caffè espresso. 
SERVIZI: Ristorante Veraclub con servizio a buffet, 2 ristoranti à la carte (specialità di pesce e Messicano), vari bar (Lobby bar, Sunset bar, 
Pool bar, Beach snack bar e Divers beach bar), 3 piscine (di cui una principale e con zona bambini, riscaldata nei mesi invernali, una con scivoli 
d’acqua e una beach pool) tutte attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti e fino ad esaurimento, teatro Veraclub, bazaar. A pagamento, 
centro benessere con sauna, jacuzzi, massaggi e trattamenti di bellezza; palestra ad uso gratuito. Wi-fi : collegamento gratuito presso le aree 
comuni. Carte di credito accettate: Visa e Mastercard. 
SPIAGGIA: Ampia spiaggia di sabbia con area dedicata agli ospiti Veraclub e facile accesso al mare, balneabile già a pochi metri dalla riva; 
barriera corallina facilmente raggiungibile camminando nell’acqua tramite un pontile. Disponibili gratuitamente ombrelloni e lettini ( fino ad 
esaurimento) e teli mare 
ANIMAZIONE: Animazione nel pieno rispetto della privacy, con giochi, tornei, lezioni di ballo e spettacoli serali (musical, cabaret, giochi, 
commedie e folklore locale). Superminiclub per bambini 3-11 anni dotato di un’area esterna con giochi, un’area interna climatizzata per le 
attività ludiche e ricreative; è prevista inoltre una zona riservata ai piccoli ospiti presso il ristorante. Dai 6 anni compiuti i bambini potranno 
praticare beach volley, beach tennis, mini soccer, bocce, ping-pong, darts. Super Junior Club per ragazzi 12-16 anni; attività ricreative e sport 
come beach volley, beach tennis, mini soccer, tennis, pingpong, bocce. 
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.veratour.it.  

 
 

 

                  

 Quote individuali di partecipazione volo + soggiorno 

8 giorni/  7 notti 

Partenze 
 

Doppia 3/ 4° letto 
2/ 12 anni 

3° letto 
12/16 anni 

Suppl. 
Singola 

13/06 e 11/07 645 320 505 210 

05/09/20 695 340 545 230 

31/10/20 695 340 545 210 

05/12/20 570 275 445 130 
3/4° letto adulto nessuna riduzione . 3° letto non disponibile in camera standard. 4° letto disponibile solo in camera family deluxe.  
 Supplementi a persona a notte (applicabile solo agli adulti): camera deluxe € 5, family deluxe  e  camera vista mare  € 3  

La quota comprende: La quota non comprende: 

Voli speciale in classe economica da Milano Malpensa  
Franchigia bagaglio 15 kg 
Trasferimenti collettivi  da e per aeroporto  
Sistemazione in camera doppia standard  
Trattamento di all inclusive  
 Ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti 
  

Forfait obbligatorio assicurazione annullamento/visto e tasse 
aeroportuali (soggette a riconferma)  € 105 
Eventuale adeguamento costo carburante aereo e carbon tax 
(che potrà essere richiesto sulla base dei parametri riportati 
da catalogo Veratour attualmente in vigore) 
Mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente 
indicato nella quota comprende  


