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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, fi tness, 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  + soggiorno                                                                

                    8 giorni/ 7 notti 

Partenze 
 

Doppia 
 

3/4° letto 
2/12 anni 

3/4°letto 
12/16 anni 

Suppl. 
singola 

27/01/20 658 325 515 140 

17/02/20  715 355 560 210 

06/04/20 Pasqua 790 399 625 280 
Su richiesta possibilità di partire da:  Roma, Verona e Bologna  
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 /medico 
bagaglio  e tasse aeroportuali  (soggette a riconferma) € 92 
-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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VERACLUB UTOPIA BEACH - 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 da Milano   + soggiorno                                                   

8 giorni/  7 notti 

Partenze 
 

Doppia 3/ 4° letto 
2/ 12 anni 

3° letto 
12/16 anni 

Suppl. 
Singola 

25/01/20 520 255 409 140 
15/02/20 655 315 505 210 
21/03/20 670 320 515 210 
13/06/20 655 315 505 210 

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  
-Sistemazione in camera vista mare partenza del 21/03/20 
-Trattamento di all inclusive  
-Ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti 
  

 -Forfait obbligatorio assicurazione annullamento /medico 
bagaglio/visto  e tasse aeroportuali (soggette a riconferma) € 130   
-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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IGV CLUB BLUE BAY/ KENYA- WATAMU 
 

POSIZIONE: situato direttamente sul mare in una incantevole baia, uno dei punti più belli della costa, all’interno del Parco Marino di Watamu, a 
2 km dal villaggio di Watamu e a 23 km dalla vivace Malindi. Trasferimento dall’aeroporto di Mombasa: due ore circa. 
STRUTTURE E SERVIZI:  Ristorante, bar, boutique, TV satellitare, piscina (con acqua dolce), area spettacoli, discoteca, servizio cambio valuta, 
connessione Wi-Fi presso la Club House. 
A PAGAMENTO: centro benessere, centro subacqueo esterno, servizio lavanderia, servizio medico esterno, noleggio auto, escursioni e safari. 
SISTEMAZIONI: Deluxe doppie e triple, con letti singoli o letto matrimoniale, a baldacchino e non, con zanzariera, dotate di frigobar, ventilatore 
a soffitto, aria condizionata, veranda, cassaforte. Standard A/C : tutte doppie, con letti singoli o letto matrimoniali, a baldacchino e non, con 
zanzariera, dotate di ventilatore a soffitto, aria condizionata, veranda, cassaforte   
RISTORANTE : Gli chef locali, assistiti periodicamente da un nostro esperto, propongono una cucina prevalentemente italiana alternata ai sapori 
della cucina africana. Prima colazione e pranzo a buffet, cena servita al tavolo, con formula “soft all inclusive” che comprende: acqua minerale 
naturale e soft drink (senza alcuna limitazione), té e caffé americano ai pasti principali; “late breakfast” al bar dalle 10 alle 12; frutta tropicale 
ogni pomeriggio; pasticcini vari e crepes tutti i giorni durante il “tea time”. Sorprese gastronomiche serali e cene speciali a tema con servizio a 
buffet. La formula “soft all inclusive” è offerta fi no alle ore 24. Non sono incluse tutte le bevande alcoliche, analcoliche in bottiglia o in lattina, i 
succhi di frutta e il caffè espresso. Per la cena è richiesto agli uomini di indossare pantaloni lunghi. 
SPIAGGIA: Due baie, da sfruttare alternativamente a seconda della stagione, con spiagge di sabbia bianca fine, attrezzate con lettini prendisole. 
In alcuni periodi dell’anno è possibile una massiccia presenza di alghe sulla spiaggia e/o a chiazze in mare.  
ATTIVITA’: Gratuite: fitness, ginnastica acquatica, balli, beach volley, ping-pong, tiro con l’arco, tennis (un campo in terra battuta), campo pratica 
di golf. A pagamento: attività subacquee. Il Blue Bay si avvale della collaborazione del vicino Centro Subacqueo “Blue-Fin”, diretto da italiani con 
oltre 30 anni di esperienza nell’attività subacquea 
CENTRO BENESSERE: Il Centro Benessere, con arredi e materiali dell’artigianato kenyota, offre vari tipi di massaggi e trattamenti estetici viso e 
corpo, utilizzando prodotti accuratamente testati e compatibili con le particolari condizioni climatiche del paese.  
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito  www.igrandiviaggi.it 
 
 
 

  Quote individuali di partecipazione  volo  +  soggiorno           

9 giorni/ 7 notti 

Partenze 
 

Doppia 
 

3/4° letto 
2/12 anni 

Suppl. 
Singola 

15/01/20 1185 935 210 

12/02/20 1185 935 210 

11/03/20 1110 880 210 

3°letto adulto nessuna riduzione. Supplemento a  camera a notte: fronte mare € 80  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La quota comprende La quota non comprende 

-Volo speciale in classe economica da Milano Malpensa  
-Franchigia bagaglio 20Kg 
-Trasferimento da/per l’hotel 
-Sistemazione in camera doppia de luxe garden 
-Trattamento di soft all inclusive  
-Assicurazione medico/bagaglio 
 
 
 

 -Forfait obbligatorio assicurazione annullamento /medico bagaglio  
e tasse aeroportuali (soggette a riconferma) € 130   
-Visto d’ingresso usd 50 circa da pagare in loco oppure sul sito 
www.ecitizen.go.ke 
-Tasse di imbarco usd 50 circa da pagare in loco 
-Eventuale adeguamento costo carburante aereo/ valutario (in base ai 
parametri riportati da catalogo del Tour Operator) 
-Mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella 
quota comprende 

http://www.igrandiviaggi.it/
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DONGWE CLUB -  ZANZIBAR/MICHAMVI 
 
POSIZIONE: Il Dongwe Club è situato direttamente sul mare, sulla costa orientale di Zanzibar, a circa 6 Km dal villaggio di Michamvi ed a 65 Km 
da Stone Town, la capitale. Trasferimento dall’aeroporto di Zanzibar: un’ora e trenta minuti circa 
STRUTTURE: Ristorante, due bar, sala con TV satellitare, boutique, piscina (con acqua di mare), sala teatro-cinema, servizio medico italiano, 
connessione Wi-Fi presso la Club House. Lungo pontile con solarium, bar e ritorante (aperto per la cena, a pagamento, con prenotazione). A 
pagamento: centro benessere, centro subacqueo esterno, servizio lavanderia, noleggio minibus e fuoristrada con 
autista, escursioni e safari. 
SISTEMAZIONI: Standard - Tutte doppie, a due letti singoli o con letto matrimoniale a baldacchino con zanzariera, dotate di telefono, frigobar, 
cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata e veranda. Terzo letto disponibile solo nelle camere matrimoniali. 
Superior - Situate in due palazzine a due piani. Sono tutte doppie con letto matrimoniale a baldacchino con zanzariera, dotate di telefono, 
frigobar, cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata balcone o veranda. Terzo letto disponibile in tutte le camere Possibilità di camere 
comunicanti, “family room”, situate al piano terra. De Luxe - Tutte doppie, a due letti singoli o con letto matrimoniale a baldacchino con 
zanzariera, dotate di telefono, frigobar, cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata e veranda, tutte fronte mare. Terzo letto disponibile solo 
nelle camere matrimoniali. Suite - Sono quattro, composte da una camera con letto matrimoniale “king size”, un salotto d’ingresso comunicante 
(con un letto in stile zanzibarino per 
bambini), un bagno. Sono dotate di telefono diretto, TV satellitare, minibar, cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata e veranda. 
RISTORANTE: Gli chef locali, assistiti periodicamente da un nostro esperto, propongono una cucina prevalentemente italiana alternata ai sapori 
della cucina locale. Prima colazione a buffet, pranzo e cena a buffet o serviti al tavolo, con formula “soft all inclusive” che comprende: acqua 
minerale naturale e soft drink (senza alcuna limitazione), té e caffè americano ai pasti principali; “late breakfast” al bar dalle 10 alle 12; frutta 
tropicale ogni mattina; pasticcini tutti i giorni durante il “tea time”. Sorprese gastronomiche serali e cene speciali a tema con servizio a buffet. 
La formula “soft all inclusive” è offerta fino alle ore 24. Non sono incluse tutte le bevande alcoliche, analcoliche in bottiglia o in lattina, i succhi 
di frutta e il caffè espresso. 
SPIAGGIA: Una lunga spiaggia di sabbia bianca attrezzata con ombrelloni e lettini prendisole. 
ATTIVITÀ: Gratuite: tennis (2 campi in mateco con illuminazione), tiro con l’arco, snorkeling, beach volley, beach soccer, fitness, ginnastica 
acquatica, bocce, ping-pong. A pagamento: attività subacquee.   
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito  www.igrandiviaggi.it 

 
 Quote individuali di partecipazione volo  + soggiorno  

 9 giorni/ 7 notti 

Partenze 
 

Doppia 
 

3/4° letto 
2/12 anni 

Suppl. 
Singola 

04/12/19 1195 1030 210 

27/01/20 1295 1015 210 

17/02/20 1310 1030 210 

02/03/20 1290 1015 210 
3°letto adulto nessuna riduzione. Supplemento a camera a notte: superior € 40; deluxe € 60 

 

 

 

 

 
 
 
 

La quota comprende La quota non comprende 

-Volo speciale in classe economica da Milano Malpensa  
-Franchigia bagaglio 20Kg 
-Trasferimento da/per l’hotel 
-Sistemazione in camera doppia standard  
-Trattamento di soft all inclusive  
-Assicurazione medico/bagaglio 
 
 
 

 -Forfait obbligatorio assicurazione annullamento /medico bagaglio  
e tasse aeroportuali (soggette a riconferma) € 130   
-Visto d’ingresso usd 50 circa da pagare in loco 
-Tasse di imbarco usd 49 circa da pagare in loco 
-Eventuale adeguamento valutario (in base ai parametri riportati da 
catalogo I Grandi Viaggi) 
-Mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella 
quota comprende 

http://www.igrandiviaggi.it/
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VeraResort  Lagoon Attitude  + 18 / Mauritius -  Anse La Raie 

 
 

POSIZIONE: Il VeraResort Lagoon Attitude è situato ad Anse La Raie, lungo una penisola, in una zona tranquilla della costa 
settentrionale di Mauritius. Dista circa 15 minuti di auto dalla vivace Grand Baie, 30 minuti circa da Port Louis e 60 minuti 
dall’aeroporto. 
IL VERARESORT: Dedicato solo agli ospiti di età superiore ai 18 anni, il VeraResort Lagoon Attitude si caratterizza per il design 
contemporaneo, il comfort e la bella posizione sul mare. A disposizione degli ospiti: ristorante principale, 3 ristoranti à la carte, 
punto di ristoro “street food” e 3 bar. Inoltre, a pagamento, centro benessere con sauna, sale massaggi, possibilità di trattamenti 
vari. Collegamento wi-fi  gratuito nelle aree comuni e nelle camere. Carte di credito accettate: Visa, Mastercard e American 
Express. 
CAMERE: 182 confortevoli ed eleganti, si suddividono in camere Standard, camere Poolside e camere Seafront. Tutte le camere 
(di circa 35 mq) sono dotate di balcone o terrazza, servizi privati con doccia, asciugacapelli, aria condizionata, Tv, minibar, bollitore 
per thè e caffè e cassetta di sicurezza. Le camere Seafront offrono inoltre una macchina per il caffè espresso in capsule. La corrente 
è a 220 volt con prese di tipo bipolare e prese inglesi. 
HARD ALL INCLUSIVE:  comprende la prima colazione, il pranzo e la cena a buffet presso il ristorante principale “Le Bènitier”. 
Durante i pasti sono inclusi acqua, vino, birra e soft drink nazionali. Sono incluse, inoltre, le bevande alcoliche nazionali. Per la 
cena oltre al ristorante principale si può optare per altri 2 ristoranti à la carte: uno con specialità mauriziane e uno con specialità 
di pesce. È presente inoltre e a pagamento un terzo ristorante à la carte con specialità Asian. Tutti i ristoranti à la carte sono 
disponibili previa prenotazione. A cena per gli uomini è richiesto il dress code “pantalone lungo”. Punto ristoro stile “street food”, 
appuntamento pomeridiano “Afternoon Tea” al Lounge Bar. Presso i bar del resort vengono serviti, durante il giorno, bevande 
analcoliche e alcoliche nazionali. Non sono incluse le bevande in bottiglia o in lattina. Il caffè espresso è incluso. Come in ogni 
VeraResort, la cucina locale e internazionale è affiancata quotidianamente da piatti della cucina italiana, curati dai consulenti 
gastronomici Veratour. Alimenti per celiaci: disponibili prodotti base, generalmente pane, pasta e un tipo di dolce per colazione.  
SPIAGGIA: Il VeraResort dispone di una spiaggia privata di sabbia bianca corallina, attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti 
(disponibili fi no ad esaurimento). Teli mare gratuiti.  
INTRATTENIMENTO E SPORT: 3 piscine attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti (fi no ad esaurimento), campo da beach volley, 
2 campi da tennis, ping-pong, bocce, area fi tness interna. Centro nautico vicino alla spiaggia con kayak, barca con fondo di vetro, 
pedalò, SUP ad uso gratuito previa disponibilità. A pagamento: Diving Centre PADI e uscite in catamarano. Programma di 
intrattenimento diurno di tipo internazionale (6 volte la settimana) con attività sportive e ricreative; durante la sera 
intrattenimento con musica dal vivo, beach party e pool party. I nostri animatori si integreranno con l’équipe internazionale  del 
Resort nello svolgimento delle attività.  
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.veratour.it 
 

 
 

 

 
 

                           Quote individuali di partecipazione volo   +   soggiorno  

9 giorni/ 7 notti 

Partenze 
Dal ..al  

Doppia  
Prenota prima  

Doppia 
base 

29/01-26/02 1485 1615 

04/03 e 11/03 1425 1555 

18/03 e 25/03 1340 1470 

01/04  1255 1385 
Quote soggette a riconferma al momento della prenotazione e valide per prenotazioni effettuate almeno 45 giorni prima della partenza   
Volo il mercoledì da Milano Malpensa.  Supplementi a persona a notte:  camera Poolside € 12, camera Seafront € 22 

La quota comprende La quota non comprende 

Volo di linea in classe economica a Milano Malpensa  
Franchigia bagaglio 20 Kg  
Trasferimento da/per l’hotel 
Sistemazione in camera doppia standard 
Trattamento Hard all inclusive  

-Forfait obbligatorio assicurazione annullamento /medico 
bagaglio  e tasse aeroportuali (soggette a riconferma) € 315   
-Eventuale adeguamento carburante, carbon tax / valutario  
(in base ai parametri riportati da catalogo Veratour attualmente in 
vigore) 
Mance, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 
nella quota comprende 

file://///server/Utenti/UFF%20GRUPPI/NEUTRE%202017/VERATOUR/www.veratour.it
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VERACLUB LAS MORLAS / VARADERO – CUBA 
 

POSIZIONE: Località, Varadero. Dista 1 km dal centro della città, 25 km dall’aeroporto di Varadero e 150 km dall’aeroporto di L’Avana 
CAMERE 148 camere, dotate di servizi privati con vasca, asciugacapelli, due letti singoli, aria condizionata, Tv, telefono, minifrigo con prima 
fornitura gratuita (acqua, birra e soft drink), cassetta di sicurezza, terrazza o balcone (eccetto le camere tipo Duplex).  Le camere Duplex si 
differenziano per essere disposte su due livelli: al piano terra camera da letto con due le tti singoli, piccolo bagno e scala di accesso al primo 
piano, dotato di un letto queen size (1,98 x 1,58 m) e bagno. Corrente a 110 volt con prese sia di tipo italiano sia americano a lamelle piatte. 
SERVIZI Ristorante principale a buffet, ristorante à la carte “Mylos”, lobby bar, pool bar, beach bar, piscina attrezzata con ombrelloni e lettini 
gratuiti fi no ad esaurimento, boutique e sala meeting (capienza massima fi no a circa 120 persone). Wi-fi : collegamento a pagamento presso la 
reception. Carte di credito accettate: Mastercard, Visa e Visa Electron. Veraclub frequentato anche da clientela internazionale. 
ALL INCLUSIVE Pasti: •prima colazione, pranzo e cena a buffet inclusi presso il ristorante principale; •cena tipica cubana una volta a settimana; 
•possibilità di cenare senza supplemento e previa prenotazione presso il ristorante à la carte “Mylos” con menù mediterraneo; •appuntamenti 
giornalieri con snack dolci e salati presso il beach bar. A pagamento e previa prenotazione: possibilità di gustare l’aragosta presso il ristorante à 
la carte “Mylos”. Non sono disponibili in loco 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 il giorno h24, secondo gli orari di apertura dei bar (ad 
eccezione di bevande in bottiglia e lattina e alcolici premium); •tè, tisane, caffè americano, caffè espresso. 
SPIAGGIA :La bellissima spiaggia di sabbia bianca, lunga e profonda, è attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fi no ad esaurimento; teli mare 
gratuiti. 
SPORT: Canoa, beach volley, beach tennis, catamarano (uscite accompagnate), bocce, ping-pong, acquagym, fitness e palestra. 
ANIMAZIONE E I BAMBINI: Animazione con équipe italiana e cubana nel pieno rispetto della privacy e del relax, con giochi, tornei, lezioni di 
ballo e spettacoli serali (cabaret, giochi e folklore locale). Superminiclub per bambini 3-11 anni dotato di una zona esterna, di uno spazio 
climatizzato per svolgere le attività di gioco e di una piscina con acqua bassa; dai 6 anni compiuti i bambini potranno praticare beach volley, 
beach tennis, pingpong e bocce.  
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.veratour.it 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Quote individuali di partecipazione volo  + soggiorno  
 

9 giorni/ 7 notti 

Partenze  
 

Doppia 3/4° letto 
2/ 12 anni  

Suppl. 
Singola 

04/01/20 Epifania 1399 825 299 

08/02/20 1399 825 350 

21/03/20 1260 690 210 

04/04/20  1220 645 270 

30/05/20  ponte  1035 465 210 

Su richiesta possibilità di partire da Roma; Infant 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 20Kg 
-Trasferimento da/per l’hotel 
-Sistemazione in camera doppia standard 
-Trattamento di all Inclusive 
-Ombrelloni, lettini e teli mare in spiaggia  
  

-Forfait obbligatorio assicurazione annullamento /medico 
bagaglio/visto e tasse aeroportuali (soggette a riconferma) € 155  
-Eventuale adeguamento carburante, carbon tax / valutario (in base ai 
parametri riportati da catalogo Veratour )   
-Mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella 
quota comprendE 
 

http://www.veratour/
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VERACLUB LINDAMAR -  CAYO LARGO/CUBA 

 
 
POSIZIONE: Località, Cayo Largo. Dista 7 km dall’aeroporto 
CAMERE: 53 tutte semplicemente arredate e dotate di veranda, servizi privati con doccia, asciugacapelli, letti matrimoniali o letti separati, aria 
condizionata, Tv, minifrigo, cassetta di sicurezza. Corrente a 110 volt con prese a 2 poli. 
SERVIZI: Ristorante principale a buffet, pool bar h24, snack bar/ristorante fronte ma re “Ranchón”, piscina attrezzata con ombrelloni e lettini 
gratuiti fi no ad esaurimento. Wi-fi : collegamento a pagamento presso la reception. Carte di credito accettate: Mastercard, Visa e Visa Electron. 
ALL INCLUSIVE: Pasti: •prima colazione, pranzo e cena a buffet inclusi presso il ristorante principale; •cena tipica cubana una volta a settimana; 
•possibilità di un pranzo veloce e cena, previa prenotazione, a base di pesce presso lo snack bar/ristorante “Ranchon”; •appuntamento 
giornaliero con snack presso il pool bar; •pizza, hamburger, hot dog, sandwich durante il giorno ad orario stabilito presso lo snack bar “Ranchón”. 
A pagamento e previa prenotazione: possibilità di gustare l’aragosta presso lo snack bar/ristorante “Ranchón”. Non sono disponibili in loco 
alimenti per celiaci. Presso il bar-ristorante di Playa Sirena sono inclusi soft drink, acqua, birra e, previa prenotazione, pranzo con menu fi sso. 
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 h24, secondo gli orari di apertura dei bar (ad eccezione di bevande in bottiglia e lattina e alcolici premium); tè, tisane, 
caffè americano, caffè espresso. 
SPIAGGIA: La spiaggia antistante il villaggio (a volte, a causa di fenomeni meteorologici, non facilmente balneabile) è attrezzata con ombrelloni 
e lettini gratuiti fi no ad esaurimento; teli mare gratuiti. Una delle più belle spiagge di Cayo Largo, Playa Sirena, è raggiungibile in navetta ad orari 
fi ssi e gratuitamente 3 volte a settimana (oltre è previsto un supplemento da pagare in loco). La spiaggia di Playa Sirena offre: servizio 
bar/ristorante e lettini fi no ad esaurimento inclusi nella Formula All Inclusive. 
SPORT: Tiro con l’arco, bocce, ping-pong, acquagym, fi tness. Le attività di canoa, catamarano, beach volley e beach tennis si svolgono presso 
Playa Sirena. 
ANIMAZIONE: équipe italiana e cubana nel pieno rispetto della privacy e del relax, con giochi, tornei, lezioni di ballo e spettacoli serali (cabaret, 
giochi e folklore locale).Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.veratour.it   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Quote individuali di partecipazione volo  + soggiorno  

9 giorni/ 7 notti 

Partenze  
 

Doppia 3° letto 
2/ 12 anni  

Suppl. 
Singola 

08/03/20 1180 620 210 

19/04/20 999 445 70 

Infant 0/ 2 anni gratis; 3° letto adulto nessuna riduzione  

La quota comprende La quota non comprende 

- Volo speciale in classe economica 
-Franchigia bagaglio 20Kg  
-Trasferimento da/per l’hotel 
-Sistemazione in camera doppia standard 
-Trattamento di all Inclusive 
  

-Forfait obbligatorio assicurazione annullamento /medico bagaglio/visto 
e tasse aeroportuali (soggette a riconferma) € 155   
-Tassa in uscita CUC 25 da pagare in loco 
-Eventuale adeguamento carburante, carbon tax / valutario (in base ai 
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 CANOA/ SANTO DOMINGO – BAYAHIBE 

POSIZIONE: Località Bayahibe. Dista 90 minuti dall’aeroporto di Santo Domingo e 30 minuti dall’aeroporto di La Romana 
CAMERE: 130, nell’area dedicata al Veraclub, la maggior parte dotate di due letti full size (2 x 1,35 m) e alcune di letto king size (2 x 1,95 m). 
Tutte le camere dispongono di balcone, servizi privati con vasca/doccia, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, Tv, frigobar con acqua, soft 
drink e birra, cassetta di sicurezza. Corrente a 110 volt con prese a 2 poli. Disponibili anche camere Superior Deluxe, di maggiore metratura, 
bagno con doccia e benefi t extra tra i quali citiamo: check-in prioritario, colazione area Vip (over 18), bar e servizio spiaggia presso l’area riservata 
“Be Unique Premium”, sconti dedicati presso il centro SPA. 
SERVIZI: Ristorante Veraclub sulla spiaggia con servizio a buffet, vari ristoranti tematici, snack bar, pool bar, beach bar, grande piscina fronte 
mare attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti, discoteca, sala conferenza, boutique. A pagamento: centro benessere con jacuzzi, sauna, bagno 
turco, massaggi e trattamenti vari di bellezza. Wi-fi : collegamento gratuito nelle aree comuni e nelle camere. Carte di credito accettate: Visa, 
Mastercard e American Express. 
Accessibilità: Il Veraclub Canoa è inserito all’interno del sito www.lptour.it, il portale dedicato a chi cerca servizi turistici accessibili. Veraclub 
frequentato anche da clientela internazionale. 
ALL INCLUSIVE: Pasti: prima colazione, pranzo e cena a buffet inclusi presso il ristorante Veraclub; cena tipica dominicana una volta a settimana; 
possibilità di cenare senza supplemento e previa prenotazione presso il ristorante à la carte “Gourmet” internazionale e in uno dei seguenti 
ristoranti tematici: messicano, brasiliano, giapponese, pizzeria;snack dolci e salati, hamburger e hot dog h24 presso i bar, secondo gli orari di 
apertura;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 h24, secondo gli orari di apertura dei bar (ad eccezione di bevande in bottiglia e lattina); 
tè, tisane, caffè americano, caffè espresso. 
SPIAGGIA: di sabbia fine, situata di fronte al Villaggio, attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fi no ad esaurimento. Teli mare gratuiti. 
SPORT: Windsurf, canoa, catamarano (per clienti esperti), tiro con l’arco, tennis, acquagym, fi tness, pallanuoto, beach volley, beach tennis, 
bocce, ping-pong e palestra. 
ANIMAZIONE E I BAMBINI :Animazione con staff italiano e dominicano 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 dotato di grande sala climatizzata e di 
un’area esterna; dai 6 anni compiuti i bambini potranno praticare beach volley, arco, bocce, ping-pong e tennis.  
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.veratour.it   

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Quote individuali di partecipazione  volo + soggiorno 

                                               9 giorni/ 7 notti 

Partenze 
 

Doppia 3/ 4° letto 
2/ 12 anni  

Suppl. 
Singola 

04/01/20 Epifania  1510 1065 350 
22/02/20 1470 1015 340 

11/04/20 Pasqua  1390 825 240 
Infant 0/ 2 anni gratis; 3° letto adulto nessuna riduzione  
Supplemento a persona a notte: Camera Superior Deluxe € 20 (applicabile solo agli adulti) 

La quota comprende La quota non comprende 

-Volo speciale in classe economica da Milano Malpensa  
-Franchigia bagaglio 20Kg 
-Trasferimento da/per l’hotel 
-Sistemazione in camera doppia standard 
-Trattamento di all Inclusive 
-Ombrelloni, lettini e teli mare  
 

-Forfait obbligatorio assicurazione annullamento /medico 
bagaglio/visto e tasse aeroportuali (soggette a riconferma) € 175 
-Tassa aeroportuale in uscita USD 20 (da pagare in contanti e in 
dollari americani)  
-Eventuale adeguamento costo carburante aereo/  valutario (in base 
ai parametri riportati da catalogo Veratour ) 
-Mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato 
nella quota comprende 

http://www.veratour.it/
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VERACLUB NEGRIL ATMOSPHERA COLLECTION + 18 - NEGRIL – JAMAICA 

 
 
POSIZIONE: Il Veraclub Negril è situato direttamente sulla spettacolare spiaggia di Seven Miles, una delle più belle di tutta la Giamaica e 
considerata tra le dieci spiagge più belle del mondo. Una spiaggia che continua a pulsare anche dopo il tramonto dove la gente passeggia e può 
sostare in uno dei tanti bar e locali che offrono musica live e intrattenimento. Dista circa 80 km dall’aeroporto di Montego Bay. 
VILLAGGIO: Composto da piccoli edifici in stile coloniale-caraibico a due piani, immersi in una rigogliosa vegetazione tropicale, il Veraclub Negril 
si distingue per l’atmosfera rilassante, in un contesto raccolto e informale per una vacanza riservata solo a ospiti di età superiore a 18 anni. A 
disposizione dei clienti, ristorante con servizio a buffet, bar, zona animazione. Collegamento wi-fi gratuito presso la reception. Carte di credito 
accettate: Visa e Mastercard (anche elettroniche). 
ALL INCLUSIVE: curata da un nostro chef, comprende la prima colazione, il pranzo e la cena con servizio a buffet. È possibile gustare, a pagamento, 
l’aragosta nel ristorante del villaggio. A pranzo e a cena sono offerti acqua, soft drink, vino e birra locali. Le bevande alcoliche, analcoliche locali 
e gli snack sono inclusi durante tutto il giorno presso il bar del Veraclub. Non sono incluse tutte le bevande in bottiglia o lattina e il caffè espresso.  
CAMERE: Il Veraclub dispone di 57 camere tutte dotate di balcone o veranda, servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, tv lcd via satellite, 
telefono, frigobar e cassetta di sicurezza. Corrente a 110 volt con prese sia di tipo italiano sia americano a lamelle piatte 
SPIAGGIA: La lunga ed ampia spiaggia di finissima sabbia bianca lambisce un mare dai colori stupendi e dalle acque limpide e trasparenti. Le 
zone d’ombra sono naturali e attrezzate con lettini gratuiti (fino ad esaurimento); inoltre, a disposizione, teli mare gratuiti. 
SPORT: Nella Formula All inclusive sono comprese le seguenti attività: beach volley, fitness, canoa e bocce.  
ANIMAZIONE: L’équipe di animazione, composta da italiani e giamaicani, allieterà il soggiorno con giochi, tornei, lezioni di ballo e spettacoli 
serali (giochi, cabaret, commedie), sempre nel rispetto della privacy degli ospiti.  
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.veratour.it 
 
 

                                                                                                                Quote individuali di partecipazione volo + soggiorno  

9 giorni/ 7 notti  

Partenza 
 

Doppia 
 

Suppl. 
singola 

 14/03/20 1499 350 
 3/ 4° letto nessuna riduzione  

 

 
 

 

 

La quota comprende La quota non comprende 

-Volo speciale in classe economica da Milano Malpensa  
-Franchigia bagaglio Kg 20 
-Trasferimento da/per l’hotel 
-Sistemazione in camera doppia standard  
-Trattamento di All Inclusive 
 

-Forfait obbligatorio assicurazione annullamento /medico bagaglio/visto e 
tasse aeroportuali (soggette a riconferma) € 175 
-Tassa aeroportuale 35 USD da pagare in aeroporto Montego Bay 
-Eventuale adeguamento costo carburante aereo/ valutario (in base ai 
parametri riportati da catalogo Veratour ) 
-Mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella 
quota comprende 
 

http://www.veratour.it/

