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Questo catalogo 2020-2021 nasce da emozioni forti e contrastanti. Celebriamo con
orgoglio il nostro trentesimo anno di atti  vità. Celebriamo trent’anni di crescita e successi. 

Ringraziamo gli oltre quatt ro milioni di Italiani 
che ci hanno scelto e con noi hanno vissuto 
splendide vacanze all’insegna del classico sti le 
“Made in Italy” Veratour e della più rigorosa ed 
effi  ciente organizzazione. 

Ringraziamo di cuore il nostro Staff  e l’intera rete 
delle Agenzie di Viaggio, da sempre nostri partner 
esclusivi. 

Andiamo in stampa in un momento molto parti co-
lare e tanto att eso. 

Abbiamo tutti   una grande voglia di tornare a muo-
verci, scoprire, conoscere, viaggiare. Vogliamo 
farlo nel migliore dei modi, più che in passato: 

e ancor di più vogliamo dimostrare organizzazione 
e professionalità. 

Abbiamo ulteriormente innalzato gli standard 
dei nostri servizi per proporre nuovamente ai 
nostri aff ezionati  Clienti  Viaggiatori le più belle 
desti nazioni nei migliori villaggi, con i consueti  livelli 
di cura e att enzione ai parti colari e all’italianità, 
per trascorrere in serenità le vacanze più che mai 
desiderate e meritate. 

Perché una vacanza Veratour conti nui ad essere 
la scelta migliore per trasformare un sogno in una 
memorabile realtà. Da vivere ad occhi aperti  e 
portare nel cuore.
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La nostra fi losofi a
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Apri gli occhi, 
la vera vacanza 
esiste.

È qui che davvero potrai staccare la spina dalla routine quotidiana e 

ricaricarti d’energia. Ed è sempre qui, in queste vere e proprie oasi del 

«saper far bene» che fi no ad oggi abbiamo portato in vacanza più di 

quattro milioni di italiani; forse anche te, caro lettore, considerando che 

oltre quattro viaggiatori su dieci tornano ogni anno in vacanza con noi. 

Questo è il lavoro che amiamo, ed è questo che continueremo a fare con 

tutta la passione che abbiamo e con il nostro ormai inconfondibile stile 

tutto italiano.

Come in un sogno ad occhi aperti, un viaggio indimenticabile in cui 

vivere tutte le emozioni desiderate, dove assaporare, scoprire e respirare 

atmosfere incantate di scenari affascinanti. 

È qui, in uno dei tanti Villaggi Veraclub, esclusivi ed eleganti, immersi 

in paesaggi di rara bellezza, resi unici da un’atmosfera di totale relax e 

divertimento, è qui che ti aspetta un’esperienza magica e perfetta. 
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Il nostro Made in Italy
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La riconosci subito quell’atmosfera speciale fatta di relax, divertimento, 

accoglienza e cucina eccellente che esprime il meglio dello stile italiano. 

È il nostro Made in Italy, quello che ti fa sentire come a casa negli angoli più 

belli e suggestivi del mondo.

La qualità si respira in tutti i parti-

colari che in vacanza fanno la diffe-

renza: nelle strutture, nel comfort, 

nella precisione dell’assistenza, nella 

simpatia dell’animazione, nell’eccel-

lenza gastronomica.

Tantissimo sport, giochi e diverti-

mento, serate a tema e spettacolo: 

la nostra équipe è sempre pronta a 

coinvolgere e portare allegria ai più 

grandi e ai più piccini, con discrezio-

ne e simpatia. 

I villaggi nel mondo più italiani del mondo

Dove il Made in 
Italy è di casa.

Cucina al top: nei Villaggi Veraclub, in tutto il mondo, la cucina è rigorosa-

mente Made in Italy, con piatti preparati dai nostri chef con i migliori ingre-

dienti, sani e di qualità.

Chi viene in vacanza in un Veraclub sa di trovare personale italiano, prepara-

to, gentile e accurato. È anche per questo che ogni anno oltre il 40% dei nostri 

clienti torna in vacanza con noi. 

Per continuare a sentirsi a casa in ogni angolo del mondo.
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La nostra Atmosphera
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È qualcosa di speciale, come un incantesimo o un profumo magico 

che prende l’aria e crea la sensazione di vivere un’emozione, come in un 

sogno che si realizza. Scenari meravigliosi, strutture eleganti, servizio 

impeccabile, personale qualifi cato, cura di ogni dettaglio: questi sono i 

nostri Veraclub Atmosphera Collection. Un’esperienza di viaggio unica, che 

chi ha l’opportunità di provare, torna a rivivere. E chi desidera un’esperienza 

ancora più esclusiva può scegliere i prestigiosi Atmosphera Collection+18, 

riservata agli ospiti con età superiore ai 18 anni.

Per continuare a sentirsi a casa in ogni angolo del mondo.

Dove tutto 
è atmosphera.

AaaVeee Nature’s Paradise Maldive

Zanzibar Village Zanzibar

Crystal Bay Kenya

Palm Beach Madagascar

Moresco Sardegna

Borgo di Riaci Calabria

Sunset Beach Zanzibar 

Negril Giamaica

Royal Tulum Messico

Costa Rey Sardegna

VILLAGGI

VILLAGGI
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Mille storie in un viaggio
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Le destinazioni Veratour, che siano mete vicine o più lontane, sono 

luoghi ricchi di fascino, capaci di emozionare. La tua vacanza diventa 

un’esperienza ancora più intima e personale, in totale relax o in piena 

attività, alla scoperta di culture diverse e persone da conoscere, o in 

completa sintonia con la persona amata, per vivere storie, imprimere 

memorie che arricchiscono e rendono bella la vita. Il mare trasparente, 

la sabbia bianca, il sole che abbraccia o la notte che incanta, il ballo o il 

silenzio, l’emozione che cerchi, la più vera, che diventa tua per sempre.

Dove 
fare nuove 
scoperte.
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Animazione e Sport
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Dove vivere 
la tua 
passione.

Nei Veraclub puoi scegliere gli sport che vuoi. Scopri tutte le 

attività che ti aspettano. 

acquagym • beach soccer • beach tennis • beach volley • 

biliardo • bocce • calcetto • canoa • catamarano • diving • 

fi tness • golf • kayak • minigolf • padel • palestra • pallanuoto • 

ping-pong • snorkeling • SUP • tennis • tiro con l’arco • vela • 

windsurf.

In un Villaggio Veraclub puoi dedicarti al tuo sport preferito o scoprirne altri 

mille. La tua ricarica di energia e divertimento è garantita. Puoi conoscere 

persone e farti coinvolgere dagli animatori in giochi, balli e attività oppure 

startene in santa pace a non fare niente o fare solo quello che ti va. Puoi 

provare nuovi sport o fare esperienza e sfi dare altri atleti e professionisti. 

Puoi scegliere di fare la tua vacanza a tema. Outdoor Cycling, Beach Volley, 

SuperJump, e tante altre discipline per adulti, ragazzi e baby. Ognuno troverà 

come fare il pieno di energia, con la propria attività preferita.



12

Animazione e Sport
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I Summer Academy.

SUMMER ACADEMY

per Adulti

da Giugno a Settembre nei Veraclub

• Kolymbia Beach Rodi

• Menorca Minorca 

• Suneva Wellness & Golf Sardegna

VERACYCLING

Divertimento, benessere e tecnologia. 

Veraclub presenta Veracycling , l’attività 

outdoor con bike stazionarie di ultima 

generazione e istruttori certificati che ti 

regaleranno un’esperienza unica con musica, 

energia e ritmo. 

Moreno Mignanelli responsabile progetto Veracycling.

Quando un’attività sportiva è così divertente e apprezzata 
da così tanti ospiti, allora è il momento di promuoverla 
a “Summer Academy”. I migliori partner specializzati, gli istruttori e i 
trainer più qualifi cati, e poi tanto divertimento e benessere per tante 
settimane. Scopri le date e gli appuntamenti a pagina 18.
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IL SUPERJUMP di JILL COOPER

Un pieno di energia, di movimento e benessere. 

Per tenere in forma il corpo e per liberare la mente 

con l’allenamento aerobico su trampolino elastico, 

l’Aerobic Accelerator System - SuperJump. Ogni 

giorno una coinvolgente lezione di SuperJump con 

la carismatica regina del fi tness o con uno dei suoi 

Master Trainer.

SUMMER ACADEMY

per Adulti, Junior e Bambini a Giugno e Luglio 

nel Veraclub Scoglio della Galea Calabria

SUMMER ACADEMY

per Adulti e Junior a Luglio e Agosto nel Veraclub Scoglio della Galea Calabria

www.coalsport.com

una Settimana Speciale per Adulti e Junior all’insegna del 

FITNESS. Jill Cooper vi farà vivere una vacanza di puro 

benessere e divertimento nel Veraclub Porto Istana Sardegna.

E in più...

Inventato in Messico, il Padel è esploso dapprima 

in Argentina e Spagna ma oggi è sempre più una 

febbre diffusa anche da noi. Le regole sono quelle 

del tennis, ma il Padel è più facile, più divertente 

e socializzante, fi sicamente meno aggressivo e 

decisamente adatto a giocatori di tutte le età, inclusi 

tanti Vip ormai divenuti fan di questa disciplina. 

Mancate solo voi? Vi aspettiamo per imparare e 

giocare con gli istruttori professionisti di SOL Padel.

PADEL



16

Le Settimane speciali.

BEACH VOLLEY
per Adulti e Junior 

Lezioni teoriche, pratiche e tornei per scoprire il 

beach volley, perfezionarlo o semplicemente per 

divertirsi con gli atleti professionisti della Beach 

Volley Academy.

Scegli la tua passione, c’è sempre un Veraclub e una settimana per te. 
Scopri tutte le date e gli appuntamenti a pagina 18.

www.beachvolleyacademy.it

BEACH TENNIS
per Adulti

Dritti, rovesci e tuffi  spettacolari! Questo è lo sport 

da provare per divertirsi davvero. Perché gli atleti della 

Beach Tennis Lazio propongono lezioni teoriche e 

pratiche, allenamenti e tornei.

TOTTI SOCCER SCHOOL
per Junior e Bambini

Una bellissima opportunità in una vacanza speciale con 

la Totti Soccer School. Gli allenatori federali di questa 

famosissima scuola calcio insegneranno anche ai più 

piccoli il calcio quello vero. I bambini impareranno che il 

divertimento, la passione e l’aggregazione sono i risultati 

che contano di più.
www.tottisoccerschool.it
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STREET WORKOUT
per Adulti, Junior e Bambini

Ecco la tendenza del momento, un modo 

completamente nuovo di vivere il fitness e il 

luogo e la natura in cui ti trovi, mantenendosi in 

forma e divertendosi insieme. Come? Indossando 

cuffi e wireless che trasmettono musica, esercizi e 

programmi guidati da un istruttore di alto livello. 

Fuori dalle solite palestre e dai soliti schemi.

www.streetworkout.fi t

SILENT PARTY
per Adulti, Junior e Bambini

Silenzio! Si Balla! Il Silent Party è la festa più in voga del 

momento! Grazie alle cuffi e senza fi li sarai protagonista di 

un evento unico, divertentissimo, coinvolgente e silenzioso! 

Con la musica che più ti piace, con tutto il volume che 

vuoi, ma senza disturbare nessuno! Geniale no?!

POWER YOGA 
per Adulti 

È una diretta evoluzione dello Yoga e della disci-

plina originaria ne mantiene tutti i principi base, 

sposandoli a quelli della moderna ginnastica occi-

dentale. È quindi un’attività dinamica che unisce i 

benefi ci dell’allenamento cardiovascolare a quelli 

mentali e muscolo-scheletrici classici dello Yoga. 

Le posizioni dello Yoga - le “Asana” - vengono 

modifi cate ma mai stravolte: ciò che cambia è 

essenzialmente il ritmo degli esercizi, per cui il 

passaggio da una posizione alla successiva è reso 

più fl uido e dinamico.
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CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ SPECIALI 2021

Le Settimane speciali

Summer Academy Veraclub Periodo Dedicato a:

VERACYCLING

Kolymbia Beach - Rodi 05 giugno - 04 settembre Adulti

Menorca - Minorca 05 giugno - 04 settembre Adulti

Suneva Wellness & Golf - Sardegna 06 giugno - 12 settembre Adulti

PADEL Scoglio della Galea - Calabria 24 luglio - 28 agosto Adulti/Junior

SUPERJUMP  - JILL COOPER Scoglio della Galea - Calabria 19 giugno - 24 luglio Adulti/Junior/Bambini

Settimane Speciali Veraclub Periodo Dedicato a:

TOTTI SOCCER SCHOOL

Suneva Wellness & Golf - Sardegna 05 - 12 settembre Junior/Bambini

Ibiza - Ibiza 04 - 11 luglio Junior/Bambini

Scoglio della Galea - Calabria 12 - 19 giugno Junior/Bambini

Porto Istana - Sardegna 25 luglio - 01 agosto Junior/Bambini

BEACH TENNIS
Costa Rey Wellness & SPA - Sardegna 12 - 19 settembre Adulti

Modica Beach Resort - Sicilia 13 - 20 giugno Adulti

BEACH VOLLEY

L’Isola di Pazze - Puglia 18 - 25 luglio Adulti/Junior/Bambini (Super Gang)

Suneva Wellness & Golf - Sardegna 12 - 19 settembre Adulti/Junior/Bambini

Ibiza - Ibiza 05 - 12 settembre Adulti/Junior

Eos Village - Sardegna 11 - 18 luglio Adulti/Junior

FITNESS con JILL COOPER Porto Istana - Sardegna 19 - 26 giugno Adulti/Junior 

POWER YOGA 
L’Isola di Pazze - Puglia 13 - 20 giugno Adulti 

Costa Rey Wellness & SPA - Sardegna 27 giugno - 04 luglio Adulti

SILENT PARTY

Eos Village - Sardegna 25 luglio - 01 agosto Adulti/Junior/Bambini

Suneva Wellness & Golf - Sardegna 20 - 27 giugno Adulti/Junior/Bambini

Modica Beach Resort - Sicilia 04 - 11 luglio Adulti/Bambini

Menorca - Minorca 04 - 11 settembre Adulti/Junior/Bambini

STREET WORKOUT

Eos Village - Sardegna 25 luglio - 01 agosto Adulti/Junior/Bambini

Suneva Wellness & Golf - Sardegna 20 - 27 giugno Adulti/Junior/Bambini

Modica Beach Resort - Sicilia 04 - 11 luglio Adulti/Bambini

Menorca - Minorca 04 - 11 settembre Adulti/Junior/Bambini

V FACTOR L’Isola di Pazze - Puglia 04 - 11 luglio Bambini (Super Kid e Super Gang)

V FACTOR

per Bambini

Sai ballare cantare o recitare? Ti piace intrattenere, divertire 
e stupire? Hai un talento da mostrare? Hai una passione per 
il palcoscenico? Questa è la settimana giusta per te! Avrai la 
possibilità di lavorare con due professioniste dello spettacolo 
per sviluppare la tua passione, i tuoi interessi e le tue doti e 
dare vita a un’esibizione live creata su misura per te!



1919

E diventa bella 
anche la vacanza 
con mamma e papà.

...E ANCORA DI PIÙ!

Super Junior Club PLUS  con le nuove fasce d’età Junior 12-14 e Young 15-17 vi aspetta nei Veraclub:

Ibiza, Ibiza • Menorca, Minorca • Kolymbia Beach, Rodi • Suneva Wellness & Golf, Sardegna • Reef Oasis Beach Resort, 

Sharm el Sheikh • Iliade, Djerba. 

È TANTA ROBA...

I ragazzi e le ragazze che non vogliono andare in vacanza con i genitori 

cambieranno subito idea. Perché qui c’è un posto tutto loro, fatto di amici, 

divertimento, tornei, feste, musica, giochi e sport. Tante e tante attività 

con la complicità dell’équipe studiate per ogni fascia di età. I genitori se li 

dimenticheranno, ma loro la vacanza non se la dimenticano più. 

Il Super Junior Club, riservato ai ragazzi dai 12 ai 16 anni dalle 9.30 alle 18.00 

e dalle 19.30 alle 22.00, è presente nei Veraclub: 

Tindaya, Fuerteventura • Cretan Village, Creta • Konstantinos Palace, Karpathos
• Scoglio della Galea, Calabria • Eos Village, Sardegna • Porto Istana, Sardegna
• Utopia Beach, Marsa Alam • Jaz Oriental, Marsa Matrouh • Kelibia Beach,

Kelibia • El Mehdi, Mahdia.

Super Junior Club
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IL SUPERMINICLUB È QUI
Salalah Oman, Las Morlas Cuba, Canoa Repubblica Dominicana, Tindaya Fuerteventura, Menorca Minorca, Ibiza Ibiza, 
Cretan Village Creta, Kolymbia Beach Rodi, Konstantinos Palace Karpathos, Kos Kos, Penelope Mykonos, Naxos
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SUPER BABY da 3 a 5 anni.
Giochi, laboratorio sensoriale, superminishow, 

teatro dei burattini, caccia della PanteraVera, 

giochi di teatro e baby dance.

SUPER KID da 6 a 8 anni.
Discipline sportive, laboratorio cucina, ball painting, 

a spasso con il Mago, caccia della PanteraVera, 

avventure colorate, laboratorio ecologico, giochi in spiaggia, 

superminishow, glamour party, giochi di teatro 

e baby dance. 

SUPER GANG da 9 a 11 anni.
Discipline sportive, superminishow, coloriamo con le 

cannucce, ball painting, caccia della PanteraVera, 

avventure colorate, giochi in spiaggia, Pantera Park, 

glamour party, giochi di teatro e baby dance.

Dove vincono
i bambini.
SUPERMINICLUB, il gioco più bello che c’è.

Attività, sport, divertimenti e sorrisi assicurati per i nostri ospiti più 

piccoli e più importanti.

Attentamente seguiti da personale qualifi cato e dedicato e sempre in 

compagnia di altri bambini, sono raggruppati per fasce d’età proprio 

per assicurare a tutti, dai più piccolini ai più grandicelli e - non dimenti-

chiamolo - ai loro genitori, la vacanza più divertente che ci sia.

Il ricco programma di intrattenimenti, spettacoli, giochi, sport, te-

atro esplode di gioia e nuove emozioni ogni volta che entra in scena 

la divertentissima PanteraVera, la compagna di giochi più amata 

dai nostri piccoli ospiti. 

Il Superminiclub è riservato ai bambini dai 3 agli 11 anni. 

Dalle 09.30 alle 18.00 e dalle 19.30 alle 21.30.

Naxos, Eos Village Sardegna, Suneva Wellness & Golf Sardegna, Porto Istana Sardegna, Modica Beach Resort Sicilia, 
L’Isola di Pazze Puglia, Scoglio della Galea Calabria, Emerald Lagoon Marsa Alam, Utopia Beach Marsa Alam, Reef 

Oasis Beach Resort Sharm el Sheikh, Jaz Oriental Marsa Matrouh, Kelibia Beach Kelibia, El Mehdi Mahdia, Iliade Djerba.
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IL SUPERMEGAPARTY
LA FESTA.
Una volta a settimana organiz-
ziamo il Supermegaparty! Una 
grande festa mascherata con 
giochi e spuntini, dove puoi fe-
steggiare anche il compleanno 
di tuo fi glio.

LO SPORT
IL GIOCO 
E LE OLIMPIADI 
DELLA PANTERAVERA.
Mentre tu pensi a rilassarti, la 
PanteraVera accompagnerà tuo 
fi glio in giochi e sport tutti da 
scoprire e da vivere in gruppo!

LA BABY DANCE
IL DIVERTIMENTO. 

Due volte a settimana la Pan-

teraVera parteciperà alla Baby 

Dance e insegnerà ai tuoi bam-

bini la coreografi a della sigla 

dedicata alla mascotte.



In alcuni Villaggi selezionati le mamme dei bimbi fi no a due anni avranno a dispo-
sizione una sala attrezzata per preparare ottime pappe, con piastre per cuocere o 
scaldare, scalda biberon, sterilizzatore, forno a microonde, frigorifero, lavandino.

Presente nei Veraclub: Eos Village Sardegna, Suneva Wellness & Golf Sardegna, Porto Istana Sardegna, 
Scoglio della Galea Calabria.

9.30 Ritrovo al campo base, 10.00 Attività sportiva, 
10.30 Giochi in spiaggia, 11.00 Torneo ludico 12.30 Pranzo con l’équipe, 

13.30 Laboratorio, 16.00 Gioco in piscina, 17.00 Torneo sportivo, 
18.00 Sigla, 19.30 Cena con l’équipe, 20.30 Giochi in teatro, 

21.00 Baby dance, 21.30 Show con mamma e papà.

La giornata tipo al Superminiclub

E per le mamme dei più piccini: Biberoneria!
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PRENOTA IN ANTICIPO. 
METTI LA TESTA IN VACANZA.

24
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CON LA PRENOTAZIONE ANTICIPATA PUOI 

INIZIARE A GODERTI TUTTA LA

LIBERTÀ SENZA PENSIERI E SENTIRTI GIÀ

IN VACANZA. SCEGLI DI RISPARMIARE

PRENOTANDO LE SISTEMAZIONI MIGLIORI,

NEL PERIODO CHE PREFERISCI.

NON ASPETTARE. COMINCIA SUBITO

A SENTIRTI GIÀ CON LA TESTA IN VACANZA.

Con le formule di 
PRENOTAZIONE
ANTICIPATA 120 - 90 - 60 - 30
hai tutti i vantaggi:
ti assicuri le
sistemazioni migliori
e risparmi fi no
a 500 euro a coppia.

PARTI IN VANTAGGIO:

RISPARMI
FINO A 
500 EURO
A COPPIA
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GIUSTO PREZZO
 GARANTITO. 
Prenota con almeno 120 giorni di anticipo, grazie alla 

VeraTrasparenza se Veratour proporrà un’offerta 

speciale (fino a 28 giorni lavorativi precedenti la data 

della tua partenza), per lo stesso viaggio, periodo e 

durata, la differenza tra quanto da te pagato e il prezzo  

dell’offerta ti sarà rimborsata. 

NESSUNA PENALITÀ.
Se usufruisci della 

SUPER PRENOTAZIONE ANTICIPATA

nessuna penalità in caso di annullamento del viaggio  

fino a 120 giorni prima della partenza 

(escluso quota gestione pratica). 
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Condizioni di applicabilità a pag. 311.

  RISPARMI FINO A 

    500 EURO A COPPIA.

Villaggi Veraclub 
e Veraresort

PRENOTAZIONI 
EFFETTUATE

120 GIORNI
PRIMA DELLA 
PARTENZA

RIDUZIONE 
A COPPIA

500 EURO

RIDUZIONE 
A COPPIA

400 EURO

RIDUZIONE 
A COPPIA

300 EURO

RIDUZIONE 
A COPPIA

200 EURO

RIDUZIONE 
A COPPIA

250 EURO

RIDUZIONE 
A COPPIA

200 EURO

RIDUZIONE 
A COPPIA

150 EURO

RIDUZIONE 
A COPPIA

100 EURO

Maldive,
Zanzibar, Kenya, 

Madagascar,
Mauritius, Oman 

Thailandia,
Giamaica, Cuba 

Rep. Dominicana,
Messico.

Capo Verde, 
Canarie, Baleari, 

Grecia, Italia, 
Egitto, Tunisia.

SUPER PRENOTAZIONE ANTICIPATA PRENOTAZIONE ANTICIPATA

PRENOTAZIONI 
EFFETTUATE

90 GIORNI
PRIMA DELLA 
PARTENZA

PRENOTAZIONI 
EFFETTUATE

60 GIORNI
PRIMA DELLA 
PARTENZA

PRENOTAZIONI 
EFFETTUATE

30 GIORNI
PRIMA DELLA 
PARTENZA
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Per i novelli sposi la luna di miele 
diventa ancora più dolce. 
Questa promozione 
si intende valida per pacchetti
volo+soggiorno
di minimo 7 notti.

Condizioni di applicabilità a pag. 311

PROMOSPOSI
MILLE VOLTE SÌ.

RIDUZIONE
A COPPIA
DI 150 EURO.

Per te che parti in aereo dalla Sicilia,

dalla Sardegna, dalla Puglia, dalla Calabria, 

Veratour contribuisce con € 75 a persona.

Condizioni di applicabilità a pag. 311.

75 EURO
A PERSONA.
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APRI GLI OCCHI, 
SCOPRI LA CONVENIENZA

DI PARTIRE CON I TUOI FIGLI.

Prenotando almeno 60 giorni prima (solo per alcune date 90 giorni) in determinati 

periodi dell’anno e in alcuni Villaggi Veraclub o Veraresort, i bambini dai 2 ai 12 anni 

non compiuti SOGGIORNANO GRATIS pagando solo una Speciale Mini Quota per il 

biglietto aereo. Un regalo per i più piccoli, un risparmio per tutta la famiglia.

Condizioni di applicabilità a pag. 311 e nelle singole tabelle prezzi dei Veraclub e Veraresort aderenti all’iniziativa.

QUANDO IL SOGGIORNO 

È GRATIS.

MINIQUOTA
BAMBINO
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PrezzoSICURO
VERATOUR.

NOVITÀ!

Vera Assistance, la polizza di base di Europ Assistance 
Italia S.p.A. inclusa in tutti i pacchetti per prenotare e godere in tranquillità 
le meritate vacanze. 
Vera Assistance comprende:

• Assistenza illimitata e innovativa grazie alla centrale operativa - attiva tutti 
i giorni h24 - e alla sua rete di assistenza mondiale.

• Massimali delle spese mediche in viaggio fi no a 250.000 Euro.

• Copertura per epidemie e pandemie per Assistenza e Spese 
Mediche durante il viaggio. 

• WebApp QuickAssitance per la consultazione delle polizze e 
la gestione dei sinistri.

• Tutela prima, durante e anche dopo il viaggio: scopri i 
dettagli in base alla destinazione scelta.

E per chi vuole davvero il massimo:

Vera Super Top, la nuova polizza integrativa facoltativa 
di Europ Assistance Italia S.p.A. sviluppata per venire incontro alle nuove 
esigenze sanitarie che perfeziona ancor di più la tua copertura grazie a:

• Ampliamento delle cause di annullamento del viaggio, incluso il caso di 
infezione da Covid-19 e forzata quarantena.

• Aumento dei massimali delle spese mediche in viaggio fi no a 500.000 Euro, 
con copertura delle infezioni da epidemia e pandemia.

• Copertura in caso di quarantena per infezione da Covid-19: spese di 
rientro a domicilio, spese alberghiere e rimborso in pro rata del viaggio 
non usufruito.

PIÙ SICURI CON
EUROP 
ASSISTANCE.
IL LEADER
DELLA SICUREZZA 
IN VIAGGIO.

Scopri tutti i dettagli da pagina 366 e sul sito veratour.it



Con PrezzoSICURO il costo della tua vacanza è stabilito 

alla conferma della prenotazione e non cambia più. 

Per soddisfare il desiderio di maggiore certezza sul prezzo, 

Veratour ha scelto di renderlo non più modifi cabile per le 

oscillazioni dei cambi valutari e del costo del carburante.

Una parte del prezzo complessivo, infatti, è destinata a 

supportare gli oneri di gestione che Veratour si è assunta per 

affrontare il rischio legato a queste fl uttuazioni. 

Grazie a PrezzoSICURO hai la certezza fi n dal momento 

della prenotazione che il prezzo indicato per la tua vacanza 

non subirà più variazioni. 

Prenota in anticipo, scegli le sistemazioni migliori, risparmia 

e goditi la tranquillità del PrezzoSICURO Veratour.

Per quote e informazioni consulta le pagine 
“Quote di partecipazione e tabelle prezzi” a partire da pag. 310.

IL RELAX
ASSICURATO.

STOP 
A OSCILLAZIONI
CARBURANTE
E CAMBI VALUTARI

31
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OMAN

KENYA
TANZANIA ZANZIBAR

MADAGASCAR

MAURITIUS

MALDIVE

THAILANDIA

INDIA

AFRICA

Oceano Indiano
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MALDIVE
Atollo di Dhaalu - Veraclub AAAVEEE NATURE’S PARADISE pag. 34

ZANZIBAR
Kiwengwa - Veraclub ZANZIBAR VILLAGE pag. 40

Nungwi - Veraclub SUNSET BEACH+18 pag. 46

KENYA
Watamu - Veraclub CRYSTAL BAY pag. 52

Safari Kenya pag. 58

MADAGASCAR
Nosy Be - Veraclub PALM BEACH & SPA pag. 60

Tour - Escursioni pag. 66

MAURITIUS 
Anse La Raie VERARESORT LAGOON ATTITUDE+18 pag. 68

OMAN 
Baia di Mirbat - Veraclub SALALAH pag. 72

THAILANDIA
Phuket VERARESORT THAVORN PALM BEACH pag. 78

OCEANO INDIANO - OMAN - THAILANDIA
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Maldive Atollo di Dhaalu



3535

Veraclub

AAAVEEE 
NATURE’S PARADISE

FORMULA CLUB

LOCALITÀ 

ATOLLO DI DHAALU.

40 MINUTI DA MALÈ 

TRASFERIMENTO 

IN IDROVOLANTE.

MALDIVE

Oceano Indiano

VERACLUB
AAAVEEE 

NATURE’S PARADISE
ATOLLO DI DHAALU

Benvenuti alle Maldıve! Il nome Aaaveee la dice tutta: in maldiviano 

signifi ca “rinascita” e questa macchiolina di verde brillante, sabbia 

bianchissima e laguna turchese è un vero paradiso naturale dove 

rinascere a nuova vita. Costruito artigianalmente con materiali 

ricavati dall’isola stessa, il Veraclub è completamente immerso in 

una vegetazione ricchissima e variegata, dominata da palme alte 

fi no a venti metri e da un ultracentenario e spettacolare Banyan 

Tree con le sue incredibili radici aeree. 

La laguna, poi, vi mozzerà il fi ato con il suo bellissimo “occhio blu”, 

una profonda cavità sottomarina nel bel mezzo della barriera 

corallina di fronte al resort. Abbandonate pure le scarpe, perché 

qui si vive giorno e notte a piedi nudi, coccolati dalla Formula Club 

e immersi nella natura, in un’atmosfera informale e rilassante che 

non si dimentica più.

MALÉ

MALDIVE
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Maldive Atollo di Dhaalu
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Veraclub AAAVEEE NATURE’S PARADISE

KOTARI DECK VILLAS



38

Maldive Atollo di Dhaalu

MALDIVE
TRASFERIMENTI IN IDROVOLANTE

Gli idrovolanti hanno 

una capienza massima di 

14/15 persone e la franchi-

gia bagaglio consentita a ciascun passeggero 

è di 20 kg, più 5 kg di bagaglio a mano. Data la 

limitata capienza dei mezzi utilizzati rispetto al 

gran numero di arrivi giornalieri all’aeroporto di 

Malé, i trasferimenti in idrovolante potrebbero 

comportare sia lunghe attese, sia la scomodità 

di doversi separare dal proprio bagaglio, che po-

trebbe viaggiare con uno dei voli successivi ed 

essere consegnato qualche ora dopo il proprio 

arrivo al resort. È consigliabile dunque avere nel 

proprio bagaglio a mano gli indumenti necessari 

per un cambio, oltre ai prodotti da bagno utili 

per rinfrescarsi una volta arrivati al villaggio. 

Potrebbe verificarsi, inoltre, che il trasferimento 

in idrovolante includa uno o più scali intermedi 

prima di arrivare al resort. Questi eventuali disagi 

non sono imputabili a Veratour, poiché la priorità 

e l’organizzazione degli imbarchi è decisione ri-

servata alla compagnia di trasporto interessata. 

I trasferimenti in idrovolante devono essere ef-

fettuati entro e non oltre le 16:30 (ora locale).
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CARATTERISTICHE E SERVIZI

Veraclub AAAVEEE NATURE’S PARADISE

LA SPIAGGIA

L’isola vanta due ampie spiagge di sabbia 

bianca lambite da un mare cristallino, la 

cui rigogliosa barriera corallina, situata a 

soli 50 metri, è facilmente raggiungibile a 

nuoto ed è popolata da una ricca fauna 

marina. Ideale per il relax e per lo snor-

keling, la spiaggia è attrezzata con lettini 

gratuiti fi no ad esaurimento e vaste zone 

d’ombra naturali; teli mare gratuiti.

LE CAMERE

Il Veraclub si compone di sole 33 unità, 

arredate in stile semplice e informale e 

suddivise in 2 categorie: Kotari Deck Villas 

e Goathi Beach Villas. Tutte le camere, con 

arredi in legno locale fatti artigianalmente, 

sono dotate di: pavimento in legno di 

cocco, letto king size (2 x 1,95 m), servizi 

privati con doccia, asciugacapelli, aria 

condizionata, ventilatore a pale, Tv, tele-

fono, cassetta di sicurezza e bollitore per 

tè e caffè; mini bar a pagamento.

Kotari Deck Villas (38 mq): sono le si-

stemazioni più semplici, appena dentro 

la vegetazione sotto bellissime palme di 

cocco, a pochi passi dalla spiaggia. Ogni 

camera è dotata di bagno open air con 

doccia, una terrazza rialzata con sabbia 

raggiungibile con una scala in legno e con 

vista sulla natura circostante. 

Goathi Beach Villas (43 mq): posizionate 

direttamente sulla spiaggia, sono villette 

indipendenti con privacy totale, più 

spaziose delle Deck Villas, con letto king 

size e sofa bed (90 cm x 2m), bagno con 

doccia, ampia veranda che affaccia sulla 

spiaggia e giardino privato. 

Corrente elettrica a 220 volt con prese di 

tipo inglese (in dotazione un adattatore).

I SERVIZI

Ristorante “Veeru” con servizio a buffet, 

snack-bar “Varabadhi”, Sunset bar e 

Lobby bar.

A pagamento: centro benessere “Vindhu 

SPA” con possibilità di trattamenti di 

bellezza e massaggi.

Wi-fi : collegamento gratuito nelle aree 

comuni e nelle camere.

Carte di credito accettate: Visa e Master-

card (eccetto carte elettroniche).

FORMULA CLUB

Pasti:

• prima colazione, pranzo e cena a buffet 

inclusi presso il ristorante principale;

• cena maldiviana una volta a settimana;

• tea time pomeridiano con snack dolci 

presso i bar del resort.

Non sono disponibili alimenti per celiaci. 

Bevande (a dispenser o servite):

• acqua, birra, vino e soft drink inclusi ai 

pasti (caffè espresso non incluso).

LO SPORT

Acquagym, beach volley, beach tennis, 

bocce, biliardo, ping-pong, attrezzatura 

gratuita per lo snorkeling. 

A pagamento Diving & Water sports 

center con corsi per adulti e bambini 

(assistenza di istruttori internazionali e 

certifi cazioni PADI), canoa e SUP. 

L’ANIMAZIONE 

Per garantire l’ambiente intimo e rilas-

sante, è previsto un sobrio intratteni-

mento e serate di folklore locale.

Non è previsto servizio Miniclub per 

bambini.

LE ESCURSIONI

Programma di escursioni facoltative a pa-

gamento, tra le quali indichiamo: Isola di 

Rinbudhoo, Isola di Hulhuaheli, Dolphin 

Cruise, Sunset Cruise, Pesca d’altura.

Tutte le escursioni possono essere pagate 

in contanti (euro o dollari americani) o 

con carte di credito Visa e Mastercard 

(eccetto carte elettroniche).

1 Reception

2 Lobby Bar

3 Ristorante Veeru

4 Diving Center

5  Sunset Bar

6 Kotari Deck Villas

7 Centro benessere

8 Goathi Beach Villas

9 Snack Bar Varabadhi

1

6

5

7

3 42

9

8

INFORMAZIONI AI VIAGGIATORI pag. 308

TABELLA PREZZI  pag. 312
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Zanzibar Kiwengwa
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Oceano Indiano

ZANZIBAR 
TOWN

ZANZIBAR

Veraclub

ZANZIBAR 
VILLAGE

ALL INCLUSIVE

LOCALITÀ 

KIWENGWA.

45 KM DALL’AEROPORTO 

E 40 KM DAL CENTRO 

ABITATO DI ZANZIBAR 

TOWN.

ZANZIBAR

L’isola delle spezie è uno dei paradisi terrestri più incontaminati 

al mondo, con un trionfo di profumi - chiodi di garofano, zenzero, 

cannella e pepe - che si diffondono nell’aria. 

Il Veraclub è immerso in una lussureggiante vegetazione tropicale, 

ombreggiato da palme giganti e affacciato direttamente sulla 

grande spiaggia di Kiwengwa, lambita da acque verde smeraldo 

e azzurro intenso che ogni giorno regalano l’incredibile spettacolo 

delle maree zanzibarine. 

L’ambiente e il servizio lo rendono una vera perla della nostra 

Atmosphera Collection, per una vacanza di assoluto relax, coccolati 

da un’équipe discreta e professionale, con programmi di giochi e 

sport. E poi la sera c’è solo da scegliere tra un drink da sorseggiare 

in riva al mare e una serata di cabaret. O entrambe le cose.

VERACLUB
ZANZIBAR VILLAGE

KIWENGWA



42

Zanzibar Kiwengwa
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Veraclub ZANZIBAR VILLAGE
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Zanzibar Kiwengwa
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CARATTERISTICHE E SERVIZI

Veraclub ZANZIBAR VILLAGE

LA SPIAGGIA

Ampia, bianchissima, di sabbia fi ne. Com-

pletamente attrezzata con ombrelloni in 

makuti, lettini e teli mare gratuiti. Molto 

caratteristico il fenomeno delle maree che 

vi permetterà di nuotare e dopo alcune 

ore, nello stesso punto, passeggiare su 

una candida spiaggia.

LE CAMERE

63 camere in stile etnico dotate di ve-

randa, servizi privati con doccia, asciuga-

capelli, letto king size (2 x 1,95 m), aria 

condizionata, ventilatore a pale, Tv, mi-

nifrigo e cassetta di sicurezza. Corrente a 

220 volt con prese a 2 poli.

I SERVIZI

Ristorante principale con servizio a buf-

fet situato a due passi dalla spiaggia, 

ristorante “La Rosa dei Venti”, bar, pi-

scina attrezzata con ombrelloni e lettini 

gratuiti fi no ad esaurimento e boutique. 

A pagamento, centro massaggi.

Wi-fi : collegamento a pagamento nelle 

aree comuni e nelle camere.

Carte di credito accettate: Visa, Master-

card e American Express, anche elettroni-

che (con maggiorazione del 6% circa).

ALL INCLUSIVE 

Pasti:

• prima colazione, pranzo e cena a 
buffet inclusi presso il ristorante 
principale;

• cena tipica zanzibarina una volta a 
settimana;

• possibilità di pranzare, previa 
prenotazione, presso il ristorante 
“La Rosa dei Venti” con menù pizza;

• appuntamenti giornalieri con snack 
presso il bar;

• tea time pomeridiano con biscotti e 
crêpe e aperitivo serale presso il bar.

A pagamento e previa prenotazione: cena 
a base di aragosta presso il ristorante 
“La Rosa dei Venti”.
Non sono disponibili in loco alimenti per 
celiaci.

Bevande (a dispenser o servite):

• acqua, vino, birra e soft drink inclusi 
ai pasti;

• bevande analcoliche incluse durante 
il giorno presso il bar (ad eccezione di 
bevande in bottiglia o lattina);

• tè, tisane, caffè americano 
(caffè espresso non incluso).

LO SPORT

Windsurf, canoa, tiro con l’arco, beach 
tennis, beach soccer, beach volley, ping-
pong, bocce, acquagym, fi tness, palla-
nuoto.

L’ANIMAZIONE E I BAMBINI

Animazione con équipe italiana e zanziba-
rina, nel pieno rispetto della privacy e del 
relax, con giochi, tornei, lezioni di ballo e 
spettacoli serali (cabaret e folklore locale).

Superminiclub per bambini 5-11 anni 
dotato di una casetta e di un’area spiag-
gia dedicata ai piccoli ospiti; dai 6 anni 
compiuti i bambini potranno praticare 
tiro con l’arco, beach tennis, beach volley, 
beach soccer, bocce e ping-pong.
Per maggiori informazioni su Animazione 
e Superminiclub consultare le sezioni 
dell’avancatalogo a partire da pag. 10.

LE ESCURSIONI

Programma di escursioni facoltative a 
pagamento, tra le quali indichiamo: 
City Tour, Alla scoperta di Zanzibar, 
Tour del Nord, Spice Tour, Livingstone 
Tour, Nakupenda (Prison Island), Atollo 
di Mnemba, Quad Adventure, Safari 
fotografi co. Tutte le escursioni possono 
essere pagate in contanti (in moneta 
locale, in euro e dollari americani con 
data di emissione successiva al 2008) o 
con carte di credito Visa, Mastercard e 
American Express (anche carte di credito 
elettroniche) con una maggiorazione 
applicata dai gestori locali del 6% o 
differente importo da richiedere prima di 
eseguire la transazione.

10

1 Reception

2 Bar / Boutique

3 Ristorante principale

4  Teatro

5 Centro Massaggi

6 Tiro con l’arco

7 Ristorante /

 Pizzeria Rosa dei Venti

8 Beach Volley / Tennis / Soccer

9 Camere

10 Superminiclub

9

9

9

9

9

5

4

6

2

3

1

8

7

INFORMAZIONI AI VIAGGIATORI pag. 308

TABELLA PREZZI  pag. 314
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Zanzibar Nungwi
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LOCALITÀ 

NUNGWI.

1 ORA CIRCA 

DALL’AEROPORTO 

E 45 MINUTI DA ZANZIBAR 

TOWN.

ZANZIBAR

Zanzibar nei secoli ha vissuto molte vite. Qui sono venuti Persiani, 

Arabi, Portoghesi, Inglesi… ed è proprio qui che da questa 

straordinaria miscela di lingue e popoli con la cultura africana è 

nata la lingua Swahili. 

A Zanzibar le spiagge sono tantissime, stupende e molto diverse 

tra loro. 

Il Veraclub Sunset Beach Atmosphera Collection si trova sulla punta 

nord dell’isola, in località Nungwi, posizionato direttamente su 

un’incantevole spiaggia di sabbia bianca incastonata tra le rocce. 

Costituito da piccoli edifi ci a due piani immersi in rigogliosi giardini, 

offre ogni comodità e un ambiente piacevole e rilassante. 

Imperdibili infi ne i tramonti che gli hanno dato il nome, e altrettanto 

incredibilmente romantiche le serate e le notti sotto la luna d’Africa.

Veraclub

SUNSET BEACH
ALL INCLUSIVE

Oceano Indiano

VERACLUB
SUNSET BEACH

NUNGWI

ZANZIBAR 
TOWN

ZANZIBAR
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Zanzibar Nungwi
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Veraclub SUNSET BEACH
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Zanzibar Nungwi

NAKUPENDA (PRISON ISLAND) 



5151

CARATTERISTICHE E SERVIZI

Veraclub SUNSET BEACH

LA SPIAGGIA

Incantevole, di sabbia fi nissima, interval-

lata da rocce e lambita da acque traspa-

renti. Si trova subito sotto la terrazza di 

sabbia ed è attrezzata con ombrelloni, 

lettini e teli mare gratuiti. 

Il fenomeno delle maree, anche se meno 

incisivo che in altre spiagge di Zanzibar, 

rende il paesaggio diverso con il trascor-

rere delle ore.

LE CAMERE

56 camere distribuite in 14 edifi ci a due 

piani (suddivise in Superior e Junior suite), 

la maggior parte dotate di letto king size 

(2 x 1,95 m) e alcune con 2 letti queen size 

(1,98 x 1,58 m).

Tutte le camere sono arredate in stile lo-

cale e dotate di balcone, servizi privati con 

doccia, asciugacapelli, aria condizionata, 

ventilatore a pale, Tv, telefono, minifrigo 

e cassetta di sicurezza. 

Disponibili anche quadruple Superior 

composte da due camere: una matrimo-

niale e una con due letti singoli, più una 

zona living con Tv. 

Le camere Junior suite si distinguono in-

vece per una metratura più ampia e sono 

composte da un unico ambiente con area 

living. Inoltre, cesto di frutta all’arrivo e 

dotazione di bollitore per infusi e caffè.

Corrente a 220 volt con prese a 2 poli.

I SERVIZI

Ristorante principale affacciato sul mare 

con servizio a buffet, bar, piscina attrez-

zata con ombrelloni e lettini gratuiti fi no 

ad esaurimento, boutique. A pagamento, 

centro massaggi.

Wi-fi : collegamento a pagamento nella 

zona reception e nelle aree comuni.

Carte di credito accettate: Visa, Master-

card e American Express, anche elettroni-

che (con maggiorazione del 6% circa).

ALL INCLUSIVE 

Pasti:

• prima colazione, pranzo e cena a 

buffet inclusi presso il ristorante;

• cena tipica zanzibarina una volta a 

settimana;

• appuntamenti giornalieri con snack 

presso il bar;

• tea time pomeridiano con crêpe e 

biscotti e aperitivo serale presso il bar.

A pagamento e previa prenotazione: cena 

a base di aragosta in spiaggia.

Non sono disponibili in loco alimenti per 

celiaci.

Bevande (a dispenser o servite):

• acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai 

pasti;

• bevande analcoliche incluse durante 

il giorno presso il bar (ad eccezione di 

bevande in bottiglia o lattina);

• tè, tisane, caffè americano 

(caffè espresso non incluso).

LO SPORT

Beach volley, beach tennis, acquagym, 

fi tness, ping-pong e bocce.

L’ANIMAZIONE

Animazione nel pieno rispetto della pri-

vacy e del relax, con giochi, tornei, lezioni 

di ballo e spettacoli serali (cabaret e 

folklore locale).

LE ESCURSIONI

Programma di escursioni facoltative a 

pagamento, tra le quali indichiamo: City 

tour, Spice tour, Alla scoperta di Zanzi-

bar, Livingstone Tour, Nakupenda (Prison 

Island), Atollo di Mnemba, Quad Adven-

ture, Safari fotografi co, Sunset Cruise. 

Tutte le escursioni possono essere pagate 

in contanti (in moneta locale, in euro e 

dollari americani con data di emissione 

successiva al 2008) o con carte di credito 

Visa, Mastercard e American Express 

(anche carte di credito elettroniche) con 

una maggiorazione applicata dai gestori 

locali del 6% o differente importo da ri-

chiedere prima di eseguire la transazione.

1

2

7 7

4

5

6

1 Reception

2 Beach Volley / Tennis

3 Camere

4 Bar / Teatro / Boutique

5  Ristorante

6 Sala Massaggi

7 Camere Junior Suite

3

3

3

3

INFORMAZIONI AI VIAGGIATORI pag. 308

TABELLA PREZZI  pag. 315
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Kenya Watamu
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TANZANIA

LOCALITÀ 

WATAMU.

120 KM DALL’AEROPORTO 

DI MOMBASA (CIRCA 

2 ORE E 30 MINUTI DI 

PERCORRENZA) E 25 KM 

DA MALINDI.

KENYA

Watamu è un piccolo villaggio sulla costa del Kenya, incastonato tra 

spiagge incontaminate e foreste tropicali. Qui l’Africa vibra con tutti 

i suoi colori, i suoi profumi e la sua forza. 

E qui, adagiato sulla più bella spiaggia di Watamu, nel cuore del 

Parco nazionale marino, c’è il nostro Crystal Bay. Posizionato in 

un contesto di straordinaria bellezza naturale e di eleganza, è 

composto da due aree perfettamente integrate: le ville Beach Area 

affacciate sulla spiaggia, e i cottage Garden Area, immersi nel 

giardino tropicale. 

È un’oasi di pace e tranquillità, che desideriate una vacanza 

in famiglia, una fuga romantica o un’avventura in fotosafari. 

Aggiungete la qualità e la professionalità Veratour, e la vacanza al 

Crystal Bay diventa un’esperienza indimenticabile. 

Qui a Watamu, sul mare d’Africa, sotto un cielo che non fi nisce mai. 

Veraclub

CRYSTAL BAY
ALL INCLUSIVE

Oceano Indiano

NAIROBI

MOMBASA

MALINDI

VERACLUB
CRYSTAL BAY

WATAMU

KENYA
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Kenya Watamu

RISTORANTE TAMU
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Veraclub CRYSTAL BAY
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Kenya Watamu

Qui - nell’incantevole cornice dei paesaggi naturali di Wa-

tamu - gli appassionati del Golf troveranno un campo di 

Pitch & Putt a 9 buche, PAR 27, lungo circa 630 metri e con 

distanze dai 45 ai 100 metri; driving range, putting green e 

zone approccio per uscite dal bunker. Possibilità di lezioni 

gratuite attitudinali con maestro (circa 30 minuti e in gruppi 

di massimo 5 partecipanti). 

A pagamento: noleggio attrezzatura, uso del campo, lezioni 

individuali e assistenza.
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CARATTERISTICHE E SERVIZI

Veraclub CRYSTAL BAY

LA SPIAGGIA

Bianca di sabbia fi ne, situata all’interno 
del Parco nazionale marino e riserva di 
Watamu. Attrezzata con ombrelloni in 
stile etnico e lettini fi no ad esaurimento. 
Teli mare gratuiti. Caratteristico il feno-
meno delle maree che permette lunghe 
passeggiate a piedi, durante i momenti di 
bassa marea, fi no agli isolotti antistanti la 
spiaggia.

LE CAMERE

70 camere suddivise in Garden Area e Beach 
Area, tutte arredate in stile lamu e dotate 
di veranda o balcone, servizi privati con 
doccia, asciugacapelli, letti king size (2 x 
1,95 m) in stile etnico con zanzariera, aria 
condizionata, ventilatore a pale, telefono, 
minifrigo e cassetta di sicurezza. Corrente 
a 220 volt con prese di tipo inglese. Un 
adattatore verrà consegnato agli ospiti 
all’arrivo in reception.
Camere Garden Area: immerse in un rigo-
glioso giardino tropicale, sono ricavate da 
singoli cottage tutti piano terra, ciascuno 
dei quali accoglie 3 camere, dotate di 
veranda arredata. 
Camere Beach Area: situate fronte spiag-
gia, all’interno di ville, si compongono 
di un salone fi nemente arredato e di una 
grande veranda o balcone affacciati sul 
mare, comuni alle camere che compon-
gono la villa. Dal salone si accede alle 
camere indipendenti, dotate anche di Tv 
e minifrigo con prima fornitura gratuita di 
acqua, birra e soft drink.
Sono inoltre disponibili camere quadruple 
family, composte da due ambienti e un 
bagno. Per i clienti delle camere Beach 
Area un massaggio gratuito a camera.

I SERVIZI

Ristorante con servizio a buffet, ristorante 

fusion “Tamu” à la carte, pool bar, beach 

bar, piscina attrezzata con ombrelloni 

e lettini gratuiti fi no ad esaurimento, 

piscina vicino la zona spiaggia, boutique. 

A pagamento, centro massaggi e campo 

da Golf, Pitch & Putt di 9 buche.

Wi-fi : collegamento a pagamento nelle 

aree comuni.

Carte di credito accettate: Visa e Master-

card con maggiorazione del 3% circa.

Veraclub frequentato anche da clientela 

internazionale.

ALL INCLUSIVE 

Pasti:

• prima colazione, pranzo e cena a 

buffet inclusi presso il ristorante;

• cena tipica kenyota una volta a 

settimana;

• appuntamento giornaliero con snack 

dolci e salati presso il beach bar;

• tea time pomeridiano con biscotti 

e pasticcini e aperitivo serale presso 

il pool bar. 

Possibilità di cenare a pagamento e previa 

prenotazione presso il ristorante fusion 

“Tamu” à la carte.

Non sono disponibili in loco alimenti per 

celiaci.

Bevande (a dispenser o servite):

• acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai 

pasti;

• bevande analcoliche incluse durante il 
giorno presso i bar secondo gli orari di 
apertura (ad eccezione di bevande in 
bottiglia o lattina);

• tè, tisane, caffè americano (caffè 
espresso non incluso).

Su tutti gli extra personali relativi alle con-
sumazioni al bar e ristoranti sarà applicato 
un service charge nella misura del 8%.

LO SPORT

Canoa, beach tennis, beach soccer, beach 
volley, acquagym, fi tness, ping-pong e 
bocce.

L’ANIMAZIONE

Animazione nel pieno rispetto della pri-
vacy e del relax, con giochi, tornei, lezioni 
di ballo e spettacoli serali (cabaret e 
folklore locale).

LE ESCURSIONI

Programma di escursioni facoltative a 
pagamento, tra le quali indichiamo: 
Safari Blu, Safari fotografi co 1 o 2 giorni 
all’interno dello Tsavo Est, Che Shale e 
Marafa (Hell’s Kitchen), Malindi Tour, Le 
Rovine di Gede, Mida Adventure. Tutte 
le escursioni potranno essere pagate in 
contanti con moneta locale, euro o con 
carte di credito Visa e Mastercard con una 
maggiorazione applicata dai gestori locali 
del 3% o differente importo da richiedere 
prima di eseguire la transazione.

1 Reception / Teatro

2 Beach Volley /

 Tennis / Soccer

3 Camere Garden Area

4  Ristorante

5 Centro Massaggi

6 Beach Bar

7 Camere Beach Area

8 Pool Bar

9 Boutique

10 Campo Golf 9 buche

11 Ristorante “Tamu” 

2 9

11

8

10

6
1

3

3

3

4

5

7
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1 ITALIA / KENYA
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto. Disbrigo 

delle formalità d’imbarco e partenza con volo 

speciale.

2 MOMBASA / TSAVO OVEST 
(circa 300 km / 5 ore)

Arrivo in mattinata a Mombasa. Assistenza e 

partenza alla volta dello Tsavo Ovest. Arrivo e 

sistemazione presso il campo tendato Ziwani o 

similare. Pranzo. Al tramonto, fotosafari. Cena 

e pernottamento.

3 TSAVO OVEST / TSAVO EST
(circa 150 km / 3,5 ore)

Prima colazione e partenza alla volta della riserva 

privata di Ngutuni. Arrivo e sistemazione presso 

il Ngutuni Lodge o similare. Pranzo. Fotosafari 

nel parco Tsavo Est. Cena e pernottamento.

4 TSAVO EST / WATAMU 
(circa 270 km / 4,5 ore)

Prima colazione. Fotosafari all’alba nella riserva 

di Ngutuni e partenza alla volta di Watamu. 

Arrivo, sistemazione, pranzo e cena presso il 

Veraclub Crystal Bay. Pernottamento.

5 - 8 WATAMU
Formula All Inclusive presso il Veraclub Crystal 

Bay. Intere giornate a disposizione per attività 

ricreative e balneari.

9 KENYA / ITALIA
Prima colazione. Assistenza e trasferimento 

all’aeroporto di Mombasa.

Partenza per l’Italia con arrivo previsto in 

giornata. Possibilità di estensione mare di una 

settimana presso il Veraclub Crystal Bay.

Watamu

Mount Kenya

NairobiMasai Mara

Amboseli

Mombasa

Tsavo

Lake Victoria

Lake Naivasha

KENYA

TANZANIA
Oceano Indiano

TSAVO SAFARI

 Voli: speciali da Milano, Roma e Verona. 

Trattamento Safari: Pensione completa. 

Trattamento Veraclub: ALLINCLUSIVE

Assistenza: Guida/autista locale parlante italiano.

Partecipazione: Minimo 4 partecipanti.

2 notti Safari / 5 o 12 notti Veraclub Crystal Bay
Mombasa / Tsavo Ovest / Tsavo Est / Watamu

KENYA
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NOTE DI VIAGGIO

• Ogni safari richiede un minimo di 4 partecipanti 

• Il raggiungimento del numero minimo dei parte-

cipanti per l’eff ettuazione del safari verrà comuni-

cato entro 60 giorni dalla data di partenza • Guida 

autista locale parlante italiano • Trasporto in Jeep 

4x4 da 6/7 posti • L’ordine delle visite e dei per-

nottamenti potrebbe subire delle variazioni causa 

ragioni di tipo operativo • Trattamento di pen-

sione completa, bevande escluse, durante i safari • 

È opportuno, durante i safari, munirsi di un solo 

collo per persona, cioè di un bagaglio morbido 

(borsone o sacca), di peso non superiore ai 15 kg. 

All’arrivo i nostri assistenti in loco provvederanno a 

ritirare il restante bagaglio per il soggiorno mare • 

È necessario tenere in considerazione che le strade 

che collegano i parchi non sempre sono in condi-

zioni ottimali • La copertura dei telefoni cellulari 

in Kenya durante i safari è abbastanza buona. La 

corrente elettrica varia generalmente da 110 a 240 

volt. Munirsi di adattatore universale • Le mance 

sono un’usanza abituale e gradita.

INFORMAZIONI AI VIAGGIATORI pag. 308
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Madagascar Nosy Be
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Oceano Indiano

ANTANANARIVO

DIEGO SUAREZ

MONTAGNE D'AMBRE

ANKIFY

VERACLUB
PALM BEACH & SPA

NOSY BE

LOCALITÀ 

AMBONDRONA.

25 KM DALL’AEROPORTO 

DI NOSY BE, 10 KM DA 

HELL VILLE, CAPITALE 

DELL’ISOLA, E 5 KM 

DALLA LOCALITÀ DI 

AMBOTOLOAKA.

MADAGASCAR

La felicità in Madagascar è praticamente ovunque: nell’aria che sa 

di cacao, iodio e vaniglia, nei lemuri che si avvicinano per prendere il 

cibo dalle mani, all’ombra di una palma o nelle più intense sfumature 

del turchese del mare. Una terra dai mille colori, circondata da 

splendide spiagge, un immenso giardino verde brillante. 

Il Palm Beach & SPA è a Nosy Be, affacciato sulla suggestiva spiaggia 

di Ambondrona, immerso nella natura tra vegetazione e spiaggia, 

percorso da piscine con giochi d’acqua e giardini tropicali. 

Una struttura di gusto e di livello, dove scegliere tra camere, 

bungalow e suite sul mare, tutte con ogni comfort. 

Il luogo perfetto dove godere di un relax senza pari, di una natura 

incontaminata e di ineguagliabili tramonti.

Veraclub

PALM BEACH & SPA
ALL INCLUSIVE

MADAGASCAR
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Madagascar Nosy Be



63

Veraclub PALM BEACH & SPA
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Madagascar Nosy Be

NOSY IRANJA
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CARATTERISTICHE E SERVIZI

Veraclub PALM BEACH & SPA

LA SPIAGGIA

Lunga e ampia spiaggia dorata attrezzata 
con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti. 
La spiaggia è soggetta al fenomeno delle 
maree che lasciano intravedere, durante 
l’arco della giornata, ampie distese di 
arenile, dove passeggiare piacevolmente 
fi no a raggiungere il mare in una baia che 
si estende per circa 1 km.

LE CAMERE

63 unità suddivise in camere Standard, 
Bungalow e Suite fronte mare. Tutte le 
camere, arredate con cura ed eleganza, 
sono dotate di servizi privati con doccia, 
asciugacapelli, aria condizionata, Tv, 
letto matrimoniale, cassetta di sicurezza e 
frigobar con 2 bottigliette di acqua all’ar-
rivo; minibar a pagamento.
Le 48 camere standard si trovano nel 
corpo centrale su 3 piani e sono dotate di 
terrazza (piano terra) o balconi (primo e 
secondo piano).
I Bungalow divisi in 3 strutture separate 
ospitano un totale di 12 camere (delle 
quali 9 vista giardino e 3 vista mare), 
ognuna delle quali dotate di idromassag-
gio in veranda.
Le 3 Suite fronte mare rappresentano 
le sistemazioni più esclusive del resort: 
posizionate ad un passo dalla spiaggia, 
sono caratterizzate da maggior comfort 
e metratura (2 camere da letto) e sono 
anch’esse dotate di idromassaggio in 
veranda.
Corrente elettrica a 220 volt con prese a 
2 poli.

I SERVIZI

Ristorante con servizio a buffet, bar, ter-
razza lounge con vista sulla baia, piscina 
ottimamente posizionata con vista sulla 
spiaggia attrezzata con ombrelloni e let-
tini gratuiti fi no ad esaurimento, boutique 
e sala meeting per circa 60 posti.
A pagamento: centro SPA “Mango” con 
sauna, hammam, vasca idroterapia, sale 
per massaggi e vari trattamenti estetici. 
Wi-fi : collegamento gratuito presso la 
reception.
Carte di credito accettate: Mastercard e 
Visa (anche elettroniche) con maggiora-
zione del 3% circa.

ALL INCLUSIVE 

Pasti:

• prima colazione, pranzo e cena a 
buffet inclusi presso il ristorante;

• cena tipica malgascia una volta a 
settimana;

• appuntamento giornaliero con snack 
dolci e salati presso il bar;

• tea time pomeridiano con biscotti e 
crêpe e aperitivo serale presso il bar.

Non sono disponibili in loco alimenti per 
celiaci.

Bevande (a dispenser o servite):

• acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai 
pasti;

• bevande analcoliche incluse durante il 
giorno h24 presso il bar (ad eccezione 
delle bevande in lattina o bottiglia); 

• tè, tisane, caffè americano (caffè 
espresso non incluso).

LO SPORT

Raggiungibile in pochi passi dalla recep-
tion, area sportiva con campi da tennis, 
calcetto in erba, campo pratica basket, 
palestra, ping-pong e bocce. Inoltre, in 
spiaggia, disponibili beach volley, beach 
tennis, kayak e SUP.

L’ANIMAZIONE E I BAMBINI

Animazione nel pieno rispetto della pri-
vacy e del relax con giochi, tornei, lezioni 
di ballo e spettacoli serali. 

Superminiclub per bambini 5-11 anni 
posizionato nell’area sportiva del Vera-
club e dotato di una grande sala coperta 
dedicata ai piccoli ospiti; inoltre, piscina 
fronte mare con acqua bassa.
Dai 6 anni compiuti i bambini potranno 
praticare beach volley, tennis, calcetto, 
basket, ping-pong e bocce.
Per maggiori informazioni su Animazione 
e Superminiclub consultare le sezioni 
dell’avancatalogo a partire da pag. 10.

LE ESCURSIONI

Considerando il patrimonio naturale di 
questa bellissima destinazione, le più 
interessanti escursioni via mare e via terra 
sono state elencate nelle pagine seguenti. 
Tutte le escursioni possono essere pagate 
in contanti (moneta locale, euro o dollari 
americani) o carte di credito MasterCard 
e Visa (anche elettroniche) con una mag-
giorazione applicata dai gestori locali del 
3% o differente importo da richiedere 
prima di eseguire la transazione.

1 Reception 

2 Boutique

3 Ristorante / Bar

4 SPA

5  Superminiclub

6 Area Sport: 

 Calcetto / Basket

 Tennis / Palestra

7 Beach Volley

8 Camere

9 Bungalow / Suite

1 2

9

7
3

4

5

6

8
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4 notti Tour / 3 o 10 notti Veraclub Palm Beach & SPA
Nosy Be / Parco Ankarana / Diego Suarez / Tour 3 Baie / Montagne D’ambre / Tsingy Rouge / Ankify / Nosy Be

1 ITALIA / MADAGASCAR
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto. Disbrigo 

delle formalità d’imbarco.

Partenza con volo speciale per il Madagascar.

2 NOSY BE
Arrivo a Nosy Be. Assistenza e trasferimento al 

Veraclub Palm Beach & SPA. Sistemazione nelle 

camere riservate. Cena.

Pernottamento: Veraclub Palm Beach & SPA.

3 NOSY BE / PARCO ANKARANA /
DIEGO SUAREZ
Prima colazione in albergo e trasferimento al 

porto di Hell Ville. Imbarco e arrivo ad Ankify 

(40 minuti di barca). Incontro con la guida e 

partenza con veicolo fuoristrada 4x4 per il Parco 

Nazionale Ankarana (145 km), attraversando 

piantagioni di pepe, ananas, vaniglia e cacao. 

Dopo circa 3 ore di viaggio, arrivo al Parco e 

pranzo in un tipico ristorante malgascio. Visita 

di circa 3 ore di cammino del magnifi co massic-

cio dell’Ankarana che ospita moltissime specie 

di animali (lemuri, uccelli endemici, fossa, ser-

penti, camaleonti, etc.) dove ammireremo il 

Perte des Rivières, gigantesco foro di 50 m a 

strati sovrapposti contenente acque pluviali e 

ricco di fossili e di baobab, e lo Tsingy Rary, 

vasta distesa di rocce taglienti e appuntite. 

Al termine, proseguimento per Diego Suarez 

(110 km - circa 4 ore di viaggio). Arrivo dopo il 

tramonto in hotel. Cena.

Pernottamento: Hotel Allamanda o similare.

4 DIEGO SUAREZ / TOUR DELLE 3 BAIE 
/ DIEGO SUAREZ
70 km di strada andata e ritorno, piste sab-

biose e sentieri nella foresta. Prima colazione 

in albergo. Passando per Ramena e il villaggio 

di Ankonrikakeli, si raggiungeranno le baie di 

Sakalava (si raggiunge in meno di 1 ora) tra 

dune di sabbia bianca e baobab centenari, le 

baie dei piccioni e delle dune (con possibilità di 

effettuare bagni) dalle quali si ammira un incan-

tevole panorama degli isolotti locali: Cap Minè, 

il piccolo Passo e il Mare di Smeraldo. Visita 

alle rovine militari, al faro, al villaggio d’Oran-

gea. Rientro a Ramena, caratteristico villaggio 

di pescatori e pranzo in un ristorante tipico. 

Nel pomeriggio, ritorno a Diego Suarez. Cena.

Pernottamento: Hotel Allamanda o similare.

5 DIEGO SUAREZ / MONTAGNE 
D’AMBRE / DIEGO SUAREZ
45 km di strada, 10 km di pista per una durata di 

3 ore di auto andata e ritorno. Prima colazione 

in albergo. Partenza per il Parco della Montagne 

d’Ambre con sosta alla piccola località di Joffre 

Ville situata a più di 700 m di altitudine. Il Parco 

presenta un microclima di tipo tropicale umido 

e colpisce per le sue numerose attrattive: i laghi 

di crateri, la foresta sempreverde, le cascate, 

7 specie di lemuri e un’ampia varietà di specie 

endemiche. La visita dura circa 3 ore. Rientro 

a Joffre Ville e pranzo in un ristorante tipico. A 

seguire ritorno a Diego Suarez, con sosta presso 

un monastero di suore benedettine. Cena.

Pernottamento: Hotel Allamanda o similare.

6 DIEGO SUAREZ / TSINGY ROUGE /
DIEGO SUAREZ
50 km di strada, 25 km di pista sabbiosa per una 

durata di 3 ore andata e ritorno. Prima colazione 

in albergo e partenza in fuoristrada 4x4, attra-

versando risaie e piantagioni fi no al villaggio di 

Sahafary per poi continuare su una strada sterrata 

dal caratteristico colore rosso fi no a raggiungere 

i famosi e surreali tsingy rouge (rocce appuntite 

rosse) costituite da marmo, gres, calcare e guglie. 

Pranzo in un tipico ristorante e rientro a Diego 

Suarez. Pomeriggio a disposizione. Cena.

Pernottamento: Hotel Allamanda o similare.

7 DIEGO SUAREZ / ANKIFY / NOSY BE
255 km di strada, per una durata complessiva di 

circa 6/7 ore di auto. Prima colazione al sacco e 

partenza per Ankify con brevi soste per fotogra-

fi e durante il tragitto. Passeremo per Ambanja, 

attraversando bellissime piantagioni di cacao, 

vaniglia, ananas e pepe. Arrivo al porto di Ankify 

e proseguimento per Nosy Be su barca privata. 

Arrivo al porto di Hell Ville e trasferimento al 

Veraclub Palm Beach & SPA. Sistemazione nelle 

camere riservate. Trattamento di All Inclusive.

Pernottamento: Veraclub Palm Beach & SPA.

8 NOSY BE
Giornata a disposizione per attività balneari. 

Trattamento di All Inclusive presso il Veraclub. 

Pernottamento.

9 NOSY BE / ITALIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento in ae-

roporto e partenza per l’Italia con volo speciale. 

Possibilità di estensione mare di una settimana 

al Veraclub Palm Beach & SPA.

MADAGASCAR

Antananarivo

Diego Suarez

Parco Ankarana

Montagne 

D'Ambre

Nosy Be

Ankify

 Voli: speciali da Roma, Milano e Verona.

Trattamento Tour: Pensione completa. 

Trattamento Veraclub: ALLINCLUSIVE

Assistenza: Guida/autista locale parlante italiano.

Partecipazione: Minimo 2 partecipanti.

Oceano Indiano

MINI TOUR DEL NORD
MADAGASCAR

TSINGY ROUGE
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La vostra vacanza al Veraclub a Nosy Be vi offrirà l’occasione 
per godere della splendida natura che vi circonda. Vi verranno 
proposte delle escursioni facoltative e a pagamento che vi faranno 
conoscere le meravigliose riserve naturali del Madagascar, ricche 
di numerose specie di fl ora e fauna. Sarebbe un peccato non 
approfi ttare di tutte le possibilità che vi verranno proposte durante 
il vostro soggiorno. Non per niente il Madagascar è considerato 
uno dei paesi con il più ricco patrimonio naturale del mondo.

NOSY TANIKELY (PICCOLA TERRA) Mezza Giornata
Dopo circa 40 minuti di navigazione si arriverà al Parco Marino 
dell’isola di Tanikely, dove avrete la possibilità di nuotare in un acquario 
naturale ricco di varie forme di vita marina facendo snorkeling o 
tuffandovi nelle sue acque cristalline. 

NOSY IRANJA Intera giornata
Nosy Iranja è una delle isole più conosciute e fotografate al mondo in 
quanto rappresenta il quinto fenomeno a livello mondiale di cambio 
di maree. Due isole completamente separate che si uniscono grazie a 
un istmo di sabbia. Si farà l’ascesa al faro che troneggia sulla grande 
Iranja per vedere un fantastico panorama sulla Baia Be verso nord e sulle 
isole Radama verso sud. Iranja si presenta come un gioiello che spunta 
dal mare color smeraldo. Pranzo completo a base di crostacei e pesce 
consumato direttamente sulla spiaggia. Possibilità di avvistamento di 
balene e delfi ni in base alle stagioni. Possibilità, su richiesta e previa 
disponibilità, di pernottare per una notte sull’isola.

NOSY SAKATIA Mezza giornata
Partenza dal Veraclub alla volta di Nosy Sakatia. Dopo 15 minuti circa 
di navigazione si raggiunge questa bellissima isola ancora selvaggia. 
Una spiaggia, affi ancata dal villaggio di pescatori, vi accoglierà. Un 
autentico angolo di paradiso con mare cristallino dove poter fare 
snorkeling e nuotare.

RISERVA DI LOKOBE Intera giornata
Una giornata intera di safari: un’esperienza indimenticabile alla ricerca 
degli animali e delle piante endemiche del Madagascar. Partenza 
dall’hotel in direzione Ambatozavavy, arriverete in un piccolo villaggio di 
pescatori da dove vi imbarcherete sulle piroghe tradizionali “Sakalava” 
(tipica imbarcazione locale) per raggiungere il villaggio di Ampasimpohy 
dove si trova l’entrata della riserva naturale. Camminerete all’interno 
della magica foresta primaria tropicale. Rientrando al villaggio di 
Ampasipohy tempo a disposizione per relax e pranzare.

TOUR DELLE 3 ISOLE Intera giornata
Partenza per l’isola di Nosy Komba o Ampangorina. Passeggiata 
lungo i sentieri alla scoperta del villaggio di pescatori e del mercato 
dell’isola per conoscere l’artigianato locale. Scoprirete i simpaticissimi 
lemuri e le tartarughe secolari. Lasciando l’isola di Nosy Komba, 
navigherete in direzione di Nosy Tanikely, il Parco Nazionale Marino, 
una delle attrazioni più importanti per gli amanti dello snorkeling e 
delle immersioni. Un vero paradiso sottomarino con tartarughe di 
mare, pesci tropicali più svariati e colorati. Potrete anche fare una 
bella passeggiata fi no al faro di quest’isola e fare il bagno. Infi ne 
raggiungerete l’isola di Nosy Sakatia dove in una spiaggia esclusiva 
potrete rilassarvi e gustarvi il pranzo. 

Ulteriori escursioni possono essere richieste direttamente al Veraclub.

Nosy Be

Veraclub
PALM BEACH & SPA

NOTE DI VIAGGIO MINI TOUR DEL NORD

• L’ordine delle escursioni, delle visite e dei pernottamenti potrebbe subire 

delle variazioni, causa ragioni di carattere operativo • Nell’eff ettuare i tour è 

consigliato un certo spirito di adattamento in considerazione della situazione 

ambientale/geografi ca del Madagascar e delle condizioni delle strade (con-

sigliati bambini dagli 8 anni) • Durante la stagione umida (circa da gennaio 

a marzo), causa maltempo e forti piogge, i tour non sono operativi • Sugge-

riamo un abbigliamento comodo e sportivo, occhiali da sole, lozioni solari, re-

pellenti contro insetti, costume da bagno. Sono comunque consigliati scarpe 

da ginnastica o da trekking, un capo impermeabile per la pioggia e un capo 

più pesante per le zone interne e per le serate • Le mance rappresentano 

un’usanza abituale e sono sempre gradite.
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Destinazioni aff ascinanti e strutture alberghiere di qualità. Sono i Veraresort, 

gli Hotel selezionati da Veratour per chi desidera trascorrere la vacanza 

in un ambiente internazionale, libero di scoprire, assaporare, rilassarsi 

e divertirsi. E senza pensieri, grazie all’Assistente Residente Veratour sempre a 

disposizione dei nostri Ospiti.
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Il Veraresort Lagoon Attitude, situato 

ad Anse la Raie sulla costa settentrio-

nale dell’isola e a poca distanza dalla 

vivace Grande Baie, è la scelta a quat-

tro stelle “adults only” di Veratour, un 

eco resort dove sostenibilità e mo-

derna eleganza si incontrano perfet-

tamente. Si aff accia su una bellissima 

laguna con una cala di sabbia bianca 

e corallina. 

Molto ricche e interessanti le opzioni 

della Formula Hard All Inclusive, sia ga-

stronomiche che di intrattenimento, 

e sarà davvero un piacevole imbaraz-

zo scegliere ogni giorno tra godersi il 

Resort o lanciarsi in una delle innume-

revoli escursioni.

Oceano Indiano

Il Veraresort Lagoon Attitude è situato ad 

Anse La Raie. Circa 15 minuti di auto da Grand 

Baie, 30 minuti circa da Port Louis e 60 minuti 

dall’aeroporto.

VERARESORT
LAGOON 

ATTITUDE
ANSE LA RAIE

MAURITIUS

CUREPIPE

PORT LOUIS

LAGOON
ATTITUDE 

HARD ALL INCLUSIVE

MAURITIUS ANSE LA RAIE

VERARESORT



LA SPIAGGIA 

Spiaggia privata di sabbia bianca coral-

lina, attrezzata con ombrelloni e lettini 

gratuiti, fi no ad esaurimento. Teli mare/

piscina gratuiti. 

LE CAMERE

182 camere suddivise in Standard, 

Poolside e Seafront. 

Dotazioni: balcone, servizi privati con 

doccia, asciugacapelli, letto matrimo-

niale o letti separati, aria condizionata, 

Tv, minibar, bollitore tè e caff è e cassetta 

di sicurezza. Corrente a 220 volt con 

prese di tipo inglese.

VERARESORT

LAGOON
ATTITUDE

MAURITIUS - ANSE LA RAIE
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DA NON PERDERE 
A MAURITIUS
Si potranno eff ettuare escursioni facoltative 

a pagamento, tra le quali indichiamo: Port 

Louis e il Giardino Botanico, Grand Baie by 

night, Tour del Nord, Tour del Sud, la Strada 

del Tè, l’Isola dei Cervi in catamarano. Tutte 

le escursioni possono essere pagate in 

contanti o carte di credito Visa e Mastercard 

con una maggiorazione applicata dai gestori 

locali del 3% o diff erente importo da richie-

dere prima di eseguire la transazione.

I SERVIZI

Ristorante principale, 3 ristoranti à la 

carte, punto di ristoro “street food” e 

vari bar. 

A pagamento, centro benessere con 

sauna, sale massaggi, possibilità di trat-

tamenti vari. 

Collegamento wi-fi  gratuito nelle aree 

comuni e nelle camere.

Carte di credito accettate: Visa, Master-

card e American Express.

HARD ALL INCLUSIVE

Pasti

• prima colazione, pranzo e cena a 

buff et presso il ristorante principale;

• possibilità di cenare (previa preno-

tazione) presso 2 ristoranti à la carte: 

uno con specialità mauriziane e uno 

con specialità di pesce, entrambi 

compresi nella Formula Hard All 

Inclusive; 

• punto ristoro stile “street food” aperto 

a pranzo;

• appuntamento pomeridiano “After-

noon Tea” presso il Lounge Bar;

• disponibili alimenti base per celiaci 

(generalmente pane e pasta). Si 

richiede la segnalazione all’atto della 

prenotazione. 

A pagamento e previa prenotazione, 

ristorante à la carte con specialità Asian.

Bevande

• acqua, vino, birra e soft drink nazio-

nali inclusi ai pasti (incluse anche 

bevande alcoliche nazionali)

• bevande analcoliche e alcoliche na-

zionali e caff è espresso serviti presso 

i bar del Resort durante il giorno (ad 

eccezione di bevande in lattina o 

bottiglia). 

INTRATTENIMENTO 
E SPORT

3 piscine, campo da beach volley, 2 

campi da tennis, ping-pong, bocce, area 

fi tness interna. Centro nautico vicino la 

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.
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Oman Baia di Mirbat
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Deserto, oasi, montagne e spiagge bianche bagnate dalle acque 

cristalline dell’Oceano Indiano che quaggiù diventa Mar Arabico. 

Ma anche luoghi ricchi di storia e di magia, siti archeologici e antichi 

palazzi. 

Qui, nel Governatorato di Dhofar, capitale dell’incenso, sorge il 

Veraclub Salalah, inserito da Veratour nell’elegante e moderno 

Kairaba Mirbat Resort. 

La tranquilla baia di Mirbat è uno dei punti più belli di tutta la costa 

e il Veraclub è una destinazione ideale per chi cerca un meritato 

relax tra benessere e luoghi affascinanti. Il Villaggio accoglie gli 

ospiti in camere confortevoli, tra sport per tutti i gusti, centro fi tness 

e massaggi.

LOCALITÀ 

BAIA DI MIRBAT.

80 KM DALL’AEROPORTO 

E 75 KM DALLA CITTÀ DI 

SALALAH.

OMAN

Veraclub

SALALAH
ALL INCLUSIVE

OMAN

EMIRATI

ARABI

ARABIA 

SAUDITA

MUSCAT

SALALAH
VERACLUB
SALALAH

BAIA DI MIRBAT

Oceano Indiano
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Veraclub SALALAH
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CARATTERISTICHE E SERVIZI

Veraclub SALALAH

LA SPIAGGIA

Il litorale che si estende di fronte al Resort 
per circa 400 metri è in parte sabbioso e 
in parte roccioso; sono presenti vari punti 
attrezzati con ombrelloni e lettini gratuiti 
fi no ad esaurimento. Teli mare gratuiti. Il 
colore bianco della sabbia e la limpidezza 
dell’acqua ne fanno uno dei punti mare 
più apprezzati di Salalah.

LE CAMERE

186 camere situate nel corpo centrale 
suddivise in Deluxe, Superior, Suite e 
chalet. Tutte confortevoli e moderna-
mente arredate, dispongono di balcone 
o terrazza, servizi privati con vasca, asciu-
gacapelli, aria condizionata, telefono, 
Tv, bollitore per tè e caffè, cassetta di 
sicurezza; minibar a pagamento.
Le camere Deluxe e Superior sono dotate 
di 2 letti queen size (2 x 1,20 m) che 
possono ospitare fi no a 2 adulti e 2 bam-
bini nei letti esistenti o 1 letto king size 
(2 x 1,95 m). Entrambe le tipologie con 
possibilità di letto extra (massimo 1 letto 
aggiunto). Le Suite dispongono di servizi 
privati con vasca e doccia, camera con 
letto king size (2 x 1,95 m) e zona sog-
giorno (possono ospitare fi no a 2 adulti e 
2 bambini). Corrente a 220/240 volt con 
prese tripolari di tipo inglese.

I SERVIZI

3 ristoranti di cui uno dedicato agli ospiti 
del Veraclub, lounge bar, pool bar, beach 
bar, bar sport, piscina all’aperto di circa 
2.000 mq attrezzata con ombrelloni e 
lettini gratuiti fi no ad esaurimento.
A pagamento, SPA & Health club con 
massaggi.

Inoltre, business center e meeting center 
con 3 sale da 50, 210 e 335 mq.
Wi-fi : collegamento gratuito presso la 
reception e nelle camere.
Carte di credito accettate: Visa, Master-
card.

Veraclub frequentato anche da clientela 
internazionale.

ALL INCLUSIVE 

Pasti:

• prima colazione, pranzo e cena a 
buffet inclusi presso il ristorante 
dedicato al Veraclub;

• appuntamenti giornalieri con snack 
dolci e salati presso il beach bar;

• alimenti per celiaci: disponibili 
prodotti base, generalmente pane, 
pasta, secondi alla griglia e un tipo 
di dolce per colazione. È richiesta 
la segnalazione al momento della 
prenotazione.

A pagamento e previa prenotazione: cena 
presso il ristorante di specialità di pesce 
“Al Dana”.

Bevande (a dispenser o servite):

• acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai 
pasti; 

• bevande analcoliche e alcoliche 
selezionate incluse durante il giorno, 
secondo gli orari di apertura dei bar 
(ad eccezione di bevande in bottiglia e 
lattina);

• tè, tisane, caffè americano e caffè 
espresso.

Nel rispetto delle leggi locali, non sarà pos-
sibile somministrare bevande alcoliche tutti 
i giorni dalle 15.00 alle 18.00, di venerdì 
fi no alle 14.00 e dalle 15.00 alle 18.00 e 
tutti i giorni nel mese del Ramadan.

LO SPORT

Palestra, tennis, calcetto, beach volley, 
beach tennis, bocce, fi tness, acquagym, 
canoa. A pagamento diving center con 
possibilità di immersioni, corsi e noleg-
gio attrezzatura (assistenza di istruttore 
italiano).

L’ANIMAZIONE E I BAMBINI

Animazione nel pieno rispetto della pri-
vacy e del relax, con giochi, tornei, lezioni 
di ballo e spettacoli serali (musical, caba-
ret, giochi e commedie).

Superminiclub per bambini 3-11 anni 
dotato di una zona esterna con giochi, di 
uno spazio climatizzato per svolgere atti-
vità di gioco e di una piscina con acqua 
bassa; dai 6 anni compiuti i bambini 
potranno praticare canoa, beach volley, 
beach tennis e bocce;
Per maggiori informazioni su Animazione 
e Superminiclub consultare le sezioni 
dell’avancatalogo a partire da pag. 10.

LE ESCURSIONI

Programma di escursioni facoltative a pa-
gamento, tra le quali indichiamo: Salalah 
City tour, Dhofar e Plateau di Taquah, 
Fazayah, Tramonto nel Deserto, Magia 
nel Deserto, Bagno con i Delfi ni. Tutte 
le escursioni possono essere pagate in 
contanti (in moneta locale, in Euro o dol-
lari americani con data di emissione non 
anteriore al 2006) o con carte di credito 
Visa e Mastercard, con maggiorazione 
applicata dai gestori locali del 2,5% o 
differente importo da richiedere prima di 
eseguire la transazione.

1

2

2

10

9

11

7

3
4
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8

1 Reception

2 Camere

3 Ristorante principale / Lounge Bar / 

 Bar sport

4 Piscine / Pool Bar

5  Teatro

6 Superminiclub

7 Area Sport

8 Spiaggia Relax

9 Spiaggia Attività

10 Beach Bar

11 SPA / Diving Center 

12 Ristorante “Al Dana”
12

7
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Destinazioni aff ascinanti e strutture alberghiere di qualità. Sono i Veraresort, 

gli Hotel selezionati da Veratour per chi desidera trascorrere la vacanza 

in un ambiente internazionale, libero di scoprire, assaporare, rilassarsi 

e divertirsi. E senza pensieri, grazie all’Assistente Residente Veratour sempre a 

disposizione dei nostri Ospiti.
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Il Thavorn Palm Beach è un Veraresort 

di qualità con un’invidiabile posizione 

a ridosso della rinomata spiaggia di 

Karon Beach e a breve distanza dalla 

vivacissima Patong. Posizionato quin-

di strategicamente per godere appie-

no sia del Mar delle Andamane che 

delle numerose località da visitare 

sull’isola. E mentre decidete se dedi-

carvi al relax, all’off erta gastronomica 

o alla prossima indimenticabile escur-

sione, la Formula Hard All Inclusive 

del Resort non smetterà mai di cocco-

larvi durante tutto il giorno.

Il Veraresort Thavorn Palm Beach è situato nel 

cuore dell’Isola di Phuket. Dista 7 km da Patong, 2 

km da Kata Beach e 55 km dall’aeroporto di Phuket.

VERARESORT
THAVORN 

PALM BEACH
KARON 

THAILANDIA

Patong

Isola di Phuket

HARD ALL INCLUSIVE

THAVORN
PALM BEACH

THAILANDIA PHUKET

VERARESORT
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LA SPIAGGIA 

Lunga spiaggia pubblica di sabbia fi ne. 

Al momento della pubblicazione di 

questo catalogo la legislazione locale 

proibisce la possibilità di attrezzarla 

con sdraio e ombrelloni. Teli piscina/

mare gratuiti.

LE CAMERE

210 camere, tutte dislocate a ridosso delle 

varie piscine del Resort.

Dotazioni camere Deluxe: balcone 

o terrazza, servizi privati con doccia, 

asciugacapelli, letto matrimoniale o letti 

separati, accappatoio, ciabattine, aria 

condizionata, Tv, telefono, bollitore tè 

e caff è, cassetta di sicurezza; minibar, a 

pagamento, con fornitura gratuita di 2 

bottigliette d’acqua ogni giorno. 

Corrente a 220 v con prese a 2 poli.

VERARESORT

THAVORN
PALM BEACH

KARON BEACH

THAILANDIA - PHUKET
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I SERVIZI

Ristorante principale e ristorante à 

la carte (Ciao Bistro, con specialità 

Italiane), varie piscine e bar, 2 sale 

meeting, una piccola palestra, sauna e 

boutique. 

Collegamento wi-fi  gratuito presente in 

tutta la struttura. 

Carte di credito accettate: American 

Express, Visa e Mastercard con una 

maggiorazione del 4% circa.

DA NON PERDERE 
A PHUKET
Si potranno effettuare escursioni 

facoltative a pagamento, tra le quali 

indichiamo: Bangkok Discovery, visita di 

Phuket, Jungle Safari, Phi Phi Island, Parco 

Nazionale marino delle Similan Island, 

Baia di Phang Nga e James Bond Island, 

Siam Niramit Gold Seat, Mai Thon Island. 

Le escursioni possono essere pagate in 

contanti (Euro) o carte di credito Visa e 

Mastercard (non elettroniche), con una 

maggiorazione applicata dai gestori locali 

del 4% o diff erente importo da richiedere 

prima di eseguire la transazione. 

HARD ALL INCLUSIVE

Pasti

• prima colazione, pranzo e cena con 

servizio a buff et o al tavolo presso il 

ristorante principale;
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• appuntamenti giornalieri con snack 

dolci e salati presso il pool bar;

• possibilità di pranzare o cenare (previa 

prenotazione) una volta a settimana 

presso il ristorante à la carte “Ciao 

Bistro”, con menu pizza, incluso nella 

formula Hard All inclusive;

• disponibili alimenti base per celiaci 

(generalmente pane e pasta). Si 

richiede la segnalazione all’atto della 

prenotazione.

Bevande

• acqua, birra e soft drink inclusi ai 

pasti;

• bevande analcoliche e alcoliche 

nazionali servite durante il giorno 

presso i bar del Resort (ad eccezione 

di bevande in lattina o bottiglia).
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STATI UNITI

SUD AMERICA

Oceano Atlantico

Mar dei Caraibi

GIAMAICA

MESSICO

REPUBBLICA 
DOMINICANA

CUBA
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CARAIBI

GIAMAICA 
Negril - Veraclub NEGRIL+18 pag. 84

CUBA
Varadero - Veraclub LAS MORLAS pag. 90

REPUBBLICA DOMINICANA
Bayahibe - Veraclub CANOA pag. 96

MESSICO 
Xpu-ha - Veraclub ROYAL TULUM+18 pag. 102

Tour pag. 108



84

Giamaica Negril
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LOCALITÀ 

NEGRIL.

80 KM DALL’AEROPORTO 

DI MONTEGO BAY.

GIAMAICA

Con la sua bellezza e il suo carattere trasgressivo, la Giamaica è da 
sempre considerata l’isola più attraente dei Caraibi, che canta, balla 
e suona a ogni ora del giorno e della notte. 
La terra del reggae, della natura tropicale e di un mare da 
cartolina. Negril, sulla punta occidentale dell’isola, è famosa per la 
sua spiaggia bianca lunga più di dieci chilometri - Seven Miles per 
l’appunto - considerata una delle dieci spiagge più belle del mondo. 
E proprio su questa spiaggia sorge il Veraclub Negril, con i suoi 
piccoli edifi ci in stile coloniale-caraibico immersi in una rigogliosa 
vegetazione tropicale. 
Il Veraclub si distingue per l’atmosfera rilassante, in un contesto 
raccolto e informale, per una vacanza riservata solo agli ospiti di 
età superiore ai 18 anni. 
Di giorno al sole a godersi il mar dei Caraibi, al tramonto a bere un 
aperitivo nei locali della spiaggia e la sera a ballare il reggae coi 
piedi nella sabbia ancora tiepida.

Veraclub

NEGRIL
ALL INCLUSIVE

Mar dei Caraibi

GIAMAICA

Montego Bay

Ocho Rios

Kingston

VERACLUB
NEGRIL
NEGRIL
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Veraclub NEGRIL
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Giamaica Negril
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CARATTERISTICHE E SERVIZI

Veraclub NEGRIL

LA SPIAGGIA

Lunga e ampia spiaggia di fi nissima sab-
bia bianca. Le zone d’ombra sono natu-
rali e attrezzate con lettini gratuiti fi no ad 
esaurimento; teli mare gratuiti.

LE CAMERE

57 camere tutte dotate di veranda o 
balcone, letto matrimoniale King size (2 x 
1,95 m) o Queen size (1,5 x 2,0 m), servizi 
privati con doccia, asciugacapelli, aria 
condizionata, Tv, minifrigo e cassetta di 
sicurezza. 
Corrente a 110 volt con prese di tipo ame-
ricano a lamelle piatte. 

I SERVIZI

Ristorante con servizio a buffet e bar.
Wi-fi : collegamento gratuito presso la 
reception.
Carte di credito accettate: Visa e Master-
card.
Veraclub frequentato esclusivamente da 
ospiti di età superiore ai 18 anni.

ALL INCLUSIVE 

Pasti:

• prima colazione, pranzo e cena 

a buffet inclusi presso il ristorante;

• appuntamento giornaliero con snack 

dolci e salati;

• tea time pomeridiano con snack dolci 

e salati.

A pagamento: possibilità di gustare l’ara-

gosta presso il ristorante del Villaggio.

Non sono disponibili in loco alimenti per 

celiaci.

Bevande (a dispenser o servite):

• acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai 

pasti;

• bevande analcoliche locali e selezione 

di bevande alcoliche durante il giorno 

secondo gli orari di apertura del bar 

(ad eccezione di bevande in bottiglia 

e lattina e bevande alcoliche di 

importazione);

• tè, tisane, caffè americano (caffè 

espresso non incluso).

LO SPORT

Beach volley, canoa, fi tness e bocce.

L’ANIMAZIONE

Animazione nel pieno rispetto della pri-
vacy e del relax, con giochi, tornei, lezioni 
di ballo e spettacoli serali (giochi, cabaret, 
commedie).

LE ESCURSIONI

Programma di escursioni facoltative tra 
le quali indichiamo: Negril Hilite, May-
fi eld Falls, Black River Safari, Laguna 
Luminosa, Ocho Rios e Mausoleo di 
Bob Marley, Catamarano e tramonto 
al Rick’s Cafè, Dolphin Cove Negril.
Tutte le escursioni possono essere pagate 
in contanti (dollari americani o euro) e 
con carte di credito Visa e Mastercard.

1

2

3

6

5

7

3

3 3

4

1 Ingresso

2 Reception

3 Camere

4 Ristorante

5  Bar

6 Teatro

7 Beach Volley
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Cuba Varadero
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LOCALITÀ 

VARADERO.

1 KM DAL CENTRO 

DELLA CITTÀ, 25 KM 

DALL’AEROPORTO DI 

VARADERO E 150 KM 

DALL’AEROPORTO DI 

LA HAVANA.

CUBA

La sabbia bianca abbagliante, la carezza degli alisei e il mare calmo 

e trasparente sono i segni distintivi di Varadero, una delle più grandi 

spiagge di tutti i Caraibi. 

Se poi al relax volete aggiungere un po’ di movimento non avete 

che da chiedere: qui al Veraclub Las Morlas tra la musica, il ballo e 

lo sport il divertimento è di casa. 

La sua posizione è invidiabile, direttamente sulla spiaggia, su uno 

dei tratti più belli della costa di Varadero, inserito nella rigogliosa 

vegetazione del luogo. 

Il Veraclub è davvero ideale per chi vuole sgombrare la mente dai 

mille pensieri e ritrovarsi a godere del tramonto caraibico con un 

cocktail rinfrescante di zucchero di canna, rum e ghiaccio. 

Uno dei veri sapori di Cuba.

Veraclub

LAS MORLAS
ALL INCLUSIVE

Cayo Largo

VERACLUB
LAS MORLAS

VARADERO
La Havana

Mar dei Caraibi

Oceano Atlantico

CUBA



92

Cuba Varadero



93

Veraclub LAS MORLAS
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Cuba Varadero

RISTORANTE À LA CARTE

LA HAVANA
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CARATTERISTICHE E SERVIZI

Veraclub LAS MORLAS

LA SPIAGGIA

La bellissima spiaggia di sabbia bianca, 
lunga e profonda, è attrezzata con om-
brelloni e lettini gratuiti fi no ad esauri-
mento; teli mare gratuiti.

LE 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 e 
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 letti sin-
goli, 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.

I SERVIZI

Ristorante principale a buffet, ristorante 
à la carte “Mylos”, lobby bar, pool bar, 
beach bar, piscina attrezzata con ombrel-
loni e lettini gratuiti fi no ad esaurimento, 
boutique e sala meeting (capienza mas-
sima 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;

• cena gratuita (una volta a settimana) 

previa prenotazione presso il 

ristorante à la carte “Mylos” con menu 

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.

LO SPORT

Canoa, beach volley, beach tennis, cata-

marano (uscite accompagnate), bocce, 

ping-pong, acquagym, fi tness e palestra.

L’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 do-

tato 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, ping-

pong e bocce.

Per maggiori informazioni su Animazione 

e Superminiclub consultare le sezioni 

dell’avancatalogo a partire da pag. 10.

LE ESCURSIONI

Programma di escursioni facoltative 

a pagamento, tra le quali indichiamo 

La Havana, Cayo Largo, Catamarano, 

Trinidad, Cienfuegos e Santa Clara, Jeep 

Safari, Pesca d’altura, Bagno con i Delfi ni. 

Tutte le escursioni possono essere pagate 

in contanti (in CUC) o con carte di credito 

Visa, anche Electron e Mastercard.

8

1 Ingresso

2 Reception

3 Lobby Bar

4 Boutique

5  Ristorante principale

6 Camere

7 Pool Bar

8 Teatro

9 Superminiclub

10 Ristorante “Mylos”

11 Beach Bar

12 Beach Volley / Tennis

1

2
7

4 6

3

5

6

6
6

9
10 11

12
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LOCALITÀ 

BAYAHIBE.

90 MINUTI 

DALL’AEROPORTO 

DI SANTO DOMINGO 

E  30 MINUTI 

DALL’AEROPORTO 

DI LA ROMANA.

REPUBBLICA 
DOMINICANA

Benvenuti nel Nuovo Mondo! La scoperta dell’America è iniziata qui, 

tra mare turchese, storie di pirati e notti di merengue.

In questo posto seducente sorge a Bayahibe, il Veraclub Canoa, 

adagiato tra palme e sabbia bianca, su una spiaggia bellissima, di 

fronte alle isole di Saona e Catalina. 

Il Villaggio è un’oasi sul Mar dei Caraibi, la splendida posizione e 

l’atmosfera tranquilla e rilassante lo rendono ideale per le famiglie 

e i giovani che passano da un divertimento all’altro, tra giochi, 

sport, balli sul bordo della grande piscina e le risate con i ragazzi 

dell’équipe. 

Qui i pensieri volano via in un attimo e resta solo un grande sorriso 

stampato sul viso di tutti.

Veraclub

CANOA
ALL INCLUSIVE

HAITI

Puerto Plata

Santo Domingo

La Romana

Higuey

VERACLUB
CANOA

BAYAHIBE

Mar dei Caraibi

Oceano Atlantico

REPUBBLICA DOMINICANA
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Repubblica Dominicana Bayahibe

CAMERA STANDARD
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Veraclub CANOA

GOURMET RESTAURANT
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Repubblica Dominicana Bayahibe

ISLA SAONA
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CARATTERISTICHE E SERVIZI

Veraclub CANOA

LA SPIAGGIA

Bellissima spiaggia di sabbia fi ne, situata 
di fronte al Villaggio, attrezzata con 
ombrelloni e lettini gratuiti fi no ad esauri-
mento. Teli mare gratuiti.

LE CAMERE

130 camere, nell’area dedicata al Vera-
club, 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 si-
curezza. 
Corrente a 110 volt con prese a 2 poli.
Disponibili anche camere Superior De-
luxe, 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.

I SERVIZI

Ristorante Veraclub sulla spiaggia con 
servizio a buffet, vari ristoranti tematici, 
snack bar, pool bar, beach bar, grande 
piscina fronte mare attrezzata con om-
brelloni 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, Master-
card 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.

LO 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.

L’ANIMAZIONE E I BAMBINI

Animazione con staff italiano e domini-
cano 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 maggiori informazioni su Animazione 
e Superminiclub consultare le sezioni 
dell’avancatalogo a partire da pag. 10.

LE ESCURSIONI

Programma di escursioni facoltative a pa-
gamento, tra le quali indichiamo: Santo 
Domingo città, Isola di Saona, Isola di 
Catalina, Sapori Dominicani, Safari, 
Quad e Buggy, Discoteca “Coco Bongo”, 
Bagno con i delfi ni.
Tutte le escursioni possono essere pagate 
in contanti in dollari americani, euro o 
con carte di credito Visa, Mastercard e 
American Express.

1

12

13

14

15

16

17

18

19

3

4 5

1 Ingresso / Reception

2 Boutique

3 Tennis

4 Teatro Internazionale

5  SPA / Palestra

6 Bar

7 Ristorante Giapponese

8 Ristorante Gourmet

9 Buffet Internazionale

10 Camere

11 Camere Superior Deluxe

12 Ristorante / Bar / Teatro  

 Veraclub

13 Superminiclub

14 Diving / Water Sport

15 Pool Bar

16 Beach Bar

17 Ristorante Brasiliano

18 Ristorante Messicano

19 Area «Be Unique Premium»

2

10

9

11

11

76

8
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LOCALITÀ 

XPU-HA.

85 KM DALL’AEROPORTO 

DI CANCUN, 

35 KM DA TULUM, 

25 KM DAL CENTRO ABITATO 

DI PLAYA DEL CARMEN 

E 10 KM  DA AKUMAL.

MESSICO

Messico, un paese dai mille colori: storia, arte, cultura, mare, 

divertimento e luoghi di una bellezza inimmaginabile. 

Tulum è uno di questi, l’unico sito archeologico Maya affacciato 

sul mar dei Caraibi. Una cornice fatta di acque cristalline e sabbia 

bianca, e tutto intorno lo splendore e il folklore di questa parte del 

mondo. Qui Veratour ti dà il benvenuto al Veraclub Royal Tulum 

Atmosphera Collection + 18. Situato a Xpu-Ha su una delle più belle 

spiagge della Riviera Maya, il Villaggio è in una posizione perfetta, 

vicino Playa del Carmen e Akumal. 

Il suo ambiente esclusivo ed elegante lo rende perfetto per una 

vacanza intima e di tutto relax, riservata agli ospiti di età superiore 

ai 18 anni. 

I Caraibi con un pizzico di fascino in più. 

Veraclub

ROYAL TULUM
ALL INCLUSIVE

BELIZE

GUATEMALA

HONDURAS

Mexico City

Golfo del Messico

Cancun

VERACLUB
ROYAL TULUM

XPU-HA

Oceano Pacifico

MESSICO
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Messico Riviera Maya

RISTORANTE À LA CARTE TAPAS
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Veraclub ROYAL TULUM
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Messico Riviera Maya

RISTORANTE BE LOVED
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CARATTERISTICHE E SERVIZI

Veraclub ROYAL TULUM

107

LA SPIAGGIA

Ampia spiaggia di sabbia fi ne attrezzata 
con lettini gratuiti fi no ad esaurimento e 
zone d’ombra naturali; teli mare gratuiti.
Durante i mesi più caldi del periodo estivo, 
su tutta la Riviera Maya (da Cancun fi no a
Tulum) potrebbe verifi carsi la presenza 
di alghe, fenomeno naturale legato alle 
correnti e alle maree.

LE CAMERE

288 camere, situate in edifi ci di 3 piani, al-
cune con letto king size (2 x 1,95 m) e altre 
con due letti queen size (1,98 x 1,58m), do-
tate di balcone o terrazza, servizi privati con 
doccia, asciugacapelli, aria condizionata, 
ventilatore a soffi tto, minibar con acqua, 
soft drink e birra inclusi, set per la prepa-
razione del caffè americano, Tv, telefono, 
cassetta di sicurezza. Servizio in camera h24 
incluso. La corrente è a 110 volt con prese 
di tipo americano a lamelle piatte. Dispo-
nibili anche camere Deluxe e Junior Suite, 
entrambe con le medesime dotazioni delle 
camere standard, ma con i seguenti ser-
vizi plus inclusi: colazione, pranzo e cena 
presso il ristorante riservato “Be Loved”, 
area privata in spiaggia, accesso alla SPA 
e sconti sui servizi extra del Villaggio. 
Inoltre, le Junior Suite si distinguono per 
maggior comfort e metratura e si com-
pongono di un unico ambiente con letto 
matrimoniale king size a baldacchino.

I SERVIZI

Vari ristoranti con servizio a buffet e à la 
carte, vari bar, piscina, jacuzzi esterne con 
vista sul mare, discoteca, boutique, sala 

riunioni con capienza massima di circa 
120 persone. 
A pagamento: centro benessere con trat-
tamenti di bellezza, massaggi, sauna e 
bagno di vapore.
Wi-fi : collegamento gratuito nelle aree 
comuni e nelle camere.
Carte di credito accettate: Visa e Master-
card (eccetto carte di credito elettroniche).

Veraclub riservato solo ad ospiti di età 
superiore ai 18 anni e frequentato anche 
da clientela internazionale.

ALL INCLUSIVE 

Pasti:

• prima colazione e cena presso il 
ristorante “La Selva” e pranzo presso 
il ristorante “La Palapa”, entrambi con 
servizio a buffet;

• cena con possibilità di scelta tra 
5 opzioni con servizio à la carte
(ristorante Messicano, Italiano, 
Asiatico, Tapas, Grill);  

• snack dolci e salati presso i vari bar 
secondo gli orari di apertura 
(room service h24);

• alimenti per celiaci: disponibili 
prodotti base, generalmente pane, 
pasta, un secondo, un contorno e un 
tipo di dolce per colazione elaborati 
all’interno del villaggio. 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 

e internazionali incluse durante il 
giorno, secondo gli orari di apertura 
dei bar (room service h24);

• tè, tisane, caffè americano, caffè 
espresso.

LO SPORT

Attrezzatura per lo snorkeling gratuita, 
canoa, SUP, pallanuoto, acquagym, 
beach volley, ping-pong, bocce, biliardo 
e palestra.

L’ANIMAZIONE 

Animazione con staff italiano e messicano 
nel pieno rispetto della privacy e del relax, 
con giochi, tornei, lezioni di ballo. Serate 
di folklore locale, show internazionali, 
discoteca e intrattenimento in compagnia 
dell’équipe.

LE ESCURSIONI

Programma di escursioni facoltative a 
pagamento, tra le quali indichiamo:
Chichén Itzá, Tulum/Cobà, Rio Lagartos 
– Ek Balam, Isla Contoy y Mujeres, Mondi 
Sommersi, Cancun Shopping, Parchi 
di Xcaret e Xelha (biglietti d’ingresso), 
Discoteca “Coco Bongo”. Tutte le escur-
sioni possono essere pagate in contanti 
(moneta locale, dollari americani o euro) 
e con carte di credito Visa e Mastercard 
(eccetto carte di credito elettroniche).

10

9

5

5 5 5

5 5

4

6

2

31
8

7

1 Reception

2 Ristorante Messicano / Lobby Bar / Boutique

3 Ristorante Italiano La Selva

4  Ristorante Asiatico

5 Camere

6 Ristorante-Buffet La Palapa-Royal Grill

7 Beach Volley

8 Bar / Ristorante Tapas

9 Bar Piscina

10 SPA / Palestra
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1 ITALIA / CANCUN
Partenza con volo speciale per Cancun. Arrivo, 
trasferimento e sistemazione in hotel. Resto 
della giornata libero.
Pernottamento: Hotel Krystal Urban Cancun o 
similare, cat. uff. 4 stelle.

2 CANCUN / TUXTLA GUTIERREZ /
SAN CRISTOBAL
Prima colazione in hotel. Trasferimento in ae-
roporto per volo interno* (diretto o via Città 
del Messico). Arrivo a Tuxtla Gutierrez, capi-
tale dello stato del Chiapas. Trasferimento al 
molo per imbarco e discesa in motolancia nel 
maestoso e selvaggio Canyon del Sumidero, fra 
pareti alte 100 metri ricoperte dalla giungla. 
Pranzo in un ristorante locale. A seguire, pro-
seguimento per San Cristobal. Arrivo in hotel, 
sistemazione e pernottamento.
Pernottamento: Hotel Villa Mercedes San 
Cristobal o similare, cat. uff. 4 stelle.

*In funzione dell’orario del volo interno, la visita del 
Canyon può slittare al terzo giorno.

3 SAN CRISTOBAL
Prima colazione in hotel e a seguire visita al 
mercato locale, uno dei più tipici della regione. 
Proseguimento per la Chiesa di Santo Domingo 
in stile barocco, fondata nel 1547 e a seguire 
visita alle comunità indigene di San Juan 
Chamula e Zinacantan. Si verrà ospitati da una 
famiglia zinacanteca dove si potrà preparare 
un’autentica tortilla e degustare un bicchierino 
di “Pox”, la tequila dei Maya. Pranzo in un 
ristorante locale. Rientro in città e resto della 

giornata libera. Pernottamento in hotel.
Pernottamento: Hotel Villa Mercedes San 
Cristobal o similare, cat. uff. 4 stelle.

4 SAN CRISTOBAL / PALENQUE
Prima colazione in hotel e partenza per Palenque 
attraversando la bellissima e verdissima sierra 
con breve sosta alle Cascate di Agua Azul. 
Pranzo sulla strada. Arrivo in hotel, sistemazione 
e pernottamento
Pernottamento: Hotel Villa Mercedes Palenque 
o similare, cat. uff. 4 stelle.

5 PALENQUE / YAXCHILAN /
PALENQUE
Prima colazione in hotel e partenza per Corozal, 
dove ci si imbarcherà in motolancia con 
destinazione la zona archeologica di Yaxchilan, 
edifi cata tra il 200 e il 900 d.C. e immersa nella 
giungla circostante. Coscienti della memoria 
storica del luogo, i Maya hanno registrato su 
delle pietre gli avvenimenti dell’epoca e grazie a 
questo oggi conosciamo i primi 300 anni della 
loro storia. Alla fi ne della visita, pranzo lungo la 
strada di rientro verso Palenque. Rientro in hotel 
e pernottamento.
Pernottamento: Hotel Villa Mercedes Palenque 
o similare, cat. uff. 4 stelle.

6 PALENQUE / CAMPECHE
Prima colazione in hotel. In mattinata visita al 
centro archeologico di Palenque, uno dei più 
importanti della civiltà Maya: famoso il Tempio 
delle Iscrizioni, all’interno del quale è stata 
scoperta la tomba del Gran Signore “Pakal”, 
adornato con una preziosa maschera di giada. 
A seguire, pranzo in un ristorante locale e par-
tenza per Campeche, capitale dell’omonimo 
Stato della Confederazione Messicana. Arrivo e 
sistemazione in hotel.
Pernottamento: Hotel Plaza Campeche o simi-
lare, cat. uff. 4 stelle.

TOUR CHIAPAS E YUCATAN

Voli: speciali da Roma e Milano. 

Trattamento Tour: tutte le prime colazioni, 

7 pranzi. 

Trattamento Veraclub: ALLINCLUSIVE

Assistenza: Guida locale parlante italiano.

Partecipazione: Minimo 2 partecipanti.

7 notti tour + 7 notti Veraclub Royal Tulum
Cancun / Tuxtla Gutierrez / San Cristobal / Palenque / Yaxchilan / Campeche / Uxmal / Mérida / Chichén Itza / Riviera Maya

MESSICO

7 CAMPECHE / MERIDA
Prima colazione in hotel. Partenza per la zona 
archeologica di Uxmal, espressione della 
massima fi oritura artistica del mondo Maya 
con il Palazzo del Governatore, la Piramide 
dell’Indovino. Pranzo in un ristorante locale. 
Proseguimento per Merida, conosciuta come la 
“Città Bianca”, dove le sue residenze dell’epoca 
coloniale testimoniano la ricchezza passata, 
data dal commercio delle fi bre di agave. Sosta 
nella piazza principale, dove si potranno 
ammirare i principali monumenti della città: 
la Cattedrale, il Palazzo del Governo, il Palazzo 
Municipale e la Casa di Montejo. Al termine 
della visita, rientro in hotel e pernottamento.
Pernottamento: Hotel Presidente 
Intercontinental Villa Mercedes o similare, cat. 
uff. 5 stelle.

8 MERIDA / CHICHÉN ITZÁ / RIVIERA 
MAYA
Prima colazione in hotel. Partenza per Chichén 
Itzá, capitale Maya dello Yucatan, fi orita tra il V 
e il X secolo d.C. Si visiterà la zona archeologica 
settentrionale e centrale: il Tempio di Kukulkan, 
il Tempio dei Guerrieri, il Gioco della palla e 
il Pozzo dei sacrifi ci. Pranzo in un ristorante 
locale. Nel pomeriggio, proseguimento per 
la Riviera Maya con arrivo in serata presso il 
Veraclub Royal Tulum.

9-14 RIVIERA MAYA
Formula All Inclusive al Veraclub Royal Tulum. 
Giornate a disposizione per attività balneari e 
ricreative o per effettuare escursioni facoltative.

15 RIVIERA MAYA / ITALIA
Trasferimento in aeroporto a Cancun.
Partenza per l’Italia con volo speciale. Pasti e 
pernottamento a bordo.

16 ITALIA
Arrivo in Italia in giornata.

Cancun

MESSICO

Riviera Maya

Palenque

San CristobalTuxtla Gutierrez

Yaxchilan

Campeche

Uxmal

Mérida
Chichen 

Itza

Mar dei Caraibi

Golfo del Messico

PALENQUE
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TOUR YUCATAN

 Voli Speciali:  da Roma e Milano. 

Trattamento Tour: tutte le prime colazioni 

e 4 pranzi.

Trattamento Veraclub: ALLINCLUSIVE

Assistenza: Guida locale parlante italiano.

Partecipazione: Minimo 2 partecipanti.

4 notti Tour / 3 o 10 notti Veraclub Royal Tulum
Cancun / Cobà / Ek Balam / Merida / Uxmal / Sotuta del Peon / Chichén Itzá / Riviera Maya

MESSICO

MÉRIDA

UXMAL

1 ITALIA / CANCUN
Partenza con volo speciale per Cancun. Arrivo, 
trasferimento e sistemazione in hotel. Resto 
della giornata libero.
Pernottamento: Hotel Krystal Urban Cancun o 
similare, cat. uff. 4 stelle.

2 CANCUN / COBÀ / MERIDA
Prima colazione in hotel. Trasferimento e visita 
di Cobà con il suo rinomato sito archeologico. 
Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio 
proseguimento per Ek Balam e visita della bella 
area archeologica. 
A seguire, proseguimento per Merida, sopran-
nominata la “Città bianca”, fondata dagli 
spagnoli sulle rovine di un antico centro Maya e 
oggi fi orente capitale dello stato dello Yucatan. 
Arrivo, assistenza e trasferimento in hotel.
Pernottamento: Hotel Hyatt Regency o 
similare, cat. uff. 4 stelle.

3 MERIDA / UXMAL / MERIDA
Prima colazione in hotel e intera giornata de-
dicata all’escursione alla zona archeologica di 
Uxmal con pranzo incluso. Uxmal è l’espressione 
della massima fi oritura artistica del mondo 
Maya. Rientro nel pomeriggio a Merida. Serata 
libera e pernottamento.

4 MERIDA / SOTUTA DEL PEON /
MERIDA
Prima colazione in hotel e partenza alla volta 
dell’Hacienda Sotuta del Peon. Fondata alla fi ne 
del XVII secolo, questa “Hacienda vivente” per-

metterà di conoscere e scoprire la produzione 
del sisal, fi bra naturale ottenuta dalle lunghe fo-
glie della pianta dell’Agave sisaiana, impiegata 
per la manifattura di tessuti, tappeti, sacchi ecc. 
La visita sarà realizzata a bordo dei “truks”, 
gli antichi mezzi di trasporto utilizzati nelle 
haciende: piccoli carri su rotaia, trainati da 
muli. Durante la visita, si potrà inoltre vedere 
un antico Cenote, dove sarà possibile nuotare e 
rinfrescarsi. Pranzo nel ristorante dell’Hacienda. 
Nel pomeriggio rientro a Merida e pernotta-
mento. 

5 MERIDA / CHICHÉN ITZÁ / RIVIERA 
MAYA
Prima colazione in hotel. Partenza per Chichén 
Itzá con sosta nella cittadina coloniale di Izamal 
e visita del suggestivo convento locale. A seguire, 
arrivo e visita di Chichén Itzá, importantissimo 
centro della cultura Maya e Tolteca. Pranzo 
in ristorante. Al termine, proseguimento per il 
Veraclub Royal Tulum. Trattamento previsto in 
All Inclusive e pernottamento.

MESSICO

Mar dei Caraibi

Golfo del Messico

Cancun

Riviera Maya

Cobà

Sotuta 
del PeonUxmal

Mérida

6 -7 RIVIERA MAYA
Formula All Inclusive al Veraclub Royal Tulum. 
Giornate a disposizione per attività balneari e 
ricreative o per effettuare escursioni facoltative.

8 RIVIERA MAYA / ITALIA
Trasferimento in aeroporto. Partenza per l’Italia 
con volo speciale; pasti e pernottamento a 
bordo.

9 ITALIA
Arrivo in Italia in giornata.

NOTA. L’ordine delle escursioni, delle visite e 
dei pernottamenti durante il tour potrbbe subire 
delle variazioni, causa ragioni di tipo operativo.

INFORMAZIONI AI VIAGGIATORI pag. 308

TABELLE PREZZI  pag. 325

Chichen 
Itza
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ISOLE CANARIE

ISOLE di CAPO VERDE

TENERIFE

SAL

FUERTEVENTURA

AFRICA

Oceano Atlantico

110



111

SPAGNA

ISOLE BALEARI

MAIORCA

FORMENTERA

IBIZA

MINORCA

111

CAPO VERDE
Isola di Sal VERARESORT OASIS SALINAS SEA NOVITÀ pag. 112

CANARIE
Fuerteventura - Veraclub TINDAYA pag. 116

Tenerife VERARESORT GALA  pag. 122

BALEARI
Ibiza - Veraclub IBIZA pag. 126

Ibiza VERARESORT GARBI IBIZA & SPA NOVITÀ pag. 132

Formentera - Hotel ROCABELLA pag. 136

Minorca - Veraclub MENORCA pag. 138

Minorca VERARESORT LORD NELSON+16 NOVITÀ   pag. 144

Maiorca VERARESORT AMERICA  NOVITÀ pag. 148
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Destinazioni aff ascinanti e strutture alberghiere di qualità. Sono i Veraresort, 

gli Hotel selezionati da Veratour per chi desidera trascorrere la vacanza 

in un ambiente internazionale, libero di scoprire, assaporare, rilassarsi 

e divertirsi. E senza pensieri, grazie all’Assistente Residente Veratour sempre a 

disposizione dei nostri Ospiti.
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Situato sulla costa meridionale di Sal, 

una delle 10 isole che compongono 

l’arcipelago di Capo Verde, il Verare-

sort Oasis Salinas Sea si aff accia diret-

tamente sull’Oceano Atlantico e vanta 

una posizione strategica su un’ampia e 

bella spiaggia di sabbia chiara. Situato 

a breve distanza dalla piccola e viva-

ce località di Santa Maria, off re tutti i 

comfort e le comodità per permettere 

di vivere al meglio la vostra vacanza. La 

Formula All Inclusive soddisferà le esi-

genze di tutti i clienti, dalle coppie alle 

famiglie con bambini.

Il Veraresort Oasis Salinas Sea è situato 

sull’isola di Sal in località Santa Maria. 

Dista 18 Km dall’aeroporto.

OASIS 
SALINAS SEA

ISOLE DI CAPO VERDE

VERARESORT
OASIS 

SALINAS SEA
ISOLA DI SAL

CAPO VERDE ISOLA DI SAL

VERARESORT

Oceano Atlantico

NOVITÀ

ALL INCLUSIVE
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LA SPIAGGIA 

Affacciato direttamente su un’ampia 

spiaggia di sabbia chiara. Ombrelloni e 

lettini gratuiti fino a esaurimento. Teli 

mare/piscina gratuiti.

LE CAMERE

337 camere, tutte dotate di letto matri-

moniale o letti singoli. Dotazioni: servizi 

privati con doccia, asciugacapelli, aria 

condizionata, telefono, Tv, bollitore per 

tè e caff è, minibar, cassetta di sicurezza.

Corrente: 220 volt con prese a 2 poli.

I SERVIZI

Ristorante principale a buff et, 2 ristoranti 

tematici, vari bar, 4 sale meeting (capienza 

di circa 20 persone ognuna) e una sala 

conferenze (capienza fi no a 150 persone). 

A pagamento: Centro SPA con possibilità 

di eff ettuare massaggi e trattamenti per il 

corpo ed estetici. 

Collegamento wi-fi gratuito nelle aree 

comuni e nelle camere. Carte di credito 

accettate: Visa e Mastercard.

VERARESORT

OASIS 
SALINAS SEA
CAPO VERDE - ISOLA DI SAL
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DA NON PERDERE 
SULL’ISOLA DI SAL

Si potranno eff ettuare escursioni facolta-

tive a pagamento tra le quali indichiamo: 

Saline del vulcano di Pedra de Lume, 

Canyon della Serra Negra, Piscine naturali 

di Buracona.

A pagamento, Centro Diving per eff et-

tuare corsi ed immersioni con assistenza 

di personale specializzato (assistenza in 

lingua italiana).

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’equipe 

internazionale del Resort nello 

svolgimento delle attività.

Miniclub dai 4 ai 12 anni, area giochi 

interna attrezzata e piscina dedicata ai 

piccoli ospiti.

INFORMAZIONI AI VIAGGIATORI pag. 308

TABELLA PREZZI  pag. 327

ALL INCLUSIVE

Pasti

• prima colazione pranzo e cena presso il 

ristorante principale “Tabanka”;

• appuntamenti giornalieri con snack 

dolci e salati presso i bar del resort;

• disponibili alimenti base per celiaci 

(generalmente pane e pasta). 

Si richiede la segnalazione all’atto della 

prenotazione.

Possibilità di cenare su richiesta, una volta 

a settimana, presso i ristoranti tematici 

“Tradicon” (menu degustazioni) e “Sakura” 

(specialità asiatiche), inclusi nella Formula 

All Inclusive.

Bevande

• acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai 

pasti;

• bevande alcoliche e analcoliche 

nazionali incluse durante il giorno 

(ad eccezione di bevande in bottiglia e 

lattina); caff è espresso incluso.

INTRATTENIMENTO 
E SPORT

Due piscine di cui una per bambini, do-

tate di ombrelloni e lettini. Possibilità di 

praticare fi tness, aquagym, bocce, beach 

volley e beach soccer. 
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Canarie Fuerteventura
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FUERTEVENTURA

LOCALITÀ 

COSTA CALMA.

65 KM DALL’AEROPORTO, 

70 KM DA PUERTO DEL 

ROSARIO E 95 KM DA 

CORRALEJO.

Fin dal secolo d’oro dell’Impero romano il grande astronomo e 

geografo Tolomeo defi niva le Canarie come «Le Isole Fortunate». 

Ed è proprio qui a Fuerteventura, forse la più africana dell’arcipelago, 

che da un’idea di Veratour e dell’importante catena spagnola H10 

nasce il Veraclub Tindaya. 

Affacciato direttamente sul mare e su una delle bellissime spiagge 

di Costa Calma è costituito da due corpi principali separati 

da vegetazione e giochi d’acqua: il primo ospita una clientela 

internazionale, mentre nell’altro è situato il Veraclub, le cui strutture 

e servizi sono stati appositamente creati per la clientela italiana. 

Un piccolo paradiso circondato da acque trasparenti e continuamente 

accarezzato dal vento. 

Su un’isola davvero fortunata dove l’inverno non arriva mai.

Veraclub

TINDAYA
ALL INCLUSIVE

JANDIA

PUERTO 

DEL ROSARIO

CORRALEJO

LA OLIVA

VERACLUB
TINDAYA

COSTA CALMA

Oceano Atlantico
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Veraclub TINDAYA
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Canarie Fuerteventura

CENTRO THALASSOTERAPIA
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CARATTERISTICHE E SERVIZI

Veraclub TINDAYA

LA 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.

LE CAMERE

120 camere tutte dotate di balcone o 
terrazza, servizi privati con vasca, asciuga-
capelli, letto matrimoniale o letti separati, 
aria condizionata, telefono, Tv, cassetta 
di sicurezza e minifrigo. Le camere triple 
dispongono di divano letto aggiunto 
mentre le quadruple sono composte da 
una camera con letto matrimoniale o letti 
separati, più salone con divano a due letti. 
Corrente a 220 volt con prese a due poli.

I 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 om-
brelloni e lettini fi no ad esaurimento.
A pagamento: centro thalassoterapia con 
sale massaggi e trattamenti vari, parruc-
chiere e boutique.
Wi-fi : collegamento gratuito nelle aree 
comuni e nelle camere.
Carte di credito accettate: Visa, Master-
card, American Express, Maestro.

Veraclub frequentato anche da clientela 
internazionale.

ALL INCLUSIVE 

Pasti:

• 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 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 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.

LO SPORT

Acquagym, fi tness, palestra, pallanuoto, 

beach tennis, padel, calcetto con erba sin-

tetica, beach volley, minigolf, ping-pong 

e bocce. 

L’ANIMAZIONE E I BAMBINI

Animazione nel pieno rispetto della pri-
vacy e del relax, con giochi, tornei, lezioni 
di ballo e spettacoli serali (musical, caba-
ret, giochi e commedie).

Superminiclub per bambini 3-11 anni af-
facciato 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, Splash Park; dai 6 anni compiuti i 
bambini potranno praticare beach volley, 
bocce, ping-pong e calcetto. 

Super Junior Club per ragazzi 12-16 anni; 
attività ricreative e sport come beach 
volley, beach tennis, calcetto, padel, ping-
pong, bocce.
Per maggiori informazioni su Anima-
zione, Superminiclub e Super Junior Club 
consultare le sezioni dell’avancatalogo a 
partire da pag. 10.

LE ESCURSIONI

Programma di escursioni facoltative a 
pagamento, tra le quali indichiamo: Gran 
Tour Fuerteventura, Isola di Lanzarote, 
Oasis Park, Quad, Jeep Safari, Crucero 3 
Islas/Isola di Lobos, Pesca d’altura o al 
bolentino. 
Tutte le escursioni dovranno essere pagate 
esclusivamente in contanti.

1 Reception

2 Ristorante buffet

3 Camere Veraclub

4 Ristorante Route 66

5 Lobby Bar, Mike’s Bar

6 Teatro

7 Snack Bar

8 Superminiclub

9 Beach Volley / Tennis

10 SPA - Thalassoterapia

11 Minigolf

12 Calcetto

13 Padel

14 Splash Park

1

2

10

9

11

12

13

7

3

3

4

5

6

8

14

INFORMAZIONI AI VIAGGIATORI pag. 308

TABELLA PREZZI  pag. 328
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Destinazioni aff ascinanti e strutture alberghiere di qualità. Sono i Veraresort, 

gli Hotel selezionati da Veratour per chi desidera trascorrere la vacanza 

in un ambiente internazionale, libero di scoprire, assaporare, rilassarsi 

e divertirsi. E senza pensieri, grazie all’Assistente Residente Veratour sempre a 

disposizione dei nostri Ospiti.

122



123123

Il Veraresort Gala si trova in una posi-

zione invidiabile, nel centro della viva-

ce località di Playa de Las Americas e a 

pochi passi da un’ampia distesa di sab-

bia, dove godere del caldo e del relax. 

Un Resort moderno e confortevole, tra 

i più apprezzati dalla clientela italiana, 

dove scegliere tra un tuff o in pisci-

na, un cocktail sulla terrazza chill-out, 

guardando il mare, oppure una bella 

remise en forme nel centro “Natural 

SPA & Wellness”. Un’off erta completa 

- arricchita dalle tantissime escursioni 

che è possibile fare sull’isola - e in gra-

do di soddisfare tutti, coppie, famiglie 

e giovani.

Il Veraresort Gala è nel centro di Playa de Las 

Americas e dista 15 Km dall’aeroporto di Tenerife 

Sud.

VERARESORT
GALA
PLAYA 

DE LAS AMERICAS

PUERTO DE LA CRUZ

PICO DE TEIDE

SANTA CRUZ 

DE TENERIFE

Oceano Atlantico

CANARIE TENERIFE

VERARESORT GALA

TENERIFE

PENSIONE COMPLETA
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LA SPIAGGIA 

Spiaggia pubblica di sabbia a circa 100 

mt dal Resort, facilmente raggiungibile 

a piedi tramite un comodo percorso 

interno. Ombrelloni e lettini a paga-

mento.

Teli piscina/mare gratuiti, previo depo-

sito cauzionale.

LE 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 condi-

zionata, 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 mi-

nerale, 2 lattine di coca-cola o aranciata, 

snack (patatine o salatini).

Le camere Club Alexandre si distin-

guono per il design più moderno e mini-

malista e maggiori dotazioni quali: vista 

piscina/mare, bottiglia di spumante, 

macchina per il caff è tipo Nespresso, 

set superior da bagno, accappatoio, cia-

battine e ingresso giornaliero gratuito 

(eccetto trattamenti) nel centro SPA.

VERARESORT

GALA

CAMERA CLUB ALEXANDRE

CANARIE - TENERIFE
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DA NON PERDERE A TENERIFE
Si potranno eff ettuare escursioni facoltative a pagamento, tra le 
quali indichiamo: Tour delle città, Tour dell’Isola, Teide/Masca, La 
Gomera, Loro Parque, Siam Park, Jungle Park, Submarine Safari, 
Spettacolo Medioevale, Spettacolo di Flamenco. Tutte le escur-
sioni possono essere pagate esclusivamente in contanti.

I SERVIZI

Ristorante, 2 bar, terrazza chill-out, sala 

Tv, sala conferenze (capienza massima 

250 persone). 

A pagamento: centro benessere “Natu-

ral SPA & Wellness” (ingresso non con-

sentito 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.

Carte di credito accettate: Visa, Master-

card, American Express e Diners.

PENSIONE COMPLETA

Pasti

• prima colazione, pranzo e cena a 

buff et inclusi presso il ristorante;

• disponibili alimenti base per celiaci 

(generalmente pane e pasta). Si 

richiede la segnalazione all’atto della 

prenotazione.

Bevande

• acqua, vino (o birra o soft drink) in-

clusi ai pasti. 

INTRATTENIMENTO 
E SPORT

2 piscine (di cui una climatizzata), pale-

stra, 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 gra-

tuita 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 internazio-

nale 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.

INFORMAZIONI AI VIAGGIATORI pag. 308

TABELLA PREZZI  pag. 329
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Baleari Ibiza
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Veraclub

IBIZA

IBIZA

LOCALITÀ 

CALA SAN VICENTE.

35 KM DALL’AEROPORTO, 

10 KM DA SAN CARLOS 

E 14 KM DA SANTA 

EULALIA.

Nell’isola delle notti folli e di indimenticabili giornate di mare, c’è 

Cala San Vicente, una delle più belle insenature e spiagge di Ibiza. 

Qui sorge il Veraclub Ibiza, frutto della collaborazione tra Veratour e 

l’importante catena alberghiera Grupotel. 

La splendida posizione e l’ambiente confortevole lo rendono ideale 

sia per le famiglie che per i giovani. 

Non a caso è uno dei Villaggi dove è presente anche il Super Junior 

Club Plus, pensato appositamente per i ragazzi fi no a 17 anni. 

Ibiza è un paradiso tutto da scoprire, capace di offrire quasi tutto 

a tutti: spiagge, relax, discoteche, escursioni, cucina di mare e di 

terra… e il Veraclub Ibiza è il posto ideale per non farsi mancare 

niente.

FORMULA CLUB

VERACLUB
IBIZA

CALA SAN VICENTE

IBIZA

SANTA EULALIA

SAN ANTONIO

Mar Mediterraneo
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Baleari Ibiza
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Veraclub IBIZA
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Baleari Ibiza
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CARATTERISTICHE E SERVIZI

Veraclub IBIZA

LA SPIAGGIA

Ampia spiaggia pubblica situata di fronte 

al villaggio, attrezzata con ombrelloni 

e lettini a pagamento e fi no ad esauri-

mento. Teli mare gratuiti, previo deposito 

cauzionale.

LE CAMERE

190 camere doppie con possibilità di 

aggiunta di poltrona letto e quarto letto. 

Tutte dispongono di balcone, servizi pri-

vati con vasca da bagno, asciugacapelli, 

letti separati, aria condizionata, telefono, 

Tv, minifrigo; cassetta di sicurezza a pa-

gamento. 

Disponibili anche quadruple family com-

poste da una camera doppia con bagno e 

poltrona letto e da un ulteriore ambiente 

idoneo ad alloggiare un letto singolo e 

secondo bagno.

La corrente è a 220 volt con prese a due 

poli.

I SERVIZI

Ristorante con servizio a buffet, bar, pi-

scina attrezzata con ombrelloni e lettini 

gratuiti fi no ad esaurimento.

Wi-fi : collegamento gratuito nelle aree 

comuni e nelle camere.

Veraclub frequentato anche da clientela 
internazionale.

FORMULA CLUB 

Pasti:

• prima colazione, pranzo e cena 

a buffet inclusi presso il ristorante;

• 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.

LO SPORT

Acquagym, beach volley, beach tennis, 

fi tness, palestra, bocce, ping-pong. Inoltre 

area sportiva a circa 300 mt dal Veraclub 

con campo sportivo polivalente (calcetto/

tennis) in erba sintetica e tiro con l’arco.

L’ANIMAZIONE E I BAMBINI

Animazione nel pieno rispetto della pri-

vacy e del relax, con giochi, tornei, attività 

ricreative durante il giorno e intratteni-

mento serale (musical, cabaret, giochi e 

commedie).

Superminiclub per bambini 3-11 anni do-

tato di uno spazio climatizzato per svol-

gere le attività ludico ricreative, bella area 

esterna con giochi sotto una pineta a 300 

mt dal Veraclub. Nel ristorante è prevista 

una zona riservata per i piccoli ospiti. Dai 

6 anni compiuti i bambini potranno prati-

care arco, beach volley, bocce, ping-pong, 

tennis e calcetto.

Super Junior Club Plus per “Junior 12-14” 

e “Young 15-17”; attività ricreative e 

sportive come beach volley, beach tennis, 

calcetto, tennis, tiro con l’arco, ping-pong 

e bocce.

Per maggiori informazioni su Animazione, 

Superminiclub e Super Junior Club Plus 

consultare le sezioni dell’avancatalogo a 

partire da pag. 10.

LE ESCURSIONI

Programma di escursioni facoltative a 

pagamento, tra le quali indichiamo: For-

mentera, Mercatino Hippy, Catamarano, 

Crucero Es Vedrà, Ibiza de noche. Le sud-

dette escursioni possono essere pagate 

solo in contanti. 

INFORMAZIONI AI VIAGGIATORI pag. 308

TABELLA PREZZI  pag. 330

1 Reception

2 Ristorante 

3 Bar

4 Camere

5  Teatro interno

6  Area Sport / 

 Superminiclub

1

5

3
4

4

2

6
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Destinazioni aff ascinanti e strutture alberghiere di qualità. Sono i Veraresort, 

gli Hotel selezionati da Veratour per chi desidera trascorrere la vacanza 

in un ambiente internazionale, libero di scoprire, assaporare, rilassarsi 

e divertirsi. E senza pensieri, grazie all’Assistente Residente Veratour sempre a 

disposizione dei nostri Ospiti.
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L’off erta Veratour nell’isola del puro di-

vertimento si arricchisce grazie a questo 

elegante 4 stelle di design, ricco di servizi 

e opportunità. La posizione è il suo gran-

de punto di forza: il resort è infatti pro-

prio sul mare e direttamente sulla famosa 

Playa d’en Bossa, una delle spiagge più 

ambite dell’isola, nel cuore pulsante della 

movida ibizenca. 

Il Veraresort Garbi Ibiza & SPA è il posto 

ideale per la vostra vacanza all’insegna 

del mare più divertente che ci sia. E se in 

più ci mettete la garanzia e l’assistenza 

dedicata Veratour, potete star certi che 

tutti i pensieri resteranno a casa, mentre 

qui, nelle magiche notti di Ibiza, vi godre-

te al massimo la meritata vacanza. 

BALEARI IBIZA

VERARESORTGARBI IBIZA & SPA

Il Veraresort Garbi Ibiza & SPA dista 5 Km 

dall’aeroporto di Ibiza e direttamente sulla 

rinomata spiaggia di Playa d’en Bossa.

VERARESORT
GARBI IBIZA & SPA
PLAYA D’EN BOSSA

IBIZA

SANTA EULALIA

SAN ANTONIO

Mar Mediterraneo

IBIZA

NOVITÀ

MEZZA PENSIONE
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LA SPIAGGIA 

Spiaggia di sabbia, attrezzata con 

ombrelloni e lettini a pagamento. Teli 

piscina/mare gratuiti, previo deposito 

cauzionale.

LE CAMERE

298 unità, suddivise in due edifi ci di 

quattro piani. Tutte con servizi privati, 

balcone o terrazza, asciugacapelli, 

letti separati, aria condizionata, Tv 

satellitare con canali italiani, telefono, 

minifrigo. 

A pagamento e su richiesta, cassetta 

di sicurezza. 

BALEARI - IBIZA

VERARESORT

GARBI 
IBIZA & SPA
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I SERVIZI

Ristorante principale con servizio a 

buff et, bar-ristorante panoramico à la 

carte in spiaggia e lounge bar a bordo 

piscina, sala conferenze con capienza 

di circa 80 persone.

A disposizione degli ospiti, rilassante 

centro SPA (ingresso gratuito; non 

consentito ai minori di 17 anni) dotato 

di sauna, bagno turco e idromassag-

gio; massaggi e trattamenti su richie-

sta e a pagamento.

Collegamento Wi-Fi gratuito nelle 

aree comuni e nelle camere.

Carte di credito accettate: Visa e Ma-

stercard. 

INTRATTENIMENTO E SPORT

Due piscine, di cui una per bambini, e jacuzzi esterna, 

tutte dotate di ombrelloni e lettini gratuiti fi no ad 

esaurimento. Una palestra e un campo da tennis 

completano l’off erta dedicata alla forma fi sica.

Intrattenimento internazionale durante la sera con 

musica o spettacoli dal vivo.

DA NON PERDERE SULL’ISOLA
Si potranno eff ettuare escursioni facoltative a paga-

mento tra le quali indichiamo: Ibiza de noche, Cata-

marano, Mercatino Hippy, Formentera. Le escursioni 

possono essere pagate esclusivamente in contanti.

INFORMAZIONI AI VIAGGIATORI pag. 308

TABELLA PREZZI  pag. 331

MEZZA PENSIONE

Prima colazione e cena presso il risto-

rante principale a buff et. 

Acqua e vino (o birra o soft drink) in-

clusi a cena.
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CAMERA E PRIMA COLAZIONE

Sabbie bianchissime, acque cristalline e fondali leggermente 

digradanti fanno del mare di Formentera un vero sogno per tutti. E per 

ognuno c’è un posto speciale da raggiungere: che vogliate assoluto 

relax o avventurarvi in meravigliose escursioni naturalistiche tra aironi 

e fenicotteri… questa è decisamente la vostra isola. 

Tutta da godere e da girare, magari con uno dei classici scooter 

divenuti ormai un must. Noi vi proponiamo l’Hotel Rocabella, un’ottima 

e semplice struttura per il soggiorno e una perfetta base di partenza 

per esplorare tutta l’isola. 

La località di Es Pujols infatti, oltre ad avere una bellissima spiaggia 

sul lato di levante - il più apprezzato di Formentera – è anche ricca 

di negozietti e di locali dove si concentra la piacevole vita notturna 

dell’isola.

Hotel

ROCABELLA

SES ILLETES

PLAYA MITIORN
EL PILAR 

DE LA MOLA

Mar Mediterraneo

HOTEL
ROCABELLA
ES PUJOLS

FORMENTERA

LOCALITÀ ES PUJOLS.

I VOLI PER FORMENTERA 

ATTERRANO A IBIZA. 

DA QUI L’ISOLA SI RAGGIUNGE 

IN CIRCA 40 MINUTI DI 

TRAGHETTO.
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Baleari Formentera

CARATTERISTICHE

L’hotel Rocabella offre un ambiente 

semplice, ma molto piacevole, grazie 

soprattutto alla sua magnifi ca posi-

zione direttamente sulla spiaggia. Il 

centro di Es Pujols, sicuramente tra le 

località più vivaci di Formentera, dista 

pochi minuti a piedi (circa 500 mt).

SERVIZI

Ristorante per la prima colazione 

(possibilità di cena prenotabile solo 

in loco e con servizio à la carte), bar, 

caffetteria e sala soggiorno; piscina 

con uso gratuito di ombrelloni e let-

tini. Teli piscina/mare su richiesta a 

pagamento. 

Connessione wi-fi  gratuita in tutte le 

aree comuni dell’hotel e nelle camere.

CAMERE

Le 75 camere, arredate in modo sem-

plice sono dotate di servizi privati, 

asciugacapelli, balcone, telefono, Tv, 

minifrigo, ventilatore e aria condizio-

nata; a pagamento, cassetta di sicu-

rezza. Cambio delle lenzuola 1 volta a 

settimana; cambio degli asciugamani 

giornaliero.

INFORMAZIONI AI VIAGGIATORI pag. 308

TABELLA PREZZI  pag. 332
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Baleari Minorca
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MINORCA

LOCALITÀ 

SANTO TOMAS.

25 KM DALL’AEROPORTO 

DI MAHÓN.

Trecento giorni di sole all’anno e più di 80 spiagge e calette circondate 

da pini e macchia mediterranea con un mare meraviglioso. 

Un piccolo paradiso di pace e tranquillità dove più di qualcuno 

decide di andare a vivere per sempre. 

Il Veraclub Menorca lo troviamo sulla costa meridionale dell’isola, 

a metà strada tra le suggestive località di Ciudadela de Menorca e 

Mahón, che è il punto (e il porto) più a oriente di tutta la Spagna. Il 

Villaggio gode di una posizione invidiabile, direttamente sulla lunga 

e bella spiaggia di Santo Tomas, meta ideale per una vacanza 

immersi nella natura e nella tranquillità, coccolati dalla nostra 

Formula Club e da un’animazione sempre pronta a coinvolgervi – 

se lo vorrete.

Veraclub

MENORCA
FORMULA CLUB

Mar Mediterraneo

CIUDADELA

MAHÓN

VERACLUB
MENORCA

SANTO TOMAS
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Baleari Minorca
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Veraclub MENORCA
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Baleari Minorca
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CARATTERISTICHE E SERVIZI

Veraclub MENORCA

LA SPIAGGIA

La spiaggia pubblica di Santo Tomas è 
situata proprio di fronte al Villaggio e si 
presenta come una meravigliosa distesa 
di sabbia fi ne, attrezzata con ombrelloni 
e lettini (a pagamento e fi no ad esauri-
mento). 
Teli mare gratuiti.

LE CAMERE

146 bilocali composti da balcone, servizi 
privati con doccia, asciugacapelli, aria 
condizionata, camera da letto con letti 
separati, soggiorno con divano letto e 
letto estraibile, angolo cottura, minifrigo, 
Tv, telefono; cassetta di sicurezza a paga-
mento. 
Corrente a 220 volt con prese a due poli.

I SERVIZI

Ristorante con servizio a buffet, bar, pi-
scina attrezzata con ombrelloni e lettini 
gratuiti fi no ad esaurimento, teatro per 
animazione. 
Wi-fi : collegamento gratuito nelle aree 
comuni e nelle camere.
Carte di credito accettate: Visa e Master-
card.

FORMULA CLUB 

Pasti:

• prima colazione, pranzo e cena a 

buffet inclusi presso il ristorante;

• 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.

LO SPORT

Beach volley, beach tennis, acquagym, 

fi tness, pallanuoto, bocce e ping-pong.

Summer Academy

VERACYCLING
per Adulti

dal 5 giugno al 4 settembre 2021

Vedi da pagina 14

L’ANIMAZIONE E I BAMBINI

Animazione nel pieno rispetto della pri-

vacy e del relax, con giochi, tornei, attività 

ricreative durante il giorno e intratteni-

mento serale (musical, cabaret, giochi e 

commedie).

Superminiclub per bambini 3-11 anni do-

tato di una bella casetta di legno circon-

data da una zona verde vicino la piscina. 

Nel ristorante è prevista una zona riser-

vata per i piccoli ospiti con buffet a loro 

dedicato. Dai 6 anni compiuti i bambini 

potranno praticare beach volley, bocce e 

ping-pong.

Super Junior Club Plus per “Junior 12-14” 

e “Young 15-17”; attività ricreative e 

sportive come beach volley, ping-pong, 

pallanuoto e bocce.

Per maggiori informazioni su Animazione, 

Superminiclub e Super Junior Club Plus 

consultare le sezioni dell’avancatalogo a 

partire da pag. 10.

LE ESCURSIONI

Programma di escursioni facoltative a pa-

gamento, tra le quali indichiamo: Mahon 

città e dintorni, Paradiso Azzurro, Jeep 

Safari, La Cova d’en Xoroi, Catamarano. 

Tutte le escursioni potranno essere pagate 

esclusivamente in contanti.

INFORMAZIONI AI VIAGGIATORI pag. 308

TABELLA PREZZI  pag. 334
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5  Teatro

6  Camere



Destinazioni aff ascinanti e strutture alberghiere di qualità. Sono i Veraresort, 

gli Hotel selezionati da Veratour per chi desidera trascorrere la vacanza 

in un ambiente internazionale, libero di scoprire, assaporare, rilassarsi 

e divertirsi. E senza pensieri, grazie all’Assistente Residente Veratour sempre a 

disposizione dei nostri Ospiti.
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Il Veraresort Lord Nelson arricchisce 

l’off erta Veratour in questa piccola 

e preziosa isola. Un quattro stelle 

“adults only”, moderno e confortevo-

le, dedicato agli ospiti con più di 16 

anni, situato sulla lunga e bella spiag-

gia di Santo Tomas. Un Resort ideale 

per godere del sole e delle acque 

turchesi e partire alla scoperta delle 

innumerevoli calette e tesori nascosti 

caratteristici di Minorca, senza rinun-

ciare a tutte le comodità e al gusto 

della Formula All Inclusive.

BALEARI MINORCA
VERARESORT LORDNELSON

Mar Mediterraneo

MINORCA

CIUDADELA

MAHÓN

VERARESORT
LORD NELSON
SANTO TOMAS

Il Veraresort Lord Nelson +16 è situato sulla costa 

meridionale dell’isola, nella tranquilla località di 

Santo Tomas. Dista 25 km dall’aeroporto.

ALL INCLUSIVE

NOVITÀ
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LA SPIAGGIA 

Spiaggia pubblica di sabbia di fronte 

al Resort. Ombrelloni e lettini a paga-

mento, fi no ad esaurimento.

Teli mare/piscina gratuiti.

LE CAMERE

189 camere.

Dotazioni: balcone, servizi privati con 

doccia, asciugacapelli, letti separati, te-

lefono, aria condizionata, Tv, mini frigo, 

bollitore per infusi e tisane; cassetta di 

sicurezza a pagamento. Corrente a 220 

volt con prese a due poli.

Le camere triple sono disponibili solo 

nella tipologia Bungalow, sistema-

zioni con le medesime dotazioni ma 

con possibilità di divano letto (1,80 x 

0,80 m).

VERARESORT

LORD 
NELSON

BALEARI - MINORCA
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DA NON PERDERE A MINORCA
Programma di escursioni facoltative a pagamento, tra le quali indichiamo: 

Mahon città e dintorni, La Cova d’en Xoroi, Jeep Safari, Paradiso Azzurro, Catamarano. 

Tutte le escursioni possono essere pagate esclusivamente in contanti.

I SERVIZI

Ristorante, bar piscina, lounge bar, 

area benessere con jacuzzi e sauna, 

massaggi a pagamento.

Collegamento wi-fi  gratuito presso le 

camere e le aree comuni.

Carte di credito accettate: Visa e Ma-

stercard.

INTRATTENIMENTO 
E SPORT

Piscina, piccola palestra e ping-pong. 

Programma di intrattenimento di tipo 

internazionale con attività sportive e 

ricreative durante il giorno; spettacoli 

e musica dal vivo per la sera. 

ALL INCLUSIVE

Pasti

• prima colazione, pranzo e cena con 

servizio a buff et presso il ristorante;

• appuntamenti giornalieri con snack 

(dolci e salati) e gelati presso i bar del 

Resort;

• disponibili alimenti base per celiaci 

(generalmente pane e pasta). Si 

richiede la segnalazione all’atto della 

prenotazione.

Bevande

• acqua, vino, birra, 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 

bottiglia e lattina); caff è espresso 

incluso. 

INFORMAZIONI AI VIAGGIATORI pag. 308

TABELLA PREZZI  pag. 335
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Destinazioni aff ascinanti e strutture alberghiere di qualità. Sono i Veraresort, 

gli Hotel selezionati da Veratour per chi desidera trascorrere la vacanza 

in un ambiente internazionale, libero di scoprire, assaporare, rilassarsi 

e divertirsi. E senza pensieri, grazie all’Assistente Residente Veratour sempre a 

disposizione dei nostri Ospiti.
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Il Veraresort America è il posto idea-

le per una rilassante vacanza al sole e 

senza mai perdere di vista il mare, da-

vanti agli occhi già dalla vostra came-

ra e dalle piscine. Poi, in pochi passi, 

eccoci subito sulla sabbia fi ne di Cala 

Domingos, pronti per un rigenerante 

tuff o in mare. E infi ne, zero pensieri 

con la Formula All Inclusive, perfetta 

per tutti, tanto per le coppie che per 

le famiglie con bambini.

BALEARI MAIORCA
VERARESORTAMERICA

VERARESORT
AMERICA

CALA DOMINGOS

MAIORCA

Mar Mediterraneo

POLLENÇA

PALMA

Il Veraresort America sorge direttamente sul 

mare, aff acciato sulla bella spiaggia di sabbia fi ne 

di Cala Domingos. Dista 60 km dall’aeroporto.

ALL INCLUSIVE

NOVITÀ
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LA SPIAGGIA 

Spiaggia pubblica di sabbia, raggiun-

gibile in pochi passi dalla zona piscina.

Ombrelloni e lettini a pagamento, fi no 

ad esaurimento. Teli mare/piscina gra-

tuiti, previo deposito cauzionale.

LE CAMERE

372 camere tutte vista mare: doppie 

(letti separati) con possibilità di letto 

aggiunto standard e camere qua-

druple 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; cas-

setta di sicurezza a pagamento.

Corrente a 220 volt con prese a due 

poli.

VERARESORT

AMERICA
BALEARI - MAIORCA



151151

ALL INCLUSIVE

Pasti

• prima colazione, pranzo e cena a 

buff et 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 ri-

chiede la segnalazione all’atto della 

prenotazione;

• acqua, vino, birra e soft drink inclusi 

ai pasti.

Bevande

• bevande alcoliche e analcoliche 

nazionali incluse durante il giorno 

secondo gli orari di apertura dei bar 

(ad eccezione di bevande in bottiglia 

e lattina); caff è espresso incluso. 

I SERVIZI

Ristorante principale, ristorante-pizze-

ria con specialità pizza e pasta, lounge 

bar e bar piscina.

Collegamento wi-fi  gratuito presso le 

aree comuni e le camere. 

Carte di credito accettate: Visa e Ma-

stercard. 

INTRATTENIMENTO 
E SPORT

2 piscine, di cui una adatta anche ai 

bambini, campo da tennis, beach vol-

ley, 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.

DA NON PERDERE 
A MAIORCA
Programma di escursioni facol-

tative a pagamento, tra le quali 

indichiamo: Palma città, Es Trenc, 

Grotte del Drago, Isola di Cabrera, 

Formentor / Porto Pollensa, Palma 

Aquarium, Son Amar Show. Tutte 

le escursioni possono essere pagate 

solo in contanti.

INFORMAZIONI AI VIAGGIATORI pag. 308

TABELLA PREZZI  pag. 333



152

GRECIA

SANTORINI

KARPATHOS

CRETA

MYKONOS

NAXOS

KOS
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RODI

Grecia
CRETA
Veraclub CRETAN Village NOVITÀ pag. 154

VERARESORT Aldemar Royal Mare pag. 160

KOS
Veraclub Kos pag. 164

RODI
Veraclub Kolymbia Beach pag. 170

KARPATHOS
Veraclub Konstantinos Palace pag. 176

NAXOS
Veraclub Naxos pag. 182

MYKONOS
Veraclub Penelope pag. 188

SANTORINI
VERARESORT Imperial pag. 194
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Creta Anissaras

NOVITÀ
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Veraclub

CRETAN VILLAGE
ALL INCLUSIVE

LOCALITÀ 

ANISSARAS.

2 KM DAL CENTRO DI 

HERSONISSOS E 23 KM 

DALL’AEROPORTO 

DI HERAKLION.

CRETA

Creta è Grecia all’ennesima potenza. L’Isola Sovrana è talmente 

grande e ricca da essere considerata quasi una nazione a sé 

stante. Impossibile assaporarla tutta in un’unica vacanza, quindi 

godiamocela e poi torniamoci più e più volte. Il nuovo Veraclub 

Cretan Village è qui per questo, nel punto più strategico dell’isola, 

per godere appieno di un mare straordinario e per partire a caccia 

di mille scoperte naturali, storiche e archeologiche. L’invidiabile 

posizione fronte mare, l’impeccabile trattamento All Inclusive 

Veratour e la proverbiale professionalità della nostra équipe 

renderanno la vostra vacanza davvero memorabile e confortevole. 

Creta vi resterà nel cuore, e noi saremo lì ad attendere il vostro 

sicuro ritorno.

VERACLUB
CRETAN VILLAGE

ANISSARAS

CHANIA

HERAKLION
AGHIOS 

NIKOLAOS

Mar Mediterraneo
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Creta Anissaras
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Veraclub CRETAN VILLAGE
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Creta Anissaras
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CARATTERISTICHE E SERVIZI

Veraclub CRETAN VILLAGE

LA SPIAGGIA

Spiaggia pubblica, di sabbia e ciottoli, 
raggiungibile a piedi dai giardini del resort, 
con un’area in concessione riservata agli 
ospiti del Veraclub attrezzata con ombrel-
loni e lettini gratuiti fi no ad esaurimento. 
Teli mare gratuiti.

LE CAMERE

322 camere, modernamente arredate e 
suddivise in Standard, Family Room e 
Appartamenti.
Tutte le sistemazioni sono dotate di bal-
cone o veranda, servizi privati con vasca o 
doccia, asciugacapelli, letto matrimoniale 
o letti separati, aria condizionata, Tv, mini 
frigo e fornitura di una bottiglia di acqua e 
una di vino all’arrivo; cassetta di sicurezza 
a pagamento.
Le camere Standard (24 mq) con vista 
giardino, vista mare o fronte mare, sono 
dotate di un letto matrimoniale (o 2 letti 
twin) e di un sofà bed; disponibili camere 
con porte comunicanti.
Le Family Room, vista giardino o vista 
mare, presentano le medesime dotazioni 
e metratura delle camere Standard; si 
compongono anch’esse di unico ambiente 
e dispongono di letto matrimoniale (o 2 
letti twin) e 2 sofà bed. 
Infi ne, gli Appartamenti (32 mq), vista giar-
dino o vista mare, si caratterizzano per un 
maggior comfort e si compongono di due 
ambienti separati da una porta: camera da 
letto con letto matrimoniale (o 2 letti twin) 
e sofà bed e salottino con due sofà bed. 
Possono ospitare fi no a 5 persone.
Corrente a 220 volt con prese a due poli.

I SERVIZI

Ristorante principale “Veranda” con ser-
vizio a buffet, ristorante “Thalassa” sulla 

spiaggia con servizio a buffet, taverna “La 
Pergola” con cucina greca e mediterranea 
(menu fi sso), snack bar, bar, beach bar, 
pool bar, varie piscine per adulti e bam-
bini, di cui una con scivolo acquatico di 
75 m, tutte attrezzate con ombrelloni e 
lettini gratuiti fi no ad esaurimento. 
Wi-fi : collegamento gratuito nelle aree 
comuni e nelle camere.
Carte di credito accettate: Visa e Master-
card, American Express e Diners.

Veraclub frequentato anche da clientela 
internazionale.

ALL INCLUSIVE

Pasti:

• prima colazione, pranzo e cena a buffet 
inclusi presso il ristorante principale “Ve-
randa”;

• possibilità di cenare, previa prenota-
zione, presso il ristorante sulla spiaggia 
“Thalassa” con servizio a buffet o presso 
la taverna “La Pergola” con menu fi sso, 
inclusi nella formula All Inclusive;

• tea time pomeridiano, snack dolci e salati 
serviti nei vari bar;

• alimenti per celiaci: disponibili pro-
dotti base, generalmente pasta, pane 
e un tipo di dolce per colazione. 
È richiesta la segnalazione al momento 
della prenotazione.

Bevande (a dispenser o servite):

• acqua, birra, soft drink e vino locale in-
clusi ai pasti.

• bevande analcoliche nazionali e selezione 
di bevande alcoliche nazionali e interna-
zionali, incluse durante il giorno secondo 
gli orari di apertura dei vari bar (ad ec-
cezione di bevande in bottiglia e lattina); 
caffè espresso incluso.

LO SPORT

Beach volley, beach tennis, tennis, campo 
mini soccer, mini golf, bocce, ping-pong, 
palestra.

L’ANIMAZIONE E I BAMBINI

Animazione nel pieno rispetto della privacy 
e del relax, con giochi, tornei, attività ricre-
ative durante il giorno e intrattenimento se-
rale (musical, cabaret, giochi e commedie).
Superminiclub per bambini 3-11 anni do-
tato di uno spazio climatizzato per svolgere 
le attività ludico ricreative, area esterna con 
giochi e 3 piscine per bambini. Nel risto-
rante è previsto un buffet ed una zona riser-
vata per i piccoli ospiti. Dai 6 anni compiuti 
i bambini potranno praticare beach volley, 
mini soccer, tennis, ping-pong e bocce.
Super Junior Club per ragazzi 12-16 anni; 
attività ricreative e sportive come beach 
volley, pallavolo, tennis, ping-pong e bocce.
Per maggiori informazioni su Animazione, 
Superminiclub e Super Junior Club consul-
tare le sezioni dell’avancatalogo a partire da 
pag. 10.

LE ESCURSIONI

Programma di escursioni facoltative a 
pagamento, tra le quali indichiamo: Kou-
fonissi, Altopiano di Lassithi, Spinalonga, 
Knossos e Heraklion, Chrissi, Mini Crociera 
Santorini, Festo-Gortis-Matala.
Tutte le escursioni possono essere pagate 
in contanti e con carte di credito Visa e 
Mastercard.

1 Reception

2 Ristorante principale Veranda

3 Taverna La Pergola

4  Snack Bar

5 Bar

6 Camere

7 Beach Bar

8 Pool Bar

9 Ristorante Thalassa

10 Superminiclub

11 Beach Volley

12 Teatro

13 Calcetto

14 Tennis

15 Palestra

16 Scivolo 75 mt.

17 Minigolf

10
11

12

13

15

14

17

16

7

9

8

6

5

4

6 6

6

66

2

3

1

INFORMAZIONI AI VIAGGIATORI pag. 308
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Destinazioni aff ascinanti e strutture alberghiere di qualità. Sono i Veraresort, 

gli Hotel selezionati da Veratour per chi desidera trascorrere la vacanza 

in un ambiente internazionale, libero di scoprire, assaporare, rilassarsi 

e divertirsi. E senza pensieri, grazie all’Assistente Residente Veratour sempre a 

disposizione dei nostri Ospiti.

160
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ALL INCLUSIVE

GRECIA CRETA

V E R A R E S O R T

Al Veraresort Aldemar Royal Mare vi 

troverete nel punto di partenza idea-

le per godere del mare e delle grandi 

opportunità e bellezze di quest’isola. 

Situato ad Anissaras, a soli due chilo-

metri da Hersonissos, il complesso di-

grada dolcemente su una bella spiag-

gia di sabbia e ciottoli. La struttura a 

cinque stelle è elegante e confortevole 

e off re davvero moltissime occasioni 

di svago e sport, adatta non solo a una 

vacanza di mare e cultura ma anche di 

tanto divertimento. Nutritissima infatti 

la dotazione di piscine, campi da ten-

nis, water sport e l’off erta gastronomi-

ca di bar e ristoranti per tutti i palati, 

anche i più fi ni. 

CRETA

VERARESORT
ALDEMAR 

ROYAL MARE
ANISSARAS

CHANIA

HERAKLION AGHIOS 

NIKOLAOS

M a r  E g e o

Mar Mediterraneo

ALDEMAR
ROYAL MARE

Il Veraresort Aldemar Royal Mare si trova ad 

Anissaras, a soli 2 km da Hersonissos e a 23 km 

dall’aeroporto di Heraklion.
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LA SPIAGGIA 

Spiaggia privata di sabbia e ciottoli 

con lettini e ombrelloni gratuiti, fi no ad 

esaurimento. Teli mare gratuiti. 

LE CAMERE

435 camere suddivise principalmente 

in Standard, Family Suite e Vip Sharing 

Pool. Dotazioni: balcone o terrazza, 

servizi privati con vasca o doccia, letto 

matrimoniale o letti separati, asciuga-

capelli, aria condizionata, Tv, telefono, 

bollitore per caff è/tè, cassetta di sicu-

rezza e mini frigo. 

Corrente: 220 volt con prese a due poli.

Welcome gift in camera: frutta fresca, 

acqua e vino.

Le camere Vip Sharing Pool dispon-

gono delle medesime dotazioni delle 

standard ma hanno accesso diretto alla 

piscina semi-privata.

Le camere Family Suite (49 mq) si diff e-

renziano per il maggior spazio interno, 

jacuzzi o doccia, macchina per il caff è 

espresso; inoltre per i clienti in Suite, 

cocktail di benvenuto, colazione VIP, 

rifornimento giornaliero di frutta fresca 

e acqua. 

VERARESORT

ALDEMAR
ROYAL MARE

GRECIA - CRETA
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DA NON PERDERE A CRETA
Programma di escursioni facoltative a pagamento, tra le quali indichiamo: 

Koufonissi, Altopiano di Lassithi, Spinalonga, Knossos e Heraklion, Chrissi, 

Mini Crociera Santorini, Festo-Gortis-Matala. Tutte le escursioni possono 

essere pagate in contanti e con carte di credito Visa e Mastercard.

ALL INCLUSIVE

Pasti

• prima colazione, pranzo e cena nei 

ristoranti con servizio a buff et;

• possibilità di cenare su richiesta una 

volta a settimana presso il ristorante 

à la carte “El Greco”, incluso nella 

Formula All Inclusive; 

• snack dolci e salati serviti nei vari 

punti bar;

• disponibili alimenti base per celiaci 

(generalmente pane e pasta). Si 

richiede la segnalazione all’atto della 

prenotazione.

A pagamento e previa prenotazione: 

cena presso i ristoranti à la carte del 

Resort (specialità italiane, mediterranee 

e asiatiche).

Bevande

• soft drink, birra, acqua e vino locale 

inclusi ai pasti

• bevande alcoliche e analcoliche na-

zionali servite nei vari punti bar.

I SERVIZI

Ampia scelta di ristoranti con servizio 

a buff et e à la carte, vari bar, 2 sale 

conferenze (con capienza massima di 

80 persone ciascuna). A pagamento: 

centro benessere “Thalasso & SPA 

Center” con sauna, hammam, bagno 

turco, area fi tness, massaggi, tratta-

menti per il corpo ed estetici.

Collegamento wi-fi  gratuito presso le 

aree comuni e le camere.

Carte di credito accettate: Visa, Ma-

sterCard, American Express e Diners. 

INTRATTENIMENTO 
E SPORT

3 piscine esterne, piscina interna ri-

scaldata, vari campi da tennis, fi tness 

center, mini golf, beach volley. 

A pagamento: squash, water sport 

(SUP, canoa, pedalò) e “l’Aldemar 

Tennis Club” con 7 campi in terra bat-

tuta, campo pratica con training wall, 

possibilità di lezioni private, 2 campi di 

squash e tennis shop.

Programma di intrattenimento di tipo 

internazionale con attività sportive e 

ricreative durante il giorno. Intratte-

nimento serale con musica dal vivo e 

artisti locali. 

I nostri animatori si integreranno con 

l’équipe internazionale del Resort nello 

svolgimento delle attività.
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Veraclub

KOS
ALL INCLUSIVE

LOCALITÀ 

KARDAMENA.

4 KM DALLA CITTADINA 

DI KARDAMENA, 

11 KM DALL’AEROPORTO, 

31 KM DA KOS CITTÀ.

KOS

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 più belle dell’isola - sorge il 

Veraclub Kos. Una struttura moderna e confortevole, affacciata su 

un mare cristallino, con due spiagge di sabbia bianca e ghiaia a 

disposizione dei nostri ospiti. 

Tra il relax in un mare limpidissimo e un’escursione in caicco, 

godetevi la nostra Formula All Inclusive: sarà una continua e 

piacevolissima gara tra la nostra proverbiale cucina italiana e le più 

gustose specialità greche.

Veraclub
KOS

Kardamena

Kos Town

Mastichari

Mar Egeo
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Kos Kardamena 
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Veraclub KOS
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1 Reception

2 Ristorante principale 

3 Lobby Bar

4 Ristorante Dante’s

5  Pool Bar

6 Beach Bar

7 Snack Bar

8 Superminiclub 

9 Taverna Elea

10 Camere

11  Piscina adulti

12 Tennis

13 Beach Volley

14 Calcetto

15 Teatro

14

13
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12
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CARATTERISTICHE E SERVIZI

Veraclub KOS

LA SPIAGGIA

Due spiagge di sabbia bianca e ghiaia at-
trezzate con ombrelloni e lettini gratuiti, 
fi no ad esaurimento. Teli mare gratuiti.

LE CAMERE

426 camere suddivise in Standard, Supe-
rior e Family Room (anche Duplex). 
Tutte le tipologie dispongono di balcone o 
terrazza, servizi privati con vasca o doccia, 
asciugacapelli, letto matrimoniale o letti 
separati, aria condizionata, Tv, telefono, 
minifrigo, bollitore per tè e caffè, cassetta 
di sicurezza.
Le camere Superior hanno le stesse dota-
zioni delle Standard, ma sono dotate di 
maggior spazio (circa 26 mq).
Le camere Family Room sono di metra-
tura 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) o 
divano letto doppio, adatti a bambini 
fi no a 12 anni n.c. 
In ultimo, le camere Family Room Du-
plex (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.

I SERVIZI

Ristorante principale a buffet. Inoltre, 
Taverna greca “Elea” con specialità locali 

e servizio à la carte e Ristorante italiano 
“Dante’s” con servizio a buffet.
Vari bar, piscine all’aperto, di cui una per 
bambini e una riservata solo agli adulti, 
attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti 
fi no ad esaurimento.
Centro Benessere: possibilità di massaggi 
e trattamenti per il corpo (servizi a paga-
mento).
Wi-fi : collegamento gratuito nelle aree 
comuni e nelle camere.
Carte di credito accettate: Visa e Master-
card e American Express.

Veraclub frequentato anche da clientela 
internazionale.

ALL INCLUSIVE 

Pasti:

• prima colazione, pranzo e cena presso 
il ristorante principale con servizio a 
buffet; 

• possibilità di cenare, previa 
prenotazione, presso i ristoranti 
Taverna greca “Elea” con servizio al 
tavolo e Ristorante italiano “Dante’s” 
con servizio a buffet, entrambi inclusi 
nella Formula All Inclusive, una sola 
volta per soggiorno per camera;

• 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 dal personale):

• 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, caffè americano e caffè espresso 
(solo automatico).

LO SPORT

Acquagym, fi tness, tennis, beach volley, 
beach tennis, minisoccer, ping-pong e 
bocce.

L’ANIMAZIONE E I BAMBINI

Animazione nel pieno rispetto della pri-
vacy 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 do-
tato di spazio dedicato e piscina con acqua 
bassa; nel ristorante è prevista un’area 
riservata ai piccoli ospiti. Dai 6 anni com-
piuti i bambini potranno praticare tennis, 
beach volley, minisoccer e ping-pong.
Per maggiori informazioni su Animazione 
e Superminiclub consultare le sezioni 
dell’avancatalogo a partire da pag. 10.

LE ESCURSIONI

Programma di escursioni facoltative a 
pagamento, tra le quali indichiamo: City 
Tour, Isola di Nyssiros, Blue day in caicco, 
Bodrum. Tutte le escursioni potranno 
essere pagate in contanti o con carta di 
credito Visa e Mastercard. 

INFORMAZIONI AI VIAGGIATORI pag. 308

TABELLA PREZZI  pag. 338
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Rodi Kolymbia 
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aneo

RODI CITTÀ

VERACLUB
KOLYMBIA BEACH

KOLYMBIA

LINDOS

Veraclub

KOLYMBIA
BEACH

LOCALITÀ 

KOLYMBIA.

POCHI MINUTI A PIEDI DAL 

CENTRO DI KOLYMBIA, 

30 KM DALL’AEROPORTO, 

25 KM DA RODI CITTÀ E 

DA LINDOS.

RODI

L’isola del mitico Colosso del Dio Helios è la più grande di tutto il 

Dodecaneso - un vero e proprio museo a cielo aperto - dove il sole 

splende tutto l’anno e scalda un mare limpido che resta nel cuore. 

Il Veraclub Kolymbia Beach è posizionato in prima fi la sul mare, 

adagiato su una spiaggia lunga ben 300 metri. Già dall’ingresso 

in reception si gode una vista mare meravigliosa. Gli spazi sono 

davvero ampi e il verde dei prati e dei vialetti è sempre in gara con 

l’azzurro dell’acqua, proprio qui dove il Mar Mediterraneo si unisce e 

si confonde con il Mar Egeo. Ma se la vista è ampiamente gratifi cata 

da questo magnifi co luogo, tutti gli altri sensi verranno integralmente 

soddisfatti e premiati dalla nostra Formula All Inclusive. 

Non sarà facile lasciare il Villaggio, ma vi aspettano comunque 

escursioni irresistibili, tra cui Lindos e la città antica di Rodi, imperdibili 

perle millenarie di quest’isola mitica.

ALL INCLUSIVE
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CARATTERISTICHE E SERVIZI

Veraclub KOLYMBIA BEACH

LA SPIAGGIA

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 gra-

tuiti; teli mare gratuiti, previo deposito 

cauzionale.

LE CAMERE

190 camere, modernamente arredate e 

suddivise tra i 3 edifi ci principali. 

Tutte dispongono di terrazza o balcone, 

servizi privati con vasca, asciugacapelli, 

letti separati, aria condizionata, Tv, tele-

fono, minifrigo; a pagamento cassetta di 

sicurezza. 

Corrente a 220 volt con prese di tipo 

italiano.

I SERVIZI

Ristorante con terrazza sul mare, lobby 

bar, snack-bar, beach bar, piscina attrez-

zata con ombrelloni e lettini gratuiti fi no 

ad esaurimento, anfi teatro vista mare, 

minimarket.

Wi-fi : collegamento gratuito nelle aree 

comuni e nelle camere.

Carte di credito accettate: Visa e Master-

card (eccetto carte elettroniche).

Veraclub frequentato anche da clientela 

internazionale.

ALL INCLUSIVE 

Pasti:

• 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.

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 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 (solo automatico) inclusi.

LO SPORT

Canoa, windsurf, SUP, acquagym, beach 

volley, beach tennis, fi tness, tennis, 

calcetto e bocce.

L’ANIMAZIONE E I BAMBINI

Animazione nel pieno rispetto della pri-
vacy 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, ping-pong e calcetto.
Super Junior Club Plus per “Junior 12-14 
anni” e “Young 15-17 anni”; attività 
ricreative e sportive come canoa, beach 
volley, beach tennis, tennis, calcetto e 
bocce.
Per maggiori informazioni su Animazione, 
Superminiclub e Super Junior Club Plus 
consultare le sezioni dell’avancatalogo a 
partire da pag. 10.

LE ESCURSIONI

Programma di escursioni facoltative a 
pagamento, tra le quali indichiamo: Giro 
dell’Isola, Rodi Città, Lindos, Crociera 
delle baie, isola di Symi, Isola di Halki, 
Prossonissi e Vlicha, la Valle delle Farfalle. 
Tutte le escursioni potranno essere pagate 
in contanti o con carte di credito Visa e 
Mastercard. 
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1 Reception 

2 Ristorante

3 Lobby Bar

4  Snack Bar 

5 Beach Bar

6 Superminiclub 

7 Beach Volley / Tennis 

8 Teatro

9  Minimarket

10 Camere

11 Calcetto / Tennis 

11

3

Summer Academy

VERACYCLING
per Adulti

dal 5 giugno al 4 settembre 2021

Vedi da pagina 14
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OLYMPOS

VERACLUB
KONSTANTINOS 

PALACE
PIGADIA

Veraclub

KONSTANTINOS 
PALACE

FORMULA CLUB

LOCALITÀ 

PIGADIA.

600 METRI DALLA 

CITTADINA DI PIGADIA 

E 17 KM DALL’AEROPORTO.

KARPATHOS

A pochi passi da Pigadia - vero cuore pulsante di Karpathos - e 

direttamente sull’omonima spiaggia, sorge il Veraclub Konstantinos 

Palace. L’eccellente posizione, l’architettura moderna e gli ambienti 

curati e molto confortevoli rendono il Villaggio una scelta vincente. 

A Karpathos le tradizioni greche resistono ancora magnifi camente 

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. Per poi tornare a godere 

della Formula Club e delle numerosissime attività sportive e di 

intrattenimento che la nostra instancabile ma sempre discreta 

équipe saprà offrirvi.

Mar Egeo
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CARATTERISTICHE E SERVIZI

Veraclub KONSTANTINOS PALACE

LA SPIAGGIA

Spiaggia pubblica, di sabbia e ciottoli, 
ampia e profonda, con un’area in con-
cessione riservata agli ospiti del Veraclub 
attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti 
fi no ad esaurimento. Teli mare gratuiti, 
previo deposito cauzionale.

LE CAMERE

160 camere, modernamente arredate e 
suddivise in Standard e Junior Suite fronte 
mare. Tutte dotate di balcone, servizi 
privati con vasca o doccia, asciugacapelli, 
letto matrimoniale o letti separati, aria 
condizionata, Tv, minifrigo e cassetta di 
sicurezza. 
Le camere Junior Suite si differenziano per 
maggior comfort, metratura più ampia, 
letto matrimoniale e posizione fronte mare.
Corrente a 220 volt con prese a due poli. 

I SERVIZI

Ristorante con servizio a buffet, lobby bar, 
beach bar, piscina attrezzata con ombrel-
loni e lettini gratuiti fi no ad esaurimento, 
piscina relax con bar sulla terrazza e sala 
conferenze (capienza massima 200 per-
sone). A pagamento, centro benessere con 
sauna, massaggi, parrucchiere e boutique.
Wi-fi : collegamento a pagamento presso 

la reception.
Carte di credito accettate: Visa e Master-
card (eccetto carte elettroniche).

Veraclub frequentato anche da clientela 
internazionale.

FORMULA CLUB 

Pasti:

• prima colazione, pranzo e cena 
a buffet inclusi presso il ristorante;

• alimenti per celiaci: disponibili 
prodotti base, generalmente pasta, 
pane e un tipo di dolce per colazione. 
È richiesta la segnalazione 
al momento della prenotazione.

Bevande (a dispenser o servite):

• acqua e vino inclusi ai pasti.

LO SPORT

Beach volley, beach tennis, acquagym, 
fi tness, tennis e calcetto in campo poliva-
lente con erba sintetica, bocce.

L’ANIMAZIONE E I BAMBINI

Animazione nel pieno rispetto della pri-
vacy e del relax, con giochi, tornei, attività 
ricreative durante il giorno e intratteni-
mento 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 beach volley, beach 
tennis, calcetto, tennis e bocce.

Super Junior Club per ragazzi 12-16 anni; 
attività ricreative e sportive come beach 
volley, beach tennis, calcetto, tennis e 
bocce.
Per maggiori informazioni su Anima-
zione, Superminiclub e Super Junior Club 
consultare le sezioni dell’avancatalogo a 
partire da pag. 10.

LE ESCURSIONI

Programma di escursioni facoltative a pa-
gamento, tra le quali indichiamo: Diafani 
e Olympos, Isola di Saria, Baia di Amoopi, 
Isola di Kassos e Armathia, Le Baie più 
belle, Panorami di Karpathos. Tutte le 
escursioni possono essere pagate in con-
tanti e carte di credito Visa e Mastercard. 
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1 Reception

2 Lobby Bar 

3 Ristorante

4 Beach Bar

5  Teatro 

6 Superminiclub

7 Beach Volley / Tennis

8 Camere Standard

9  Roof Pool

10  Centro benessere 
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VERACLUB
NAXOS

MIKRI VIGLA

NAXOS TOWN

Veraclub

NAXOS
ALL INCLUSIVE

LOCALITÀ 

MIKRI VIGLA.

17 KM DAL PORTO 

DI CHORA (NAXOS TOWN). 

I VOLI PER NAXOS 

ATTERRANO A MYKONOS. 

DA QUI NAXOS SI RAGGIUNGE 

IN CIRCA 90 MINUTI 

DI TRAGHETTO.

NAXOS

Già dal ponte della nave che ci porta a Naxos balzano all’occhio 

le straordinarie caratteristiche dell’isola con più di 93 chilometri di 

spiagge di sabbia fi ne e splendide vestigia del passato di questo 

lembo di terra che un tempo riforniva di olio, frutta e verdura le città 

e le altre isole greche. 

Narra il mito che fu proprio sull’isola di Naxos che l’ingrato Teseo 

abbandonò Arianna, dopo che lei lo aveva aiutato a uccidere il 

Minotauro. Da qui viene il modo di dire ‘piantare in asso’ che in realtà 

era originariamente ‘piantare in Nasso’. Anche noi qui abbiamo 

“piantato” un bel Veraclub, un villaggio fatto tutto di piccole casette 

bianche affacciate sulla splendida spiaggia di Mikri Vigla. Lo stile 

tradizionale nasconde ambienti interni moderni, confortevoli e 

funzionali, l’ideale per una vacanza nel cuore della storia senza 

rinunciare alle comodità e ai piaceri della Formula All Inclusive.
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CARATTERISTICHE E SERVIZI

Veraclub NAXOS

LA SPIAGGIA

Spiaggia pubblica di sabbia fi ne, ampia 
e profonda. A disposizione gratuita degli 
ospiti, ombrelloni, lettini e teli mare (pre-
vio 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, soffi a più intensamente.

LE CAMERE

82 camere tutte dotate di balcone o ve-
randa, servizi privati con vasca, letto ma-
trimoniale o letti separati, asciugacapelli, 
aria condizionata, Tv, telefono, minifrigo 
e cassetta di sicurezza.
Corrente a 220 volt con prese a due poli.

I SERVIZI

Ristorante con servizio a buffet, beach 
bar, piscina attrezzata con ombrelloni e 
lettini gratuiti fi no ad esaurimento.
Wi-fi : collegamento gratuito presso la 
reception, la piscina e il beach bar.
Carte di credito accettate: Visa, Master-
card e American Express (per i pagamenti 
con carta di credito ci sarà addebito di 
circa Euro 1,50).

ALL INCLUSIVE 

Pasti:

• prima colazione, pranzo e cena 

a buffet inclusi presso il ristorante;

• appuntamento giornaliero con snack 

dolci e salati presso 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 

nazionali incluse durante tutto 

il giorno (ad eccezione di bevande 

in lattina o bottiglia);

• tè, tisane, caffè americano 

(caffè espresso non incluso).

LO SPORT

Acquagym, beach volley, beach tennis, 

fi tness e bocce.

L’ANIMAZIONE E I BAMBINI

Animazione nel pieno rispetto della pri-

vacy 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 uno spazio climatizzato per 

svolgere attività ludico-ricreative, un’a-

rea esterna con giochi e una piscina con 

acqua bassa.

Dai 6 anni compiuti i bambini potranno 

praticare beach volley e bocce.

Per maggiori informazioni su Animazione 

e Superminiclub consultare le sezioni 

dell’avancatalogo a partire da pag. 10.

LE ESCURSIONI

Programma di escursioni facoltative a 

pagamento, tra le quali indichiamo: Giro 

dell’isola, Iraklia e Schinoussa, Costa del 

Sud, Koufonissia, Delos e Mykonos, San-

torini, Paros. Tutte le escursioni potranno 

essere pagate in contanti e con carte di 

credito Visa e Mastercard. Nel caso di 

pagamento con carta di credito ci sarà un 

addebito di circa Euro 1,50.

5

1

7 7 7

6

7

2

4

1 Reception 

2 Beach Bar

3 Ristorante

4  Superminiclub

5 Teatro Interno

6 Beach Volley / Tennis 

7 Camere 

3

INFORMAZIONI AI VIAGGIATORI pag. 308

TABELLA PREZZI  pag. 341
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M a r  E g e o

VERACLUB
PENELOPE

KALÒ LIVADI

ELIA

PANORMOSLOCALITÀ 

KALÒ LIVADI.

10 KM DALL’AEROPORTO 

E 11 KM DA MYKONOS 

CITTÀ.

MYKONOS

Arrivare a Mykonos è come entrare dal vivo nella cartolina più 

famosa delle isole greche. Qui tutto è come te lo aspetti e hai sempre 

sognato, e anche di più. Mykonos - detta anche “l’Ibiza greca” per 

la sua instancabile gioia di vivere ventiquattrore al giorno - è aperta 

davvero a tutti, cosmopolita, accogliente e coloratissima. Il Veraclub 

Penelope vi aspetta - e come potrebbe essere altrimenti con un 

nome così? - adagiato su un piccolo promontorio dominante la baia 

e affacciato sulla splendida spiaggia di Kalò Livadi, con un mare 

talmente bello e trasparente che non vorrete lasciare mai più. Se 

non per unirvi - se ne avrete voglia - a una delle innumerevoli attività 

organizzate dall’équipe Veraclub, o per lanciarvi nella magia e nella 

movida di Mykonos by night.

Veraclub

PENELOPE
FORMULA CLUB

KALAFATI
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CARATTERISTICHE E SERVIZI

Veraclub PENELOPE

LA SPIAGGIA

Spiaggia pubblica di sabbia fi ne situata 

a circa 200 metri dal villaggio, raggiun-

gibile a piedi attraverso una stradina 

e attrezzata con ombrelloni e lettini (a 

pagamento e fi no ad esaurimento). Teli 

mare a pagamento.

LE CAMERE

55 camere, dislocate in tipiche costruzioni 

a due piani (piano terra con patio e 1° 

piano con balcone), arredate in modo 

semplice nel caratteristico stile dell’isola. 

Tutte dispongono di servizi privati con 

doccia, asciugacapelli, letto matrimo-

niale, aria condizionata, Tv, minifrigo e 

cassetta di sicurezza.

Disponibili camere Family Superior posi-

zionate al 1° piano. Presentano le mede-

sime dotazioni delle Standard, ma sono 

costituite da due ambienti separati e un 

bagno con vasca/doccia: un ambiente 

dotato di letto matrimoniale, mentre il 

secondo ambiente è dotato di due letti 

separati.

Corrente a 220 volt con prese a due poli.

I SERVIZI

Ristorante con servizio a buffet, bar, pi-

scina con solarium attrezzata con lettini 

gratuiti fi no ad esaurimento. 

Wi-fi : collegamento gratuito presso l’area 

reception.

Carte di credito accettate: Visa e Master-

card.

FORMULA CLUB 

Pasti:

• prima colazione, pranzo e cena a 

buffet inclusi presso il ristorante;

• 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 e vino inclusi ai pasti.

LO SPORT

Acquagym, fi tness, calcetto, bocce e ping-

pong.

L’ANIMAZIONE E I BAMBINI

Animazione nel pieno rispetto della pri-

vacy 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 un’area dedicata per svolgere 

attività ludico-ricreative.

Dai 6 anni compiuti i bambini potranno 

praticare calcetto, tennis, ping-pong e 

bocce.

Per maggiori informazioni su Animazione 

e Superminiclub consultare le sezioni 

dell’avancatalogo a partire da pag. 10.

LE ESCURSIONI

Programma di escursioni facoltative a pa-

gamento, tra le quali indichiamo: Mykonos 

shopping, Mykonos by night, Rinia cruise 

in caicco, Crociera al tramonto, Paradise 

beach, Super Paradise Beach, Isola di 

Delos. Le escursioni possono essere pagate 

solo in contanti.

5

7

1

6

2

4

4

4

4

1 Reception 

2 Bar 

3 Ristorante

4 Camere

5  Teatro

6 Superminiclub

7 Calcetto 

3

INFORMAZIONI AI VIAGGIATORI pag. 308

TABELLA PREZZI  pag. 342
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Destinazioni affascinanti e strutture alberghiere di qualità. Sono i Veraresort, 

gli Hotel selezionati da Veratour per chi desidera trascorrere la vacanza 

in un ambiente internazionale, libero di scoprire, assaporare, rilassarsi  

e divertirsi. E senza pensieri, grazie all’Assistente Residente Veratour sempre a 

disposizione dei nostri Ospiti.

194
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In quest’isola straordinaria e unica, 

modellata dai vulcani che diedero ori-

gine al mito di Atlantide, abbiamo se-

lezionato il Veraresort Imperial. A poca 

distanza da luoghi di grande interesse, 

questa struttura è costruita nella tipica 

architettura delle Cicladi e si inserisce 

perfettamente nel contesto unico di 

Santorini, distinguendosi per la parti-

colare cura ed eleganza degli ambien-

ti. Per la sua posizione e per la qualità 

del servizio è il luogo ideale per una 

fuga romantica o una vacanza all’inse-

gna del relax e del divertimento.

VERARESORT
IMPERIAL

AGHIA PARASKEVI

Mar Egeo
OIA

FIRA

KAMARI

Il Veraresort Imperial sorge a ridosso della spiag-

gia di Aghia Paraskevi. Dista 1 km dall’aeroporto, 

8 km da Fira e 3 km dal centro di Kamari. 

195

IMPERIAL
MEZZA PENSIONE

GRECIA SANTORINI

V E R A R E S O R T

SANTORINI
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LE CAMERE

47 unità suddivise in camere Standard 

e Superior.

Dotazioni: servizi privati con vasca o 

doccia, asciugacapelli, letto matrimo-

niale o letti separati, aria condizionata, 

telefono, Tv, minifrigo e cassetta di 

sicurezza.

Le camere Superior, vista piscina o 

giardino, sono più ampie e si compon-

gono di un unico ambiente dotato di 

zona soggiorno con divano letto e di 

camera da letto con letto matrimo-

niale.

Corrente a 220 volt con prese a due 

poli.

LA SPIAGGIA 

Spiaggia di sabbia e ciottoli, raggiun-

gibile in pochi passi attraverso un co-

modo accesso diretto dal Veraresort; 

attrezzata con ombrelloni e lettini 

gratuiti fino ad esaurimento. Teli 

mare/piscina gratuiti, previo deposito 

cauzionale.

VERARESORT

IMPERIAL
GRECIA - SANTORINI
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DA NON PERDERE A SANTORINI

Programma di escursioni facoltative a pagamento, tra le quali indichiamo: Fira, Oia, Museo 

preistorico, Acrotiri e Spiaggia Rossa, Tramonto a bordo, Il Vulcano e le sue Isole.

Tutte le escursioni potranno essere pagate in contanti e con carte di credito Visa e Mastercard.

INFORMAZIONI AI VIAGGIATORI pag. 308

TABELLA PREZZI  pag. 343

I SERVIZI

Ristorante e pool bar. 

A pagamento, centro benessere con 

salone di bellezza, sauna, jacuzzi, 

bagno turco, trattamenti vari e mas-

saggi.

Collegamento wi-fi  gratuito presso la 

reception e il bar. 

Carte di credito accettate: Visa e Ma-

stercard.

MEZZA PENSIONE

Pasti

• prima colazione e cena a buffet 
presso il ristorante principale;

• disponibili alimenti base per celiaci 
(generalmente pane e pasta). Si ri-
chiede la segnalazione all’atto della 
prenotazione.

Bevande

• acqua, vino, birra e soft drink nazio-
nali inclusi durante la cena.

INTRATTENIMENTO 
E SPORT

Piscina, calcetto, acquagym, ping-

pong e bocce.

Programma di intrattenimento di tipo 

internazionale con attività sportive 

e ricreative durante il giorno; musica 

dal vivo per la sera. 

I nostri animatori si integreranno con 

l’équipe internazionale del Resort nello 

svolgimento delle attività. 
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PORTO ISTANA

COSTA REI

CAMPOFELICE 
DI ROCCELLA

MARINA 
DI MODICA

CAPO VATICANO

BAIA DI RIACI

SANTA TERESA DI GALLURA

CALABRIA

SARDEGNA

SICILIA
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ITALIA
SARDEGNA
Piscina Rei Veraclub COSTA REY WELLNESS & SPA+18 pag. 200

Costa Rei Veraclub SUNEVA WELLNESS & GOLF pag. 206

Piscina Rei Veraclub EOS VILLAGE pag. 212

Porto Istana Veraclub PORTO ISTANA pag. 218

Santa Teresa di Gallura Veraclub MORESCO NOVITÀ pag. 224

SICILIA
Marina di Modica Veraclub MODICA BEACH RESORT pag. 228

Campofelice di Roccella VERARESORT GRAND PALLADIUM 

GARDEN BEACH RESORT & SPA NOVITÀ pag. 234

PUGLIA
Torre San Giovanni Veraclub L’ISOLA DI PAZZE NOVITÀ pag. 238

CALABRIA
Capo Vaticano Veraclub SCOGLIO DELLA GALEA pag. 244

Baia di Riaci Veraclub BORGO DI RIACI NOVITÀ pag. 250

TORRE 
SAN GIOVANNI

PUGLIA
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Sardegna Piscina Rei
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Veraclub

COSTA REY
WELLNESS & SPA

PENSIONE COMPLETA

LOCALITÀ 

PISCINA REI.

65 KM DAL PORTO E 

DALL’AEROPORTO DI 

CAGLIARI.

SARDEGNA

Un Veraclub di assoluto prestigio, riservato alla clientela più 

esigente e adulta. È infatti il capostipite dell’esclusiva Atmosphera 

Collection+18 ed è forse il nostro Villaggio con il maggior tasso di 

fedeltà. Chi viene al Costa Rey fa di tutto per tornare, e tornare 

ancora. La spiaggia di questo angolo di Sardegna è un sogno a 

occhi aperti, da far invidia ai Caraibi. 

E il Veraclub è un vero gioiello di eleganza e intimità: si presenta 

come un piccolo borgo sardo immerso nella macchia mediterranea, 

raccolto e accogliente, in una fusione continua di architetture e 

dettagli a un tempo etnici e moderni. Qui la spina la si stacca per 

davvero: mentre la discreta e raffi nata organizzazione Veratour 

pensa a tutto, a voi non resta che godere di una spiaggia e un 

mare da sogno, e fi nire la giornata facendosi coccolare nel centro 

benessere. In due parole, relax in paradiso.

VERACLUB
COSTA REY 

WELLNESS & SPA
PISCINA REIVillasimius

Cagliari

Olbia
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Veraclub COSTA REY WELLNESS & SPA

INFORMAZIONI AI VIAGGIATORI pag. 308

TABELLA PREZZI  pag. 344

LA SPIAGGIA

La spiaggia di sabbia bianchissima e fi ne 

è attrezzata con ombrelloni e lettini a 

uso gratuito* ed esclusivo degli ospiti del 

Veraclub. A ogni camera corrispondono 

1 ombrellone e 2 lettini che vengono pre-

assegnati. Teli mare gratuiti.

*Ad eccezione della prima e seconda fi la su 
richiesta e a pagamento.

LE CAMERE

Tutte le 85 camere sono arredate con 

gusto e dotate di servizi privati con 

doccia, asciugacapelli, letti separati, 

aria condizionata, minifrigo, Tv, Sky 

(pacchetto sport e cinema) e cassetta di 

sicurezza. Il Veraclub Costa Rey dispone 

di due tipologie di camere: le Superior e le 

Superior Deluxe arredate in stile moderno 

e minimalista con dominanti bianche che 

rendono l’ambiente piacevole e luminoso. 

Le Superior Deluxe si differenziano dalle 

Superior per una maggior ampiezza della 

camera e dall’antibagno, e per un salot-

tino all’entrata che comprende una dor-
meuse utilizzabile anche come terzo letto.

I SERVIZI

Ristorante, bar, piscina attrezzata con 

ombrelloni e lettini fi no ad esaurimento, 

boutique.

Possibilità di usufruire della sala meeting 

presso il vicino Veraclub Eos Village.

Wi-fi : collegamento gratuito nelle aree 

comuni.

Carte di credito accettate: Visa, Master-

card, Diners e American Express.

Accessibilità: 

il Veraclub Costa Rey Wellness & SPA è 

inserito all’interno del sito www.lptour.it, 

il portale dedicato a chi cerca servizi turi-

stici accessibili.

Veraclub frequentato esclusivamente da 

ospiti di età superiore ai 18 anni.

WELLNESS & SPA

Il Veraclub Costa Rey dispone di un centro 

benessere con SPA dotata di vasche idro-

massaggio, bagno turco, sauna, docce 

cromoterapia e camerini per massaggi e 

cura del corpo a pagamento.

PENSIONE COMPLETA

Pasti:

• prima colazione, pranzo e cena a 

buffet;

• cena tipica sarda una volta a 

settimana;

• alimenti per celiaci: disponibili 

prodotti base, generalmente pane, 

pasta e un tipo di dolce per colazione. 

È richiesta la segnalazione al momento 

della prenotazione.

Le bevande durante i pasti e durante il 
giorno sono da considerarsi sempre a 
pagamento. Il caffè espresso è incluso 
durante la prima colazione.

LO SPORT

Canoa, SUP, beach volley, beach tennis, 
acquagym, fi tness e bocce.
Possibilità di usufruire a pagamento dei 
servizi del Suneva Golf Club, presso il 
vicino Veraclub Suneva Wellness & Golf. 
Veratour collabora, inoltre, con il vicino 
Centro Immersioni Sardegna.

L’ANIMAZIONE

L’ambiente intimo e rilassante lascia spa-
zio a un sobrio intrattenimento serale con 
musica dal vivo, musical e cabaret.
Per maggiori informazioni su Animazione 
consultare le sezioni dell’avancatalogo a 
partire da pag. 10.

LE ESCURSIONI

Programma di escursioni facoltative a 
pagamento, tra le quali indichiamo: 
Giornata in barca a vela, Escursioni in 
gommone, Tour panoramico della costa, 
Cagliari, Nuraghe Arrubiu, Grotte su 
Marmuri, Jeep tour - Parco dei 7 fratelli. 
Le suddette escursioni possono essere 
pagate in contanti o carte di credito Visa 
e Mastercard.

1

6

5

5

5

55

3

4

2

1 Reception

2 Boutique

3 Centro Wellness & SPA

4 Ristorante

5 Camere

6 Bar

CARATTERISTICHE E SERVIZI
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Veraclub

SUNEVA
WELLNESS & GOLF

FORMULA CLUB

LOCALITÀ 

COSTA REI.

65 KM DAL PORTO E 

DALL’AEROPORTO DI 

CAGLIARI.

SARDEGNA

Sulla splendida spiaggia di Costa Rei sorge l’ormai mitico Veraclub 
Suneva Wellness & Golf. Un gioiello di tranquillità e divertimento 
costruito direttamente da Veratour per soddisfare al meglio i 
desideri dei nostri clienti. 
Qui il verde la fa da padrone, tra il campo da golf e il percorso 
benessere che si snoda tra i prati e la macchia mediterranea, fi ntanto 
che non si supera l’ultimo cespuglio di mirto e si resta abbagliati dal 
bianco della spiaggia e dal turchese del mare. Ma sono anche le 
architetture e gli interni a fare di questa struttura un pezzo davvero 
unico: minimalismo e high-tech si fondono con il caratteristico stile 
sardo e si mettono al servizio del massimo comfort per regalarvi 
una vacanza indimenticabile anche nei dettagli. Il Veraclub Suneva 
è pensato per accogliere davvero tutti: Superminiclub per più piccoli 
e Super Junior Club Plus per i ragazzi più grandi, innumerevoli sport 
e tutti gli intrattenimenti caratteristici dei migliori Veraclub. 
Senza dimenticare tutti gli spazi di tranquillità e relax per chi riuscirà 
a resistere al contagio della nostra insuperabile équipe.

VERACLUB
SUNEVA

WELLNESS & GOLF
COSTA REIVillasimius

Cagliari

Olbia
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Veraclub SUNEVA WELLNESS & GOLF
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Sardegna Costa Rei

Il Wellness

Al percorso benessere di circa 700 metri immerso nel parco del Resort con attrezzature ginniche all’aria aperta, si unisce 
all’interno un salon coiffeur e un’area totalmente dedicata alla cura del corpo, uno spazio in cui immergersi e alleviare 
tensioni e stanchezza: massaggi rivitalizzanti, energizzanti, trattamenti ed esperienze uniche, per depurarsi da tossine e 
riattivare le energie. Il personale qualifi cato e selezionato lavora in armoniosa sintonia facendovi partecipi di un rituale unico, 
con terapie dedicate per riappropriarvi del vostro tempo e della vostra vitalità. Ideale per cancellare qualsiasi forma di stress.

 Suneva Golf Club Pitch&Putt

All’interno del parco dell’hotel, caratterizzato da 
un paesaggio selvaggio e dalla macchia mediter-
ranea, si distende il Suneva Golf Club Pitch&Putt. 
Un percorso di 9 buche, PAR 60, lungo circa 628 
metri con distanze che vanno da 50 metri fi no ai 90 
della buca 9. La struttura dispone inoltre di putting 
green e zone approccio per le uscite dal bunker. 
Possibilità di lezioni gratuite attitudinali con mae-
stro della durata di circa 30 minuti e in gruppi di 
massimo 5 partecipanti. Inoltre, assistenza, lezioni 
individuali e noleggio attrezzatura a pagamento 
sempre a disposizione degli ospiti del Veraclub.
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CARATTERISTICHE E SERVIZI

Veraclub SUNEVA WELLNESS & GOLF

LA SPIAGGIA

La spiaggia di sabbia bianchissima e fi ne è at-
trezzata con ombrelloni e lettini a uso gratuito* 
ed esclusivo degli ospiti del Veraclub; teli mare 
gratuiti. La spiaggia è raggiungibile percorrendo 
all’interno del resort un comodo cammina-
mento che attraversa la macchia mediterranea 
sino a giungere sulle dune prospicienti il mare.
*Ad eccezione della prima e seconda fi la su richie-
sta e a pagamento.

LE CAMERE

138 camere suddivise tra camere Superior, 
Junior Suite Family, Family Comunicanti e Suite.
Camere Superior: dispongono di ampi balconi 
o verande di circa 14 mq e di grandi fi nestre 
scorrevoli. Arredate con ricercatezza, sono 
doppie (due letti separati o letto matrimoniale 
queen size), triple e quadruple (con letti singoli 
aggiunti da 2 m x 0,8 m in stile dormeuse) tutte 
dotate di servizi privati con doccia, asciugaca-
pelli, aria condizionata, telefono Tv con Sky 
(sport e cinema gratuito), minifrigo e cassetta 
di sicurezza.
Camere Junior Suite Family: ideali per nuclei fa-
miliari, sono dotate degli stessi arredi e comfort 
delle camere Superior, ma di metratura più 
ampia, con uno o due ambienti e di una ter-
razza o veranda di 14 mq circa; tutte dotate di 
letto matrimoniale queen size, terzo e quarto 
letto singolo (2m x 0,80m), in stile dormeuse.
Camere Family Comunicanti: sono composte da 2 
camere comunicanti tramite una porta interna, 
ognuna con il proprio bagno e ingresso indi-
pendente. La prima camera è dotata degli stessi 
arredi e comfort delle camere Superior, mentre 
la seconda camera dispone di 2 letti singoli (2 
x 0,80 m), telefono, Tv con digitale terrestre 
e aria condizionata. Garantiscono agli ospiti 
maggior comodità e il massimo della privacy. 
Dispongono, inoltre, di una grande veranda di 
28 mq circa.
Camere Suite: soluzione ideale per la clientela più 
esigente, si distinguono per l’ampia metratura 
di circa 35 mq e per l’esclusività degli arredi e 
dei servizi di cui dispongono, quali: bellissima 
terrazza panoramica attrezzata di circa 14 mq, 
camera con letto matrimoniale king size, 2 pol-
trone per zona lettura, zona bagno con doccia e 
lavabo a vista e zona separata wc. Completano 
i servizi: aria condizionata, telefono, cassetta di 

sicurezza, minifrigo, asciugacapelli, Tv con Sky 
(sport e cinema gratuito).

I SERVIZI

Ristorante a buffet con grande veranda all’a-
perto, ampia terrazza panoramica al piano 
superiore per le colazioni a buffet e le cene 
tematiche (in alta stagione), bar, beach bar, 
area per spettacoli serali, piscina (rettangolare 
con altezza 1,30 mt) attrezzata con ombrelloni 
e lettini gratuiti fi no ad esaurimento, boutique 
e sala meeting per circa 70 persone.
Wi-fi : collegamento gratuito nelle principali 
aree comuni.
Carte di credito accettate: Visa, Mastercard e 
American Express.
Accessibilità: 
il Veraclub Suneva Wellness & Golf è inserito 
all’interno del sito www.lptour.it, il portale 
dedicato a chi cerca servizi turistici accessibili.

FORMULA CLUB

Pasti:

• prima colazione a buffet servita nella 
terrazza situata al piano superiore;

• pranzo e cena a buffet serviti presso 
il ristorante del Veraclub;

• possibilità di cene tematiche (in alta 
stagione e incluse nella Formula Club) con 
menù a base di pesce, previa prenotazione, 
presso la terrazza con vista sul mare;

• 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 e vino in bottiglia inclusi ai pasti;

• caffè espresso incluso durante la prima 
colazione.

LO SPORT

Vela (corsi collettivi e uscite accompagnate), 
windsurf (corsi collettivi), canoa, acquagym, 
beach tennis, beach volley, fi tness, calcetto 
(campo in erba naturale). A pagamento, 
campo da golf pitch & putt a 9 buche. Vera-
tour collabora con il vicino Centro Immersioni 
Sardegna.

Summer Academy

VERACYCLING
per Adulti

dal 6 giugno al 12 settembre 2021

Vedi da pagina 14

L’ANIMAZIONE E I BAMBINI

Animazione nel pieno rispetto della privacy e 
del relax, con giochi, tornei, attività sportive 
e ricreative durante il giorno, piano bar e in-
trattenimento serale (musical, giochi, cabaret 
e commedie).

Superminiclub per bambini 3-11 anni dotato di 
area giochi in parte coperta in parte all’aperto, 
circondata da una bellissima zona verde e una 
piccola piscina. Nel ristorante è prevista una 
zona riservata per tutti i piccoli ospiti. Dai 6 
anni compiuti i bambini potranno praticare 
vela (corsi per bambini dai 7 ai 12 anni), 
beach volley, calcetto, bocce e ping-pong. 
Disponibile servizio di biberoneria con cucina 
attrezzata e alimenti inclusi ad uso esclusivo 
delle mamme per la preparazione delle pappe. 

Super Junior Club Plus “Junior 12-14” e “Young 
15-17” con attività ricreative e sportive quali 
vela, canoa, beach volley, beach tennis e cal-
cetto.
Per maggiori informazioni su Animazione e 
Superminiclub e Super Junior Club Plus con-
sultare le sezioni dell’avancatalogo a partire 
da pag. 10.

LE ESCURSIONI

Programma di escursioni facoltative a paga-
mento, tra le quali indichiamo: Giornata in 
barca a vela, Escursioni in gommone, Tour 
panoramico della costa, Cagliari, Nuraghe 
Arrubiu, Grotte su Marmuri, Jeep tour - Parco 
dei 7 fratelli. Le suddette escursioni possono 
essere pagate in contanti o carte di credito Visa, 
Mastercard e American Express.

INFORMAZIONI AI VIAGGIATORI pag. 308
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Veraclub

EOS VILLAGE
FORMULA CLUB

LOCALITÀ 

PISCINA REI.

65 KM DAL PORTO E 

DALL’AEROPORTO DI 

CAGLIARI.

SARDEGNA

“Al termine di ogni notte Eos 

giunge da est a bordo di una biga trainata 

da due cavalli.”

È così che iniziano le giornate nel Veraclub che porta il nome della 
dea dell’Aurora; un piccolo borgo sardo immerso in un parco 
lussureggiante, al termine del quale si apre la spiaggia bianchissima 
di Costa Rei e uno dei mari più belli del mondo. 
Qui tutto è perfetto per una vacanza all’insegna della bellezza e del 
relax. La Formula Club curata in ogni dettaglio, la gentilezza e la 
professionalità dell’équipe, la cucina gustosa e raffi nata fanno di 
questo Villaggio uno dei gioielli della collezione Veraclub. 
Qui ci sono talmente tanti sport da provare che il tempo non basta 
mai, oppure tutta la tranquillità e il relax che state sognando da un 
anno. Qui, ogni giorno, la giornata perfetta esiste e dipende solo da 
voi: Eos ve la annuncia, noi ve la offriamo. Basta prenderla.

VERACLUB
EOS VILLAGE

PISCINA REI

Villasimius

Cagliari

Olbia
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CARATTERISTICHE E SERVIZI

Veraclub EOS VILLAGE
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1 Reception

2 Ristorante

3 Bar

4 Camere

5 Superminiclub

6 Sala Conferenze

7 Tennis / Padel

8 Calciotto

9 Palestra

10 Area Spettacoli

11 Beach Bar

LA SPIAGGIA

La spiaggia di sabbia bianca e fi ne è 
attrezzata con ombrelloni e lettini a uso 
gratuito* ed esclusivo degli ospiti del Ve-
raclub; teli mare gratuiti.
*Ad eccezione della prima e seconda fi la su 
richiesta e a pagamento.

LE CAMERE

135 camere suddivise in Standard e Su-
perior, fi nemente arredate in stile sardo e 
tutte dotate di servizi privati con doccia, 
asciugacapelli, letto matrimoniale o letti 
separati, aria condizionata, telefono, Tv, 
minifrigo e cassetta di sicurezza.
Le camere Superior, tutte al primo piano 
(vista piscina e/o giardino), presentano le 
medesime dotazioni delle Standard, ma 
si distinguono per la posizione vicino la 
piscina e a tutti i servizi principali.

I SERVIZI

Ristorante vista mare con servizio a buf-
fet, bar, beach bar piscina attrezzata con 
ombrelloni e lettini gratuiti fi no ad esauri-
mento, area spettacoli e sala meeting con 
capienza massima di circa 150 persone.
Wi-fi : collegamento gratuito nelle aree 
comuni.
Carte di credito accettate: Visa, Mastercard 
e American Express.

FORMULA CLUB

Pasti:

• prima colazione, pranzo e cena 
a buffet serviti presso il ristorante del 
Veraclub;

• cena tipica sarda una volta a 
settimana;

• 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 e vino in bottiglia inclusi ai 
pasti;

• caffè espresso incluso durante la prima 
colazione.

LO SPORT

Vela (corsi collettivi e uscite accompa-
gnate), windsurf (corsi collettivi), canoa, 
acquagym, calcetto in erba naturale, ten-
nis, palestra, fi tness, beach tennis, beach 
volley, padel, ping-pong e bocce. Veratour 
collabora con il vicino Centro Immersioni 
Sardegna.
Possibilità di usufruire dei servizi del Su-
neva Golf Club, presso il vicino Veraclub 
Suneva Wellness & Golf: un percorso di 
9 buche, PAR 60, lungo circa 628 mt con 
distanze che vanno dai 50 ai 90 mt della 
buca 9.

L’ANIMAZIONE E I BAMBINI

Animazione nel pieno rispetto della pri-
vacy e del relax, con giochi, tornei, attività 
sportive e ricreative durante il giorno, 
piano bar e intrattenimento serale (musi-
cal, giochi, cabaret e commedie).

Superminiclub per bambini 3-11 anni 
dotato di gazebo esterno dove è pre-
sente un’area giochi circondata da una 
bellissima zona verde. La piscina dispone 

di una zona con acqua bassa. Inoltre a 
disposizione una zona al coperto per svol-
gere attività ludico-ricreative. Al ristorante 
è previsto un buffet e una zona riservata 
per tutti i piccoli ospiti.
Dai 6 anni compiuti i bambini potranno 
praticare vela (corsi per bambini dai 7 ai 
12 anni), beach volley, bocce, ping-pong, 
tennis e calcetto.
Disponibile servizio di biberoneria con 
cucina attrezzata e alimenti inclusi ad uso 
esclusivo delle mamme per la prepara-
zione delle pappe.

Super Junior Club per ragazzi dai 12 ai 16 
anni con attività ricreative e sportive quali 
vela, windsurf (corsi collettivi), canoa, 
beach volley, beach tennis, calcetto, ten-
nis, ping-pong e bocce.
Per maggiori informazioni su Animazione 
e Superminiclub e Super Junior Club 
consultare le sezioni dell’avancatalogo a 
partire da pag. 10.

LE ESCURSIONI

Programma di escursioni facoltative a 
pagamento, tra le quali indichiamo: 
Giornata in barca a vela, Escursioni in 
gommone, Tour panoramico della costa, 
Cagliari, Nuraghe Arrubiu, Grotte su 
Marmuri, Jeep tour - Parco dei 7 fratelli. 
Le suddette escursioni possono essere 
pagate esclusivamente in contanti.

INFORMAZIONI AI VIAGGIATORI pag. 308

TABELLA PREZZI  pag. 346
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Veraclub

PORTO ISTANA
FORMULA CLUB

LOCALITÀ 

PORTO ISTANA.

11 KM DA OLBIA.

SARDEGNA

Il Veraclub prende il nome da Porto Istana, l’incantevole tratto di 

costa che appartiene al caratteristico borgo di Murta Maria. 

A pochi chilometri da Olbia e dal suo aeroporto, ci troviamo già 

immersi in uno degli scenari più suggestivi dell’omonimo Golfo, al 

confi ne con spettacolari paesaggi naturali come Porto Taverna, 

la spiaggia de Le Saline e Capo Coda Cavallo. Siamo nel cuore del 

Parco Marino di Tavolara, una delle aree più belle e incontaminate 

della Sardegna. Il Veraclub con le sue tipiche architetture sarde e i 

suoi colori pastello si inserisce perfettamente all’interno di un vasto 

parco di pini e macchia mediterranea, ed è davvero a pochissimi 

metri dalla splendida spiaggia di sabbia fi ne di Porto Istana. 

Un resort che è una vera oasi di divertimento e relax, per il mare da 

cartolina, per andare alla scoperta dell’arcipelago della Maddalena 

o per passeggiare tra le boutique e i locali più esclusivi di Porto Cervo 

e Porto Rotondo.

Villasimius

Cagliari

Olbia

VERACLUB
PORTO ISTANA
PORTO ISTANA
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CARATTERISTICHE E SERVIZI

Veraclub PORTO ISTANA

LA SPIAGGIA

La spiaggia di sabbia bianca e fi ne è 
raggiungibile percorrendo un piacevole 
percorso pedonale immerso nel verde 
che attraverso la macchia mediterranea 
giunge fi no alla spiaggia. Questa presenta 
due aree attrezzate (distanti circa 150 
metri l’una dall’altra) con ombrelloni e 
lettini a uso gratuito* ed esclusivo degli 
ospiti; teli mare gratuiti.
*Ad eccezione della prima e seconda fi la su 
richiesta e a pagamento.

LE CAMERE

101 unità arredate in tipico stile sardo e 
inserite in villette, tutte al piano terra e im-
merse nel verde del parco. Si suddividono 
in camere Standard e Superior, doppie o 
matrimoniali con possibilità di 3° e 4° 
letto. 
Tutte dispongono di veranda, servizi 
privati con doccia, asciugacapelli, letti 
separati, aria condizionata, Tv, telefono 
e cassetta di sicurezza; minibar a paga-
mento.
Le camere Superior presentano le mede-
sime dotazioni delle camere Standard, ma 
si distinguono per posizione privilegiata e 
ampi spazi. 

I SERVIZI

Nuova reception e nuovo ristorante con 
servizio a buffet (realizzati nell'inverno 
2019-2020). Bar, snack bar-grill adia-
cente la spiaggia, ampia piscina di acqua 
salata attrezzata con ombrelloni e lettini 
gratuiti fi no ad esaurimento.
Wi-fi : collegamento gratuito presso la 

reception e il bar.
Carte di credito accettate: Visa e Master-
card.

FORMULA CLUB

Pasti:

• prima colazione, pranzo e cena 
a buffet serviti presso il ristorante del 
Veraclub;

• cena tipica sarda una volta a 
settimana;

• possibilità di pranzare, previa 
prenotazione, presso lo snack bar-grill 
sulla spiaggia (in alta stagione);

• 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 e vino inclusi ai pasti;

• caffè espresso incluso durante la prima 
colazione.

LO SPORT

Canoa, acquagym, calcetto e tennis su 
campi in erba sintetica, bocce, ping-pong 
e area attrezzata per attività di fi tness 
all’aperto.

L’ANIMAZIONE E I BAMBINI

Animazione nel pieno rispetto della pri-
vacy e del relax, con giochi, tornei, attività 
sportive e ricreative durante il giorno e 
intrattenimento serale (giochi, cabaret e 
commedie).

Superminiclub per bambini 3-11 anni, rea-
lizzato all’interno di una casetta di legno, 
provvista di aria condizionata, materiali e 
spazi studiati per i più piccoli. La piscina 
dispone di una zona con acqua più bassa 
non delimitata. Al ristorante sono previsti 
un buffet e una zona riservata per tutti i 
piccoli ospiti.
Dai 6 anni compiuti i bambini potranno 
praticare bocce, ping-pong, tennis e cal-
cetto.
Disponibile servizio di biberoneria con 
cucina attrezzata e alimenti inclusi ad uso 
esclusivo delle mamme per la prepara-
zione delle pappe.
Super Junior Club per ragazzi dai 12 ai 
16 anni con attività ricreative e sportive 
quali canoa, calcetto, tennis, ping-pong e 
bocce. Per maggiori informazioni su Ani-
mazione e Superminiclub e Super Junior 
Club consultare le sezioni dell’avancata-
logo a partire da pag. 10.

LE ESCURSIONI

Programma di escursioni facoltative a 
pagamento, tra le quali indichiamo: 
Arcipelago della Maddalena, Area Ma-
rina protetta di Tavolara e Molara in 
gommone, mercatino di S. Pantaleo e S. 
Teodoro, Porto Rotondo e Porto Cervo. 
Le suddette escursioni possono essere 
pagate in contanti o carta di credito Visa 
e Mastercard.
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9 Spiaggia

10 Superminiclub

INFORMAZIONI AI VIAGGIATORI pag. 308
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224224

Sardegna Santa Teresa di Gallura

NOVITÀ



225225

Villasimius

Cagliari

Olbia

VERACLUB
MORESCO

SANTA TERESA 
DI GALLURA

Veraclub

MORESCO

SANTA TERESA DI GALLURA.

A POCHI PASSI DAL CENTRO E 

DALLA FAMOSA SPIAGGIA DI 

RENA BIANCA, A 60 KM DAL 

PORTO E DALL’AEROPORTO 

DI OLBIA. 

SARDEGNA

Dopo un’importante e completa ristrutturazione, grazie a Veratour 

rinasce il mito del Moresco, un hotel che nei favolosi anni sessanta 

ha visto soggiornare personaggi celebri, calciatori e star del 

cinema. Oggi si presenta con un nuovo stile Veraclub: un’agile e 

impeccabile Formula di Mezza Pensione, sobrio ed elegante anche 

nell’intrattenimento, splendidamente posizionato a pochi passi 

dalla favolosa spiaggia di Rena Bianca, tra sentieri e calette tutte 

da scoprire e con una vista mozzafi ato sulle Bocche di Bonifacio, 

Lavezzi e Cavallo.

Il Moresco vanta da sempre - sopra ogni cosa - proprio la posizione, 

magnifi ca e strategica, sotto lo sguardo altero della Torre di 

Longonsardo e davanti al mare che tutto il mondo ci invidia. E allo 

stesso tempo a pochi metri dal cuore della vita cittadina di Santa 

Teresa, con i suoi innumerevoli locali, le boutique e i ristoranti da 

esplorare sulle tracce delle celebrità che vi hanno preceduto. 

RENA BIANCA

MEZZA PENSIONE
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vista mare dispongono tutte di ampio 

balcone. 

Le camere Family dispongono di 2 am-

bienti distinti e 2 bagni. 

Le camere Deluxe e Junior suite sono si-

tuate all’ultimo piano e godono tutte di 

ampio balcone con bellissima vista pano-

ramica sulla baia.

I SERVIZI 

Ristorante, bar e piscina con ombrelloni e 

lettini gratuiti fi no ad esaurimento. 

Wi-fi : collegamento gratuito nelle aree 

comuni e nelle camere. 

Carte di credito accettate: Visa e Master-

card.

MEZZA PENSIONE

Prima colazione e cena (bevande escluse) 

presso il ristorante. 

Cena con scelta di primi e secondi piatti 

serviti al tavolo; antipasti, dolci e frutta 

con servizio a buffet. 

LA SPIAGGIA

Situata direttamente di fronte il Veraclub, 
Rena Bianca è una spiaggia di sabbia 
fi nissima e candida, come recita il nome 
stesso. 
Nell’area solarium del resort, adiacente 
la spiaggia, sono a disposizione gratuita-
mente lettini e ombrelloni fi no ad esauri-
mento. Teli mare/piscina gratuiti.
Il servizio (non fornito dal Veraclub) di 
lettini e ombrelloni posizionati diretta-
mente sulla spiaggia è a pagamento, fi no 
ad esaurimento.

LE CAMERE

Il Veraclub Moresco dispone di 59 unità, 
suddivise in camere Standard, Family, 
Deluxe e Junior suite. 
Tutte sono dotate di servizi privati con 
doccia, asciugacapelli, letti separati, aria 
condizionata, telefono, Tv, minibar, cas-
setta di sicurezza. 
La maggior parte delle camere dispon-
gono di balconcino, mentre le camere 

Possibilità di cene tematiche con servizio 
a buffet.
Caffè espresso incluso durante la prima 
colazione.
Alimenti per celiaci: disponibili prodotti 
base, generalmente pane, pasta e un tipo 
di dolce per colazione. È richiesta la segna-
lazione al momento della prenotazione.

L’INTRATTENIMENTO

Fitness durante il giorno; intrattenimento 
serale con piano bar.

LE ESCURSIONI

Programma di escursioni facoltative a 
pagamento tra le quali indichiamo:
Porto Rotondo e Porto Cervo, Costa 
Smeralda, Arcipelago della Maddalena, 
escursioni in gommone. 
Tutte le escursioni possono essere pagate 
in contanti o con carta di credito Visa e 
Mastercard.

Veraclub MORESCO
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Veraclub

MODICA 
BEACH RESORT

FORMULA CLUB

LOCALITÀ 

MARINA DI MODICA. 

122 KM 

DALL’AEROPORTO 

DI CATANIA E 60 KM 

DALL’AEROPORTO DI 

COMISO.

SICILIA

Venite con noi nella culla della cultura, all’incrocio di tutte le rotte 
mediterranee percorse nei millenni da Fenici, Greci, Romani, 
Saraceni, Normanni, Aragonesi… i popoli che hanno conquistato, 
amato e costruito in questa splendida terra di Sicilia sono tantissimi, e 
ognuno ha lasciato qui vestigia e memorie profondamente radicate 
nel territorio e nell’anima di questo popolo davvero straordinario 
che è la Gente di Sicilia. 
Il Veraclub Modica Beach Resort è qui, affacciato sulla costa sud 
orientale dell’Isola e in piena mappa del Barocco Siciliano. 
Una struttura accogliente ed elegante, con i servizi principali 
direttamente affacciati sul mare e ricca di ambienti raffi nati e 
confortevoli che renderanno ancor più piacevole il vostro soggiorno. 
Quando poi la Formula Club Veratour si sposa con la proverbiale 
ospitalità sicula, con i prodotti e la cucina di questo mare e di questa 
terra, beh, resta poco da dire, se non godersi la vacanza e provare - 
perché no? - a mettersi sulle tracce del leggendario e simpaticissimo 
commissario Montalbano che proprio da queste parti vive e lavora. 

CATANIA

SIRACUSA

AGRIGENTO

PALERMO

RAGUSA

VERACLUB

MODICA BEACH RESORT
MARINA DI MODICA
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CARATTERISTICHE E SERVIZI

Veraclub MODICA BEACH RESORT

I SERVIZI

Ristorante a buffet con ampia veranda 
all’aperto e vista sul mare, bar e chio-
sco-bar sulla spiaggia. 
Piscina con acqua salata attrezzata con 
ombrelloni e lettini gratuiti fi no ad esauri-
mento, sala conferenze. 
A pagamento, centro benessere con sauna, 
doccia finlandese, docce emozionali, 
bagno turco, angolo relax e tisaneria, mas-
saggi e trattamenti estetici vari.
Wi-fi : collegamento gratuito nelle aree 
comuni e nelle camere.
Carte di credito accettate: Visa, Master-
card e Diners.

FORMULA CLUB

Pasti: 

• prima colazione, pranzo e cena a buffet 
serviti presso il ristorante del Veraclub;

• cena tipica siciliana una volta a 
settimana.

• 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. Caffè espresso incluso durante la 
prima colazione.

LO SPORT

Beach tennis, beach volley, aquagym, 
fi tness, bocce e ping-pong.

LA SPIAGGIA

La spiaggia privata di sabbia fi ne dista 
circa 150 metri dalla zona reception, 
mentre i servizi principali del resort sono 
situati direttamente su un’ampia zona 
verde che si affaccia sul mare e sulla 
spiaggia stessa. 
Servizio ombrelloni e lettini ad uso gra-
tuito* ed esclusivo degli ospiti del Vera-
club; teli mare gratuiti, previo deposito 
cauzionale.

*Ad eccezione della prima e seconda fi la su 
richiesta e a pagamento.

LE CAMERE

Le 111 camere sono dislocate in due edi-
fi ci e si distinguono in Superior, Deluxe e 
Chalet. Tutte le sistemazioni dispongono 
di servizi privati con doccia, asciugaca-
pelli, letti separati, aria condizionata, 
telefono, Tv, mini frigo e cassetta di 
sicurezza.
Le Superior si trovano tutte nell’edifi cio 
principale, dove troviamo anche la 
reception e la SPA e sono dotate di 
balcone o terrazzino. Le camere Deluxe, 
dislocate sempre nell’edifi cio principale, 
sono posizionate dal primo al terzo 
piano, tutte dotate di balcone e di totale 
o parziale vista mare. Le camere Chalet, 
invece, si trovano nell’area fronte mare 
con accesso diretto alla spiaggia, piscina 
e ai servizi principali quali ristorante 
e bar; le camere Chalet sono dotate di 
patio privato attrezzato (ad eccezione 
delle quadruple).

L’ANIMAZIONE E I BAMBINI

Animazione nel pieno rispetto della pri-

vacy e del relax, con giochi, tornei, attività 

sportive e ricreative durante il giorno. 

La sera l’ambiente intimo e rilassante la-

scia spazio a un sobrio intrattenimento e 

musica dal vivo.

Superminiclub per bambini 3-11 anni 

dotato di un’area giochi all’aperto e un 

locale per lo svolgimento delle attività lu-

diche e ricreative. Nel ristorante è prevista 

una zona riservata per tutti i piccoli ospiti.

Dai 6 anni compiuti i bambini potranno 

praticare beach volley, beach tennis, 

bocce e ping-pong. Per maggiori infor-

mazioni su Animazione e Superminiclub 

consultare le sezioni dell’avancatalogo a 

partire da pag. 10.

LE ESCURSIONI

Programma di escursioni facoltative a pa-

gamento, tra le quali indichiamo: Modica 

e Scicli, Ragusa by night, Scicli by night, 

Siracusa e Noto, Caltagirone, Etna e Taor-

mina, Agrigento, Vendicari e Marzamemi, 

Piazza Armerina, escursione in gommone.

Le suddette escursioni possono essere 

pagate in contanti o carte di credito Visa, 

Mastercard e Diners.

1 Reception

2 Camere Superior / Deluxe

3 SPA

4 Ristorante

5 Bar

6 Camere Chalet

7 Beach Volley / Tennis

8 Chiosco Bar

2

8

4

6

7

1

5

3

INFORMAZIONI AI VIAGGIATORI pag. 308

TABELLA PREZZI  pag. 350
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Destinazioni aff ascinanti e strutture alberghiere di qualità. Sono i Veraresort, 

gli Hotel selezionati da Veratour per chi desidera trascorrere la vacanza 

in un ambiente internazionale, libero di scoprire, assaporare, rilassarsi 

e divertirsi. E senza pensieri, grazie all’Assistente Residente Veratour sempre a 

disposizione dei nostri Ospiti.

234
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Mare, spiagge, borghi pittoreschi, sto-

ria e archeologia millenarie, paesaggi e 

natura mozzafi ato, cucina straordina-

ria… e oltre a tutto questo, un popolo 

unico per calore e ospitalità: i Siciliani. 

Non a caso Federico II di Svevia ebbe 

a dire “non invidio a Dio il Paradiso, 

perché sono ben soddisfatto di vivere 

in Sicilia”. Oggi l’off erta Veratour nell’I-

sola può vantare il Veraresort Grand 

Palladium Garden Beach Resort & SPA, 

splendidamente ristrutturato con qua-

lità 5 Stelle. Il Garden Beach fa parte 

dell’elegante complesso alberghiero 

Grand Palladium ed è adiacente al 

Grand Palladium Sicilia Resort & SPA 

con il quale condivide vari servizi. Ele-

ganza e confort assicurati per tutti: fa-

miglie, coppie, amici. 

E grazie alla ricca Formula All Inclusive 

anche l’esperienza gastronomica sici-

liana sarà davvero memorabile.

Il Veraresort Grand Palladium Garden Beach 

Resort & SPA dista 45 km da Palermo, 80 km 

dall’aeroporto di Punta Raisi e pochi minuti d’auto 

dall’incantevole Cefalù. 
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VERARESORT GRAND PALLADIUM 

GARDEN BEACH 
RESORT & SPA

SICILIA 
CAMPOFELICE 
DI ROCCELLA

CATANIA

SICILIA

SIRACUSA

AGRIGENTO

CEFALÙ
PALERMO

VERARESORT
GARDEN BEACH RESORT & SPA

CAMPOFELICE 
DI ROCCELLA

NOVITÀ

ALL INCLUSIVE
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LA SPIAGGIA 

La spiaggia di sabbia e ciottoli si trova 

di fronte il resort, raggiungibile como-

damente a piedi. Servizio ombrelloni e 

lettini a uso gratuito fi no ad esaurimento. 

Teli mare/piscina gratuiti.

LE CAMERE

Il Veraresort Grand Palladium Garden 

Beach Resort & SPA dispone di 113 unità, 

suddivise in camere Deluxe (23 mq) e 

Junior Suite (32 mq).

Dotazioni: balcone o terrazza, servizi pri-

vati con doccia, asciugacapelli, ciabatte e 

accappatoio, letto matrimoniale king size 

o letti twin, aria condizionata, telefono, 

Tv, bollitore per tè e caff è, minibar, cas-

setta di sicurezza. 

Le camere Junior Suite si diff erenziano 

dalle Deluxe per maggior comfort e me-

tratura superiore. Alcune dispongono di 

salottino separato con divano letto, altre 

di ampio ambiente unico sempre dotato 

di divano letto.

I SERVIZI

All’interno del complesso alberghiero, 

troviamo il ristorante principale ‘Sicania’ 

con servizio a buff et, 3 ristoranti tematici à 

la carte (‘El Dorado’ con specialità di carne, 

‘Chang Thai’ con cucina asiatica, ‘Portofi no’ 

con prelibatezze italiane e mediterranee) e 

vari bar, di cui uno aperto h24. 

VERARESORT

GRAND PALLADIUM

GARDEN BEACH 
RESORT & SPA

SICILIA - CAMPOFELICE DI ROCCELLA

COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO

CAMERA DELUXE
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DA NON PERDERE SULL’ISOLA
Si potranno eff ettuare escursioni facoltative a pagamento tra le 

quali indichiamo: Palermo e Monreale, Cefalù, Agrigento, Etna e 

Taormina, Isole Eolie. Tutte le escursioni possono essere pagate 

in contanti o con carta di credito Visa e Mastercard.

INFORMAZIONI AI VIAGGIATORI pag. 308

TABELLA PREZZI  pag. 351

Centro congressi con sale conferenze di 

varia capacità (da 40 fi no a 500 persone) 

e moderne infrastrutture. 

A disposizione degli ospiti, il bellissimo 

Zentropia Palladium SPA & Wellness (in-

gresso e servizi a pagamento; accesso 

non consentito ai minori di 18 anni) 

dotato di sauna, bagno turco, docce 

emozionali, jacuzzi, area relax, sale 

massaggi e trattamenti estetici.

Collegamento wi-fi  gratuito nelle aree 

comuni e nelle camere.

Carte di credito accettate: Visa e Master-

card.

ALL INCLUSIVE
Pasti

• prima colazione, pranzo e cena 
presso il Ristorante principale “Sica-
nia” con servizio a buff et; 

• possibilità di cenare, previa preno-
tazione, presso i ristoranti à la carte 
del resort, inclusi nella Formula All 
Inclusive;

• appuntamenti giornalieri con snack 
dolci e salati presso i vari bar del re-
sort;

• disponibili alimenti base per celiaci, 
generalmente pane, pasta e un tipo 

di dolce per la colazione. E’ richiesta la se-

gnalazione all’atto della prenotazione.

Bevande

• acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai pasti;

• bevande analcoliche e una selezione di be-

vande alcoliche incluse durante il giorno (ad 

eccezione di bevande in bottiglia e lattina); 

caff è espresso incluso.

INTRATTENIMENTO 
E SPORT

Varie piscine per adulti e bambini, tutte dotate 

di ombrelloni e lettini. Possibilità di praticare 

vari sport: aerobica, aquagym, pilates, pale-

stra, minigolf, campi da tennis, calcetto, beach 

volley, tiro con l’arco, ping-pong e bocce. 

Programma di intrattenimento 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 

del Resort nello svolgimento delle attività.

Baby Club da 1 a 3 anni e Miniclub dai 4 agli 11 

anni con attività dedicate, aree giochi interne 

ed esterne attrezzate, piscine per i piccoli 

ospiti. Inoltre, Junior Club dai 12 ai 17 anni con 

zona dedicata, dove divertirsi senza gli adulti.

RISTORANTE ASIATICO
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Puglia Torre San Giovanni

NOVITÀ
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LOCALITÀ 

TORRE SAN GIOVANNI, 

UGENTO.

110 KM DALL’AEROPORTO 

DI BRINDISI, 65 KM DA LECCE 

E 27 KM DA GALLIPOLI.

PUGLIA

Sulla costa ionica del Salento, proprio a mezza via tra il divertimento 

di Gallipoli e la magia silenziosa del fi nis terrae di Leuca, ecco il 

Veraclub L’Isola di Pazze. Posizionato su uno dei nostri mari più 

colorati e cristallini, esattamente davanti all’isoletta da cui prende il 

nome, il Villaggio è facilmente raggiungibile anche autonomamente 

da tutta Italia. L’organizzazione Veratour e l’équipe Veraclub fanno 

di questo resort il luogo ideale per assaporare al meglio tutte le 

ricchezze offerte dal Salento. La posizione infatti è assolutamente 

strategica non solo per godere di una splendida vacanza all’insegna 

del relax, del divertimento e di un mare straordinario, ma anche per 

essere al centro di una terra con talmente tante bellezze storiche e 

naturali che avrete solo l’imbarazzo della scelta.

VERACLUB
L'ISOLA DI PAZZE

TORRE 
SAN GIOVANNI

GALLIPOLI

BRINDISI

LECCE

Veraclub

L’ISOLA 
DI PAZZE

FORMULA CLUB
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CARATTERISTICHE E SERVIZI

Veraclub L’ISOLA DI PAZZE

INFORMAZIONI AI VIAGGIATORI pag. 308

TABELLA PREZZI  pag. 349

I SERVIZI

Ristorante con servizio a buffet, 3 bar, 
area relax con vasche idromassaggio, pi-
scina con ombrelloni e lettini gratuiti fi no 
ad esaurimento, anfi teatro, centro SPA 
(servizi a pagamento) con sauna, bagno 
turco e massaggi.
Wi-Fi: collegamento gratuito nelle aree 
comuni e nelle camere.
Carte di credito accettate: Visa e Master-
card.

FORMULA CLUB

Pasti:

• prima colazione, pranzo e cena a buffet 
serviti presso il ristorante del Veraclub;

• cena tipica salentina una volta a 
settimana;

• 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. Caffè espresso incluso durante la 
prima colazione.

LO SPORT

A pochi passi dalla reception si trova 
un’area sportiva con beach volley, beach 
tennis, piscina, acquagym, fi tness, bocce, 
minigolf e ping-pong.

LA SPIAGGIA

Il lido, facilmente raggiungibile dall’hotel 

tramite un comodo sottopasso, è un bel-

lissimo solarium di sabbia, attrezzato con 

lettini e ombrelloni ad uso gratuito*; teli 

mare gratuiti previo deposito cauzionale. 

L’accesso al mare cristallino, con fondale 

misto roccia e sabbia, è consentito age-

volmente sia dal pontile del solarium che 

dalla spiaggia adiacente.

È presente una piccola piscina per bambini. 

*Ad eccezione della prima e seconda fi la su 
richiesta e a pagamento.

LE CAMERE

Le 80 camere, dislocate in due edifi ci, si di-

stinguono in Standard, Superior e Family.

Tutte le sistemazioni sono dotate di servizi 

privati con doccia, asciugacapelli, letto 

matrimoniale o letti singoli, aria condi-

zionata, telefono, Tv, minifrigo e cassetta 

di sicurezza. La maggior parte dispone di 

balcone o terrazza. Le camere triple di-

spongono di divano letto (1,90 x 0,80 m).

Le camere Superior, poste ai piani alti, pre-

sentano le stesse dotazioni delle Standard, 

ma hanno una vista mare totale o parziale.

Le camere Family, di più ampia superfi cie, 

sono composte da un letto matrimoniale 

o due letti singoli e un letto a castello 

(1,90 x 0,80 m).

L’ANIMAZIONE E I BAMBINI

Animazione nel pieno rispetto della pri-
vacy e del relax, con giochi, tornei, attività 
sportive e ricreative durante il giorno, 
piano bar e intrattenimento serale (musi-
cal, giochi, cabaret e commedie).
Superminiclub per bambini 3-11 anni, a 
pochi passi dalla reception, dotato di un 
locale dedicato e di un’area esterna con 
giochi. Nel ristorante è prevista una zona 
riservata per tutti i piccoli ospiti.
Dai 6 anni compiuti i bambini potranno 
praticare beach volley, bocce, minigolf, 
ping-pong.
Per maggiori informazioni su Animazione 
e Superminiclub consultare le sezioni 
dell’avancatalogo a partire da pag. 10.

LE ESCURSIONI

Programma di escursioni facoltative a 
pagamento, tra le quali indichiamo: 
Lecce, Otranto, Gallipoli, Ostuni-Albero-
bello, Santa Maria di Leuca.
Le suddette escursioni possono essere 
pagate in contanti o carte di credito Visa 
e Mastercard.

1 Ingresso Veraclub

2 Reception

3 Ristorante

4 Camere

5 Lobby Bar

6 SPA

7 Lido

8 Beach Bar

9 Anfi teatro

10 Beach Volley

11 Minigolf

12 Pool Bar

13 Superminiclub

2

9

11

12

65

4

8

1

10

7
3

13

4
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Veraclub

SCOGLIO 
DELLA GALEA

ALL INCLUSIVE

LOCALITÀ 

CAPO VATICANO.

2 KM DAL CENTRO 

DI CAPO VATICANO, 

10 KM DA TROPEA 

E 70 KM DALL’AEROPORTO 

DI LAMEZIA TERME.

CALABRIA

Se la Costa degli Dei si chiama così di motivi ve ne saranno. Forse per 

le acque incredibili per trasparenze e colori, per i fondali mozzafi ato 

e per le spiagge incantevoli; e forse anche per i tramonti da cartolina 

su Stromboli che si staglia all’orizzonte e lo puoi quasi toccare. 

Qui, a due passi da Tropea e a qualche bracciata da Capo Vaticano, 

c’è il Veraclub Scoglio della Galea, uno dei Veraclub più apprezzati 

dai nostri clienti che scelgono il bellissimo Mare Nostrum. 

Si adagia panoramicamente sulla costa, digradando dolcemente 

verso il mare, tra giardini molto curati, fi no ad arrivare a un’area 

fronte mare, giusto separata da una stradina esterna, dove 

godere del relax e delle attività balneari. Ottimo per le famiglie e 

per i bambini, grazie al Superminiclub e a un’équipe di animazione 

sempre coinvolgente.

LAMEZIATERME

REGGIO CALABRIA

VERACLUB
SCOGLIO 

DELLA GALEA
CAPO VATICANO
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CARATTERISTICHE E SERVIZI

Veraclub SCOGLIO DELLA GALEA

INFORMAZIONI AI VIAGGIATORI pag. 308

TABELLA PREZZI  pag. 352

ALL INCLUSIVE

Pasti:

• prima colazione, pranzo e cena a buffet 
inclusi presso il ristorante principale 
(cena tipica calabrese una volta a 
settimana);

• pranzo e cena a buffet, previa 
prenotazione, presso il ristorante 
terrazza grill (luglio-agosto);

• pranzo e cena, previa prenotazione, 
presso il ristorante à la carte “Playa 
Blanca”;

• appuntamenti giornalieri con snack 
dolci e salati presso il bar della piscina;

• 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 e birra inclusi ai pasti.

• soft drink, succhi di frutta, acqua, birra 
caffè espresso e alcolici nazionali sele-
zionati sono inclusi durante il giorno 
(ad eccezione di alcolici e superalcolici 
non selezionati, le bevande in bottiglia 
o lattina, snack confezionati e gelati).

LO SPORT

Canoa, pedalò, beach volley, beach ten-
nis, campo da calcetto e tennis in erba 
sintetica, padel, fi tness, palestra, idrobike, 
bocce, ping-pong e tiro con l’arco.

LA SPIAGGIA

La spiaggia di sabbia e ciottoli con fon-
dale misto sabbia e roccia è situata a circa 
450 metri dalla reception.
È disponibile un servizio gratuito interno 
di navetta (trenino). La spiaggia e il 
solarium adiacente sono attrezzate con 
ombrelloni e lettini a uso gratuito ed 
esclusivo degli ospiti; teli mare gratuiti, 
previo deposito cauzionale.

LE CAMERE

Le 150 camere del Veraclub, suddivise in 
Standard, Family e Beach (queste ultime 
posizionate a ridosso della spiaggia), 
sono tutte dotate di balcone o terrazza, 
servizi privati con doccia, asciugacapelli, 
letti separati, aria condizionata, Tv, te-
lefono, cassetta di sicurezza; minibar a 
pagamento e su richiesta. Le camere Fa-
mily dispongono di metratura più ampia e 
due ambienti distinti, composti da camera 
da letto principale e salotto con due letti 
singoli o divano letto doppio.

I SERVIZI

Ristorante principale con zona pano-
ramica e servizio a buffet, ristorante per 
bambini, ristorante terrazza grill a buffet 
(aperto luglio-agosto), ristorante à la carte 
“Playa Blanca”, 2 bar, piscina principale 
con zona bambini e piscina relax (riservata 
ai clienti +18), entrambe attrezzate con 
ombrelloni e lettini gratuiti fi no ad esauri-
mento, sala conferenze con capienza per 
190 persone circa. A pagamento, centro 
SPA con sauna, bagno turco, grotta 
fredda, percorso emozionale, massaggi, 
vari trattamenti estetici e parrucchiere.
Wi-fi : collegamento gratuito nelle aree 
comuni. Carte di credito accettate: Visa e 
Mastercard.
Veraclub frequentato anche da clientela 
internazionale.

L’ANIMAZIONE E I BAMBINI

Animazione nel pieno rispetto della pri-
vacy 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 una casetta in legno, un’area 
giochi all’aperto e piscina.
Dai 6 anni compiuti i bambini potranno 
praticare beach volley, calcetto, tennis, 
bocce e ping-pong.
Disponibile servizio di biberoneria con for-
nello, scalda biberon, forno a microonde, 
frullatore e seggiolini ad uso esclusivo delle 
mamme per la preparazione delle pappe.

Super Junior Club per ragazzi dai 12 ai 16 
anni con attività ricreative e sportive come 
canoa, pedalò, beach volley, beach tennis, 
calcetto, tennis, padel, bocce e ping-pong.
Per maggiori informazioni su Animazione e 
Superminiclub e Super Junior Club consul-
tare le sezioni dell’avancatalogo a partire 
da pag. 10.

LE ESCURSIONI

Programma di escursioni facoltative a 
pagamento, tra le quali indichiamo: 
Reggio Calabria-Scilla, Pizzo-Capovati-
cano, Tropea, Crociera delle Isole Eolie, 
Panarea e Stromboli by night, escursioni 
in gommone.
Le suddette escursioni possono essere 
pagate in contanti o con carta di credito 
Visa o Mastercard.

1 Reception

2 Ristorante Principale

3 Bar Piscina / Teatro

4 Piscina Relax

5 SPA / Palestra

6 Boutique

7 Sala Conferenze

8 Area Sport

9 Superminiclub

10 Beach Bar / Ristorante

 Playa Blanca

11 Camere Beach

12 Camere

13 Ristorante Terrazza

  Grill

2

9

11

11

12

12

12
13

12

12

7

4

6
8

1

10
5

3

Summer Academy

SUPERJUMP di JILL COOPER
per Adulti, Junior e Bambini
dal 19 giugno al 24 luglio 2021

PADEL per Adulti e Junior
dal 24 luglio al 28 agosto 2021

Vedi da pagina 14
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LAMEZIATERME

TROPEA

REGGIO CALABRIA

VERACLUB
BORGO DI RIACI

BAIA DI RIACI

Veraclub

BORGO 
DI RIACI

LOCALITÀ 

BAIA DI RIACI.

3 KM DA TROPEA 

E 70 KM DALL’AEROPORTO 

DI LAMEZIA TERME. 

CALABRIA

Un’altra perla colta da Veratour sull’incantevole Costa degli Dei, 

nella Calabria con il mare caraibico più bello e cristallino. 

Il Veraclub Borgo di Riaci è qui, adagiato sulla Baia omonima, una 

splendida spiaggia di sabbia bianca, davanti a fondali azzurri e 

trasparenti. 

Un Veraclub Atmosphera intimo e tranquillo, con sole trenta 

camere, un’ottima cucina e un intrattenimento piacevole e discreto. 

Per giunta a breve distanza da quel gioiello assoluto che è Tropea. 

Cosa chiedere di più per una vacanza all’insegna del gusto e del 

relax mediterraneo? 

FORMULA CLUB

BAIA DI RIACI
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IMMAGINE FRUTTO DI ELABORAZIONE GRAFICA.
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CARATTERISTICHE E SERVIZI

Veraclub BORGO DI RIACI

INFORMAZIONI AI VIAGGIATORI pag. 308

TABELLA PREZZI  pag. 353

Carte di credito accettate: Visa e Master-

card.

FORMULA CLUB

Pasti:

• prima colazione e pranzo con servizio a 

buffet; 

• cena con primi e secondi piatti serviti al 

tavolo; antipasti, dolci e frutta a buffet.

• cena tipica calabrese una volta a 

settimana

• 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 e vino inclusi ai pasti.

Caffè espresso incluso durante la 

prima colazione.

LA SPIAGGIA

La bellissima spiaggia di sabbia bianca 

e ciottoli, situata di fronte al resort, è 

attrezzata con ombrelloni, lettini*; teli 

mare gratuiti previo deposito cauzionale.

*Ad eccezione della prima fi la su richiesta e a 
pagamento.

LE CAMERE

30 unità, totalmente ristrutturate nell’in-

verno 2020/2021, tutte dotate di balcone 

o terrazza, letti matrimoniali o letti sepa-

rati, servizi privati con doccia, asciuga-

capelli, aria condizionata, telefono, Tv, 

minibar, cassetta di sicurezza. 

I SERVIZI 

Ristorante, bar a bordo piscina e area 

massaggi.

Wi-fi : collegamento gratuito nelle aree 

comuni e nelle camere.

LO SPORT

Beach volley, beach tennis, fi tness e bocce.

L’ANIMAZIONE

L’ambiente intimo e rilassante lascia spa-

zio ad un sobrio intrattenimento serale 

con piano bar e musica dal vivo. 

LE ESCURSIONI

Si potranno effettuare escursioni facolta-

tive a pagamento tra le quali indichiamo: 

Reggio Calabria-Scilla, Tropea, Crociere 

delle Isole Eolie, Escursioni in gommone. 

Tutte le escursioni possono essere pagate 

in contanti o con carta di credito Visa o 

Mastercard.

1 Reception

2 Ristorante

3 Camere

4 Pool Bar

5 Area Relax / Massaggi

6 Beach Volley

2
5

4

1

6

3
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Il Cairo

VERACLUB
UTOPIA BEACH

MARSA ALAM

M
ar Rosso
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LOCALITÀ 

MARSA ALAM.

45 KM DALL’AEROPORTO 

DI MARSA ALAM 

E 20 KM DA EL QUSEIR.

EGITTO

Su Marsa Alam c’è poco da aggiungere. Basti pensare al suo mare 

straordinario e al deserto da mille e una notte.

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. Impossibile non indossare una semplice 

maschera e perdersi nel caleidoscopio di pesci e coralli a pochi metri 

dalla riva. Impossibile non sdraiarsi almeno una volta sulla sabbia 

ancora tiepida del deserto e scegliersi la propria stella tra il miliardo 

che ci avvolge. Questo è l’Egitto di Marsa Alam.

Ma ciò che fa veramente la differenza è una struttura come questa – 

così completa e confortevole – alla quale basta aggiungere il calore 

e la professionalità dell’équipe Veratour, l’imbattibile trattamento All 

Inclusive, la cucina “Made in Italy” e il gioco è fatto. 

Qui l’Utopia è diventata una splendida realtà. 

Veraclub

UTOPIA BEACH
ALL INCLUSIVE

Fiume Nilo

Luxor

ARABIA 
SAUDITA

GIORDANIA

ISRAELE

EGITTO
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Veraclub UTOPIA BEACH

Camera Family Deluxe 



262

Egitto Marsa Alam



263263

di corsi e immersioni per adulti e bambini 
(assistenza in lingua italiana).

L’ANIMAZIONE E I BAMBINI

Animazione nel pieno rispetto della pri-
vacy, con giochi, tornei, lezioni di ballo e 
spettacoli serali (musical, cabaret, giochi, 
commedie e folklore locale).

Superminiclub per bambini 3-11 anni do-
tato di un’area esterna con giochi, piscina 
con acqua bassa e un’area interna clima-
tizzata 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, cal-
cetto, bocce, ping-pong.

Super Junior Club per ragazzi 12-16 anni; 
attività ricreative e sport come beach 
volley, beach tennis, calcetto, tennis, ping-
pong, bocce. Per maggiori informazioni su 
Animazione, Superminiclub e Super Junior 
Club consultare le sezioni dell’avancata-
logo a partire da pag. 10. 

LE ESCURSIONI

Programma di escursioni facoltative a pa-
gamento, tra le quali indichiamo: Sharm 
El Loly, El Quseir city tour, Abu Dabbab, 
Sottomarino Giallo, Jeep Safari, Moto nel 
Deserto, Luxor, Aswan.
Tutte le escursioni possono essere pagate 
in contanti (euro o dollari americani) o con 
carte di credito Visa e Mastercard, eccetto 
carte elettroniche.

CARATTERISTICHE E SERVIZI

Veraclub UTOPIA BEACH

INFORMAZIONI AI VIAGGIATORI pag. 308

TABELLA PREZZI  pag. 354

LA SPIAGGIA

Ampia spiaggia di sabbia con area dedi-
cata agli ospiti Veraclub e facile accesso 
al mare, balneabile già a pochi metri 
dalla riva; barriera corallina facilmente 
raggiungibile camminando nell’acqua. 
Disponibili gratuitamente ombrelloni e 
lettini (fi no ad esaurimento) e teli mare.

LE CAMERE

100 camere suddivise in tipologie Stan-
dard, Superior, Deluxe e Family Deluxe.
Tutte dotate di balcone o terrazzo, servizi 
privati con doccia, asciugacapelli, aria 
condizionata, letto matrimoniale o letti 
separati, Tv, minifrigo, bollitore per tè e 
caffè e cassetta di sicurezza. Le camere 
Deluxe e Family Deluxe presentano le 
medesime dotazioni delle Standard, ma 
si distinguono per maggior comfort, me-
tratura più ampia e cura negli arredi. 
Corrente a 220 volt con prese a 2 poli.

I 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 
snack bar), 3 piscine (di cui una princi-
pale 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 fi no 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 la 
reception.

Carte di credito accettate: Visa e Master-
card.

Veraclub frequentato anche da clientela 
internazionale.

ALL INCLUSIVE 

Pasti:

• 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.
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 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.

LO SPORT

Beach volley, beach tennis, calcetto, tennis, 
ping-pong, bocce e palestra.
A pagamento diving center con possibilità 
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1 Reception

2 Ristorante

3 Teatro

4 Sunset Bar

5  Superminiclub

6 Camere Standard

7 Camere Deluxe

12 Pool Bar

13 Piscina principale

14 Piscina scivoli

15 Centro Benessere

8 Camere Family Deluxe

9 Camere Superior

10 Beach Volley

11 Area sport

16 Ristorante Messicano

17 Ristorante specialità di pesce

18 Diving / Divers Snack Bar

19 Beach Snack Bar
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LOCALITÀ 

MARSA ALAM.

90 KM DALL’AEROPORTO 

DI MARSA ALAM.

EGITTO

Una spiaggia in stile maldiviano, o forse caraibica, dove capita di 

incontrare cammelli o dromedari. L’acqua è cristallina e assume 

un colore particolare a contatto con la sabbia bianca. Da una 

parte c’è il deserto, dall’altra baie incontaminate dai colori unici. 

La barriera corallina è una delle più belle del mondo: qui chi ama 

fare snorkeling ha il suo paradiso, tra mille varietà di pesci, coralli 

e conchiglie giganti. Direttamente su una delle più belle spiagge 

della costa, all’interno del rinomato Complesso Lagoon View Resort, 

sorge il Veraclub Emerald Lagoon, dallo stile architettonico elegante 

e ben inserito nei giardini e nell’ambiente del luogo. Meta ideale per 

un soggiorno di comfort e relax, è un Villaggio che rende felici, oltre 

i patiti del mare e del diving, chi ama la cura e il benessere, tra un 

massaggio e un trattamento di bellezza. Un piacere per gli occhi, 

per il corpo e per il cuore.

Veraclub

EMERALD 
LAGOON

ALL INCLUSIVE

Ristorante “Laguna”

Il Cairo

M
ar Rosso

VERACLUB
EMERALD LAGOON

MARSA ALAM

Fiume Nilo

Luxor

ARABIA 
SAUDITA

GIORDANIA

ISRAELE

EGITTO
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Veraclub EMERALD LAGOON
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CARATTERISTICHE E SERVIZI

Veraclub EMERALD LAGOON

LA SPIAGGIA

Di sabbia corallina, lunga quasi 4 km, leg-
germente digradante, con terrazzamenti, 
di fronte a una vasta e variopinta laguna 
ricca di pinnacoli di corallo, che permette 
di nuotare agevolmente all’interno della 
barriera (che dista circa 500 m). Dispo-
nibili gratuitamente ombrelloni e lettini 
(fi no ad esaurimento) e teli mare.

LE CAMERE

126 camere, tutte confortevoli e dotate di 
balcone, servizi privati con doccia, asciu-
gacapelli, aria condizionata, telefono, Tv, 
minifrigo e cassetta di sicurezza.
La maggior parte delle camere dispone di 
letti separati.
Corrente a 220 volt con prese a 2 poli.

I SERVIZI

Ristorante principale con servizio a 
buffet, situato in posizione incantevole 
dominante la baia, ristorante “Laguna” 
(a pagamento) con menù di pesce, lobby 
bar, pool bar, beach bar, piscina attrez-
zata con ombrelloni e lettini gratuiti fi no 
ad esaurimento. Inoltre, a pagamento, 
acquapark per bambini, centro SPA 
con hammam, sauna fi nlandese, vasche 
idromassaggio, bagno turco, trattamenti 
estetici, parrucchiere e sala relax. Uso gra-
tuito della palestra. Wi-fi : collegamento a 
pagamento presso le aree comuni.
Carte di credito accettate: Visa e Master-
card.

ALL INCLUSIVE 

Pasti:

• prima colazione, pranzo e cena 
a buffet inclusi presso il ristorante 
principale;

• appuntamento giornaliero con snack 
salati, pizza, hamburger, hot dog e 
patatine fritte presso il pool bar 
e il beach bar;

• tea time pomeridiano con pasticceria e 
biscotti presso il pool bar;

• aperitivo serale con snack salati presso 
il pool bar;

A pagamento e previa prenotazione: 
possibilità di mangiare presso il ristorante 
“Laguna” con menù di pesce.
Non disponibili in loco alimenti per celiaci.

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.

LO SPORT

Beach volley, beach tennis, bocce, bi-
liardo, ping-pong e canoa. A pagamento, 
diving centre e centro kitesurf che offre 
lezioni e corsi con istruttori qualifi cati 
internazionali.

L’ANIMAZIONE E I BAMBINI

Animazione nel pieno rispetto della pri-

vacy, con giochi, tornei, lezioni di ballo e 

spettacoli serali (musical, cabaret, giochi, 

commedie e folklore locale).

Superminiclub per bambini 3-11 anni 

dotato di una casetta di legno, un’area 

esterna con giochi e piscina con acqua 

bassa; è prevista una zona riservata ai 

piccoli ospiti presso il ristorante.

Dai 6 anni compiuti i bambini potranno 

praticare beach volley, beach tennis, 

bocce, ping-pong. 

Per maggiori informazioni su Animazione 

e Superminiclub consultare le sezioni 

dell’avancatalogo a partire da pag. 10.

LE ESCURSIONI

Programma di escursioni facoltative a pa-

gamento, tra le quali indichiamo: Sharm 

El Loly, Abu Dabbad, Baia dei Delfi ni, 

Sottomarino Giallo, Jeep Safari, Moto nel 

Deserto, Luxor, Aswan.

Tutte le escursioni possono essere pagate 

in contanti (euro o dollari americani) o 

con carte di credito Visa e Mastercard, 

eccetto carte elettroniche.

11

12 13

1 Reception

2 Ristorante / Buffet

3 Lobby Bar

4 Pool Bar

5  Beach Bar

6 Teatro

7 Camere

8 Beach Volley / Tennis

9 Diving Center

10 Ristorante «Laguna»

11 Kite Center

12 SPA

13 Superminiclub

1

10

6

5

7

7

7
3

4

2

9

8

INFORMAZIONI AI VIAGGIATORI pag. 308

TABELLA PREZZI  pag. 355
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LOCALITÀ 

SHARM EL SHEIKH.

20 KM DALL’AEROPORTO DI 

SHARM EL SHEIKH

E 7 KM DA NAAMA BAY.

EGITTO

L’estate tutto l’anno, il sole che brilla sul mare ricco di storia, colori e 

tesori. Per chi ama nuotare, fare sport, escursioni e divertirsi in ogni 

modo, questo è il luogo ideale. 

Su una delle più belle spiagge della costa di Sharm El Sheikh, sorge 

il Veraclub Reef Oasis Beach Resort, in una posizione incantevole, su 

un mare bellissimo e caldo, con fondali corallini e pesci di tutti colori: 

un vero e proprio paradiso per chi ama le immersioni subacquee. 

Una meta esclusiva, ideale per una vacanza all’insegna del relax 

e del benessere, dove pensare alla propria cura con trattamenti di 

bellezza, massaggi, bagni di vapore e piscine termali. 

A poche ore di volo da casa.

Veraclub

REEF OASIS 
BEACH RESORT

ALL INCLUSIVE

Il Cairo

Fiume Nilo

M
ar Rosso

Luxor

ARABIA 
SAUDITA

GIORDANIA

ISRAELE

VERACLUB
REEF OASIS 

BEACH RESORT
SHARM EL SHEIKH

EGITTO
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CARATTERISTICHE E SERVIZI

Veraclub REEF OASIS BEACH RESORT

INFORMAZIONI AI VIAGGIATORI pag. 308

TABELLA PREZZI  pag. 356

LA SPIAGGIA

Bella spiaggia di sabbia bianca, attrezzata 
con ombrelloni e lettini gratuiti fi no ad 
esaurimento; teli mare gratuiti. 
Il fondale corallino digradante permette 
di entrare agevolmente in mare e il pontile 
galleggiante consente un comodo accesso 
al tratto di mare aperto oltre la barriera 
corallina. Antistante la spiaggia del Vera-
club si trova la famosa “Temple Bay”, pa-
radiso delle immersioni e dello snorkeling. 

LE CAMERE

670 camere (Standard, Superior, Comfort 
e Family room), tutte dotate di 2 letti 
queen size (1,98 x 1,68 m) o letto ma-
trimoniale o letti separati, balcone o 
terrazza, servizi privati con doccia, asciu-
gacapelli, aria condizionata, Tv, telefono, 
bollitore per tè e caffé, frigobar e cassetta 
di sicurezza. 
Le camere Superior (Garden e Pool 
View) si differenziano dalle Standard per 
l’arredamento più moderno ed elegante. 
Disponibili anche camere più spaziose, 
Comfort e Family, con le stesse dotazioni 
delle standard. 
Le Family room, in particolare, dispon-
gono di due ambienti separati, uno con 
letto matrimoniale e un altro con letti 
separati. Per entrambe queste tipologie, 
l’occupazione minima richiesta è di 3 
adulti o 2 adulti più 2 bambini.
Corrente a 220 volt con prese a 2 poli.

I SERVIZI

Vari ristoranti e bar, numerose piscine, 
di cui una anche riscaldata (solo nel 
periodo invernale), 3 jacuzzi esterne 
presso la spiaggia, acqua park con gio-
chi d’acqua, teatro, 3 sale conferenze 

(capienza massima 110 persone ognuna) 
e discoteca. 
A pagamento: centro diving e centro 
benessere con trattamenti di bellezza, 
massaggi, bagni di vapore. 
Wi-fi : collegamento gratuito presso la 
reception.
Carte di credito accettate: Visa e Master-
card.

Veraclub frequentato anche da clientela 
internazionale.

ALL INCLUSIVE 

Pasti:

• prima colazione, pranzo e cena 
con servizio a buffet inclusi presso i 
ristoranti “Citadel”, “Cibum” e “La 
Gioconda”;

• possibilità di cenare gratuitamente, 
previa prenotazione, presso il 
Ristorante Grill Orientale “Kebabgy” 
con servizio a buffet e presso il 
Ristorante indiano à la carte “Mahraja”; 

• appuntamenti giornalieri con snack 
dolci e salati presso vari bar; 

• tea time pomeridiano con snack dolci.
A pagamento e previa prenotazione: possi-
bilità di cenare presso i ristoranti à la carte
“Moonlight” (fi ne dining restaurant) e 
“Ginza” (Asian fusion restaurant).
Non disponibili in loco alimenti per celiaci.

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 e gli alcolici di importazione);

• tè, tisane, caffè americano e caffè 
espresso.

LO SPORT

Beach volley, acquagym, calcetto, tennis, 
ping-pong, bocce e palestra. A paga-
mento, centro diving e attrezzature per lo 
snorkeling.

L’ANIMAZIONE E I BAMBINI

Animazione nel pieno rispetto della pri-
vacy, con giochi, tornei, lezioni di ballo e 
spettacoli serali (musical, cabaret, giochi, 
commedie e folklore locale).
Superminiclub per bambini 3-11 anni do-
tato di una casetta di legno climatizzata, 
un’area giochi all’aperto e una piscina con 
acqua bassa. Dai 6 anni compiuti i bam-
bini potranno praticare calcetto, tennis, 
beach volley, bocce e ping-pong.
Super Junior Club Plus per “Junior 12-14” e 
“Young 15-17”; attività ricreative e sportive 
come beach volley, calcetto, tennis, ping-
pong e bocce. Per maggiori informazioni su 
Animazione, Superminiclub e Super Junior 
Club Plus consultare le sezioni dell’avanca-
talogo a partire da pag. 10.

LE ESCURSIONI

Programma di escursioni facoltative a 
pagamento, tra le quali indichiamo: Glass 
Boat, Tramonto nel Deserto, Delfi nario, 
Moto nel Deserto, Parco marino di Ras 
Mohammed, Sottomarino, Isola di Tiran, 
Blue Hole, Dahab by night, Jeep Safari.
Tutte le escursioni possono essere pa-
gate in contanti (euro o dollari), carte di 
credito Visa e Mastercard, eccetto carte 
elettroniche.
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1 Ingresso

2 Reception

3 Camere

 Standard e Family

4 Tennis / Calcetto

5  Camere Superior

2
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6 Piazza Bar - Pizza Corner

7 Superminiclub

8 SPA - Wellness

9 Teatro

10 Colombo Pool Bar

11 Beach Snack Bar

12 Beach Volley

13 Rist. La Gioconda

14 Rist. Citadel

15 Rist. Ginza

16 Rist. Maharaja

17 Rist. Moonlight

18 Rist. Cibum

19 Rist. Kebabgy

20 Sport Bar

21 English Bar
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Destinazioni aff ascinanti e strutture alberghiere di qualità. Sono i Veraresort, 

gli Hotel selezionati da Veratour per chi desidera trascorrere la vacanza 

in un ambiente internazionale, libero di scoprire, assaporare, rilassarsi 

e divertirsi. E senza pensieri, grazie all’Assistente Residente Veratour sempre a 

disposizione dei nostri Ospiti.
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All’interno dello stesso complesso 

dove si trova anche il rinomato Vera-

club Reef Oasis Beach Resort, Veratour 

propone questo Veraresort a cinque 

stelle, molto elegante e curato nei det-

tagli, posizionato a circa 700 metri da 

una delle più belle spiagge di Sharm El 

Sheikh. Il Veraresort Sentido Reef Oasis 

Senses vanta le caratteristiche tipiche 

della raffi  nata struttura internazionale, 

il che non impedisce ai nostri Clienti – 

qualora lo desiderino – di benefi ciare 

dei servizi totalmente “Made in Italy” 

del vicino Veraclub, come ad esempio 

l’animazione e il Superminiclub.

Il Veraresort Sentido Reef Oasis Senses dista 20 

km dall’aeroporto di Sharm e 7 km da Naama Bay. 

ALL INCLUSIVE

EGITTO SHARM EL SHEIKH

VERARESORT SENTIDO
REEF OASIS SENSES

EGITTO

Mar Rosso

Il Cairo

VERARESORT
SENTIDO 

REEF OASIS 
SENSES

SHARM EL SHEIKH

Fium
e N

ilo

Luxor
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LA SPIAGGIA 

Spiaggia privata di sabbia. Il fondale co-

rallino digradante permette di entrare 

agevolmente in mare e il pontile gal-

leggiante consente un comodo accesso 

al tratto di mare aperto oltre la barriera 

corallina.

Ombrelloni, lettini (fi no ad esaurimento) 

e teli mare/piscina gratuiti.

Servizio navetta gratuito dalle ore 09.00 

alle ore 21.00.

LE CAMERE

242 unità: camere Superior Garden e 

Pool, Family Room.

Dotazioni: balcone o terrazza, servizi 

privati con doccia, asciugacapelli, letti 

matrimoniali o letti separati, accappa-

toio e ciabattine, aria condizionata, Tv, 

telefono, bollitore caff è/tè e cassetta di 

sicurezza; minibar a pagamento.

Le Family Room sono composte da due 

ambienti separati con occupazione mi-

nima richiesta di 3 adulti o 2 adulti più 

2 bambini.

Corrente a 220 volt con prese a due poli.

VERARESORT

SENTIDO
REEF OASIS SENSES

EGITTO - SHARM EL SHEIKH
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INFORMAZIONI AI VIAGGIATORI pag. 308

TABELLA PREZZI  pag. 357

DA NON PERDERE A SHARM 
EL SHEIKH
Si potranno eff ettuare escursioni facoltative 

a pagamento, tra le quali indichiamo: Glass 

Boat, Tramonto nel Deserto, Delfi nario, Moto 

nel Deserto, Parco marino di Ras Mohammed, 

Sottomarino, Isola di Tiran, Blue Hole, Dahab 

by night, Jeep Safari. Tutte le escursioni pos-

sono essere pagate in contanti (euro o dollari) 

e carte di credito Visa, Mastercard, eccetto 

carte elettroniche. 

I SERVIZI

Ristorante principale “Mo’s”, ristorante all’aperto 

(per cena e previa prenotazione) con specialità di 

carne e pesce cucinati alla griglia, vari bar; a pa-

gamento centro SPA. Collegamento wi-fi  gratuito 

presso reception e area piscina. Carte di credito 

accettate: Visa e Mastercard. 

ALL INCLUSIVE

Pasti

• prima colazione, pranzo e cena a 

buff et presso il ristorante principale. 

• appuntamenti giornalieri con snack 

dolci e salati presso il bar.

Non disponibili alimenti per celiaci.

Bevande

• 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); caff è espresso incluso.

INTRATTENIMENTO 
E SPORT

Varie piscine, tra cui una dedicata ai 

bambini, calcetto, tennis, beach volley, 

acquagym, ping-pong e bocce. 

A pagamento, centro diving e attrezza-

ture da snorkeling.

Gli ospiti del Veraresort potranno usu-

fruire di tutti i servizi di animazione e 

Superminiclub del Veraclub Reef Oasis 

Beach Resort all’interno dello stesso 

complesso.
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Destinazioni aff ascinanti e strutture alberghiere di qualità. Sono i Veraresort, 

gli Hotel selezionati da Veratour per chi desidera trascorrere la vacanza 

in un ambiente internazionale, libero di scoprire, assaporare, rilassarsi 

e divertirsi. E senza pensieri, grazie all’Assistente Residente Veratour sempre a 

disposizione dei nostri Ospiti.
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Sharm el Sheikh signifi ca mare stupen-

do tutto l’anno a sole tre ore di volo 

da noi. Per questo abbiamo scelto di 

allargare ancora la nostra off erta con 

questo Veraresort “adults only” dedi-

cato agli ospiti con più di 16 anni. In 

posizione privilegiata, dolcemente di-

gradante sulla baia sabbiosa, il Sunrise 

Montemare garantisce un ambiente 

internazionale, elegante e conforte-

vole, dove godere della Formula “Soft 

All inclusive” (o Hard All Inclusive per 

chi lo desidera) e delle tante off erte 

gastronomiche, di intrattenimento 

e benessere. Dopodiché per tutti gli 

amanti del deserto e dei fondali del 

Mar Rosso resterà solo l’imbarazzo del-

la scelta davanti al ricco programma di 

escursioni proposte.

Il Veraresort Sunrise Montemare +16 si trova 

a Sharm El Sheikh e dista 20 km dall’aeroporto e 

7 km da Naama Bay.

SUNRISE
MONTEMARE

EGITTO

Mar Rosso

Il Cairo

VERARESORT
SUNRISE 

MONTEMARE
SHARM EL SHEIKH

Fium
e N

ilo

Luxor

SOFT ALL INCLUSIVE

EGITTO SHARM EL SHEIKH

VERARESORT
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LA SPIAGGIA 

Spiaggia privata di sabbia. Il pontile di 

legno consente un comodo accesso al 

mare e alla barriera corallina.

Ombrelloni e lettini gratuiti, fi no ad esauri-

mento. Teli mare/piscina gratuiti. 

LE CAMERE

272 camere suddivise principalmente in 

Superior e Deluxe.

Dotazioni: balcone o terrazza, servizi 

privati con doccia, accappatoio, asciuga-

capelli, letto matrimoniale o letti separati, 

aria condizionata, Tv, telefono, bollitore 

caff è/tè, cassetta di sicurezza; minibar a 

pagamento. Le camere Deluxe presen-

tano le medesime dotazioni delle Supe-

rior, ma si distinguono per una maggior 

metratura.

Corrente a 220 volt con prese a due poli.

I SERVIZI

Ristorante principale con servizio a buff et, 

3 ristoranti à la carte e vari bar, sala mee-

ting (capacità massima 80 persone); a pa-

gamento centro SPA (steam room gratuita 

una volta per soggiorno a camera).

Collegamento wi-fi  gratuito presso le aree 

comuni e le camere.

Carte di credito accettate: Visa, Mastercard 

e American Express.

VERARESORT

SUNRISE
MONTEMARE

EGITTO - SHARM EL SHEIKH
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DA NON PERDERE A SHARM 
EL SHEIKH
Si potranno eff ettuare escursioni facoltative 

a pagamento, tra le quali indichiamo: Glass 

Boat, Tramonto nel Deserto, Delfi nario, Moto 

nel Deserto, Parco marino di Ras Mohammed, 

Sottomarino, Isola di Tiran, Blue Hole, Dahab 

by night, Jeep Safari. Tutte le escursioni pos-

sono essere pagate in contanti (euro o dollari) 

e carte di credito Visa, Mastercard, eccetto 

carte elettroniche. 

283

DA NON PERDERE A SHARM
EL SHEIKH
Si potranno eff ettuare escursioni facoltative 

a pagamento, tra le quali indichiamo: Glass

Boat, Tramonto nel Deserto, Delfi nario, Moto

nel Deserto, Parco marino di Ras Mohammed, 

Sottomarino, Isola di Tiran, Blue Hole, Dahab

by night, Jeep Safari. Tutte le escursioni pos-

sono essere pagate in contanti (euro o dollari)

e carte di credito Visa, Mastercard, eccetto

carte elettroniche.

INFORMAZIONI AI VIAGGIATORI pag. 308

TABELLA PREZZI  pag. 358

Su richiesta e a pagamento Hard All 

Inclusive che include: cena, previa pre-

notazione, presso i ristoranti à la carte

italiano e asiatico, bevande analcoliche 

e alcoliche locali, birra, caff è espresso 

durante tutto il giorno presso i vari bar, 

appuntamento pomeridiano con snack 

dolci presso il lobby bar.

INTRATTENIMENTO 
E SPORT

3 piscine (di cui una riscaldata durante i 

mesi invernali), campi da tennis, campo 

polivalente, calcetto, mini golf, beach 

volley, acquagym, ping-pong, bocce e 

palestra. 

A pagamento, nelle immediate vicinanze, 

centro diving e attrezzature da snorkeling.

Programma di intrattenimento di tipo 

internazionale con attività sportive e ri-

creative durante il giorno. Intrattenimento 

serale con musica dal vivo. 

SOFT ALL INCLUSIVE

Pasti

• prima colazione, pranzo e cena a buff et 

presso il ristorante principale.

Possibilità di cenare, previa prenota-

zione e a pagamento, nei 3 ristoranti 

à la carte (ristorante italiano, asiatico e di 

pesce).

Non sono disponibili alimenti per celiaci.

Bevande

• acqua, vino locale, birra, soft drink e 

caff è espresso inclusi durante i pasti; 

• bevande analcoliche e soft drink incluse 

durante il giorno secondo gli orari di 

apertura dei bar (ad eccezione di be-

vande in lattina e bottiglia).
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Egitto Marsa Matrouh
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LOCALITÀ 

MARSA MATROUH.

40 KM DALL’AEROPORTO 

DI MARSA MATROUH, 

150 KM DA EL ALAMEIN E

250 KM DA ALESSANDRIA.

EGITTO

Fino a pochi anni fa tutti pensavano che il Mare d’Egitto fosse solo 
il Mar Rosso. L’apertura di Marsa Matrouh ha ridisegnato la mappa, 
e ora abbiamo a due ore di aereo quella che è la spiaggia più 
caraibica del Mar Mediterraneo. Si racconta che perfi no Cleopatra 
amasse venire qui a fare il bagno, mentre lo stesso Alessandro 
Magno vi sostò piacevolmente durante il suo pellegrinaggio verso 
l’oasi di Siwa, ultimo baluardo del nobile popolo berbero. Qui, nella 
splendida Almaza Bay, troviamo il nostro Jaz Oriental, affascinante 
nello stile e straordinariamente confortevole nei servizi e nelle 
camere. 
Si sviluppa intorno a un’enorme e splendida piscina, ma è il mare 
lì davanti a regalare le emozioni più forti. La vita nel Veraclub 
è all’insegna della Formula All Inclusive, per non annoiarsi mai e 
non perdere neanche un minuto di una vacanza memorabile. Se 
poi vorrete fare un tuffo nella storia, più recente o millenaria, non 
perdetevi El Alamein e Alessandria d’Egitto.

Veraclub

JAZ ORIENTAL

Il Cairo

Alessandria

M
ar Rosso

Fiume Nilo

Luxor

ARABIA 
SAUDITA

GIORDANIA

ISRAELE

VERACLUB
JAZ ORIENTAL

MARSA MATROUH

ALL INCLUSIVE
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Egitto Marsa Matrouh
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Veraclub JAZ ORIENTAL



288

Egitto Marsa Matrouh
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Veraclub JAZ ORIENTAL

INFORMAZIONI AI VIAGGIATORI pag. 308

TABELLA PREZZI  pag. 359

1 Reception

2 Ristorante principale

3 Lobby / Terrace Bar

4 Teatro

5 Centro benessere

6 Superminiclub

7 Camere

8 Snack bar spiaggia

9 Tennis

LA SPIAGGIA

Spiaggia molto ampia sia in lunghezza che 
in profondità, attrezzata con ombrelloni 
e lettini gratuiti fi no ad esaurimento. Teli 
mare gratuiti. Disponibili gazebo personali 
a pagamento e previa prenotazione in loco.

LE CAMERE

70 camere Superior e 130 Junior Suite 
Family, tutte dotate di balcone o terrazza, 
servizi privati con doccia e vasca da bagno, 
asciugacapelli, letto matrimoniale o letti 
separati, aria condizionata, bollitore per tè 
e caffè, Tv e cassetta di sicurezza; minibar 
a pagamento. 
Le camere Junior Suite Family (51 mq) 
sono composte da una camera da letto 
con letto matrimoniale King size (1,80 x 
2,00 m) e una cameretta per bambini con 
due divani letto (0,90 x 2,10 m). Le due 
camere sono separate da una porta.
Corrente a 220 volt con prese a due poli.

I SERVIZI

Ristorante con servizio a buffet, lobby 
bar, terrace bar, snack bar sulla spiaggia, 
piscina attrezzata con gazebo e lettini gra-
tuiti fi no ad esaurimento, teatro coperto 
con aria condizionata, centro benessere 
dotato di palestra, sauna, bagno turco e 
idromassaggio, con sale per massaggi (a 
pagamento).
Wi-fi : collegamento gratuito presso la re-
ception solo fi no a 150 Mb di traffi co dati 
a camera per soggiorno (ulteriore utilizzo 
a pagamento).

Carte di credito accettate: Mastercard, 
Visa e American Express.
Accessibilità: il Veraclub Jaz Oriental è in-
serito 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 principale;

• appuntamento giornaliero con snack 
dolci e salati presso il bar della spiaggia. 

A pagamento e previa prenotazione: pos-
sibilità di cenare in uno dei 5 ristoranti 
presenti nella baia (libanese, cinese, me-
diterraneo, italiano e specialità di pesce).
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 secondo gli orari 
di apertura dei bar (ad eccezione di 
bevande in bottiglia e lattina);

• tè, tisane, caffè americano, caffè 
espresso.

LO SPORT

Canoa, beach tennis, beach volley, beach 
soccer, calcetto, tennis, acquagym, fi tness, 
bocce e ping-pong.

L’ANIMAZIONE E I BAMBINI

Animazione nel pieno rispetto della pri-
vacy e del relax, con giochi, tornei, lezioni 
di ballo e spettacoli serali (musical, caba-
ret, giochi e folklore locale).
Superminiclub per bambini 3-11 anni 
dotato di una zona esterna con giochi, 
di uno spazio interno climatizzato per 
svolgere attività ludiche e di una piscina 
con acqua bassa. Nel ristorante sono 
previsti un buffet e una zona riservata a 
tutti i piccoli ospiti. Dai 6 anni compiuti i 
bambini potranno praticare beach volley, 
bocce, ping-pong, calcetto e tennis.
Super Junior Club per ragazzi dai 12 ai 16 
anni; attività ricreative e sportive come 
canoa, beach volley, beach tennis, beach 
soccer, calcetto, tennis, ping-pong e bocce.
Per maggiori informazioni su Anima-
zione, Superminiclub e Super Junior Club 
consultare le sezioni dell’avancatalogo a 
partire da pag. 10.

LE ESCURSIONI

Programma di escursioni facoltative a 
pagamento, tra le quali indichiamo: City 
Tour, Matrouh by boat, Matrouh by night, 
El Alamein, Alessandria. Tutte le escursioni 
posso essere pagate in contanti (euro o 
dollari) o con carte di credito Visa e Ma-
stercard. L’addebito sulla carta di credito 
viene effettuato in dollari americani (USD).
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CARATTERISTICHE E SERVIZI
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Tunisia Djerba 
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TUNISI

MONASTIR

MAHDIA

KELIBIA

Mar Mediterraneo

VERACLUB
ILIADE
DJERBA

LOCALITÀ 

DJERBA. 

30 KM DALL’AEROPORTO.

TUNISIA

Djerba è la dolcezza fatta isola. Qui, nella Tunisia più europea e 

accogliente che possiate immaginare, c’è il nostro Veraclub Iliade. Il 

Villaggio vanta una tra le più belle spiagge di sabbia fi ne dell’isola. 

Spiagge e mare che non a caso hanno fatto prendere a Djerba 

l’appellativo di “Perla del Mediterraneo”. Oltre ai numerosi servizi 

offerti e alla nostra Formula All Inclusive Veratour, il Villaggio è una 

scelta ideale per tutti: giovani, famiglie, amanti dello sport o per chi 

cerca semplicemente relax e tranquillità. 

Un bel centro benessere completa l’offerta per una “remise en 

forme” più che meritata. Infi ne un consiglio per gli appassionati 

della saga per eccellenza: non perdetevi Tataouine, il suggestivo 

sito troglodita e berbero famoso per essere stato il set del pianeta 

natale di Luke Skywalker, eroe di Star Wars. 

Un’esperienza stellare in una vacanza da non perdere.

Veraclub

ILIADE
ALL INCLUSIVE
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Tunisia Djerba 
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Veraclub ILIADE
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Tunisia Djerba 
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CARATTERISTICHE E SERVIZI

Veraclub ILIADE

INFORMAZIONI AI VIAGGIATORI pag. 308

TABELLA PREZZI  pag. 360

LA SPIAGGIA

Lunga e ampia spiaggia di sabbia fi ne 

attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti 

fi no ad esaurimento; teli mare gratuiti. 

LE CAMERE

Le 316 camere sono tutte dotate di ve-

randa o balcone, servizi privati con vasca 

o doccia, asciugacapelli, letto matrimo-

niale o letti separati, aria condizionata, 

Tv, cassetta di sicurezza, telefono; minibar 

a pagamento.

Disponibili anche camere Family Bunga-

low, dotate di maggior comfort e compo-

ste di 2 ambienti (non separati). 

Corrente a 220 volt con prese a due poli.

I SERVIZI

Ristorante principale con servizio a buffet, 

ristorante grill sulla spiaggia, ristorante à 
la carte con specialità tunisine, vari bar, 

piscina con zona bambini attrezzata con 

ombrelloni e lettini gratuiti fi no ad esau-

rimento, Acquapark con scivoli e piscina, 

campi da tennis, anfi teatro al coperto, 

sala conferenze (con capacità massima 

di 130 persone), discoteca; a pagamento, 

centro benessere dotato di sauna, ham-

mam, massaggi e trattamenti di bellezza.

Wi-fi : gratuito presso reception e pool bar. 

Carte di credito accettate: Visa e Master-

card.

Veraclub frequentato anche da clientela 

internazionale.

ALL INCLUSIVE 

Pasti:

• prima colazione, pranzo e cena a buffet 
inclusi presso il ristorante principale;

• cena tipica tunisina una volta 
a settimana;

• possibilità di pranzare presso il 
ristorante grill sulla spiaggia incluso 
nella Formula All Inclusive;

• possibilità di cenare, una volta 
a settimana e previa prenotazione, 
presso il ristorante à la carte con 
specialità tunisine;

• tea time pomeridiano con biscotti 
e pasticcini e aperitivo serale presso 
il pool bar.

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 alcoliche 
nazionali incluse durante il giorno 
secondo gli orari di apertura dei bar 
(ad eccezione di bevande in bottiglia e 
lattina e gli alcolici di importazione);

• tè, tisane, caffè americano, caffè 
espresso.

LO SPORT

Beach volley, beach tennis, acquagym, 
pallanuoto, tennis, pallavolo, calcetto, 
ping-pong e palestra.
All’entrata dell’hotel è presente un Acqua-
park per adulti e bambini (altezza min. 
120 cm) con ingresso gratuito e riservato 
agli ospiti del Veraclub.

L’ANIMAZIONE E I BAMBINI

Animazione nel pieno rispetto della pri-
vacy e del relax, con giochi, tornei, lezioni 
di ballo e spettacoli serali (musical, caba-
ret, giochi e folklore locale).

Superminiclub per bambini 3-11 anni 
dotato di un locale dedicato, piscina con 
acqua bassa e area esterna con giochi. 
Nel ristorante sono previsti un buffet e 
un’area dedicata ai piccoli ospiti.
Dai 6 anni compiuti i bambini potranno 
praticare beach volley, ping-pong e cal-
cetto.

Super Junior Club Plus per “Junior 12-14” 
e “Young 15-17”; attività ricreative e 
sportive come beach volley, beach tennis, 
pallanuoto, calcetto, pallavolo, tennis, 
ping-pong e bocce.
Per maggiori informazioni su Animazione, 
Superminiclub e Super Junior Club Plus 
consultare le sezioni dell’avancatalogo a 
partire da pag. 10.

LE ESCURSIONI

Programma di escursioni facoltative a 
pagamento, tra le quali indichiamo: Alla 
scoperta di Djerba, Douz-Matmata, Ta-
taouine-Chenini, Tozeur-Douz, Sahara 
Express, Museo Explorer, Giornata in 
barca, Quadrimoto. 
Tutte le escursioni possono essere pagate 
in contanti o con carta di credito Visa o 
Mastercard (eccetto carte di credito elet-
troniche).

11

12 1 Reception

2 Ristorante principale

3 Teatro

4 Ristorante Grill

5  Centro benessere

6 Acquapark

7 Camere

8 Area Sport

9 Pool Bar

10 Lobby Bar

11 Beach Bar

12 Superminiclub
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Tunisia Kelibia 
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TUNISI

MONASTIR

MAHDIA

Mar Mediterraneo

LOCALITÀ 

KELIBIA. 

3 KM DAL CENTRO DI KELIBIA, 

80 KM DA HAMMAMET 

E 120 KM DALL’AEROPORTO 

DI TUNISI.

TUNISIA

Qui sulla punta di Cap Bon siamo a soli 70 km “in linea d’acqua” dalla 

nostra Pantelleria, in uno degli storici crocevia delle scorribande 

mercantili dei Fenici su e giù per il Mediterraneo. Oggi Kelibia è il 

porto più importante di tutta la Tunisia per la pesca ed è famosa 

soprattutto per le sue belle spiagge di sabbia e le acque davvero 

cristalline.

Il Veraclub Kelibia Beach è in una posizione assolutamente 

strategica, tanto che con una semplice passeggiata sulla spiaggia 

si può raggiungere sia la storica Fortezza che la famosissima 

spiaggia di Sidi Mansour. Come in ogni Veraclub che si rispetti anche 

al Kelibia la Formula All Inclusive e l’équipe Veratour renderanno 

piacevole il vostro soggiorno. Non dimenticate infi ne di regalarvi 

un’escursione in uno dei tanti gioielli tunisini che avete nel raggio di 

pochi chilometri: dalle rovine di Cartagine allo shopping di Sidi Bou 

Said passando per le Tre Medine e Hammamet.

Veraclub

KELIBIA BEACH
ALL INCLUSIVE

DJERBA

VERACLUB
KELIBIA BEACH

KELIBIA
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CARATTERISTICHE E SERVIZI

Veraclub KELIBIA BEACH

LA SPIAGGIA

Lunga e bella spiaggia di sabbia bianca, 
attrezzata con gazebo, ombrelloni e lettini 
gratuiti (fi no ad esaurimento) accessibile 
direttamente dalla zona piscina. Chi ama 
passeggiare lungo la spiaggia potrà rag-
giungere a piedi sia il forte di Kelibia e le 
spiagge di Sidi Mansour e Hammam El 
Aghzez. 
Teli mare gratuiti previo deposito cauzio-
nale.

LE CAMERE

251 camere, ampie e luminose, tutte do-
tate di balcone o terrazzo, servizi privati 
con doccia, asciugacapelli, letto king size 
(2x1,95mt), aria condizionata, Tv, mini 
frigo e cassetta di sicurezza. 
Corrente a 220 volt con prese a due poli.

I SERVIZI

Ristorante principale con servizio a buffet, 
2 ristoranti à la carte, “Vistamare” con spe-
cialità di pesce e ristorante gourmet “Fon-
tana” con specialità internazionali, lobby 
bar, pool bar, bar teatro, piscine per adulti 
e bambini, attrezzate con ombrelloni e let-
tini gratuiti fi no ad esaurimento, teatro e 
boutique. A pagamento, centro benessere 
dotato di piscina coperta, sauna, bagno 
turco, idromassaggio e possibilità di mas-
saggi e trattamenti vari.
Wi-fi : collegamento gratuito presso le 
aree comuni e nelle camere.
Carte di credito accettate: Visa e Master-
card (eccetto carte elettroniche).

Veraclub frequentato anche da clientela 
internazionale.

ALL INCLUSIVE 

Pasti:

• prima colazione, pranzo e cena a buffet 
inclusi presso il ristorante principale;

• cena tipica tunisina una volta a setti-
mana;

• appuntamento giornaliero con snack 
dolci e salati presso i vari bar secondo gli 
orari di apertura.

A pagamento e previa prenotazione: 
possibilità di pranzare presso il ristorante 
à la carte “Vistamare” e/o cenare presso il 
ristorante gourmet “Fontana”.

Alimenti per celiaci: disponibili prodotti 
base, generalmente pane, pasta ed un tipo 
di dolce per colazione. È richiesta la segna-
lazione al momento della prenotazione.

Bevande (a dispenser o servite):

• acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai 
pasti;

• bevande analcoliche incluse durante il 
giorno secondo gli orari di apertura dei 
bar (ad eccezione di bevande in bottiglia, 
in lattina, bevande alcoliche e succhi di 
frutta naturali);

• tè, tisane, caffè espresso.

LO SPORT

Beach volley, beach tennis, campo spor-
tivo polivalente (calcetto e basket), tennis, 
bocce.

L’ANIMAZIONE E I BAMBINI

Animazione nel pieno rispetto della privacy 
e del relax, con giochi, tornei, lezioni di 
ballo e spettacoli serali (musical, cabaret, 
giochi e folklore locale).

Superminiclub per bambini 3-11 anni do-
tato di un locale per lo svolgimento delle 
attività ludiche e ricreative, zona d’ombra 
esterna attrezzata con area giochi e piscina 
con acqua bassa. 
Nel ristorante è prevista un’area riservata ai 
piccoli ospiti.
Dai 6 anni compiuti i bambini potranno 
praticare beach volley, calcetto, tennis e 
bocce.

Super Junior Club per ragazzi 12-16 anni; 
attività ricreative e sport come beach vol-
ley, beach tennis, calcetto, basket, tennis, 
bocce.
Per maggiori informazioni su Animazione, 
Superminiclub e Super Junior Club consul-
tare le sezioni dell’avancatalogo a partire 
da pag. 10.

LE ESCURSIONI

Programma di escursioni facoltative a pa-
gamento, tra le quali indichiamo: Tunisi, 
Cartagine e Sidi Bou Said, Kerkouane-Ke-
libia, Kairouan e Sousse, Nabeul-Hamma-
met, Baia dei ricci. 
Tutte le escursioni possono essere pagate 
in contanti o con carta di credito Visa o 
Mastercard (eccetto carte di credito elet-
troniche).

6

1 Reception

2 Ristorante a buffet

3 Ristorante Vistamare

4 Ristorante Fontana

5  Teatro

6 Camere

7 Pool Bar

8 Centro Benessere

9 Superminiclub

10 Area Sport

1

10

6

6

5

7

3

4

2
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TUNISI

MONASTIR

KELIBIA

Mar Mediterraneo

LOCALITÀ 

MAHDIA. 

230 KM DALL’AEROPORTO 

DI TUNISI, 45 KM 

DALL’AEROPORTO DI 

MONASTIR E 2 KM DAL 

CENTRO DI MAHDIA.

TUNISIA

Mahdia fa rima con magia. La Città delle Due Lune, antica capitale 

tunisina, si chiama così perché spicca tra i due Golfi  di Hammamet 

e di Gabes. Qui il tempo sembra essersi fermato, ma grazie al mare 

spettacolare e alle sue spiagge bianchissime questa località sta 

diventando rapidamente una meta turistica tra le più richieste. 

Non a caso abbiamo scelto El Mehdi, proponendo un Veraclub 

confortevole e dal divertimento garantito per tutti. 

Una spiaggia bianca brillante, lunga e profonda, un’acqua tra le 

più belle di tutto il Mediterraneo, e poi piscine, giochi, ristoranti, 

bar, centro benessere… passeggiando tra palme e giardini non 

smetterete di scoprire tutto ciò che offre questo bel Villaggio, e tutte 

le attenzioni che la Formula All Inclusive e la nostra équipe riservano 

da sempre agli ospiti Veratour. 

E non dimenticate di lasciare un po’ di spazio in valigia: i bazaar di 

Mahdia sono irresistibili. 

Veraclub

EL MEHDI
ALL INCLUSIVE

DJERBA

VERACLUB
EL MEHDI
MAHDIA
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CARATTERISTICHE E SERVIZI

Veraclub EL MEHDI

LA SPIAGGIA

Lunga e profonda spiaggia di sabbia fi ne 
che crea una policromia di toni chiari e 
brillanti insieme all’azzurro del mare tra 
i più belli della Tunisia. A disposizione 
gratuita ombrelloni, lettini e teli mare. 

LE CAMERE

388 camere tutte dotate di balcone, servizi 
privati con vasca o doccia, asciugacapelli, 
letto matrimoniale o letti separati, aria 
condizionata, minifrigo, Tv e cassetta di 
sicurezza (con cauzione).
Corrente a 220 volt con prese a due poli.

I SERVIZI

3 ristoranti, bar centrale, snack bar a 
bordo piscina, chiosco bar, 3 piscine 
all’aperto di cui una con scivoli attrezzate 
con ombrelloni e lettini gratuiti fi no ad 
esaurimento, teatro per spettacoli, bouti-
que e discoteca. All’interno del villaggio è 
disponibile un centro benessere dotato di 
piscina coperta e piccola palestra ad uso 
gratuito; a pagamento, massaggi, bagno 
turco e sauna. 
Wi-fi : collegamento gratuito presso la 
reception e in zona piscina.
Carte di credito accettate: Visa e Master-
card, eccetto carte di credito elettroniche.

Veraclub frequentato anche da clientela 
internazionale.

ALL INCLUSIVE 

Pasti:

• prima colazione, pranzo e cena a 
buffet inclusi presso il ristorante 

principale “Oliver”;

• possibilità di pranzare e cenare 
(la sera previa prenotazione) presso 
il ristorante fronte mare “The Blue” 
con servizio a buffet;

• appuntamento giornaliero con snack 
dolci e salati e servizio “Night Express” 
a partire dalle 22.00 e fi no alle 06.00 
che offrirà pizza, pasta, sandwich, 
biscotti.

A pagamento e previa prenotazione: pos-
sibilità di cenare presso il ristorante à la 
carte “Le Voilier”. 
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 alcoliche locali 
incluse durante il giorno presso il bar 
centrale (ad eccezione di bevande in 
bottiglia e lattina);

• tè, tisane, caffè americano, caffè 
espresso.

LO SPORT

Windsurf, canoa, tiro con l’arco, tennis, 
beach volley, beach tennis, beach soc-
cer, calcetto (campo in erba sintetica), 
acquagym, pallanuoto, fi tness, ping-pong 
e bocce.

L’ANIMAZIONE E I BAMBINI

Animazione nel pieno rispetto della pri-
vacy e del relax, con giochi, tornei, lezioni 
di ballo e spettacoli serali (musical, caba-
ret, giochi e folklore locale). La discoteca 
è aperta anche a clientela esterna.

Superminiclub per bambini 3-11 anni 
dotato di uno spazio climatizzato e da 
un’area esterna con giochi. Piscina con 
acqua bassa e piscina con scivoli. Al risto-
rante sono previsti un buffet e una zona 
riservata per i piccoli ospiti. Dai 6 anni 
compiuti i bambini potranno praticare 
tiro con l’arco, beach volley, bocce, ping-
pong, tennis e calcetto.

Super Junior Club per ragazzi dai 12 ai 16 
anni; attività ricreative e sportive come 
canoa, tiro con l’arco, beach volley, beach 
tennis, beach soccer, calcetto, tennis, 
ping-pong, pallanuoto, bocce.
Per maggiori informazioni su Anima-
zione, Superminiclub e Super Junior Club 
consultare le sezioni dell’avancatalogo a 
partire da pag. 10.

LE ESCURSIONI

Programma di escursioni facoltative a 
pagamento, tra le quali indichiamo: Tu-
nisi-Cartagine-Sidi Bou Said, Monastir, 
Sousse e Port El Kantaoui, il Colosseo 
di El Djem, Kairouan, Minisud, Serata 
Folklore. Tutte le escursioni possono 
essere pagate in contanti o con carta di 
credito Visa o Mastercard (eccetto carte 
di credito elettroniche).

15

11

12

13

1 Reception

2 Bar centrale

3 Ristorante principale

4 Snack Bar

5  Ristorante “The Blue”

6 Piscina principale

7 Piscina scivoli

8 Piscina relax

9 Chiosco Bar

10 Superminiclub

11 Tiro con l’arco

12 Area sport spiaggia

13 Calcetto

14 Teatro

15 Centro Benessere

16 Camere

17 Discoteca

1
17

16

14

16

10

6

5

7

3

4
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SCHEDA INFORMATIVA PER DESTINAZIONE

INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI/ONERI INFORMATIVI
Le informazioni e le disposizioni seguenti sono riportate in as-
solvimento degli obblighi informativi a carico del Tour Operator, 
secondo quanto disposto dalla normativa in vigore (D. lgs. 
62/2018). Esse pertanto valgono per la corretta formazione della 
volontà contrattuale del viaggiatore.
Il Tour Operator darà indicazioni di carattere generale relative alla 
documentazione necessaria per l’ingresso nel Paese meta della va-
canza (da verificare sempre con gli organismi deputati), nonché su 
valuta, lingua e fuso orario nella apposita scheda che segue. Le in-
formazioni circa la situazione socio-politica, sanitaria e/o climatica 
presente nel Paese meta prescelta della vacanza dovranno essere 
reperite a cura del viaggiatore sul sito istituzionale del Ministero 
degli Esteri (Farnesina) www.viaggiaresicuri.it o al numero di te-
lefono della centrale operativa 06.491115, al fine di verificarne la 
fruibilità dei servizi, poiché Organismo Istituzionale deputato a 
fornire ogni informazione utile e tempestiva sullo stato di sicurezza 
all’estero. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità potrà 

MALDIVE
Documenti richiesti. È necessario essere in possesso di passaporto 
individuale elettronico con validità residua di 6 mesi dalla data di 
rientro in Italia. Il passaporto deve avere almeno due pagine dispo-
nibili per l’apposizione del visto e/o timbro di ingresso o uscita dal 
paese. Visto. È richiesto il visto di soggiorno gratuito, ottenibile 
direttamente in aeroporto. Green Tax da pagare in loco USD 6 per 
persona a notte (inclusi bambini 0-12 anni). Fuso orario. Quattro 
ore in più rispetto all’Italia durante l’ora solare, tre in più nel periodo 
dell’ora legale. Valuta. Rufiyaa (MVR). Lingua. Dhivehi e inglese.

TANZANIA ZANZIBAR
Documenti richiesti. È necessario essere in possesso di passaporto in-
dividuale con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di ingresso 
nel paese. Il passaporto deve avere almeno due pagine disponibili 
per l’apposizione del visto e/o timbro di ingresso o uscita dal paese. 
Visto. Il visto turistico di ingresso è obbligatorio. La richiesta del visto 
deve essere fatta on line accedendo al sito web del “Tanzania Service 
Immigration Department” https://eservices.immigration.go.tz/visa/ . 
In alternativa, si può fare la richiesta all’arrivo in aeroporto a Zanzibar 
dietro pagamento di 50 USD. Tasse. Al momento della partenza 
da Zanzibar è previsto il pagamento in loco di una tassa aeropor-
tuale pari a 49 USD con volo Blue Panorama; 40 USD con voli Neos. 
Pagamento del visto in aeroporto e delle tasse aeroportuali esclusiva-
mente in contanti (USD o EURO).Fuso orario. Due ore in più rispetto 
all’Italia durante l’ora solare, un’ora in più nel periodo dell’ora legale. 
Valuta. Scellino Tanzaniano (TZS). Tutti i pagamenti in contanti in 
dollari americani sono possibili solo con banconote con data di emis-
sione successiva al 2008. Lingua. Swahili e inglese.

KENYA
Documenti richiesti. È necessario essere in possesso di passaporto 
individuale con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di 
ingresso nel paese. Il passaporto deve avere almeno due pagine di-
sponibili per l’apposizione del visto e/o timbro di ingresso o uscita dal 
paese. Occorre, altresì, essere in possesso del biglietto aereo di an-
data e ritorno. Visto. È richiesto il visto di ingresso nel paese ottenibile 
unicamente online sul sito web http://evisa.go.ke, dietro pagamento 
di 51 USD (adulti e ragazzi dai 16 anni compiuti). Per l’autorizzazione 
e il rilascio del visto sono necessari almeno 2 giorni lavorativi. Al 
check in, i passeggeri dovranno mostrare: stampa del visto, ricevuta 
di pagamento (potranno entrambi essere mostrati sul cellulare, ma 
meglio se stampati) e biglietto aereo del ritorno. Tasse. Con i voli 
Blue Panorama è previsto inoltre il pagamento di una tassa aeropor-
tuale di 50 USD da pagare al momento della partenza da Mombasa. 
Pagamento del visto in aeroporto e delle tasse aeroportuali esclusiva-
mente in contanti (USD o EURO). Fuso orario. Due ore in più rispetto 
all’Italia durante l’ora solare mentre un’ora in più nel periodo dell’ora 
legale. Valuta. Scellino Kenyota (KSH). Tutti i pagamenti in contanti 
in dollari americani sono possibili solo con banconote con data di 
emissione successiva al 2003. Lingua. Swahili e inglese.

MADAGASCAR
Documenti richiesti. È necessario essere in possesso di passa-
porto individuale con valenza residua di almeno 6 mesi dalla 
data di ingresso nel Paese. Il passaporto deve avere almeno 
due pagine disponibili per l’apposizione del visto e/o timbro di 
ingresso o uscita dal paese. Occorre, altresì, essere in possesso 
del biglietto aereo di andata e ritorno. Visto. È richiesto il visto 
di ingresso, ottenibile all’arrivo all’aeroporto di Nosy Be, die-
tro pagamento in contanti (USD o Euro) di circa 35 euro per 
persona (adulti, bambini, infant). Costo soggetto alle fluttua-
zioni dell’euro. Il visto è valido per soggiorni fino a 60 giorni.  
È altresì possibile richiedere il visto online collegandosi alla pa-
gina web http://www.evisamada.gov.mg/it/ . Il pagamento andrà 
effettuato comunque in contanti, all’arrivo in aeroporto, dietro pre-
sentazione della richiesta effettuata online e del passaporto. Fuso 
orario. Due ore in più rispetto all’Italia durante l’ora solare. Un’ora 

in più nel periodo dell’ora legale. Valuta. Ariary (MGA). Lingua. 
Malgascio e francese.

MAURITIUS
Documenti richiesti. È necessario essere in possesso di passaporto 
individuale, con scadenza successiva alla data di ritorno del viaggio. 
Il passaporto deve avere almeno due pagine disponibili per l’appo-
sizione del timbro di ingresso o uscita dal paese. Occorre, altresì, 
essere in possesso del biglietto aereo di andata e ritorno. Visto. Non 
richiesto. Fuso orario. Tre ore in più rispetto all’Italia durante l’ora 
solare, due ore durante l’ora legale. Valuta. Rupia Mauritiana (MUR). 
Lingua. Inglese. Molto diffuso anche il francese.

OMAN
Documenti richiesti. È necessario essere in possesso di passaporto 
individuale con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di 
ingresso nel Paese. Il passaporto deve avere almeno due pagine di-
sponibili per l’apposizione del visto e/o timbro di ingresso o uscita dal 
paese. Visto. È richiesto il visto di ingresso. È obbligatorio effettuare la 
richiesta di visto (“Unsponsored visa”), prima dell’ingresso nel Paese 
tramite il sito della Royal Oman Police https://evisa.rop.gov.om/en/
home, procedendo on-line anche al relativo pagamento. Per acce-
dere online è necessario essere registrati ed avere a disposizione una 
scansione del proprio passaporto, una fototessera formato digitale 
e una carta di credito per il pagamento. Sono disponibili tre diverse 
tipologie di visto turistico a seconda del periodo di permanenza nel 
Paese: - Tourist Visit Visa 10D/ 26A: valido per 1 ingresso per massimo 
10 giorni al costo di 5 OMR (circa 11 Euro) - Tourist Visit Visa 30D/ 
26B: valido per 1 ingresso per massimo 30 giorni al costo di 20 OMR 
(circa 43 Euro) - Tourist Visit Visa 1YR/ 36B: valido per più ingressi nel 
corso di un anno (massimo 30 giorni per ingresso, con primo ingresso 
entro un mese dall’emissione) al costo di 50 OMR (circa 107 Euro). I 
visti turistici devono essere utilizzati entro un mese dal rilascio. Per 
maggiori informazioni si rimanda al sito www.viaggiaresicuri.it Fuso 
orario. Tre ore in più rispetto all’Italia, due quando in Italia è in vigore 
l’ora legale. Valuta. Rial Omanita (OMR). Lingua. Arabo.

THAILANDIA
Documenti richiesti. Per i soggiorni non superiori a 30 giorni è ne-
cessario il passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data 
di ingresso nel Paese. Il passaporto deve avere almeno due pagine 
disponibili per l’apposizione del visto e/o timbro di ingresso o uscita 
dal paese. Per soggiorni di durata superiore è necessario, inoltre, otte-
nere il visto di ingresso presso l’ambasciata o il consolato thailandesi 
in Italia. Durante gli spostamenti nel Paese, è consigliabile portare 
con sé la fotocopia del proprio passaporto. Visto. Non richiesto per 
soggiorni inferiori ai 30 giorni. Fuso orario. 6 ore in più rispetto 
all’Italia, 5 ore in più quando in Italia è in vigore l’ora legale. Valuta. 
Baht (THB). Lingua. Thai.

GIAMAICA
Documenti richiesti. È necessario essere in possesso di passaporto 
individuale con validità residua di almeno 6 mesi al momento 
dell’ingresso nel Paese e biglietto aereo di ritorno. Il passaporto 
deve avere almeno due pagine disponibili per l’apposizione del 
visto e/o timbro di ingresso o uscita dal paese. Visto. Il visto di in-
gresso non è previsto per soggiorni inferiori a 90 giorni. Tasse. È 
prevista una tassa aeroportuale di 35 USD da pagarsi in contanti 
(USD o Euro) direttamente in aeroporto al momento della partenza 
da Montego Bay. Fuso orario. Sei ore in meno rispetto l’Italia, sette 
quando in Italia è in vigore l’ora legale. Valuta. Dollaro Giamaicano 
(JMD). Lingua. Inglese e creolo giamaicano.

CUBA
Documenti richiesti. È necessario essere in possesso di passaporto 
individuale con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di ingresso 
nel Paese e comunque con scadenza posteriore alla data di rientro 
in Italia. Il passaporto deve avere almeno due pagine disponibili per 

l’apposizione del visto e/o timbro di ingresso o uscita dal paese. Tasse. 
Prevista una Tassa Sanitaria pari a 30,00 USD a passeggero, da pagare 
in contanti (USD o EURO) all’ingresso in qualsiasi aeroporto del Paese. 
Visto. È previsto un visto di euro 25 che vi sarà consegnato prima della 
partenza dall’organizzatore. Il visto ha una validità di 30 giorni. Fuso 
orario. Sei ore in meno rispetto all’Italia durante l’ora solare. Anche a 
Cuba vige l’ora legale, ma le date non combaciano con quelle italiane, 
per cui in alcuni periodi la differenza potrà essere di 5 o 7 ore in meno. 
Valuta. Peso cubano, ma l’unica moneta in circolazione è il peso cu-
bano convertibile (CUC)*. Lingua. Spagnolo.

* Non sono al momento accettati dollari americani in contanti per 
qualsiasi transazione e tale misura è applicabile sia ai cittadini cu-
bani sia ai visitatori o residenti stranieri. Il peso cubano convertibile 
mantiene ad oggi la parità con il dollaro americano. Per l’acquisto 
di pesos convertibili con dollari americani è applicata un’imposta 
del 20%; per il cambio in euro non è prevista alcun tipo di imposta. 
Vengono accettate le carte di credito più importanti (ad eccezione 
di carte American Express, Diners e del circuito Maestro). 

REPUBBLICA DOMINICANA
Documenti richiesti. È necessario essere in possesso di passaporto 
in corso di validità. Il passaporto deve avere almeno due pagine 
disponibili per l’apposizione del visto e/o timbro di ingresso o uscita 
dal paese. Tarjeta del Turista e Tasse. Per soggiorni fino a 30 giorni 
per motivi turistici, l’ingresso è consentito previo il pagamento di 
una speciale Tessera Turistica, denominata Tarjeta del Turista, 
inclusa nel costo del biglietto. Tassa aeroportuale in uscita dalla 
Repubblica Dominicana: USD 20, pagabile esclusivamente in con-
tanti e in dollari americani. Fuso orario. Cinque ore in meno rispetto 
all’Italia, sei ore quando in Italia è in vigore l’ora legale. Valuta. Peso 
Dominicano (DOP). Lingua. Spagnolo.

MESSICO
Documenti richiesti. È necessario essere in possesso di passaporto 
individuale con validità residua di almeno 6 mesi al momento dell’in-
gresso nel Paese e carta turistica che viene rilasciata gratuitamente 
dalle compagnie aeree. Il passaporto deve avere almeno due pagine 
disponibili per l’apposizione del timbro di ingresso o uscita dal paese. 
Tasse. È prevista una tassa pari a 65,00 USD, da pagare in contanti 
(USD o EURO) direttamente in aeroporto in uscita dal Paese. Su de-
libera dello Stato di Quintana Roo (città di Cancun e della Riviera 
Maya) è prevista un’imposta di risanamento ambientale da pagare 
in loco, pari a 20 MXN (circa 1 euro) per camera a notte (il costo è 
soggetto alle fluttuazioni del cambio). Fuso orario. 7 ore in meno 
rispetto all’Italia. Valuta. Peso Messicano (MXN). Lingua. Spagnolo. 

CAPO VERDE 
Documenti richiesti. È necessario essere in possesso di passaporto 
individuale in corso di validità. Il passaporto deve avere almeno 
due pagine disponibili per l’apposizione del visto e/o timbro di 
ingresso o uscita dal paese. Visto. Non richiesto. Tasse. È obbliga-
torio pagare la Tassa di Sicurezza Aeroportuale (TSA) attraverso una 
delle seguenti modalità: • prima del viaggio sulla piattaforma www.
ease.gov.cv o attraverso la mediazione di un operatore turistico;  
• all’arrivo in aeroporto. La tassa è di 3.400 CVEs (circa 31 Euro). Fuso 
orario. 2 ore in meno rispetto all’italia (3 quando in italia vige l’ora 
legale). Valuta. Escudo capoverdiano (CVE). Lingua. Portoghese.

CANARIE
Documenti richiesti. È sufficiente essere in possesso della carta 
di identità valida per l’espatrio. Visto. Non richiesto. Fuso orario. 
Un’ora in meno rispetto all’Italia, anche quando da noi vige l’ora 
legale. Valuta. Euro. Lingua. Spagnolo.

BALEARI 
Documenti richiesti. È sufficiente essere in possesso della 
carta di identità valida per l’espatrio. Visto. Non richiesto. 
Tasse. Su delibera del Governo delle Isole Baleari è prevista 

essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
Tutte le indicazioni fornite sul presente catalogo riguardo docu-
menti di viaggio, visti e tasse si intendono valide alla data di stampa 
del presente catalogo e si riferiscono solo ed esclusivamente a 
clienti di nazionalità italiana (adulti). Gli stranieri dovranno reperire 
le informazioni presso le autorità consolari competenti.

NORME PER L’ESPATRIO DEI MINORI 
In ottemperanza a quanto stabilito dall’Unione Europea, dal 26 giu-
gno 2012 tutti i minori italiani che viaggiano all’estero dovranno 
essere muniti di documento individuale (passaporto oppure, 
qualora gli Stati attraversati ne riconoscano la validità, la carta di 
identità valida per l’espatrio). Qualora il nome dei genitori non ri-
sulti nel documento del minore, prima di intraprendere il viaggio, 
è necessario munirsi di certificato di stato di famiglia o estratto di 
nascita del minore da esibire in frontiera qualora le autorità lo ri-
chiedano. Per i viaggi di minori non accompagnati, si rimanda alle 
disposizioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, preavvertendo 

che per i minori di anni 14 che non viaggino accompagnati dai 
genitori o da chi ne fa giuridicamente le veci, occorre una dichiara-
zione di accompagno da rilasciarsi presso la competente Questura/ 
Commissariato di PS. Si precisa altresì che molti alberghi o resort 
non accettano minori non accompagnati.

FORMALITÀ SANITARIE
Veratour informa che, alla data di stampa del presente catalogo, le 
destinazioni oggetto della nostra programmazione non prevedono 
specifici obblighi sanitari, ma per molte di esse vigono raccoman-
dazioni specifiche emanate dalla Organizzazione Mondiale della 
Sanità e reperibili collegandosi al sito istituzionale www.salute.gov.it  
e selezionando il Paese di interesse. È inoltre consigliabile, in linea 
generale, premunirsi di medicinali di prima necessità e antibiotici 
difficilmente reperibili nelle destinazioni oggetto della nostra pro-
grammazione. È altresì opportuno dotarsi di creme solari protettive, 
repellenti contro le zanzare ed evitare il consumo di acqua di rubi-
netto e ghiaccio.

INFORMAZIONI AI VIAGGIATORI
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INFORMAZIONI UTILI PRIMA E DURANTE LA VACANZA VERATOUR
CONSIGLI GENERALI AI VIAGGIATORI DURANTE IL 

SOGGIORNO ALL’ESTERO

È importante viaggiare in maniera responsabile e animati dalla 

curiosità di conoscere, rendendo così il viaggio un’occasione di 

incontro e conoscenza di luoghi, popolazioni e modi di vivere dif-

ferenti. Per questo è importante che chi viaggia segua le norme di 

comportamento del paese visitato, rispettandone usi e costumi. In 

particolare è doveroso il rispetto delle consuetudini civili e religiose, 

esprimersi con discrezione, evitare abiti succinti o appariscenti, 

chiedere permesso di scattare fotografie soprattutto se rivolte 

a persone. È ad ogni modo sempre opportuno non ostentare at-

teggiamenti che potrebbero risultare offensivi nei confronti delle 

popolazioni locali.

ASSISTENZA VERATOUR

L’assistenza Veratour in loco garantisce personale residente qua-

lificato, italiano e locale, disponibile in Villaggio ad orari stabiliti 

e comunque reperibile telefonicamente in qualsiasi momento. 

In ogni Villaggio in apposite bacheche saranno esposti giorni e 

orari in cui gli assistenti Veratour saranno presenti. Nella riunione 

informativa che si tiene il giorno di arrivo, verranno fornite tutte 

le informazioni relative il Villaggio, la destinazione e le proposte di 

escursioni accompagnate (facoltative e a pagamento). Invitiamo 

tutti i clienti a segnalare prontamente agli assistenti in loco e/o alla 

direzione locale del Villaggio eventuali inconvenienti o difformità 

tra quanto riportato sul catalogo ed i servizi prestati durante il sog-

giorno. Ciò permetterà di affrontare gli inconvenienti sul nascere e 

consentirà la prosecuzione al meglio della vacanza. Veratour si ado-

pera costantemente per mantenere alto il grado di soddisfazione 

dei clienti sui propri servizi, esaminando le segnalazioni pervenute 

dai clienti su eventuali inconvenienti occorsi durante la vacanza e 

cercando di dare sempre loro risposte e soluzioni adeguate.

LINGUA IN CUI SONO PRESTATI I SERVIZI

I servizi di animazione ed assistenza presso i villaggi Veraclub, a 

prescindere dalla loro localizzazione geografica, sono prestati in 

lingua italiana. I servizi di ristorazione, pulizia, reception sono resi 

da personale locale e pertanto la lingua parlata è l’idioma locale. In 

reception si parla anche inglese che è abbastanza diffuso, anche se 

non fluente, tra il resto del personale locale.

INFORMAZIONI SUL BAGAGLIO

Ad ogni passeggero è consentito imbarcare il bagaglio, il cui 

peso massimo è indicato dal vettore aereo, poiché la franchigia 

è differente a seconda del vettore aereo e pertanto si rimanda 

espressamente al sito della Compagnia che effettuerà il trasporto 

per avere conoscenza del dato di cui trattasi. Si rimanda a quanto 

pubblicato nel sito della Compagnia anche per il peso e le dimen-

sioni del bagaglio a mano che è consentito portare in cabina. Per 

il peso eccedente, le compagnie aeree richiedono il pagamento di 

costi aggiuntivi al momento della registrazione. L’imbarco di attrez-

zature ingombranti o per esempio sportive (windsurf, sci d’acqua, 

biciclette, equipaggiamento subacqueo etc.) e di animali domestici 

è a discrezione della compagnia aerea e sempre a pagamento. Nel 

caso in cui il bagaglio non risulti regolarmente consegnato a causa 

di disguidi aeroportuali il nostro personale saprà consigliarvi per 

l’espletamento delle pratiche necessarie per rientrare in possesso 

dello stesso. In merito al bagaglio a mano, si rende noto che, come 

da normativa europea - Regolamento UE 246/2013, sono consen-

titi a bordo, riposti quindi nel bagaglio a mano, i medicinali liquidi/

solidi indispensabili per scopi medico-terapeutici e strettamente 

personali. Per i medicinali liquidi è necessario esibire al personale 

di controllo aeroportuale apposita prescrizione medica che indichi 

la necessità di portarlo con sé. In ogni caso, vogliate consultare il 

sito della Farnesina prima della partenza al fine di verificare even-

tuali restrizioni sull’ingresso di medicinali apposte dai Paesi meta 

della vacanza.

SEGNALAZIONI ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE

Le preferenze che ci pervengono dai clienti in merito alla scelta di 

camere o appartamenti o altro (vista mare, contigue, comunicanti, 

con letti matrimoniali etc.) vengono trasmesse alle strutture a ti-

tolo di mera segnalazione non vincolante, poiché l’assegnazione 

spetta in ogni caso alla struttura ricettiva che procede in base alla 

disponibilità.

VIAGGI DI NOZZE

Per i clienti in viaggio di Nozze, Veratour prevede degli omaggi 

dedicati (a titolo puramente esemplificativo un cesto di frutta o 

una bottiglia di vino). Per poterne usufruire è necessario fare la 

segnalazione all’atto della prenotazione e portare con sé copia del 

certificato di matrimonio da consegnare in reception (valido non 

oltre 3 mesi dalla data di matrimonio). Gli omaggi possono essere 

modificati senza preavviso.

Per maggiori informazioni sui villaggi aderenti all’iniziativa, pre-

ghiamo consultare la proprio agenzia di viaggi di fiducia.

STRUTTURE IDONEE A PERSONE CON MOBILITÀ 

RIDOTTA

I villaggi Veraclub idonei a persone con mobilità o sensorialità 

ridotta sono indicati all’interno del sito www.lptour.it, il portale 

dedicato ai servizi turistici accessibili; medesima indicazione è ripor-

tata in catalogo nelle pagine relative alla struttura inserita nel citato 

sito. I Villaggi certificati Lp tour sono: Veraclub Costa Rey, Veraclub 

Suneva, Veraclub Jaz Oriental, Veraclub Canoa.

INIZIO E TERMINE DEL SOGGIORNO – 

CAMERE CHECK IN/OUT

In tutti gli hotels e Villaggi Veraclub si applicano le convenzioni 

internazionali in base alle quali le camere vengono messe a dispo-

sizione degli ospiti dopo le ore 14.00 del giorno di arrivo e devono 

essere lasciate libere entro le ore 10.00 del giorno di partenza. 

Prima e dopo tali orari l’uso della camera comporta un supple-

mento da regolare e pagare in loco, sempre previa disponibilità da 

parte dell’hotel o struttura ricettiva.

SERVIZIO DI RISTORAZIONE

I pasti sono serviti ad orari stabiliti così come le bevande e gli snack 

durante il giorno (se previsti in ciascuna formula di ristorazione). 

Tutti gli orari sono da riconfermare in loco. La fruizione del servi-

zio di ristorazione ha inizio in funzione dell’orario di arrivo presso 

i villaggi/hotel. Per arrivi successivi alle ore 21.00, è generalmente 

prevista una cena fredda. Per ogni destinazione è indicato in cata-

logo se è possibile fruire di pasti gluten free. In ogni caso la richiesta 

di “pasto speciale” deve essere formulata in fase precontrattuale 

ed accettata per iscritto dal Tour Operator, previa dichiarazione 

contenuta nel modulo da compilare a cura del viaggiatore e da 

richiedere in agenzia.

Non sono previsti rimborsi per i pasti non fruiti per qualsiasi motivo. 

Ricordiamo che è richiesto sempre un abbigliamento adeguato per 

accedere alla sala ristorante; alcune strutture per la cena, richie-

dono l’obbligo di pantaloni lunghi per gli uomini.

ESCURSIONI DAL VILLAGGIO 

Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal cliente in loco 

presso terzi fornitori di servizi estranei all’organizzazione Veratour, 

non entrano in alcun modo nel contratto di viaggio e per essi per-

tanto alcuna obbligazione assume l’Organizzatore.

PAGAMENTI CON CARTE DI CREDITO 

Il pagamento di escursioni o servizi in loco effettuato con carta di 

credito prevede l’addebito sulla carta di credito nella valuta locale 

della destinazione di viaggio prescelta (per esempio, lire egiziane, 

scellino keniota, etc.). Precisiamo che la conversione della valuta 

locale in euro varia secondo il cambio valutario aggiornato al 

momento dell’emissione dell’estratto conto di ciascun istituto 

bancario. Si precisa inoltre che gli esercenti locali possono applicare 

commissioni di intermediazione che vanno – a seconda del Paese 

ospitante – dal 2% sino, in alcuni Paesi, all’8% del valore della tran-

sazione. Si consiglia pertanto di verificare prima dell’utilizzo della 

carta l’applicazione di commissioni e la loro percentuale.

SERVIZIO MEDICO

Nei Veraclub non è previsto il servizio medico. L’assistenza sanita-

ria viene pertanto fornita da medici esterni locali, oppure attivando 

la copertura assicurativa in possesso dei viaggiatori, con semplice 

chiamata presso la Centrale Operativa della Compagnia con cui è 

stipulata la polizza di assistenza medica che provvederà a mettere 

in contatto l’ospite con personale medico, o con strutture sanitarie 

o ospedaliere appropriate. Sul punto si rimanda alla descrizione 

delle coperture di polizza previste.

EVENTI NATURALI / SPIAGGE

Maree e mareggiate possono diminuire o aumentare l’ampiezza 

delle spiagge o modificarne la conformazione durante le stagioni. 

La presenza di alghe in diverse destinazioni è un fenomeno legato 

alle correnti e maree e pertanto non è prevedibile nella sua portata 

e durata. In particolare negli ultimi anni si è registrata una presenza 

significativa di alghe nella zona dei Caraibi e lungo la riviera Maya 

in Messico. Il deposito delle alghe sulle spiagge è un fenomeno 

naturale in alcuni paesi protetto da norme di tutela ambientale; 

l’eventuale possibilità di rimozione delle stesse è soggetta a spe-

cifiche autorizzazioni. Ricordiamo che tutte le spiagge in Spagna 

appartengono al Demanio Pubblico, pertanto ombrelloni e lettini 

sono sempre a pagamento.

un’imposta di soggiorno da pagare in loco come di seguito in-
dicato: Ibiza-Veraclub Ibiza-Veraresort Garbi Ibiza & SPA: 
€ 3,30 per persona a notte / Formentera-Hotel Rocabella: 
€ 2,20 per persona a notte / Maiorca-Veraresort America: 
€ 3,30 per persona a notte / Minorca-Veraclub Menorca:  
€ 2,20 per persona a notte / Minorca-Veraresort Lord Nelson:  
€ 3,30 per persona a notte. Per tutte le tasse 50% riduzione dal 9° 
giorno e per ciascuna notte successiva. È richiesta per tutti gli ospiti 
dai 16 anni compiuti. Fuso orario. Non esiste differenza di fuso ora-
rio con l’Italia. Valuta. Euro. Lingua. Spagnolo.

GRECIA
Documenti richiesti. È sufficiente essere in possesso della carta 
di identità valida per l’espatrio. Visto. Non richiesto. Tasse. Su 
delibera del Governo greco è prevista un’imposta di soggiorno 
da pagare in loco come di seguito indicato: Kos Veraclub Kos: € 
4 per camera a notte / Rodi-Veraclub Kolymbia Beach: € 3 per 
camera a notte / Karpathos-Veraclub Konstantinos Palace:  
€ 4 per camera a notte / Creta-Cretan Village € 3 per camera a 
notte / Creta-Veraresort Aldemar Royal Mare: € 4 per camera 
a notte / Santorini-Veraresort Imperial: € 3 per camera a notte 
/ Naxos-Veraclub Naxos: € 1,50 per camera a notte / Mykonos-
Veraclub Penelope: € 1,50 per camera a notte. Fuso Orario. Un’ora 
in più di differenza con l’Italia. Valuta. Euro. Lingua. Greco.

EGITTO
Documenti richiesti. L’ingresso in Egitto, oltre al passaporto con 
validità di 6 mesi dalla data di ingresso nel paese, è consentito ai 

cittadini italiani anche con la carta di identità valida per l’espatrio 
(validità residua di almeno 6 mesi). In quest’ultimo caso il pas-
seggero dovrà avere con sé due fotografie formato tessera (negli 
aeroporti egiziani non ci sono macchinette per foto istantanee). 
Si segnala che le Autorità di frontiera egiziane non consentono 
l’accesso nel Paese ai viaggiatori in possesso di carta di identità 
elettronica con certificato di proroga (cedolino cartaceo di proroga 
di validità del documento). Ugualmente non è accettata la carta di 
identità cartacea con validità rinnovata mediante apposizione di 
timbro sul retro del documento. Si raccomanda in tali casi di uti-
lizzare il passaporto, onde evitare il respingimento alla frontiera. Il 
passaporto deve avere almeno due pagine disponibili per l’apposi-
zione del visto e/o timbro di ingresso o uscita dal paese. Visto. Per 
l’ingresso nel Paese è necessario essere muniti di visto d’ingresso 
ordinario. Lo stesso può essere rilasciato a cura dell’Organizzatore 
e ha un costo di € 29,00. Ove però la permanenza del turista sia 
circoscritta all’area dei resort della costa meridionale del Sinai (che 
comprende le località di Sharm el Sheikh, Dahab, Nuweinba, Taba 
e il monastero di Santa Caterina sul Monte Sinai) per periodi con-
tenuti entro i 14 giorni, non vi è necessità di essere muniti di visto 
turistico ordinario, ma è sufficiente l’ONLY SINAI VISA, che viene 
apposto gratuitamente direttamente in aeroporto, tramite timbro 
sul passaporto. Non sono ammesse deroghe da parte delle Autorità 
Egiziane e pertanto se non si è in possesso di visto d’ingresso or-
dinario non sarà in alcun modo possibile accedere ad altre aree 
del Paese. Pertanto ove si voglia essere muniti di visto ordinario, 
occorre farne specifica richiesta. Fuso orario. Un’ora in più rispetto 

all’Italia (tranne nei mesi in cui è in vigore l’ora legale). Valuta. Lira 
Egiziana. Lingua. Arabo.

TUNISIA
Documenti richiesti. È necessario il passaporto con validità resi-
dua di almeno 3 mesi. Il passaporto deve avere almeno due pagine 
disponibili per l’apposizione del timbro di ingresso o uscita dal 
paese. Nel caso di viaggio organizzato da “Tour Operators” (esi-
bendo documento di viaggio recante conferma della prenotazione 
alberghiera con le date del periodo di permanenza e il biglietto di 
ritorno la cui data corrisponda a quella del termine del soggiorno in 
Tunisia), l’ingresso nel Paese può essere in via eccezionale consen-
tito con carta di identità valida per l’espatrio in corso di validità. Si 
segnala che le autorità di frontiera tunisine non riconoscono valida 
la carta d’identità elettronica esibita con il certificato di proroga 
della validità. Ugualmente non è accettata la carta d’identità carta-
cea con validità rinnovata mediante apposizione di timbro sul retro 
del documento. Si raccomanda in tali casi di utilizzare il passaporto, 
onde evitare il respingimento alla frontiera. Visto. Non richiesto. 
Tasse. È prevista, al momento della pubblicazione del catalogo, 
un’imposta di soggiorno da pagare in loco pari a 3 TND (circa € 
1) per persona a notte. Esenti bambini fino a 11 anni. L’imposta è 
applicata solo per la prima settimana di soggiorno. Fuso orario. 
Un’ora in meno rispetto all’Italia tranne nei mesi in cui è in vigore 
l’ora solare”. Valuta. Dinaro Tunisino (TND). Lingua. Arabo.

INFORMAZIONI AI VIAGGIATORI
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ONERI DI GESTIONE 
CARBURANTE 
E VALUTE - PREZZO SICURO

VERATOUR ha controllato costantemente le 

sostanziali oscillazioni subite negli ultimi anni dal 

prezzo del carburante aereo (JAF - Jet Aviation 

Fuel) e che continuano a derivare dalle congiun-

ture socioeconomiche internazionali, adeguando 

il prezzo in base alle fl uttuazioni registrate e così 

aumentando o diminuendo lo stesso a seconda 

dell’andamento delle medesime.  

Per questo abbiamo creato iniziative adeguate 

per proteggere i nostri Clienti dalla continua in-

stabilità legata ai costi del carburante, nonché alla 

fl uttuazione dei cambi valutari; tutti elementi che 

fi nora purtroppo si ripercuotevano sul prezzo del 

pacchetto turistico anche dopo la conferma della 

prenotazione e magari a ridosso della partenza. 

VERATOUR ha  quindi deciso di intervenire in 

maniera radicale prevedendo sin dal momento 

della sua formazione un prezzo che – tra le varie 

voci- prevede anche una piccola parte riferita agli 

oneri amministrativi ed assicurativi di gestione del 

carburante e delle valute che Veratour ha assunto 

a proprio carico, così da rendere il prezzo del pac-

chetto immodifi cabile. Tale componente, essendo 

parte integrante del prezzo, è obbligatoria, indivi-

duale, non rimborsabile in caso di annullamento 

del contratto da parte del viaggiatore. 

Tali oneri saranno applicati per persona, come di 

seguito, all’atto della prenotazione:

• € 34 per le destinazioni 

Oceano Indiano, Oman, Thailandia, Caraibi

• € 27 per Capo Verde

• € 24 per Egitto e Canarie

• € 22 per Grecia

• € 20 per Baleari e Tunisia

• € 14 per Italia.

Nelle quote di partecipazione, c.d. “QUOTA BASE” è compreso il prezzo dei ser-

vizi di trasporto, soggiorno e dei servizi accessori come sotto indicati alla voce 

“Le Quote comprendono”. Tutte le quote sono espresse in Euro e sono da 

intendersi per persona, salvo contraria indicazione. Per individuare la quota 

base da applicare è suffi  ciente localizzare il segmento che comprende la data 

di partenza. La quota di partecipazione si riferisce al prezzo della camera 

doppia. Per tutte le altre tipologie di camera, supplementi e/o riduzioni con-

sultare le relative tabelle prezzi. Le quote bambini 2/12 anni n.c. si intendono 

con sistemazione in camera con due adulti (salvo ove diversamente specifi -

cato). I bambini da 0 a 2 anni n.c. non occupano posto in aereo e sono com-

pletamente gratuiti (salvo ove diversamente specifi cato) per partenze con 

voli speciali, mentre pagano solo una parte della tariff a aerea per partenze 

con voli di linea (l’importo verrà comunicato all’atto della prenotazione). Si 

ricorda che culle o lettini in camera non devono comunque mai eccedere il 

numero dei posti letto previsti nella camera stessa. 

Per quanto concerne gli hotel relativi ai Tour si rappresenta sin d’ora che gli 

stessi sono soggetti a riconferma poiché, in considerazione del largo anticipo 

con cui vengono pubblicati i cataloghi, disponibilità e quote potrebbero 

subire variazioni.

LE QUOTE COMPRENDONO

• Trasporto aereo in classe turistica o business class 

con voli speciali (noleggiati o preacquisiti) o voli di 

linea.

• Bagaglio in franchigia entro il limite indicato nel sito 

della compagnia aerea.

• Trasferimenti da e per gli aeroporti della località 

prescelta (salvo ove diversamente specifi cato).

• Soggiorno in camera con sistemazione e durata per 

come indicato nella tabella riportata in catalogo 

nelle pagine relative alla destinazione prescelta.

• Trattamento come indicato in ogni singola tabella 

prezzi espressa in catalogo.

• Assistenza da parte di personale addetto.

LE QUOTE NON COMPRENDONO

Quota gestione pratica, polizza assicurativa, tasse, 

oneri e servizi aeroportuali, visti d’ingresso, oneri di 

gestione carburante e valute, Ets (carbon tax), mance, 

eccedenza bagaglio, extra di carattere personale, 

escursioni facoltative e comunque tutto quanto non 

specifi cato nelle tabelle, nei programmi pubblicati e 

alla voce “Le quote comprendono”.

QUOTA GESTIONE PRATICA 

La quota “gestione pratica”, voce distinta dalla 

“quota di partecipazione”, copre i costi amministra-

tivi, per come forfettariamente quantifi cati, relativi 

ai servizi connessi alla apertura e gestione della 

prenotazione quali, a titolo esemplifi cativo, ma non 

esaustivo, servizi amministrativi, di comunicazione con 

compagnie aeree relative a richieste dei passeggeri o 

semplice invio delle liste passeggeri, con strutture 

ricettive per le medesime fi nalità, con compagnie 

assicurative per l’emissione delle polizze di assistenza, 

con le agenzie turistiche intermediarie per la gestione 

della prenotazione ecc. La quota di gestione pratica 

viene richiesta per ogni partecipante al viaggio o al 

soggiorno con esclusione dei soli infant (bambini da 

0 a 2 anni n.c.). Tale quota non è rimborsabile in caso 

di annullamento del viaggio da parte del viaggiatore, 

poiché il rimborso del prezzo è riferibile a prestazioni 

non ancora eseguite al momento del recesso e non 

può quindi riguardare i costi già sostenuti, poiché 

relativi a prestazioni già rese. Resta inteso che in 

caso di annullamento da parte del Tour Operator la 

somma di cui trattasi verrà rimborsata unitamente alle 

altre somme versate dal viaggiatore e materialmente 

rimesse al Tour Operator.

Detta quota non rimborsabile è pari, per pacchetti 

VOLO + SOGGIORNO:

• € 97 adulti - € 60 bambini 2/12 anni n.c. per le desti-

nazioni Oceano Indiano, Oman, Thailandia, Caraibi

• € 92 adulti - € 60 bambini 2/12 anni n.c. per tutte le 

altre destinazioni

Per tutti i servizi turistici comprendenti SOLO 

SOGGIORNO:

• € 60 adulti

• € 35 bambini 2/12 anni n.c. 

VISTI, TASSE, ONERI E SERVIZI 
AEROPORTUALI

Per i visti, le tasse, gli oneri e servizi aeroportuali e 

gli oneri di gestione carburante e valute da aggiun-

gere alle “Quote di partecipazione” o pagabili in loco, 

consultare le singole tabelle prezzi del catalogo. Ri-

cordiamo che tutti i visti e tasse riportati sul presente 

catalogo sono suscettibili di eventuali aumenti senza 

preavviso.

POLIZZA ASSICURATIVA

Comprende tutto quanto espressamente riportato 

nelle condizioni di polizza pubblicate nel presente 

catalogo. I premi assicurativi sono indicati nella 

sezione apposita. La quota assicurativa non è mai 

rimborsabile.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE & TABELLE PREZZI
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PRENOTA PRIMA SPENDI MENO

La promozione PRENOTAZIONE ANTICIPATA

(90-60-30 giorni prima) non si applica alle sistema-

zioni in camera singola. 

Per sistemazioni in camera tripla o quadrupla la 

promozione si applica solo a due adulti per camera, 

mentre gli altri usufruiranno della riduzione prevista 

per il 3° e 4° letto. 

La promozione è soggetta a disponibilità limitate, 

non è cumulabile con altre promozioni Veratour e 

si intende valida esclusivamente per partenze con 

voli speciali + soggiorno di minimo 7 notti in uno dei 

Villaggi Veraclub o Veraresort. 

Eventuali cambiamenti di nome o data causeranno 

la perdita del diritto allo sconto.

La promozione SUPER PRENOTAZIONE ANTICI-

PATA (120 giorni prima) non si applica dal 19/12/2020 

al 03/01/2021, dal 14/06/2021 al 05/09/2021 e alle 

sistemazioni in camera singola. Per sistemazioni in ca-

mera tripla o quadrupla la promozione si applica solo 

a due adulti per camera, mentre gli altri usufruiranno 

della riduzione prevista per il 3° e 4° letto. 

La promozione è soggetta a disponibilità limitata, 

non è cumulabile con altre promozioni Veratour e 

si intende valida esclusivamente per partenze con 

voli speciali+soggiorno di minimo 7 notti in uno 

dei Villaggi Veraclub o Veraresort (non applicabile 

su pacchetti, tour, safari o viaggi combinati con un 

Villaggio Veraclub o Veraresort). 

Eventuali cambiamenti di nome o data causeranno 

la perdita del diritto allo sconto.

VERATRASPARENZA

La garanzia VERATRASPARENZA si intende valida 

solo per le prenotazioni pervenute almeno 120 giorni 

prima della data di partenza e si applica esclusiva-

mente ai pacchetti composti dai voli speciali e dal solo 

soggiorno di minimo 7 notti in uno dei Villaggi Vera-

club o Veraresort. La promozione non è applicabile 

per le sistemazioni in camera singola, pacchetti tour, 

safari o viaggi combinati con un Villaggio Veraclub o 

Veraresort. Inoltre, per questa promozione, il saldo 

della prenotazione dovrà pervenire a Veratour entro 

e non oltre i 40 giorni di calendario precedenti la data 

di partenza, pena la perdita del diritto alla promozione.

SPECIALE MINIQUOTA

La promozione SPECIALE MINI QUOTA si intende 

valida per pacchetti volo speciale+soggiorno di una 

settimana, per bambini 2/12 anni n.c. in camera con 

2 adulti paganti la quota intera ed esclusivamente per 

prenotazioni eff ettuate almeno 60 giorni prima della 

partenza (sono richiesti 90 giorni in determinati pe-

riodi dell’anno). Consulta quote e periodi sulle tabelle 

prezzi di ciascun Villaggio. A questi importi vanno 

sempre aggiunti tasse, oneri e servizi aeroportuali, 

quota gestione pratica, quota di gestione carburante 

e valute, quota assicurativa ed eventuali supplementi. 

Non applicabile per soggiorni di 2 settimane. Si ri-

chiede documentazione attestante l’età del bambino. 

Promozione non cumulabile con le altre promozioni 

Veratour e soggetta a disponibilità limitata da verifi -

carsi al momento della prenotazione. Esauriti i posti 

dedicati verrà riconosciuto uno sconto del 50% sulla 

quota base adulto.

SPECIALE VIAGGI DI NOZZE

Per i VIAGGI DI NOZZE è necessario inviare a 

Veratour - almeno 10 giorni prima della partenza - la 

fotocopia dell’atto di matrimonio (valido non oltre i 3 

mesi dalla data del matrimonio). Questa promozione, 

applicabile esclusivamente sulle quote da catalogo, 

non è cumulabile con le altre promozioni Veratour 

e si intende valida per pacchetti volo+soggiorno di 

minimo 7 notti.

PREMIO DI AVVICINAMENTO 

Per vacanze nei Veraclub di:

Maldive, Zanzibar, Kenya, Madagascar, Repubblica 

Dominicana, Giamaica, Messico e Oman.

Per te che parti in aereo dalla Sicilia, dalla Sardegna, 

dalla Puglia e dalla Calabria, Veratour ti rimborsa 

il costo del biglietto aereo nazionale di avvicina-

mento fi no a un massimo di € 75 a persona adulta 

pagante e di € 40 per bambini 2/12 anni n.c.

Promozione valida solo per partenze con voli speciali 

e applicabile esclusivamente sulle quote da catalogo; 

cumulabile con le altre promozioni Veratour presenti 

sul catalogo. Si richiede copia del biglietto aereo.

CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ DELLE PROMOZIONI VERATOUR
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QUOTE INDIVIDUALI VOLO + SOGGIORNO IN CAMERA DOPPIA FORMULA CLUB
TESTI E FOTO VEDI PAG. 34

MALDIVE VERACLUB AAAVEEE NATURE’S PARADISE

PIANO VOLI AEROPORTO DI MALÉ

Milano Malpensa Sabato Neos volo speciale dal 19/12/2020 al 11/12/2021

Roma Fiumicino Sabato
Alitalia volo di linea * dal 19/12/2020 al 01/05/2021

Neos volo speciale dal 01/05/2021 al 11/12/2021

IMPORTI PER PERSONA DA AGGIUNGERE ALLA QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE

• Tasse, oneri e servizi aeroportuali Voli speciali Neos: partenze da Milano Malpensa € 84,51 - 

Roma Fiumicino € 99,20 • Voli di linea Alitalia: partenze da Roma Fiumicino € 99,20 - partenze da altri aeroporti 

con voli Alitalia in coincidenza con Roma Fiumicino € 114,20 • Oneri di gestione carburante e valute € 34 •

Quota gestione pratica € 97 per adulto - € 60 per bambini 2/12 anni n.c. • Tasse e imposte da pagare in loco

consulta le Informazioni ai viaggiatori da pag. 308 • Polizza assicurativa VeraAssistance € 57.

SUPPLEMENTI

• Partenze del 26/12 e 02/01 con volo di linea 

Alitalia supplemento di € 300 per persona sulla 

quota base.

• Volo Nazionale Alitalia in coincidenza con il 

volo Roma Fiumicino/Malé € 50 da Venezia, 

Verona e Bologna; € 90 da Torino, Genova, 

Milano Malpensa, Milano Linate, Napoli, Bari, 

Brindisi, Lamezia Terme e Reggio Calabria; € 120 

da Catania, Palermo e Cagliari.

• Goathi Beach Villa € 18 per notte a persona 

(applicabile solo agli adulti).

RIDUZIONI

• 3° letto adulto € 10 a notte (solo in Goathi Beach 

Villa). 

BAMBINI

• Bambini 0/2 anni n.c. pagamento di una quota 

forfettaria di € 420.

• 1° e 2° bambino 2/12 anni n.c. in camera con 

2 adulti in camera Goathi Beach Villa riduzione 

del 50% sulla quota base, eccetto partenze 

dal 19/12/2020 al 03/04/2021 e dal 01/08 al 

31/08/2021 riduzione del 30 % sulla quota base.

• Il piano voli sopra esposto è puramente indicativo. I voli in determinati periodi potrebbero eff ettuare uno scalo; tali 
periodi, unitamente agli orari di tutti i voli, verranno comunicati non appena resi noti dai vettori.

• Supplemento Classe Premium Neos € 700 andata e ritorno (eccetto dal 26/12/2020 al 03/01/2021 € 900 andata e ritorno).

• Supplemento Business Class Alitalia su richiesta.

*Il Veraclub Aaaveee Nature’s Paradise sarà raggiungibile praticamente da tutta Italia grazie a comode tratte 
nazionali, fornite da Alitalia, che possono essere prenotate in coincidenza dei voli Alitalia Roma Fiumicino-Malé. 
Gli aeroporti interessati dalla speciale operazione concordata da Veratour con la compagnia aerea sono: Torino, 
Genova, Milano Malpensa, Milano Linate, Verona, Venezia, Bologna, Napoli, Bari, Brindisi, Lamezia Terme, 
Reggio Calabria, Cagliari, Catania e Palermo.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA

CONDIZIONI A PAG. 311 120 GIORNI 90 GIORNI 60 GIORNI 30 GIORNI
QUOTA BASE

KOTARI DECK VILLA 
SUPPLEMENTO

SINGOLA

PERIODI 7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  a notte

19/12-20/12/2020 - - 3.180 - 3.230 - 3.280 - 3.380 - -

21/12-23/12/2020 - - 3.580 - 3.630 - 3.680 - 3.780 - -

24/12-31/12/2020 - - 4.020 - 4.070 - 4.120 - 4.220 - -

01/01-03/01/2021 - - 3.260 - 3.310 - 3.360 - 3.460 - -

04/01-06/01/2021 2.810 - 2.860 - 2.910 - 2.960 - 3.060 - 250

07/01-22/01/2021 2.600 3.960 2.650 4.010 2.700 4.060 2.750 4.110 2.850 4.210 200

23/01-12/03/2021 2.690 4.060 2.740 4.110 2.790 4.160 2.840 4.210 2.940 4.310 200

13/03-27/03/2021 2.590 3.970 2.640 4.020 2.690 4.070 2.740 4.120 2.840 4.220 200

28/03-04/04/2021 2.770 4.100 2.820 4.150 2.870 4.200 2.920 4.250 3.020 4.350 200

05/04-30/04/2021 2.520 3.850 2.570 3.900 2.620 3.950 2.670 4.000 2.770 4.100 200

01/05-14/05/2021 2.170 3.240 2.220 3.290 2.270 3.340 2.320 3.390 2.420 3.490 140

15/05-13/06/2021 1.960 3.060 2.010 3.110 2.060 3.160 2.110 3.210 2.210 3.310 140

14/06-30/06/2021 - - 1.900 2.980 1.950 3.030 2.000 3.080 2.100 3.180 140

01/07-23/07/2021 - - 2.060 3.110 2.110 3.160 2.160 3.210 2.260 3.310 140

24/07-31/07/2021 - - 2.290 3.340 2.340 3.390 2.390 3.440 2.490 3.540 140

01/08-07/08/2021 - - 2.390 3.580 2.440 3.630 2.490 3.680 2.590 3.780 180

08/08-15/08/2021 - - 2.530 3.710 2.580 3.760 2.630 3.810 2.730 3.910 180

16/08-23/08/2021 - - 2.410 3.590 2.460 3.640 2.510 3.690 2.610 3.790 180

24/08-31/08/2021 - - 2.280 3.390 2.330 3.440 2.380 3.490 2.480 3.590 160

01/09-05/09/2021 - - 2.190 3.340 2.240 3.390 2.290 3.440 2.390 3.540 160

06/09-31/10/2021 2.090 3.150 2.140 3.200 2.190 3.250 2.240 3.300 2.340 3.400 160

01/11-30/11/2021 2.200 3.360 2.250 3.410 2.300 3.460 2.350 3.510 2.450 3.610 160

01/12-09/12/2021 2.340 3.650 2.390 3.700 2.440 3.750 2.490 3.800 2.590 3.900 160

10/12-15/12/2021 2.400 - 2.450 - 2.500 - 2.550 - 2.650 - 160

Le quote sopra indicate comprendono il trasferimento con idrovolante da Malé per il Veraclub e viceversa.
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QUOTE INDIVIDUALI VOLO + SOGGIORNO IN CAMERA DOPPIA HARD ALL INCLUSIVE

MAURITIUS VERARESORT LAGOON ATTITUDE

IMPORTI PER PERSONA DA AGGIUNGERE ALLA QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE

• Tasse, oneri e servizi aeroportuali Voli di linea Emirates: partenze da Milano Malpensa € 213,92 - 

Roma Fiumicino € 228,43 • Quota gestione pratica € 97 • Polizza assicurativa VeraAssistance € 57.

SUPPLEMENTI

• Partenze con voli di linea Emirates da Roma 

Fiumicino e Milano Malpensa in giorni diversi 

dal sabato supplemento di € 100 per persona 

sulla quota base. Inoltre possibilità su richiesta 

di prenotare pacchetti con soggiorni diversi da 

7 e 14 notti.

• Camera Poolside € 12 per persona a notte.

• Camera Seafront € 22 per persona a notte.

• Il piano voli sopra esposto è puramente indicativo. I voli in determinati periodi potrebbero eff ettuare uno scalo; tali 
periodi, unitamente agli orari di tutti i voli, verranno comunicati non appena resi noti dai vettori.

• Supplemento Business Class Emirates su richiesta.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA

CONDIZIONI A PAG. 311 120 GIORNI 90 GIORNI 60 GIORNI 30 GIORNI QUOTA BASE SUPPLEMENTO
SINGOLA

PERIODI 7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  a notte

19/12-23/12/2020 - - 2.360 - 2.410 - 2.460 - 2.560 - 180

24/12-31/12/2020 - - 3.220 - 3.270 - 3.320 - 3.420 - 200

01/01-03/01/2021 - - 2.360 - 2.410 - 2.460 - 2.560 - 160

04/01-28/01/2021 1.510 2.360 1.560 2.410 1.610 2.460 1.660 2.510 1.760 2.610 120

29/01-28/02/2021 1.600 2.440 1.650 2.490 1.700 2.540 1.750 2.590 1.850 2.690 120

01/03-18/03/2021 1.550 2.360 1.600 2.410 1.650 2.460 1.700 2.510 1.800 2.610 120

19/03-27/03/2021 1.430 2.270 1.480 2.320 1.530 2.370 1.580 2.420 1.680 2.520 120

28/03-04/04/2021 1.630 2.290 1.680 2.340 1.730 2.390 1.780 2.440 1.880 2.540 120

05/04-30/04/2021 1.310 2.110 1.360 2.160 1.410 2.210 1.460 2.260 1.560 2.360 120

01/05-13/06/2021 1.250 2.020 1.300 2.070 1.350 2.120 1.400 2.170 1.500 2.270 100

14/06-30/06/2021 - - 1.300 2.070 1.350 2.120 1.400 2.170 1.500 2.270 100

01/07-15/07/2021 - - 1.320 2.080 1.370 2.130 1.420 2.180 1.520 2.280 100

16/07-22/07/2021 - - 1.480 2.250 1.530 2.300 1.580 2.350 1.680 2.450 100

23/07-31/07/2021 - - 1.630 2.400 1.680 2.450 1.730 2.500 1.830 2.600 120

01/08-07/08/2021 - - 1.750 2.650 1.800 2.700 1.850 2.750 1.950 2.850 120

08/08-15/08/2021 - - 1.890 2.710 1.940 2.760 1.990 2.810 2.090 2.910 120

16/08-22/08/2021 - - 1.700 2.530 1.750 2.580 1.800 2.630 1.900 2.730 120

23/08-29/08/2021 - - 1.600 2.450 1.650 2.500 1.700 2.550 1.800 2.650 100

30/08-05/09/2021 - - 1.520 2.290 1.570 2.340 1.620 2.390 1.720 2.490 100

06/09-09/12/2021 1.380 2.150 1.430 2.200 1.480 2.250 1.530 2.300 1.630 2.400 100

10/12-15/12/2021 1.380 - 1.430 - 1.480 - 1.530 - 1.630 - 100

PIANO VOLI AEROPORTO DI MAURITIUS

Roma Fiumicino (via Dubai) Sabato Emirates volo di linea dal 19/12/2020 al 11/12/2021

Milano Malpensa (via Dubai) Sabato Emirates volo di linea dal 19/12/2020 al 11/12/2021

TESTI E FOTO VEDI PAG. 68
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PIANO VOLI AEROPORTO DI ZANZIBAR

Milano Malpensa Martedì Blue Panorama volo speciale
dal 22/12/2020 al 06/04/2021

dal 27/07/2021 al 14/12/2021

Roma Fiumicino Martedì Neos volo speciale
dal 22/12/2020 al 06/04/2021

dal 27/07/2021 al 14/12/2021

Verona Martedì Neos volo speciale
dal 22/12/2020 al 06/04/2021

dal 27/07/2021 al 14/12/2021

IMPORTI PER PERSONA DA AGGIUNGERE ALLA QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE

• Tasse, oneri e servizi aeroportuali Voli Blue Panorama partenze da Milano Malpensa € 41,01 - 

Roma Fiumicino € 55,70. Voli Neos partenze da Milano Malpensa € 48,84 - Roma Fiumicino € 63,53 - 

Verona € 42,14 • Oneri di gestione carburante e valute € 34 • Quota gestione pratica € 97 per adulto - € 

60 per bambini 2/12 anni n.c. • Visto di ingresso e tasse da pagare in loco consulta le Informazioni ai 

viaggiatori da pag. 308 • Polizza assicurativa VeraAssistance € 57.

RIDUZIONI

• 3° letto adulto € 10 a notte.

• Bambini 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti 

riduzione del 50% sulla quota base, eccetto 

partenze dal 19/12/2020 al 06/01/2021, dal 09/02 

al 28/02/2021 e dal 01/08 al 25/08/2021 riduzione 

di € 70 a notte.

• Il piano voli sopra esposto è puramente indicativo. I voli in determinati periodi potrebbero eff ettuare uno scalo; 
tali periodi, unitamente agli orari di tutti i voli, verranno comunicati non appena resi noti dai vettori.

• Supplemento Classe Premium Neos € 700 andata e ritorno (eccetto dal 22/12/2020 al 03/01/2021 e dal 01/08 al 
23/08/2021 € 900 andata e ritorno).

• Supplemento Blue Class Blue Panorama € 600 andata e ritorno (eccetto dal 22/12/2020 al 03/01/2021 e dal 01/08 al 
23/08/2021 € 1.000 andata e ritorno).

PRENOTAZIONE ANTICIPATA

CONDIZIONI A PAG. 311 120 GIORNI 90 GIORNI 60 GIORNI 30 GIORNI QUOTA BASE SUPPLEMENTO
SINGOLA

PERIODI 7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  a notte

19/12-21/12/2020 - - 1.990 3.600 2.040 3.650 2.090 3.700 2.190 3.800 80

22/12-23/12/2020 - - 2.040 3.600 2.090 3.650 2.140 3.700 2.240 3.800 80

24/12-31/12/2020 - - 2.660 3.450 2.710 3.500 2.760 3.550 2.860 3.650 80

01/01-03/01/2021 - - 2.050 2.700 2.100 2.750 2.150 2.800 2.250 2.900 80

04/01-06/01/2021 1.430 2.210 1.480 2.260 1.530 2.310 1.580 2.360 1.680 2.460 50

07/01-24/01/2021 1.330 2.110 1.380 2.160 1.430 2.210 1.480 2.260 1.580 2.360 40

25/01-07/02/2021 1.430 2.170 1.480 2.220 1.530 2.270 1.580 2.320 1.680 2.420 40

08/02-28/02/2021 1.450 2.230 1.500 2.280 1.550 2.330 1.600 2.380 1.700 2.480 50

01/03-07/03/2021 1.330 2.010 1.380 2.060 1.430 2.110 1.480 2.160 1.580 2.260 40

08/03-14/03/2021 1.190 1.850 1.240 1.900 1.290 1.950 1.340 2.000 1.440 2.100 30

15/03-27/03/2021 1.070 1.670 1.120 1.720 1.170 1.770 1.220 1.820 1.320 1.920 20

28/03-04/04/2021 1.110 - 1.160 - 1.210 - 1.260 - 1.360 - 20

Il Veraclub Zanzibar Village rimarrà chiuso dal 05 aprile al 26 luglio (date soggette a riconferma)

27/07-31/07/2021 - - 1.350 2.250 1.400 2.300 1.450 2.350 1.550 2.450 30

01/08-07/08/2021 - - 1.590 2.650 1.640 2.700 1.690 2.750 1.790 2.850 40

08/08-15/08/2021 - - 1.770 2.700 1.820 2.750 1.870 2.800 1.970 2.900 50

16/08-22/08/2021 - - 1.620 2.490 1.670 2.540 1.720 2.590 1.820 2.690 50

23/08-29/08/2021 - - 1.470 2.020 1.520 2.070 1.570 2.120 1.670 2.220 50

30/08-05/09/2021 - - 1.320 2.020 1.370 2.070 1.420 2.120 1.520 2.220 30

06/09-30/09/2021 1.270 1.930 1.320 1.980 1.370 2.030 1.420 2.080 1.520 2.180 30

01/10-09/12/2021 1.200 1.850 1.250 1.900 1.300 1.950 1.350 2.000 1.450 2.100 20

10/12-15/12/2021 1.200 - 1.250 - 1.300 - 1.350 - 1.450 - 20

QUOTE INDIVIDUALI VOLO + SOGGIORNO IN CAMERA DOPPIA ALL INCLUSIVE

ZANZIBAR VERACLUB ZANZIBAR VILLAGE

TESTI E FOTO VEDI PAG. 40



315

PIANO VOLI AEROPORTO DI ZANZIBAR

Milano Malpensa Martedì Blue Panorama volo speciale
dal 22/12/2020 al 06/04/2021

dal 27/07/2021 al 14/12/2021

Roma Fiumicino Martedì Neos volo speciale
dal 22/12/2020 al 06/04/2021

dal 27/07/2021 al 14/12/2021

Verona Martedì Neos volo speciale
dal 22/12/2020 al 06/04/2021

dal 27/07/2021 al 14/12/2021

IMPORTI PER PERSONA DA AGGIUNGERE ALLA QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE

• Tasse, oneri e servizi aeroportuali Voli Blue Panorama partenze da Milano Malpensa € 41,01 - 

Roma Fiumicino € 55,70. Voli Neos partenze da Milano Malpensa € 48,84 - Roma Fiumicino € 63,53 - 

Verona € 42,14 • Oneri di gestione carburante e valute € 34 • Quota gestione pratica € 97 • Visto 

di ingresso e tasse da pagare in loco consulta le Informazioni ai viaggiatori da pag. 308 • Polizza 

assicurativa VeraAssistance € 57.

SUPPLEMENTI

• Camera Superior vista mare € 10 per persona 

a notte.

• Camera Junior suite € 15 per persona a notte.

• Camera Junior suite vista mare € 20 per persona 

a notte.

RIDUZIONI

• 3° e 4° letto € 10 a notte.

• Il piano voli sopra esposto è puramente indicativo. I voli in determinati periodi potrebbero eff ettuare uno scalo; 
tali periodi, unitamente agli orari di tutti i voli, verranno comunicati non appena resi noti dai vettori.

• Supplemento Classe Premium Neos € 700 andata e ritorno (eccetto dal 22/12/2020 al 03/01/2021 e dal 01/08 al 
23/08/2021 € 900 andata e ritorno).

• Supplemento Blue Class Blue Panorama € 600 andata e ritorno (eccetto dal 22/12/2020 al 03/01/2021 e dal 01/08 al 
23/08/2021 € 1.000 andata e ritorno).

PRENOTAZIONE ANTICIPATA

CONDIZIONI A PAG. 311 120 GIORNI 90 GIORNI 60 GIORNI 30 GIORNI
QUOTA BASE

CAMERA SUPERIOR 
SUPPLEMENTO

SINGOLA

PERIODI 7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  a notte

19/12-21/12/2020 - - 2.090 3.800 2.140 3.850 2.190 3.900 2.290 4.000 100

22/12-23/12/2020 - - 2.140 3.800 2.190 3.850 2.240 3.900 2.340 4.000 100

24/12-31/12/2020 - - 2.760 3.650 2.810 3.700 2.860 3.750 2.960 3.850 100

01/01-03/01/2021 - - 2.150 2.900 2.200 2.950 2.250 3.000 2.350 3.100 100

04/01-06/01/2021 1.530 2.410 1.580 2.460 1.630 2.510 1.680 2.560 1.780 2.660 60

07/01-24/01/2021 1.430 2.260 1.480 2.310 1.530 2.360 1.580 2.410 1.680 2.510 50

25/01-07/02/2021 1.530 2.320 1.580 2.370 1.630 2.420 1.680 2.470 1.780 2.570 50

08/02-28/02/2021 1.550 2.380 1.600 2.430 1.650 2.480 1.700 2.530 1.800 2.630 60

01/03-07/03/2021 1.430 2.160 1.480 2.210 1.530 2.260 1.580 2.310 1.680 2.410 50

08/03-14/03/2021 1.290 2.000 1.340 2.050 1.390 2.100 1.440 2.150 1.540 2.250 40

15/03-27/03/2021 1.170 1.820 1.220 1.870 1.270 1.920 1.320 1.970 1.420 2.070 30

28/03-04/04/2021 1.210 - 1.260 - 1.310 - 1.360 - 1.460 - 30

Il Veraclub Sunset Beach rimarrà chiuso dal 05 aprile al 26 luglio (date soggette a riconferma)

27/07-31/07/2021 - - 1.430 2.370 1.480 2.420 1.530 2.470 1.630 2.570 30

01/08-07/08/2021 - - 1.670 2.770 1.720 2.820 1.770 2.870 1.870 2.970 50

08/08-15/08/2021 - - 1.850 2.820 1.900 2.870 1.950 2.920 2.050 3.020 60

16/08-22/08/2021 - - 1.700 2.610 1.750 2.660 1.800 2.710 1.900 2.810 60

23/08-29/08/2021 - - 1.550 2.140 1.600 2.190 1.650 2.240 1.750 2.340 60

30/08-05/09/2021 - - 1.400 2.140 1.450 2.190 1.500 2.240 1.600 2.340 40

06/09-30/09/2021 1.350 2.050 1.400 2.100 1.450 2.150 1.500 2.200 1.600 2.300 40

01/10-09/12/2021 1.280 1.970 1.330 2.020 1.380 2.070 1.430 2.120 1.530 2.220 30

10/12-15/12/2021 1.280 - 1.330 - 1.380 - 1.430 - 1.530 - 30

QUOTE INDIVIDUALI VOLO + SOGGIORNO IN CAMERA DOPPIA ALL INCLUSIVE

ZANZIBAR VERACLUB SUNSET BEACH

TESTI E FOTO VEDI PAG. 46
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PIANO VOLI AEROPORTO DI MOMBASA

Milano Malpensa

Martedì Blue Panorama volo speciale dal 22/12/2020 al 06/04/2021

Mercoledì Neos volo speciale dal 23/12/2020 al 24/03/2021

Martedì Blue Panorama volo speciale dal 27/07/2021 al 14/12/2021

Roma Fiumicino
Mercoledì Neos volo speciale dal 23/12/2020 al 24/03/2021

Martedì Blue Panorama volo speciale dal 27/07/2021 al 14/12/2021

Verona Martedì Neos volo speciale dal 27/07/2021 al 14/12/2021

IMPORTI PER PERSONA DA AGGIUNGERE ALLA QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE

• Tasse, oneri e servizi aeroportuali Voli Neos: partenze da Milano Malpensa € 84,51 - Verona € 77,81 - 

Roma Fiumicino € 99,20. Voli Blue Panorama: partenze da Milano Malpensa € 41,01 - Roma Fiumicino € 55,70 

• Oneri di gestione carburante e valute € 34 • Quota gestione pratica € 97 per adulto - € 60 per bambini 

2/12 anni n.c. • Visto di ingresso e tasse da pagare in loco consulta le Informazioni ai viaggiatori da pag. 

308 • Polizza assicurativa VeraAssistance € 57.

SUPPLEMENTI

• Camera Beach Area € 20 per persona a notte 

dal 19/12/2020 al 09/03/2021, € 16 per persona a 

notte dal 01/08 al 31/08/2021 ed € 12 per persona 

a notte nei restanti periodi.

RIDUZIONI

• 3° e 4° letto adulti € 10 a notte.

• Bambini 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti 

riduzione del 50% sulla quota base, eccetto 

partenze dal 19/12/2020 al 06/01/2021 e dal 

09/02 al 28/02/2021 riduzione di € 70 a notte.

• Il piano voli sopra esposto è puramente indicativo. I voli in determinati periodi potrebbero eff ettuare uno scalo; tali 
periodi, unitamente agli orari di tutti i voli, verranno comunicati non appena resi noti dai vettori.

• Supplemento Classe Premium Neos € 700 andata e ritorno (eccetto dal 22/12/2020 al 03/01/2021 e dal 01/08 al 
23/08/2021 € 900 andata e ritorno).

• Supplemento Blue Class Blue Panorama € 600 andata e ritorno (eccetto dal 22/12/2020 al 03/01/2021 e dal 01/08 al 
23/08/2021 € 1.000 andata e ritorno).

PRENOTAZIONE ANTICIPATA

CONDIZIONI A PAG. 311 120 GIORNI 90 GIORNI 60 GIORNI 30 GIORNI
QUOTA BASE

CAMERA GARDEN AREA 
SUPPLEMENTO

SINGOLA

PERIODI 7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  a notte

19/12-21/12/2020 - - 1.870 3.400 1.920 3.450 1.970 3.500 2.070 3.600 60

22/12-23/12/2020 - - 1.970 3.400 2.020 3.450 2.070 3.500 2.170 3.600 60

24/12-31/12/2020 - - 2.400 3.180 2.450 3.230 2.500 3.280 2.600 3.380 80

01/01-03/01/2021 - - 1.950 2.550 2.000 2.600 2.050 2.650 2.150 2.750 80

04/01-06/01/2021 1.290 1.950 1.340 2.000 1.390 2.050 1.440 2.100 1.540 2.200 40

07/01-07/02/2021 1.230 1.930 1.280 1.980 1.330 2.030 1.380 2.080 1.480 2.180 40

08/02-28/02/2021 1.300 2.000 1.350 2.050 1.400 2.100 1.450 2.150 1.550 2.250 50

01/03-07/03/2021 1.230 1.910 1.280 1.960 1.330 2.010 1.380 2.060 1.480 2.160 40

08/03-14/03/2021 1.150 1.770 1.200 1.820 1.250 1.870 1.300 1.920 1.400 2.020 30

15/03-27/03/2021 1.080 1.640 1.130 1.690 1.180 1.740 1.230 1.790 1.330 1.890 20

28/03-04/04/2021 1.110 - 1.160 - 1.210 - 1.260 - 1.360 - 20

Il Veraclub Crystal Bay rimarrà chiuso dal 05 aprile al 26 luglio (date soggette a riconferma)

27/07-31/07/2021 - - 1.280 2.040 1.330 2.090 1.380 2.140 1.480 2.240 30

01/08-07/08/2021 - - 1.460 2.390 1.510 2.440 1.560 2.490 1.660 2.590 40

08/08-15/08/2021 - - 1.690 2.420 1.740 2.470 1.790 2.520 1.890 2.620 50

16/08-21/08/2021 - - 1.550 2.270 1.600 2.320 1.650 2.370 1.750 2.470 50

22/08-28/08/2021 - - 1.390 1.960 1.440 2.010 1.490 2.060 1.590 2.160 40

29/08-05/09/2021 - - 1.220 1.840 1.270 1.890 1.320 1.940 1.420 2.040 30

06/09-31/10/2021 1.140 1.700 1.190 1.750 1.240 1.800 1.290 1.850 1.390 1.950 20

01/11-09/12/2021 1.170 1.770 1.220 1.820 1.270 1.870 1.320 1.920 1.420 2.020 20

10/12-15/12/2021 1.170 - 1.220 - 1.270 - 1.320 - 1.420 - 20

QUOTE INDIVIDUALI VOLO + SOGGIORNO IN CAMERA DOPPIA ALL INCLUSIVE

KENYA VERACLUB CRYSTAL BAY

TESTI E FOTO VEDI PAG. 52
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PIANO VOLI AEROPORTO DI MOMBASA VEDI PAG. 316

IMPORTI PER PERSONA DA AGGIUNGERE 
ALLA QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE

• Tasse, oneri e servizi aeroportuali Voli Neos: 

partenze da Milano Malpensa € 84,51 - Verona 

€ 77,81 - Roma Fiumicino € 99,20. Voli Blue 

Panorama: partenze da Milano Malpensa € 41,01 

- Roma Fiumicino € 55,70 • Oneri di gestione 

carburante e valute € 34 • Quota gestione 

pratica € 97 per adulto - € 60 per bambini 

2/12 anni n.c. • Visto di ingresso e tasse da 

pagare in loco consulta le Informazioni ai 

viaggiatori da pag. 308 • Polizza assicurativa 

VeraAssistance € 57.

NOTA BENE

• Camera singola e quotazione bambini 2/12 anni 

n.c. su richiesta.

PERIODI

QUOTA BASE 7 NOTTI
2 notti Safari + 5 notti Veraclub

(camera Garden Area)

QUOTA BASE 14 NOTTI 
2 notti Safari + 12 notti Veraclub

(camera Garden Area)

22/12-23/12/2020 2.420 3.900

24/12-31/12/2020 2.990 3.700

01/01-03/01/2021 2.350 2.990

04/01-31/01/2021 2.010 2.630

01/02-28/02/2021 2.080 2.730

01/03-14/03/2021 2.010 2.630

15/03-27/03/2021 1.930 2.530

28/03-04/04/2021 1.930 -

Il Veraclub Crystal Bay rimarrà chiuso dal 05 Aprile al 26 luglio (date soggette a riconferma)

27/07-31/07/2021 2.020 2.650

01/08-07/08/2021 2.170 2.940

08/08-15/08/2021 2.200 2.990

16/08-23/08/2021 2.100 2.750

24/08-30/08/2021 2.060 2.620

31/08-05/09/2021 2.000 2.570

06/09- 31/10/2021 1.980 2.540

01/11-09/12/2021 1.960 2.520

10/12-15/12/2021 1.960 -

Le quote pubblicate comprendono • Trasporto aereo con voli speciali •Trasporto in jeep 4x4 durante il safari 

• Autista/guida locale parlante italiano • Sistemazione in lodges o campi tendati secondo programma in unità a 

due letti con servizi privati • Trattamento Safari: pensione completa escluse bevande / Trattamento Veraclub: All 

Inclusive • Trasferimenti, visite ed escursioni come da programma.

Le quote pubblicate non comprendono • Quota gestione pratica, oneri di gestione carburante e valute, tasse, 

oneri e servizi aeroportuali, imposte locali, Ets (carbon tax), polizza assicurativa, visti d’ingresso, mance, escursioni 

facoltative e comunque tutto quanto non specificato alla voce “Le quote pubblicate comprendono”.

CONDIZIONI A PAG. 311

90 GIORNI
PRIMA DELLA PARTENZA

RIDUZIONE A COPPIA

400 EURO

60 GIORNI
PRIMA DELLA PARTENZA

RIDUZIONE A COPPIA

300 EURO

30 GIORNI
PRIMA DELLA PARTENZA

RIDUZIONE A COPPIA

200 EURO

KENYA TSAVO SAFARI PARTENZE GARANTITE CON MINIMO 4 PARTECIPANTI PROGRAMMA A PAG. 58
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QUOTE INDIVIDUALI VOLO + SOGGIORNO IN CAMERA DOPPIA ALL INCLUSIVE

MADAGASCAR VERACLUB PALM BEACH

PIANO VOLI AEROPORTO DI NOSY BE

Milano Malpensa
Lunedì

Neos volo speciale
dal 15/03/2021 al 29/03/2021

Martedì dal 06/04/2021 al 14/12/2021

Roma Fiumicino Lunedì Neos volo speciale dal 05/04/2021 al 13/12/2021

Verona Lunedì Neos volo speciale dal 05/04/2021 al 13/12/2021

IMPORTI PER PERSONA DA AGGIUNGERE ALLA QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE

• Tasse, oneri e servizi aeroportuali Partenze da Milano Malpensa € 130,65 - Roma Fiumicino € 145,34 

- Verona € 123,95 • Oneri di gestione carburante e valute € 34 • Quota gestione pratica € 97 per 

adulto - € 60 per bambini 2/12 anni n.c. • Visto di ingresso da pagare in loco consulta le Informazioni 

ai viaggiatori da pag. 308 • Polizza assicurativa VeraAssistance € 57.

SUPPLEMENTI (applicabili solo agli adulti)

• Volo da Milano Malpensa partenza del 22/03 (15 

notti) e del 29/03 (8 e 15 notti) supplemento di 

€ 90 per persona sulla quota base.

• Bungalow vista giardino € 12 per persona a 

notte.

• Bungalow vista mare € 18 per persona a notte.

• Suite fronte mare € 35 per persona a notte.

RIDUZIONI

• 3° letto adulto € 10 a notte.

• Bambini 0/2 anni n.c. pagamento di una quota 

forfettaria di € 200.

• 1 e 2° bambino 2/12 anni n.c. in camera con 

2 adulti riduzione del 50% sulla quota base, 

eccetto partenze dal 29/03 al 04/04/2021 e dal 

02/08 al 25/08/2021 riduzione € 70 a notte.

• 3° bambino 2/12 anni n.c. in camera con 2 

adulti riduzione di € 10 a notte.

• Il piano voli sopra esposto è puramente indicativo. I voli in determinati periodi potrebbero eff ettuare uno scalo; tali 
periodi, unitamente agli orari di tutti i voli, verranno comunicati non appena resi noti dai vettori.

• Supplemento Classe Premium Neos € 600 andata e ritorno (eccetto dal 01/08 al 25/08/2021 € 900 andata e ritorno).

PRENOTAZIONE ANTICIPATA

CONDIZIONI A PAG. 311 120 GIORNI 90 GIORNI 60 GIORNI 30 GIORNI QUOTA BASE SUPPLEMENTO
SINGOLA

PERIODI 7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  a notte

15/03-21/03/2021 1.110 1.620 1.160 1.670 1.210 1.720 1.260 1.770 1.360 1.870 20

22/03-27/03/2021 1.140 1.730 1.190 1.780 1.240 1.830 1.290 1.880 1.390 1.980 20

28/03-04/04/2021 1.290 1.910 1.340 1.960 1.390 2.010 1.440 2.060 1.540 2.160 30

05/04-30/04/2021 1.230 1.850 1.280 1.900 1.330 1.950 1.380 2.000 1.480 2.100 20

01/05-31/05/2021 1.270 1.870 1.320 1.920 1.370 1.970 1.420 2.020 1.520 2.120 20

01/06-13/06/2021 1.340 2.000 1.390 2.050 1.440 2.100 1.490 2.150 1.590 2.250 30

14/06-30/06/2021 - - 1.420 2.130 1.470 2.180 1.520 2.230 1.620 2.330 30

01/07-18/07/2021 - - 1.480 2.260 1.530 2.310 1.580 2.360 1.680 2.460 40

19/07-25/07/2021 - - 1.530 2.380 1.580 2.430 1.630 2.480 1.730 2.580 40

26/07-31/07/2021 - - 1.650 2.550 1.700 2.600 1.750 2.650 1.850 2.750 50

01/08-07/08/2021 - - 1.980 3.200 2.030 3.250 2.080 3.300 2.180 3.400 60

08/08-15/08/2021 - - 2.260 3.240 2.310 3.290 2.360 3.340 2.460 3.440 70

16/08-22/08/2021 - - 2.040 2.900 2.090 2.950 2.140 3.000 2.240 3.100 70

23/08-30/08/2021 - - 1.740 2.510 1.790 2.560 1.840 2.610 1.940 2.710 60

31/08-05/09/2021 - - 1.590 2.330 1.640 2.380 1.690 2.430 1.790 2.530 40

06/09-30/09/2021 1.440 2.170 1.490 2.220 1.540 2.270 1.590 2.320 1.690 2.420 30

01/10-17/10/2021 1.420 2.080 1.470 2.130 1.520 2.180 1.570 2.230 1.670 2.330 30

18/10-07/11/2021 1.320 1.970 1.370 2.020 1.420 2.070 1.470 2.120 1.570 2.220 20

08/11-14/11/2021 1.270 1.890 1.320 1.940 1.370 1.990 1.420 2.040 1.520 2.140 20

15/11-28/11/2021 1.210 1.810 1.260 1.860 1.310 1.910 1.360 1.960 1.460 2.060 20

29/11-09/12/2021 1.110 1.640 1.160 1.690 1.210 1.740 1.260 1.790 1.360 1.890 10

10/12-15/12/2021 1.020 - 1.070 - 1.120 - 1.170 - 1.270 - 10

Per i clienti Veratour in Viaggio di nozze, attenzioni 

speciali durante il soggiorno al Veraclub Palm 

Beach. Gli ospiti troveranno in camera all’arrivo 

una bottiglia di vino locale e potranno usufruire 

di un massaggio di coppia in omaggio nel centro 

SPA del resort.

TESTI E FOTO VEDI PAG. 60
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MADAGASCAR MINI TOUR DEL NORD PARTENZE GARANTITE CON MINIMO 2 PARTECIPANTI PROGRAMMA A PAG. 66

PERIODI
QUOTA BASE 7 NOTTI

4 notti tour + 3 notti Veraclub
QUOTA BASE 14 NOTTI 

4 notti tour + 10 notti Veraclub

05/04-30/04/2021 2.640 3.290

01/05-30/06/2021 2.680 3.340

01/07-18/07/2021 2.740 3.420

19/07-31/07/2021 2.780 3.470

01/08-07/08/2021 2.940 3.670

08/08-15/08/2021 2.990 3.800

16/08-22/08/2021 2.840 3.540

23/08-31/08/2021 2.780 3.470

01/09-30/09/2021 2.740 3.420

01/10-31/10/2021 2.640 3.290

01/11-05/12/2021 2.600 3.240

06/12-15/12/2021 2.600 -

CONDIZIONI A PAG. 311

90 GIORNI
PRIMA DELLA PARTENZA

RIDUZIONE A COPPIA

400 EURO

60 GIORNI
PRIMA DELLA PARTENZA

RIDUZIONE A COPPIA

300 EURO

30 GIORNI
PRIMA DELLA PARTENZA

RIDUZIONE A COPPIA

200 EURO

Le quote pubblicate comprendono • Trasporto aereo con voli speciali • Autista/guida locale parlante italiano 

durante il tour (nei parchi guida obbligatoria MNP – Madagascar National Parks) • Escursioni con veicolo fuoristrada 

4x4 • Entrata nei parchi e siti turistici • Sistemazione in hotel come da programma • Trattamento tour: pensione 

completa escluse bevande / Trattamento Veraclub: All Inclusive • Trasferimenti, visite ed escursioni come da 

programma.

Le quote pubblicate non comprendono • Quota gestione pratica, oneri di gestione carburante e valute, tasse, 

oneri e servizi aeroportuali, imposte locali, Ets (carbon tax), polizza assicurativa, visti d’ingresso, mance, escursioni 

facoltative e comunque tutto quanto non specificato alla voce “Le quote pubblicate comprendono”.

IMPORTI PER PERSONA DA AGGIUNGERE 
ALLA QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE

• Tasse, oneri e servizi aeroportuali 

Partenze da Milano Malpensa € 130,65 - Roma 

Fiumicino € 145,34 - Verona € 123,95 • Oneri 

di gestione carburante e valute € 34 •

Quota gestione pratica € 97 per adulto - € 60 

per bambini 2/12 anni n.c. • Visto di ingresso 

da pagare in loco consulta le Informazioni ai 

viaggiatori da pag. 308 • Polizza assicurativa 

VeraAssistance € 57.

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI

• Supplemento camera singola tour (4 notti)

€ 260.

• Riduzione base 4 partecipanti tour (4 notti)

€ 250 per persona.

• Quotazione bambini 8/12 anni n.c. su richiesta.

• Supplementi e riduzioni Veraclub Palm Beach 

consultare la relativa tabella prezzi.

PIANO VOLI AEROPORTO DI NOSY BE VEDI PAG. 318
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PIANO VOLI AEROPORTO DI SALALAH

Milano Malpensa Domenica Neos volo speciale
dal 20/12/2020 al 02/05/2021

dal 24/10/2021 al 12/12/2021

Roma Fiumicino Domenica Neos volo speciale dal 20/12/2020 al 02/05/2021

Verona Domenica Neos volo speciale dal 24/10/2021 al 12/12/2021

IMPORTI PER PERSONA DA AGGIUNGERE ALLA QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE

• Tasse, oneri e servizi aeroportuali Voli speciali Neos: partenze da Milano Malpensa € 65,08 -  

Roma Fiumicino € 79,77 - Verona € 58,38 • Oneri di gestione carburante e valute € 34 • Quota 

gestione pratica € 97 per adulto - € 60 per bambini 2/12 anni n.c. • Visto di ingresso da pagare in 

loco consulta le Informazioni ai viaggiatori da pag. 308 • Polizza assicurativa VeraAssistance € 57.

SUPPLEMENTI (applicabili solo agli adulti)

• Camera Superior € 9 per persona a notte.

• Camera Suite € 38 per persona a notte.

RIDUZIONI

• 3° letto adulto € 10 a notte.

BAMBINI

• Bambini 0/2 anni n.c. pagamento di una quota 

forfettaria di € 250.

• 1° e 2° Bambino 2/12 anni n.c. in camera con 

2 adulti riduzione del 50% sulla quota base, 

eccetto partenze dal 20/12/2020 al 03/01/2021 

riduzione di € 70 a notte.
• Il piano voli sopra esposto è puramente indicativo. I voli in determinati periodi potrebbero effettuare uno scalo; tali 

periodi, unitamente agli orari di tutti i voli, verranno comunicati non appena resi noti dai vettori.

• Supplemento Classe Premium Neos € 600 andata e ritorno (eccetto dal 27/12/2020 al 03/01/2021 € 900 andata e ritorno).

PRENOTAZIONE ANTICIPATA  

CONDIZIONI A PAG. 311 120 GIORNI 90 GIORNI 60 GIORNI 30 GIORNI
QUOTA BASE
CAMERA DELUXE 

SUPPLEMENTO
SINGOLA

PERIODI 7 notti 14 notti 7 notti 14 notti 7 notti 14 notti 7 notti 14 notti 7 notti 14 notti a notte

20/12-23/12/2020 - - 1.580 3.200 1.630 3.250 1.680 3.300 1.780 3.400 80

24/12-31/12/2020 - - 2.320 2.980 2.370 3.030 2.420 3.080 2.520 3.180 100

01/01-03/01/2021 - - 1.560 2.340 1.610 2.390 1.660 2.440 1.760 2.540 70

04/01-23/01/2021 1.230 1.910 1.280 1.960 1.330 2.010 1.380 2.060 1.480 2.160 50

24/01-13/02/2021 1.280 1.940 1.330 1.990 1.380 2.040 1.430 2.090 1.530 2.190 50

14/02-13/03/2021 1.320 1.990 1.370 2.040 1.420 2.090 1.470 2.140 1.570 2.240 50

14/03-27/03/2021 1.200 1.840 1.250 1.890 1.300 1.940 1.350 1.990 1.450 2.090 40

28/03-04/04/2021 1.250 1.890 1.300 1.940 1.350 1.990 1.400 2.040 1.500 2.140 40

05/04-24/04/2021 1.140 1.740 1.190 1.790 1.240 1.840 1.290 1.890 1.390 1.990 40

25/04-01/05/2021 1.140 - 1.190 - 1.240 - 1.290 - 1.390 - 40

ll Veraclub Salalah rimarrà chiuso dal 02 maggio al 23 ottobre (date soggette a riconferma)

24/10-20/11/2021 1.170 1.790 1.220 1.840 1.270 1.890 1.320 1.940 1.420 2.040 40

21/11-04/12/2021 1.030 1.670 1.080 1.720 1.130 1.770 1.180 1.820 1.280 1.920 40

05/12-09/12/2021 1.100 1.670 1.150 1.720 1.200 1.770 1.250 1.820 1.350 1.920 40

10/12-15/12/2021 1.000 - 1.050 - 1.100 - 1.150 - 1.250 - 40

QUOTE INDIVIDUALI VOLO + SOGGIORNO IN CAMERA DOPPIA ALL INCLUSIVE

OMAN VERACLUB SALALAH

TESTI E FOTO VEDI PAG. 72
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IMPORTI PER PERSONA DA AGGIUNGERE ALLA QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE

• Tasse, oneri e servizi aeroportuali Voli Neos da Milano Malpensa € 63,51. Voli di linea Emirates da 

Milano Malpensa € 81,46 - Roma Fiumicino € 94,60. Voli Thai da Roma Fiumicino € 77,45 • Oneri di gestione 

carburante e valute € 34 • Quota gestione pratica € 97 per adulto - € 60 per bambini 2/12 anni n.c. 

• Polizza assicurativa VeraAssistance € 57.

SUPPLEMENTI

• Partenze con voli di linea Emirates da Roma 

Fiumicino e Milano Malpensa in giorni diversi 

dal martedì supplemento di € 100 per persona 

sulla quota base. Inoltre possibilità su richiesta 

di prenotare pacchetti con soggiorni diversi da 

7 e 14 notti.

RIDUZIONI

• 3° letto adulto € 10 a notte.

BAMBINI

• Bambini 0/2 anni n.c. pagamento di una quota 

forfettaria di € 250.

• Bambini 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti 

riduzione del 50% sulla quota base, eccetto 

partenze dal 20/12/2020 al 04/04/2021 riduzione 

di € 70 a notte.
• Il piano voli sopra esposto è puramente indicativo. I voli in determinati periodi potrebbero eff ettuare uno scalo; tali 

periodi, unitamente agli orari di tutti i voli, verranno comunicati non appena resi noti dai vettori.

• Supplemento Business Class Emirates, Thai Airways e Classe Premium Neos su richiesta.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA

CONDIZIONI A PAG. 311 120 GIORNI 90 GIORNI 60 GIORNI 30 GIORNI
QUOTA BASE
CAMERA DELUXE 

SUPPLEMENTO
SINGOLA

PERIODI 7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  a notte

20/12-23/12/2020 - - 2.460 - 2.510 - 2.560 - 2.660 - 100

24/12-31/12/2020 - - 2.980 - 3.030 - 3.080 - 3.180 - 100

01/01-03/01/2021 - - 2.320 - 2.370 - 2.420 - 2.520 - 80

04/01-31/01/2021 1.570 2.310 1.620 2.360 1.670 2.410 1.720 2.460 1.820 2.560 60

01/02-27/03/2021 1.610 2.370 1.660 2.420 1.710 2.470 1.760 2.520 1.860 2.620 70

28/03-04/04/2021 1.440 2.040 1.490 2.090 1.540 2.140 1.590 2.190 1.690 2.290 70

05/04-19/04/2021 1.340 1.940 1.390 1.990 1.440 2.040 1.490 2.090 1.590 2.190 50

20/04-26/04/2021 1.340 - 1.390 - 1.440 - 1.490 - 1.590 - 50

Il Veraresort Thavorn Palm Beach rimarrà chiuso dal 28 aprile al 05 luglio (date soggette a riconferma)

06/07-19/07/2021 - - 1.320 1.970 1.370 2.020 1.420 2.070 1.520 2.170 50

20/07-31/07/2021 - - 1.420 2.070 1.470 2.120 1.520 2.170 1.620 2.270 50

01/08-07/08/2021 - - 1.660 2.320 1.710 2.370 1.760 2.420 1.860 2.520 60

08/08-15/08/2021 - - 1.740 2.410 1.790 2.460 1.840 2.510 1.940 2.610 60

16/08-23/08/2021 - - 1.620 2.260 1.670 2.310 1.720 2.360 1.820 2.460 60

24/08-30/08/2021 - - 1.490 2.100 1.540 2.150 1.590 2.200 1.690 2.300 60

31/08-05/09/2021 - - 1.370 2.000 1.420 2.050 1.470 2.100 1.570 2.200 40

06/09-31/10/2021 1.290 1.930 1.340 1.980 1.390 2.030 1.440 2.080 1.540 2.180 40

01/11-30/11/2021 1.390 2.010 1.440 2.060 1.490 2.110 1.540 2.160 1.640 2.260 60

01/12-09/12/2021 1.430 2.050 1.480 2.100 1.530 2.150 1.580 2.200 1.680 2.300 60

10/12-15/12/2021 1.430 - 1.480 - 1.530 - 1.580 - 1.680 - 60

PIANO VOLI AEROPORTO DI PHUKET

Milano Malpensa Martedì Neos volo speciale dal 22/12/2020 al 06/04/2021

Milano Malpensa(via Dubai) Martedì Emirates volo di linea
dal 06/04/2021 al 27/04/2021

dal 06/07/2021 al 14/12/2021

Roma Fiumicino (via Dubai) Martedì Emirates volo di linea
dal 22/12/2020 al 27/04/2021

dal 06/07/2020 al 14/12/2021

Roma Fiumicino (via Bangkok) Martedì Thai Airways volo di linea
dal 22/12/2020 al 27/04/2021

dal 06/07/2020 al 14/12/2021

QUOTE INDIVIDUALI VOLO + SOGGIORNO IN CAMERA DOPPIA HARD ALL INCLUSIVE

THAILANDIA VERARESORT THAVORN PALM BEACH

TESTI E FOTO VEDI PAG. 78
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QUOTE INDIVIDUALI VOLO + SOGGIORNO IN CAMERA DOPPIA ALL INCLUSIVE 

PIANO VOLI AEROPORTO DI MONTEGO BAY

Milano Malpensa Sabato Neos volo speciale dal 19/12/2020 al 11/12/2021

IMPORTI PER PERSONA DA AGGIUNGERE ALLA QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE

• Tasse, oneri e servizi aeroportuali Partenze da Milano Malpensa € 110,99 • Oneri di gestione 

carburante e valute € 34 • Quota gestione pratica € 97 • Tasse da pagare in loco consulta le 

Informazioni ai viaggiatori da pag. 308 • Polizza assicurativa VeraAssistance € 57.

RIDUZIONI

• 3° e 4° letto € 10 a notte.

• Il piano voli sopra esposto è puramente indicativo. I voli in determinati periodi potrebbero effettuare uno scalo; tali 
periodi, unitamente agli orari di tutti i voli, verranno comunicati non appena resi noti dai vettori.

• Supplemento Classe Premium Neos € 600 andata e ritorno (eccetto dal 26/12/2020 al 02/01/2021 € 900 andata e ritorno).

PRENOTAZIONE ANTICIPATA  

CONDIZIONI A PAG. 311 120 GIORNI 90 GIORNI 60 GIORNI 30 GIORNI QUOTA BASE SUPPLEMENTO
SINGOLA

PERIODI 7 notti 14 notti 7 notti 14 notti 7 notti 14 notti 7 notti 14 notti 7 notti 14 notti a notte

19/12-24/12/2020 - - 1.720 3.650 1.770 3.700 1.820 3.750 1.920 3.850 80

25/12-31/12/2020 - - 2.640 3.480 2.690 3.530 2.740 3.580 2.840 3.680 90

01/01-03/01/2021 - - 2.140 2.580 2.190 2.630 2.240 2.680 2.340 2.780 70

04/01-15/01/2021 1.530 2.330 1.580 2.380 1.630 2.430 1.680 2.480 1.780 2.580 50

16/01-11/02/2021 1.590 2.410 1.640 2.460 1.690 2.510 1.740 2.560 1.840 2.660 50

12/02-28/02/2021 1.640 2.490 1.690 2.540 1.740 2.590 1.790 2.640 1.890 2.740 60

01/03-11/03/2021 1.580 2.330 1.630 2.380 1.680 2.430 1.730 2.480 1.830 2.580 50

12/03-27/03/2021 1.460 2.190 1.510 2.240 1.560 2.290 1.610 2.340 1.710 2.440 50

28/03-04/04/2021 1.510 2.190 1.560 2.240 1.610 2.290 1.660 2.340 1.760 2.440 50

05/04-30/04/2021 1.330 1.930 1.380 1.980 1.430 2.030 1.480 2.080 1.580 2.180 30

01/05-31/05/2021 1.110 1.610 1.160 1.660 1.210 1.710 1.260 1.760 1.360 1.860 20

01/06-13/06/2021 1.110 1.610 1.160 1.660 1.210 1.710 1.260 1.760 1.360 1.860 20

14/06-30/06/2021 - - 1.180 1.680 1.230 1.730 1.280 1.780 1.380 1.880 20

01/07-15/07/2021 - - 1.260 1.780 1.310 1.830 1.360 1.880 1.460 1.980 20

16/07-24/07/2021 - - 1.300 1.960 1.350 2.010 1.400 2.060 1.500 2.160 20

25/07-31/07/2021 - - 1.380 2.180 1.430 2.230 1.480 2.280 1.580 2.380 20

01/08-03/08/2021 - - 1.560 2.390 1.610 2.440 1.660 2.490 1.760 2.590 50

04/08-07/08/2021 - - 1.640 2.390 1.690 2.440 1.740 2.490 1.840 2.590 50

08/08-15/08/2021 - - 1.740 2.440 1.790 2.490 1.840 2.540 1.940 2.640 60

16/08-21/08/2021 - - 1.680 2.270 1.730 2.320 1.780 2.370 1.880 2.470 50

22/08-28/08/2021 - - 1.460 2.040 1.510 2.090 1.560 2.140 1.660 2.240 50

29/08-31/08/2021 - - 1.240 1.780 1.290 1.830 1.340 1.880 1.440 1.980 30

01/09-05/09/2021 - - 1.210 1.720 1.260 1.770 1.310 1.820 1.410 1.920 20

06/09-23/10/2021 1.080 1.570 1.130 1.620 1.180 1.670 1.230 1.720 1.330 1.820 20

24/10-31/10/2021 1.130 1.690 1.180 1.740 1.230 1.790 1.280 1.840 1.380 1.940 20

01/11-09/12/2021 1.260 1.860 1.310 1.910 1.360 1.960 1.410 2.010 1.510 2.110 30

10/12-15/12/2021 1.200 - 1.250 - 1.300 - 1.350 - 1.450 - 30

GIAMAICA VERACLUB NEGRIL

TESTI E FOTO VEDI PAG. 84



323

PIANO VOLI CUBA

Milano Malpensa/Varadero
Domenica

Neos volo speciale
dal 20/12/2020 al 02/05/2021

Sabato dal 08/05/2021 al 11/12/2021

Roma Fiumicino/L’Avana Lunedì Blue Panorama volo speciale dal 21/12/2020 al 13/12/2021

IMPORTI PER PERSONA DA AGGIUNGERE ALLA QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE

• Tasse, oneri e servizi aeroportuali Partenze da Milano Malpensa € 62,76 - Roma Fiumicino € 77,45  

• Oneri di gestione carburante e valute € 34 • Quota gestione pratica € 97 per adulto - € 60 per bambini 

2/12 anni n.c. • Visto di ingresso € 25 • Polizza assicurativa VeraAssistance € 57.

RIDUZIONI

• 3° letto adulto € 10 a notte.

• Bambini 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti 

riduzione del 50% sulla quota base, eccetto 

partenze dal 20/12/2020 al 03/01/2021 e dal 

01/08 al 31/08/2021 riduzione di € 70 a notte.

• Il piano voli sopra esposto è puramente indicativo. I voli in determinati periodi potrebbero effettuare uno scalo; tali 
periodi, unitamente agli orari di tutti i voli, verranno comunicati non appena resi noti dai vettori.

• Supplemento Classe Premium Neos € 600 andata e ritorno (eccetto dal 27/12/2020 al 03/01/2021 € 900 andata e ritorno).

• Supplemento Blue Class Blue Panorama su richiesta.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA  

CONDIZIONI A PAG. 311 120 GIORNI 90 GIORNI 60 GIORNI 30 GIORNI QUOTA BASE SUPPLEMENTO
SINGOLA

PERIODI 7 notti 14 notti 7 notti 14 notti 7 notti 14 notti 7 notti 14 notti 7 notti 14 notti a notte

18/12/2020 1.470 3.000 1.520 3.050 1.570 3.100 1.620 3.150 1.720 3.250 40

19/12-23/12/2020 - - 1.520 3.050 1.570 3.100 1.620 3.150 1.720 3.250 40

24/12-31/12/2020 - - 2.160 2.960 2.210 3.010 2.260 3.060 2.360 3.160 50

01/01-03/01/2021 - - 1.490 2.100 1.540 2.150 1.590 2.200 1.690 2.300 50

04/01-06/01/2021 1.230 1.910 1.280 1.960 1.330 2.010 1.380 2.060 1.480 2.160 50

07/01-22/01/2021 1.230 1.910 1.280 1.960 1.330 2.010 1.380 2.060 1.480 2.160 40

23/01-05/02/2021 1.270 1.970 1.320 2.020 1.370 2.070 1.420 2.120 1.520 2.220 40

06/02-05/03/2021 1.320 2.030 1.370 2.080 1.420 2.130 1.470 2.180 1.570 2.280 40

06/03-12/03/2021 1.240 1.940 1.290 1.990 1.340 2.040 1.390 2.090 1.490 2.190 40

13/03-27/03/2021 1.200 1.900 1.250 1.950 1.300 2.000 1.350 2.050 1.450 2.150 40

28/03-04/04/2021 1.240 1.840 1.290 1.890 1.340 1.940 1.390 1.990 1.490 2.090 40

05/04-30/04/2021 1.110 1.690 1.160 1.740 1.210 1.790 1.260 1.840 1.360 1.940 30

01/05-13/06/2021 1.020 1.510 1.070 1.560 1.120 1.610 1.170 1.660 1.270 1.760 30

14/06-30/06/2021 - - 1.090 1.580 1.140 1.630 1.190 1.680 1.290 1.780 30

01/07-16/07/2021 - - 1.160 1.690 1.210 1.740 1.260 1.790 1.360 1.890 30

17/07-24/07/2021 - - 1.230 1.860 1.280 1.910 1.330 1.960 1.430 2.060 30

25/07-31/07/2021 - - 1.340 1.980 1.390 2.030 1.440 2.080 1.540 2.180 30

01/08-03/08/2021 - - 1.440 2.140 1.490 2.190 1.540 2.240 1.640 2.340 40

04/08-07/08/2021 - - 1.560 2.260 1.610 2.310 1.660 2.360 1.760 2.460 40

08/08-15/08/2021 - - 1.680 2.290 1.730 2.340 1.780 2.390 1.880 2.490 50

16/08-22/08/2021 - - 1.500 2.060 1.550 2.110 1.600 2.160 1.700 2.260 50

23/08-28/08/2021 - - 1.220 1.740 1.270 1.790 1.320 1.840 1.420 1.940 40

29/08-31/08/2021 - - 1.140 1.620 1.190 1.670 1.240 1.720 1.340 1.820 30

01/09-05/09/2021 - - 1.050 1.550 1.100 1.600 1.150 1.650 1.250 1.750 30

06/09-24/10/2021 980 1.430 1.030 1.480 1.080 1.530 1.130 1.580 1.230 1.680 30

25/10-31/10/2021 1.030 1.570 1.080 1.620 1.130 1.670 1.180 1.720 1.280 1.820 30

01/11-09/12/2021 1.100 1.640 1.150 1.690 1.200 1.740 1.250 1.790 1.350 1.890 30

10/12-15/12/2021 1.100 - 1.150 - 1.200 - 1.250 - 1.350 - 30

QUOTE INDIVIDUALI VOLO + SOGGIORNO IN CAMERA DOPPIA ALL INCLUSIVE

CUBA VERACLUB LAS MORLAS

TESTI E FOTO VEDI PAG. 90
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QUOTE INDIVIDUALI VOLO + SOGGIORNO IN CAMERA DOPPIA ALL INCLUSIVE

PIANO VOLI AEROPORTO DI CANCUN

Milano Malpensa Domenica Neos volo speciale dal 20/12/2020 al 12/12/2021

Roma Fiumicino Domenica Neos volo speciale dal 20/12/2020 al 12/12/2021

IMPORTI PER PERSONA DA AGGIUNGERE ALLA QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE

• Tasse, oneri e servizi aeroportuali Voli Neos: partenze da Milano Malpensa € 41,01 - 

Roma Fiumicino € 55,70 • Oneri di gestione carburante e valute € 34 • Quota gestione pratica 

€ 97 • Tasse e imposte da pagare in loco consulta le Informazioni ai viaggiatori da pag. 308 • 

Polizza assicurativa VeraAssistance € 57.

SUPPLEMENTI

• Camera Junior suite € 45 per persona a notte.

• Camera Deluxe € 30 per persona a notte.

RIDUZIONI

• 3° letto € 10 a notte.

• Il piano voli sopra esposto è puramente indicativo. I voli in determinati periodi potrebbero eff ettuare uno scalo; tali 
periodi, unitamente agli orari di tutti i voli, verranno comunicati non appena resi noti dai vettori.

• Supplemento Classe Premium Neos € 600 andata e ritorno (eccetto dal 20/12/2020 al 03/01/2021 € 900 andata e ritorno).

PRENOTAZIONE ANTICIPATA

CONDIZIONI A PAG. 311 120 GIORNI 90 GIORNI 60 GIORNI 30 GIORNI QUOTA BASE SUPPLEMENTO
SINGOLA

PERIODI 7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  a notte

20/12-23/12/2020 - - 2.080 3.460 2.130 3.510 2.180 3.560 2.280 3.660 80

24/12-31/12/2020 - - 2.660 3.280 2.710 3.330 2.760 3.380 2.860 3.480 90

01/01-03/01/2021 - - 1.710 2.590 1.760 2.640 1.810 2.690 1.910 2.790 80

04/01-27/01/2021 1.440 2.340 1.490 2.390 1.540 2.440 1.590 2.490 1.690 2.590 70

28/01-10/02/2021 1.490 2.440 1.540 2.490 1.590 2.540 1.640 2.590 1.740 2.690 70

11/02-10/03/2021 1.540 2.510 1.590 2.560 1.640 2.610 1.690 2.660 1.790 2.760 70

11/03-27/03/2021 1.420 2.300 1.470 2.350 1.520 2.400 1.570 2.450 1.670 2.550 60

28/03-04/04/2021 1.470 2.200 1.520 2.250 1.570 2.300 1.620 2.350 1.720 2.450 60

05/04-30/04/2021 1.370 2.110 1.420 2.160 1.470 2.210 1.520 2.260 1.620 2.360 40

01/05-31/05/2021 1.230 1.870 1.280 1.920 1.330 1.970 1.380 2.020 1.480 2.120 40

01/06-13/06/2021 1.260 1.970 1.310 2.020 1.360 2.070 1.410 2.120 1.510 2.220 40

14/06-30/06/2021 - - 1.340 2.040 1.390 2.090 1.440 2.140 1.540 2.240 40

01/07-24/07/2021 - - 1.370 2.080 1.420 2.130 1.470 2.180 1.570 2.280 50

25/07-31/07/2021 - - 1.400 2.220 1.450 2.270 1.500 2.320 1.600 2.420 60

01/08-07/08/2021 - - 1.560 2.390 1.610 2.440 1.660 2.490 1.760 2.590 60

08/08-15/08/2021 - - 1.760 2.560 1.810 2.610 1.860 2.660 1.960 2.760 70

16/08-22/08/2021 - - 1.570 2.190 1.620 2.240 1.670 2.290 1.770 2.390 70

23/08-29/08/2021 - - 1.320 1.960 1.370 2.010 1.420 2.060 1.520 2.160 60

30/08-05/09/2021 - - 1.280 1.860 1.330 1.910 1.380 1.960 1.480 2.060 40

06/09-31/10/2021 1.170 1.790 1.220 1.840 1.270 1.890 1.320 1.940 1.420 2.040 40

01/11-08/12/2021 1.300 2.000 1.350 2.050 1.400 2.100 1.450 2.150 1.550 2.250 50

09/12-15/12/2021 1.250 - 1.300 - 1.350 - 1.400 - 1.500 - 50

MESSICO VERACLUB ROYAL TULUM

TESTI E FOTO VEDI PAG. 102
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SUPPLEMENTI E RIDUZIONI

• Supplemento camera singola Tour (7 notti) 

€ 320.

• Riduzione 3° letto adulti Tour (7 notti) € 70.

• Per altri supplementi e riduzioni presso il 

Veraclub Royal Tulum consultare le relative 

tabelle prezzi. 

PERIODI
QUOTA BASE 7 NOTTI

7 notti Tour + 7 notti Veraclub

20/12-24/12/2020 4.150

25/12-31/12/2020 3.850

01/01-03/01/2021 3.500

04/01-31/01/2021 3.430

01/02-28/02/2021 3.560

01/03-20/03/2021 3.510

21/03-27/03/2021 3.420

28/03-03/04/2021 3.350

04/04-30/04/2021 3.290

01/05-19/06/2021 3.080

20/06-26/06/2021 3.120

27/06-30/06/2021 3.170

01/07-24/07/2021 3.220

25/07-31/07/2021 3.270

01/08-07/08/2021 3.470

08/08-15/08/2021 3.600

16/08-22/08/2021 3.240

23/08-31/08/2021 3.190

01/09-31/10/2021 3.090

01/11-07/12/2021 3.140

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI

• Supplemento camera singola Tour (4 notti) 

€ 300.

• Riduzione 3° letto adulti Tour (4 notti) € 50. 

• Per altri supplementi e riduzioni presso il 

Veraclub Royal Tulum consultare le relative 

tabelle prezzi.

PERIODI
QUOTA BASE 7 NOTTI

4 notti Tour + 3 notti Veraclub 
QUOTA BASE 14 NOTTI 

4 notti Tour + 10 notti Veraclub

20/12-24/12/2020 2.630 4.150

25/12-31/12/2020 3.120 3.850

01/01-03/01/2021 2.250 3.200

04/01-31/01/2021 2.170 3.030

01/02-28/02/2021 2.230 3.190

01/03-27/03/2021 2.200 3.080

28/03-03/04/2021 2.140 2.890

04/04-30/04/2021 2.110 2.820

01/05-26/06/2021 2.000 2.560

27/06-24/07/2021 2.050 2.700

25/07-31/07/2021 2.110 2.780

01/08-07/08/2021 2.170 2.950

08/08-15/08/2021 2.240 3.050

16/08-22/08/2021 2.130 2.740

23/08-31/08/2021 2.080 2.650

01/09-31/10/2021 1.990 2.540

01/11-04/12/2021 2.040 2.610

05/12-15/12/2021 2.040 -

MESSICO TOUR CHIAPAS E YUCATAN PARTENZE GARANTITE CON MINIMO 2 PARTECIPANTI

IMPORTI PER PERSONA DA AGGIUNGERE 
ALLA QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE

• Tasse, oneri e servizi aeroportuali Voli 

Neos: partenze da Milano Malpensa € 41,01 

- Roma Fiumicino € 55,70 • Oneri di gestione 

carburante e valute € 34 • Quota gestione 

pratica € 97 • Tasse e imposte da pagare in 

loco consulta le Informazioni ai viaggiatori 

da pag. 308 • Polizza assicurativa 

VeraAssistance € 57.

IMPORTI PER PERSONA DA AGGIUNGERE 
ALLA QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE

• Tasse, oneri e servizi aeroportuali Voli 

Neos: partenze da Milano Malpensa € 41,01 

- Roma Fiumicino € 55,70 • Oneri di gestione 

carburante e valute € 34 • Quota gestione 

pratica € 97 • Tasse e imposte da pagare in 

loco consulta le Informazioni ai viaggiatori 

da pag. 308 • Polizza assicurativa 

VeraAssistance € 57.

Le quote pubblicate comprendono • Trasporto aereo con voli speciali • Solo per Tour Chiapas e Yucatan: 
trasporto aereo per la tratta interna Cancun/Tuxtla Gutierrez (volo diretto o via Città del Messico) incluso Tax 
Security, Fuel Charge e tassa aeroportuale •Trasporto in minibus o pullman con aria condizionata • Guida locale 
parlante italiano durante il tour per i gruppi fino a 14 partecipanti • Guida locale/Accompagnatore parlante italiano 
durante il tour per gruppi di almeno 15 partecipanti • Sistemazione in hotel come da programma • Trattamento 
tour: tutte le prime colazioni e 7 pranzi / Trattamento Veraclub: All Inclusive • Trasferimenti, visite ed escursioni 
come da programma.

Le quote pubblicate non comprendono • Quota gestione pratica, oneri di gestione carburante e valute, tasse, 
oneri e servizi aeroportuali, imposte locali, Ets (carbon tax), polizza assicurativa, visti d’ingresso, mance, escursioni 
facoltative e comunque tutto quanto non specificato alla voce “Le quote pubblicate comprendono”.

CONDIZIONI A PAG. 311

90 GIORNI
PRIMA DELLA PARTENZA

RIDUZIONE A COPPIA

400 EURO

60 GIORNI
PRIMA DELLA PARTENZA

RIDUZIONE A COPPIA

300 EURO

30 GIORNI
PRIMA DELLA PARTENZA

RIDUZIONE A COPPIA

200 EURO

CONDIZIONI A PAG. 311

90 GIORNI
PRIMA DELLA PARTENZA

RIDUZIONE A COPPIA

400 EURO

60 GIORNI
PRIMA DELLA PARTENZA

RIDUZIONE A COPPIA

300 EURO

30 GIORNI
PRIMA DELLA PARTENZA

RIDUZIONE A COPPIA

200 EURO

PROGRAMMA A PAG. 108

MESSICO TOUR YUCATAN PARTENZE GARANTITE CON MINIMO 2 PARTECIPANTI PROGRAMMA A PAG. 109

PIANO VOLI AEROPORTO DI CANCUN VEDI PAG. 324

TOUR CHIAPAS E YUCATAN / TOUR YUCATAN
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QUOTE INDIVIDUALI VOLO + SOGGIORNO IN CAMERA DOPPIA ALL INCLUSIVE

PIANO VOLI AEROPORTO DI LA ROMANA

Milano Malpensa Sabato Neos volo speciale dal 19/12/2020 al 11/12/2021

Roma Fiumicino Venerdì Neos volo speciale dal 25/12/2020 al 10/12/2021

Verona Venerdì Neos volo speciale dal 25/12/2020 al 10/12/2021

IMPORTI PER PERSONA DA AGGIUNGERE ALLA QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE

• Tasse, oneri e servizi aeroportuali Partenze da Milano Malpensa € 104,17 - Roma Fiumicino € 118,86 

- Verona € 97,47 • Oneri di gestione carburante e valute € 34 • Quota gestione pratica € 97 per adulto -  

€ 60 per bambini 2/12 anni n.c. • Tasse da pagare in loco consulta le Informazioni ai viaggiatori da pag. 308  

• Polizza assicurativa VeraAssistance € 57.

SUPPLEMENTI

• Camera Superior Deluxe € 20 per persona a 

notte (applicabile solo agli adulti).

RIDUZIONI

• 3° letto adulti € 10 a notte.

• Bambini 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti 

riduzione del 50% sulla quota base per partenze 

dal 12/03 al 31/07/2021 e dal 27/08 al 15/12/2021; 

per le restanti partenze riduzione di € 70 a notte.

• Il piano voli sopra esposto è puramente indicativo. I voli in determinati periodi potrebbero effettuare uno scalo; tali 
periodi, unitamente agli orari di tutti i voli, verranno comunicati non appena resi noti dai vettori.

• Supplemento Classe Premium Neos € 600 andata e ritorno (eccetto dal 25/12/2020 al 03/01/2021 € 900 andata e ritorno).

PRENOTAZIONE ANTICIPATA  

CONDIZIONI A PAG. 311 120 GIORNI 90 GIORNI 60 GIORNI 30 GIORNI QUOTA BASE SUPPLEMENTO
SINGOLA

PERIODI 7 notti 14 notti 7 notti 14 notti 7 notti 14 notti 7 notti 14 notti 7 notti 14 notti a notte

19/12-21/12/2020 - - 1.590 3.340 1.640 3.390 1.690 3.440 1.790 3.540 60

22/12-24/12/2020 - - 1.900 3.340 1.950 3.390 2.000 3.440 2.100 3.540 80

25/12/2020 - - 2.370 3.160 2.420 3.210 2.470 3.260 2.570 3.360 80

26/12-31/12/2020 - - 2.490 3.160 2.540 3.210 2.590 3.260 2.690 3.360 80

01/01/2021 - - 1.840 2.360 1.890 2.410 1.940 2.460 2.040 2.560 70

02/01-03/01/2021 - - 1.740 2.360 1.790 2.410 1.840 2.460 1.940 2.560 70

04/01-28/01/2021 1.330 2.030 1.380 2.080 1.430 2.130 1.480 2.180 1.580 2.280 50

29/01-04/03/2021 1.410 2.170 1.460 2.220 1.510 2.270 1.560 2.320 1.660 2.420 50

05/03-11/03/2021 1.350 2.110 1.400 2.160 1.450 2.210 1.500 2.260 1.600 2.360 50

12/03-04/04/2021 1.290 2.010 1.340 2.060 1.390 2.110 1.440 2.160 1.540 2.260 50

05/04-30/04/2021 1.170 1.790 1.220 1.840 1.270 1.890 1.320 1.940 1.420 2.040 30

01/05-13/06/2021 1.010 1.510 1.060 1.560 1.110 1.610 1.160 1.660 1.260 1.760 20

14/06-30/06/2021 - - 1.080 1.580 1.130 1.630 1.180 1.680 1.280 1.780 20

01/07-15/07/2021 - - 1.140 1.680 1.190 1.730 1.240 1.780 1.340 1.880 30

16/07-22/07/2021 - - 1.200 1.890 1.250 1.940 1.300 1.990 1.400 2.090 30

23/07-28/07/2021 - - 1.250 2.000 1.300 2.050 1.350 2.100 1.450 2.200 30

29/07-31/07/2021 - - 1.300 2.080 1.350 2.130 1.400 2.180 1.500 2.280 30

01/08-07/08/2021 - - 1.580 2.360 1.630 2.410 1.680 2.460 1.780 2.560 60

08/08-15/08/2021 - - 1.720 2.380 1.770 2.430 1.820 2.480 1.920 2.580 60

16/08-21/08/2021 - - 1.560 2.080 1.610 2.130 1.660 2.180 1.760 2.280 60

22/08-28/08/2021 - - 1.280 1.940 1.330 1.990 1.380 2.040 1.480 2.140 60

29/08-05/09/2021 - - 1.080 1.560 1.130 1.610 1.180 1.660 1.280 1.760 30

06/09-30/09/2021 990 1.430 1.040 1.480 1.090 1.530 1.140 1.580 1.240 1.680 30

01/10-24/10/2021 1.010 1.470 1.060 1.520 1.110 1.570 1.160 1.620 1.260 1.720 30

25/10-31/10/2021 1.050 1.560 1.100 1.610 1.150 1.660 1.200 1.710 1.300 1.810 30

01/11-09/12/2021 1.100 1.650 1.150 1.700 1.200 1.750 1.250 1.800 1.350 1.900 30

10/12-15/12/2021 1.100 - 1.150 - 1.200 - 1.250 - 1.350 - 30

REPUBBLICA DOMINICANA VERACLUB CANOA
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QUOTE INDIVIDUALI VOLO + SOGGIORNO IN CAMERA DOPPIA ALL INCLUSIVE

PIANO VOLI AEROPORTO DI SAL

Milano Malpensa Mercoledì Neos volo speciale dal 23/12/2020 al 15/12/2021

Roma Fiumicino Mercoledì Neos volo speciale dal 23/12/2020 al 15/12/2021

Bergamo Sabato Blue Panorama volo speciale dal 26/12/2020 al 11/12/2021

Bologna Mercoledì Neos volo speciale dal 23/12/2020 al 06/01/2021

Verona Mercoledì Neos volo speciale dal 23/12/2020 al 15/12/2021

IMPORTI PER PERSONA DA AGGIUNGERE ALLA QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE

• Tasse, oneri e servizi aeroportuali Partenze da Milano Malpensa € 57,51 - Roma Fiumicino 

€ 72,20 - Bologna € 50,40 - Verona € 50,81 - Bergamo € 51,31 • Oneri di gestione carburante 

e valute € 27 • Quota gestione pratica € 92 per adulto - € 60 per bambini 2/12 anni n.c. 

• Polizza Assicurativa VeraAssistance € 38.

• Il piano voli sopra esposto è puramente indicativo. I voli in determinati periodi potrebbero eff ettuare uno scalo; tali 
periodi, unitamente agli orari di tutti i voli, verranno comunicati non appena resi noti dai vettori.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA

CONDIZIONI A PAG. 311 120 GIORNI 90 GIORNI 60 GIORNI 30 GIORNI QUOTA BASE SUPPLEMENTO
SINGOLA

SPECIALE MINI QUOTA 
BAMBINO

PERIODI 7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  a notte
1° bambino 2/12 anni n.c. 

in camera con 2 adulti 

23/12-25/12/2020 - - 1.420 - 1.445 - 1.470 - 1.520 - 90 rid. 50% quota base

26/12-31/12/2020 - - 1.680 - 1.705 - 1.730 - 1.780 - 90 rid. 50% quota base

01/01-02/01/2021 - - 1.130 - 1.155 - 1.180 - 1.230 - 90 rid. 50% quota base

03/01/2021 - - 960 - 985 - 1.010 - 1.060 - 60 360

04/01-06/01/2021 935 - 960 - 985 - 1.010 - 1.060 - 60 360

07/01-04/02/2021 815 1.375 840 1.400 865 1.425 890 1.450 940 1.500 50 360

05/02-10/02/2021 855 1.415 880 1.440 905 1.465 930 1.490 980 1.540 50 360

11/02-28/02/2021 835 1.395 860 1.420 885 1.445 910 1.470 960 1.520 60 360

01/03-27/03/2021 855 1.415 880 1.440 905 1.465 930 1.490 980 1.540 50 360

28/03-04/04/2021 1.015 1.575 1.040 1.600 1.065 1.625 1.090 1.650 1.140 1.700 60 360

05/04-30/04/2021 875 1.435 900 1.460 925 1.485 950 1.510 1.000 1.560 50 360

01/05-31/05/2021 795 1.355 820 1.380 845 1.405 870 1.430 920 1.480 50 360

01/06-13/06/2021 835 1.395 860 1.420 885 1.445 910 1.470 960 1.520 50 360

14/06-30/06/2021 - - 900 1.530 925 1.555 950 1.580 1.000 1.630 50 360

01/07-25/07/2021 - - 940 1.570 965 1.595 990 1.620 1.040 1.670 50 360

26/07-31/07/2021 - - 1.050 1.750 1.075 1.775 1.100 1.800 1.150 1.850 60 360

01/08-07/08/2021 - - 1.160 1.960 1.185 1.985 1.210 2.010 1.260 2.060 70 360

08/08-15/08/2021 - - 1.260 2.060 1.285 2.085 1.310 2.110 1.360 2.160 70 360

16/08-22/08/2021 - - 1.160 1.780 1.185 1.805 1.210 1.830 1.260 1.880 70 360

23/08-27/08/2021 - - 1.080 1.640 1.105 1.665 1.130 1.690 1.180 1.740 60 360

28/08-05/09/2021 - - 1.040 1.600 1.065 1.625 1.090 1.650 1.140 1.700 60 360

06/09-30/09/2021 955 1.475 980 1.500 1.005 1.525 1.030 1.550 1.080 1.600 50 360

01/10-31/10/2021 955 1.495 980 1.520 1.005 1.545 1.030 1.570 1.080 1.620 50 360

01/11-08/12/2021 975 1.535 1.000 1.560 1.025 1.585 1.050 1.610 1.100 1.660 60 360

09/12-15/12/2021 935 - 960 - 985 - 1.010 - 1.060 - 60 360

SUPPLEMENTI

• Camera vista giardino € 15 per persona a notte 
dal 23/12 al 05/01; € 9 per persona a notte nei 
restanti periodi.

• Camera vista mare laterale € 28 per persona a 
notte dal 23/12 al 05/01; € 18 per persona a notte 
nei restanti periodi.

RIDUZIONI

• 3° letto adulto € 100 a settimana.

BABY PARADISE 

• Bambini 0/2 anni n.c. completamente gratuiti.

• 1° e 2° bambino 2/12 anni n.c. in camera con 2 

adulti riduzione del 50% sulla quota base.

SPECIALE MINI QUOTA BAMBINO

• La Speciale Mini Quota Bambino, riportata in 

tabella, è applicabile solo per prenotazioni 

effettuate almeno 60 giorni prima della partenza 

(90 giorni prima per partenze dal 01/08 al 

31/08/2021) e solo per il 1° bambino 2/12 anni 

n.c. in camera con 2 adulti paganti quota intera. 

Eventuale 2° bambino 2/12 anni n.c. riduzione 

del 50% sulla quota base. 

• Regolamento e condizioni della promozione 

SPECIALE MINIQUOTA BAMBINO, vedi PAG. 311.

CAPO VERDE VERARESORT OASIS SALINAS SEA
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PIANO VOLI AEROPORTO DI FUERTEVENTURA

Milano Malpensa Lunedì Neos volo speciale dal 21/12/2020 al 13/12/2021

Roma Fiumicino

Lunedì Neos volo speciale dal 21/12/2020 al 11/01/2021

Lunedì Volo speciale dal 18/01/2021 al 12/04/2021

Lunedì Neos volo speciale dal 19/04/2021 al 13/12/2021

Verona Lunedì Neos volo speciale dal 21/12/2020 al 13/12/2021

Bologna Lunedì Neos volo speciale dal 21/12/2020 al 13/12/2021

IMPORTI PER PERSONA DA AGGIUNGERE ALLA QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE

• Tasse, oneri e servizi aeroportuali Partenze da Milano Malpensa € 44,14 - Roma Fiumicino € 51,08 

- Verona € 38,23 - Bologna € 35,84 • Oneri di gestione carburante e valute € 24 • Quota gestione 

pratica € 92 per adulto - € 60 per bambini 2/12 anni n.c. • Polizza assicurativa VeraAssistance € 38.

• Il piano voli sopra esposto è puramente indicativo. I voli in determinati periodi potrebbero eff ettuare uno scalo; tali 
periodi, unitamente agli orari di tutti i voli, verranno comunicati non appena resi noti dai vettori.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA

CONDIZIONI A PAG. 311 120 GIORNI 90 GIORNI 60 GIORNI 30 GIORNI QUOTA BASE SUPPLEMENTO
SINGOLA

SPECIALE MINI QUOTA 
BAMBINO

PERIODI 7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  a notte
1° bambino 2/12 anni n.c. 

in camera con 2 adulti 

19/12-24/12/2020 - - 940 - 965 - 990 - 1.040 - 60 270

25/12-31/12/2020 - - 1.280 - 1.305 - 1.330 - 1.380 - 80 270

01/01-03/01/2021 - - 790 - 815 - 840 - 890 - 50 270

04/01/2021 765 - 790 - 815 - 840 - 890 - 50 270

05/01-31/01/2021 635 1.255 660 1.280 685 1.305 710 1.330 760 1.380 30 270

01/02-14/02/2021 655 1.275 680 1.300 705 1.325 730 1.350 780 1.400 30 270

15/02-21/02/2021 695 1.315 720 1.340 745 1.365 770 1.390 820 1.440 30 270

22/02-28/02/2021 725 1.335 750 1.360 775 1.385 800 1.410 850 1.460 30 270

01/03-27/03/2021 695 1.335 720 1.360 745 1.385 770 1.410 820 1.460 30 270

28/03-04/04/2021 805 1.455 830 1.480 855 1.505 880 1.530 930 1.580 30 270

05/04-30/04/2021 715 1.375 740 1.400 765 1.425 790 1.450 840 1.500 20 270

01/05-31/05/2021 715 1.315 740 1.340 765 1.365 790 1.390 840 1.440 20 270

01/06-13/06/2021 745 1.355 770 1.380 795 1.405 820 1.430 870 1.480 20 270

14/06-30/06/2021 - - 820 1.500 845 1.525 870 1.550 920 1.600 30 270

01/07-25/07/2021 - - 880 1.620 905 1.645 930 1.670 980 1.720 30 270

26/07-31/07/2021 - - 880 1.740 905 1.765 930 1.790 980 1.840 30 270

01/08-07/08/2021 - - 1.060 2.140 1.085 2.165 1.110 2.190 1.160 2.240 50 270

08/08-15/08/2021 - - 1.280 2.140 1.305 2.165 1.330 2.190 1.380 2.240 60 270

16/08-22/08/2021 - - 1.180 2.100 1.205 2.125 1.230 2.150 1.280 2.200 60 270

23/08-27/08/2021 - - 1.080 1.730 1.105 1.755 1.130 1.780 1.180 1.830 50 270

28/08-05/09/2021 - - 980 1.580 1.005 1.605 1.030 1.630 1.080 1.680 40 270

06/09-30/09/2021 845 1.455 870 1.480 895 1.505 920 1.530 970 1.580 30 270

01/10-31/10/2021 775 1.395 800 1.420 825 1.445 850 1.470 900 1.520 30 270

01/11-07/11/2021 735 1.355 760 1.380 785 1.405 810 1.430 860 1.480 30 270

08/11-21/11/2021 705 1.265 730 1.290 755 1.315 780 1.340 830 1.390 20 270

22/11-12/12/2021 665 1.195 690 1.220 715 1.245 740 1.270 790 1.320 20 220

13/12-15/12/2021 625 - 650 - 675 - 700 - 750 - 20 220

RIDUZIONI

• 3° letto adulto € 10 a notte.

BABY PARADISE

• Bambini 0/2 anni n.c. completamente gratuiti.

• 1° e 2° bambino 2/12 anni n.c. in camera con 

2 adulti riduzione del 50% sulla quota base.

• Bambino 2/12 anni n.c. in camera con 1 adulto 

riduzione del 50% sulla quota base (eccetto 

partenze dal 21/12/2020 al 04/01/2021, 

dal 28/03/2021 al 04/04/2021 e dal 01/08 al 

31/08/2021). Posti limitati e applicabile solo per 

soggiorni di 1 settimana.

SUPER JUNIOR CLUB

• Ragazzi 12/16 anni n.c. in camera con 2 adulti 

riduzione del 25% sulla quota base.

SPECIALE MINI QUOTA BAMBINO

• La Speciale Mini Quota Bambino, riportata in 

tabella, è applicabile solo per prenotazioni 

effettuate almeno 60 giorni prima della partenza 

(90 giorni prima per partenze dal 21/12/2020 al 

04/01/2021 e dal 01/08 al 31/08/2021) e solo per il 

1° bambino 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti 

paganti quota intera. Eventuale 2° bambino 2/12 

anni n.c. riduzione del 50% sulla quota base. 

• Regolamento e condizioni della promozione 

SPECIALE MINIQUOTA BAMBINO, vedi PAG. 311.

QUOTE INDIVIDUALI VOLO + SOGGIORNO IN CAMERA DOPPIA ALL INCLUSIVE

CANARIE FUERTEVENTURA VERACLUB TINDAYA
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PIANO VOLI AEROPORTO DI TENERIFE SUD

Milano Malpensa Lunedì Neos volo speciale dal 21/12/2020 al 13/12/2021

Roma Fiumicino Lunedì Neos volo speciale dal 21/12/2020 al 13/12/2021

Verona Lunedì Neos volo speciale dal 21/12/2020 al 13/12/2021

Bologna Lunedì Neos volo speciale dal 21/12/2020 al 13/12/2021

IMPORTI PER PERSONA DA AGGIUNGERE ALLA QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE

• Tasse, oneri e servizi aeroportuali Partenze da Milano Malpensa € 45,06 - Roma Fiumicino € 52 - 

Verona € 39,15 - Bologna € 39,15 • Oneri di gestione carburante e valute € 24 • Quota gestione pratica

€ 92 per adulto - € 60 per bambini 2/12 anni n.c. • Polizza Assicurativa VeraAssistance € 38.

• Il piano voli sopra esposto è puramente indicativo. I voli in determinati periodi potrebbero eff ettuare uno scalo; tali 
periodi, unitamente agli orari di tutti i voli, verranno comunicati non appena resi noti dai vettori.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA

CONDIZIONI A PAG. 311 120 GIORNI 90 GIORNI 60 GIORNI 30 GIORNI QUOTA BASE SUPPLEMENTO
SINGOLA

SPECIALE MINI QUOTA 
BAMBINO

PERIODI 7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  a notte
1° bambino 2/12 anni n.c. 

in camera con 2 adulti 

19/12-24/12/2020 - - 940 - 965 - 990 - 1.040 - 60 270

25/12-31/12/2020 - - 1.280 - 1.305 - 1.330 - 1.380 - 80 270

01/01-03/01/2021 - - 800 - 825 - 850 - 900 - 50 270

04/01/2021 775 - 800 - 825 - 850 - 900 - 50 270

05/01-31/01/2021 735 1.295 760 1.320 785 1.345 810 1.370 860 1.420 40 270

01/02-14/02/2021 775 1.355 800 1.380 825 1.405 850 1.430 900 1.480 40 270

15/02-21/02/2021 815 1.415 840 1.440 865 1.465 890 1.490 940 1.540 40 270

22/02-27/03/2021 775 1.355 800 1.380 825 1.405 850 1.430 900 1.480 40 270

28/03-04/04/2021 825 1.435 850 1.460 875 1.485 900 1.510 950 1.560 50 270

05/04-30/04/2021 735 1.315 760 1.340 785 1.365 810 1.390 860 1.440 30 270

01/05-31/05/2021 655 1.215 680 1.240 705 1.265 730 1.290 780 1.340 30 270

01/06-13/06/2021 705 1.235 730 1.260 755 1.285 780 1.310 830 1.360 30 270

14/06-30/06/2021 - - 760 1.360 785 1.385 810 1.410 860 1.460 30 270

01/07-23/07/2021 - - 800 1.420 825 1.445 850 1.470 900 1.520 30 270

24/07-31/07/2021 - - 840 1.520 865 1.545 890 1.570 940 1.620 50 270

01/08-07/08/2021 - - 990 1.880 1.015 1.905 1.040 1.930 1.090 1.980 50 270

08/08-15/08/2021 - - 1.180 1.880 1.205 1.905 1.230 1.930 1.280 1.980 50 270

16/08-22/08/2021 - - 1.070 1.760 1.095 1.785 1.120 1.810 1.170 1.860 50 270

23/08-27/08/2021 - - 970 1.540 995 1.565 1.020 1.590 1.070 1.640 50 270

28/08-05/09/2021 - - 880 1.430 905 1.455 930 1.480 980 1.530 30 270

06/09-30/09/2021 815 1.335 840 1.360 865 1.385 890 1.410 940 1.460 30 270

01/10-31/10/2021 755 1.275 780 1.300 805 1.325 830 1.350 880 1.400 30 270

01/11-07/11/2021 715 1.255 740 1.280 765 1.305 790 1.330 840 1.380 30 270

08/11-21/11/2021 685 1.225 710 1.250 735 1.275 760 1.300 810 1.350 30 270

22/11-12/12/2021 635 1.165 660 1.190 685 1.215 710 1.240 760 1.290 20 220

13/12-15/12/2021 595 - 620 - 645 - 670 - 720 - 20 220

SUPPLEMENTI

• Camera Club Alexandre € 14 per persona a notte. 
Bambino 2 /12 anni n.c. senza supplemento, 
eccetto € 7 a notte dal 21/12/2020 al 03/01/2021 
e dal 01/08 al 31/08/2021.

RIDUZIONI

• 3° letto adulto € 10 a notte.

BABY PARADISE 

• Bambini 0/2 anni n.c. completamente gratuiti.

• 1° e 2° bambino 2/12 anni n.c. in camera con 2 

adulti riduzione del 50% sulla quota base.

SPECIALE MINI QUOTA BAMBINO

• La Speciale Mini Quota Bambino riportata in 

tabella, è applicabile solo per prenotazioni 

effettuate almeno 60 giorni prima della partenza 

(90 giorni prima per partenze dal 21/12 al 

28/12/2020 e dal 01/08 al 31/08/2021) e solo per il 

1° bambino 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti 

paganti quota intera. Eventuale 2° bambino 2/12 

anni n.c. riduzione del 50% sulla quota base. 

• Regolamento e condizioni della promozione 

SPECIALE MINIQUOTA BAMBINO, vedi PAG. 311.

QUOTE INDIVIDUALI VOLO + SOGGIORNO IN CAMERA DOPPIA PENSIONE COMPLETA inclusi ai pasti acqua e vino (o birra o soft drink)

CANARIE TENERIFE VERARESORT GALA

Riduzione di € 10 a coppia a notte (eccetto dal 

21/12/2020 al 03/01/2021 e dal 01/08 al 31/08/2021). 

È necessario inviare a Veratour il certificato di 

nozze almeno 10 giorni prima della partenza (e 

presentare lo stesso certificato all’arrivo in hotel), 

pena la perdita del diritto allo sconto.
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PRENOTAZIONE ANTICIPATA

CONDIZIONI A PAG. 311 120 GIORNI 90 GIORNI 60 GIORNI 30 GIORNI QUOTA BASE SUPPLEMENTO
SINGOLA

SPECIALE MINI QUOTA 
BAMBINO

PERIODI 7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  a notte
1° bambino 2/12 anni n.c. 

in camera con 2 adulti 

16/05-22/05/2021 465 975 490 1.000 515 1.025 540 1.050 590 1.100 10 160

23/05-29/05/2021 545 1.095 570 1.120 595 1.145 620 1.170 670 1.220 20 160

30/05-05/06/2021 635 1.235 660 1.260 685 1.285 710 1.310 760 1.360 20 220

06/06-10/06/2021 715 1.355 740 1.380 765 1.405 790 1.430 840 1.480 20 220

11/06-13/06/2021 775 1.425 800 1.450 825 1.475 850 1.500 900 1.550 30 220

14/06-18/06/2021  -  - 800 1.450 825 1.475 850 1.500 900 1.550 30 220

19/06-30/06/2021  -  - 840 1.490 865 1.515 890 1.540 940 1.590 40 220

01/07-24/07/2021  -  - 880 1.580 905 1.605 930 1.630 980 1.680 40 270

25/07-31/07/2021  -  - 880 1.780 905 1.805 930 1.830 980 1.880 40 270

01/08-04/08/2021  -  - 1.080 2.020 1.105 2.045 1.130 2.070 1.180 2.120 50 270

05/08-08/08/2021  -  - 1.190 2.160 1.215 2.185 1.240 2.210 1.290 2.260 60 270

09/08-16/08/2021  -  - 1.280 2.160 1.305 2.185 1.330 2.210 1.380 2.260 60 270

17/08-25/08/2021  -  - 1.100 1.780 1.125 1.805 1.150 1.830 1.200 1.880 50 270

26/08-31/08/2021 -  - 860 1.440 885 1.465 910 1.490 960 1.540 40 220

01/09-05/09/2021 -  - 770 1.270 795 1.295 820 1.320 870 1.370 30 220

06/09-18/09/2021 695 1.155 720 1.180 745 1.205 770 1.230 820 1.280 20 160

19/09-25/09/2021 635 - 660 - 685 - 710 - 760 - 10 160

QUOTE INDIVIDUALI VOLO + SOGGIORNO IN CAMERA DOPPIA FORMULA CLUB

BALEARI IBIZA VERACLUB IBIZA

TESTI E FOTO VEDI PAG. 126

PIANO VOLI AEROPORTO DI IBIZA

Milano Malpensa Domenica Volo speciale dal 16/05/2021 al 26/09/2021

Roma Fiumicino Domenica Volo speciale dal 30/05/2021 al 26/09/2021

Verona Domenica Volo speciale dal 23/05/2021 al 26/09/2021

Bergamo Domenica Volo speciale dal 13/06/2021 al 19/09/2021

Bologna Domenica Volo speciale dal 30/05/2021 al 26/09/2021

IMPORTI PER PERSONA DA AGGIUNGERE ALLA QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE

• Tasse, oneri e servizi aeroportuali Partenze da Milano Malpensa € 44,14 - Roma Fiumicino € 51,08 

- Verona € 38,23 - Bergamo € 35,84 - Bologna € 38,60 - Napoli € 44,23 • Oneri di gestione carburante 

e valute € 20 • Quota gestione pratica € 92 per adulto - € 60 per bambini 2/12 anni n.c. • Polizza 

assicurativa VeraAssistance € 33.

• Il piano voli sopra esposto è puramente indicativo. I voli in determinati periodi potrebbero eff ettuare uno scalo; tali 
periodi, unitamente agli orari di tutti i voli, verranno comunicati non appena resi noti dai vettori.

SUPPLEMENTI (applicabili solo agli adulti)

• Camera fronte mare € 4 per persona a notte 

dal 16/05 al 10/07 e dal 29/08 al 25/09; € 6 per 

persona a notte dal 11/07 al 28/08.

RIDUZIONI

• 3° e 4° letto adulti € 10 a notte.

BABY PARADISE

• Bambini 0/2 anni n.c. completamente gratuiti.

• 1° e 2° bambino 2/12 anni n.c. in camera con 

2 adulti riduzione del 50% sulla quota base.

SUPER JUNIOR CLUB PLUS

• Ragazzi 12/17 anni n.c. in camera con 2 adulti 

riduzione del 30% sulla quota base.

SPECIALE MINI QUOTA BAMBINO

• La Speciale Mini Quota Bambino, riportata in 

tabella, è applicabile solo per prenotazioni 

effettuate almeno 60 giorni prima della partenza 

(90 giorni prima per partenze dal 01 al 31 agosto) 

e solo per il 1° bambino 2/12 anni n.c. in camera 

con 2 adulti paganti quota intera. Eventuale 2° 

bambino 2/12 anni n.c. riduzione del 50% sulla 

quota base. 

• Regolamento e condizioni della promozione 

SPECIALE MINIQUOTA BAMBINO, vedi PAG. 311.
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QUOTE INDIVIDUALI VOLO + SOGGIORNO IN CAMERA DOPPIA MEZZA PENSIONE inclusi ai pasti acqua e vino (o birra o soft drink)

BALEARI IBIZA VERARESORT GARBI IBIZA & SPA

TESTI E FOTO VEDI PAG. 132

IMPORTI PER PERSONA DA AGGIUNGERE ALLA QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE

• Tasse, oneri e servizi aeroportuali Partenze da Milano Malpensa € 44,14 - Roma Fiumicino € 51,08 

- Verona € 38,23 - Bergamo € 35,84 - Bologna € 38,60 - Napoli € 44,23 • Oneri di gestione carburante 

e valute € 20 • Quota gestione pratica € 92 per adulto - € 60 per bambini 2/12 anni n.c. • Polizza 

assicurativa VeraAssistance € 33.

RIDUZIONI

• 3° letto adulto € 10 a notte.

BABY PARADISE

• Bambini 0/2 anni n.c. completamente gratuiti.

• Bambino 2/12 anni n.c. in camera con 

2 adulti riduzione del 50% sulla quota base.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA

CONDIZIONI A PAG. 311 120 GIORNI 90 GIORNI 60 GIORNI 30 GIORNI QUOTA BASE SUPPLEMENTO
SINGOLA

PERIODI 7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  a notte

06/06-10/06/2021 995 1.915 1.020 1.940 1.045 1.965 1.070 1.990 1.120 2.040 100

11/06-13/06/2021 1.065 2.165 1.090 2.190 1.115 2.215 1.140 2.240 1.190 2.290 100

14/06-20/06/2021  -  - 1.090 2.190 1.115 2.215 1.140 2.240 1.190 2.290 100

21/06-30/06/2021  -  - 1.280 2.440 1.305 2.465 1.330 2.490 1.380 2.540 120

01/07-24/07/2021  -  - 1.320 2.500 1.345 2.525 1.370 2.550 1.420 2.600 120

25/07-31/07/2021  -  - 1.320 2.560 1.345 2.585 1.370 2.610 1.420 2.660 120

01/08-04/08/2021  -  - 1.440 2.680 1.465 2.705 1.490 2.730 1.540 2.780 130

05/08-08/08/2021  -  - 1.480 2.780 1.505 2.805 1.530 2.830 1.580 2.880 130

09/08-16/08/2021  -  - 1.530 2.780 1.555 2.805 1.580 2.830 1.630 2.880 130

17/08-25/08/2021  -  - 1.380 2.500 1.405 2.525 1.430 2.550 1.480 2.600 130

26/08-31/08/2021 -  - 1.320 2.440 1.345 2.465 1.370 2.490 1.420 2.540 130

01/09-05/09/2021 -  - 1.320 2.440 1.345 2.465 1.370 2.490 1.420 2.540 120

06/09-18/09/2021 1.275 2.155 1.300 2.180 1.325 2.205 1.350 2.230 1.400 2.280 120

19/09-25/09/2021 1.065 - 1.090 - 1.115 - 1.140 - 1.190 - 100

PIANO VOLI AEROPORTO DI IBIZA

Milano Malpensa Domenica Volo speciale dal 16/05/2021 al 26/09/2021

Roma Fiumicino Domenica Volo speciale dal 30/05/2021 al 26/09/2021

Verona Domenica Volo speciale dal 23/05/2021 al 26/09/2021

Bergamo Domenica Volo speciale dal 13/06/2021 al 19/09/2021

Bologna Domenica Volo speciale dal 30/05/2021 al 26/09/2021

• Il piano voli sopra esposto è puramente indicativo. I voli in determinati periodi potrebbero eff ettuare uno scalo; tali 
periodi, unitamente agli orari di tutti i voli, verranno comunicati non appena resi noti dai vettori.
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PRENOTAZIONE ANTICIPATA  

CONDIZIONI A PAG. 311 120 GIORNI 90 GIORNI 60 GIORNI 30 GIORNI QUOTA BASE SUPPLEMENTO
SINGOLA

SPECIALE MINI QUOTA 
BAMBINO

PERIODI 7 notti 14 notti 7 notti 14 notti 7 notti 14 notti 7 notti 14 notti 7 notti 14 notti a notte
1° bambino 2/12 anni n.c.  

in camera con 2 adulti

16/05-22/05/2021 565 1.145 590 1.170 615 1.195 640 1.220 690 1.270 50 160

23/05-29/05/2021 635 1.235 660 1.260 685 1.285 710 1.310 760 1.360 50 160

30/05-05/06/2021 755 1.455 780 1.480 805 1.505 830 1.530 880 1.580 60 270

06/06-10/06/2021 855 1.555 880 1.580 905 1.605 930 1.630 980 1.680 60 270

11/06-13/06/2021 935 1.715 960 1.740 985 1.765 1.010 1.790 1.060 1.840 80 270

14/06-30/06/2021 - - 960 1.740 985 1.765 1.010 1.790 1.060 1.840 80 270

01/07-17/07/2021 - - 1.040 1.820 1.065 1.845 1.090 1.870 1.140 1.920 80 270

18/07-24/07/2021 - - 1.060 1.980 1.085 2.005 1.110 2.030 1.160 2.080 80 270

25/07-31/07/2021 - - 1.060 2.050 1.085 2.075 1.110 2.100 1.160 2.150 90 270

01/08-04/08/2021 - - 1.180 2.140 1.205 2.165 1.230 2.190 1.280 2.240 100 270

05/08-08/08/2021 - - 1.260 2.230 1.285 2.255 1.310 2.280 1.360 2.330 100 270

09/08-16/08/2021 - - 1.320 2.230 1.345 2.255 1.370 2.280 1.420 2.330 100 270

17/08-25/08/2021 - - 1.200 2.000 1.225 2.025 1.250 2.050 1.300 2.100 100 270

26/08-31/08/2021 - - 960 1.560 985 1.585 1.010 1.610 1.060 1.660 80 270

01/09-05/09/2021 - - 940 1.540 965 1.565 990 1.590 1.040 1.640 70 270

06/09-18/09/2021 735 1.275 760 1.300 785 1.325 810 1.350 860 1.400 60 220

19/09-25/09/2021 655 - 680 - 705 - 730 - 780 - 60 160

QUOTE INDIVIDUALI VOLO+SOGGIORNO IN CAMERA DOPPIA E PRIMA COLAZIONE 

BALEARI FORMENTERA HOTEL ROCABELLA

TESTI E FOTO VEDI PAG. 136

PIANO VOLI AEROPORTO DI IBIZA VEDI PAG. 338

IMPORTI PER PERSONA DA AGGIUNGERE ALLA QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE

• Tasse, oneri e servizi aeroportuali Partenze da Milano Malpensa € 44,14 - Roma Fiumicino € 51,08 

- Verona € 38,23 - Bergamo € 35,84 - Bologna € 38,60 - Napoli 44,23 • Oneri di gestione carburante 

e valute € 20 • Quota gestione pratica € 92 per adulto - € 60 per bambini 2/12 anni n.c. • Polizza 

assicurativa VeraAssistance € 33.

RIDUZIONI

• 3° letto adulto € 10 a notte.

• Bambini 0/2 anni n.c. gratuiti (culla su richiesta 

€ 8 a notte pagabili in loco).

• Bambino 2/12 anni n.c. in camera con  

2 adulti riduzione del 50% sulla quota base.

SPECIALE MINI QUOTA BAMBINO 

• La Speciale Mini Quota Bambino,riportata in 
tabella, è applicabile solo per prenotazioni 
effettuate almeno 60 giorni prima della partenza 
(90 giorni prima per partenze dal 01 al 31 agosto) 
e solo per il 1° bambino 2/12 anni n.c. in camera 
con 2 adulti paganti quota intera. Eventuale 2° 
bambino 2/12 anni n.c. riduzione del 50% sulla 
quota base.

• Regolamento e condizioni della promozione 

SPECIALE MINIQUOTA BAMBINO, vedi PAG. 311.

I PACCHETTI DI VIAGGIO PER FORMENTERA INCLUDONO SEMPRE TUTTI I TRASFERIMENTI E IL 
TRAGHETTO DAL PORTO DI IBIZA A FORMENTERA E VICEVERSA.

In base agli orari dei vari voli speciali, si potrebbero verificare delle attese per l’imbarco 
sul traghetto.

LE QUOTE INCLUDONO: 

Chilometraggio illimitato • Assicurazione • Uso del casco • Iva.

LE QUOTE NON INCLUDONO

• Tasse locali non previste al momento della pubblicazione del presente catalogo.
• Carburante e tutto quanto non indicato nelle “quote includono”.

RITIRO E CONSEGNA

Il ritiro e la consegna degli scooter avvengono presso gli uffici della compagnia di noleggio 
o in alcuni casi direttamente presso la struttura alberghiera prescelta. Sarà comunque 
l’assistente Veratour di Formentera a informare i clienti circa gli orari e il luogo di ritiro e 
consegna dello scooter. È previsto un servizio di assistenza 24 ore su 24.

NOTE IMPORTANTI

Tutti i noleggi si intendono per un minimo di 2 giorni. Le tariffe si riferiscono a scooter di 
49cc omologati per 2 passeggeri. Per il noleggio è richiesta la patente italiana di cat. B in 
corso di validità. È inoltre richiesto un deposito cauzionale di circa euro 20 per il carburante.

NOLEGGIO 
SCOOTER 
FORMENTERA

QUOTE PER SCOOTER AL GIORNO

PERIODI MINIMO 2 GIORNI

16/05/2021-24/07/2021 Euro 18

25/07/2021-21/08/2021 Euro 42

22/08/2021-04/09/2021 Euro 20

05/09/2021-26/09/2021 Euro 14
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PIANO VOLI AEROPORTO DI PALMA DI MAIORCA

Milano Malpensa Sabato Volo speciale dal 22/05/2021 al 25/09/2021

Verona Sabato Volo speciale dal 22/05/2021 al 25/09/2021

Roma Fiumicino Sabato Volo speciale dal 05/06/2021 al 18/09/2021

Bologna Sabato Volo speciale dal 05/06/2021 al 18/09/2021

Bergamo Sabato Volo speciale dal 12/06/2021 al 18/09/2021

• Il piano voli sopra esposto è puramente indicativo. I voli in determinati periodi potrebbero eff ettuare uno scalo; tali 
periodi, unitamente agli orari di tutti i voli, verranno comunicati non appena resi noti dai vettori.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA

CONDIZIONI A PAG. 311 120 GIORNI 90 GIORNI 60 GIORNI 30 GIORNI QUOTA BASE SUPPLEMENTO
SINGOLA

SPECIALE MINI QUOTA 
BAMBINO

PERIODI 7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  a notte
1° bambino 2/12 anni n.c. 

in camera con 2 adulti 

22/05-29/05/2021 515 975 540 1.000 565 1.025 590 1.050 640 1.100 30 160

30/05-05/06/2021 595 1.065 620 1.090 645 1.115 670 1.140 720 1.190 40 160

06/06-10/06/2021 645 1.225 670 1.250 695 1.275 720 1.300 770 1.350 40 160

11/06-13/06/2021 735 1.315 760 1.340 785 1.365 810 1.390 860 1.440 40 220

14/06-18/06/2021 - - 760 1.340 785 1.365 810 1.390 860 1.440 40 220

19/06-30/06/2021 - - 800 1.390 825 1.415 850 1.440 900 1.490 40 220

01/07-10/07/2021 - - 830 1.450 855 1.475 880 1.500 930 1.550 50 220

11/07-24/07/2021 - - 870 1.510 895 1.535 920 1.560 970 1.610 50 220

25/07-31/07/2021 - - 870 1.640 895 1.665 920 1.690 970 1.740 50 220

01/08-04/08/2021 - - 1.040 1.840 1.065 1.865 1.090 1.890 1.140 1.940 60 270

05/08-08/08/2021 - - 1.140 1.940 1.165 1.965 1.190 1.990 1.240 2.040 60 270

09/08-16/08/2021 - - 1.200 1.940 1.225 1.965 1.250 1.990 1.300 2.040 60 270

17/08-25/08/2021 - - 1.050 1.680 1.075 1.705 1.100 1.730 1.150 1.780 60 270

26/08-31/08/2021 - - 810 1.280 835 1.305 860 1.330 910 1.380 40 220

01/09-05/09/2021 - - 740 1.190 765 1.215 790 1.240 840 1.290 40 220

06/09-17/09/2021 625 1.075 650 1.100 675 1.125 700 1.150 750 1.200 30 160

18/09-24/09/2021 565 - 590 - 615 - 640 - 690 - 30 160

QUOTE INDIVIDUALI VOLO + SOGGIORNO IN CAMERA DOPPIA ALL INCLUSIVE

BALEARI MAIORCA VERARESORT AMERICA

TESTI E FOTO VEDI PAG. 148

IMPORTI PER PERSONA DA AGGIUNGERE ALLA QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE

• Tasse, oneri e servizi aeroportuali Partenze da Milano Malpensa € 45,06 - Roma Fiumicino € 52,00 

- Verona € 39,15 - Bergamo € 36,76 - Bologna € 39,52 • Oneri di gestione carburante e valute € 20 

• Quota gestione pratica € 92 per adulto - € 60 per bambini 2/12 anni n.c. • Polizza assicurativa 

VeraAssistance € 33.

RIDUZIONI

• 3° letto adulto € 10 a notte.

BABY PARADISE

• Bambini 0/2 anni n.c. completamente gratuiti.

• 1° e 2° bambino 2/12 anni n.c. in camera con 

2 adulti riduzione del 50% sulla quota base.

SPECIALE MINI QUOTA BAMBINO

• La Speciale Mini Quota Bambino, riportata in 

tabella, è applicabile solo per prenotazioni 

effettuate almeno 60 giorni prima della partenza 

(90 giorni prima per partenze dal 01 al 31 agosto) 

e solo per il 1° bambino 2/12 anni n.c. in camera 

con 2 adulti paganti quota intera. Eventuale 2° 

bambino 2/12 anni n.c. riduzione del 50% sulla 

quota base.

• Regolamento e condizioni della promozione 

SPECIALE MINIQUOTA BAMBINO, vedi PAG. 311.
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PRENOTAZIONE ANTICIPATA  

CONDIZIONI A PAG. 311 120 GIORNI 90 GIORNI 60 GIORNI 30 GIORNI QUOTA BASE SUPPLEMENTO
SINGOLA

SPECIALE MINI QUOTA 
BAMBINO

PERIODI 7 notti 14 notti 7 notti 14 notti 7 notti 14 notti 7 notti 14 notti 7 notti 14 notti a notte
1° bambino 2/12 anni n.c.  

in camera con 2 adulti

22/05-28/05/2021 595 1.165 620 1.190 645 1.215 670 1.240 720 1.290 10 160

29/05-04/06/2021 735 1.335 760 1.360 785 1.385 810 1.410 860 1.460 20 220

05/06-10/06/2021 815 1.475 840 1.500 865 1.525 890 1.550 940 1.600 30 220

11/06-13/06/2021 935 1.645 960 1.670 985 1.695 1.010 1.720 1.060 1.770 40 220

14/06-18/06/2021 - - 960 1.670 985 1.695 1.010 1.720 1.060 1.770 40 220

19/06-30/06/2021 - - 1.050 1.730 1.075 1.755 1.100 1.780 1.150 1.830 50 270

01/07-09/07/2021 - - 1.050 1.790 1.075 1.815 1.100 1.840 1.150 1.890 50 270

10/07-23/07/2021 - - 1.070 1.840 1.095 1.865 1.120 1.890 1.170 1.940 60 270

24/07-28/07/2021 - - 1.070 2.020 1.095 2.045 1.120 2.070 1.170 2.120 60 270

29/07-31/07/2021 - - 1.120 2.140 1.145 2.165 1.170 2.190 1.220 2.240 60 270

01/08-07/08/2021 - - 1.290 2.340 1.315 2.365 1.340 2.390 1.390 2.440 70 270

08/08-15/08/2021 - - 1.440 2.340 1.465 2.365 1.490 2.390 1.540 2.440 70 270

16/08-22/08/2021 - - 1.210 1.960 1.235 1.985 1.260 2.010 1.310 2.060 70 270

23/08-30/08/2021 - - 1.040 1.750 1.065 1.775 1.090 1.800 1.140 1.850 50 270

31/08-05/09/2021 - - 940 1.500 965 1.525 990 1.550 1.040 1.600 40 270

06/09-17/09/2021 745 1.255 770 1.280 795 1.305 820 1.330 870 1.380 20 220

18/09-24/09/2021 695 - 720 - 745 - 770 - 820 - 10 160

QUOTE INDIVIDUALI VOLO + SOGGIORNO IN CAMERA DOPPIA FORMULA CLUB 

BALEARI MINORCA VERACLUB MENORCA

TESTI E FOTO VEDI PAG. 138

IMPORTI PER PERSONA DA AGGIUNGERE ALLA QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE

• Tasse, oneri e servizi aeroportuali Partenze da Milano Malpensa € 44,14 - Roma Fiumicino € 51,08 

- Verona € 38,23 - Bergamo € 35,84 - Bologna € 38,60 • Oneri di gestione carburante e valute € 20 

• Quota gestione pratica € 92 per adulto - € 60 per bambini 2/12 anni n.c. • Polizza assicurativa 

VeraAssistance € 33.

PIANO VOLI AEROPORTO DI MAHON

Milano Malpensa Sabato Volo speciale dal 22/05/2021 al 25/09/2021

Verona Sabato Volo speciale dal 22/05/2021 al 25/09/2021

Roma Fiumicino Sabato Volo speciale dal 19/06/2021 al 11/09/2021

Bologna Sabato Volo speciale dal 29/05/2021 al 25/09/2021

Bergamo Sabato Volo speciale dal 05/06/2021 al 18/09/2021

• Il piano voli sopra esposto è puramente indicativo. I voli in determinati periodi potrebbero effettuare uno scalo; tali 
periodi, unitamente agli orari di tutti i voli, verranno comunicati non appena resi noti dai vettori.

SUPPLEMENTI (applicabili solo agli adulti)

• Camera vista mare € 6 per persona a notte.

RIDUZIONI

• 3° e 4° letto adulti € 10 a notte.

BABY PARADISE

• Bambini 0/2 anni n.c. completamente gratuiti.

• 1° e 2° bambino 2/12 anni n.c. in camera con  

2 adulti riduzione del 50% sulla quota base.

SUPER JUNIOR CLUB PLUS

• Ragazzi 12/17 anni n.c. in camera con 2 adulti 

riduzione del 30% sulla quota base.

SPECIALE MINI QUOTA BAMBINO 

• La Speciale Mini Quota Bambino, riportata in 

tabella, è applicabile solo per prenotazioni 

effettuate almeno 60 giorni prima della partenza 

(90 giorni prima per partenze dal 01 al 31 agosto) 

e solo per il 1° bambino 2/12 anni n.c. in camera 

con 2 adulti paganti quota intera. Eventuale 2° 

bambino 2/12 anni n.c. riduzione del 50% sulla 

quota base. 

• Regolamento e condizioni della promozione 

SPECIALE MINIQUOTA BAMBINO, vedi PAG. 311.
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QUOTE INDIVIDUALI VOLO + SOGGIORNO IN CAMERA DOPPIA ALL INCLUSIVE

BALEARI MINORCA VERARESORT LORD NELSON +16

TESTI E FOTO VEDI PAG. 144

IMPORTI PER PERSONA DA AGGIUNGERE ALLA QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE

• Tasse, oneri e servizi aeroportuali Partenze da Milano Malpensa € 44,14 - Roma Fiumicino € 51,08 

- Verona € 38,23 - Bergamo € 35,84 - Bologna € 38,60 • Oneri di gestione carburante e valute € 20 •

Quota gestione pratica € 92 • Polizza assicurativa VeraAssistance € 33.

SUPPLEMENTI

• Camera vista mare € 6 per persona a notte.

RIDUZIONI

• 3° letto € 10 a notte.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA

CONDIZIONI A PAG. 311 120 GIORNI 90 GIORNI 60 GIORNI 30 GIORNI QUOTA BASE SUPPLEMENTO
SINGOLA

PERIODI 7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  a notte

22/05-28/05/2021 565 1.135 590 1.160 615 1.185 640 1.210 690 1.260 30

29/05-04/06/2021 675 1.265 700 1.290 725 1.315 750 1.340 800 1.390 30

05/06-10/06/2021 735 1.325 760 1.350 785 1.375 810 1.400 860 1.450 30

11/06-13/06/2021 765 1.455 790 1.480 815 1.505 840 1.530 890 1.580 40

14/06-18/06/2021 - - 790 1.480 815 1.505 840 1.530 890 1.580 40

19/06-30/06/2021 - - 930 1.580 955 1.605 980 1.630 1.030 1.680 40

01/07-09/07/2021 - - 950 1.620 975 1.645 1.000 1.670 1.050 1.720 50

10/07-23/07/2021 - - 970 1.690 995 1.715 1.020 1.740 1.070 1.790 50

24/07-28/07/2021 - - 970 1.800 995 1.825 1.020 1.850 1.070 1.900 50

29/07-31/07/2021 - - 1.020 1.920 1.045 1.945 1.070 1.970 1.120 2.020 50

01/08-07/08/2021 - - 1.180 2.180 1.205 2.205 1.230 2.230 1.280 2.280 60

08/08-15/08/2021 - - 1.320 2.180 1.345 2.205 1.370 2.230 1.420 2.280 60

16/08-22/08/2021 - - 1.110 1.790 1.135 1.815 1.160 1.840 1.210 1.890 50

23/08-30/08/2021 - - 970 1.580 995 1.605 1.020 1.630 1.070 1.680 40

31/08-05/09/2021 - - 840 1.380 865 1.405 890 1.430 940 1.480 40

06/09-17/09/2021 675 1.175 700 1.200 725 1.225 750 1.250 800 1.300 30

18/09-24/09/2021 625 - 650 - 675 - 700 - 750 - 30

PIANO VOLI AEROPORTO DI MAHON

Milano Malpensa Sabato Volo speciale dal 22/05/2021 al 25/09/2021

Verona Sabato Volo speciale dal 22/05/2021 al 25/09/2021

Roma Fiumicino Sabato Volo speciale dal 19/06/2021 al 11/09/2021

Bologna Sabato Volo speciale dal 29/05/2021 al 25/09/2021

Bergamo Sabato Volo speciale dal 05/06/2021 al 18/09/2021

• Il piano voli sopra esposto è puramente indicativo. I voli in determinati periodi potrebbero eff ettuare uno scalo; tali 
periodi, unitamente agli orari di tutti i voli, verranno comunicati non appena resi noti dai vettori.



336

PIANO VOLI AEROPORTO DI CRETA

Milano Malpensa Domenica Volo speciale dal 16/05/2021 al 10/10/2021

Verona Domenica Volo speciale dal 23/05/2021 al 10/10/2021

Roma Fiumicino Domenica Volo speciale dal 20/06/2021 al 26/09/2021

Bologna Domenica Volo speciale dal 06/06/2021 al 26/09/2021

Bergamo Domenica Volo speciale dal 30/05/2021 al 26/09/2021

• Il piano voli sopra esposto è puramente indicativo. I voli in determinati periodi potrebbero effettuare uno scalo; tali 
periodi, unitamente agli orari di tutti i voli, verranno comunicati non appena resi noti dai vettori.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA  

CONDIZIONI A PAG. 311 120 GIORNI 90 GIORNI 60 GIORNI 30 GIORNI
QUOTA BASE

GARDEN VIEW 
SUPPLEMENTO

SINGOLA
SPECIALE MINI QUOTA 

BAMBINO

PERIODI 7 notti 14 notti 7 notti 14 notti 7 notti 14 notti 7 notti 14 notti 7 notti 14 notti a notte
1° bambino 2/12 anni n.c.  

in camera con 2 adulti

16/05-29/05/2021 635 1.195 660 1.220 685 1.245 710 1.270 760 1.320 20 160

30/05-05/06/2021 735 1.325 760 1.350 785 1.375 810 1.400 860 1.450 30 160

06/06-10/06/2021 795 1.455 820 1.480 845 1.505 870 1.530 920 1.580 30 220

11/06-13/06/2021 835 1.495 860 1.520 885 1.545 910 1.570 960 1.620 30 220

14/06-15/06/2021 - - 860 1.520 885 1.545 910 1.570 960 1.620 30 220

16/06-25/06/2021 - - 890 1.580 915 1.605 940 1.630 990 1.680 40 220

26/06-30/06/2021 - - 930 1.620 955 1.645 980 1.670 1.030 1.720 40 220

01/07-20/07/2021 - - 970 1.690 995 1.715 1.020 1.740 1.070 1.790 40 270

21/07-31/07/2021 - - 1.000 1.860 1.025 1.885 1.050 1.910 1.100 1.960 50 270

01/08-04/08/2021 - - 1.160 2.080 1.185 2.105 1.210 2.130 1.260 2.180 70 270

05/08-08/08/2021 - - 1.280 2.280 1.305 2.305 1.330 2.330 1.380 2.380 70 270

09/08-16/08/2021 - - 1.360 2.280 1.385 2.305 1.410 2.330 1.460 2.380 70 270

17/08-25/08/2021 - - 1.200 1.940 1.225 1.965 1.250 1.990 1.300 2.040 70 270

26/08-31/08/2021 - - 1.040 1.680 1.065 1.705 1.090 1.730 1.140 1.780 50 270

01/09-05/09/2021 - - 960 1.540 985 1.565 1.010 1.590 1.060 1.640 50 220

06/09-12/09/2021 855 1.355 880 1.380 905 1.405 930 1.430 980 1.480 40 220

13/09-19/09/2021 775 1.275 800 1.300 825 1.325 850 1.350 900 1.400 30 160

20/09-30/09/2021 675 1.165 700 1.190 725 1.215 750 1.240 800 1.290 20 160

01/10-09/10/2021 625 - 650 - 675 - 700 - 750 - 20 160

QUOTE INDIVIDUALI VOLO + SOGGIORNO IN CAMERA DOPPIA ALL INCLUSIVE 

GRECIA CRETA VERACLUB CRETAN VILLAGE

TESTI E FOTO VEDI PAG. 154

IMPORTI PER PERSONA DA AGGIUNGERE ALLA QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE

• Tasse, oneri e servizi aeroportuali Partenze da Milano Malpensa € 46,46 - Roma Fiumicino € 53,40 

- Verona € 40,55 - Bologna € 40,92 - Bergamo € 38,16 • Oneri di gestione carburante e valute € 22 

• Quota gestione pratica € 92 per adulto - € 60 per bambini 2/12 anni n.c. • Polizza assicurativa 

VeraAssistance € 38.

SUPPLEMENTI (applicabili solo agli adulti)

• Camera vista mare € 6 per persona a notte.

• Camera fronte mare € 14 per persona a notte.

• Family room garden view € 20 per persona a notte.

• Family room vista mare € 25 per persona a notte.

• Appartamento garden view € 40 per persona a 

notte.

• Appartamento vista mare € 50 per persona a notte.

RIDUZIONI

• 3° letto adulto € 10 a notte.

BABY PARADISE

• Bambini 0/2 anni n.c. completamente gratuiti.

• 1° bambino 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti 

riduzione del 50% sulla quota base.

• 2° bambino 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti 

(solo Family room e Appartamento) riduzione del 

50% sulla quota base.

• 3° bambino 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti 

(solo Appartamento) riduzione del 50% sulla 

quota base.

SUPER JUNIOR CLUB

• Ragazzi 12/16 anni n.c. in camera con 2 adulti 

riduzione del 30% sulla quota base.

SPECIALE MINI QUOTA BAMBINO 

• La Speciale Mini Quota Bambino, riportata in ta-

bella, è applicabile solo per prenotazioni effettuate 

almeno 60 giorni prima della partenza (90 giorni 

prima per partenze dal 01 al 31 agosto) e solo per 

il 1° bambino 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti 

paganti quota intera. Eventuale 2° bambino 2/12 

anni n.c. (solo Family room e Appartamento) e 3° 

bambino 2/12 anni n.c. (solo Appartamento) ridu-

zione del 50% sulla quota base. 

• Regolamento e condizioni della promozione 

SPECIALE MINIQUOTA BAMBINO, vedi PAG. 311.
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PIANO VOLI AEROPORTO DI CRETA

Milano Malpensa Domenica Volo speciale dal 16/05/2021 al 10/10/2021

Verona Domenica Volo speciale dal 23/05/2021 al 10/10/2021

Roma Fiumicino Domenica Volo speciale dal 20/06/2021 al 26/09/2021

Bologna Domenica Volo speciale dal 06/06/2021 al 26/09/2021

Bergamo Domenica Volo speciale dal 30/05/2021 al 26/09/2021

• Il piano voli sopra esposto è puramente indicativo. I voli in determinati periodi potrebbero eff ettuare uno scalo; tali 
periodi, unitamente agli orari di tutti i voli, verranno comunicati non appena resi noti dai vettori.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA

CONDIZIONI A PAG. 311 120 GIORNI 90 GIORNI 60 GIORNI 30 GIORNI QUOTA BASE SUPPLEMENTO
SINGOLA

SPECIALE MINI QUOTA 
BAMBINO

PERIODI 7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  a notte
1° bambino 2/12 anni n.c. 

in camera con 2 adulti 

23/05-29/05/2021 635 1.235 660 1.260 685 1.285 710 1.310 760 1.360 30 160

30/05-05/06/2021 745 1.415 770 1.440 795 1.465 820 1.490 870 1.540 30 160

06/06-10/06/2021 825 1.505 850 1.530 875 1.555 900 1.580 950 1.630 60 220

11/06-13/06/2021 865 1.545 890 1.570 915 1.595 940 1.620 990 1.670 60 220

14/06-20/06/2021 - - 890 1.570 915 1.595 940 1.620 990 1.670 60 220

21/06-30/06/2021 - - 950 1.690 975 1.715 1.000 1.740 1.050 1.790 70 270

01/07-17/07/2021 - - 990 1.750 1.015 1.775 1.040 1.800 1.090 1.850 70 270

18/07-24/07/2021 - - 1.020 1.950 1.045 1.975 1.070 2.000 1.120 2.050 70 270

25/07-31/07/2021 - - 1.060 2.020 1.085 2.045 1.110 2.070 1.160 2.120 70 270

01/08-04/08/2021 - - 1.160 2.170 1.185 2.195 1.210 2.220 1.260 2.270 80 270

05/08-08/08/2021 - - 1.260 2.420 1.285 2.445 1.310 2.470 1.360 2.520 80 270

09/08-16/08/2021 - - 1.340 2.420 1.365 2.445 1.390 2.470 1.440 2.520 80 270

17/08-25/08/2021 - - 1.190 1.940 1.215 1.965 1.240 1.990 1.290 2.040 70 270

26/08-31/08/2021 - - 1.090 1.840 1.115 1.865 1.140 1.890 1.190 1.940 60 220

01/09-05/09/2021 - - 970 1.690 995 1.715 1.020 1.740 1.070 1.790 60 220

06/09-12/09/2021 865 1.495 890 1.520 915 1.545 940 1.570 990 1.620 60 220

13/09-25/09/2021 795 1.415 820 1.440 845 1.465 870 1.490 920 1.540 40 160

26/09-02/10/2021 705 - 730 - 755 - 780 - 830 - 30 160

QUOTE INDIVIDUALI VOLO + SOGGIORNO IN CAMERA DOPPIA ALL INCLUSIVE

GRECIA CRETA VERARESORT ALDEMAR ROYAL MARE

TESTI E FOTO VEDI PAG. 160

IMPORTI PER PERSONA DA AGGIUNGERE ALLA QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE

• Tasse, oneri e servizi aeroportuali Partenze da Milano Malpensa € 46,46 - Roma Fiumicino € 53,40 

- Verona € 40,55 - Bologna € 40,92 - Bergamo € 38,16 • Oneri di gestione carburante e valute € 22 

• Quota gestione pratica € 92 per adulto - € 60 per bambini 2/12 anni n.c. • Polizza assicurativa 

VeraAssistance € 38.

SUPPLEMENTI (applicabili solo agli adulti)

• Camera vista mare € 12 per persona a notte dal 

04/07 al 04/09 , € 8 nei restanti periodi.

• Camera Family suite € 25 per persona a notte 

dal 04/07 al 04/09, € 20 nei restanti periodi 

(occupazione minima richiesta 3 adulti o 2 adulti 

e 2 bambini 2/12 anni n.c.).

• Camera Vip Sharing Pool € 16 per persona a notte.

• Supplemento Formula “Dine Around” € 40 per 

persona a notte. Include: cena presso tutti i 

ristoranti à la carte del Resort, accesso al centro 

benessere e 3 trattamenti inclusi per soggiorno 

(1 massaggio relax e 2 trattamenti di idroterapia), 

squash e water sport (SUP, canoa e pedalò).

RIDUZIONI

• 3° letto adulto € 10 a notte (solo Family suite).

BABY PARADISE

• Bambini 0/2 anni n.c. completamente gratuiti.

• 1° bambino 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti 

riduzione del 50% sulla quota base.

• 2° bambino 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti 

(solo Family suite) riduzione del 50% sulla quota 

base.

SPECIALE MINI QUOTA BAMBINO 

• La Speciale Mini Quota Bambino, riportata in 

tabella, è applicabile solo per prenotazioni eff et-

tuate almeno 60 giorni prima della partenza (90 

giorni prima per partenze dal 01 al 31 agosto) e 

solo per il 1° bambino 2/12 anni n.c. in camera con 

2 adulti paganti quota intera. Eventuale 2° bam-

bino 2/12 anni n.c. (solo Family Suite) riduzione 

del 50% sulla quota base.

• Regolamento e condizioni della promozione 

SPECIALE MINIQUOTA BAMBINO, vedi PAG. 311.
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PRENOTAZIONE ANTICIPATA

CONDIZIONI A PAG. 311 120 GIORNI 90 GIORNI 60 GIORNI 30 GIORNI QUOTA BASE SUPPLEMENTO
SINGOLA

SPECIALE MINI QUOTA 
BAMBINO

PERIODI 7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  a notte
1° bambino 2/12 anni n.c. 

in camera con 2 adulti 

28/05-03/06/2021 715 1.275 740 1.300 765 1.325 790 1.350 840 1.400 30 220

04/06-10/06/2021 795 1.395 820 1.420 845 1.445 870 1.470 920 1.520 30 220

11/06-13/06/2021 835 1.455 860 1.480 885 1.505 910 1.530 960 1.580 40 220

14/06-16/06/2021 - - 860 1.480 885 1.505 910 1.530 960 1.580 40 220

17/06-24/06/2021 - - 890 1.520 915 1.545 940 1.570 990 1.620 40 220

25/06-08/07/2021 - - 940 1.600 965 1.625 990 1.650 1.040 1.700 50 270

09/07-19/07/2021 - - 980 1.680 1.005 1.705 1.030 1.730 1.080 1.780 60 270

20/07-25/07/2021 - - 980 1.780 1.005 1.805 1.030 1.830 1.080 1.880 60 270

26/07-31/07/2021 - - 1.040 2.040 1.065 2.065 1.090 2.090 1.140 2.140 60 270

01/08-07/08/2021 - - 1.240 2.280 1.265 2.305 1.290 2.330 1.340 2.380 80 270

08/08-15/08/2021 - - 1.360 2.300 1.385 2.325 1.410 2.350 1.460 2.400 80 270

16/08-24/08/2021 - - 1.180 1.880 1.205 1.905 1.230 1.930 1.280 1.980 70 270

25/08-31/08/2021 - - 1.020 1.570 1.045 1.595 1.070 1.620 1.120 1.670 50 270

01/09-05/09/2021 - - 940 1.460 965 1.485 990 1.510 1.040 1.560 40 220

06/09-12/09/2021 835 1.295 860 1.320 885 1.345 910 1.370 960 1.420 30 220

13/09-23/09/2021 755 1.205 780 1.230 805 1.255 830 1.280 880 1.330 20 220

24/09-30/09/2021 675 - 700 - 725 - 750 - 800 - 20 160

QUOTE INDIVIDUALI VOLO + SOGGIORNO IN CAMERA DOPPIA ALL INCLUSIVE

GRECIA KOS VERACLUB KOS

TESTI E FOTO VEDI PAG. 164

PIANO VOLI AEROPORTO DI KOS

Milano Malpensa Venerdì Volo speciale dal 28/05/2021 al 01/10/2021

Verona Venerdì Volo speciale dal 28/05/2021 al 01/10/2021

Roma Fiumicino Venerdì Volo speciale dal 11/06/2021 al 17/09/2021

Bologna Venerdì Volo speciale dal 04/06/2021 al 10/09/2021

Bergamo Venerdì Volo speciale dal 04/06/2021 al 17/09/2021

IMPORTI PER PERSONA DA AGGIUNGERE ALLA QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE

• Tasse, oneri e servizi aeroportuali Partenze da Milano Malpensa € 49,08 - Roma Fiumicino € 56,02 

- Verona € 43,17 - Bergamo € 40,78 - Bologna € 43,54 • Oneri di gestione carburante e valute € 22 

• Quota gestione pratica € 92 per adulto - € 60 per bambini 2/12 anni n.c. • Polizza assicurativa 

VeraAssistance € 38.

• Il piano voli sopra esposto è puramente indicativo. I voli in determinati periodi potrebbero eff ettuare uno scalo; tali 
periodi, unitamente agli orari di tutti i voli, verranno comunicati non appena resi noti dai vettori.

SUPPLEMENTI (applicabili solo agli adulti)

• Camera vista mare € 4 per persona a notte dal 

28/05 al 24/06 e dal 03/09 al 30/09 ed € 6 per 

persona a notte dal 25/06 al 02/09.

• Family room € 12 per persona a notte.

• Family room vista mare € 18 per persona a notte.

• Family room Duplex € 20 per persona a notte.

RIDUZIONI

• 3° letto adulto € 10 a notte.

• 4° letto adulto € 10 a notte (solo Family room 

Duplex).

BABY PARADISE

• Bambini 0/2 anni n.c. completamente gratuiti.

• 1° bambino 2/12 anni n.c. in camera con 2 

adulti: riduzione del 50% sulla quota base.

• 2° bambino 2/12 anni n.c. in camera con 2 

adulti: riduzione del 50% sulla quota base (solo 

in Family room e Family room Duplex).

SPECIALE MINI QUOTA BAMBINO

• La Speciale Mini Quota Bambino, riportata in 

tabella, è applicabile solo per prenotazioni eff et-

tuate almeno 60 giorni prima della partenza (90 

giorni prima per partenze dal 01 al 31 agosto) e 

solo per il 1° bambino 2/12 anni n.c. in camera 

con 2 adulti paganti quota intera. Eventuale 2° 

bambino 2/12 anni n.c. (solo in Family room e 

Family room Duplex) riduzione del 50% sulla 

quota base. 

• Regolamento e condizioni della promozione 

SPECIALE MINIQUOTA BAMBINO, vedi PAG. 311.
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PRENOTAZIONE ANTICIPATA

CONDIZIONI A PAG. 311 120 GIORNI 90 GIORNI 60 GIORNI 30 GIORNI QUOTA BASE SUPPLEMENTO
SINGOLA

SPECIALE MINI QUOTA 
BAMBINO

PERIODI 7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  a notte
1° bambino 2/12 anni n.c. 

in camera con 2 adulti 

22/05-28/05/2021 635 1.195 660 1.220 685 1.245 710 1.270 760 1.320 10 160

29/05-04/06/2021 735 1.305 760 1.330 785 1.355 810 1.380 860 1.430 20 160

05/06-10/06/2021 795 1.435 820 1.460 845 1.485 870 1.510 920 1.560 20 220

11/06-13/06/2021 835 1.475 860 1.500 885 1.525 910 1.550 960 1.600 30 220

14/06-15/06/2021 - - 860 1.500 885 1.525 910 1.550 960 1.600 30 220

16/06-25/06/2021 - - 890 1.560 915 1.585 940 1.610 990 1.660 30 220

26/06-02/07/2021 - - 920 1.600 945 1.625 970 1.650 1.020 1.700 40 270

03/07-23/07/2021 - - 950 1.670 975 1.695 1.000 1.720 1.050 1.770 40 270

24/07-27/07/2021 - - 950 1.860 975 1.885 1.000 1.910 1.050 1.960 40 270

28/07-31/07/2021 - - 980 1.970 1.005 1.995 1.030 2.020 1.080 2.070 40 270

01/08-07/08/2021 - - 1.220 2.220 1.245 2.245 1.270 2.270 1.320 2.320 60 270

08/08-15/08/2021 - - 1.360 2.280 1.385 2.305 1.410 2.330 1.460 2.380 60 270

16/08-24/08/2021 - - 1.200 1.920 1.225 1.945 1.250 1.970 1.300 2.020 60 270

25/08-31/08/2021 - - 1.020 1.660 1.045 1.685 1.070 1.710 1.120 1.760 40 270

01/09-05/09/2021 - - 940 1.520 965 1.545 990 1.570 1.040 1.620 40 220

06/09-12/09/2021 835 1.335 860 1.360 885 1.385 910 1.410 960 1.460 30 220

13/09-19/09/2021 755 1.255 780 1.280 805 1.305 830 1.330 880 1.380 20 160

20/09-30/09/2021 655 1.135 680 1.160 705 1.185 730 1.210 780 1.260 20 160

01/10-08/10/2021 595 1.035 620 1.060 645 1.085 670 1.110 720 1.160 10 160

09/10-15/10/2021 575 - 600 - 625 - 650 - 700 - 10 160

QUOTE INDIVIDUALI VOLO + SOGGIORNO IN CAMERA DOPPIA ALL INCLUSIVE

GRECIA RODI VERACLUB KOLYMBIA BEACH

TESTI E FOTO VEDI PAG. 170

PIANO VOLI AEROPORTO DI RODI

Milano Malpensa Sabato Volo speciale dal 22/05/2021 al 16/10/2021

Verona Sabato Volo speciale dal 22/05/2021 al 16/10/2021

Roma Fiumicino Sabato Volo speciale dal 05/06/2021 al 25/09/2021

Bologna Sabato Volo speciale dal 05/06/2021 al 25/09/2021

Bergamo Sabato Volo speciale dal 05/06/2021 al 25/09/2021

IMPORTI PER PERSONA DA AGGIUNGERE ALLA QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE

• Tasse, oneri e servizi aeroportuali Partenze da Milano Malpensa € 52,08 - Roma Fiumicino € 59,02 

- Verona € 46,17 - Bergamo € 43,78 - Bologna € 46,54 • Oneri di gestione carburante e valute € 22 

• Quota gestione pratica € 92 per adulto - € 60 per bambini 2/12 anni n.c. • Polizza assicurativa 

VeraAssistance € 38.

• Il piano voli sopra esposto è puramente indicativo. I voli in determinati periodi potrebbero eff ettuare uno scalo; tali 
periodi, unitamente agli orari di tutti i voli, verranno comunicati non appena resi noti dai vettori.

SUPPLEMENTI (applicabili solo agli adulti)

• Camera fronte mare € 8 per persona a notte.

• Camera vista mare € 5 per persona a notte.

RIDUZIONI

• 3° letto adulto € 10 a notte.

BABY PARADISE 

• Bambini 0/2 anni n.c. completamente gratuiti.

• 1° e 2° bambino 2/12 anni n.c. in camera con 2 

adulti riduzione del 50% sulla quota base.

• Bambino 2/12 anni n.c. in camera con 1 adulto 

riduzione del 50% sulla quota base (eccetto 

periodo dal 01/08 al 31/08). Posti limitati e 

applicabile solo per soggiorni di 1 settimana.

SUPER JUNIOR CLUB PLUS

• Ragazzi 12/17 anni n.c. in camera con 2 adulti 

riduzione del 30% sulla quota base.

SPECIALE MINI QUOTA BAMBINO

• La Speciale Mini Quota Bambino, riportata in 

tabella, è applicabile solo per prenotazioni ef-

fettuate almeno 60 giorni prima della partenza 

(90 giorni prima per partenze dal 01 al 31 agosto) 

e solo per il 1° bambino 2/12 anni n.c. in camera 

con 2 adulti paganti quota intera. Eventuale 2° 

bambino 2/12 anni n.c. riduzione del 50% sulla 

quota base.

• Regolamento e condizioni della promozione 

SPECIALE MINIQUOTA BAMBINO, vedi PAG. 311.



340

PRENOTAZIONE ANTICIPATA  

CONDIZIONI A PAG. 311 120 GIORNI 90 GIORNI 60 GIORNI 30 GIORNI QUOTA BASE SUPPLEMENTO
SINGOLA

SPECIALE MINI QUOTA 
BAMBINO

PERIODI 7 notti 14 notti 7 notti 14 notti 7 notti 14 notti 7 notti 14 notti 7 notti 14 notti a notte
1° bambino 2/12 anni n.c.  

in camera con 2 adulti

28/05-03/06/2021 725 1.365 750 1.390 775 1.415 800 1.440 850 1.490 20 160

04/06-10/06/2021 825 1.455 850 1.480 875 1.505 900 1.530 950 1.580 30 220

11/06-13/06/2021 915 1.555 940 1.580 965 1.605 990 1.630 1.040 1.680 30 220

14/06-16/06/2021 - - 940 1.580 965 1.605 990 1.630 1.040 1.680 30 220

17/06-24/06/2021 - - 980 1.620 1.005 1.645 1.030 1.670 1.080 1.720 30 220

25/06-08/07/2021 - - 1.000 1.700 1.025 1.725 1.050 1.750 1.100 1.800 40 270

09/07-18/07/2021 - - 1.050 1.750 1.075 1.775 1.100 1.800 1.150 1.850 50 270

19/07-25/07/2021 - - 1.050 1.920 1.075 1.945 1.100 1.970 1.150 2.020 50 270

26/07-31/07/2021 - - 1.110 2.100 1.135 2.125 1.160 2.150 1.210 2.200 50 270

01/08-07/08/2021 - - 1.320 2.360 1.345 2.385 1.370 2.410 1.420 2.460 70 270

08/08-15/08/2021 - - 1.440 2.360 1.465 2.385 1.490 2.410 1.540 2.460 70 270

16/08-24/08/2021 - - 1.280 2.080 1.305 2.105 1.330 2.130 1.380 2.180 70 270

25/08-31/08/2021 - - 1.100 1.700 1.125 1.725 1.150 1.750 1.200 1.800 50 270

01/09-05/09/2021 - - 1.020 1.540 1.045 1.565 1.070 1.590 1.120 1.640 40 270

06/09-12/09/2021 855 1.375 880 1.400 905 1.425 930 1.450 980 1.500 30 220

13/09-23/09/2021 775 1.295 800 1.320 825 1.345 850 1.370 900 1.420 20 160

24/09-30/09/2021 715 1.175 740 1.200 765 1.225 790 1.250 840 1.300 10 160

01/10-07/10/2021 655 - 680 - 705 - 730 - 780 - 10 160

QUOTE INDIVIDUALI VOLO + SOGGIORNO IN CAMERA DOPPIA FORMULA CLUB 

GRECIA KARPATHOS VERACLUB KONSTANTINOS PALACE

TESTI E FOTO VEDI PAG. 176

PIANO VOLI AEROPORTO DI KARPATHOS

Milano Malpensa Venerdì Volo speciale dal 28/05/2021 al 08/10/2021

Roma Fiumicino Mercoledì Volo speciale dal 30/06/2021 al 01/09/2021

Verona Venerdì Volo speciale dal 28/05/2021 al 08/10/2021

Bologna Venerdì Volo speciale dal 11/06/2021 al 24/09/2021

IMPORTI PER PERSONA DA AGGIUNGERE ALLA QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE

• Tasse, oneri e servizi aeroportuali Partenze da Milano Malpensa € 46,46 - Roma Fiumicino € 53,40 

- Verona € 40,55 -Bergamo € 38,16 - Bologna € 40,92 • Oneri di gestione carburante e valute € 22 

• Quota gestione pratica € 92 per adulto - € 60 per bambini 2/12 anni n.c. • Polizza assicurativa 

VeraAssistance € 38.

• Il piano voli sopra esposto è puramente indicativo. I voli in determinati periodi potrebbero effettuare uno scalo; tali 
periodi, unitamente agli orari di tutti i voli, verranno comunicati non appena resi noti dai vettori.

SUPPLEMENTI (applicabili solo agli adulti)

• Camera Junior Suite Fronte Mare € 20 per 

persona a notte.

RIDUZIONI

• Camera vista monte (capacità solo 2 adulti) € 12 

per persona a notte.

• 3° letto adulto € 10 a notte.

BABY PARADISE

• Bambini 0/2 anni n.c. completamente gratuiti.

• 1° e 2° bambino 2/12 anni n.c. in camera con 2 

adulti riduzione del 50% sulla quota base.

SUPER JUNIOR CLUB

• Ragazzi 12/16 anni n.c. in camera con 2 adulti 

riduzione del 30% sulla quota base.

SPECIALE MINI QUOTA BAMBINO 

• La Speciale Mini Quota Bambino, riportata in 

tabella, è applicabile solo per prenotazioni ef-

fettuate almeno 60 giorni prima della partenza 

(90 giorni prima per partenze dal 01 al 31 agosto) 

e solo per il 1° bambino 2/12 anni n.c. in camera 

con 2 adulti paganti quota intera. Eventuale 2° 

bambino 2/12 anni n.c. riduzione del 50% sulla 

quota base. 

• Regolamento e condizioni della promozione 

SPECIALE MINIQUOTA BAMBINO, vedi PAG. 311.
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PRENOTAZIONE ANTICIPATA  

CONDIZIONI A PAG. 311 120 GIORNI 90 GIORNI 60 GIORNI 30 GIORNI QUOTA BASE SUPPLEMENTO
SINGOLA

SPECIALE MINI QUOTA 
BAMBINO

PERIODI 7 notti 14 notti 7 notti 14 notti 7 notti 14 notti 7 notti 14 notti 7 notti 14 notti a notte
1° bambino 2/12 anni n.c.  

in camera con 2 adulti

28/05-03/06/2021 655 1.265 680 1.290 705 1.315 730 1.340 780 1.390 20 160

04/06-10/06/2021 715 1.355 740 1.380 765 1.405 790 1.430 840 1.480 20 160

11/06-13/06/2021 765 1.435 790 1.460 815 1.485 840 1.510 890 1.560 30 220

14/06-16/06/2021 - - 790 1.460 815 1.485 840 1.510 890 1.560 30 220

17/06-24/06/2021 - - 830 1.500 855 1.525 880 1.550 930 1.600 30 220

25/06-08/07/2021 - - 880 1.580 905 1.605 930 1.630 980 1.680 40 270

09/07-19/07/2021 - - 920 1.620 945 1.645 970 1.670 1.020 1.720 40 270

20/07-25/07/2021 - - 920 1.760 945 1.785 970 1.810 1.020 1.860 40 270

26/07-31/07/2021 - - 960 1.880 985 1.905 1.010 1.930 1.060 1.980 50 270

01/08-07/08/2021 - - 1.180 2.180 1.205 2.205 1.230 2.230 1.280 2.280 70 270

08/08-15/08/2021 - - 1.320 2.180 1.345 2.205 1.370 2.230 1.420 2.280 70 270

16/08-24/08/2021 - - 1.180 1.800 1.205 1.825 1.230 1.850 1.280 1.900 70 270

25/08-31/08/2021 - - 960 1.560 985 1.585 1.010 1.610 1.060 1.660 50 270

01/09-05/09/2021 - - 860 1.390 885 1.415 910 1.440 960 1.490 40 220

06/09-12/09/2021 715 1.235 740 1.260 765 1.285 790 1.310 840 1.360 30 220

13/09-23/09/2021 655 1.155 680 1.180 705 1.205 730 1.230 780 1.280 20 160

24/09-30/09/2021 655 - 680 - 705 - 730 - 780 - 20 160

QUOTE INDIVIDUALI VOLO + SOGGIORNO IN CAMERA DOPPIA ALL INCLUSIVE 

GRECIA NAXOS VERACLUB NAXOS

TESTI E FOTO VEDI PAG. 182

PIANO VOLI AEROPORTO DI MYKONOS

Milano Malpensa Venerdì Volo speciale dal 28/05/2021 al 01/10/2021

Roma Fiumicino Venerdì Volo speciale dal 11/06/2021 al 17/09/2021

Verona Venerdì Volo speciale dal 28/05/2021 al 01/10/2021

Bologna Venerdì Volo speciale dal 28/05/2021 al 24/09/2021

Bergamo Venerdì Volo speciale dal 11/06/2021 al 24/09/2021

IMPORTI PER PERSONA DA AGGIUNGERE ALLA QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE

• Tasse, oneri e servizi aeroportuali Partenze da Milano Malpensa € 49,08 - Roma Fiumicino € 56,02 

- Verona € 43,17 - Bergamo € 40,78 - Bologna € 43,54 • Oneri di gestione carburante e valute € 22 

• Quota gestione pratica € 92 per adulto - € 60 per bambini 2/12 anni n.c. • Polizza assicurativa 

VeraAssistance € 38.

• Il piano voli sopra esposto è puramente indicativo. I voli in determinati periodi potrebbero effettuare uno scalo; tali 
periodi, unitamente agli orari di tutti i voli, verranno comunicati non appena resi noti dai vettori.

SUPPLEMENTI (applicabili solo agli adulti)

• Camera vista mare € 4 per persona a notte dal 

28/05 al 24/06 e dal 03/09 al 30/09 ed € 6 per 

persona a notte dal 25/06 al 02/09.

RIDUZIONI

• 3° letto adulto € 10 a notte.

BABY PARADISE 

• Bambini 0/2 anni n.c. completamente gratuiti.

• Bambino 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti 

riduzione del 50% sulla quota base. 

SPECIALE MINI QUOTA BAMBINO 

• La Speciale Mini Quota Bambino, riportata in 

tabella, è applicabile solo per prenotazioni ef-

fettuate almeno 60 giorni prima della partenza 

(90 giorni prima per partenze dal 01 al 31 agosto) 

e per il bambino 2/12 anni n.c. in camera con 2 

adulti paganti quota intera.

• Regolamento e condizioni della promozione 

SPECIALE MINIQUOTA BAMBINO, vedi PAG. 311.
I PACCHETTI DI VIAGGIO PER NAXOS INCLUDONO SEMPRE TUTTI I TRASFERIMENTI 

E IL TRAGHETTO DAL PORTO DI MYKONOS A NAXOS E VICEVERSA.

In base agli orari dei vari voli speciali, si potrebbero verificare delle attese per l’imbarco 
sul traghetto.
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PRENOTAZIONE ANTICIPATA

CONDIZIONI A PAG. 311 120 GIORNI 90 GIORNI 60 GIORNI 30 GIORNI QUOTA BASE SUPPLEMENTO
SINGOLA

SPECIALE MINI QUOTA 
BAMBINO

PERIODI 7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  a notte
1° bambino 2/12 anni n.c. 

in camera con 2 adulti 

28/05-03/06/2021 735 1.335 760 1.360 785 1.385 810 1.410 860 1.460 20 220

04/06-10/06/2021 795 1.415 820 1.440 845 1.465 870 1.490 920 1.540 30 220

11/06-13/06/2021 845 1.475 870 1.500 895 1.525 920 1.550 970 1.600 30 220

14/06-16/06/2021 - - 870 1.500 895 1.525 920 1.550 970 1.600 30 220

17/06-24/06/2021 - - 920 1.560 945 1.585 970 1.610 1.020 1.660 40 220

25/06-08/07/2021 - - 1.000 1.700 1.025 1.725 1.050 1.750 1.100 1.800 50 270

09/07-19/07/2021 - - 1.040 1.800 1.065 1.825 1.090 1.850 1.140 1.900 60 270

20/07-25/07/2021 - - 1.060 1.960 1.085 1.985 1.110 2.010 1.160 2.060 60 270

26/07-31/07/2021 - - 1.120 2.080 1.145 2.105 1.170 2.130 1.220 2.180 60 270

01/08-07/08/2021 - - 1.280 2.300 1.305 2.325 1.330 2.350 1.380 2.400 80 270

08/08-15/08/2021 - - 1.440 2.300 1.465 2.325 1.490 2.350 1.540 2.400 80 270

16/08-24/08/2021 - - 1.320 1.960 1.345 1.985 1.370 2.010 1.420 2.060 70 270

25/08-31/08/2021 - - 1.080 1.620 1.105 1.645 1.130 1.670 1.180 1.720 50 270

01/09-05/09/2021 - - 960 1.440 985 1.465 1.010 1.490 1.060 1.540 40 220

06/09-12/09/2021 805 1.335 830 1.360 855 1.385 880 1.410 930 1.460 40 220

13/09-23/09/2021 745 1.245 770 1.270 795 1.295 820 1.320 870 1.370 20 220

24/09-30/09/2021 695 - 720 - 745 - 770 - 820 - 10 160

QUOTE INDIVIDUALI VOLO + SOGGIORNO IN CAMERA DOPPIA FORMULA CLUB

GRECIA MYKONOS VERACLUB PENELOPE

TESTI E FOTO VEDI PAG. 188

IMPORTI PER PERSONA DA AGGIUNGERE ALLA QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE

• Tasse, oneri e servizi aeroportuali Partenze da Milano Malpensa € 49,08 - Roma Fiumicino € 56,02 

- Verona € 43,17 - Bergamo € 40,78 - Bologna € 43,54 • Oneri di gestione carburante e valute € 22 

• Quota gestione pratica € 92 per adulto - € 60 per bambini 2/12 anni n.c. • Polizza assicurativa 

VeraAssistance € 38.

SUPPLEMENTI (applicabili solo agli adulti)

• Camera 1° piano con balcone € 4 per persona a 

notte.

RIDUZIONI

• 3° letto adulto € 10 a notte.

• 4° letto adulto € 20 a notte.

• 5° letto adulto € 40 a notte.

BABY PARADISE 

• Bambini 0/2 anni n.c. completamente gratuiti.

• 1°, 2° e 3° bambino 2/12 anni n.c. in camera con 

2 adulti riduzione del 50% sulla quota base.

SPECIALE MINI QUOTA BAMBINO

• La Speciale Mini Quota Bambino, riportata in 

tabella, è applicabile solo per prenotazioni ef-

fettuate almeno 60 giorni prima della partenza 

(90 giorni prima per partenze dal 01 al 31 agosto) 

e solo per il 1° bambino 2/12 anni n.c. in camera 

con 2 adulti paganti quota intera. Eventuale 2° 

e 3° bambino 2/12 anni n.c. riduzione del 50% 

sulla quota base.

• Regolamento e condizioni della promozione 

SPECIALE MINIQUOTA BAMBINO, vedi PAG. 311.

PIANO VOLI AEROPORTO DI MYKONOS

Milano Malpensa Venerdì Volo speciale dal 28/05/2021 al 01/10/2021

Roma Fiumicino Venerdì Volo speciale dal 11/06/2021 al 17/09/2021

Verona Venerdì Volo speciale dal 28/05/2021 al 01/10/2021

Bologna Venerdì Volo speciale dal 28/05/2021 al 24/09/2021

Bergamo Venerdì Volo speciale dal 11/06/2021 al 24/09/2021

• Il piano voli sopra esposto è puramente indicativo. I voli in determinati periodi potrebbero eff ettuare uno scalo; tali 
periodi, unitamente agli orari di tutti i voli, verranno comunicati non appena resi noti dai vettori.
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PRENOTAZIONE ANTICIPATA

CONDIZIONI A PAG. 311 120 GIORNI 90 GIORNI 60 GIORNI 30 GIORNI QUOTA BASE SUPPLEMENTO
SINGOLA

SPECIALE MINI QUOTA 
BAMBINO

PERIODI 7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  a notte
1° bambino 2/12 anni n.c. 

in camera con 2 adulti 

04/06-10/06/2021 775 1.355 800 1.380 825 1.405 850 1.430 900 1.480 40 220

11/06-13/06/2021 835 1.435 860 1.460 885 1.485 910 1.510 960 1.560 40 220

14/06-24/06/2021 - - 860 1.460 885 1.485 910 1.510 960 1.560 40 220

25/06-08/07/2021 - - 930 1.550 955 1.575 980 1.600 1.030 1.650 50 270

09/07-25/07/2021 - - 960 1.620 985 1.645 1.010 1.670 1.060 1.720 50 270

26/07-31/07/2021 - - 1.020 1.800 1.045 1.825 1.070 1.850 1.120 1.900 50 270

01/08-07/08/2021 - - 1.180 2.100 1.205 2.125 1.230 2.150 1.280 2.200 60 270

08/08-15/08/2021 - - 1.290 2.100 1.315 2.125 1.340 2.150 1.390 2.200 60 270

16/08-24/08/2021 - - 1.180 1.760 1.205 1.785 1.230 1.810 1.280 1.860 60 270

25/08-31/08/2021 - - 960 1.580 985 1.605 1.010 1.630 1.060 1.680 50 270

01/09-05/09/2021 - - 870 1.420 895 1.445 920 1.470 970 1.520 40 270

06/09-16/09/2021 735 1.235 760 1.260 785 1.285 810 1.310 860 1.360 40 220

17/09-23/09/2021 725 - 750 - 775 - 800 - 850 - 40 220

QUOTE INDIVIDUALI VOLO + SOGGIORNO IN CAMERA DOPPIA MEZZA PENSIONE inclusi a cena acqua, vino, birra e soft drink

GRECIA SANTORINI VERARESORT IMPERIAL

TESTI E FOTO VEDI PAG. 194

IMPORTI PER PERSONA DA AGGIUNGERE ALLA QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE

• Tasse, oneri e servizi aeroportuali Partenze da Milano Malpensa € 49,08 - Roma Fiumicino € 56,02 - 

Verona € 43,17 • Oneri di gestione carburante e valute € 22 • Quota gestione pratica € 92 per adulto 

- € 60 per bambini 2/12 anni n.c. • Polizza assicurativa VeraAssistance € 38.

PIANO VOLI AEROPORTO DI SANTORINI

Milano Malpensa Venerdì Volo speciale dal 04/06/2021 al 24/09/2021

Roma Fiumicino Venerdì Volo speciale dal 16/07/2021 al 10/09/2021

Verona Venerdì Volo speciale dal 04/06/2021 al 24/09/2021

• Il piano voli sopra esposto è puramente indicativo. I voli in determinati periodi potrebbero eff ettuare uno scalo; tali 
periodi, unitamente agli orari di tutti i voli, verranno comunicati non appena resi noti dai vettori.

SUPPLEMENTI (applicabili solo agli adulti)

• Camera Superior € 8 per persona a notte.

RIDUZIONI

• 3° e 4° letto adulti € 10 a notte.

BABY PARADISE 

• Bambini 0/2 anni n.c. completamente gratuiti.

• 1° e 2° bambino 2/12 anni n.c. in camera con 2 

adulti riduzione del 50% sulla quota base. 

SPECIALE MINI QUOTA BAMBINO 

• La Speciale Mini Quota Bambino, riportata in 

tabella, è applicabile solo per prenotazioni ef-

fettuate almeno 60 giorni prima della partenza 

(90 giorni prima per partenze dal 01 al 31 agosto) 

e solo per il 1° bambino 2/12 anni n.c. in camera 

con 2 adulti paganti quota intera. Eventuale 2° 

bambino 2/12 anni n.c. riduzione del 50% sulla 

quota base.

• Regolamento e condizioni della promozione 

SPECIALE MINIQUOTA BAMBINO, vedi PAG. 311.



344

IMPORTI PER PERSONA DA AGGIUNGERE ALLA QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE

• Tasse, oneri e servizi aeroportuali Partenze da Milano Malpensa € 53,48 - Milano Linate € 53,93 

- Roma Fiumicino € 59,97 - Verona € 45,73 - Bergamo € 44,35 - Bologna € 47,38  • Oneri di gestione 

carburante e valute € 14 • Quota gestione pratica volo+soggiorno € 92; solo soggiorno: € 60 • 

Polizza assicurativa VeraAssistance € 33.

SUPPLEMENTI

• Partenze da Milano Linate € 50 per persona. 

• Camera Superior con terrazzo € 10 per persona 
a notte.

• Camera Superior Vista Mare con terrazzo € 16 
per persona a notte.

• Camera Superior prima linea con prato € 8 per 
persona a notte.

• Camera Superior Deluxe € 16 per persona a 

notte.

• 1° fila (ombrellone + 2 lettini) € 140 a camera 
per settimana, eccetto dal 27/06 al 04/09 incluso 
€ 240 a camera per settimana.

• 2° fila (ombrellone + 2 lettini) € 80 a camera 
per settimana, eccetto dal 27/06 al 04/09 incluso  
€ 140 a camera per settimana.

• Camera singola

dal 30/05 al 05/06 € 20 a notte

dal 06/06 al 12/06 € 30 a notte

dal 13/06 al 19/06 € 40 a notte

dal 20/06 al 31/07 € 80 a notte

dal 01/08 al 21/08 € 120 a notte

dal 22/08 al 28/08 € 80 a notte

dal 29/08 al 04/09 € 50 a notte

dal 05/09 al 11/09 € 40 a notte

dal 12/09 al 02/10 € 20 a notte.

RIDUZIONI

• 3° letto adulto in camera Superior Deluxe  

€ 20 a notte.

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Su delibera del Comune di Muravera è prevista, al 
momento della pubblicazione del catalogo, un’im-
posta di soggiorno da pagare in loco pari a € 1,50 
per persona a notte (per un massimo di 14 notti) e 
per i pernottamenti compresi tra il 13 giugno e il 
18 settembre. È richiesta per tutti gli ospiti dai 18 
ai 71 anni compiuti. 

PRENOTAZIONE ANTICIPATA QUOTA BASE 
INDIVIDUALE IN CAMERA 
DOPPIA SUPERIOR: VOLO 

PER CAGLIARI+SOGGIORNO 
+TRASFERIMENTI

SOLO SOGGIORNO
CAMERA DOPPIA SUPERIOR: 

7 NOTTI PENSIONE COMPLETA
ARRIVO DOMENICA

CONDIZIONI 

A PAG. 311 120 GIORNI 90 GIORNI 60 GIORNI 30 GIORNI

DATE DI ARRIVO 

DOMENICA 7 notti 14 notti 7 notti 14 notti 7 notti 14 notti 7 notti 14 notti 7 notti 14 notti 
QUOTA INDIVIDUALE 

A SETTIMANA

30 maggio 885 1.815 910 1.840 935 1.865 960 1.890 1.010 1.940 790

06 giugno 1.045 2.145 1.070 2.170 1.095 2.195 1.120 2.220 1.170 2.270 930

13 giugno 1.235 2.445 1.260 2.470 1.285 2.495 1.310 2.520 1.360 2.570 1.100

20 giugno - - 1.380 2.660 1.405 2.685 1.430 2.710 1.480 2.760 1.210

27 giugno - - 1.450 2.790 1.475 2.815 1.500 2.840 1.550 2.890 1.280

04 luglio - - 1.520 2.860 1.545 2.885 1.570 2.910 1.620 2.960 1.340

11 luglio - - 1.520 2.860 1.545 2.885 1.570 2.910 1.620 2.960 1.340

18 luglio - - 1.520 2.860 1.545 2.885 1.570 2.910 1.620 2.960 1.340

25 luglio - - 1.520 3.020 1.545 3.045 1.570 3.070 1.620 3.120 1.340

01 agosto - - 1.680 3.380 1.705 3.405 1.730 3.430 1.780 3.480 1.500

08 agosto - - 1.880 3.700 1.905 3.725 1.930 3.750 1.980 3.800 1.700

15 agosto - - 2.020 3.500 2.045 3.525 2.070 3.550 2.120 3.600 1.820

22 agosto - - 1.680 2.920 1.705 2.945 1.730 2.970 1.780 3.020 1.480

29 agosto - - 1.400 2.440 1.425 2.465 1.450 2.490 1.500 2.540 1.240

05 settembre - - 1.190 2.080 1.215 2.105 1.240 2.130 1.290 2.180 1.040

12 settembre 995 1.705 1.020 1.730 1.045 1.755 1.070 1.780 1.120 1.830 890

19 settembre 785 1.465 810 1.490 835 1.515 860 1.540 910 1.590 710

26 settembre 755 - 780 - 805 - 830 - 880 - 680

QUOTE INDIVIDUALI IN CAMERA DOPPIA PENSIONE COMPLETA

SARDEGNA VERACLUB COSTA REY WELLNESS & SPA

TESTI E FOTO VEDI PAG. 200

• Il piano voli sopra esposto è puramente indicativo. Gli orari di tutti i voli verranno comunicati non appena resi noti dai 
vettori.

PIANO VOLI AEROPORTO DI CAGLIARI

Milano Malpensa Domenica Volo di linea dal 30/05/2021 al 26/09/2021

Milano Linate Domenica Volo di linea dal 30/05/2021 al 26/09/2021

Roma Fiumicino Domenica Volo di linea dal 30/05/2021 al 19/09/2021

Verona Domenica Volo speciale dal 30/05/2021 al 19/09/2021

Bergamo Domenica Volo speciale dal 06/06/2021 al 19/09/2021

Bologna Domenica Volo speciale dal 20/06/2021 al 12/09/2021
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PIANO VOLI AEROPORTO DI CAGLIARI VEDI PAGINA 344

IMPORTI PER PERSONA DA AGGIUNGERE ALLA QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE

• Tasse, oneri e servizi aeroportuali Partenze da Milano Malpensa € 53,48 - Milano Linate € 53,93 - Roma 

Fiumicino € 59,97 - Verona € 45,73 - Bergamo € 44,35 - Bologna € 47,38 • Oneri di gestione carburante e 

valute € 14 • Quota gestione pratica volo+soggiorno € 92 per gli adulti; € 60 per bambini 2/12 anni n.c. - solo 

soggiorno: € 60 per gli adulti; € 35 per i bambini 2/12 anni n.c. • Polizza assicurativa VeraAssistance € 33.

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI

• Partenze da Milano Linate € 50 per persona. 

• 1° fila (ombrellone + 2 lettini) € 140 a camera per 

settimana, eccetto dal 27/06 al 04/09 incluso, € 240 

a camera per settimana.

• 2° fila (ombrellone + 2 lettini) € 80 a camera per 

settimana, eccetto dal 27/06 al 04/09 incluso, € 140 

a camera per settimana.

• Camera singola (solo camera Superior)

dal 30/05 al 05/06 € 20 a notte

dal 06/06 al 12/06 € 30 a notte

dal 13/06 al 19/06 € 40 a notte

dal 20/06 al 31/07 € 80 a notte

dal 01/08 al 21/08 € 120 a notte

dal 22/08 al 28/08 € 80 a notte

dal 29/08 al 04/09 € 50 a notte

dal 05/09 al 11/09 € 40 a notte

dal 12/09 al 02/10 € 20 a notte.

• CAMERA SUPERIOR riduzione 3° e 4° letto adulti 

€ 10 a notte. Per bambini 2/12 anni n.c. in camera 

con 2 adulti, riduzioni come riportato nelle sezioni 

Baby Paradise o Speciale mini quota Bambino.

• CAMERA JUNIOR SUITE FAMILY (occupazione mi-

nima 2 adulti + 2 bambini o 3 adulti):

4 adulti riduzione 3° e 4° letto € 20 a notte.

3 adulti supplemento di € 20 per persona a notte.

2 adulti + 2 bambini 2/12 anni n.c. per gli adulti 

PRENOTAZIONE ANTICIPATA QUOTA BASE 
INDIVIDUALE IN CAMERA 
DOPPIA SUPERIOR: VOLO 

PER CAGLIARI+SOGGIORNO 
+TRASFERIMENTI

SPECIALE 
MINI QUOTA 

BAMBINO

SOLO SOGGIORNO
CAMERA DOPPIA SUPERIOR: 

7 NOTTI FORMULA CLUB
ARRIVO DOMENICA

CONDIZIONI 

A PAG. 311 120 GIORNI 90 GIORNI 60 GIORNI 30 GIORNI

DATE DI ARRIVO 

DOMENICA 7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  

1° BAMBINO 
2/12 anni n.c.

in camera 
con 2 adulti 

QUOTA INDIVIDUALE A SETTIMANA

ADULTI

QUOTA BAMBINO

1° BAMBINO
2/12 anni n.c. 

in camera con 2 adulti

30 maggio 885 1.815 910 1.840 935 1.865 960 1.890 1.010 1.940 320 790 200

06 giugno 1.045 2.145 1.070 2.170 1.095 2.195 1.120 2.220 1.170 2.270 420 930 300

13 giugno 1.235 2.445 1.260 2.470 1.285 2.495 1.310 2.520 1.360 2.570 420 1.100 300

20 giugno - - 1.380 2.660 1.405 2.685 1.430 2.710 1.480 2.760 420 1.210 300

27 giugno - - 1.450 2.790 1.475 2.815 1.500 2.840 1.550 2.890
RID. 50%
QUOTA BASE 1.280 RID. 50%

QUOTA BASE

04 luglio - - 1.520 2.860 1.545 2.885 1.570 2.910 1.620 2.960
RID. 50%
QUOTA BASE 1.340 RID. 50%

QUOTA BASE

11 luglio - - 1.520 2.860 1.545 2.885 1.570 2.910 1.620 2.960
RID. 50%

QUOTA BASE 1.340 RID. 50%
QUOTA BASE

18 luglio - - 1.520 2.860 1.545 2.885 1.570 2.910 1.620 2.960
RID. 50%
QUOTA BASE 1.340 RID. 50%

QUOTA BASE

25 luglio - - 1.520 3.020 1.545 3.045 1.570 3.070 1.620 3.120
RID. 50%
QUOTA BASE 1.340 RID. 50%

QUOTA BASE

01 agosto - - 1.680 3.380 1.705 3.405 1.730 3.430 1.780 3.480
RID. 50%
QUOTA BASE 1.500 RID. 50%

QUOTA BASE

08 agosto - - 1.880 3.700 1.905 3.725 1.930 3.750 1.980 3.800
RID. 50%
QUOTA BASE 1.700 RID. 50%

QUOTA BASE

15 agosto - - 2.020 3.500 2.045 3.525 2.070 3.550 2.120 3.600
RID. 50%
QUOTA BASE 1.820 RID. 50%

QUOTA BASE

22 agosto - - 1.680 2.920 1.705 2.945 1.730 2.970 1.780 3.020
RID. 50%
QUOTA BASE 1.480 RID. 50%

QUOTA BASE

29 agosto - - 1.400 2.440 1.425 2.465 1.450 2.490 1.500 2.540 420 1.240 300

05 settembre - - 1.190 2.080 1.215 2.105 1.240 2.130 1.290 2.180 420 1.040 300

12 settembre 995 1.705 1.020 1.730 1.045 1.755 1.070 1.780 1.120 1.830 320 890 200

19 settembre 785 1.465 810 1.490 835 1.515 860 1.540 910 1.590 320 710 200

26 settembre 755 - 780 - 805 - 830 - 880 - 320 680 200

QUOTE INDIVIDUALI IN CAMERA DOPPIA FORMULA CLUB

SARDEGNA VERACLUB SUNEVA WELLNESS & GOLF

TESTI E FOTO VEDI PAG. 206

supplemento di € 20 a notte; per i bambini ridu-

zioni come riportato nelle sezioni Baby Paradise o 

Speciale mini quota bambino.

3 adulti + 1 o 2 bambini 2/12 anni n.c. supple-

mento di € 10 a notte per gli adulti; per i bambini, 

riduzioni come riportato nelle sezioni Baby 

Paradise o Speciale mini quota bambino.

• CAMERA FAMILY SUITE COMUNICANTE (occupa-

zione minima 2 adulti+ 2 bambini o 3 adulti):

4 adulti riduzione 3° e 4° letto € 20 a notte, eccetto 

dal 27/06 al 28/08 € 30 a notte.

3 adulti supplemento di € 20 per persona a notte, 

eccetto dal 27/06 al 28/08 € 30 a notte.

2 adulti + 2 bambini 2/12 anni n.c.supplemento 

di € 30 a notte per gli adulti, eccetto dal 27/06 al 

28/08 € 45 a notte. Per i bambini, riduzioni come 

riportato nelle sezioni Baby Paradise o Speciale 

mini quota bambino.

3 adulti + 1 bambino 2/12 anni n.c. supplemento 

di € 20 a notte per i primi 2 adulti, eccetto dal 01/08 

al 28/08 € 30 a notte; per il 3° letto adulto non sono 

previsti né supplementi né riduzioni. Per il bam-

bino, riduzioni come riportato nelle sezioni Baby 

Paradise o Speciale mini quota bambino.

• CAMERA SUITE (occupazione massima 2 adulti)

Supplemento di € 20 per persona a notte eccetto 

dal 27/06 al 28/08 € 35 per persona a notte.

BABY PARADISE

Bambini 0/2 anni n.c: Solo soggiorno pagamento di 
una quota a settimana di € 180 per partenze dal 30/05 
al 13/06 e dal 05/09 al 26/09 e di € 280 per partenze 
dal 20/06 al 29/08. Pacchetto volo+soggiorno+trasfe-
rimenti pagamento di una quota a settimana di € 240
per partenze dal 30/05 al 13/06 e dal 05/09 al 26/09 e 
di € 340 per partenze dal 20/06 al 29/08. Per eventuale 
seconda settimana di soggiorno, aggiungere la quota 
del solo soggiorno sopra riportata.
1° e 2° bambino 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti 
riduzione del 50% sia sulle quote del solo soggiorno 
che sulle quote del pacchetto volo+soggiorno+trasfe-
rimenti.

SUPER JUNIOR CLUB PLUS

• Ragazzi 12/17 anni n.c. in camera con 2 adulti ri-
duzione del 30% sulla quota base (applicabile solo 
in camera Superior).

PROMOZIONE BAMBINI

• Speciale mini quota bambino (volo+soggiorno).

• Quota bambino (solo soggiorno).

• Condizioni valide per entrambe le promozioni: 
le suddette promozioni, sono valide solo per 
prenotazioni eff ettuate almeno 60 giorni prima 
della partenza e solo per il 1° bambino 2/12 anni 
n.c. in camera con 2 adulti paganti quota intera. 
Eventuale 2° bambino 2/12 anni n.c. riduzione del 
50% sulla quota base. 

• Regolamento e condizioni della promozione 

SPECIALE MINIQUOTA BAMBINO, vedi PAG. 311.

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Su delibera del Comune di Muravera è prevista, al 
momento della pubblicazione del catalogo, un’im-
posta di soggiorno da pagare in loco pari a € 1,50 per 
persona a notte (per un massimo di 14 notti) e per i 
pernottamenti compresi tra il 13 giugno e il 18 set-
tembre. È richiesta per tutti gli ospiti dai 13 ai 71 anni 
compiuti. 
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QUOTE INDIVIDUALI IN CAMERA DOPPIA FORMULA CLUB

SARDEGNA VERACLUB EOS VILLAGE

TESTI E FOTO VEDI PAG. 212

SUPPLEMENTI

• Partenze da Milano Linate € 50 per persona. 

• Camera Superior € 13 per persona a notte 

(applicabile solo agli adulti).

• 1° fila (ombrellone + 2 lettini) € 140 a camera per 

settimana, eccetto dal 27/06 al 04/09 incluso € 240 

a camera per settimana.

• 2° fila (ombrellone + 2 lettini) € 80 a camera per 

settimana, eccetto dal 27/06 al 04/09 incluso € 140 

a camera per settimana.

• Camera singola

dal 30/05 al 05/06 € 10 a notte

dal 06/06 al 12/06 € 20 a notte

dal 13/06 al 19/06 € 30 a notte

dal 20/06 al 26/06 € 50 a notte

dal 27/06 al 31/07 € 70 a notte

dal 01/08 al 21/08 € 100 a notte

dal 22/08 al 28/08 € 80 a notte

dal 29/08 al 04/09 € 50 a notte

dal 05/09 al 11/09 € 30 a notte

dal 12/09 al 02/10 € 10 a notte.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA QUOTA BASE 
INDIVIDUALE IN CAMERA 

DOPPIA STANDARD: VOLO 
PER CAGLIARI+SOGGIORNO 

+TRASFERIMENTI

SPECIALE 
MINI QUOTA 

BAMBINO

SOLO SOGGIORNO
CAMERA DOPPIA STANDARD: 

7 NOTTI FORMULA CLUB
ARRIVO DOMENICA

CONDIZIONI 

A PAG. 311 120 GIORNI 90 GIORNI 60 GIORNI 30 GIORNI

DATE DI ARRIVO 

DOMENICA 7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  

1° BAMBINO 
2/12 anni n.c.

in camera 
con 2 adulti 

QUOTA INDIVIDUALE A SETTIMANA

ADULTI

QUOTA BAMBINO

1° BAMBINO
2/12 anni n.c. 

in camera con 2 adulti

30 maggio 855 1.735 880 1.760 905 1.785 930 1.810 980 1.860 320 760 200

06 giugno 995 2.015 1.020 2.040 1.045 2.065 1.070 2.090 1.120 2.140 420 880 300

13 giugno 1.155 2.265 1.180 2.290 1.205 2.315 1.230 2.340 1.280 2.390 420 1.020 300

20 giugno - - 1.280 2.470 1.305 2.495 1.330 2.520 1.380 2.570 420 1.110 300

27 giugno - - 1.360 2.580 1.385 2.605 1.410 2.630 1.460 2.680
RID. 50%
QUOTA BASE 1.190 RID. 50%

QUOTA BASE

04 luglio - - 1.400 2.620 1.425 2.645 1.450 2.670 1.500 2.720
RID. 50%
QUOTA BASE 1.220 RID. 50%

QUOTA BASE

11 luglio - - 1.400 2.620 1.425 2.645 1.450 2.670 1.500 2.720
RID. 50%

QUOTA BASE 1.220 RID. 50%
QUOTA BASE

18 luglio - - 1.400 2.620 1.425 2.645 1.450 2.670 1.500 2.720
RID. 50%
QUOTA BASE 1.220 RID. 50%

QUOTA BASE

25 luglio - - 1.400 2.780 1.425 2.805 1.450 2.830 1.500 2.880
RID. 50%
QUOTA BASE 1.220 RID. 50%

QUOTA BASE

01 agosto - - 1.560 3.120 1.585 3.145 1.610 3.170 1.660 3.220
RID. 50%
QUOTA BASE 1.380 RID. 50%

QUOTA BASE

08 agosto - - 1.760 3.440 1.785 3.465 1.810 3.490 1.860 3.540
RID. 50%
QUOTA BASE 1.560 RID. 50%

QUOTA BASE

15 agosto - - 1.860 3.250 1.885 3.275 1.910 3.300 1.960 3.350
RID. 50%
QUOTA BASE 1.680 RID. 50%

QUOTA BASE

22 agosto - - 1.590 2.730 1.615 2.755 1.640 2.780 1.690 2.830
RID. 50%
QUOTA BASE 1.390 RID. 50%

QUOTA BASE

29 agosto - - 1.310 2.270 1.335 2.295 1.360 2.320 1.410 2.370 420 1.140 300

05 settembre - - 1.110 1.910 1.135 1.935 1.160 1.960 1.210 2.010 420 960 300

12 settembre 905 1.595 930 1.620 955 1.645 980 1.670 1.030 1.720 320 800 200

19 settembre 765 1.425 790 1.450 815 1.475 840 1.500 890 1.550 320 690 200

26 settembre 735 - 760 - 785 - 810 - 860 - 320 660 200

RIDUZIONI

• 3° e 4° letto adulti € 10 a notte.

BABY PARADISE

Bambini 0/2 anni n.c: 

Solo soggiorno pagamento di una quota a settimana 

di € 180 per partenze dal 30/05 al 13/06 e dal 05/09 

al 26/09 e di € 280 per partenze dal 20/06 al 29/08. 

Pacchetto volo+soggiorno+trasferimenti paga-

mento di una quota a settimana di € 240 per partenze 

dal 30/05 al 13/06 e dal 05/09 al 26/09 e di € 340 per 

partenze dal 20/06 al 29/08. Per eventuale seconda 

settimana di soggiorno, aggiungere la quota del solo 

soggiorno sopra riportata. 

1° e 2° bambino 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti 

riduzione del 50% sia sulle quote del solo soggiorno 

che sulle quote del pacchetto volo+soggiorno+trasfe-

rimenti.

SUPER JUNIOR CLUB

• Ragazzi 12/16 anni n.c. in camera con 2 adulti 

riduzione del 30% sulla quota base.

PROMOZIONE BAMBINI

• Speciale mini quota bambino (volo+soggiorno).

• Quota bambino (solo soggiorno).

• Condizioni valide per entrambe le promozioni: 

le suddette promozioni, sono valide solo per 

prenotazioni eff ettuate almeno 60 giorni prima 

della partenza e solo per il 1° bambino 2/12 anni 

n.c. in camera con 2 adulti paganti quota intera. 

Eventuale 2° bambino 2/12 anni n.c. riduzione del 

50% sulla quota base. 

• Regolamento e condizioni della promozione 

SPECIALE MINIQUOTA BAMBINO, vedi PAG. 311. 

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Su delibera del Comune di Muravera è prevista, al 

momento della pubblicazione del catalogo, un’im-

posta di soggiorno da pagare in loco pari a € 1,50 per 

persona a notte (per un massimo di 14 notti) e per i 

pernottamenti compresi tra il 13 giugno e il 18 set-

tembre. È richiesta per tutti gli ospiti dai 13 ai 71 anni 

compiuti. 

PIANO VOLI AEROPORTO DI CAGLIARI VEDI PAGINA 344

IMPORTI PER PERSONA DA AGGIUNGERE ALLA QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE

• Tasse, oneri e servizi aeroportuali Partenze da Milano Malpensa € 53,48 - Milano Linate € 53,93 - Roma 

Fiumicino € 59,97 - Verona € 45,73 - Bergamo € 44,35 - Bologna € 47,38 • Oneri di gestione carburante e 

valute € 14 • Quota gestione pratica volo+soggiorno € 92 per gli adulti; € 60 per bambini 2/12 anni n.c. - solo 

soggiorno: € 60 per gli adulti; € 35 per i bambini 2/12 anni n.c. • Polizza assicurativa VeraAssistance € 33.
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PRENOTAZIONE ANTICIPATA QUOTA BASE 
INDIVIDUALE IN CAMERA 

DOPPIA STANDARD: VOLO 
PER OLBIA+SOGGIORNO 

+TRASFERIMENTI

SPECIALE 
MINI QUOTA 

BAMBINO

SOLO SOGGIORNO
CAMERA DOPPIA STANDARD: 

7 NOTTI FORMULA CLUB
ARRIVO SABATO

CONDIZIONI 

A PAG. 311 120 GIORNI 90 GIORNI 60 GIORNI 30 GIORNI

DATE DI ARRIVO 

SABATO 7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  

1° BAMBINO 
2/12 anni n.c.

in camera 
con 2 adulti 

QUOTA INDIVIDUALE A SETTIMANA

ADULTI

QUOTA BAMBINO

1° BAMBINO
2/12 anni n.c. 

in camera con 2 adulti

29 maggio 745 1.515 770 1.540 795 1.565 820 1.590 870 1.640 300 670 180

05 giugno 885 1.785 910 1.810 935 1.835 960 1.860 1.010 1.910 300 770 180

12 giugno 1.015 2.015 1.040 2.040 1.065 2.065 1.090 2.090 1.140 2.140 360 900 220

19 giugno - - 1.160 2.230 1.185 2.255 1.210 2.280 1.260 2.330 360 1.000 220

26 giugno - - 1.230 2.330 1.255 2.355 1.280 2.380 1.330 2.430 360 1.070 220

03 luglio - - 1.260 2.360 1.285 2.385 1.310 2.410 1.360 2.460 360 1.100 220

10 luglio - - 1.260 2.360 1.285 2.385 1.310 2.410 1.360 2.460 360 1.100 220

17 luglio - - 1.260 2.360 1.285 2.385 1.310 2.410 1.360 2.460 360 1.100 220

24 luglio - - 1.260 2.400 1.285 2.425 1.310 2.450 1.360 2.500 360 1.100 220

31 luglio - - 1.300 2.620 1.325 2.645 1.350 2.670 1.400 2.720 360 1.140 220

07 agosto - - 1.520 2.980 1.545 3.005 1.570 3.030 1.620 3.080 440 1.320 260

14 agosto - - 1.660 2.860 1.685 2.885 1.710 2.910 1.760 2.960 440 1.460 260

21 agosto - - 1.360 2.370 1.385 2.395 1.410 2.420 1.460 2.470 440 1.200 260

28 agosto - - 1.180 2.020 1.205 2.045 1.230 2.070 1.280 2.120 360 1.010 220

04 settembre - - 970 1.660 995 1.685 1.020 1.710 1.070 1.760 360 840 220

11 settembre 765 1.355 790 1.380 815 1.405 840 1.430 890 1.480 300 690 180

18 settembre 645 - 670 - 695 - 720 - 770 - 300 590 180

QUOTE INDIVIDUALI IN CAMERA DOPPIA FORMULA CLUB

SARDEGNA VERACLUB PORTO ISTANA

TESTI E FOTO VEDI PAG. 218

IMPORTI PER PERSONA DA AGGIUNGERE ALLA QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE

• Tasse, oneri e servizi aeroportuali Partenze da Milano Malpensa € 56,75 - Milano Linate € 57,20 - Roma 

Fiumicino € 64,38 - Verona € 50,25 - Bologna € 50,65 - Venezia € 56,43 - Bergamo € 47,62 • Oneri di gestione 

carburante e valute € 14 • Quota gestione pratica volo+soggiorno € 92 per gli adulti; € 60 per bambini 

2/12 anni n.c. - solo soggiorno: € 60 per gli adulti; € 35 per i bambini 2/12 anni n.c. • Polizza assicurativa 

VeraAssistance € 33.

• Il piano voli sopra esposto è puramente indicativo. Gli orari di tutti i voli verranno comunicati non appena resi noti dai vettori.

PIANO VOLI AEROPORTO DI OLBIA

Milano Malpensa Sabato Volo speciale dal 29/05/2021 al 25/09/2021

Milano Linate Sabato Volo di linea dal 29/05/2021 al 25/09/2021

Roma Fiumicino Sabato Volo di linea dal 29/05/2021 al 18/09/2021

Verona Sabato Volo speciale dal 29/05/2021 al 25/09/2021

Bergamo Sabato Volo speciale dal 29/05/2021 al 25/09/2021

Bologna Sabato Volo di linea dal 29/05/2021 al 18/09/2021

SUPPLEMENTI

• Camera Superior € 10 per persona a notte (appli-
cabile solo agli adulti). 

• 1° fila (ombrellone + 2 lettini) € 120 a camera a 
settimana, eccetto dal 26/06 al 03/09 € 180 a ca-
mera a settimana.

• 2° fila (ombrellone + 2 lettini) € 70 a camera a set-
timana, eccetto dal 26/06 al 03/09 € 120 a camera a 
settimana.

• Camera singola
dal 29/05 al 04/06 € 10 a notte
dal 05/06 al 11/06 € 20 a notte
dal 12/06 al 18/06 € 40 a notte
dal 19/06 al 30/07 € 70 a notte
dal 31/07 al 20/08 € 100 a notte
dal 21/08 al 27/08 € 80 a notte

dal 28/08 al 03/09 € 40 a notte

dal 04/09 al 10/09 € 30 a notte

dal 11/09 al 24/09 € 10 a notte.

RIDUZIONI

• 3° letto adulto € 10 a notte.

BABY PARADISE

Bambini 0/2 anni n.c.: 

Solo soggiorno pagamento di una quota a settimana 

di € 160 per partenze dal 29/05 al 12/06 e dal 04/09 

al 18/09 e di € 210 per partenze dal 19/06 al 28/08. 

Pacchetto volo+soggiorno+trasferimenti paga-

mento di una quota a settimana di € 220 per partenze 

dal 29/05 al 12/06 e dal 04/09 al 18/09 e di € 270 per 

partenze dal 19/06 al 28/08. Per eventuale seconda 

settimana di soggiorno, aggiungere la quota del solo 

soggiorno sopra riportata.

1° e 2° bambino 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti

riduzione del 50% sia sulle quote del solo soggiorno 

che sulle quote del pacchetto volo+soggiorno+trasfe-

rimenti.

SUPER JUNIOR CLUB

• Ragazzi 12/16 anni n.c. in camera con 2 adulti 

riduzione del 50% sulla quota base, eccetto per 

partenze dal 19/06 al 28/08 riduzione del 30% sulla 

quota base.

PROMOZIONE BAMBINI

• Speciale mini quota bambino (volo+soggiorno).

• Quota bambino (solo soggiorno).

• Condizioni valide per entrambe le promozioni: 

le suddette promozioni, sono valide solo per 

prenotazioni eff ettuate almeno 60 giorni prima 

della partenza (90 giorni prima per partenze dal 

01 al 31 agosto) e solo per il 1° bambino 2/12 anni 

n.c. in camera con 2 adulti paganti quota intera. 

Eventuale 2° bambino 2/12 anni n.c. riduzione del 

50% sulla quota base. 

• Regolamento e condizioni della promozione 

SPECIALE MINIQUOTA BAMBINO, vedi PAG. 311.

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Su delibera del Comune di Olbia, è prevista, al mo-

mento della pubblicazione del catalogo, un’imposta 

di soggiorno da pagare in loco e pari a € 2,50 per per-

sona a notte (per un massimo di 7 notti). È richiesta a 

tutti gli ospiti dai 16 anni compiuti. 
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QUOTE INDIVIDUALI IN CAMERA DOPPIA MEZZA PENSIONE

SARDEGNA VERACLUB MORESCO

TESTI E FOTO VEDI PAG. 224

SUPPLEMENTI (applicabili solo agli adulti)

• Camera vista mare con balcone € 30 per persona 

a notte dal 29/05 al 25/06 e dal 04/09 al 24/09; € 

40 dal 26/06 al 06/08 e dal 28/08 al 03/09; € 50 dal 

07/08 al 27/08.

• Camera Deluxe vista mare con balcone € 40 per 

persona a notte dal 29/05 al 25/06 e dal 04/09 al 

24/09; € 50 dal 26/06 al 06/08 e dal 28/08 al 03/09; € 

60 dal 07/08 al 27/08.

• Camera Junior Suite vista mare con balcone 

(occupazione massima 2 adulti) € 50 per persona 

a notte dal 29/05 al 25/06 e dal 04/09 al 24/09; € 60 

dal 26/06 al 06/08 e dal 28/08 al 03/09: € 70 dal 07/08 

al 27/08.

• Camera Family con due ambienti (occupazione 

minima 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini) € 10 per 

persona a notte dal 29/05 al 25/06 e dal 04/09 al 

24/09; € 20 dal 26/06 al 06/08 e dal 28/08 al 03/09; € 

30 dal 07/08 al 27/08.

• Camera Family vista mare con balcone e due 

ambienti (occupazione minima 3 adulti o 2 adulti 

e 2 bambini) € 50 per persona a notte dal 29/05 al 

25/06 e dal 04/09 al 24/09; € 60 dal 26/06 al 06/08 e 

dal 28/08 al 03/09; € 70 dal 07/08 al 27/08.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA QUOTA BASE 
INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA 

STANDARD CON BALCONCINO 
SENZA VISTA: VOLO PER OLBIA + 
SOGGIORNO + TRASFERIMENTI

SPECIALE 
MINI QUOTA 

BAMBINO

SOLO SOGGIORNO
CAMERA DOPPIA STANDARD CON 

BALCONCINO SENZA VISTA: 
7 NOTTI MEZZA PENSIONE

ARRIVO SABATO

CONDIZIONI 

A PAG. 311 120 GIORNI 90 GIORNI 60 GIORNI 30 GIORNI

DATE DI ARRIVO 

SABATO
7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  

1° BAMBINO 
2/12 anni n.c.

in camera 
con 2 adulti 

QUOTA INDIVIDUALE A SETTIMANA

ADULTI

QUOTA BAMBINO

1° BAMBINO
2/12 anni n.c. 

in camera con 2 adulti

29 maggio 635 1.265 660 1.290 685 1.315 710 1.340 760 1.390 320 560 200

05 giugno 745 1.445 770 1.470 795 1.495 820 1.520 870 1.570 320 630 200

12 giugno 815 1.585 840 1.610 865 1.635 890 1.660 940 1.710 420 700 300

19 giugno - - 930 1.770 955 1.795 980 1.820 1.030 1.870 420 770 300

26 giugno - - 1.000 1.910 1.025 1.935 1.050 1.960 1.100 2.010 RID. 50%
QUOTA BASE

840 RID. 50%
QUOTA BASE

03 luglio - - 1.070 1.980 1.095 2.005 1.120 2.030 1.170 2.080 RID. 50%
QUOTA BASE

910 RID. 50%
QUOTA BASE

10 luglio - - 1.070 1.980 1.095 2.005 1.120 2.030 1.170 2.080 RID. 50%
QUOTA BASE

910 RID. 50%
QUOTA BASE

17 luglio - - 1.070 1.980 1.095 2.005 1.120 2.030 1.170 2.080 RID. 50%
QUOTA BASE

910 RID. 50%
QUOTA BASE

24 luglio - - 1.070 2.050 1.095 2.075 1.120 2.100 1.170 2.150 RID. 50%
QUOTA BASE

910 RID. 50%
QUOTA BASE

31 luglio - - 1.140 2.260 1.165 2.285 1.190 2.310 1.240 2.360 RID. 50%
QUOTA BASE

980 RID. 50%
QUOTA BASE

07 agosto - - 1.320 2.510 1.345 2.535 1.370 2.560 1.420 2.610 RID. 50%
QUOTA BASE

1.120 RID. 50%
QUOTA BASE

14 agosto - - 1.390 2.440 1.415 2.465 1.440 2.490 1.490 2.540 RID. 50%
QUOTA BASE

1.190 RID. 50%
QUOTA BASE

21 agosto - - 1.210 2.120 1.235 2.145 1.260 2.170 1.310 2.220 RID. 50%
QUOTA BASE

1.050 RID. 50%
QUOTA BASE

28 agosto - - 1.170 2.010 1.195 2.035 1.220 2.060 1.270 2.110 RID. 50%
QUOTA BASE

910 RID. 50%
QUOTA BASE

04 settembre - - 970 1.740 995 1.765 1.020 1.790 1.070 1.840 RID. 50%
QUOTA BASE

840 RID. 50%
QUOTA BASE

11 settembre 845 1.475 870 1.500 895 1.525 920 1.550 970 1.600 320 770 200

18 settembre 685 - 710 - 735 - 760 - 810 - 320 630 200

• Camera singola

dal 29/05 al 04/06 € 20 a notte

dal 05/06 al 11/06 € 30 a notte

dal 12/06 al 18/06 € 40 a notte

dal 19/06 al 25/06 € 50 a notte

dal 26/06 al 30/07 € 70 a notte

dal 31/07 al 20/08 € 100 a notte

dal 21/08 al 27/08 € 80 a notte

dal 28/08 al 03/09 € 50 a notte

dal 04/09 al 10/09 € 40 a notte

dal 11/09 al 24/09 € 20 a notte.

RIDUZIONI

• 3° e 4° letto adulti € 10 a notte.

• Camera standard (doppie e triple) senza 

balconcino e senza vista € 12 per adulto a notte 

dal 03/07 al 03/09; € 6 nei restanti periodi.

BABY PARADISE

Bambini 0/2 anni n.c: 

Solo soggiorno pagamento di una quota a settimana 

di € 140 per partenze dal 29/05 al 12/06 e dal 04/09 

al 18/09 e di € 210 per partenze dal 19/06 al 28/08. 

Pacchetto volo+soggiorno+trasferimenti paga-

mento di una quota a settimana di € 220 per partenze 

dal 29/05 al 12/06 e dal 04/09 al 18/09 e di € 270 per 

partenze dal 19/06 al 28/08. Per eventuale seconda 

settimana di soggiorno, aggiungere la quota del solo 

soggiorno sopra riportata. 

1° e 2° bambino 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti 

riduzione del 50% sia sulle quote del solo soggiorno 

che sulle quote del pacchetto volo+soggiorno+trasfe-

rimenti.

PROMOZIONE BAMBINI

• Speciale mini quota bambino (volo+soggiorno).

• Quota bambino (solo soggiorno).

• Condizioni valide per entrambe le promozioni: 

le suddette promozioni, sono valide solo per 

prenotazioni eff ettuate almeno 60 giorni prima 

della partenza e solo per il 1° bambino 2/12 anni 

n.c. in camera con 2 adulti paganti quota intera. 

Eventuale 2° bambino 2/12 anni n.c. riduzione del 

50% sulla quota base.

• Regolamento e condizioni della promozione 

SPECIALE MINIQUOTA BAMBINO, vedi PAG. 311. 

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Su delibera del Comune di Santa Teresa di Gallura è 

prevista, al momento della pubblicazione del cata-

logo, un’imposta di soggiorno da pagare in loco e pari 

a € 2 per persona a notte.

PIANO VOLI AEROPORTO DI OLBIA VEDI PAGINA 347

IMPORTI PER PERSONA DA AGGIUNGERE ALLA QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE

• Tasse, oneri e servizi aeroportuali Partenze da Milano Malpensa € 56,75 - Milano Linate € 57,20 - Roma 

Fiumicino € 64,38 - Verona € 50,25 - Bologna € 50,65 - Venezia € 56,43 - Bergamo € 47,62 • Oneri di gestione 

carburante e valute € 14 • Quota gestione pratica volo+soggiorno € 92 per gli adulti; € 60 per bambini 

2/12 anni n.c. - solo soggiorno: € 60 per gli adulti; € 35 per i bambini 2/12 anni n.c. • Polizza assicurativa 

VeraAssistance € 33.
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QUOTE INDIVIDUALI IN CAMERA DOPPIA FORMULA CLUB

PUGLIA VERACLUB L’ISOLA DI PAZZE

TESTI E FOTO VEDI PAG. 238

PRENOTAZIONE ANTICIPATA QUOTA BASE 
INDIVIDUALE IN CAMERA 

DOPPIA STANDARD: VOLO 
PER BRINDISI+SOGGIORNO 

+TRASFERIMENTI

SPECIALE 
MINI QUOTA 

BAMBINO
2/12 anni n.c.

in camera 

con 2 adulti 

SOLO SOGGIORNO
CAMERA DOPPIA STANDARD: 

7 NOTTI FORMULA CLUB

ARRIVO DOMENICA

CONDIZIONI 

A PAG. 311 120 GIORNI 90 GIORNI 60 GIORNI 30 GIORNI

DATE DI ARRIVO 

DOMENICA 7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  

QUOTA INDIVIDUALE A SETTIMANA

ADULTI

QUOTA BAMBINO
2/12 anni n.c. 

in camera con 2 adulti
1° 

BAMBINO
2° 

BAMBINO 1° 
BAMBINO

2° 
BAMBINO

06 giugno 775 1.535 800 1.560 825 1.585 850 1.610 900 1.660 300 380 660 180 260

13 giugno 885 1.745 910 1.770 935 1.795 960 1.820 1.010 1.870 360 460 760 220 320

20 giugno - - 1.010 1.930 1.035 1.955 1.060 1.980 1.110 2.030 360 460 860 220 320

27 giugno - - 1.070 2.020 1.095 2.045 1.120 2.070 1.170 2.120 360 460 920 220 320

04 luglio - - 1.100 2.050 1.125 2.075 1.150 2.100 1.200 2.150 360 460 950 220 320

11 luglio - - 1.100 2.050 1.125 2.075 1.150 2.100 1.200 2.150 360 460 950 220 320

18 luglio - - 1.100 2.050 1.125 2.075 1.150 2.100 1.200 2.150 360 460 950 220 320

25 luglio - - 1.100 2.200 1.125 2.225 1.150 2.250 1.200 2.300 360 460 950 220 320

01 agosto - - 1.250 2.480 1.275 2.505 1.300 2.530 1.350 2.580 440 520 1.100 260 420

08 agosto - - 1.400 2.720 1.425 2.745 1.450 2.770 1.500 2.820 440 520 1.230 260 420

15 agosto - - 1.490 2.590 1.515 2.615 1.540 2.640 1.590 2.690 440 520 1.320 260 420

22 agosto - - 1.270 2.190 1.295 2.215 1.320 2.240 1.370 2.290 440 520 1.100 260 420

29 agosto - - 1.060 1.840 1.085 1.865 1.110 1.890 1.160 1.940 360 460 920 220 320

05 settembre - - 920 1.480 945 1.505 970 1.530 1.020 1.580 360 460 780 220 320

12 settembre 665 1.195 690 1.220 715 1.245 740 1.270 790 1.320 300 380 560 180 260

19 settembre 635 - 660 - 685 - 710 - 760 - 300 380 530 180 260

IMPORTI PER PERSONA DA AGGIUNGERE ALLA QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE

• Tasse, oneri e servizi aeroportuali Partenze da Milano Malpensa € 50,47 - Milano Linate € 50,92 - Roma 

Fiumicino € 58,10 - Verona € 43,97 - Bergamo € 41,34 • Oneri di gestione carburante e valute € 14 • Quota 

gestione pratica volo+soggiorno € 92 per gli adulti; € 60 per bambini 2/12 anni n.c. - solo soggiorno: € 60 

per gli adulti; € 35 per i bambini 2/12 anni n.c. • Polizza assicurativa VeraAssistance € 33.

• Il piano voli sopra esposto è puramente indicativo. Gli orari di tutti i voli verranno comunicati non appena resi noti dai vettori.

PIANO VOLI AEROPORTO DI BRINDISI

Milano Malpensa Domenica Volo speciale dal 06/06/2021 al 19/09/2021

Milano Linate Domenica Volo di linea dal 13/06/2021 al 26/09/2021

Roma Fiumicino Domenica Volo speciale dal 06/06/2021 al 26/09/2021

Verona Domenica Volo speciale dal 13/06/2021 al 26/09/2021

Bergamo Domenica Volo speciale dal 06/06/2021 al 19/09/2021

SUPPLEMENTI

• Camera Superior € 8 per persona a notte (applica-

bile solo agli adulti). 

• Camera Superior fronte mare € 14 per persona a 

notte (applicabile solo agli adulti). 

• 1° fila (ombrellone + 2 lettini) € 100 a camera a 

settimana, eccetto dal 27/06 al 04/09 € 180 a ca-

mera a settimana.

• 2° fila (ombrellone + 2 lettini) € 70 a camera a set-

timana, eccetto dal 27/06 al 04/09 € 120 a camera a 

settimana.

• Camera singola

dal 06/06 al 12/06 € 50 a notte

dal 13/06 al 19/06 € 60 a notte

dal 20/06 al 26/06 € 60 a notte

dal 27/06 al 31/07 € 70 a notte

dal 01/08 al 28/08 € 90 a notte

dal 29/08 al 11/09 € 60 a notte

dal 12/09 al 25/09 € 50 a notte.

RIDUZIONI

• Camera senza balcone € 10 per persona a notte 

(applicabile solo agli adulti).

• Riduzione 3° e 4° letto adulti € 10 a notte.

BABY PARADISE

Bambini 0/2 anni n.c.: 

Solo soggiorno pagamento di una quota a settimana 

di € 100 per partenze dal 06/06 al 13/06 e dal 05/09 al 

19/09 e di € 150 per partenze dal 20/06 al 29/08.

Pacchetto volo+soggiorno+trasferimenti paga-

mento di una quota a settimana di € 160 per partenze 

dal 06/06 al 13/06 e dal 05/09 al 19/09 e di € 230 per 

partenze dal 20/06 al 29/08. Per eventuale seconda 

settimana di soggiorno, aggiungere la quota del solo 

soggiorno sopra riportata.

1° e 2° bambino 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti 

riduzione del 50% sia sulle quote del solo soggiorno 

che sulle quote del pacchetto volo+soggiorno+trasfe-

rimenti.

PROMOZIONE BAMBINI

• Speciale mini quota bambino (volo+soggiorno).

• Quota bambino (solo soggiorno).

• Condizioni valide per entrambe le promozioni: 

le suddette promozioni, sono valide solo per 

prenotazioni eff ettuate almeno 60 giorni prima 

della partenza (90 giorni prima per partenze dal 01 

al 31 agosto) e solo per il 1° e 2° bambino 2/12 anni 

n.c. in camera con 2 adulti paganti quota intera. 

• Regolamento e condizioni della promozione 

SPECIALE MINIQUOTA BAMBINO, vedi PAG. 311.

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Su delibera del Comune di Torre San Giovanni è pre-

vista, al momento della pubblicazione del catalogo, 

un’imposta di soggiorno da pagare in loco pari a € 1,30 

per persona a notte, fino ad un massimo di 7 notti.

È richiesta a tutti gli ospiti dai 13 anni compiuti. 
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QUOTE INDIVIDUALI IN CAMERA DOPPIA FORMULA CLUB

SICILIA VERACLUB MODICA BEACH RESORT

TESTI E FOTO VEDI PAG. 228

PRENOTAZIONE ANTICIPATA QUOTA BASE 
INDIVIDUALE IN CAMERA 

DOPPIA SUPERIOR: VOLO 
PER CATANIA+SOGGIORNO 

+TRASFERIMENTI

SPECIALE 
MINI QUOTA 

BAMBINO
2/12 anni n.c.

in camera 

con 2 adulti 

SOLO SOGGIORNO
CAMERA DOPPIA SUPERIOR: 

7 NOTTI FORMULA CLUB

ARRIVO DOMENICA

CONDIZIONI 

A PAG. 311 120 GIORNI 90 GIORNI 60 GIORNI 30 GIORNI

DATE DI ARRIVO 

DOMENICA 7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  

QUOTA INDIVIDUALE A SETTIMANA

ADULTI

QUOTA BAMBINO
2/12 anni n.c. 

in camera con 2 adulti
1° 

BAMBINO
2° 

BAMBINO 1° 
BAMBINO

2° 
BAMBINO

30 maggio 775 1.535 800 1.560 825 1.585 850 1.610 900 1.660 320 420 680 200 300

06 giugno 855 1.725 880 1.750 905 1.775 930 1.800 980 1.850 320 420 760 200 300

13 giugno 985 1.945 1.010 1.970 1.035 1.995 1.060 2.020 1.110 2.070 380 540 870 240 400

20 giugno - - 1.110 2.120 1.135 2.145 1.160 2.170 1.210 2.220 380 540 960 240 400

27 giugno - - 1.160 2.210 1.185 2.235 1.210 2.260 1.260 2.310 380 540 1.010 240 400

04 luglio - - 1.220 2.270 1.245 2.295 1.270 2.320 1.320 2.370 380 540 1.050 240 400

11 luglio - - 1.220 2.270 1.245 2.295 1.270 2.320 1.320 2.370 380 540 1.050 240 400

18 luglio - - 1.220 2.270 1.245 2.295 1.270 2.320 1.320 2.370 380 540 1.050 240 400

25 luglio - - 1.220 2.400 1.245 2.425 1.270 2.450 1.320 2.500 380 540 1.050 240 400

01 agosto - - 1.360 2.720 1.385 2.745 1.410 2.770 1.460 2.820 480 660 1.180 300 500

08 agosto - - 1.560 3.040 1.585 3.065 1.610 3.090 1.660 3.140 480 660 1.360 300 500

15 agosto - - 1.680 2.880 1.705 2.905 1.730 2.930 1.780 2.980 480 660 1.480 300 500

22 agosto - - 1.400 2.420 1.425 2.445 1.450 2.470 1.500 2.520 480 660 1.200 300 500

29 agosto - - 1.190 2.110 1.215 2.135 1.240 2.160 1.290 2.210 380 540 1.020 240 400

05 settembre - - 1.060 1.820 1.085 1.845 1.110 1.870 1.160 1.920 380 540 920 240 400

12 settembre 875 1.495 900 1.520 925 1.545 950 1.570 1.000 1.620 320 420 760 200 300

19 settembre 715 1.295 740 1.320 765 1.345 790 1.370 840 1.420 320 420 620 200 300

26 settembre 675 - 700 - 725 - 750 - 800 - 320 420 580 200 300

IMPORTI PER PERSONA DA AGGIUNGERE ALLA QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE

• Tasse, oneri e servizi aeroportuali Partenze per Catania: da Milano Malpensa € 55,49 - Verona € 48,99 

- Bergamo € 46,36. Partenze per Comiso: da Milano Linate € 53,05 – Roma Fiumicino € 59,09 • Oneri 

di gestione carburante e valute € 14 • Quota gestione pratica volo+soggiorno € 92 per gli adulti; 

€ 60 per bambini 2/12 anni n.c. - solo soggiorno: € 60 per gli adulti; € 35 per i bambini 2/12 anni n.c. • Polizza 

assicurativa VeraAssistance € 33.

• Il piano voli sopra esposto è puramente indicativo. Gli orari di tutti i voli verranno comunicati non appena resi noti dai vettori.

PIANO VOLI AEROPORTO DI CATANIA

Milano Malpensa Domenica Volo speciale dal 30/05/2021 al 26/09/2021

Verona Domenica Volo speciale dal 06/06/2021 al 03/10/2021

Bergamo Domenica Volo speciale dal 13/06/2021 al 12/09/2021

PIANO VOLI AEROPORTO DI COMISO

Roma Fiumicino Domenica Volo di linea dal 30/05/2021 al 19/09/2021

Milano Linate Domenica Volo di linea dal 30/05/2021 al 03/10/2021

SUPPLEMENTI

• Camera Deluxe € 6 per persona a notte dal 27/06 al 

04/09; € 4 nei restanti periodi (applicabile solo agli 

adulti).

• Camera Chalet € 6 per persona a notte dal 27/06 al 

04/09; € 4 nei restanti periodi (applicabile solo agli 

adulti).

• Camera Chalet prima linea con prato € 12 per 

persona a notte dal 27/06 al 04/09; € 8 nei restanti 

periodi (applicabile solo agli adulti).

• 1° fila (ombrellone + 2 lettini) € 120 a camera a 

settimana, eccetto dal 27/06 al 04/09 € 200 a ca-

mera a settimana.

• 2° fila (ombrellone + 2 lettini) € 70 a camera a set-

timana, eccetto dal 27/06 al 04/09 € 140 a camera a 

settimana.

• Camera singola

dal 30/05 al 12/06 € 20 a notte

dal 13/06 al 19/06 € 30 a notte

dal 20/06 al 26/06 € 40 a notte

dal 27/06 al 31/07 € 60 a notte

dal 01/08 al 21/08 € 80 a notte

dal 22/08 al 28/08 € 60 a notte

dal 29/08 al 04/09 € 40 a notte

dal 05/09 al 11/09 € 40 a notte

dal 12/09 al 02/10 € 20 a notte.

RIDUZIONI

• 3° e 4° letto adulti € 10 a notte.

BABY PARADISE

Bambini 0/2 anni n.c.: 

Solo soggiorno pagamento di una quota a settimana 

di € 160 per partenze dal 30/05 al 13/06 e dal 05/09 al 

26/09 e di € 210 per partenze dal 20/06 al 29/08.

Pacchetto volo+soggiorno+trasferimenti pagamento 

di una quota a settimana di € 220 per partenze dal 30/05 

al 13/06 e dal 05/09 al 26/09 e di € 270 per partenze 

dal 20/06 al 29/08. Per eventuale seconda settimana 

di soggiorno, aggiungere la quota del solo soggiorno 

sopra riportata.

1° e 2° bambino 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti 

riduzione del 50% sia sulle quote del solo soggiorno 

che sulle quote del pacchetto volo+soggiorno+trasfe-

rimenti.

PROMOZIONE BAMBINI

• Speciale mini quota bambino (volo+soggiorno).

• Quota bambino (solo soggiorno).

• Condizioni valide per entrambe le promozioni: 

le suddette promozioni sono valide solo per 

prenotazioni eff ettuate almeno 60 giorni prima 

della partenza (90 giorni prima per partenze dal 01 

al 31 agosto) e solo per il 1° e 2° bambino 2/12 anni 

n.c. in camera con 2 adulti paganti quota intera.

• Regolamento e condizioni della promozione 

SPECIALE MINIQUOTA BAMBINO, vedi PAG. 311.

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Su delibera del Comune di Modica è prevista, al mo-

mento della pubblicazione del catalogo, un’imposta 

di soggiorno da pagare in loco pari a € 2 per persona 

a notte, fino ad un massimo di 7 notti. L’imposta è ri-

chiesta a tutti gli ospiti tra i 14 e i 69 anni di età.
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SUPPLEMENTI

• Camera Junior Suite € 16 per persona a notte dal 

26/06 al 03/09; € 12 nei restanti periodi (applicabile 

solo agli adulti). 

• Camera singola

dal 29/05 al 11/06 € 60 a notte

dal 12/06 al 25/06 € 70 a notte

dal 26/06 al 30/07 € 80 a notte

dal 31/07 al 27/08 € 90 a notte

dal 28/08 al 10/09 € 70 a notte

dal 11/09 al 01/10 € 60 a notte.

RIDUZIONI

• 3° letto adulto € 10 a notte (solo in Junior Suite).

BABY PARADISE

Bambini 0/2 anni n.c.: 

Solo soggiorno pagamento di una quota a settimana 

di € 160 per partenze dal 29/05 al 12/06 e dal 04/09 al 

25/09 e di € 210 per partenze dal 19/06 al 28/08.

Pacchetto volo+soggiorno+trasferimenti paga-

mento di una quota a settimana di € 220 per partenze 

dal 29/05 al 12/06 e dal 04/09 al 25/09 e di € 270 per 

partenze dal 19/06 al 28/08. Per eventuale seconda 

settimana di soggiorno, aggiungere la quota del solo 

soggiorno sopra riportata.

1° bambino 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti 

riduzione del 50% sia sulle quote del solo soggiorno 

che sulle quote del pacchetto volo+soggiorno+trasfe-

rimenti.

2° bambino 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti (solo 

in Junior Suite) riduzione del 50% sia sulle quote del 

solo soggiorno che sulle quote del pacchetto volo+sog-

giorno+trasferimenti.

QUOTE INDIVIDUALI IN CAMERA DOPPIA ALL INCLUSIVE

SICILIA VERARESORT GRAND PALLADIUM GARDEN BEACH & SPA

TESTI E FOTO VEDI PAG. 234

PRENOTAZIONE ANTICIPATA QUOTA BASE 
INDIVIDUALE IN CAMERA 

DOPPIA DELUXE: VOLO PER 
PALERMO+SOGGIORNO 

+TRASFERIMENTI

SPECIALE 
MINI QUOTA 

BAMBINO
2/12 anni n.c.

in camera 

con 2 adulti 

SOLO SOGGIORNO
CAMERA DOPPIA DELUXE: 

7 NOTTI ALL INCLUSIVE

ARRIVO SABATO

CONDIZIONI 

A PAG. 311 120 GIORNI 90 GIORNI 60 GIORNI 30 GIORNI

DATE DI ARRIVO 

SABATO 7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  

QUOTA INDIVIDUALE A SETTIMANA

ADULTI

QUOTA BAMBINO
2/12 anni n.c. 

in camera con 2 adulti
1° 

BAMBINO
2° 

BAMBINO 1° 
BAMBINO

2° 
BAMBINO

29 maggio 815 1.595 840 1.620 865 1.645 890 1.670 940 1.720 320 420 720 200 300

05 giugno 875 1.755 900 1.780 925 1.805 950 1.830 1.000 1.880 320 420 780 200 300

12 giugno 995 1.955 1.020 1.980 1.045 2.005 1.070 2.030 1.120 2.080 380 540 880 240 400

19 giugno - - 1.110 2.120 1.135 2.145 1.160 2.170 1.210 2.220 380 540 960 240 400

26 giugno - - 1.160 2.210 1.185 2.235 1.210 2.260 1.260 2.310 380 540 1.010 240 400

03 luglio - - 1.220 2.270 1.245 2.295 1.270 2.320 1.320 2.370 380 540 1.050 240 400

10 luglio - - 1.220 2.270 1.245 2.295 1.270 2.320 1.320 2.370 380 540 1.050 240 400

17 luglio - - 1.220 2.270 1.245 2.295 1.270 2.320 1.320 2.370 380 540 1.050 240 400

24 luglio - - 1.220 2.360 1.245 2.385 1.270 2.410 1.320 2.460 380 540 1.050 240 400

31 luglio - - 1.320 2.640 1.345 2.665 1.370 2.690 1.420 2.740 480 660 1.140 300 500

07 agosto - - 1.500 2.960 1.525 2.985 1.550 3.010 1.600 3.060 480 660 1.320 300 500

14 agosto - - 1.660 2.860 1.685 2.885 1.710 2.910 1.760 2.960 480 660 1.460 300 500

21 agosto - - 1.400 2.460 1.425 2.485 1.450 2.510 1.500 2.560 480 660 1.200 300 500

28 agosto - - 1.230 2.190 1.255 2.215 1.280 2.240 1.330 2.290 380 540 1.060 240 400

04 settembre - - 1.100 1.920 1.125 1.945 1.150 1.970 1.200 2.020 380 540 960 240 400

11 settembre 935 1.615 960 1.640 985 1.665 1.010 1.690 1.060 1.740 320 420 820 200 300

18 settembre 775 1.455 800 1.480 825 1.505 850 1.530 900 1.580 320 420 680 200 300

25 settembre 775 - 800 - 825 - 850 - 900 - 320 420 680 200 300

IMPORTI PER PERSONA DA AGGIUNGERE ALLA QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE

• Tasse, oneri e servizi aeroportuali Partenze da Milano Malpensa € 56,58 - Milano Linate € 57,03 - Roma 

Fiumicino € 64,21 - Verona € 50,08 • Oneri di gestione carburante e valute € 14 • Quota gestione pratica 

volo+soggiorno € 92 per gli adulti; € 60 per bambini 2/12 anni n.c. - solo soggiorno: € 60 per gli adulti; 

€ 35 per i bambini 2/12 anni n.c. • Polizza assicurativa VeraAssistance € 33.

• Il piano voli sopra esposto è puramente indicativo. Gli orari di tutti i voli verranno comunicati non appena resi noti dai vettori.

PIANO VOLI AEROPORTO DI PALERMO

Milano Malpensa Sabato Volo speciale dal 29/05/2021 al 25/09/2021

Milano Linate Sabato Volo di linea dal 29/05/2021 al 02/10/2021

Verona Sabato Volo speciale dal 29/05/2021 al 25/09/2021

Roma Fiumicino Sabato Volo di linea dal 29/05/2021 al 02/10/2021

PROMOZIONE BAMBINI

• Speciale mini quota bambino (volo+soggiorno).

• Quota bambino (solo soggiorno).

• Condizioni valide per entrambe le promozioni: 

le suddette promozioni sono valide solo per 

prenotazioni eff ettuate almeno 60 giorni prima 

della partenza (90 giorni prima per partenze dal 01 

al 31 agosto) e solo per il 1° e 2° bambino 2/12 anni 

n.c. in camera con 2 adulti paganti quota intera (2° 

bambino solo in Junior suite). 

• Regolamento e condizioni della promozione 

SPECIALE MINIQUOTA BAMBINO, vedi PAG. 311.

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Su delibera del Comune di Campofelice di Roccella è 

prevista, al momento della pubblicazione del cata-

logo, un’imposta di soggiorno da pagare in loco pari 

a € 1,50 per persona a notte. È richiesta per tutti gli 

ospiti dai 12 anni compiuti.
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QUOTE INDIVIDUALI IN CAMERA DOPPIA ALL INCLUSIVE

CALABRIA VERACLUB SCOGLIO DELLA GALEA

TESTI E FOTO VEDI PAG. 244

PRENOTAZIONE ANTICIPATA QUOTA BASE 
INDIVIDUALE IN CAMERA 

DOPPIA STANDARD: VOLO 
PER LAMEZIA TERME+

SOGGIORNO +
TRASFERIMENTI

SPECIALE 
MINI QUOTA 

BAMBINO
2/12 anni n.c.

in camera 

con 2 adulti 

SOLO SOGGIORNO
CAMERA DOPPIA STANDARD: 

7 NOTTI ALL INCLUSIVE

ARRIVO SABATO

CONDIZIONI 

A PAG. 311 120 GIORNI 90 GIORNI 60 GIORNI 30 GIORNI

DATE DI ARRIVO 

SABATO 7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  

QUOTA INDIVIDUALE A SETTIMANA

ADULTI

QUOTA BAMBINO
2/12 anni n.c. 

in camera con 2 adulti
1° 

BAMBINO
2° 

BAMBINO 1° 
BAMBINO

2° 
BAMBINO

29 maggio 565 1.145 590 1.170 615 1.195 640 1.220 690 1.270 260 340 490 140 240

05 giugno 675 1.315 700 1.340 725 1.365 750 1.390 800 1.440 260 340 580 140 240

12 giugno 745 1.465 770 1.490 795 1.515 820 1.540 870 1.590 260 340 640 140 240

19 giugno - - 860 1.600 885 1.625 910 1.650 960 1.700 260 340 720 140 240

26 giugno - - 880 1.650 905 1.675 930 1.700 980 1.750 300 380 740 180 280

03 luglio - - 910 1.680 935 1.705 960 1.730 1.010 1.780 300 380 770 180 280

10 luglio - - 910 1.680 935 1.705 960 1.730 1.010 1.780 300 380 770 180 280

17 luglio - - 910 1.680 935 1.705 960 1.730 1.010 1.780 300 380 770 180 280

24 luglio - - 910 1.770 935 1.795 960 1.820 1.010 1.870 300 380 770 180 280

31 luglio - - 1.010 2.010 1.035 2.035 1.060 2.060 1.110 2.110 340 460 860 220 380

07 agosto - - 1.180 2.280 1.205 2.305 1.230 2.330 1.280 2.380 340 460 1.000 220 380

14 agosto - - 1.260 2.210 1.285 2.235 1.310 2.260 1.360 2.310 340 460 1.100 220 380

21 agosto - - 1.110 1.880 1.135 1.905 1.160 1.930 1.210 1.980 340 460 950 220 380

28 agosto - - 910 1.550 935 1.575 960 1.600 1.010 1.650 300 380 770 180 280

04 settembre - - 770 1.320 795 1.345 820 1.370 870 1.420 300 380 640 180 280

11 settembre 645 1.165 670 1.190 695 1.215 720 1.240 770 1.290 260 340 550 140 240

18 settembre 615 - 640 - 665 - 690 - 740 - 260 340 520 140 240

IMPORTI PER PERSONA DA AGGIUNGERE ALLA QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE

• Tasse, oneri e servizi aeroportuali Partenze da Milano Malpensa € 54,07 - Milano Linate € 54,52 - Roma 

Fiumicino € 61,70 - Verona € 47,57 - Bergamo € 44,94 • Oneri di gestione carburante e valute € 14 • Quota 

gestione pratica volo+soggiorno € 92 per gli adulti; € 60 per bambini 2/12 anni n.c. - solo soggiorno: € 60 per 

gli adulti; € 35 per i bambini 2/12 anni n.c. • Polizza assicurativa VeraAssistance € 33.

• Il piano voli sopra esposto è puramente indicativo. Gli orari di tutti i voli verranno comunicati non appena resi noti dai vettori.

PIANO VOLI AEROPORTO DI LAMEZIA TERME

Milano Malpensa Sabato Volo speciale dal 29/05/2021 al 25/09/2021

Milano Linate Sabato Volo di linea dal 29/05/2021 al 25/09/2021

Roma Fiumicino Sabato Volo speciale dal 29/05/2021 al 25/09/2021

Verona Sabato Volo speciale dal 29/05/2021 al 25/09/2021

Bergamo Sabato Volo speciale dal 05/06/2021 al 18/09/2021

SUPPLEMENTI

• Voli di linea partenze da Milano Linate € 30 per 

persona.

• Camera vista mare € 8 per persona a notte dal 

03/07 al 03/09 ed € 4 nei restanti periodi (supple-

mento applicabile solo agli adulti).

• Camera Beach € 10 per persona a notte (supple-

mento applicabile solo agli adulti).

• Camera singola

dal 29/05 al 04/06 € 10 a notte

dal 05/06 al 18/06 € 20 a notte

dal 19/06 al 30/07 € 30 a notte

dal 31/07 al 20/08 € 50 a notte

dal 21/08 al 27/08 € 40 a notte

dal 28/08 al 03/09 € 30 a notte

dal 04/09 al 10/09 € 20 a notte

dal 11/09 al 24/09 € 10 a notte.

RIDUZIONI

• 3° e 4° letto adulti € 10 a notte.

BABY PARADISE

Bambini 0/2 anni n.c.: 

Solo soggiorno pagamento di una quota a settimana di 

€ 70 per partenze dal 29/05 al 12/06 e dal 04/09 al 18/09 

e di € 120 per partenze dal 19/06 al 28/08. 

Pacchetto volo+soggiorno+trasferimenti paga-

mento di una quota a settimana di € 130 per partenze 

dal 29/05 al 12/06 e dal 04/09 al 18/09 e di € 180 per 

partenze dal 19/06 al 28/08. Per eventuale seconda 

settimana di soggiorno, aggiungere la quota del solo 

soggiorno sopra riportata.

1°, 2° e 3° bambino 2/12 anni n.c. in camera con 

2 adulti riduzione del 50% sia sulle quote del solo 

soggiorno che sulle quote del pacchetto volo+soggior-

no+trasferimenti.

SUPER JUNIOR CLUB 

• Ragazzi 12/16 anni n.c. in camera con 2 adulti

riduzione del 50% sia sulla quota base solo 

soggiorno che sulle quote del pacchetto volo+sog-

giorno+trasferimenti.

PROMOZIONE BAMBINI

• Speciale mini quota bambino (volo+soggiorno).

• Quota bambino (solo soggiorno).

• Condizioni valide per entrambe le promozioni: 

le suddette promozioni sono valide solo per 

prenotazioni eff ettuate almeno 60 giorni prima 

della partenza (90 giorni prima per partenze dal 01 

al 31 agosto) e solo per il 1° e il 2° bambino 2/12 anni 

n.c. in camera con 2 adulti paganti quota intera. 

Eventuale 3° bambino 2/12 anni n.c. riduzione del 

50% sulla quota base.

• Regolamento e condizioni della promozione 

SPECIALE MINIQUOTA BAMBINO, vedi PAG. 311.

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Su delibera del Comune di Ricadi è prevista, al mo-

mento della pubblicazione del catalogo, un’imposta 

di soggiorno da pagare in loco e pari a € 2 per per-

sona a notte. È richiesta per tutti gli ospiti dai 14 anni 

compiuti.
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• Il piano voli sopra esposto è puramente indicativo. Gli orari di tutti i voli verranno comunicati non appena resi noti dai vettori.

PIANO VOLI AEROPORTO DI LAMEZIA TERME

Milano Malpensa Sabato Volo speciale dal 29/05/2021 al 25/09/2021

Milano Linate Sabato Volo di linea dal 29/05/2021 al 25/09/2021

Roma Fiumicino Sabato Volo speciale dal 29/05/2021 al 25/09/2021

Verona Sabato Volo speciale dal 29/05/2021 al 25/09/2021

Bergamo Sabato Volo speciale dal 05/06/2021 al 18/09/2021

PRENOTAZIONE ANTICIPATA QUOTA BASE 
INDIVIDUALE IN CAMERA 

DOPPIA STANDARD: VOLO 
PER LAMEZIA TERME+

SOGGIORNO +
TRASFERIMENTI

SPECIALE 
MINI QUOTA 

BAMBINO

SOLO SOGGIORNO
CAMERA DOPPIA STANDARD: 

7 NOTTI FORMULA CLUB
ARRIVO SABATO

CONDIZIONI 

A PAG. 311 120 GIORNI 90 GIORNI 60 GIORNI 30 GIORNI

DATE DI ARRIVO 

SABATO 7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  

1° BAMBINO 
2/12 anni n.c.

in camera 
con 2 adulti 

QUOTA INDIVIDUALE A SETTIMANA

ADULTI

QUOTA BAMBINO

1° BAMBINO
2/12 anni n.c. 

in camera con 2 adulti

29 maggio 605 1.225 630 1.250 655 1.275 680 1.300 730 1.350 280 530 160

05 giugno 715 1.395 740 1.420 765 1.445 790 1.470 840 1.520 280 620 160

12 giugno 785 1.545 810 1.570 835 1.595 860 1.620 910 1.670 280 680 160

19 giugno - - 900 1.680 925 1.705 950 1.730 1.000 1.780 280 760 160

26 giugno - - 920 1.730 945 1.755 970 1.780 1.020 1.830 320 780 200

03 luglio - - 950 1.760 975 1.785 1.000 1.810 1.050 1.860 320 810 200

10 luglio - - 950 1.760 975 1.785 1.000 1.810 1.050 1.860 320 810 200

17 luglio - - 950 1.760 975 1.785 1.000 1.810 1.050 1.860 320 810 200

24 luglio - - 950 1.850 975 1.875 1.000 1.900 1.050 1.950 320 810 200

31 luglio - - 1.050 2.090 1.075 2.115 1.100 2.140 1.150 2.190 360 900 240

07 agosto - - 1.220 2.360 1.245 2.385 1.270 2.410 1.320 2.460 360 1.040 240

14 agosto - - 1.300 2.290 1.325 2.315 1.350 2.340 1.400 2.390 360 1.140 240

21 agosto - - 1.150 1.960 1.175 1.985 1.200 2.010 1.250 2.060 360 990 240

28 agosto - - 950 1.650 975 1.675 1.000 1.700 1.050 1.750 320 810 200

04 settembre - - 830 1.440 855 1.465 880 1.490 930 1.540 320 700 200

11 settembre 705 1.285 730 1.310 755 1.335 780 1.360 830 1.410 280 610 160

18 settembre 675 - 700 - 725 - 750 - 800 - 280 580 160

QUOTE INDIVIDUALI IN CAMERA DOPPIA FORMULA CLUB

CALABRIA VERACLUB BORGO DI RIACI

TESTI E FOTO VEDI PAG. 250

IMPORTI PER PERSONA DA AGGIUNGERE ALLA QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE

• Tasse, oneri e servizi aeroportuali Partenze da Milano Malpensa € 54,07 - Milano Linate € 54,52 - Roma 

Fiumicino € 61,70 - Verona € 47,57 - Bergamo € 44,94 • Oneri di gestione carburante e valute € 14 • Quota 

gestione pratica volo+soggiorno € 92 per gli adulti; € 60 per bambini 2/12 anni n.c. - solo soggiorno: € 60 per 

gli adulti; € 35 per i bambini 2/12 anni n.c. • Polizza assicurativa VeraAssistance € 33.

SUPPLEMENTI

• Voli di linea partenze da Milano Linate € 30 per 

persona.

• Camera vista mare € 10 per persona a notte (sup-

plemento applicabile solo agli adulti)

• Supplemento 1° fila (ombrellone+2 lettini) € 100 

a camera per settimana, eccetto dal 26/06 al 03/09 

incluso € 180 a camera per settimana.

• Camera singola
dal 29/05 al 04/06 € 20 a notte
dal 05/06 al 18/06 € 30 a notte
dal 19/06 al 30/07 € 40 a notte
dal 31/07 al 20/08 € 60 a notte
dal 21/08 al 27/08 € 50 a notte
dal 28/08 al 03/09 € 40 a notte

dal 04/09 al 10/09 € 30 a notte

dal 11/09 al 24/09 € 20 a notte.

RIDUZIONI

• 3° letto adulto € 10 a notte.

BABY PARADISE

Bambini 0/2 anni n.c.: 

Solo soggiorno pagamento di una quota a settimana di 

€ 70 per partenze dal 29/05 al 12/06 e dal 04/09 al 18/09 

e di € 120 per partenze dal 19/06 al 28/08.

Pacchetto volo+soggiorno+trasferimenti paga-

mento di una quota a settimana di € 130 per partenze 

dal 29/05 al 12/06 e dal 04/09 al 18/09 e di € 180 per 

partenze dal 19/06 al 28/08. Per eventuale seconda 

settimana di soggiorno, aggiungere la quota del solo 

soggiorno sopra riportata.

Bambino 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti ridu-

zione del 50% sia sulle quote del solo soggiorno che 

sulle quote del pacchetto volo+soggiorno+trasferi-

menti.

PROMOZIONE BAMBINI

• Speciale mini quota bambino (volo+soggiorno).

• Quota bambino (solo soggiorno).

• Condizioni valide per entrambe le promozioni: 

le suddette promozioni sono valide solo per 

prenotazioni eff ettuate almeno 60 giorni prima 

della partenza (90 giorni prima per partenze dal 01 

al 31 agosto) e solo per il 1° bambino 2/12 anni n.c. in 

camera con 2 adulti paganti quota intera. 

• Regolamento e condizioni della promozione 

SPECIALE MINIQUOTA BAMBINO, vedi PAG. 311.

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Su delibera del Comune di Ricadi è prevista, al mo-

mento della pubblicazione del catalogo, un’imposta 

di soggiorno da pagare in loco e pari a € 2 per per-

sona a notte. È richiesta per tutti gli ospiti dai 14 anni 

compiuti.
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PIANO VOLI AEROPORTO DI MARSA ALAM

Milano Malpensa Sabato Neos volo speciale dal 19/12/2020 al 11/12/2021

Roma Fiumicino Sabato Neos volo speciale dal 19/12/2020 al 11/12/2021

Verona Sabato Neos volo speciale dal 19/12/2020 al 11/12/2021

Bergamo Sabato Neos volo speciale dal 19/12/2020 al 11/12/2021

Bologna Sabato Neos volo speciale dal 19/12/2020 al 11/12/2021

IMPORTI PER PERSONA DA AGGIUNGERE ALLA QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE

• Tasse, oneri e servizi aeroportuali Partenze da Milano Malpensa € 64,85 - Roma Fiumicino € 79,54 

- Verona € 58,15 - Bergamo € 58,65 - Bologna € 57,74 • Oneri di gestione carburante e valute € 24 

• Quota gestione pratica € 92 per adulto - € 60 per bambini 2/12 anni n.c. • Visto di Ingresso € 29

• Polizza assicurativa VeraAssistance € 38.

• Il piano voli sopra esposto è puramente indicativo. I voli in determinati periodi potrebbero eff ettuare uno scalo; tali 
periodi, unitamente agli orari di tutti i voli, verranno comunicati non appena resi noti dai vettori.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA

CONDIZIONI A PAG. 311 120 GIORNI 90 GIORNI 60 GIORNI 30 GIORNI QUOTA BASE SUPPLEMENTO
SINGOLA

SPECIALE MINI QUOTA 
BAMBINO

PERIODI 7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  a notte
1° bambino 2/12 anni n.c. 

in camera con 2 adulti 

19/12-21/12/2020 - - 760 - 785 - 810 - 860 - 40 270

22/12-24/12/2020 - - 880 - 905 - 930 - 980 - 50 270

25/12-31/12/2020 - - 1.120 - 1.145 - 1.170 - 1.220 - 60 270

01/01-03/01/2021 - - 740 - 765 - 790 - 840 - 30 270

04/01-06/01/2021 585 - 610 - 635 - 660 - 710 - 20 220

07/01-31/01/2021 505 885 530 910 555 935 580 960 630 1.010 20 220

01/02-12/02/2021 565 935 590 960 615 985 640 1.010 690 1.060 30 220

13/02-19/02/2021 635 1.105 660 1.130 685 1.155 710 1.180 760 1.230 30 270

20/02-28/02/2021 645 1.135 670 1.160 695 1.185 720 1.210 770 1.260 30 270

01/03-12/03/2021 615 1.115 640 1.140 665 1.165 690 1.190 740 1.240 30 270

13/03-27/03/2021 635 1.115 660 1.140 685 1.165 710 1.190 760 1.240 30 270

28/03-04/04/2021 785 1.305 810 1.330 835 1.355 860 1.380 910 1.430 40 270

05/04-30/04/2021 715 1.305 740 1.330 765 1.355 790 1.380 840 1.430 30 270

01/05-13/06/2021 625 1.175 650 1.200 675 1.225 700 1.250 750 1.300 30 270

14/06-23/07/2021 - - 670 1.240 695 1.265 720 1.290 770 1.340 30 270

24/07-28/07/2021 - - 690 1.400 715 1.425 740 1.450 790 1.500 30 270

29/07-02/08/2021 - - 790 1.590 815 1.615 840 1.640 890 1.690 40 270

03/08-07/08/2021 - - 860 1.720 885 1.745 910 1.770 960 1.820 60 270

08/08-15/08/2021 - - 1.050 1.720 1.075 1.745 1.100 1.770 1.150 1.820 60 270

16/08-20/08/2021 - - 960 1.600 985 1.625 1.010 1.650 1.060 1.700 50 270

21/08-27/08/2021 - - 850 1.480 875 1.505 900 1.530 950 1.580 40 270

28/08-05/09/2021 - - 750 1.300 775 1.325 800 1.350 850 1.400 30 270

06/09-30/09/2021 675 1.175 700 1.200 725 1.225 750 1.250 800 1.300 30 270

01/10-05/11/2021 705 1.205 730 1.230 755 1.255 780 1.280 830 1.330 30 270

06/11-19/11/2021 615 1.135 640 1.160 665 1.185 690 1.210 740 1.260 30 270

20/11-10/12/2021 585 1.075 610 1.100 635 1.125 660 1.150 710 1.200 20 220

11/12-15/12/2021 495 - 520 - 545 - 570 - 620 - 20 220

QUOTE INDIVIDUALI VOLO + SOGGIORNO IN CAMERA DOPPIA ALL INCLUSIVE

EGITTO MARSA ALAM VERACLUB UTOPIA BEACH

SUPPLEMENTI (applicabili solo agli adulti)

• Camera Vista Mare € 3 per persona a notte.

• Camera Deluxe € 5 per persona a notte.

• Camera Family Deluxe € 3 per persona a notte.

RIDUZIONI

• 3° letto adulto € 10 a notte (non disponibile in 
camera Standard).

• 4° letto adulto € 10 a notte (solo in camera 
Family Deluxe).

BABY PARADISE 

• Bambini 0/2 anni n.c. completamente gratuiti.

• 1° bambino 2/12 anni n.c. in camera con 2 
adulti riduzione del 50% sulla quota base (non 
disponibile in camera Standard).

• 2° bambino 2/12 anni n.c. in camera con 2 
adulti riduzione del 50% sulla quota base (solo 
in camera Family Deluxe).

SUPER JUNIOR CLUB

• Ragazzi 12/16 anni n.c. in camera con 2 adulti 
riduzione del 25% sulla quota base.

SPECIALE MINI QUOTA BAMBINO

• La Speciale Mini Quota Bambino, riportata in 
tabella, è applicabile solo per prenotazioni ef-
fettuate almeno 60 giorni prima della partenza 
(90 giorni prima per partenze dal 22/12/2020 al 
03/01/2021, dal 28/03 al 04/04/2021 e dal 01/08 
al 27/08/2021) e solo per il 1° bambino 2/12 anni 
n.c. in camera con 2 adulti paganti quota intera 
(non disponibile in camera Standard). Eventuale 
2° bambino 2/12 anni n.c. (solo in camera Family 
Deluxe) riduzione del 50% sulla quota base. 

• Regolamento e condizioni della promozione 
SPECIALE MINIQUOTA BAMBINO, vedi PAG. 311.

TESTI E FOTO VEDI PAG. 258
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PIANO VOLI AEROPORTO DI MARSA ALAM

Milano Malpensa Sabato Neos volo speciale dal 19/12/2020 al 11/12/2021

Roma Fiumicino Sabato Neos volo speciale dal 19/12/2020 al 11/12/2021

Verona Sabato Neos volo speciale dal 19/12/2020 al 11/12/2021

Bergamo Sabato Neos volo speciale dal 19/12/2020 al 11/12/2021

Bologna Sabato Neos volo speciale dal 19/12/2020 al 11/12/2021

• Il piano voli sopra esposto è puramente indicativo. I voli in determinati periodi potrebbero eff ettuare uno scalo; tali 
periodi, unitamente agli orari di tutti i voli, verranno comunicati non appena resi noti dai vettori.

IMPORTI PER PERSONA DA AGGIUNGERE ALLA QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE

• Tasse, oneri e servizi aeroportuali Partenze da Milano Malpensa € 64,85 - Roma Fiumicino € 79,54 

- Verona € 58,15 - Bergamo € 58,65 - Bologna € 57,74 • Oneri di gestione carburante e valute € 24 

• Quota gestione pratica € 92 per adulto - € 60 per bambini 2/12 anni n.c. • Visto di Ingresso € 29 

• Polizza Assicurativa VeraAssistance € 38.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA

CONDIZIONI A PAG. 311 120 GIORNI 90 GIORNI 60 GIORNI 30 GIORNI QUOTA BASE SUPPLEMENTO
SINGOLA

SPECIALE MINI QUOTA 
BAMBINO

PERIODI 7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  a notte
1° bambino 2/12 anni n.c. 

in camera con 2 adulti 

19/12-21/12/2020 - - 800 - 825 - 850 - 900 - 40 270

22/12-24/12/2020 - - 910 - 935 - 960 - 1.010 - 50 270

25/12-31/12/2020 - - 1.150 - 1.175 - 1.200 - 1.250 - 60 270

01/01-03/01/2021 - - 770 - 795 - 820 - 870 - 30 270

04/01-06/01/2021 625 - 650 - 675 - 700 - 750 - 20 220

07/01-31/01/2021 535 945 560 970 585 995 610 1.020 660 1.070 20 220

01/02-12/02/2021 595 995 620 1.020 645 1.045 670 1.070 720 1.120 30 220

13/02-19/02/2021 665 1.165 690 1.190 715 1.215 740 1.240 790 1.290 30 270

20/02-28/02/2021 675 1.195 700 1.220 725 1.245 750 1.270 800 1.320 30 270

01/03-12/03/2021 645 1.175 670 1.200 695 1.225 720 1.250 770 1.300 30 270

13/03-27/03/2021 665 1.175 690 1.200 715 1.225 740 1.250 790 1.300 30 270

28/03-04/04/2021 815 1.365 840 1.390 865 1.415 890 1.440 940 1.490 40 270

05/04-30/04/2021 745 1.365 770 1.390 795 1.415 820 1.440 870 1.490 30 270

01/05-13/06/2021 655 1.235 680 1.260 705 1.285 730 1.310 780 1.360 30 270

14/06-23/07/2021 - - 700 1.300 725 1.325 750 1.350 800 1.400 30 270

24/07-28/07/2021 - - 720 1.460 745 1.485 770 1.510 820 1.560 30 270

29/07-02/08/2021 - - 820 1.650 845 1.675 870 1.700 920 1.750 40 270

03/08-07/08/2021 - - 890 1.780 915 1.805 940 1.830 990 1.880 60 270

08/08-15/08/2021 - - 1.080 1.780 1.105 1.805 1.130 1.830 1.180 1.880 60 270

16/08-20/08/2021 - - 990 1.660 1.015 1.685 1.040 1.710 1.090 1.760 50 270

21/08-27/08/2021 - - 880 1.540 905 1.565 930 1.590 980 1.640 40 270

28/08-05/09/2021 - - 780 1.360 805 1.385 830 1.410 880 1.460 30 270

06/09-30/09/2021 705 1.235 730 1.260 755 1.285 780 1.310 830 1.360 30 270

01/10-05/11/2021 735 1.265 760 1.290 785 1.315 810 1.340 860 1.390 30 270

06/11-19/11/2021 645 1.195 670 1.220 695 1.245 720 1.270 770 1.320 30 270

20/11-10/12/2021 615 1.135 640 1.160 665 1.185 690 1.210 740 1.260 20 220

11/12-15/12/2021 525 - 550 - 575 - 600 - 650 - 20 220

QUOTE INDIVIDUALI VOLO + SOGGIORNO IN CAMERA DOPPIA ALL INCLUSIVE

EGITTO MARSA ALAM VERACLUB EMERALD LAGOON

SUPPLEMENTI (applicabili solo agli adulti)

• Camera vista mare € 4 per persona a notte.

• Camera fronte mare € 6 per persona a notte.

RIDUZIONI

• 3° e 4° letto adulti € 10 a notte.

BABY PARADISE 

• Bambini 0/2 anni n.c. completamente gratuiti.

• 1° e 2° bambino 2/12 anni n.c. in camera con 2 
adulti riduzione del 50% sulla quota base.

• Bambino 2/12 anni n.c. in camera con 1 adulto 
riduzione del 50% sulla quota base, eccetto 
nei periodi dal 22/12/2020 al 03/01/2021, dal 
28/03 al 04/04/2021 e dal 01/08 al 27/08/2021. 
Posti limitati e applicabile solo per soggiorni a 
1 settimana.

SPECIALE MINI QUOTA BAMBINO

• La Speciale Mini Quota Bambino, riportata in 
tabella, è applicabile solo per prenotazioni ef-
fettuate almeno 60 giorni prima della partenza 
(90 giorni prima per parrtenze dal 22/12/2020 al 
03/01/2021, dal 28/03 al 04/04/2021 e dal 01/08 
al 27/08/2021) e solo per il 1° bambino 2/12 anni 
n.c. in camera con 2 adulti paganti quota intera. 
Eventuale 2° bambino 2/12 anni n.c. riduzione del 
50% sulla quota base.

• Regolamento e condizioni della promozione 
SPECIALE MINIQUOTA BAMBINO, vedi PAG. 311.

TESTI E FOTO VEDI PAG. 264
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PIANO VOLI AEROPORTO DI SHARM EL SHEIKH

Milano Malpensa Domenica Neos volo speciale dal 20/12/2020 al 12/12/2021

Roma Fiumicino Domenica Neos volo speciale dal 20/12/2020 al 12/12/2021

Verona Domenica Neos volo speciale dal 20/12/2020 al 12/12/2021

Bologna Domenica Neos volo speciale dal 20/12/2020 al 12/12/2021

Bergamo Domenica Neos volo speciale dal 20/12/2020 al 12/12/2021

Napoli Domenica Volo speciale dal 06/06/2021 al 12/12/2021

Bari Domenica Volo speciale dal 06/06/2021 al 12/09/2021

IMPORTI PER PERSONA DA AGGIUNGERE ALLA QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE

• Tasse, oneri e servizi aeroportuali Partenze da Milano Malpensa € 66,59 - Roma Fiumicino 

€ 81,28 - Verona € 59,89 - Bergamo € 60,39 - Bologna € 59,48 - Napoli € 69,71 - Bari € 58,65 • Oneri di 

gestione carburante e valute € 24 • Quota gestione pratica € 92 per adulto - € 60 per bambini 2/12 

anni n.c. • Visto di Ingresso consulta le Informazioni ai viaggiatori da pag. 308 • Polizza assicurativa 

VeraAssistance € 38.

• Il piano voli sopra esposto è puramente indicativo. I voli in determinati periodi potrebbero eff ettuare uno scalo; tali 
periodi, unitamente agli orari di tutti i voli, verranno comunicati non appena resi noti dai vettori.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA

CONDIZIONI A PAG. 311 120 GIORNI 90 GIORNI 60 GIORNI 30 GIORNI QUOTA BASE SUPPLEMENTO
SINGOLA

SPECIALE MINI QUOTA 
BAMBINO

PERIODI 7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  a notte
1° bambino 2/12 anni n.c. 

in camera con 2 adulti 

19/12-21/12/2020 - - 800 - 825 - 850 - 900 - 40 270

22/12-24/12/2020 - - 910 - 935 - 960 - 1.010 - 50 270

25/12-31/12/2020 - - 1.150 - 1.175 - 1.200 - 1.250 - 60 270

01/01-03/01/2021 - - 770 - 795 - 820 - 870 - 30 270

04/01-06/01/2021 625 - 650 - 675 - 700 - 750 - 20 220

07/01-31/01/2021 565 975 590 1.000 615 1.025 640 1.050 690 1.100 20 220

01/02-12/02/2021 615 1.015 640 1.040 665 1.065 690 1.090 740 1.140 30 220

13/02-19/02/2021 675 1.225 700 1.250 725 1.275 750 1.300 800 1.350 30 270

20/02-28/02/2021 695 1.225 720 1.250 745 1.275 770 1.300 820 1.350 30 270

01/03-13/03/2021 675 1.205 700 1.230 725 1.255 750 1.280 800 1.330 30 270

14/03-27/03/2021 695 1.205 720 1.230 745 1.255 770 1.280 820 1.330 30 270

28/03-04/04/2021 815 1.365 840 1.390 865 1.415 890 1.440 940 1.490 50 270

05/04-30/04/2021 745 1.365 770 1.390 795 1.415 820 1.440 870 1.490 30 270

01/05-13/06/2021 655 1.235 680 1.260 705 1.285 730 1.310 780 1.360 30 270

14/06-23/07/2021 - - 700 1.300 725 1.325 750 1.350 800 1.400 30 270

24/07-28/07/2021 - - 720 1.460 745 1.485 770 1.510 820 1.560 30 270

29/07-02/08/2021 - - 820 1.650 845 1.675 870 1.700 920 1.750 40 270

03/08-07/08/2021 - - 890 1.780 915 1.805 940 1.830 990 1.880 60 270

08/08-15/08/2021 - - 1.080 1.780 1.105 1.805 1.130 1.830 1.180 1.880 60 270

16/08-20/08/2021 - - 990 1.660 1.015 1.685 1.040 1.710 1.090 1.760 50 270

21/08-27/08/2021 - - 880 1.540 905 1.565 930 1.590 980 1.640 40 270

28/08-05/09/2021 - - 780 1.360 805 1.385 830 1.410 880 1.460 30 270

06/09-30/09/2021 705 1.235 730 1.260 755 1.285 780 1.310 830 1.360 30 270

01/10-05/11/2021 735 1.265 760 1.290 785 1.315 810 1.340 860 1.390 30 270

06/11-19/11/2021 645 1.195 670 1.220 695 1.245 720 1.270 770 1.320 30 270

20/11-10/12/2021 615 1.135 640 1.160 665 1.185 690 1.210 740 1.260 20 220

11/12-15/12/2021 525 - 550 - 575 - 600 - 650 - 20 220

QUOTE INDIVIDUALI VOLO + SOGGIORNO IN CAMERA DOPPIA ALL INCLUSIVE

EGITTO SHARM EL SHEIKH VERACLUB REEF OASIS BEACH RESORT

Nota - Sistemazione in camere Family Room occupazione minima richiesta 3 adulti o 2 adulti + 2 bambini.

SUPPLEMENTI (applicabili solo agli adulti)

• Camera vista mare € 15 per persona a notte.

• Camera Superior Garden € 3 per persona a 

notte.

• Camera Superior Pool € 6 per persona a notte.

RIDUZIONI

• 3° e 4° letto adulti € 10 a notte (solo in Family 

Room).

SUPER JUNIOR CLUB PLUS

• Ragazzi 12/17 anni n.c. in camera con 2 adulti 

riduzione del 25% sulla quota base.

BABY PARADISE 

• Bambini 0/2 anni n.c. completamente gratuiti.

• 1° e 2° bambino 2/12 anni n.c. in camera con 2 

adulti riduzione del 50% sulla quota base.

SPECIALE MINI QUOTA BAMBINO

• La Speciale Mini Quota Bambino, riportata in 

tabella, è applicabile solo per prenotazioni 

effettuate almeno 60 giorni prima della partenza 

(90 giorni prima per partenze dal 22/12/2020 al 

03/01/2021, dal 28/03 al 04/04/2021 e dal 01/08 

al 27/08/2021) e solo per il 1° bambino 2/12 anni 

n.c. in camera con 2 adulti paganti quota intera 

(eccetto in Family Room). Eventuale 2° bambino 

2/12 anni n.c. riduzione del 50% sulla quota base.

• Regolamento e condizioni della promozione 

SPECIALE MINIQUOTA BAMBINO, vedi PAG. 311.

TESTI E FOTO VEDI PAG. 270
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PIANO VOLI AEROPORTO DI SHARM EL SHEIKH

Milano Malpensa Domenica Neos volo speciale dal 20/12/2020 al 12/12/2021

Roma Fiumicino Domenica Neos volo speciale dal 20/12/2020 al 12/12/2021

Verona Domenica Neos volo speciale dal 20/12/2020 al 12/12/2021

Bologna Domenica Neos volo speciale dal 20/12/2020 al 12/12/2021

Bergamo Domenica Neos volo speciale dal 20/12/2020 al 12/12/2021

Napoli Domenica Volo speciale dal 06/06/2021 al 12/12/2021

Bari Domenica Volo speciale dal 06/06/2021 al 12/09/2021

• Il piano voli sopra esposto è puramente indicativo. I voli in determinati periodi potrebbero eff ettuare uno scalo; tali 
periodi, unitamente agli orari di tutti i voli, verranno comunicati non appena resi noti dai vettori.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA

CONDIZIONI A PAG. 311 120 GIORNI 90 GIORNI 60 GIORNI 30 GIORNI QUOTA BASE
CAMERA SUPERIOR GARDEN 

SUPPLEMENTO
SINGOLA

SPECIALE MINI QUOTA 
BAMBINO

PERIODI 7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  a notte
1° bambino 2/12 anni n.c. 

in camera con 2 adulti 

19/12-21/12/2020 - - 870 - 895 - 920 - 970 - 40 270

22/12-24/12/2020 - - 980 - 1.005 - 1.030 - 1.080 - 50 270

25/12-31/12/2020 - - 1.220 - 1.245 - 1.270 - 1.320 - 60 270

01/01-03/01/2021 - - 840 - 865 - 890 - 940 - 30 270

04/01-06/01/2021 695 - 720 - 745 - 770 - 820 - 20 220

07/01-31/01/2021 635 1.075 660 1.100 685 1.125 710 1.150 760 1.200 20 220

01/02-12/02/2021 685 1.115 710 1.140 735 1.165 760 1.190 810 1.240 30 220

13/02-19/02/2021 745 1.325 770 1.350 795 1.375 820 1.400 870 1.450 30 270

20/02-28/02/2021 765 1.325 790 1.350 815 1.375 840 1.400 890 1.450 30 270

01/03-13/03/2021 745 1.305 770 1.330 795 1.355 820 1.380 870 1.430 30 270

14/03-27/03/2021 765 1.305 790 1.330 815 1.355 840 1.380 890 1.430 30 270

28/03-04/04/2021 885 1.465 910 1.490 935 1.515 960 1.540 1.010 1.590 50 270

05/04-30/04/2021 815 1.465 840 1.490 865 1.515 890 1.540 940 1.590 30 270

01/05-13/06/2021 725 1.335 750 1.360 775 1.385 800 1.410 850 1.460 30 270

14/06-23/07/2021 - - 770 1.400 795 1.425 820 1.450 870 1.500 30 270

24/07-28/07/2021 - - 790 1.560 815 1.585 840 1.610 890 1.660 30 270

29/07-02/08/2021 - - 890 1.750 915 1.775 940 1.800 990 1.850 40 270

03/08-07/08/2021 - - 960 1.880 985 1.905 1.010 1.930 1.060 1.980 60 270

08/08-15/08/2021 - - 1.150 1.880 1.175 1.905 1.200 1.930 1.250 1.980 60 270

16/08-20/08/2021 - - 1.060 1.760 1.085 1.785 1.110 1.810 1.160 1.860 50 270

21/08-27/08/2021 - - 950 1.640 975 1.665 1.000 1.690 1.050 1.740 40 270

28/08-05/09/2021 - - 850 1.460 875 1.485 900 1.510 950 1.560 30 270

06/09-30/09/2021 775 1.335 800 1.360 825 1.385 850 1.410 900 1.460 30 270

01/10-05/11/2021 805 1.365 830 1.390 855 1.415 880 1.440 930 1.490 30 270

06/11-19/11/2021 715 1.295 740 1.320 765 1.345 790 1.370 840 1.420 30 270

20/11-10/12/2021 685 1.235 710 1.260 735 1.285 760 1.310 810 1.360 20 220

11/12-15/12/2021 595 - 620 - 645 - 670 - 720 - 20 220

IMPORTI PER PERSONA DA AGGIUNGERE ALLA QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE

• Tasse, oneri e servizi aeroportuali Partenze da Milano Malpensa € 66,59 - Roma Fiumicino 

€ 81,28 - Verona € 59,89 - Bergamo € 60,39 - Bologna € 59,48 - Napoli € 69,71 - Bari € 58,65 • Oneri di 

gestione carburante e valute € 24 • Quota gestione pratica € 92 per adulto - € 60 per bambini 2/12 

anni n.c. • Visto di Ingresso consulta le Informazioni ai viaggiatori da pag. 308 • Polizza assicurativa 

VeraAssistance € 38.

SUPPLEMENTI

• Camera Superior Pool € 6 per persona a notte.

RIDUZIONI

• 3° e 4° letto adulti € 10 a notte (solo in Family 

Room).

BABY PARADISE 

• Bambini 0/2 anni n.c. completamente gratuiti.

• Bambino 2/12 anni n.c. in camera tripla Family 

Room con 2 adulti riduzione € 10 a notte.

• 1° e 2° bambino 2/12 anni n.c. in camera Family 

Room con 2 adulti riduzione del 50% sulla quota 

base.

SPECIALE MINI QUOTA BAMBINO

• La Speciale Mini Quota Bambino, riportata in 

tabella, è applicabile solo per prenotazioni 

effettuate almeno 60 giorni prima della partenza 

(90 giorni prima per partenze dal 22/12/2020 al 

03/01/2021, dal 28/03 al 04/04/2021 e dal 01/08 al 

27/08/2021) e solo per il 1° bambino 2/12 anni 

n.c. in Family Room e con occupazione minima 

di 2 adulti paganti quota intera + 2 bambini. 

Eventuale 2° bambino 2/12 anni n.c. riduzione del 

50% sulla quota base. 

• Regolamento e condizioni della promozione 

SPECIALE MINIQUOTA BAMBINO, vedi PAG. 311.

QUOTE INDIVIDUALI VOLO + SOGGIORNO IN CAMERA DOPPIA ALL INCLUSIVE

EGITTO SHARM EL SHEIKH VERARESORT SENTIDO REEF OASIS SENSES

Nota - Sistemazione in camere Family Room occupazione minima richiesta 3 adulti o 2 adulti + 2 bambini.

TESTI E FOTO VEDI PAG. 276
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IMPORTI PER PERSONA DA AGGIUNGERE ALLA QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE

• Tasse, oneri e servizi aeroportuali Partenze da Milano Malpensa € 66,59 - Roma Fiumicino 

€ 81,28 - Verona € 59,89 - Bergamo € 60,39 - Bologna € 59,48 - Napoli € 69,71 - Bari € 58,65 • Oneri di 

gestione carburante e valute € 24 • Quota gestione pratica € 92 per adulto - € 60 per bambini 2/12 

anni n.c. • Visto di Ingresso consulta le Informazioni ai viaggiatori da pag. 308 • Polizza assicurativa 

VeraAssistance € 38.

QUOTE INDIVIDUALI VOLO + SOGGIORNO IN CAMERA DOPPIA SOFT ALL INCLUSIVE

EGITTO SHARM EL SHEIKH VERARESORT SUNRISE MONTEMARE

SUPPLEMENTI

• Camera Deluxe € 14 per persona a notte.

• Hard All Inclusive € 14 per persona a notte.

RIDUZIONI

• 3° letto € 10 a notte.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA

CONDIZIONI A PAG. 311 120 GIORNI 90 GIORNI 60 GIORNI 30 GIORNI
QUOTA BASE

CAMERA SUPERIOR 
SUPPLEMENTO

SINGOLA

PERIODI 7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  a notte

19/12-21/12/2020 - - 800 - 825 - 850 - 900 - 40

22/12-24/12/2020 - - 910 - 935 - 960 - 1.010 - 50

25/12-31/12/2020 - - 1.150 - 1.175 - 1.200 - 1.250 - 60

01/01-03/01/2021 - - 770 - 795 - 820 - 870 - 60

04/01-06/01/2021 625 - 650 - 675 - 700 - 750 - 30

07/01-31/01/2021 565 975 590 1.000 615 1.025 640 1.050 690 1.100 30

01/02-12/02/2021 615 1.015 640 1.040 665 1.065 690 1.090 740 1.140 30

13/02-19/02/2021 675 1.225 700 1.250 725 1.275 750 1.300 800 1.350 40

20/02-28/02/2021 695 1.225 720 1.250 745 1.275 770 1.300 820 1.350 40

01/03-13/03/2021 675 1.205 700 1.230 725 1.255 750 1.280 800 1.330 40

14/03-27/03/2021 695 1.205 720 1.230 745 1.255 770 1.280 820 1.330 40

28/03-04/04/2021 815 1.365 840 1.390 865 1.415 890 1.440 940 1.490 50

05/04-30/04/2021 745 1.365 770 1.390 795 1.415 820 1.440 870 1.490 50

01/05-13/06/2021 655 1.235 680 1.260 705 1.285 730 1.310 780 1.360 40

14/06-23/07/2021 - - 700 1.300 725 1.325 750 1.350 800 1.400 40

24/07-28/07/2021 - - 720 1.460 745 1.485 770 1.510 820 1.560 40

29/07-02/08/2021 - - 820 1.650 845 1.675 870 1.700 920 1.750 60

03/08-07/08/2021 - - 890 1.780 915 1.805 940 1.830 990 1.880 60

08/08-15/08/2021 - - 1.080 1.780 1.105 1.805 1.130 1.830 1.180 1.880 60

16/08-20/08/2021 - - 990 1.660 1.015 1.685 1.040 1.710 1.090 1.760 60

21/08-27/08/2021 - - 880 1.540 905 1.565 930 1.590 980 1.640 60

28/08-05/09/2021 - - 780 1.360 805 1.385 830 1.410 880 1.460 40

06/09-30/09/2021 705 1.235 730 1.260 755 1.285 780 1.310 830 1.360 40

01/10-05/11/2021 735 1.265 760 1.290 785 1.315 810 1.340 860 1.390 40

06/11-19/11/2021 645 1.195 670 1.220 695 1.245 720 1.270 770 1.320 40

20/11-10/12/2021 615 1.135 640 1.160 665 1.185 690 1.210 740 1.260 40

11/12-15/12/2021 525 - 550 - 575 - 600 - 650 - 40

TESTI E FOTO VEDI PAG. 280

PIANO VOLI AEROPORTO DI SHARM EL SHEIKH

Milano Malpensa Domenica Neos volo speciale dal 20/12/2020 al 12/12/2021

Roma Fiumicino Domenica Neos volo speciale dal 20/12/2020 al 12/12/2021

Verona Domenica Neos volo speciale dal 20/12/2020 al 12/12/2021

Bologna Domenica Neos volo speciale dal 20/12/2020 al 12/12/2021

Bergamo Domenica Neos volo speciale dal 20/12/2020 al 12/12/2021

Napoli Domenica Volo speciale dal 06/06/2021 al 12/12/2021

Bari Domenica Volo speciale dal 06/06/2021 al 12/09/2021

• Il piano voli sopra esposto è puramente indicativo. I voli in determinati periodi potrebbero eff ettuare uno scalo; tali 
periodi, unitamente agli orari di tutti i voli, verranno comunicati non appena resi noti dai vettori.



PRENOTAZIONE ANTICIPATA

CONDIZIONI A PAG. 311 120 GIORNI 90 GIORNI 60 GIORNI 30 GIORNI
QUOTA BASE

CAMERA SUPERIOR
SUPPLEMENTO

SINGOLA
SPECIALE MINI QUOTA 

BAMBINO

PERIODI 7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  a notte
1° bambino 2/12 anni n.c. 

in camera con 2 adulti 

25/05-31/05/2021 675 1.215 700 1.240 725 1.265 750 1.290 800 1.340 40 220

01/06-07/06/2021 775 1.335 800 1.360 825 1.385 850 1.410 900 1.460 40 220

08/06-13/06/2021 835 1.465 860 1.490 885 1.515 910 1.540 960 1.590 40 270

14/06-30/06/2021 - - 940 1.640 965 1.665 990 1.690 1.040 1.740 50 270

01/07-26/07/2021 - - 960 1.680 985 1.705 1.010 1.730 1.060 1.780 60 270

27/07-31/07/2021 - - 960 1.880 985 1.905 1.010 1.930 1.060 1.980 60 270

01/08-07/08/2021 - - 1.260 2.400 1.285 2.425 1.310 2.450 1.360 2.500 80 270

08/08-15/08/2021 - - 1.500 2.400 1.525 2.425 1.550 2.450 1.600 2.500 90 270

16/08-23/08/2021 - - 1.320 2.220 1.345 2.245 1.370 2.270 1.420 2.320 90 270

24/08-30/08/2021 - - 1.120 1.750 1.145 1.775 1.170 1.800 1.220 1.850 60 270

31/08-05/09/2021 - - 960 1.600 985 1.625 1.010 1.650 1.060 1.700 50 270

06/09-13/09/2021 815 1.435 840 1.460 865 1.485 890 1.510 940 1.560 40 220

14/09-20/09/2021 765 1.335 790 1.360 815 1.385 840 1.410 890 1.460 40 220

21/09-04/10/2021 725 1.275 750 1.300 775 1.325 800 1.350 850 1.400 30 220

05/10-11/10/2021 685 - 710 - 735 - 760 - 810 - 30 220

IMPORTI PER PERSONA DA AGGIUNGERE ALLA QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE

• Tasse, oneri e servizi aeroportuali Partenze da Milano Malpensa € 64,85 - Roma Fiumicino € 79,36 

- Verona € 58,15 - Bologna € 58,16 - Bergamo € 58,65 • Oneri di gestione carburante e valute € 24 •

Quota gestione pratica € 92 per adulto - € 60 per bambini 2/12 anni n.c. • Visto di Ingresso consulta 

le Informazioni ai viaggiatori da pag. 000 • Polizza assicurativa VeraAssistance € 38.

SUPPLEMENTI

• Camera fronte mare € 14 per persona a notte 

(applicabile solo agli adulti).

• Camera Junior Suite family occupata da 

2 persone € 8 per persona a notte dal 29/06 

al 30/08; € 5 nei restanti periodi.

RIDUZIONI

• Riduzione 3° e 4° letto adulti € 10 a notte.

BABY PARADISE 

• Bambini 0/2 anni n.c. completamente gratuiti.

• 1° e 2° bambino 2/12 anni n.c. in camera con 

2 adulti riduzione del 50% sulla quota base.

SUPER JUNIOR CLUB

• Ragazzi 12/16 anni n.c. in camera con 2 adulti 

riduzione del 50% sulla quota base.

SPECIALE MINI QUOTA BAMBINO

• La Speciale Mini Quota Bambino, riportata in 

tabella, è applicabile solo per prenotazioni effet-

tuate almeno 60 giorni prima della partenza (90 

giorni prima per partenze dal 01 al 31 agosto) e 

solo per il 1° bambino 2/12 anni n.c. in camera 

con 2 adulti paganti quota intera. Eventuale 2° 

bambino 2/12 anni n.c. riduzione del 50% sulla 

quota base. 

• Regolamento e condizioni della promozione 

SPECIALE MINIQUOTA BAMBINO, vedi PAG. 311.

QUOTE INDIVIDUALI VOLO + SOGGIORNO IN CAMERA DOPPIA ALL INCLUSIVE

EGITTO MARSA MATROUH VERACLUB JAZ ORIENTAL

TESTI E FOTO VEDI PAG. 284

PIANO VOLI AEROPORTO DI MARSA MATROUH

Milano Malpensa Martedì Volo speciale dal 25/05/2021 al 05/10/2021

Roma Fiumicino Martedì Volo speciale dal 22/06/2021 al 21/09/2021

Verona Martedì Volo speciale dal 25/05/2021 al 05/10/2021

Bergamo Martedì Volo speciale dal 08/06/2021 al 14/09/2021

Bologna Martedì Volo speciale dal 22/06/2021 al 21/09/2021

• Il piano voli sopra esposto è puramente indicativo. I voli in determinati periodi potrebbero eff ettuare uno scalo; tali 
periodi, unitamente agli orari di tutti i voli, verranno comunicati non appena resi noti dai vettori.
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QUOTE INDIVIDUALI VOLO + SOGGIORNO IN CAMERA DOPPIA ALL INCLUSIVE

TUNISIA DJERBA VERACLUB ILIADE

TESTI E FOTO VEDI PAG. 290

PRENOTAZIONE ANTICIPATA

CONDIZIONI A PAG. 311 120 GIORNI 90 GIORNI 60 GIORNI 30 GIORNI QUOTA BASE SUPPLEMENTO
SINGOLA

SPECIALE MINI QUOTA 
BAMBINO

PERIODI 7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  a notte
1° bambino 2/12 anni n.c. 

in camera con 2 adulti 

24/05-30/05/2021 445 735 470 760 495 785 520 810 570 860 20 160

31/05-06/06/2021 485 825 510 850 535 875 560 900 610 950 20 160

07/06-13/06/2021 505 885 530 910 555 935 580 960 630 1.010 30 160

14/06-20/06/2021 - - 580 980 605 1.005 630 1.030 680 1.080 30 160

21/06-30/06/2021 - - 600 1.010 625 1.035 650 1.060 700 1.110 30 200

01/07-18/07/2021 - - 620 1.060 645 1.085 670 1.110 720 1.160 40 200

19/07-25/07/2021 - - 650 1.160 675 1.185 700 1.210 750 1.260 40 200

26/07-31/07/2021 - - 680 1.280 705 1.305 730 1.330 780 1.380 40 200

01/08-07/08/2021 - - 800 1.450 825 1.475 850 1.500 900 1.550 50 220

08/08-15/08/2021 - - 940 1.580 965 1.605 990 1.630 1.040 1.680 50 220

16/08-21/08/2021 - - 880 1.450 905 1.475 930 1.500 980 1.550 50 220

22/08-29/08/2021 - - 740 1.220 765 1.245 790 1.270 840 1.320 40 220

30/08-05/09/2021 - - 650 1.040 675 1.065 700 1.090 750 1.140 40 200

06/09-12/09/2021 545 915 570 940 595 965 620 990 670 1.040 30 200

13/09-19/09/2021 505 825 530 850 555 875 580 900 630 950 20 160

20/09-26/09/2021 485 795 510 820 535 845 560 870 610 920 20 160

27/09-03/10/2021 455 - 480 - 505 - 530 - 580 - 20 160

PIANO VOLI AEROPORTO DI DJERBA

Milano Malpensa Lunedì Volo speciale dal 24/05/2021 al 04/10/2021

Verona Lunedì Volo speciale dal 31/05/2021 al 04/10/2021

Roma Fiumicino Lunedì Volo speciale dal 14/06/2021 al 13/09/2021

Bergamo Lunedì Volo speciale dal 07/06/2021 al 20/09/2021

Bologna Lunedì Volo speciale dal 21/06/2021 al 13/09/2021

IMPORTI PER PERSONA DA AGGIUNGERE ALLA QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE

• Tasse, oneri e servizi aeroportuali Partenze da Milano Malpensa € 57,01 - Roma Fiumicino € 71,52 

- Verona € 50,31 - Bergamo € 50,81 - Bologna € 50,32 • Oneri di gestione carburante e valute € 20 •

Quota gestione pratica € 92 per adulto - € 60 per bambini 2/12 anni n.c. • Polizza assicurativa 

VeraAssistance € 33.

SUPPLEMENTI (applicabili solo agli adulti)

• Camera vista mare € 5 per persona a notte, 

eccetto dal 19/07 al 05/09 € 8 per persona a notte.

• Camera Family Bungalow € 14 per persona a 

notte, eccetto dal 14/06 al 05/09 € 21 per persona 

a notte.

RIDUZIONI

• 3° e 4° letto adulti € 10 a notte.

BABY PARADISE 

• Bambini 0/2 anni n.c. completamente gratuiti.

• 1° e 2° bambino 2/12 anni n.c. in camera con 2 

adulti riduzione del 50% sulla quota base.

• Bambino 2/12 anni n.c. in camera con 1 adulto 

riduzione del 50% sulla quota base (eccetto 

periodo dal 01/08 al 31/08). Posti limitati e 

applicabile solo per soggiorni di 1 settimana.

SUPER JUNIOR CLUB PLUS

• Ragazzi 12/17 anni n.c. in camera con 2 adulti 

riduzione del 30% sulla quota base.

SPECIALE MINI QUOTA BAMBINO 

• La Speciale Mini Quota Bambino, riportata in 

tabella, è applicabile solo per prenotazioni ef-

fettuate almeno 60 giorni prima della partenza 

(90 giorni prima per partenze dal 01 al 31 agosto) 

e solo per il 1° bambino 2/12 anni n.c. in camera 

con 2 adulti paganti quota intera. Eventuale 2° 

bambino 2/12 anni n.c. riduzione del 50% sulla 

quota base.

• Regolamento e condizioni della promozione 

SPECIALE MINIQUOTA BAMBINO, vedi PAG. 311.

• Il piano voli sopra esposto è puramente indicativo. I voli in determinati periodi potrebbero eff ettuare uno scalo; tali 
periodi, unitamente agli orari di tutti i voli, verranno comunicati non appena resi noti dai vettori.
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QUOTE INDIVIDUALI VOLO + SOGGIORNO IN CAMERA DOPPIA ALL INCLUSIVE

TUNISIA KELIBIA VERACLUB KELIBIA BEACH

TESTI E FOTO VEDI PAG. 296

PRENOTAZIONE ANTICIPATA

CONDIZIONI A PAG. 311 120 GIORNI 90 GIORNI 60 GIORNI 30 GIORNI QUOTA BASE SUPPLEMENTO
SINGOLA

SPECIALE MINI QUOTA 
BAMBINO

PERIODI 7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  a notte
1° bambino 2/12 anni n.c. 

in camera con 2 adulti 

31/05-06/06/2021 525 865 550 890 575 915 600 940 650 990 10 160

07/06-13/06/2021 575 925 600 950 625 975 650 1.000 700 1.050 20 160

14/06-20/06/2021 - - 640 1.040 665 1.065 690 1.090 740 1.140 30 160

21/06-30/06/2021 - - 660 1.070 685 1.095 710 1.120 760 1.170 30 200

01/07-18/07/2021 - - 680 1.120 705 1.145 730 1.170 780 1.220 30 200

19/07-25/07/2021 - - 700 1.220 725 1.245 750 1.270 800 1.320 40 200

26/07-31/07/2021 - - 720 1.320 745 1.345 770 1.370 820 1.420 40 200

01/08-07/08/2021 - - 830 1.520 855 1.545 880 1.570 930 1.620 50 220

08/08-15/08/2021 - - 980 1.580 1.005 1.605 1.030 1.630 1.080 1.680 60 220

16/08-21/08/2021 - - 890 1.480 915 1.505 940 1.530 990 1.580 60 220

22/08-29/08/2021 - - 760 1.200 785 1.225 810 1.250 860 1.300 50 220

30/08-05/09/2021 - - 670 1.080 695 1.105 720 1.130 770 1.180 40 200

06/09-12/09/2021 565 955 590 980 615 1.005 640 1.030 690 1.080 20 200

13/09-19/09/2021 525 865 550 890 575 915 600 940 650 990 20 160

20/09-26/09/2021 475 - 500 - 525 - 550 - 600 - 10 160

PIANO VOLI AEROPORTO DI TUNISI

Milano Malpensa Lunedì Volo speciale dal 31/05/2021 al 27/09/2021

Verona Lunedì Volo speciale dal 31/05/2021 al 27/09/2021

Roma Fiumicino Lunedì Volo speciale dal 07/06/2021 al 20/09/2021

Bologna Lunedì Volo speciale dal 31/05/2021 al 27/09/2021

IMPORTI PER PERSONA DA AGGIUNGERE ALLA QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE

• Tasse, oneri e servizi aeroportuali Partenze da Milano Malpensa € 57,01 - Roma Fiumicino € 71,52 

- Verona € 50,31 - Bologna € 50,32 • Oneri di gestione carburante e valute € 20 • Quota gestione 

pratica € 92 per adulto - € 60 per bambini 2/12 anni n.c. • Polizza assicurativa VeraAssistance € 33.

• Il piano voli sopra esposto è puramente indicativo. I voli in determinati periodi potrebbero eff ettuare uno scalo; tali 
periodi, unitamente agli orari di tutti i voli, verranno comunicati non appena resi noti dai vettori.

SUPPLEMENTI (applicabili solo agli adulti)

• Camera vista mare € 3 per persona a notte 

eccetto dal 05/07 al 29/08 € 5 per persona a 

notte.

RIDUZIONI

• 3° letto adulto € 10 a notte.

• 4° letto adulto € 10 a notte (solo in camera 

Standard).

BABY PARADISE 

• Bambini 0/2 anni n.c. completamente gratuiti.

• 1° e 2° bambino 2/12 anni n.c. in camera con 2 

adulti riduzione del 50% sulla quota base.

• Bambino 2/12 anni n.c. in camera con 1 adulto 

riduzione del 50% sulla quota base (eccetto 

periodo dal 01/08 al 31/08). Posti limitati e 

applicabile solo per soggiorni di 1 settimana.

SUPER JUNIOR CLUB

• Ragazzi 12/16 anni n.c. in camera con 2 adulti: 

riduzione del 30% sulla quota base.

SPECIALE MINI QUOTA BAMBINO 

• La Speciale Mini Quota Bambino, riportata in 

tabella, è applicabile solo per prenotazioni ef-

fettuate almeno 60 giorni prima della partenza 

(90 giorni prima per partenze dal 01 al 31 agosto) 

e solo per il 1° bambino 2/12 anni n.c. in camera 

con 2 adulti paganti quota intera. Eventuale 2° 

bambino 2/12 anni n.c. riduzione del 50% sulla 

quota base.

• Regolamento e condizioni della promozione 

SPECIALE MINIQUOTA BAMBINO, vedi PAG. 311.
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QUOTE INDIVIDUALI VOLO + SOGGIORNO IN CAMERA DOPPIA ALL INCLUSIVE

TUNISIA MAHDIA VERACLUB EL MEHDI

TESTI E FOTO VEDI PAG. 302

PRENOTAZIONE ANTICIPATA

CONDIZIONI A PAG. 311 120 GIORNI 90 GIORNI 60 GIORNI 30 GIORNI QUOTA BASE SUPPLEMENTO
SINGOLA

SPECIALE MINI QUOTA 
BAMBINO

PERIODI 7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  a notte
1° bambino 2/12 anni n.c. 

in camera con 2 adulti 

24/05-30/05/2021 375 645 400 670 425 695 450 720 500 770 10 160

31/05-06/06/2021 395 705 420 730 445 755 470 780 520 830 10 160

07/06-13/06/2021 435 795 460 820 485 845 510 870 560 920 20 160

14/06-20/06/2021 - - 490 870 515 895 540 920 590 970 20 160

21/06-30/06/2021 - - 520 890 545 915 570 940 620 990 20 200

01/07-18/07/2021 - - 540 940 565 965 590 990 640 1.040 20 200

19/07-25/07/2021 - - 570 980 595 1.005 620 1.030 670 1.080 30 200

26/07-31/07/2021 - - 590 1.090 615 1.115 640 1.140 690 1.190 30 200

01/08-07/08/2021 - - 700 1.280 725 1.305 750 1.330 800 1.380 40 220

08/08-15/08/2021 - - 810 1.330 835 1.355 860 1.380 910 1.430 40 220

16/08-21/08/2021 - - 760 1.280 785 1.305 810 1.330 860 1.380 40 220

22/08-29/08/2021 - - 640 1.040 665 1.065 690 1.090 740 1.140 30 220

30/08-05/09/2021 - - 560 930 585 955 610 980 660 1.030 20 200

06/09-12/09/2021 475 815 500 840 525 865 550 890 600 940 20 200

13/09-19/09/2021 445 735 470 760 495 785 520 810 570 860 10 160

20/09-26/09/2021 425 715 450 740 475 765 500 790 550 840 10 160

27/09-03/10/2021 405 - 430 - 455 - 480 - 530 - 10 160

PIANO VOLI AEROPORTO DI MONASTIR

Milano Malpensa Lunedì Volo speciale dal 24/05/2021 al 04/10/2021

Verona Lunedì Volo speciale dal 07/06/2021 al 04/10/2021

Bologna Lunedì Volo speciale dal 21/06/2021 al 13/09/2021

PIANO VOLI AEROPORTO DI TUNISI

Roma Fiumicino Lunedì Volo speciale dal 07/06/2021 al 20/09/2021

IMPORTI PER PERSONA DA AGGIUNGERE ALLA QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE

• Tasse, oneri e servizi aeroportuali Partenze da Milano Malpensa € 61,01 - Roma Fiumicino € 75,52 

- Verona € 54,31 - Bologna € 54,32 • Oneri di gestione carburante e valute € 20 • Quota gestione 

pratica € 92 per adulto - € 60 per bambini 2/12 anni n.c. • Polizza assicurativa VeraAssistance € 33.

RIDUZIONI

• 3° letto adulto € 10 a notte.

BABY PARADISE 

• Bambini 0/2 anni n.c. completamente gratuiti.

• 1° e 2° bambino 2/12 anni n.c. in camera con 2 

adulti riduzione del 50% sulla quota base.

• Bambino 2/12 anni n.c. in camera con 1 adulto 

riduzione del 50% sulla quota base (eccetto 

periodo dal 01/08 al 31/08). Posti limitati e 

applicabile solo per soggiorni di 1 settimana.

SUPER JUNIOR CLUB

• Ragazzi 12/16 anni n.c. in camera con 2 adulti 

riduzione del 30% sulla quota base.

SPECIALE MINI QUOTA BAMBINO

• La Speciale Mini Quota Bambino, riportata in 

tabella, è applicabile solo per prenotazioni ef-

fettuate almeno 60 giorni prima della partenza 

(90 giorni prima per partenze dal 01 al 31 agosto) 

e solo per il 1° bambino 2/12 anni n.c. in camera 

con 2 adulti paganti quota intera. Eventuale 2° 

bambino 2/12 anni n.c. riduzione del 50% sulla 

quota base.

• Regolamento e condizioni della promozione 

SPECIALE MINIQUOTA BAMBINO, vedi PAG. 311.

• Il piano voli sopra esposto è puramente indicativo. I voli in determinati periodi potrebbero eff ettuare uno scalo; tali 
periodi, unitamente agli orari di tutti i voli, verranno comunicati non appena resi noti dai vettori.



CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA 
DEL PACCHETTO TURISTICO

Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio 
oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione 
del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel 
separato programma di viaggio, nonché la conferma di 
prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore.

Essa viene inviata dal Tour Operator al viaggiatore o 
all’agenzia di viaggio, quale mandataria del viaggiatore 
e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima.

Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pac-
chetto turistico, il viaggiatore deve tener bene a mente che 
essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti per i 
quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di 
viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa 
contenute, sia le presenti condizioni generali.

1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto 

servizi da fornire in territorio sia nazionale che internazio-
nale, è disciplinata dal Codice del Turismo, specifi camente 
dagli artt. 32 al 51- novies per come modifi cato dal decreto 
Legislativo 21 maggio 2018 n.62, di recepimento ed attua-
zione della Direttiva UE 2015/2302 nonché dalle disposi-
zioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in 
quanto applicabili.

2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario nella vendita del pac-

chetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, devono essere 
abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla 
legislazione vigente, anche regionale o comunale, stante 
la specifi ca competenza.

L’organizzatore e il venditore rendono noti ai terzi, 
prima della conclusione del contratto, gli estremi della 
polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti 
da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi 
delle altre polizze di garanzia facoltative od obbligato-
rie, a tutela dei viaggiatori per la copertura di eventi che 
possano incidere sulla eff ettuazione o esecuzione della 
vacanza, come annullamento del viaggio, o copertura di 
spese mediche, rientro anticipato, smarrimento o danneg-
giamento bagaglio, nonché gli estremi della garanzia con-
tro i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e 
del venditore atteso il ricevimento da parte di quest’ultimo 
di pagamenti eff ettuati da o per conto dei viaggiatori, ai 
fi ni della restituzione delle somme versate o del rientro del 
viaggiatore presso la località di partenza ove il pacchetto 
turistico includa il servizio di trasporto.

Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella 
ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di 
viaggio”, “agenzia di turismo”, “tour operator”, “media-
tore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in 
lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusiva-
mente alle imprese abilitate di cui al primo comma.

3. DEFINIZIONI
Ai fi ni del contratto di pacchetto turistico si intende per:

a) professionista, qualsiasi persona fi sica o giuridica 
pubblica o privata che, nell’ambito della sua attività com-
merciale, industriale, artigianale o professionale nei con-
tratti del turismo organizzato agisce, anche tramite altra 
persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste 
di organizzatore, venditore, professionista che agevola 
servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai 
sensi della normativa di cui al Codice del Turismo;

b) organizzatore, un professionista che combina 
pacchetti e li vende o li off re in vendita direttamente o 
tramite o unitamente ad un altro professionista, oppure 
il professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore 
a un altro professionista; 

c) venditore, il professionista, diverso dall’organizza-
tore, che vende o off re in vendita pacchetti combinati da 
un organizzatore;

d) viaggiatore, chiunque intende concludere un con-
tratto, o stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in 
base a un contratto concluso, nell’ambito di applicazione 
della legge sui contratti del turismo organizzato;

e) stabilimento, lo stabilimento defi nito dall’articolo 
8, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

f) supporto durevole, ogni strumento che permette al 
viaggiatore o al professionista di conservare le informa-
zioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da 
potervi accedere in futuro per un periodo di tempo ade-
guato alle fi nalità cui esse sono destinate e che consente 
la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;

g) circostanze inevitabili e straordinarie, una situazione 
fuori dal controllo della parte che invoca una tale situa-
zione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate 
nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;

h) difetto di conformità, un inadempimento dei servizi 

turistici inclusi in un pacchetto;

i) punto vendita, qualsiasi locale, mobile o immobile, 
adibito alla vendita al dettaglio o sito web di vendita al 
dettaglio o analogo strumento di vendita online, anche 
nel caso in cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti 
di vendita online sono presentati ai viaggiatori come un 
unico strumento, compreso il servizio telefonico;

l) rientro, il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o 
ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente: 

la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi 
turistici, quali:

1. il trasporto di passeggeri; 2. l’alloggio che non costi-
tuisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è 
destinato a fi ni residenziali, o per corsi di lingua di lungo 
periodo; 3. il noleggio di auto, di altri veicoli o motocicli 
e che richiedano una patente di guida di categoria A; 
4. qualunque altro servizio turistico che non costituisce 
parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 
1), 2) o 3), e non sia un servizio fi nanziario o assicurativo, ai 
fi ni dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifi ca 
almeno una delle seguenti condizioni:

1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, 
anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una 
sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico 
per tutti i servizi;

2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con 
singoli fornitori, sono:

2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezio-
nati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;

2.2) off erti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario 
o globale;

2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione 
“pacchetto” o denominazione analoga;

2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con 
cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere 
tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici oppure 
acquistati presso professionisti distinti attraverso processi 
collegati di prenotazione per via telematica ove il nome 
del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di 
posta elettronica sono trasmessi dal professionista con cui 
è concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il 
contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti sia 
concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della preno-
tazione del primo servizio turistico.

5. CONTENUTO DEL CONTRATTO - 
PROPOSTA D’ACQUISTO E DOCUMENTI DA 
FORNIRE

1. Al momento della conclusione del contratto di ven-
dita di pacchetto turistico o, comunque, appena possibile, 
l’organizzatore o il venditore, fornisce al viaggiatore una 
copia o una conferma del contratto su un supporto du-
revole, quale la @mail di conferma dei servizi prenotati.

2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora 
il contratto di vendita di pacchetto turistico sia stato stipu-
lato alla contemporanea presenza fi sica delle parti.

3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei lo-
cali commerciali, defi niti all’articolo 45, comma 1, lettera 
h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una 
copia o la conferma del contratto di vendita di pacchetto 
turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore 
acconsente, su un altro supporto durevole.

4. Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di 
garanzia di cui al successivo art. 21.

6. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE - 
SCHEDA TECNICA

1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e il ven-
ditore comunicano al viaggiatore le seguenti informazioni:

a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze. Nel 
caso in cui l’orario esatto non sia ancora stabilito, l’orga-
nizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggia-
tore dell’orario approssimativo di partenza e ritorno;

b) informazioni sull’identità del vettore aereo opera-
tivo, ove non nota al momento della prenotazione, giusta 
previsione art.11;

Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se 
l’identità del vettore aereo eff ettivo o dei vettori aerei ef-
fettivi non è ancora nota al momento della prenotazione, 
il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeg-
gero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei 
che opereranno in quanto vettori aerei eff ettivi per il volo 
o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto 
aereo farà in modo che il passeggero sia informato dell’i-
dentità del vettore o dei vettori aerei eff ettivi non appena 
la loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale di-
vieto operativo nell’Unione Europea”.

c) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, 
la categoria turistica dell’alloggio ai sensi della regola-
mentazione del paese di destinazione;

d) i pasti forniti inclusi o meno;

e) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale 
pattuito del pacchetto;

f) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto 
membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni appros-
simative del gruppo;

g) la lingua in cui sono prestati i servizi;

h) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mo-
bilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni 
precise sull’idoneità del viaggio o della vacanza che tenga 
conto delle esigenze del viaggiatore. Richieste particolari 
sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di taluni 
servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la 
necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta 
mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella lo-
calità di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di 
richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifi co 
accordo tra viaggiatore e organizzatore, se del caso anche 
per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria del viag-
giatore;

i) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e 
tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese 
le eventuali spese amministrative e di gestione delle 
pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente 
calcolabili prima della conclusione del contratto, un’in-
dicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore 
potrebbe dover ancora sostenere;

j) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale 
importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di 
acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le 
garanzie fi nanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare 
o fornire;

k) il numero minimo di persone richiesto per il pac-
chetto e il termine di cui all’articolo 41, comma 5, lettera 
a), prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risolu-
zione del contratto in caso di mancato raggiungimento 
del numero;

l) le informazioni di carattere generale concernenti le 
condizioni in materia di passaporti e\o visti, compresi i 
tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti, e le for-
malità sanitarie del paese di destinazione;

m) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di rece-
dere dal contratto in qualunque momento prima dell’ini-
zio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di 
recesso, o, se previste, le spese di recesso standard richie-
ste dall’organizzatore ai sensi dell’articolo 41, comma l del 
D.Lgs. 79/2011 e specifi cate al successivo art. 10 comma 3;

n) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbli-
gatoria di un’assicurazione che copra le spese di recesso 
unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese 
di assistenza, compreso il rimpatrio, in caso di infortunio, 
malattia o decesso;

o) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, 
commi l, 2 e 3 Dlgs. 79/2011.

2. L’organizzatore predispone in catalogo o nel pro-
gramma fuori catalogo - anche su supporto elettronico 
o per via telematica - una scheda tecnica. In essa sono 
contenute le informazioni tecniche relative agli obblighi 
di legge cui è sottoposto il Tour Operator, quali a titolo 
esemplifi cativo:

- gli estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A 
dell’organizzatore;

- gli estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 47 
Cod. Tur;

- gli estremi della polizza assicurativa di responsabilità 
civile;

- il periodo di validità del catalogo o del programma 
fuori catalogo;

- i parametri indicanti i rapporti euro\dollaro adottati 
e la fi ssazione del prezzo del Jet Aviation Fuel, entrambi 
assunti per la determinazione del prezzo del pacchetto ed 
utilizzati per procedersi all’eventuale adeguamento del 
prezzo del viaggio (Art. 39 Cod. Tur.).

7. PAGAMENTI
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto 

del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta:

a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8);

b) acconto sul prezzo del pacchetto turistico pub-
blicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto 
fornita dall’organizzatore. Il saldo dovrà essere improro-
gabilmente versato entro il termine di 30 gg. dalla data 
di partenza.

2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indi-
cata quale termine ultimo per eff ettuare il saldo, l’intero 

ammontare dovrà essere versato al momento della sotto-
scrizione della proposta di acquisto.

3. La mancata ricezione da parte dell’organizzatore 
delle somme sopra indicate, alle date stabilite, al pari della 
mancata rimessione al Tour Operator delle somme versate 
dal viaggiatore al venditore, comporterà la automatica 
risoluzione del contratto da comunicarsi con semplice co-
municazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’agenzia 
venditrice, o presso il domicilio anche elettronico, ove co-
municato, del viaggiatore e ferme le eventuali azioni di ga-
ranzia ex art. 47 D.Lgs. 79/2011 esercitabili dal viaggiatore 
verso il venditore. Il pagamento si intende pertanto eff et-
tuato quando le somme sono incassate dall’organizzatore. 
È onere del viaggiatore verifi care pertanto il possesso in 
capo al venditore scelto per l’acquisto del pacchetto turi-
stico, dei requisiti di legge e specifi camente della garanzia 
contro il rischio di insolvenza o fallimento.

8. PREZZO DEL PACCHETTO TURISTICO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel con-

tratto, con riferimento - ove presente - a quanto indicato 
in catalogo, o programma fuori catalogo ed agli eventuali 
aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori 
catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web 
dell’Operatore.

Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, 
soltanto in conseguenza alle variazioni di:

• costi di trasporto, incluso il costo del carburante;

• diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di at-
terraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;

• tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.

Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi 
ed ai prezzi in vigore sino - al massimo - a 21 giorni prima 
della partenza, rispetto a quelli indicati nella scheda tec-
nica del catalogo, ovvero indicati negli eventuali aggiorna-
menti della scheda tecnica, pubblicati sui siti web.

In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 
20 giorni che precedono la partenza e la revisione non 
può essere superiore al 8% del prezzo nel suo originario 
ammontare,

In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha 
diritto a detrarre le spese amministrative e di gestione 
delle pratiche eff ettive dal rimborso dovuto al viaggia-
tore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del 
viaggiatore.

Il prezzo è composto da:

a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;

b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella 
quotazione del pacchetto fornita al venditore o al viaggia-
tore in caso di vendita diretta;

c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di 
annullamento e\o spese mediche o altri servizi richiesti, 
ove non compreso nella quota di partecipazione;

d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai 
Paesi meta della vacanza;

e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali;

f) eventuali le spese amministrative di revisione/varia-
zione pratica.

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL 
PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA 
PARTENZA

1. Il Tour Operator si riserva il diritto di modifi care unila-
teralmente le condizioni del contratto, diverse dal prezzo, 
ove la modifi ca sia di scarsa importanza. La comunicazione 
viene eff ettuata in modo chiaro e preciso attraverso un 
supporto durevole, quale ad esempio la posta elettronica.

2. Se prima della partenza l’organizzatore abbia neces-
sità di modifi care in modo signifi cativo uno o più caratteri-
stiche principali dei servizi turistici di cui all’art. 34 comma 
1 lett. a) oppure non può soddisfare le richieste specifi che 
formulate dal viaggiatore e già accettate dall’organizza-
tore, oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto 
di oltre l’8%, il viaggiatore può accettare la modifi ca pro-
posta oppure recedere dal contratto senza corrispondere 
spese di recesso.

3. Ove il viaggiatore non accetti la proposta di modifi ca 
di cui al comma 2, esercitando il diritto di recesso, l’orga-
nizzatore potrà off rire al viaggiatore un pacchetto sostitu-
tivo di qualità equivalente o superiore.

4. L’organizzatore informa via mail, senza ingiustifi cato 
ritardo, il viaggiatore in modo chiaro e preciso delle modi-
fi che proposte di cui al comma 2 e della loro incidenza sul 
prezzo del pacchetto ai sensi del comma 6.

5. Il viaggiatore comunica la propria scelta all’organiz-
zatore o all’intermediario entro due giorni lavorativi dal 
momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma 1. 
In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la 
proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.
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6. Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto 
turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 
comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il 
viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.

7. In caso di recesso dal contratto di vendita di pacchetto 
turistico ai sensi del comma 2, e se il viaggiatore non ac-
cetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore rimborsa 
senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni 
dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o 
per conto del viaggiatore ed ha diritto ad essere indenniz-
zato per la mancata esecuzione del contratto, tranne nei 
casi di seguito indicati:

a. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’an-
nullamento del pacchetto turistico ad opera dell’organiz-
zatore quando la cancellazione dello stesso dipende dal 
mancato raggiungimento del numero minimo di parteci-
panti eventualmente richiesto o l’organizzatore non è in 
grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevi-
tabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo 
al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio 
del pacchetto.

b. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’an-
nullamento del pacchetto turistico quando l’organizzatore 
dimostri che il difetto di conformità sia imputabile a causa 
di forza maggiore e caso fortuito.

c. Non è altresì previsto alcun risarcimento derivante 
dall’annullamento del pacchetto turistico quando l’orga-
nizzatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile 
al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura di servizi 
turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è 
imprevedibile o inevitabile oppure è dovuto a circostanze 
inevitabili e straordinarie.

8. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui al comma 
7 lettere a), b) e c), l’organizzatore che annulla, restituirà 
al viaggiatore una somma pari al doppio di quanto dallo 
stesso pagato ed effettivamente incassato dall’organiz-
zatore, tramite l’agente di viaggio, fermo restando che 
la somma oggetto della restituzione non sarà mai supe-
riore al doppio degli importi di cui il viaggiatore sarebbe 
in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 
10, 3° comma qualora fosse egli ad annullare in virtù del 
principio di liquidazione anticipata del danno tramite ap-
plicazione di spese di recesso standard.

10. RECESSO
1. Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza 

pagare penali nelle seguenti ipotesi:

a)

• aumento del prezzo in misura eccedente il 8%;

• modifica in modo significativo di uno o più elementi 
del contratto oggettivamente configurabili come fonda-
mentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico com-
plessivamente considerato e proposta dall’organizzatore 
dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della 
partenza e non accettata dal viaggiatore;

• non può soddisfare le richieste specifiche formulate 
dal viaggiatore e già accettate dall’organizzatore. Nei casi 
di cui sopra, il viaggiatore può:

• accettare la proposta alternativa ove formulata dall’or-
ganizzatore;

• richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. 
Tale restituzione dovrà essere effettuata nel termine di 
legge indicato all’articolo precedente.

b) In caso di circostanze inevitabili e straordinarie ve-
rificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate 
vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale nell’ese-
cuzione del pacchetto o sul trasporto passeggeri verso la 
destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal con-
tratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere 
spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti 
effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto all’indennizzo 
supplementare.

2. Al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, al 
viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza 
per qualsiasi motivo, anche imprevisto e sopraggiunto, o 
di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno addebi-
tati - indipendentemente dal pagamento dell’acconto 
di cui all’art.7 comma 1 - il costo individuale di gestione 
pratica e l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative 
già richieste al momento della conclusione del contratto o 
per altri servizi già resi, la penale nella misura indicata di 
seguito, salvo eventuali condizioni più restrittive - legate a 
periodi di alta stagione o di piena occupazione delle strut-
ture - che verranno comunicate al viaggiatore in fase di 
preventivo e quindi prima della conclusione del contratto:

a) Pacchetti turistici con voli inclusi sino a 5 ore di volo:

• 10% della quota di partecipazione sino a 21 giorni di 
calendario prima della partenza;

• 30% della quota di partecipazione da 20 a 15 giorni di 
calendario prima della partenza;

• 50% della quota di partecipazione da 14 giorni di ca-
lendario a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) 

prima della partenza;

• 100% della quota di partecipazione dopo tale termine.

b) Pacchetti turistici con voli inclusi oltre 5 ore di volo:

• 10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni di 
calendario prima della partenza;

• 30% della quota di partecipazione da 29 a 18 giorni di 
calendario prima della partenza;

• 50% della quota di partecipazione da 17 a 10 giorni di 
calendario prima della partenza;

• 75% della quota di partecipazione da 9 giorni di ca-
lendario a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) 
prima della partenza;

• 100% della quota di partecipazione dopo tale termine.

c) Servizi turistici solo soggiorno:

• 10% della quota di partecipazione sino a 21 giorni di 
calendario prima della partenza;

• 30% della quota di partecipazione da 20 a 15 giorni di 
calendario prima della partenza;

• 50% della quota di partecipazione da 14 giorni di ca-
lendario a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) 
prima della partenza;

• 100% della quota di partecipazione dopo tale termine.

La non imputabilità al viaggiatore della circostanza 
di natura soggettiva che gli impedisce di usufruire della 
vacanza (a titolo esemplificativo: malattia, revoca delle 
ferie, perdita del lavoro ecc.) non legittima il recesso senza 
penali, previsto per legge solo per circostanze oggettive 
riscontrabili presso la località meta della vacanza di cui 
al comma 2 o per le ipotesi di cui al comma 1. Le conse-
guenze economiche derivanti dall’annullamento del con-
tratto per circostanze rientranti nella sfera personale del 
viaggiatore, pur se non imputabili, possono essere evitate 
con stipula di apposita polizza assicurativa, laddove non 
prevista in forma obbligatoria dall’organizzatore.

3. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso 
saranno oggetto di accordo specifico di volta in volta alla 
firma del contratto.

4. Dalla indicazione della percentuale di penale sopra 
indicata sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei 
voli di linea con tariffe speciali. In questi casi le condizioni 
relative alle penalità di cancellazione sono deregolamen-
tate e molto più restrittive poiché tengono conto di even-
tuali tariffe non rimborsabili e sono previamente indicate 
in fase di quotazione del pacchetto turistico.

5. L’organizzatore può recedere dal contratto di pac-
chetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale 
dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto 
a versare un indennizzo supplementare se:

• il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore 
al minimo previsto dal contratto e l’organizzatore comu-
nica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine 
fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti 
giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che 
durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del 
pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, 
di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso 
di viaggi che durano meno di due giorni;

• l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a 
causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica 
il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato 
ritardo prima dell’inizio del pacchetto.

6. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti 
a norma dei commi 2 e 6 senza ingiustificato ritardo e in 
ogni caso entro 14 giorni dal recesso. Nei suddetti casi si 
determina la risoluzione dei contratti funzionalmente 
collegati stipulati con terzi.

7. In caso di contratti negoziati fuori dai locali commer-
ciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di 
pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla 
data della conclusione del contratto o dalla data in cui ri-
ceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari 
se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motiva-
zione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminu-
ite rispetto alle offerte concorrenti, il diritto di recesso è 
escluso. In tale ultimo caso, l’organizzatore documenta la 
variazione di prezzo evidenziando adeguatamente l’esclu-
sione del diritto di recesso. 

Deregolamentazione delle condizioni generali di viag-
gio (da intendersi per persona):

a) in caso di cancellazione dell’intero pacchetto turistico 
e/o del solo biglietto per il volo di linea con tariffa speciale, 
sarà applicata la penale in base alla regola tariffaria del 
vettore, per la parte relativa al volo; varranno invece le 
penali, come sopra indicate, per il soggiorno.

b) Le penalità relative ad ulteriori servizi che compon-
gono il pacchetto turistico - quali a titolo esemplificativo: 
tour guidati, mostre, visite escursioni, crociere ecc. saranno 
comunicate al momento dell’annullamento in base alle 
penalità applicate dai fornitori di detti servizi.

11. RESPONSABILITÀ 
DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA 
ESECUZIONE E SOPRAVVENUTA 
IMPOSSIBILITÀ IN CORSO DI ESECUZIONE 
– OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE – 
TEMPESTIVITÀ DELLA CONTESTAZIONE

1. L’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei 
servizi turistici previsti dal contratto di vendita di pac-
chetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali 
servizi turistici devono essere prestati dall’organizzatore 
stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono 
nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si 
avvalga o da altri fornitori di servizi turistici ai sensi dell’ar-
ticolo 1228 del codice civile.

2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza 
e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice 
civile, informa l’organizzatore, direttamente o tramite il 
venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circo-
stanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati 
durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal 
contratto di vendita di pacchetto turistico.

3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo 
quanto pattuito nel contratto di vendita di pacchetto 
turistico, l’organizzatore pone rimedio al difetto di con-
formità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti 
eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del 
difetto di conformità e del valore dei servizi turistici inte-
ressati dal difetto. Se l’organizzatore non pone rimedio al 
difetto, il viaggiatore ha diritto alla riduzione del prezzo 
nonché al risarcimento del danno che abbia subito in con-
seguenza del difetto di conformità, a meno che l’organiz-
zatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile al 
viaggiatore o ad un terzo estraneo alla fornitura dei servizi 
turistici o è a carattere inevitabile o imprevedibile oppure 
dovuto a circostanze straordinarie ed inevitabili.

4. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l’organizzatore 
non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo 
ragionevole fissato dal viaggiatore con la contestazione 
effettuata ai sensi del comma 2, questi può ovviare per-
sonalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese 
necessarie, ragionevoli e documentate; se l’organizza-
tore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se 
è necessario ovviarvi immediatamente non occorre che il 
viaggiatore specifichi un termine.

Se un difetto di conformità costituisce un inadempi-
mento di non scarsa importanza e l’organizzatore non vi ha 
posto rimedio con la contestazione tempestiva effettuata 
dal viaggiatore, in relazione alla durata ed alle caratteristi-
che del pacchetto, il viaggiatore può risolvere il contratto 
con effetto immediato, o chiedere - se del caso - una ridu-
zione del prezzo, salvo l’eventuale risarcimento del danno.

L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi 
nell’impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione tranne 
che per fatto proprio del viaggiatore, o per provvedimenti 
delle Autorità Istituzionali una parte essenziale dei ser-
vizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate 
soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio pro-
grammato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico 
del viaggiatore, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti 
della differenza tra le prestazioni originariamente previste 
e quelle effettuate.

Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative 
proposte solo se non sono comparabili quanto convenuto 
nel contratto o se la riduzione del prezzo concessa è inade-
guata. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alter-
nativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore 
venga rifiutata dal viaggiatore poiché non comparabile a 
quanto convenuto nel contratto o poiché la concessa ri-
duzione del prezzo è inadeguata, l’organizzatore fornirà 
senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equi-
valente a quello originario previsto per il ritorno al luogo 
di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, 
compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo 
rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle 
prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate 
fino al momento del rientro anticipato.

12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA
1. Il viaggiatore previo preavviso dato all’organizzatore 

su un supporto durevole entro e non oltre sette giorni 
prima dell’inizio del pacchetto, può cedere il contratto di 
vendita di pacchetto turistico a una persona che soddisfa 
tutte le condizioni per la fruizione del servizio.

2. Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di 
pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il 
pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, 
imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali 
spese amministrative e di gestione delle pratiche, risul-
tanti da tale cessione.

3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi 
della cessione, che non eccedono le spese realmente so-
stenute dall’organizzatore in conseguenza della cessione 
del contratto di vendita di pacchetto turistico e fornisce al 
cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri 
costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto. In 

caso di contratto di viaggio con trasporto aereo per il quale 
è stata emessa biglietteria a tariffa agevolata e\o non rim-
borsabile, la cessione potrebbe comportare l’emissione di 
nuova biglietteria aerea con la tariffa disponibile alla data 
della cessione medesima.

13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del di-

fetto di conformità, per come previsto all’art. 11 comma 2, 
i viaggiatori devono attenersi ai seguenti obblighi:

1. per le norme relative all’espatrio dei minori si ri-
manda espressamente a quanto indicato nel sito della 
Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono 
essere in possesso di un documento personale valido per i 
viaggi all’estero ovvero passaporto o, per i Paesi UE, anche 
di carta di identità valida per l’espatrio.

Per quanto riguarda l’uscita dal Paese dei minori di anni 
14 e per quelli per cui è necessaria l’Autorizzazione emessa 
dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le pre-
scrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.
poliziadistato.it/articolo/191/ .

2. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispon-
denti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplo-
matiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi 
governativi ufficiali.

In ogni caso i viaggiatori provvederanno, prima della 
partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le com-
petenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure 
ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.
viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica 
al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. 
In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la 
mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere 
imputata all’intermediario o all’organizzatore.

3. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare l’in-
termediario e l’organizzatore della propria cittadinanza 
al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto 
turistico o servizio turistico e, al momento della partenza 
dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei 
certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e 
di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati 
dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e 
dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.

4. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza 
socio\politica, sanitaria e ogni altra informazione utile 
relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità 
oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il viaggia-
tore avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di 
carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divul-
gate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.
viaggiaresicuri.it .

Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei 
cataloghi dei T.O. - on line o cartacei - poiché essi con-
tengono informazioni descrittive di carattere generale 
per come indicate nell’art.34 del codice del Turismo e non 
informazioni temporalmente mutevoli. Le stesse pertanto 
dovranno essere assunte a cura dei viaggiatori.

5. Ove alla data di prenotazione la destinazione pre-
scelta risultasse, dai canali informativi istituzionali, località 
soggetta ad “avvertimento” per motivi di sicurezza, il viag-
giatore che successivamente dovesse esercitare il recesso 
non potrà invocare, ai fini dell’esonero o della riduzione 
della richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir 
meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di 
sicurezza del Paese.

6. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza 
delle regole di comune prudenza e diligenza ed a quelle 
specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, 
a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, 
nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative 
o legislative relative al pacchetto turistico, nonché alle 
regole di diligenza e buona condotta all’interno delle 
strutture ricettive. L’inosservanza delle stesse, ad insin-
dacabile giudizio della Direzione Alberghiera, potrà com-
portare l’allontanamento dalla struttura del trasgressore 
e ove ritenuto opportuno l’eventuale segnalazione alle 
Autorità Pubbliche competenti. Si rende noto altresì che 
situazioni di patologie o alterazioni anche lievi dello stato 
psichico del viaggiatore - se non previamente segnalate 
ed accettate per iscritto dal Tour Operator - costituiscono 
circostanze idonee a determinare l’allontanamento dalla 
struttura recettizia ove la permanenza dell’ospite si attesti 
incompatibile con l’osservanza delle norme di condotta 
all’interno della struttura recettiva. I viaggiatori saranno 
chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore 
e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del 
mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse 
le spese necessarie al loro rimpatrio.

7. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti 
i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso 
utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei 
confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile 
verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di 
surrogazione.
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8. Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’orga-
nizzatore, all’atto della proposta di compravendita di pac-
chetto turistico e quindi prima dell’invio della conferma 
di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, 
le particolari richieste personali che potranno formare 
oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, 
sempre che ne risulti possibile l’attuazione e risultare in 
ogni caso oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e 
l’organizzatore (cfr art. 6, comma 1° lett. h), se del caso 
anche tramite l’agenzia di viaggio mandataria.

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere 

viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo 
soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle 
competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato.

In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle 
competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della 
UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture com-
mercializzate quale “Villaggio Turistico” l’organizzatore 
si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant 
una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da 
permettere una valutazione e conseguente accettazione 
della stessa da parte del viaggiatore.

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggia-

tore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle 
prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse ven-
gano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori 
dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da 
fatto del viaggiatore (ivi comprese iniziative autonoma-
mente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione 
dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere 
imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla 
fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso 
fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che 
lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza 
professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.

Il venditore presso il quale sia stata effettuata la pre-
notazione del pacchetto turistico non risponde delle 
obbligazioni relative alla organizzazione ed esecuzione 
del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle ob-
bligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e per 
l’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore, per 
come specificamente previsto dall’art. 50 del Codice del 
Turismo compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 47.

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO  
E PRESCRIZIONE

a) I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e 
relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto 
in esso previsto, nonché dagli articoli 1783 e 1784 del co-
dice civile e comunque nei limiti stabiliti dalle Convenzioni 
Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano 
oggetto del pacchetto turistico, fermo restando che il risar-
cimento o la riduzione del prezzo concessi a norma degli 
articoli citati e il risarcimento o la riduzione del prezzo con-
cessi ai sensi dei regolamenti e convenzioni internazionali 
sono detratti gli uni dagli altri. I danni alla persona non 
sono soggetti a limite prefissato. 

b 1) Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento 
dei danni per le modifiche del contratto di vendita di pac-
chetto turistico o del pacchetto sostitutivo, si prescrive in 
due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore 
nel luogo di partenza.

b 2) Il diritto al risarcimento del danno alla persona si 
prescrive in tre anni a decorrere dalla data di rientro del 
viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo 
previsto per il risarcimento del danno alla persone dalle 
disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.

17. POSSIBILITÀ DI CONTATTARE 
L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL VENDITORE

1. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o 
reclami relativi all’esecuzione del pacchetto direttamente 
al venditore tramite il quale lo ha acquistato, il quale, a sua 
volta, li inoltra tempestivamente all’organizzatore.

2. Ai fini del rispetto dei termini o periodi di prescri-
zione, la data in cui il venditore riceve messaggi, richieste 
o reclami di cui al comma precedente, è considerata la data 
di ricezione anche per l’organizzatore.

18. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ri-

tardo al viaggiatore in difficoltà anche nelle circostanze 
di cui all’articolo 42, comma 7, in particolare fornendo 
le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, 
alle autorità locali e all’assistenza consolare e assistendo 
il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e 
aiutandolo a trovare servizi turistici alternati.

L’organizzatore può pretendere il pagamento di un 
costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema 
sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua 

colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute. 

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI 
ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO

Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile 
e consigliabile, stipulare al momento della prenotazione 
presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali 
polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annul-
lamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che 
coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e\o 
danneggiamento del bagaglio.

I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono 
essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti 
delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni 
e con le modalità previste nelle polizze medesime, come 
esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi 
o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei viaggia-
tori al momento della partenza.

20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI 
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’or-
ganizzatore potrà proporre al viaggiatore - sul catalogo, 
sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre 
forme - modalità di risoluzione alternativa delle contesta-
zioni insorte.

In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di riso-
luzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione 
comporta.

21. GARANZIE AL VIAGGIATORE - FONDO 
ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI (art. 47 
Cod. Tur.)

I contratti di turismo organizzato sono assistiti da ido-
nee garanzie prestate dall’organizzatore e dall’Agente di 
viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero e i viaggi 
che si svolgono all’interno di un singolo Paese garanti-
scono, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermedia-
rio o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per 
l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del 
viaggiatore.

Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per 
conto dell’organizzatore, è tenuto a prestare la garanzia 
sono indicati nel catalogo e\o sito web dell’organizzatore 
medesimo e potranno altresì essere indicati nella con-
ferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore.

Le modalità per accedere alla garanzia e i termini di 
presentazione dell’istanza volta al rimborso delle somme 
versate sono indicati nel sito del “Fondo ASTOI a Tutela dei 
Viaggiatori”, all’indirizzo www.fondoastoi.it , in quanto 
soggetto giuridico al quale aderisce Veratour S.p.A.

Al fine di evitare di incorrere in decadenze, si consiglia 
di tenere bene a mente i termini indicati per la presenta-
zione delle istanze. Resta inteso che il decorso del termine 
dovuto ad impossibilità di presentazione dell’istanza e 
non ad inerzia del viaggiatore, consente la remissione nei 
termini medesimi.

L’indirizzo web del Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori 
è riportato altresì nei siti, nei cataloghi e nei documenti 
relativi al contratto di acquisto di pacchetto.

22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono 

pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni rela-
tive alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che 
gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della 
proposta di compravendita dei servizi, nonché a volte, l’a-
eroporto partenza o di arrivo, potrebbero subire variazioni 
poiché soggetti a successiva convalida.

Si precisa inoltre che in caso di necessità potranno 
variare il tipo di aeromobile, la classe di prenotazione, 
nonché essere effettuati scali non programmati e modi-
ficati gli aeroporti in andata e/o rientro; potranno essere 
raggruppate su un unico aeroporto le partenze previste 
da altro scalo italiano con il trasferimento in pullman da 
un’aerostazione all’altra e potranno essere sostituiti voli 
noleggiati con voli di linea (anche con eventuali scali 
tecnici). In considerazione di quanto sopra, il viaggiatore 
dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria agenzia 
prima della partenza. Si comunica inoltre che le donne in 
stato di gravidanza sono generalmente ammesse al tra-
sporto aereo sino alla 28° settimana munite di certificato 
che attesta lo stato di avanzamento della gravidanza, dalla 
29° alla 34° settimana solo se munite di certificato medico 
(redatto entro le 72 ore antecedenti la partenza prevista 
del volo) attestante l’idoneità a intraprendere il viaggio 
aereo, oltre la 34° settimana potrebbero non essere ac-
cettate a bordo. Si consiglia prima di prenotare un volo 
di consultare il proprio medico e di controllare che la data 
di rientro non superi la 34° settimana, come precedente-
mente specificato. L’organizzatore informerà i passeggeri 
circa l’identità del vettore\i effettivo\i nei tempi e con le 
modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005 (ri-
chiamato all’art.5).

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI  
DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI 
SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE

I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio 
di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di 
qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi 
configurare come fattispecie negoziale di organizzazione 
di viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono delle 
tutele previste in favore dei viaggiatori dalla Direttiva eu-
ropea 2015/2302 e ad essi si applicheranno le condizioni 
contrattuali del singolo fornitore del servizio, indicate nel 
sito dell’operatore o del fornitore cui si rimanda.

B) INFORMATIVA PRIVACY RIDOTTA EX 
ART. 14

REG. EU 2016/679

Titolare del trattamento è Veratour S.p.A., Viale degli 
Eroi di Rodi, 254 - 00128 Roma.

La finalità del trattamento è la fornitura del pacchetto 
turistico acquistato, mentre la base giuridica è (1: l’esecu-
zione degli obblighi contrattuali, (2: il consenso esplicito e 
(3: l’adempimento di obblighi di legge.

I dati personali trattati sono quelli necessari al perfe-
zionamento ed all’esecuzione del contratto, raccolti sulla 
proposta di acquisto di pacchetto turistico, che vengono 
comunicati dall’agenzia di viaggio, dove viene effettuata 
la prenotazione.

Il conferimento dei dati personali è necessario. Qualora 
tuttavia siano forniti dati particolari (p.e. relativi alla sa-
lute, orientamento religioso, etc.) è, invece, necessario 
acquisire il consenso esplicito. I dati personali saranno 
oggetto di comunicazione (a: al nostro personale dipen-
dente, (b: ai fornitori (ad es. compagnie aeree, strutture 
turistico-ricettive, compagnie assicurative, etc.), (c: ai 
liberi professionisti e consulenti incaricati alla gestione fi-
nanziaria e contabile della società ovvero (d: a soggetti cui 
l’accesso ai dati sia riconosciuto da disposizioni di legge, di 
regolamento o di normativa.

La informiamo che, nel caso in cui il pacchetto turistico 
acquistato richiedesse la comunicazione dei Suoi dati 
personali in Paesi “Extra UE”, il Regolamento ammette il 
trasferimento sulla base di una decisione di Adeguatezza 
della Commissione UE ovvero garanzie adeguate. Diversa-
mente, il Regolamento ammette il trasferimento dei dati 
personali solo nel caso in cui sia necessario - tra gli altri - 
all’esecuzione di un contratto. In questo ultimo caso, non 
potrà esercitare i diritti previsti in favore dell’interessato 
dal Regolamento poiché non previsto dalle leggi dei Paesi 
ospitanti. Potrà prendere visione dell’elenco completo dei 
paesi per i quali è prevista una decisione di adeguatezza 
all’indirizzo: https://www. garanteprivacy.it/web/guest/
home/docweb/-/docweb-display/ docweb/2010374 .

I Suoi dati personali saranno conservati per tutta la 
durata del contratto e per il periodo successivo necessario 
al conseguimento degli scopi per i quali gli stessi sono 
stati raccolti e trattati e comunque nel rispetto dei termini 
previsti dalla normativa vigente in materia contrattuale e 
fiscale, nonché dalla normativa secondaria. I dati perso-
nali raccolti e trattati per finalità di marketing e\o profila-
zione, previo consenso, saranno conservati per un periodo 
massimo di 7 anni al termine dei quali saranno cancellati 
automaticamente o resi anonimi in modo permanente. 
È possibile esercitare i diritti (revoca, laddove fornito, 
del consenso, di accesso ai dati personali, di rettifica o di 
cancellazione degli stessi, di limitazione del trattamento 
che lo riguardano o di apposizione al loro trattamento), 
inviando l’apposito modulo (scaricabile sul sito del Garante 
della protezione dei dati personali) o a mezzo e-mail a: pri-
vacy@veratour.it o a mezzo posta a Veratour S.p.A., Viale 
Eroi di Rodi, 254 - 00128 Roma.

Resta fermo in ogni caso il diritto a proporre formale 
reclamo all’autorità Garante secondo le modalità indicate 
sul sito dell’Autorità stessa.

Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei 
dati si rimanda alla sezione “Documenti Scaricabili” pre-
sente sul sito all’indirizzo https://www.veratour.it/infor-
mazioni/privacy/documenti .

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI 
DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N°38/2006

La legge italiana punisce con la reclusione i reati concer-
nenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se 
commessi all’estero.

Veratour Membro ASTOI

CATALOGO VILLAGGI 
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01.02.2021.
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all’Assessorato al Turismo della Regione 
Lazio.
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Rotolito SpA - Pioltello (MI).

MODIFICHE CATALOGO

In considerazione del largo anticipo con cui 

vengono pubblicati i cataloghi, si potrebbero 

verificare modifiche agli operativi aerei e/o a 

servizi offerti dalle strutture alberghiere così 

come, durante il periodo di validità del cata-

logo, ci potrebbero essere variazioni rispetto 

a quanto già pubblicato. Ogni modifica sarà 

prontamente inserita nella corrispondente se-

zione del sito web www.veratour.it o, laddove 

non abbia portata generale, verrà comunicata 

al viaggiatore tramite la sua agenzia di viaggi 

mandataria.

SCHEDA TECNICA

ORGANIZZAZIONE TECNICA

Veratour S.p.A. con sede in Roma Via degli Eroi di Rodi 254, 
C.F. P.IVA 03749251009, Iscrizione Registro Imprese Roma 
R.e.a. n. 697042; pec: direzione@pec.veratour.it
Polizza RC Professionale 1° rischio n. 4203579 - EUROP 
ASSISTANCE ITALIA S.p.A.; Polizza RC Professionale 2° 
rischio n.390807197 - GENERALI ITALIA S.p.A.
Licenza di esercizio Delibera N.° 10149 del 26-11-1991 
della Giunta Regionale del Lazio e Det. Dir. N° 45 del 10-
03-2004 Provincia Roma.
GARANZIE PER I VIAGGIATORI EX ART. 47 2° 
comma COD. TUR.: “FONDO ASTOI A TUTELA DEI 
VIAGGIATORI”, con sede in Viale Pasteur n.10, 
00144 - Roma, C.F. 97896580582, Iscrizione Reg.  
Per. Giur. Roma n.1162/2016”. Contatti: info@fondoastoi.
it; fondoastoi@pec.it Tel +39 06 5921864; per emergenze 
rimpatrio: 800.280650 (dall’Italia) +39.039.9890.041 
(dall’estero); usx@filodiretto.it

Validità del programma: dal 16/12/2020 al 
15/12/2021.

ETS/CARBON TAX 

In base al DLGS 257/10, i voli all’interno dei Paesi dell’U-

nione sono soggetti al pagamento di una tassa relativa 

al numero di quote di emissione di CO2 (EUA) [A] che 

emette ciascun aeromobile e che corrisponde al prodotto 

tra le tonnellate di Jet Aviation Fuel bruciate per ciascun 

posto/rotazione, per il “valore medio di mercato” dell’in-

quinamento del mese [B], per il coefficiente fisso (molti-

plicatore) di 3,15 [C]. Sulla base dei suddetti parametri, i 

vettori comunicano mensilmente il costo di tale imposta 

che viene sommata al prezzo del biglietto aereo. Tutte le 

variazioni di prezzo per adeguamento verranno comuni-

cate, tramite emissione di nuovo estratto conto, all’agen-

zia di viaggi dove è stata effettuata la prenotazione ed al 

massimo entro 21 giorni precedenti la data di partenza.
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Polizza Assicurativa

VERA ASSISTANCE 
 

Per tutti i nostri pacchetti/servizi turistici è prevista una 
polizza assicurativa Europ Assistance, valida dal 
momento della prenotazione e per tutta la durata del 
viaggio. 
Il pagamento del premio, definito in base alla 
destinazione, dovrà essere effettuato all’atto della 
prenotazione.  
Tale premio non è separabile dal costo del viaggio e 
non è rimborsabile. 
 

PREMIO ASSICURATIVO 

DESTINAZIONE PREMIO di cui 
imposte 

Italia, Baleari, Tunisia 33,00 € 3,67 € 
Canarie, Grecia, Egitto, Capo 
Verde 38,00 € 4,22 € 

Kenya, Zanzibar, Madagascar, 
Mauritius, Maldive, Thailandia, 
Emirati Arabi, Oman, Messico, 
Cuba, Rep. Dominicana, 
Giamaica, Usa, Canada, 
Zimbabwe, Botswana, Sudafrica, 
Seychelles, Sri Lanka, Indonesia, 
Cambogia, Laos, Vietnam, 
Singapore, Giappone, Polinesia, 
Guatemala, Caraibi, Malesia, 
Antigua 

57,00 € 6,33 € 

 

DESCRIZIONE DELLE GARANZIE 
CHE COSA È ASSICURATO 

GARANZIA ANNULLAMENTO VIAGGIO 
Europ Assistance ti rimborsa le penali d’annullamento applicate 
dal Tour Operator, in base a quanto previsto dalle condizioni 
generali di partecipazione al viaggio e comunque entro le 
percentuali massime previste dalla Scaletta di Penale riportata a 
catalogo, con il massimo di Euro 15.000,00 per persona ed il 
massimo di Euro 50.000,00 per evento che coinvolga più 
persone. 
La Garanzia è valida se sei costretto ad annullare il viaggio per 
uno dei seguenti motivi che non potevi prevedere quando hai 
sottoscritto il contratto di viaggio e che siano documentabili: 
1) Malattie improvvise, malattie preesistenti le cui recidive 
o riacutizzazioni si manifestino improvvisamente dopo la data 
dell’iscrizione al viaggio; infortuni per i quali sia clinicamente 
documentata l’impossibilità di partecipare al viaggio; decesso: 
1.1) tuo o di un tuo familiare iscritto al viaggio insieme a te 
e anche lui assicurato; 
1.2) di un compagno di viaggio che deve essere assicurato 
ed iscritto contemporaneamente a te e con il quale dovevi 
partecipare al viaggio stesso che puoi nominare in assenza di un 
tuo familiare. 
1.3) di un tuo familiare, o del Socio contitolare della tua ditta 
o del tuo diretto superiore che non sono iscritte insieme e 
contemporaneamente a te al viaggio. In questo caso la malattia 
o l’infortunio devono essere di una gravità tale per cui devi 
dimostrare che è necessaria la tua presenza per assisterli. 
2) Qualsiasi evento imprevisto esterno che puoi 
dimostrare e che non dipende da te o dai tuoi familiari e che 
impedisce la partecipazione al viaggio a te, ai tuoi familiari o a un 
tuo compagno di viaggio in assenza di familiari.  
In caso d’iscrizione contemporanea di un gruppo precostituito, la 
definizione di “compagno di viaggio” si riferisce ad una sola 
persona da te indicata. 
 Attenzione! 
La Garanzia Annullamento viaggio prevede degli Scoperti. 
Consulta l’art. “Limitazioni delle Garanzie” della Sezione 
RISCHI ESCLUSI E LIMITAZIONI DELLE GARANZIE 
GARANZIA INDENNIZZO PER RITARDO VOLO o 
PARTENZA NAVE 
La garanzia è valida solo per biglietti emessi dal Tour 
Operator. 
Puoi richiedere questa garanzia se il tuo volo di andata o di 
ritorno ha un ritardo superiore alle 8 ore complete. La garanzia 
si estende a tutte le tratte in congiunzione, sia per il viaggio di 
andata che per quello di ritorno, purché previste nel pacchetto 
Veratour.  
Europ Assistance ti indennizza con un importo pari ad Euro 
150,00 per assicurato. 
Inoltre, in caso di ritardata partenza della tratta di andata o di 
ritorno della nave superiore alle 8 ore Europ Assistance ti 
rimborsa, fino a Euro 80,00 ad assicurato, il costo 
dell’eventuale pernottamento imprevisto in hotel che è risultato 
necessario presso la località d’imbarco. 
GARANZIA ASSISTENZA 
 IN VIAGGIO 
La Struttura Organizzativa di Europ Assistance, in caso di 
MALATTIA IMPROVVISA E/O INFORTUNIO, ti fornisce le 
prestazioni qui descritte.  
INTERVENTO IN CASO DI TERRORISMO 
Europ Assistance ti assiste anche quando atti di terrorismo 
ti colpiscono direttamente nel luogo in cui stai viaggiando.  
Europ Assistance eroga tutte le prestazioni quando:  

 gli eventi politici, militari o le Autorità locali lo permettono 
 gli operatori attivati possono lavorare senza rischi per la propria 

persona 
 l’intervento rispetta le leggi e/o regolamenti internazionali e 

anche locali  
1. CONSULENZA MEDICA 
Se sei in viaggio puoi chiedere un parere medico telefonico.  
I medici usano le informazioni che tu gli dai per valutare il tuo 
stato di salute.  
Questo parere non è una diagnosi. 
Puoi richiedere questa prestazione 24 ore su 24, 7 giorni su 7. 
2. SEGNALAZIONE DI UN MEDICO SPECIALISTA 
Se dopo una CONSULENZA MEDICA hai bisogno di una visita 
specialistica, la Struttura Organizzativa ti indicherà il nominativo 
del medico, compatibilmente con le disponibilità locali. 
3. INFORMAZIONI E SEGNALAZIONE DI MEDICINALI 
CORRISPONDENTI ALL’ESTERO 
(valida solo per gli Assicurati residenti in Italia) 
Se sei all’estero e vuoi ricevere informazioni su specialità 
medicinali regolarmente registrati in Italia, la Struttura 
Organizzativa segnalerà i medicinali corrispondenti, se esistenti 
reperibili sul posto.  
4. TRASFERIMENTO VERSO UN CENTRO OSPEDALIERO 
ATTREZZATO 
Puoi essere trasferito verso un centro ospedaliero attrezzato, se 
sei ricoverato in un Istituto di cura che i medici della Struttura 
Organizzativa non ritengono adeguato al tuo stato di salute. I 
medici della Struttura Organizzativa insieme ai medici che ti 
curano sul posto possono valutare di trasferirti. 
Europ Assistance organizza il tuo trasporto al più vicino Istituto 
di Cura attrezzato nei tempi e coi mezzi più adatti alla situazione.  
I mezzi di trasporto sono: 
 aereo sanitario, quando disponibile; 
 aereo di linea in classe economica, anche con posto per una 

barella se devi stare sdraiato; 
 treno in prima classe e, se necessario, con vagone letto; 
 autoambulanza. 

La Struttura Organizzativa fornisce anche l'assistenza medica o 
infermieristica durante il viaggio se i suoi medici lo ritengono 
necessario. 
Attenzione! Non verrà organizzata questa prestazione in 
caso di:  
 malattia o infortunio che, secondo la valutazione dei 

medici della Struttura Organizzativa, puoi curare sul posto; 
 malattie infettive, quando viaggiare viola le norme 

sanitarie nazionali o internazionali; 
 dimissioni dal centro medico o ospedaliero contro il 

parere dei medici, per scelta tua o dei tuoi familiari. 
5. RIENTRO SANITARIO 
Se dopo una CONSULENZA MEDICA i medici della Struttura 
Organizzativa insieme ai medici sul posto, decidono che puoi 
essere trasferito in un Istituto di cura o alla tua residenza, Europ 
Assistance organizza e paga per te il rientro sanitario nei tempi 
e coi mezzi più adatti alla situazione.  
I mezzi di trasporto sono: 
 aereo sanitario, quando disponibile e solo dall’Europa e dai 

Paesi del Bacino del Mediterraneo;  
 aereo di linea in classe economica, anche con posto per una 

barella se devi stare sdraiato; 
 treno in prima classe e, se necessario, con vagone letto; 
 autoambulanza. 

La Struttura Organizzativa fornisce anche l'assistenza medica o 
infermieristica durante il viaggio di rientro se i suoi medici lo 
ritengono necessario. Europ Assistance può chiederti il biglietto 
del viaggio di ritorno che non utilizzi. 
6. RIENTRO ASSICURATO CONVALESCENTE 
Puoi richiedere di rientrare alla tua residenza se dopo una 
malattia o un infortunio sei convalescente e non puoi usare il 
mezzo previsto inizialmente per il ritorno dal viaggio.  
La Struttura Organizzativa prenota per te un biglietto. 
Europ Assistance tiene a suo carico i costi per il biglietto 
ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe 
economica.  
Europ Assistance può chiederti il biglietto del viaggio di ritorno 
che non hai utilizzato.  
7. SPESE DI ALBERGO PER L’ASSICURATO 
CONVALESCENTE E UN FAMILIARE/COMPAGNO DI 
VIAGGIO 
Se sei convalescente dopo una malattia o un infortunio e un tuo 
familiare o un compagno di viaggio si deve trattenere sul luogo 
del sinistro oltre la data prevista per il rientro per aiutarti, Europ 
Assistance paga al posto tuo le spese di soggiorno per un 
massimo di 10 giorni dopo la data prevista di rientro. 
8. PROSEGUIMENTO DEL SOGGIORNO 
Se sei convalescente dopo una malattia o un infortunio e vuoi 
proseguire il tuo viaggio Europ Assistance paga al posto tuo le 
spese per raggiungere la meta prevista dal tuo programma di 
viaggio. 
Europ Assistance tiene a suo carico le spese di trasporto 
per te, un tuo familiare o un compagno di viaggio che si è 
fermato per aiutarti. 
9. TRASPORTO SALMA DELL’ASSICURATO 
In caso decesso dell’assicurato, la Struttura Organizzativa 
organizzerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura o 
all’aeroporto internazionale più vicino.  
Europ Assistance paga solo le spese per il trasporto della 
salma. 

Attenzione! Europ Assistance non ti paga le spese per la 
cerimonia funebre e l’eventuale recupero della salma. 
10. RIENTRO DEI FAMILIARI 
Puoi richiedere il Rientro dei familiari o di un solo compagno di 
viaggio alla residenza solo se hai attivato le prestazioni 
“RIENTRO ANTICIPATO”, “RIENTRO SANITARIO”, al 
“RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE” e al 
“TRASPORTO SALMA”. 
Europ Assistance tiene a suo carico i costi per il biglietto 
ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica.  
Europ Assistance può chiederti il biglietto del viaggio di ritorno 
che gli altri assicurati non utilizzano. 
11. RIENTRO ANTICIPATO DELL’ASSICURATO 
Puoi richiedere di rientrare a casa alla tua residenza prima di 
quando avevi previsto. Questo a causa della morte o del ricovero 
ospedaliero con imminente pericolo di vita di un tuo familiare. 
Europ Assistance tiene a suo carico i costi per il biglietto 
ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica.  
Nel caso tu dovessi organizzare il rientro anticipato senza 
telefonare alla Struttura Organizzativa, Europ Assistance ti 
rimborsa fino al massimale di Euro 1.000,00 sinistro. 
12. VIAGGIO DI UN FAMILIARE  
Se durante il viaggio, sei ricoverato in un Istituto di cura per più 
di 3 giorni e, sul posto, non c’è un familiare maggiorenne e hai 
bisogno di un aiuto per te o per un minore in viaggio con te, 
telefona alla Struttura Organizzativa.  
La Struttura Organizzativa prenota un biglietto del treno di prima 
classe o uno aereo di classe economica, di andata e ritorno per 
il tuo familiare affinché possa raggiungerti. 
Europ Assistance tiene a suo carico i costi per un biglietto 
ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica 
e le spese di soggiorno per il tuo familiare per un massimo di 
10 giorni. 
13. INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO 
La Struttura Organizzativa ti manda un interprete se non conosci 
la lingua locale e: 
- sei ricoverato in un Istituto di cura all’estero e hai difficoltà a 
comunicare con i medici; 
- sei coinvolto in una procedura giudiziaria nei tuoi confronti per 
fatti colposi avvenuti all’estero e non riesci a comunicare con le 
autorità locali. 
Europ Assistance tiene a carico i costi per l’interprete. 
14. SEGNALAZIONE LEGALE ALL’ESTERO 
Se sei all’estero e vieni arrestato o rischi di esserlo, puoi chiedere 
la segnalazione di un legale. 
La Struttura Organizzativa ti segnala il legale in base alle regole 
locali e secondo i limiti e le possibilità operative stabilite. 
Questa è solo una segnalazione e i costi del legale 
rimangono a carico tuo.  
15. ANTICIPO CAUZIONE PENALE E ANTICIPO SPESE 
LEGALI 
(valide solo per gli Assicurati residenti in Italia) 
Se all’estero sei stato arrestato o sei minacciato di esserlo e devi 
pagare una cauzione penale per essere rimesso in libertà, puoi 
richiedere l’anticipo per pagare la cauzione penale. 
La Struttura Organizzativa anticipa per conto tuo, direttamente 
sul posto, la cauzione penale fino ad un importo massimo 
complessivo di Euro 15.000,00.  
Inoltre, Europ Assistance ti anticipa i costi per un legale nel caso 
tu abbia bisogno di una difesa fino ad Euro 5.000,00. 
La Struttura Organizzativa ti garantisce l’Anticipo Cauzione 
Penale e Spese Legali se: 
 il trasferimento del denaro rispetta le regole o i regolamenti in 

Italia o nel Paese in cui ti trovi  
 devi dare adeguate garanzie in Italia di poter restituire la 

somma di denaro.  
Attenzione: 
Entro un mese dalla data dell'anticipo, dovrai rimborsare la 
somma anticipata. Se non lo farai, pagherai in più gli interessi 
secondo il tasso legale corrente. 
16. ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITA' 
(valide solo per gli Assicurati residenti in Italia) 
Se si sono verificati eventi imprevisti di comprovata gravità e non 
dipendenti dalla tua volontà e hai delle spese impreviste, la 
Struttura Organizzativa anticipa per te, sul posto, eventuali 
fatture o una somma di denaro fino ad un importo massimo di 
Euro 5.000,00. 
La Struttura Organizzativa ti garantisce l’Anticipo Spese di Prima 
Necessità se: 
 il trasferimento del denaro non viola le regole o i regolamenti in 

Italia o nel Paese in cui ti trovi  
 devi dare adeguate garanzie in Italia di poter restituire la 

somma di denaro.  
Attenzione: 
Entro un mese dalla data dell'anticipo, dovrai rimborsare la 
somma anticipata. Se non lo farai, pagherai in più gli interessi 
secondo il tasso legale corrente. 
17.  INVIO DI MESSAGGI URGENTI 
Se per una malattia improvvisa o un infortunio, non puoi inviare 
messaggi urgenti a persone in Italia, la Struttura Organizzativa 
provvederà alla comunicazione del messaggio al destinatario. 
La Struttura Organizzativa non è responsabile dei messaggi 
trasmessi. 
18. SPESE TELEFONICHE 
Se hai contattato la Struttura Organizzativa per avere assistenza 
e hai avuto dei costi telefonici, Europ Assistance terrà a carico 
questi costi.  
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Se le hai già sostenute, puoi anche chiederne il rimborso. 
Per avere il rimborso devi dimostrare le spese attraverso le 
bollette o altra documentazione che Europ Assistance ti può 
chiedere. 
 AL VEICOLO 
19. SOCCORSO STRADALE 
Se durante il viaggio che stai facendo per raggiungere la 
destinazione, il veicolo con cui stai viaggiando si ferma a causa 
di un guasto e/o incidente, e non è più in condizioni di spostarsi, 
telefona alla Struttura Organizzativa. 
La Struttura Organizzativa ti manderà dove ti sei fermato un 
mezzo di soccorso stradale.  
Il carro attrezzi provvede al trasporto del veicolo dal luogo 
dell’immobilizzo:  
 al più vicino centro di assistenza autorizzato Europ Assistance,  
 al più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice o 

all’officina meccanica più vicina,  
 al punto da te indicato purché entro 50 chilometri dal punto di 

fermo. 
Europ Assistance tiene a carico le spese relative al soccorso 
stradale fino alle destinazioni elencate in precedenza. 
Attenzione! Non sono considerati guasto e/o incidente la 
foratura dello pneumatico e l’errato rifornimento. 
20. AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE (in alternativa alla 
prestazione Spese d’Albergo) 
Se in seguito al Soccorso Stradale il veicolo deve rimanere 
fermo in officina per più di 8 ore di manodopera certificate 
dall’officina secondo i tempari della Casa Costruttrice ed in 
conformità ai tempari dell’Associazione Nazionale Imprese di 
Assicurazione (ANIA), devi telefonare alla Struttura 
Organizzativa che ti metterà a disposizione una autovettura in 
sostituzione, per uso privato, senza autista, di 1.400 cc di 
cilindrata. 
Quest’auto sarà disponibile presso una stazione di noleggio 
convenzionata, in base alle disponibilità e con le modalità 
applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura. 
Europ Assistance tiene a carico i costi per il noleggio 
dell’autovettura, a chilometraggio illimitato, fino al termine 
della riparazione e comunque per un massimo di 5 giorni. 
Attenzione! Non sono considerati sinistri: 
 i casi di immobilizzo del rimorchio; 
 i casi di immobilizzo del veicolo assicurato dovuto le 

esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa 
costruttrice; 
 le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di 

riparazione non sono comunque cumulabili con quelli 
relativi al danno da riparare. 
21. SPESE D’ALBERGO (in alternativa alla prestazione 
Autovettura in sostituzione) 
Se durante il viaggio che stai facendo per raggiungere la 
destinazione il veicolo si ferma a causa di guasto e/o incidente e 
per la riparazione deve rimanere fermo in officina per più una o 
più notti, telefona alla Struttura Organizzativa. 
La Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione e alla 
sistemazione tua e dei tuoi passeggeri in albergo. 
Europ Assistance tiene a carico le sole spese di pernottamento 
e prima colazione fino a Euro 100,00 a persona al giorno, per 
un massimo di Euro 500,00 per sinistro, qualunque sia il 
numero delle persone coinvolte. 
 AI FAMILIARI A CASA IN ITALIA 
La Struttura Organizzativa di Europ Assistance fornisce le 
seguenti prestazioni ai tuoi familiari in caso di MALATTIA 
IMPROVVISA O INFORTUNIO E MENTRE TU SEI IN 
VIAGGIO. 

22. CONSULENZA MEDICA 
Se mentre sei in viaggio un tuo familiare a casa in Italia ha una 
malattia improvvisa e/o un infortunio può chiedere un parere 
medico telefonico. 
I medici usano le informazioni che il tuo familiare gli dà per 
valutare il suo stato di salute.  
Questo parere non è una diagnosi. 
Puoi richiedere questa prestazione 24 ore su 24, 7 giorni su 7. 
23. INVIO DI UN MEDICO O DI UNA AUTOAMBULANZA IN 
ITALIA 
Se, dopo una CONSULENZA MEDICA, un tuo familiare in Italia 
ha bisogno di una vista medica, la Struttura Organizzativa manda 
un medico convenzionato al suo domicilio.  
Quando nessun medico può intervenire personalmente, la 
Struttura Organizzativa organizza il trasporto in autoambulanza 
del tuo familiare verso il centro medico più vicino.  
Se si tratta di un’emergenza, chiama il 118. 
L’orario per l’erogazione della prestazione è il seguente: 
 da lunedì a venerdì, dalle ore 20 alle 8,  
 il sabato, la domenica e nei giorni festivi, 24 ore su 24.  

24. SEGNALAZIONE DI UN MEDICO SPECIALISTA 
Se il tuo familiare a seguito della CONSULENZA MEDICA ha 
bisogno di una visita specialistica, la Struttura Organizzativa gli 
indicherà il nominativo del medico più vicino al luogo della sua 
residenza. 
25. ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE 
Se un tuo familiare in Italia dopo un ricovero ospedaliero o un 
intervento in pronto soccorso ha bisogno di un infermiere al 
domicilio, la Struttura Organizzativa gli manda un infermiere 
convenzionato fino al giorno successivo al tuo rientro. 
Europ Assistance tiene a proprio carico i costi per 
l’infermiere fino ad un massimo di Euro 500,00 per sinistro. 
26. INVIO DI MEDICINALI URGENTI 
Se un tuo familiare in Italia ha bisogno di medicinali urgenti ma il 
suo stato di salute non gli permette di andare da solo a prenderli, 
può telefonare alla Struttura Organizzativa. 
La Struttura Organizzativa dopo aver ricevuto il certificato del 
medico curante che attesta lo stato di salute del tuo familiare e 
dopo aver ricevuto le ricette con la prescrizione del medicinale, 
provvederà alla consegna dei farmaci. 
Attenzione! Non sono compresi i costi dei medicinali. 
 ALL’ ABITAZIONE IN ITALIA 

Queste prestazioni vengono fornite dalla Struttura Organizzativa 
se, durante il tuo viaggio, si verificano situazioni di emergenza alla 
tua abitazione quali: allagamenti o improvvise infiltrazioni, 
incendio per il quale siano intervenuti i vigili del fuoco, furto, 
tentato furto, atti vandalici. 
Attenzione! Europ Assistance non ti paga per i sinistri che si 
sono verificati se la casa, durante il tuo viaggio, è comunque 
abitata da altre persone. 
27. INVIO DI UN FABBRO PER INTERVENTI DI EMERGENZA 
Se per una delle cause sopra elencate non riesci a entrare nella 
tua abitazione usando le chiavi o la funzionalità della porta sia 
stata compromessa in modo tale da non garantire la sicurezza dei 
locali, la Struttura Organizzativa ti invia un fabbro 24 ore su 24, 
compresi i giorni festivi.  
Europ Assistance paga solo i costi di uscita del fabbro.  
28. INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI IN 
EMERGENZA 
Se per una delle cause sopra elencate sia necessario contenere 
le perdite d’acqua al fine di limitare i danni alla casa, al mobilio 
e/o al vicinato, la Struttura Organizzativa invia presso la tua 
abitazione un idraulico, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi. 
Europ Assistance paga solo i costi di uscita dell’idraulico.  
29. INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI IN 
EMERGENZA 
Se in tutti i locali della tua abitazione manca la corrente elettrica 
per una delle cause sopra elencate, la Struttura Organizzativa ti 
invia un elettricista per ripristinare le condizioni minime di 
sicurezza e/o prevenire dispersioni pericolose o corti circuiti. 
L’invio può avvenire, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi. 
Europ Assistance paga solo i costi l’uscita dell’idraulico.  
30. VIGILANZA DELL’ABITAZIONE  
Se per una delle cause sopra elencate i mezzi di chiusura della 
tua abitazione non sono sicuri, la Struttura Organizzativa ti invierà 
un sorvegliante ed Europ Assistance terrà a proprio carico i 
costi fino all’intervento di uno degli artigiani indicati ai punti 
27, 28 e 29 e per la durata massima di 24 ore.  
GARANZIA RIMBORSO QUOTA VIAGGIO 

Se tu, i tuoi familiari in viaggio con te o il tuo compagno di viaggio 
iscritto contemporaneamente siete costretti ad interrompere il 
viaggio in caso di richiesta delle seguenti prestazioni: 

a. “Rientro Sanitario”, 
b. “Rientro dell’Assicurato convalescente”, 
c. “Rientro anticipato dell’Assicurato”,  

Europ Assistance vi paga il costo delle prestazioni a terra per i 
giorni mancanti al completamento del viaggio a partire dal giorno 
di interruzione del viaggio stesso. 
In caso di iscrizione contemporanea di un gruppo precostituito di 
partecipanti, la definizione “compagno di viaggio” può riferirsi ad 
una sola persona. 
Attenzione! 
La Garanzia Rimborso Quota Viaggio prevede uno Scoperto. 
Consulta l’art. “Limitazioni delle Garanzie” della Sezione 
RISCHI ESCLUSI E LIMITAZIONI DELLE GARANZIE 
GARANZIA SPESE MEDICHE 

Se in viaggio hai una malattia improvvisa e/o un infortunio, Europ 
Assistance prende a carico o rimborsa le Spese 
mediche/farmaceutiche/ospedaliere e quelle di primo trasporto 
all’Istituto di cura più vicino, di cui hai necessità. Queste spese 
devono essere indispensabili e non rimandabili al rientro nel luogo 
di residenza. 
Devi telefonare alla Struttura Organizzativa, per la presa a 
carico delle spese o per essere autorizzato ad effettuare le 
spese mediche di cui hai bisogno.  
Se non lo fai Europ Assistance non potrà rimborsarti le spese 
mediche oltre l’importo di Euro 1.000,00. 
Europ Assistance prende a carico o rimborsa le spese mediche 
per Assicurato e per sinistro fino al massimale di: 

 Euro 2.000,00 Italia, Repubblica di San Marino e Città Stato 
del Vaticano; 

 Euro 50.000,00 Europa e Bacino del Mediterraneo (escluso 
Egitto); 

 Euro 100.000,00 Egitto; 
 Euro 250.000,00 Mondo. 

Solo in caso di infortunio sono comprese in garanzia, entro 
il massimale di Euro 1.000,00 per Assicurato anche le 
ulteriori spese per le cure che ricevi al rientro dal viaggio, se 
effettuate nei 60 giorni successivi all’infortunio stesso. 
Europ Assistance paga o rimborsa anche: 
 fino ad Euro 1.500,00 per sinistro, le spese di primo soccorso 

dal luogo in cui è avvenuto il sinistro, fino al più vicino centro 
ospedaliero adatto alle cure di emergenza. 
Dopo essere stato autorizzato dalla Struttura Organizzativa, 
all’estero puoi pagare le spese mediche/ospedaliere/ 
farmaceutiche in contanti fino a Euro 1.000,00.  
Oltre i 1.000,00 Euro, devi pagare con: 
 Bonifico Bancario  
 Carta di credito  
 utilizzando la prestazione “Anticipo spese di prima 

necessità” descritta nell’Assistenza 
In Italia devi pagare rispettando quello che prevede la legge.  
Europ Assistance ti rimborsa le spese solo se hai rispettato 
queste condizioni. 
Attenzione! 
La Garanzia Spese Mediche prevede una Franchigia. 
Consulta l’art. “Limitazioni delle Garanzie” della Sezione 
RISCHI ESCLUSI E LIMITAZIONI DELLE GARANZIE 

COSA SUCCEDE IN CASO DI TERRORISMO? 
Se si verifica un atto di terrorismo nel luogo in cui ti trovi 
mentre sei in viaggio e sei direttamente colpito, puoi richiedere 
la garanzia Spese Mediche. Europ Assistance paga 
direttamente le spese. Se questo non è tecnicamente 
possibile Europ Assistance ti rimborsa, senza applicare la 
franchigia. 

GARANZIA SPESE PER RICERCA E SALVATAGGIO 

Nel caso in cui tu sia disperso o scomparso, Europ 
Assistance paga o rimborsa anche le spese di ricerca e 
salvataggio solo se effettuate da enti e/o autorità pubbliche e fino 
ad Euro 1.500,00 per sinistro. 
GARANZIA BAGAGLIO – ACQUISTI DI PRIMA 
NECESSITA’ 

1. BAGAGLIO  
Europ Assistance ti paga i danni materiali e diretti causati da: 
 furto, furto con scasso, scippo, rapina; 
 perdita, smarrimento, danneggiamento da parte del vettore, 

del tuo bagaglio compresi gli abiti e gli oggetti che indossavi 
quando sei partito. 
Europ Assistance ti paga fino al massimale di Euro 2.500,00 
per assicurato, per sinistro e per periodo di durata del 
viaggio.  
Entro il limite del massimale sopra indicato, Europ 
Assistance ti paga fino ad Euro 1.250,00 i seguenti oggetti: 
 apparecchiature fotocineottiche e materiale fotosensibile, 

radio, televisori, registratori, ogni altra apparecchiatura 
elettronica. I corredi fotocineottici (macchina fotografica, 
telecamera, binocolo, lampeggiatore, obiettivi, batterie, 
borse, ecc.) sono considerati un unico oggetto.  
 gioielli, pietre preziose, perle, orologi, oggetti 

d'oro/argento/platino, pellicce e altri oggetti preziosi. 
Al massimo per ogni singolo oggetto sopra elencato Europ 
Assistance ti paga Euro 650,00.  
Europ Assistance ti paga inoltre le spese per rifare la Carta 
d’Identità, il Passaporto e la Patente, fino al massimo di Euro 
300,00 per sinistro.  
Se lasci il bagaglio in automobile, nel camper, o nel caravan, 
Europ Assistance ti paga solo se: 
 hai messo il tuo bagaglio nel bagagliaio chiuso a chiave con 

tutti i congegni di sicurezza, 
 non è visibili all’esterno 
 hai lasciato il mezzo in cui hai messo il bagaglio in un 

parcheggio a pagamento custodito. 
2. ACQUISTI BENI DI PRIMA NECESSITA’  
Puoi richiedere la garanzia Acquisti beni di prima necessità in 
caso di mancata o ritardata consegna da parte del vettore aereo, 
avvenuta nell’aeroporto di destinazione del viaggio di andata. 
La ritardata consegna deve essere superiore alle 8 ore dall’orario 
ufficiale di arrivo. 
Europ Assistance ti paga le spese sostenute e documentate per 
gli acquisti di prima necessità effettuati prima del termine del 
viaggio o fino alla riconsegna del tuo bagaglio, fino al massimale 
di Euro 400,00. 
I massimali sono per assicurato, per sinistro e per periodo di 
durata della garanzia. 
GARANZIA RIMBORSO VIAGGIO A SEGUITO DI 
RITARDATA PARTENZA VOLO 

La garanzia opera in alternativa alla garanzia “Indennizzo per 
ritardo volo o partenza nave” ed è valida solo per biglietti 
emessi dal Tour Operator 
Se decidi di rinunciare definitivamente al viaggio per una partenza 
del tuo volo di andata con un ritardo superiore a 8 ore complete, 
Europ Assistance ti rimborsa il 75% della quota di 
partecipazione al viaggio pagata.  
Il ritardo ti deve essere stato comunicato ufficialmente dal Tour 
Operator in base all’ultimo aggiornamento dell’orario di partenza 
presso l’agenzia di viaggi o corrispondente locale. Tale 
comunicazione deve essere avvenuta non oltre 18 ore prima 
dell’orario di prevista partenza.  
 

RISCHI ESCLUSI E LIMITAZIONI DELLE GARANZIE 
CHE COSA NON È ASSICURATO? 
ESCLUSIONI DI CARATTERE GENERALE VALIDE PER 
TUTTE LE GARANZIE 
Non sei assicurato se i sinistri sono provocati da: 
a) dolo o colpa grave; 
b) guerra, anche civile, scioperi, rivoluzioni, sommosse o 
movimenti popolari, saccheggi, atti di vandalismo; 
c) terremoti, alluvioni, fenomeni atmosferici aventi 
caratteristiche di calamità naturali (se non diversamente 
indicato nelle singole garanzie) 
d) trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni 
provocate dall’accelerazione artificiale di particelle 
atomiche; 
e) infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti 
attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, 
sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare 
automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative 
prove ed allenamenti, nonché tutti gli infortuni sofferti in 
conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale; 
f) malattie ed infortuni derivanti da abuso di alcolici e 
psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di 
stupefacenti ed allucinogeni; 
g) malattie croniche; 
h) malattie preesistenti all’inizio del viaggio, fatta 
eccezione per le recidive o le riacutizzazioni; 
i) malattie psichiche e mentali, attacchi di panico e stati di 
ansia in genere; 
j) viaggi intrapresi contro consiglio medico o allo scopo 
di sottoporsi a trattamento medico o chirurgico; 
k) le spese di ricerca e salvataggio diverse da quelle 
indicate alla lettera F) della Sezione DESCRIZIONE  
DELLE GARANZIE. 
Sono inoltre esclusi: 
l) i sinistri avvenuti in quei paesi che si trovassero in stato 
di belligeranza che renda impossibile l’erogazione 
dell’assistenza; 
m) le perdite, i danni o le spese mediche denunciati ad 
Europ Assistance oltre i termini contrattualmente stabiliti 
vedi Sezione OBBLIGHI DELL’ASSICURATO E DI EUROP 
ASSISTANCE. 
n) la Garanzie/Prestazioni di qualunque genere, 
conseguenti a sinistri avvenuti in occasione di mancata 
osservanza delle norme di cui alla legge 269 del 1998 “contro 
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In collaborazione con 

lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del 
turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di 
riduzione in schiavitù”. 
Per la GARANZIA ANNULLAMENTO VIAGGIO sono inoltre 
escluse: 
a) tutte le cause di annullamento o gli eventi già esistenti 
o conosciuti al momento della prenotazione del viaggio; 
b) atti di terrorismo; 
c) epidemie o pandemie in base a quanto dichiarato dall’ 
Organizzazione Mondiale della Sanità. 
Per la GARANZIA RITARDO VOLO O PARTENZA NAVE sono 
inoltre esclusi: 
a) i fatti conosciuti o avvenuti, fino a due giorni lavorativi 
prima dell’ora di prevista partenza; 
b) scioperi conosciuti o programmati, fino a due giorni 
lavorativi prima dell’ora di prevista partenza; 
c) i voli interni. 
d) atti di terrorismo. 
Per la GARANZIA BAGAGLIO – ACQUISTI DI PRIMA 
NECESSITA’ sono inoltre escluse/i: 
a) le perdite di oggetti incustoditi o causate da 
dimenticanza o smarrimento; 
b) le perdite di denaro, biglietti di viaggio, titoli, collezioni 
di qualsiasi natura, campionari; 
c) le rotture, a meno che le stesse non siano dovute a 
furto, scippo, rapina e alla responsabilità del vettore a cui 
hai consegnato il bagaglio; 
d) i danni al bagaglio dovuti a bagnamento e colaggio di 
liquidi; 
e) i danni dovuti ad atti di terrorismo; 
f) i danni al bagaglio che è a bordo di un motoveicolo, 
anche se lo hai messo nell’apposito bagagliaio chiuso a 
chiave; 
g) per la garanzia “Acquisti di beni di prima necessità”, 
tutte le spese che hai fatto dopo il ricevimento del bagaglio. 
Per la GARANZIA RIMBORSO VIAGGIO A SEGUITO DI 
RITARDATA PARTENZA VOLO sono inoltre esclusi: 
a) i fatti conosciuti o avvenuti, fino a diciotto ore prima 
dell’ora di prevista partenza; 
b) scioperi conosciuti o programmati, fino a diciotto ore 
prima dell’ora di prevista partenza; 
c) insolvenza, morosità o mancato adempimento di 
obbligazioni pecuniarie facenti capo all’organizzatore del 
viaggio e/o ai fornitori di servizi; 
d) dolo o colpa grave del Tour Operator/organizzatore del 
viaggio; 
e) i casi di cancellazione definitiva di voli che non vengano 
riprotetti. 
f) atti di terrorismo. 
CI SONO LIMITI DI COPERTURA? 
SANZIONI INTERNAZIONALI 
Europ Assistance Italia S.p.A. non è tenuta a garantire la 
copertura assicurativa e non è obbligata a pagare l’Indennizzo 
e/o Risarcimento o a riconoscere alcun beneficio previsto dalle 
presenti Condizioni di Assicurazione se la prestazione di tale 
copertura, il pagamento di tale Risarcimento od il riconoscimento 
di tale beneficio espone Europ Assistance Italia S.p.A. a 
sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni 
Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti 
revocatori determinati da leggi o regolamenti dell'Unione 
Europea o degli USA. Questa clausola prevarrà su qualsiasi 
clausola contraria eventualmente contenuta in queste 
Condizioni di Assicurazione. 
Al seguente link trovi l’elenco aggiornato dei Paesi soggetti a 
sanzioni  
https://www.europ-assistance.com/en/who-we-are/international-
regulatory-information 
La polizza non è operante nei seguenti Paesi: Siria, Corea del 
Nord, Iran e Venezuela e in Crimea  
Attenzione!  
Se sei una “United States Person” e sei a Cuba, per poter 
avere l’assistenza, Indennizzi/Risarcimenti previsti in 
Polizza devi dimostrare ad Europ Assistance Italia S.p.A. di 
essere a Cuba rispettando le leggi USA. 
Senza l’autorizzazione al tuo soggiorno a Cuba Europ 
Assistance Italia S.p.A. non può fornire l’assistenza e 
riconoscerti Indennizzi/Risarcimenti. 
LIMITAZIONI DELLE GARANZIE 
 LIMITAZIONI DI VIAGGIO 

Non sei coperto se viaggi in un Paese, una regione o area 
geografica per la quale l’autorità governativa competente 
nel tuo Paese di residenza o nel Paese di destinazione o 
ospitante ha sconsigliato di recarsi o comunque di 
risiedere, anche temporaneamente. 
 LIMITE CATASTROFALE 

Se sei coinvolto in un atto di terrorismo che interessa anche 
altri assicurati di Europ Assistance, Europ Assistance per 
le garanzie 
- 1. Assistenza
- 2. Spese mediche 
complessivamente e per tutti i suoi assicurati coinvolti, 
garantisce un massimale di 10 milioni di Euro per Evento 
Catastrofale. 
Se questo massimale non è sufficiente per pagare tutti gli 
assicurati coinvolti, Europ Assistance riduce i rimborsi di 
ogni singolo assicurato tenendo conto dei massimali 
indicati nelle loro polizze. Per gli assicurati con massimale 
illimitato, Europ Assistance riduce i rimborsi tenendo come 
massimale di riferimento 1 milione di Euro. 
La somma complessiva dei costi non può superare il 
massimale previsto. 
GARANZIA ANNULLAMENTO VIAGGIO 
 LIMITI 

Europ Assistance non ti paga le quote di iscrizione e/o 
assicurazioni. 
 SCOPERTI

- Nessuno scoperto verrà applicato nel caso di decesso 
delle persone indicate all’art. Oggetto dell’assicurazione o 
nel caso in cui tu o il tuo compagno di viaggio foste 
ricoverati per almeno una notte; 
- Scoperto del 15% con il minimo di 30,00 Euro per persona 
in tutti gli altri casi. 
GARANZIA ASSISTENZA 

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’ 
Europ Assistance non dovrà risarcire i danni
 causati dall’intervento delle Autorità del Paese nel quale è 

prestata l’assistenza,
 conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita e non 

prevedibile. 
Si precisa inoltre che l’operatività delle prestazioni è 
comunque soggetta alle limitazioni e ai provvedimenti 
imposti dalle Autorità governative, locali e sanitarie. 

LIMITI 
Europ Assistance per il SOCCORSO STRADALE non ti 
paga: 

le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di 
riparazione; 

le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, 
quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del 
veicolo; 

le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito 
l’incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori della 
rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali ad 
esempio: percorsi fuoristrada). 
Europ Assistance per l’AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE 
non ti paga: 

le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, 
ecc.); 

le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative 
franchigie; 

le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che 
dovranno essere versate direttamente dall’Assicurato. Dove 
previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere 
all’Assistito il numero di carta di credito a titolo di cauzione; 

l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo 
previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla 
Struttura Organizzativa. 
Europ Assistance per le prestazioni ALLA CASA non ti 
paga: 

- le spese relative ai materiali e in generale relative alle 
soluzioni tecniche utilizzate dagli artigiani (prestazione 1, 2 e 
3) che sono state necessarie e che rimarranno a tuo carico. 
GARANZIA SPESE MEDICHE 

FRANCHIGIA 
Europ Assistance applicherà una franchigia di Euro 50,00 per 
sinistro. La franchigia non è applicata nel caso di sinistro 
avvenuto in un paese dell’Unione Europea se hai usato la tua 
tessera Europea assicurazione malattia – TEAM. 
GARANZIA BAGAGLIO – ACQUISTI DI PRIMA NECESSITA’ 

LIMITI 
Europ Assistance non ti indennizza: 

gli oggetti indicati al punto b. dell’Art. Oggetto 
dell’Assicurazione (Garanzia 1. Bagaglio) quando gli oggetti 
sono contenuti all’interno del bagaglio che hai consegnato 
ad imprese di trasporto o a terzi (albergatori, vettori, ecc.); 

il denaro in ogni sua forma;
i titoli di qualsiasi genere, documenti, assegni, traveller’s 

cheques e carte di credito; 
le monete, francobolli, oggetti d’arte, collezioni, 

campionari, cataloghi, merci, biglietti di viaggio; 
gli strumenti professionali, personal computer, telefoni 

portatili, tablet, palmari, attrezzature sportive di ogni genere, 
armi, caschi, autoradio. 

COME RICHIEDERE ASSISTENZA 

Per ricevere le prestazioni di Assistenza o in caso di 
Garanzia Spese Mediche, puoi telefonare alla Struttura 
Organizzativa di Europ Assistance che è in funzione 24 ore su 
24 

IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere 
prima interpellato telefonicamente la Struttura 

Organizzativa al numero 
(+39) 02.58.24.57.85 dall’Italia e dall’Estero 

e 
800.066226 dall’Italia 

COME RICHIEDERE UN RIMBORSO 

ATTENZIONE: verifica i termini di denuncia per le singole 
garanzie sulle condizioni generali di assicurazione sul sito 
web www.veratour.it/informazioni/assicurazioni.it 

Qualsiasi sinistro deve essere denunciato in uno dei 
seguenti modi: 

accedendo al portale 
https://veratour-sinistrionline.europassistance.it  

all’indirizzo mail: sinistriveratour@europassistance.it 

scrivendo una raccomandata A/R ad Europ
Assistance - Ufficio Liquidazione Sinistri (indicando la garanzia 
per la quale denunci il sinistro) - Piazza Trento, 8 20135 Milano. 

al numero di fax 02.58.477010 

Devi fornire i seguenti dati/documenti: 
-nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, codice fiscale; 
-numero della tessera Europ Assistance; 
-la causa del sinistro; 
-la data di avvenimento del sinistro; 
-luogo in cui tu o le persone che hanno dato origine al sinistro
siete reperibili, 
-codice IBAN e intestatario del conto corrente 

VERA SUPER TOP
Se vuoi una maggiore copertura puoi stipulare, al 
momento della prenotazione del viaggio, anche la 
Polizza Integrativa VERA SUPER TOP.  
La Polizza Integrativa è valida solo se è stato pagato il 
relativo premio determinato dalla destinazione del 
viaggio riportata nell’estratto conto di prenotazione. Il 
premio non è rimborsabile. 

PREMIO ASSICURATIVO 

DESTINAZIONE PREMIO di cui 
imposte 

Italia, Baleari, Tunisia 39,00 € 5,00 € 
Canarie, Grecia, Egitto, Capo 
Verde 53,00 € 6,80 € 

Kenya, Zanzibar, Madagascar, 
Mauritius, Maldive, Thailandia, 
Emirati Arabi, Oman, Messico, 
Cuba, Rep. Dominicana, 
Giamaica, Antigua 

72,00 € 9,23 € 

Usa, Canada, Zimbabwe, 
Botswana, Sudafrica, Seychelles, 
Sri Lanka, Indonesia, Cambogia, 
Laos, Vietnam, Singapore, 
Giappone, Polinesia, Guatemala, 
Caraibi, Malesia

98,00 € 12,55 € 

CHE COSA È ASSICURATO? 

Annullamento viaggio per qualsiasi causa ti renda 
impossibile partecipare al viaggio e che non rientri in 

quelle indicate nella polizza Vera Assistance, anche se 
tale causa non è documentabile 

Annullamento viaggio per gravi eventi nel luogo 
di (ad 

Annullamento viaggio in seguito a positività accertata da 
Covid-19.  

Puoi annullare il viaggio anche nel caso in cui tu, un tuo 
familiare convivente, un tuo convivente o un tuo 
compagno di viaggio, dopo un test per valutare 

l’infezione da Covid -19 effettuato da una Struttura 
Sanitaria e risultato positivo, non possiate partire perché 
la Struttura Sanitaria ha fissato per te, il tuo familiare, il 

tuo convivente o il tuo compagno di viaggio, un 
appuntamento per approfondimenti diagnostici 

(tampone). 

Estensione massimali garanzia spese mediche fino a 
Euro 500.000,00 

Garanzia spese di riprotezione viaggio – “ho perso il 
volo” 

Garanzia infortuni in viaggio 

Garanzie prolungamento soggiorno, rientro alla 
residenza e anticipo spese in caso di quarantena o esito 

positivo al Covid-19 

Garanzia indennitaria da ricovero per Covid-19. Valida 
entro 15 giorni dal rientro del tuo Viaggio nel caso tu 

abbia avuto un ricovero di almeno 7 giorni consecutivi 

Garanzia rimborso quota viaggio non goduto in caso di 
ricovero, forzata quarantena o rientro anticipato per 

Covid-19 

Le Condizioni Generali di Assicurazione con il 
testo completo delle garanzie e prestazioni sono 

disponibili sul sito web 
www.veratour.it/informazioni/assicurazioni.it 
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Nel mondo riservato agli iscritti myVeratour sei sempre 
aggiornato su tutte le novità e trovi le offerte migliori.

ISCRIVITI SUBITO, e potrai diventare anche tu un Super-Viaggiatore 

Veratour, come tutti coloro che nel 2019 o nel 2020 hanno viaggiato 

con noi e prenoteranno nuovamente nel 2021 con almeno 60 

giorni di anticipo. Ti aspettano sconti aggiuntivi per i servizi extra 

nei Villaggi e in più, nella tua area riservata, potrai scegliere uno dei fantastici Kit Regalo Veratour che 

ritirerai direttamente presso il tuo Agente di Viaggio di fi ducia. 

Non aspettare! Iscriviti su veratour.it/myveratour

Su veratour.it c’è un posto dove non sei mai stato. La tua area riservata.

 Cosa aspetti a raggiungerci?

veratour.it/myveratour
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APRI GLI OCCHI E SOGNA




