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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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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.



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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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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Sardegna Piscina Rei
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Veraclub COSTA REY WELLNESS & SPA
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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

TABELLA PREZZI  pag. 345

5

5
5 5

5

5

4

6

9
12

11
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7

8
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8

2

3

1

1 Reception

2 Centro Wellness

3 Bar / Ristorante

4 Boutique

5 Camere

6 Superminiclub

7 Club House Golf

8 Percorso Golf

9 Partenza percorso Benessere

10 Area Spettacoli

11 Calcetto

12 Beach Bar
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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

4

4

4

4

4

4
10

8

9

5

11

6
7

3
2

1

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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3

4
2

1 Reception

2 Ristorante

3 Bar

4 Snack Bar Grill

5 Teatro

6 Area fi tness

7 Calcetto / Tennis

8 Camere

9 Spiaggia

10 Superminiclub
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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
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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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GARDEN BEACH 
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SICILIA 
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CATANIA

SICILIA

SIRACUSA

AGRIGENTO

CEFALÙ
PALERMO

VERARESORT
GARDEN BEACH RESORT & SPA

CAMPOFELICE 
DI ROCCELLA
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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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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

33


