
 

VERACLUB IBIZA

Spagna

Estate 2022

PREZZI SCONTATI A PERSONA PER PERIODO INDICATO IN FORMULA CLUB 
PRENOTAZIONE ANTICIPATA- PRENOTA PRIMA SPENDI MENO

VOLI SPECIALI DA MILANO, ROMA e VERONA la domenica

VOLI SPECIALI DA BERGAMO e BOLOGNA il sabato

PERIODI

90 giorni 60 giorni 30 giorni quota base supplemento
bambini

speciale mini quota
bambino

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

28/05-04/06/2022 620 1.085 593 1.178 616 1.132 662 1.178 30 220

05/06-10/06/2022 680 1.177 648 1.270 672 1.224 718 1.270 30 220

11/06-13/06/2022 760 1.260 722 1.352 745 1.306 791 1.352 30 220

14/06-30/06/2022 - - 814 1.463 837 1.417 883 1.463 40 270

01/07-24/07/2022 - - 869 1.582 892 1.536 938 1.582 40 270

25/07-31/07/2022 - - 897 1.739 920 1.693 966 1.739 40 270

01/08-07/08/2022 - - 1.108 1.987 1132 1.941 1178 1.987 60 300

08/08-15/08/2022 - - 1.200 1.987 1224 1.941 1270 1.987 60 300

16/08-25/08/2022 - - 1.035 1.693 1058 1.647 1104 1.693 60 300

26/08-31/08/2022 - - 832 1.481 856 1.435 902 1.481 40 270

01/09-05/09/2022 - - 777 1.362 800 1.316 846 1.362 40 270

06/09-15/09/2022 740 1.178 703 1.270 727 1.224 773 1.270 30 220

16/09-23/09/2022 680 1.141 648 1.233 672 1.187 718 1.233 30 220

24/09-01/10/2022 640 - 611 0 635 - 681 - 30 220

Mare
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Supplementi e riduzioni:
Camera vista mare laterale € 2 per persona a notte dal 28/05 al 09/07 e dal 28/08 al 01/10;
€ 4 per persona a notte dal 10/07 al 27/08.
Camera fronte mare € 5 per persona a notte dal 28/05 al 09/07 e dal 28/08 al 01/10; € 8 per persona a notte dal 10/07 al 27/08.
3° adulto € 10 a notte
Bambini 0/2 anni n.c. completamente gratuiti.
1° e 2° bambino 2/12 anni c. in camera con 2 adulti riduzione del 50% sulla quota base.
Ragazzi 12/16 anni 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
Regolamento e condizioni della promozione SPECIALE MINI QUOTA BAMBINO, vedi 319 catalogo veratour
IMPORTI PER PERSONA DA AGGIUNGERE ALLA QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE
Tasse, oneri e servizi aeroportuali Partenze da Milano Malpensa € 44,89 - Roma Fiumicino € 50,79
Verona € 36,37 - Bergamo € 35,59 - Bologna € 38,35 
Oneri di gestione carburante e valute € 34
Quota gestione pratica € 92 per adulto - € 60 per bambini 2/12 anni n.c.  
Polizza assicurativa VeraAssistance € 35
 

Milano Malpensa                  Domenica    Neos volo speciale                  dal 29/05/2022 al 02/10/2022 
Roma Fiumicino                   Domenica    Neos volo speciale                  dal 29/05/2022 al 25/09/2022 Verona                                  Domenica    Neos volo
speciale                  dal 29/05/2022 al 02/10/2022
Bergamo                               Sabato Neos volo speciale     dal 11/06/2022 al 24/09/2022
Bologna                                Sabato Neos volo speciale     dal 11/06/2022 al 24/09/2022
Il piano voli sopra esposto è puramente 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.

VERACLUB IBIZA

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 fino 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.
 
LA SPIAGGIA
Ampia spiaggia pubblica situata di fronte al villaggio, attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento e 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 no ad esaurimento.
Wi- : 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: acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai pasti.
 
LO SPORT
Acquagym, beach volley, beach tennis, 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.
 
Superminiclub per bambini 3-11 anni do- tato di uno spazio climatizzato per svolgere 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 per ragazzi 12-16 anni; attività ricreative e sportive come beach volley, beach tennis, calcetto, tennis, tiro con l’arco, 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: For- mentera, Mercatino Hippy, Catamarano, Crucero Es Vedrà, Ibiza de
noche. Le sud- dette escursioni possono essere pagate solo in contanti.
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