
 

VERARESORT AMERICA BALEARI MAIORCA **** ALL INCLUSIVE

Baleari Maiorca

Estate 2022

PERIODI
90 giorni 60 giorni 30 giorni Quota base supplemento

singola
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

28/05-03/06/2022 570 € 1.003 € 593 € 1.026 € 616 € 1.049 € 662 € 1.095 € 30 220

04/06-10/06/2022 598 € 1.058 € 621 € 1.081€ 644 € 1.104 € 690 € 1.150 € 30 220

11/06-13/06/2022 635 € 1.141 € 658 € 1.164 € 681 € 1.187 € 727 € 1.233 € 40 220

14/06-30/06/2022 ND ND 731 € 1.210 € 754 € 1.233 € 800 € 1.279 € 40 270

01/07-08/07/2022 ND ND 777 € 1.329 € 800 € 1.352 € 846 € 1.398 € 40 270

09/07-24/07/2022 ND ND 805 € 1.366 € 828 € 1.389 € 874 € 1.435 € 40 270

25/07-31/07/2022 ND ND 823 € 1.513 € 846 € 1.536 € 892 € 1.582 € 40 270

01/08-07/08/2022 ND ND 1.026 € 1.762€ 1.049 € 1.785 € 1.095 € 1.831 € 50 300

08/08-15/08/2022 ND ND 1.090 € 1.762 € 1.113 € 1.785 € 1.159 € 1.831 € 50 300

16/08-25/08/2022 ND ND 961 € 1.569 € 984 € 1.592 € 1.030 € 1.638 € 50 300

26/08-31/08/2022 ND ND 787 € 1.256 € 810 € 1.279 € 856 € 1.325 € 40 270

01/09-05/09/2022 ND ND 731 € 1.164 € 754 € 1.187 € 800 € 1.233 € 40 270

06/09-15/09/2022 626 € 1.067 € 649 € 1.090 € 672 € 1.113 € 718 € 1.159 € 30 220

16/09-23/09/2022 589 € 1.003 € 612 € 1.026 € 635 € 1.049 € 681 € 1.095 € 30 220

24/09-30/09/2022 570 € ND 593 € ND 616 € ND 662 € ND 30 220

Mare
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Importi per persona da aggiungere alla quota base di partecipazione
Tasse, oneri e servizi aeroportuali Partenze da Milano Malpensa € 45,78 - Roma Fiumicino € 51,68 - Verona € 37,26 - Bergamo € 36,48 - Bologna € 39,24 •
Oneri di gestione carburante e valute € 34
Quota gestione pratica € 92 per adulto - € 60 per bambini 2/12 anni c. • Polizza assicurativa VeraAssistance € 35.
 
 

PIANO VOLI AEROPORTO DI MYKONOS
Milano Malpensa domenica Neos volo speciale dal 29/05/2022 al 25/09/2022

Verona domenica Neos volo speciale dal 29/05/2022 al 25/09/2022
Roma Fiumicino domenica Neos volo speciale dal 29/05/2022 al 25/09/2022

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 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.
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. 

VERARESORT AMERICA BALEARI MAIORCA **** ALL INCLUSIVE

Il Veraresort America è il posto ideale per una rilassante vacanza al sole e senza mai perdere di vista il mare, davanti agli occhi già dalla vostra camera e
dalle piscine. Poi, in pochi passi, eccoci subito sulla sabbia ne di Cala Domingos, pronti per un rigenerante tuffo in mare. E in ne, zero pensieri con la
Formula All Inclusive, perfetta per tutti, tanto per le coppie che per le famiglie con bambini.
 
LA SPIAGGIA
Spiaggia pubblica di sabbia, raggiungibile in pochi passi dalla zona piscina. Ombrelloni e lettini a pagamento,  no ad esaurimento. Teli mare/piscina
gratuiti, previo deposito cauzionale.
 
LE CAMERE 
372 camere tutte vista mare: doppie (letti separati) con possibilità di letto aggiunto standard e camere quadruple con letto matrimoniale o letti separati
e divano letto per 2 persone. Dotazioni: balcone, servizi privati con doccia (solo alcune dotate di vasca), asciugacapelli, letti separati, telefono, aria
condizionata, Tv, mini frigo; cassetta di sicurezza a pagamento. Corrente a 220 volt con prese a due poli.
 
I SERVIZI  
Ristorante principale, ristorante-pizzeria con specialità pizza e pasta, lounge bar e bar piscina. Collegamento wi-  gratuito presso le aree comuni e le
camere. Carte di credito accettate: Visa e Mastercard.
ALL INCLUSIVE
Pasti • prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale o il ristorante-pizzeria; • appuntamenti giornalieri con snack (dolci e salati) e
gelati pressi i vari bar del Resort; • disponibili alimenti base per celiaci (generalmente pane e pasta). Si richiede la segnalazione all’atto della
prenotazione. Bevande • acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai pasti; • bevande alcoliche e analcoliche nazionali incluse durante il giorno secondo gli
orari di apertura dei bar (ad eccezione di bevande in bottiglia e lattina); caffè espresso incluso.
INTRATTENIMENTO E SPORT
2 piscine, di cui una adatta anche ai bambini, campo da tennis, beach volley, bocce, ping-pong e biliardo. Programma di intrattenimento di tipo
internazionale con attività sportive e ricreative durante il giorno; spettacoli e musica dal vivo per la sera. Miniclub dai 4 ai 12 anni con casetta
climatizzata per le attività ludicoricreative e area all’aperto con giochi.
 
LE ESCURSIONI
Programma di escursioni facoltative 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.
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