
 

VERATOUR CRETAN VILLAGE ALL INCLUSIVE

Creta Anissaras

Estate 2022

PERIODI

Prezzi a persona scontati per il periodo indicato in ALL INCLUSIVE  VOLO + SOGGIORNO 

90 giorni 60 giorni 30 giorni quota base
garden view

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

21/05-27/05/2022 635 1.104 658 1.127 681 1.150 727 1.196 30 220
28/05-03/06/2022 718 1.251 741 1.274 764 1.297 810 1.343 30 220
04/06-10/06/2022 754 1.343 777 1.366 800 1.389 846 1.435 50 220
11/06-13/06/2022 791 1.398 814 1.421 837 1.444 883 1.490 50 220

14/06-24/06/2022 - - 833 1.458 856 1.481 902 1.527 60 270
25/06-30/06/2022 - - 869 1.532 892 1.555 938 1.601 60 270
01/07-24/07/2022 - - 915 1.605 938 1.628 984 1.674 60 270
25/07-31/07/2022 - - 943 1.716 966 1.739 1.012 1.785 70 270
01/08-07/08/2022 - - 1.182 2.084 1.205 2.107 1.251 2.153 80 300
08/08-15/08/2022 - - 1.293 2.047 1.316 2.070 1.362 2.116 80 300
16/08-25/08/2022 - - 1.109 1.808 1.132 1.831 1.178 1.877 80 300
26/08-31/08/2022 - - 943 1.532 966 1.555 1.012 1.601 60 270
01/09-05/09/2022 - - 906 1.440 929 1.463 975 1.509 50 270
06/09-16/09/2022 773 1.251 796 1.274 819 1.297 865 1.343 50 220
17/09-23/09/2022 736 1.196 759 1.219 782 1.242 828 1.288 30 220

24/09-30/09/2022 681 1.141 704 1.164 727 1.187 773 1.233 30 220
01/10-07/10/2022 635 - 658 - 681 - 727 - 30 220
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Importi per persona da aggiungere alla quota base di partecipazione
Tasse, oneri e servizi aeroportuali Partenze da Milano Malpensa € 47,46 - Roma Fiumicino € 53,36 - Verona € 38,94 - Bologna € 40,92 - Bergamo € 38,16 •
Oneri di gestione carburante e valute € 37
Quota gestione pratica € 92 per adulto - € 60 per bambini 2/12 anni c. • Polizza assicurativa VeraAssistance € 40.
SUPPLEMENTI (applicabili solo agli adulti) • Camera vista mare € 7 per persona a notte. • Camera fronte mare € 14 per persona a notte. • Family room
garden view € 25 per persona a notte. • Family room vista mare € 28 per persona a notte. • Appartamento garden view € 45 per persona a notte. •
Appartamento vista mare € 60 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 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. (solo Family room e Appartamento) e 3° bambino 2/12 anni n.c. (solo Appartamento) riduzione del 50% sulla quota
base.

PIANO VOLI AEROPORTO DI MYKONOS
Milano Malpensa Sabato Neos volo speciale dal 21/05/2022 al 08/10/2022

Verona Sabato Neos volo speciale dal 21/05/2022 al 08/10/2022
Roma Fiumicino Sabato Neos volo speciale dal 11/06/2022 al 24/09/2022

Bergamo Domenica Neos volo speciale dal 12/06/2022 al 25/09/2022
Bologna Domenica Neos volo speciale dal 12/06/2022 al 25/09/2022

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.

VERATOUR CRETAN VILLAGE ALL INCLUSIVE

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.
 
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 ombrelloni e lettini gratuiti 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 balcone 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. In ne, gli Appartamenti (32 mq), vista giardino 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 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 sso), snack bar, bar, beach bar, pool bar, varie piscine per adulti e bambini, di cui una con scivolo acquatico di 75 m, tutte
attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti no ad esaurimento
Wi- : 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 prenotazione, presso il
ristorante sulla spiaggia “Thalassa” con servizio a buffet o presso la taverna “La Pergola” con menu sso, inclusi nella formula All Inclusive; tea time
pomeridiano, snack dolci e salati serviti nei vari bar; 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
Acqua, birra, soft drink e vino locale inclusi ai pasti. bevande analcoliche nazionali e selezione di bevande alcoliche nazionali e internazionali, incluse
durante il giorno secondo gli orari di apertura dei vari bar (ad eccezione 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 ricreative durante il giorno e intrattenimento 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 3 piscine per bambini. Nel ristorante è previsto un buffet ed una zona riservata 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.
 
PROGRAMMA
Escursioni facoltative a pagamento, Tutte le escursioni possono essere pagate in contanti e con carte di credito Visa e Mastercard.
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