
 

VERACLUB ILIADE ALL INCLUSIVE

Tunisia Djerba

Estate 2022

 PREZZI SCONTATI A PERSONA VOLO + SOGGIORNO IN ALL INCLUSIVE PER PREIODO INIDICATO 

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

23/05-29/05/2022 432 € 754 € 455 € 777 € 478 € 800 € 524 € 846 € 20 200
30/05-07/06/2022 488 € 819 € 511 € 842 € 534 € 865 € 580 € 911 € 20 200
08/06-13/06/2022 506 € 883 € 529 € 906 € 552 € 929 € 598 € 975 € 30 200
14/06-30/06/2022 ND ND 593 € 998 € 616 € 1.021 € 662 € 1.067 € 30 240
01/07-17/07/2022 ND ND 612 € 1.053 € 635 € 1.076 € 681 € 1.122 € 40 240
18/07-24/07/2022 ND ND 639 € 1.145 € 662 € 1.168 € 708 € 1.214 € 40 240

25/07-31/07/2022 ND ND 676 € 1.256 € 699 € 1.279 € 745 € 1.325 € 40 240

01/08-07/08/2022 ND ND 759 € 1.357 € 782 € 1.380 € 828 € 1.426 € 50 240
08/08-15/08/2022 ND ND 888 € 1.532 € 911 € 1.555 € 957 € 1.601 € 60 300
16/08-25/08/2022 ND ND 750 € 1.274 € 773 € 1.297 € 819 € 1.343 € 60 300
26/08-05/09/2022 ND ND 639 € 1.035 € 662 € 1.058 € 708 € 1.104 € 40 240
06/09-13/09/2022 543 € 911 € 566 € 934 € 589 € 957 € 635 € 1.003 € 30 200
14/09-25/09/2022 488 € 819 € 511 € 842 € 534 € 865 € 580 € 911 € 20 200
26/09-02/10/2022 469 € ND 492 € ND 515 € ND 561 € ND 20 200

Mare
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Importi per persona da aggiungere alla quota base di partecipazione
Tasse, oneri e servizi aeroportuali Partenze da Milano Malpensa € 58,01 - Roma Fiumicino € 70,86 - Verona € 48,35 - Bergamo € 50,81 - Bologna € 50,32 •
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.
 

PIANO VOLI AEROPORTO DI MYKONOS
Milano Malpensa lunedì Neos volo speciale dal 23/05/2022 al 03/10/2022

Verona lunedì Neos volo speciale dal 23/05/2022 al 03/10/2022
Roma Fiumicino lunedì Neos volo speciale dal 13/06/2022 al 12/09/2022

Bergamo lunedì Neos volo speciale dal 20/06/2022 al 12/09/2022
Bologna lunedì Neos volo speciale dal 20/06/2022 al 12/09/2022

 
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.
SUPPLEMENTI (applicabili solo agli adulti) • Camera vista mare € 5 per persona a notte, eccetto dal 18/07 al 04/09 € 8 per persona a notte. • Camera
Family Bungalow € 14 per persona a notte, eccetto dal 13/06 al 04/09 € 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 una 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 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.

VERACLUB ILIADE ALL INCLUSIVE

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 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. In 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.
 
LA SPIAGGIA
Lunga e ampia spiaggia di sabbia  ne attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti  no ad esaurimento; teli mare gratuiti.
 
LE CAMERE 
Le 316 camere sono tutte dotate di veranda o balcone, servizi privati con vasca o doccia, asciugacapelli, letto matrimoniale o letti separati, aria
condizionata, Tv, cassetta di sicurezza, telefono; minibar a pagamento. Disponibili anche camere Family Bungalow, dotate di maggior comfort e
composte 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  no ad esaurimento, Acquapark con scivoli e piscina, campi da tennis, an teatro al coperto, sala conferenze
(con capacità massima di 130 persone), discoteca; a pagamento, centro benessere dotato di sauna, hammam, massaggi e trattamenti di bellezza. Wi- :
gratuito presso reception e pool bar. Carte di credito accettate: Visa e Mastercard. 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: • 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 Acquapark 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 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 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 calcetto. 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, Tataouine-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 elettroniche).
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