
 

CANARIE - FUERTEVENTURA - COSTA CALMA
TINDAYA

Canarie: Fuerteventura

Quote individuali volo + soggiorno in camera doppia all inclusive
prenotazione

anticipata 90 giorni 60 giorni 30 giorni quota base supplemento
singola mini quota bambino

periodi 7 notti 14 notti 7 notti 14 notti 7 notti 14 notti 7 notti 14 notti a notte 1° bambino2/12 anni n.c.
in camera con 2 adulti

06/03-01/04 752 1.372 776 1.396 799 1.419 846 1.466 40 270
02/04-09/04 968 1.626 992 1.650 1.015 1.673 1.062 1.720 40 270
10/04-18/04 752 1.372 776 1.396 799 1.419 846 1.466 40 270
19/04-30/04 827 1.429 851 1.452 874 1.476 921 1.523 40 270
01/05-31/05 771 1.372 794 1.396 818 1.419 865 1.466 30 270
01/06-15/06 799 1.448 823 1.471 846 1.495 893 1.542 30 270
16/06-30/06 - - 954 1.650 978 1.673 1.025 1.720 30 270
01/07-23/07 - - 1.001 1.744 1.025 1.767 1.072 1.814 40 270
24/07-28/07 - - 1.001 1.819 1.025 1.842 1.072 1.889 40 270
29/07-31/07 - - 1.020 1.894 1.043 1.918 1.090 1.965 40 270
01/08-07/08 - - 1.180 2.270 1.203 2.294 1.250 2.341 50 270
08/08-15/08 - - 1.330 2.270 1.354 2294 1.401 2.341 60 270
16/08-23/08 - - 1.180 1.875 1.203 1.899 1.250 1.946 60 270
24/08-31/08 - - 1.020 1.687 1.043 1.711 1.090 1.758 50 270
01/09-06/09 - - 982 1.640 1.006 1.664 1.053 1.711 40 270
07/09-30/09 912 1.551 935 1.575 959 1.598 1.006 1.645 40 270
01/10-31/10 884 1.513 907 1.537 931 1.560 978 1.607 40 270
01/11-05/11 827 1.438 851 1.462 874 1.485 921 1.532 40 270
06/11-19/11 799 1.372 823 1.396 846 1.419 893 1.466 30 270
20/11-10/12 667 1.166 691 1.189 714 1.213 761 1.260 30 220
11/12-15/12 620 - 644 - 667 - 714 - 20 220

 
 
 

Mare
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Importi per persona da aggiungere alla quota base di partecipazione
Tasse, oneri e servizi aeroportuali: Partenze da: Milano Malpensa € 49,12 Roma Fiumicino € 54,94 Verona € 41,10; Bologna € 42,17; Venezia € 48,33;
Bergamo € 40,32.
Oneri di gestione carburante e valute € 76
Quota gestione pratica: € 95 per adulto - € 65 per bambino 2/12 anni n.c.
Polizze Assicurative consulta la sezione assicurazioni sul sito veratour.it

 
RIDUZIONI: 3° letto adulto € 10 a notte.
BAMBINI: Bambini 0/2 anni 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 partenze dal 23/12/2022 al 03/01/2023, dal 02/04 al
09/04/2023 e dal 01/08 al 31/08/2023). Posti limitati e applicabile solo per soggiorni di 1
SUPER JUNIOR CLUB: Ragazzi 12/16 anni c. in camera con 2 adulti riduzione del 25% 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 23/12 al 03/01/2023 dal 01/08 al 31/08/2023) 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.
 

PIANO VOLI AEROPORTO DI FUERTEVENTURA
Milano Malpensa  lunedì dal 19/12/2022 al 11/12/2023

Roma Fiumicino lunedì dal 20/02/2023 al 06/11/2023
martedì dal 14/11/2023 al 12/12/2023

Verona lunedì dal 26/12/2022 al 20/11/2023

Bologna lunedì dal 26/12/2022 al 20/11/2023
sabato dal 25/11/2023 al 16/12/2023

Bergamo
lunedì dal 09/01/2023 al 20/03/2023

Domenica dal 02/04/2023 al 11/06/2023
lunedì dal 06/11/2023 al 11/12/2023

Venezia lunedì dal 08/11/2023 al 13/12/2023
Il piano voli sopra esposto è puramente indicativo. I voli in determinati periodi potrebbero effettuare uno scalo. Compagnia aerea, eventuali scali ed
orari dei voli saranno comunicati non appena disponibili.

Quote di partecipazione
Nelle quote di partecipazione, c.d. “QUOTA BASE” è compreso il prezzo dei servizi di trasporto, soggiorno e dei servizi accessori come sotto indicati alla
voce “Le Quote comprendono”. Tutte le quote sono espresse in Euro e sono da intendersi per persona, salvo contraria indicazione. Per individuare la
quota base da applicare è su ciente localizzare il segmento che comprende la data di partenza. La quota di partecipazione si riferisce al prezzo della
camera doppia. Per tutte le altre tipologie di camera, supplementi e/o riduzioni consultare il relativo listino prezzi. Le quote bambini 2/12 anni n.c. si
intendono con sistemazione in camera con due adulti (salvo ove diversamente speci cato). I bambini da 0 a 2 anni n.c. non occupano posto in aereo e
sono completamente gratuiti (salvo ove diversamente speci cato) per partenze con voli speciali, mentre pagano solo una parte della tariffa aerea per
partenze con voli di linea (l’importo verrà comunicato all’atto della prenotazione). Si ricorda che culle o lettini in camera non devono comunque mai
eccedere il numero dei posti letto previsti nella camera stessa.
Le quote Comprendono 
• Trasporto aereo in classe turistica o business class con voli speciali (noleggiati o preacquisiti) o voli di linea.
• Bagaglio in franchigia entro il limite
Indicato nel sito della compagnia aerea.
• Trasferimenti da e per gli aeroporti della località prescelta (salvo ove diversamente
Speci cato).
• Soggiorno in camera con sistemazione e durata per come indicato nelle tabelle di
Seguito pubblicate.
• Trattamento come indicato nelle seguenti tabelle prezzi, nelle pagine del catalogo e
Del sito www.veratour.it dedicate ad ogni singolo prodotto.
• Assistenza da parte di personale addetto.
Le quote non comprendono  
Quota gestione pratica, polizza assicurativa, tasse, oneri e servizi aeroportuali, visti d’ingresso, oneri di gestione carburante e valute, ets (carbon tax),
mance, eccedenza bagaglio, extra di carattere personale, escursioni facoltative e comunque tutto quanto non speci cato nei listini prezzi, nei
programmi pubblicati e alla voce “le quote comprendono”.
Oneri di gestione carburante E valute - prezzo sicuro 
Veratour ha controllato costantemente le sostanziali oscillazioni subite negli ultimi anni dal prezzo del carburante aereo (jaf - jet aviation fuel), nonché le

uttuazioni delle valute, connessi alle mutevoli congiunture socioeconomiche internazionali, adeguando il prezzo, in base alle uttuazioni registrate a
seconda dell’andamento delle medesime e con inevitabili ripercussioni sul prezzo del pacchetto turistico anche dopo la conferma della prenotazione e
magari a ridosso della partenza. Per questo abbiamo creato iniziative adeguate per proteggere i nostri Clienti dalla instabilità legata ai costi del
carburante, nonché alla uttuazione dei cambi valutari. VERATOUR ha quindi deciso di intervenire in maniera radicale prevedendo sin dal momento della
sua formazione un prezzo che - tra le varie voci - prevede anche una piccola parte riferita agli oneri amministrativi ed assicurativi di gestione del
carburante e delle valute, le cui uttuazioni rimarranno dunque a carico di Veratour, così da rendere il prezzo del pacchetto immodi cabile. Tale
componente del prezzo, non costituendo un servizio turistico, non è rimborsabile in caso di annullamento del contratto per inesiguibilità dello stesso per
causa di forza maggiore.
Tali oneri, applicati per persona, sono di seguito quanti cati:
• Caraibi, Maldive € 148
• Mauritius, Madagascar € 122
• Zanzibar, Kenya, Oman € 128
• Emirati Arabi (Fujairah) € 104
• Capo Verde € 96
• Egitto e Canarie € 76
• Grecia € 70
• Baleari, Tunisia € 62
• Italia € 49.
 
Quota gestione Pratica 
La quota “gestione pratica”, voce distinta dalla “quota di partecipazione”, copre i costi amministrativi, per come forfettariamente quanti cati, relativi ai
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servizi connessi alla apertura e gestione della prenotazione quali, a titolo esempli cativo e non esaustivo, servizi amministrativi di comunicazione con
compagnie aeree relative a richieste dei passeggeri o semplice invio delle liste passeggeri, con strutture ricettive per le medesime nalità, con
compagnie assicurative per l’emissione delle polizze di assistenza, con le agenzie turistiche intermediarie per la gestione della prenota- zione ecc.
La quota di gestione pratica viene applicata ad ogni partecipante al viaggio o al soggiorno con esclusione dei soli infant (bambini da 0 a 2 anni n.c.). Tale
quota non è rimborsabile in caso di annullamento del viaggio da parte del viaggiatore, poiché il rimborso del prezzo è riferibile ai servizi turistici non
ancora eseguiti al momento del recesso.
Detta quota non rimborsabile è pari, per pacchetti VOLO + SOGGIORNO:
• € 99 adulti - € 65 bambini 2/12 anni n.c. per le destinazioni Oceano Indiano, Oman, Emirati Arabi, Caraibi
• € 95 adulti - € 65 bambini 2/12 anni n.c. per tutte le altre destinazioni.
Per tutti i servizi turistici comprendenti
SOLO SOGGIORNO:
• € 60 adulti
• € 35 bambini 2/12 anni n.c.
 
Visti, tasse, oneri e Serviz i aeroportuali  
Per i visti, le tasse, gli oneri e servizi aeroportuali e gli oneri di gestione carburante e valute da aggiungere alle “quote di partecipazione” o pagabili in
loco, consultare i relativi listini prezzi riportati nel sito web www.veratour.it ricordiamo che tutti i visti e tasse sono suscettibili di eventuali aumenti
senza preavviso.
Polizza Assicurativa 
Comprende tutto quanto espressamente riportato nelle condizioni di polizza pubblicate sul sito www.veratour.it . La quota assicurativa non è mai
rimborsabile.

TINDAYA

LA SPIAGGIA 
Ampia spiaggia pubblica di sabbia ne, situata di fronte al Villaggio, attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento e no ad esaurimento. Teli mare
gratuiti, previo deposito cauzionale.
 

I SERVIZI: Ristorante principale con servizio a buffet, ristorante à la carte “Route 66”, lobby bar, Mike’s bar,
snack-bar. Ampia piscina panoramica e climatizzata (solo durante il periodo invernale), attrezzata con
ombrelloni e lettini gratuiti, no ad esaurimento. A pagamento: centro thalassoterapia con piscina termale,
sauna, bagno turco, jacuzzi, sale mas- saggi e parrucchiere. Wi- : collegamento gratuito nelle aree comuni
e nelle camere. Carte di credito accettate: Visa, Mastercard, American Express, Maestro. Veraclub
frequentato anche da clientela internazionale.

ALL INCLUSIVE 
Pasti:
• prima colazione, pranzo e cena a buffet inclusi presso il ristorante principale; • possibilità di consumare un pasto veloce a pranzo presso lo snack-bar; •
cena gratuita (una volta a settimana), previa prenotazione, presso il ristorante à la carte “Route 66”; • appuntamenti giornalieri con snack dolci e salati
presso lo snack-bar; • 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; • bevande analcoliche e una selezione di bevande
alcoliche nazionali incluse durante il giorno, secondo gli orari di apertura dei bar; • tè, tisane e caffè americano; caffè espresso incluso presso il Mike’s bar
secondo gli orari di apertura.
 

LE CAMERE: 120 camere tutte dotate di balcone o terrazza, servizi privati con vasca, asciugacapelli, letto
matrimoniale o letti separati, aria condizionata, telefono, Tv, cassetta di sicurezza e minifrigo. Le camere
triple dispongono di divano letto aggiunto mentre le quadruple sono composte da una camera con letto
matrimoniale o letti separati, più salone con divano a due letti. Corrente a 220 volt con prese a due poli.

 
LO SPORT 
Acquagym, tness, palestra, pallanuoto, beach tennis, padel, calcetto con erba sintetica, beach volley, minigolf, ping-pong e bocce.
L’ANIMAZIONE E I BAMBINI 
Giochi, tornei, lezioni di ballo e spettacoli serali in compagnia dell’Equipe Veraclub.
Superminiclub per bambini 3-11 anni affacciato direttamente sul mare e dotato di casetta in legno a anco della zona sportiva del Veraclub, area giochi
esterna, piscina dedicata con acqua bassa, nave pirata con acquascivoli e Splash Park; dai 6 anni compiuti i bambini potranno praticare bea- ch volley,
bocce, ping-pong e calcetto. Super Junior Club per ragazzi 12-16 anni; attività ricreative e sport come beach volley, beach ten- nis, calcetto, padel, ping-
pong, bocce.

LE ESCURSIONI 
Programma di escursioni facoltative a pagamento, tra le quali indichiamo: Gran Tour Fuerteventura, Isola di Lanzarote, Oasis Park, Pirate Experience,
escursione in Catamarano, Buggie Costa Calma.
Tutte le escursioni dovranno essere pagate esclusivamente in contanti.
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