
 

 

 

 

 

 

 

POSIZIONE:  Località, Pigadia. Dista 600 m dalla 

cittadina di Pigadia e 17 km dall’aeroporto. 

STRUTTURA: A pochi passi da Pigadia - vero cuore 

pulsante di Karpathos - e direttamente sull’omonima 

spiaggia, sorge il Veraclub Konstantinos Palace. 

L’eccellente posizione, l’architettura moderna e gli 

ambienti curati e molto confortevoli rendono il 

Villaggio una scelta vincente. A Karpathos le 

tradizioni greche resistono ancora magnificamente e 

basterà qualche facile escursione nell’isola - come ad 

esempio una visita a Olympos - per tuffarsi nella 

storia e nelle tradizioni millenarie di questo popolo 

straordinario. Per poi tornare a godere della Formula 

Club e delle numerosissime attività sportive e di 

intrattenimento che la nostra instancabile ma sempre discreta équipe saprà offrirvi. 

SPIAGGIA: Spiaggia pubblica, di sabbia e ciottoli, ampia e profonda, con un’area in concessione riservata agli 

ospiti del Veraclub attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento.  

Teli mare gratuiti, previo deposito cauzionale. 

SISTEMAZIONI: 220 camere, modernamente arredate e suddivise in Standard e Junior Suite fronte mare. 

Tutte dotate di balcone o veranda, servizi privati con vasca o doccia, asciugacapelli, letto matrimoniale o letti 

separati, aria condizionata, Tv, minifrigo e cassetta di sicurezza. Le camere Junior Suite si differenziano per 

maggior comfort e metratura più ampia, letto matrimoniale e fronte mare. 

SERVIZI: Bar, snack bar-grill adiacente la spiaggia, ampia piscina di acqua salata attrezzata con ombrelloni e 

lettini gratuiti fino ad esaurimento. Centro Benessere: possibilità di massaggi e trattamenti per il corpo, servizi 

a pagamento ed erogati in accordo con le limitazioni previste dai protocolli greci. Wi-fi: collegamento gratuito 

presso tutta la struttura. Veraclub frequentato anche da clientela internazionale. 

FORMULA CLUB:  comprende pasti: prima colazione, pranzo e cena a buffet serviti direttamente dal 

personale presso il ristorante alimenti per celiaci: disponibili prodotti base, generalmente pane, pasta ed un 

tipo di dolce per colazione. È richiesta la segnalazione al momento della prenotazione.  

Bevande: acqua e vino 

SPORT/ANIMAZIONE:  Beach volley, beach tennis, acquagym, fitness, tennis e calcetto in campo polivalente 

con erba sintetica, bocce. 

Giochi, tornei, lezioni di ballo e spettacoli serali in compagnia dell'Equipe Veraclub. 

BAMBINI: Superminiclub per bambini 3-11 anni; Super Junior Club per ragazzi 12-16 anni 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grecia – Karpathos 

VeraClub Konstantinos Palace 

Organizzazione tecnica:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                     Quote individuali di partecipazione con volo da Milano 

8 giorni/ 7 notti 

Partenza Doppia  3/4° letto  

2/12 anni 

3 ° letto 

12/16 anni 

30/06/23 1.085 599 890 

Disponibilità posti limitati, soggetti a riconferma  

Infant 0/2 anni GRATIS; 3° letto adulto nessuna riduzione  

La quota comprende  

• Volo in classe economica da Milano MXP  

• Franchigia bagaglio 

• Oneri gestione carburante € 70 (soggetti a 

riconferma al momento della prenotazione) 

• Trasferimenti collettivi aeroporto/hotel e viceversa 

• Sistemazione in camera doppia standard 

• Trattamento di Formula Club  

• Servizio spiaggia e teli mare (su cauzione) 

• Assicurazione medico bagaglio 

 

     La quota non comprende  

• Quota iscrizione € 20 

• Assicurazione annullamento Ergo € 35 

• Adeguamento oneri gestione carburante 

soggetti a riconferma al momento della 

prenotazione  

• Tasse aeroportuali da Milano MXP € 55 

• Imposta di soggiorno da pagare in loco  

• Mance ed extra di carattere personale e tutto 

quanto non indicato sotto la quota comprende  

 


