
 

 

 

 

 

 

 

 

POSIZIONE:  Il Veraclub Menorca si trova sulla 

costa meridionale dell’isola, a metà strada tra le 

suggestive località di Ciudadela e Mahón, che è il 

punto (e il porto) più a oriente di tutta la Spagna. Il 

Villaggio gode di una posizione invidiabile, 

direttamente sulla lunga e bella spiaggia di Santo 

Tomas. 

SISTEMAZIONI: 146 bilocali composti da balcone, 

servizi privati con doccia, asciugacapelli, aria 

condizionata, camera da letto con letti separati, 

soggiorno con divano letto e letto estraibile, angolo 

cottura, minifrigo, Tv, telefono; cassetta di sicurezza 

a pagamento.  

SERVIZI: Ristorante con servizio a buffet, bar, 

piscina attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti 

fino ad esaurimento, teatro per animazione. Wi-fi: 

collegamento gratuito nelle aree comuni e 

nelle camere. 

FORMULA CLUB: prima colazione, pranzo e cena a buffet inclusi presso il ristorante; 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. 

SPIAGGIA: La spiaggia pubblica di Santo Tomas è situata proprio di fronte al Villaggio e si presenta come 

una meravigliosa distesa di sabbia fine, attrezzata con ombrelloni e lettini (a pagamento e fino ad 

esaurimento). Teli mare gratuiti. 

SPORT/ANIMAZIONE: Acquagym, fitness, pallanuoto, bocce e pingpong. Giochi, tornei, lezioni di ballo e 

spettacoli serali in compagnia dell’Equipe Veraclub. Superminiclub per bambini 3-11 anni 

Super Junior Club Plus per “Junior 12-14” e “Young 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Spagna – Minorca 

VeraClub Menorca 

Organizzazione tecnica:  



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                           Quote individuali di partecipazione con volo da Milano 

8 giorni/ 7 notti 

Partenze Doppia  3/4° letto  

2/12 anni 

3/4° letto 

12/17 anni 

Suppl. 

singola 

25/06/23 1.115 615 918 280 

16/07/23 1.229 670 999 420 

Quote valide per prenotazioni confermate entro il 31/03/23 

Infant 0/ 2 anni GRATIS; 3/4° letto adulto nessuna riduzione 

Supplemento a persona a notte (applicabile solo agli adulti): camera vista mare € 10  

La quota comprende  

• Volo in classe economica da Milano MXP  

• Franchigia bagaglio 

• Oneri gestione carburante € 62 (soggetti a 

riconferma al momento della prenotazione) 

• Trasferimenti collettivi aeroporto/hotel e viceversa 

• Sistemazione in camera doppia standard 

• Trattamento Formula Club 

• Teli mare  

• 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 € 50 

• Servizio spiaggia 

• Imposta di soggiorno da pagare in loco  

• Mance ed extra di carattere personale e tutto 

quanto non indicato sotto la quota comprende  

 


