
 
 

SOGGIORNI MARE  



 
 

 
SOGGIORNI MARE  
SCADENZE, REGOLAMENTO,  
RINUNCE E PENALITÀ 
 
 
Le prenotazioni presso le strutture ricettive proposte dall’agenzia Frigerio Viaggi sono impegnative e 
soggette a riconferma da parte dell’agenzia di viaggi organizzatrice. Eventuali variazioni di prezzo saranno 
comunicate tempestivamente ai Soci per iscritto prima della riconferma dei servizi.  
 

Gli eventuali supplementi obbligatori sono da saldare in loco e sono a carico del Socio.  
 

In caso di rinuncia le penali sono soggette ai Regolamenti previsti dalle Condizioni Generali di vendita dei 
pacchetti turistici dell’Agenzia organizzatrice e disponibili su richiesta. 
Le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza 
o irregolarità dei previsti documenti d’identità. 
 
COME PRENOTARE 
Le prenotazioni sono impegnative e possono essere effettuate compilando il modulo RICHIESTA DI 
PRENOTAZIONE Frigerio Viaggi (nella pagina che segue o scaricabile dal sito www.craem.it) e inviandolo via 
e-mail ad alberghicraem@craem.it 
Le prenotazioni saranno confermate dagli operatori CRAEM via e-mail. 

 
COME PAGARE 
Tramite bonifico bancario sul conto intestato a CRAEM IBAN IT68 P056 9620 7000 0000 2904 X20 
indicando il numero di fattura oggetto del pagamento o la località e il periodo prenotato e inviando copia 
dell'avvenuto pagamento via e-mail ad alberghicraem@craem.it 
Esclusivamente per i Soci Effettivi CRAEM sarà possibile pagare mediante trattenuta sulla retribuzione. 
 
DA SAPERE 
I Soci Effettivi CRAEM che desiderano l'addebito in busta paga devono segnalare questa specifica richiesta 
sul modulo di prenotazione. 
I Soci che pagheranno mediante bonifico bancario dovranno versare un anticipo pari al 30% della quota 
complessiva alla conferma della prenotazione; il saldo dovrà essere effettuato almeno un mese prima della 
partenza. 
Tutti i Soci sono tenuti a presentarsi al Villaggio/Hotel muniti della documentazione consegnata dall'Ufficio 
Soggiorni CRAEM. 
 
Il CRAEM consiglia ai propri Soci di stipulare una polizza integrativa contro l’annullamento del viaggio i cui 
costi vengono calcolati per persona sulla base dei servizi prenotati. 
 
Per ulteriori informazioni: alberghicraem@craem.it – T. 02/7720.4621-4079. 
 

 



 

Il sottoscritto CID/n° tessera

LOCALITÁ

Dal AL Catalogo

Camera |___| SINGOLA |___| DOPPIA    |___| TRIPLA     |___| QUADRUPLA

N° totale €

TOTALE 

FIRMA DEL SOCIO PER ACCETTAZIONE DEL PREVENTIVO COME DA DETTAGLIO COSTI SOPRA RIPORTATO

Luogo e Data _______________________________________            Firma ____________________________________________

CRAEM MILANO - C ircolo Ricreativo  AEM |  www.craem.it
Sede Legale: Via della Signora, 12 - 20122 Milano | Sede Amministrativa: Via Lampedusa, 12 - 20141 Milano
Sede Valtellina: Via Milano, 168 - 23033 Grosio (So)

Mod. di prenotazione da inviare email ad alberghicraem@craem.it | Per info: Ufficio Soggiorni CRAEM Tel. 02/7720.4079-4621 

Acconto €  L'acconto è pari al 30% del totale e deve essere versato all'atto della prenotazione.

Saldo €  Si ricorda ai Soci che il saldo dovrà essere effettuato entro 30 giorni prima della partenza

TASSE APT

ISCRIZ IONE

**Nessuna opzione è stata bloccata. Tariffe e disponibilità saranno da riconfermare al momento della prenotazione.**

DETTAGLI PAGAMENTO

SUPPLEMENTO/RIDUZIONE 3°  LETTO 

VOLO

SUPPL.

-dichiara di aver preso visione e di accettare le condizioni generali di partecipazione e in particolare le norme inerenti l'annullamento del viaggio (e relative penali 
in caso di rinuncia) riportate nei cataloghi Agenzia Frigerio Viaggi;
-dichiara di presentare richiesta scritta per ogni modifica dei dati comunicati;
- richiede i l preventivo di  costo al l 'Agenzia Frigerio Viagg i
Luogo e Data _______________________________________            Firma ____________________________________________ 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI - INFORMATIVA REG.TO UE 2016/679 'GDPR'
Il sottoscritto interessato, dichiara di aver preso visione del documento di informativa n. 11252.51.365219.2115258 ai sensi dell’articolo 7 del Reg.to UE 
2016/679 (consultabile sul sito www.craem.it sezione PRIVACY o presso gli sportelli CRAEM): Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali forniti per le 
finalità facoltative sotto riportate?
|__| Sì |__| No    Invio comunicazioni via email, telefono, posta o sms 

Data _____________________________________                     Firma _____________________________________________________

DETTAGLIO COSTI - A CURA DELL'AGENZIA per persona €  

QUOTA INDIVIDUALE PARTECIPAZIONE

SUPPLEMENTO SINGOLA

RICHIESTE PARTICOLARI
____ ____________ ____ ____ ____ ____ ___ ____________ ____ ____ ____ ____ ____ ____________ ____ ____ ____ ____ ____________ ____
____

IL SOCIO 

DATI DEI PARTECIPANTI (specificare nome, cognome, data di nascita)

tel. cell. e-mail 

DATI DEL SOGGIORNO 

Hotel/Viaggio 

_______contanti o bonifico bancario: acconto all'atto della prenotazione e saldo prima della partenza 

Soci Straordinario / Aderente / Convenzionato: contanti (o bonifico bancario)

Residente a  

C.F. 

Tipologia Socio _______Effettivo                       _______Straordinario                      _______Aderente                    _______Convenzionato

Pagamento Soci Effettivi     _______trattenuta sullo stipendio (5 rate)

MODULO DI RICHIESTA PREVENTIVO VIAGGIO -  AGENZIA C ONVENZION ATA

Via Viganò, 5 - 20833 Giussano (MB)

DATI DEL SOC IO RICHIEDENTE



 

 VERACLUB ISOLA DI PAZZE - Puglia 

 VERACLUB SCOGLIO DELLA GALEA – Calabria 

 VERARESORT AMERICA – Palma di Maiorca 

 VERACLUB MENORCA - Minorca 

 VERACLUB IBIZA - Ibiza 

 VERACLUB TINDAYA - Fuerteventura 

 VERARESORT GALA - Tenerife 

 VERACLUB KONSTANTINOS - Karpathos 

 VERACLUB KOS - Kos 

 VERACLUB CRETAN VILLAGE - Creta 

 VERACLUB KOLYMBIA BEACH – Rodi 

 VERACLUB UTOPIA BEACH – Marsa Alam 

 VERACLUB REEF OASIS BEACH RESORT – SHARM EL SHEIKH 

 VERACLUB CANOA – Repubblica Dominicana 

 

 



 

QUOTE PER PERSONA SOGGETTE A DISPONIBILITÀ LIMITATA. 

 

PUGLIA – Torre San Giovanni (LE) 
Veraclub Isola di Pazze 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
La posizione del Veraclub Isola di Pazze è strategica  non 
solo per godere di una splendida vacanza all'insegna del 
relax, del divertimento e di un mare straordinario, ma 
anche per essere al centro di una terra con talmente 
tante bellezze storiche e naturali che avrete solo 
l'imbarazzo della scelta. 
 
CAMERE 80 camere, dislocate in due edifici, si distinguono 
in Standard, Superior e Family. 
Tutte le sistemazioni sono dotate di servizi privati con 
doccia, asciugacapelli, letto matrimoniale o letti singoli, 
aria condizionata, telefono, Tv, minifrigo e cassetta di 
sicurezza. 
 
SPIAGGIA facilmente raggiungibile dall'hotel tramite un 
comodo sottopasso, è un bellissimo solarium di sabbia, 
attrezzato con lettini e ombrelloni ad uso gratuito; teli 
mare gratuiti previo deposito cauzionale. 
L'accesso al mare cristallino, con fondale misto roccia e 
sabbia, è consentito agevolmente sia dal pontile del 
solarium che dalla spiaggia adiacente.  
 
SERVIZI ristorante con servizio a buffet, 3 bar, area relax con vasche idromassaggio, piscina con ombrelloni e lettini 
gratuiti fino ad esaurimento, anfiteatro, centro SPA (servizi a pagamento) con sauna, bagno turco e massaggi. Wi-Fi: 
collegamento gratuito nelle aree comuni e nelle camere.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

8 giorni / 7 notti  

Formula Club con Volo  

PARTENZA  CAMERA 

STANDARD 

QUOTA INFANT 

0-2 ANNI NC 

RID. 3°/4° LETTO 

BAMBINO 2-12 ANNI NC 

05/06/2022 € 815,00 € 180,00 -50% 

12/06/2022 € 919,00 € 180,00 -50% 

19/06/2022 € 1.000,00 € 250,00 -50% 

26/06/2022 € 1.052,00 € 250,00 -50% 

03/07/2022 € 1.098,00 € 250,00 -50% 

10/07/2022 € 1.098,00 € 250,00 -50% 

04/09/2022 € 1.000,00 € 250,00 -50% 

11/09/2022 € 803,00 € 180,00 -50% 

18/09/2022 € 745,00 € 180,00 -50% 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI (quote per persona):  
Supplemento camera singola: su richiesta 
Supplemento camera tripla e quadrupla con adulti: su richiesta 
Supplemento camera superior: su richiesta 
Supplemento camera superior fronte mare: su richiesta 
Riduzione camera senza balcone: su richiesta 
Supplemento 1° fila (ombrellone + 2 lettini): su richiesta 

 
QUOTA APERTURA PRATICA: € 29 adulti e bambini 2-12 anni n.c.;    
 
LA QUOTA COMPRENDE: Volo charter a/r in economy da Milano Malpensa/ Milano Linate/Roma Fiumicino/Verona/Bergamo, trasferimenti collettivi 
da/per l’hotel, sistemazione in camera Standard, trattamento di Formula Club; 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  Tasse, oneri e servizi aeroportuali Partenze da da Milano Malpensa € 53,85 - Milano Linate € 54,30- Roma Fiumicino € 60,34 
- Verona € 45,57 - Bergamo € 44,72 - Oneri di gestione carburante e valute € 17,00  – Assicurazione medico-bagaglio-annullamento con copertura covid €23 
- Tassa di soggiorno (se prevista) da regolare in loco, tutto quanto non indicato ne "La Quota Comprende".  
 

 

QUOTE PER PERSONA SOGGETTE A DISPONIBILITÀ LIMITATA. 

Partenze la Domenica da: Milano Malpensa, Milano Linate, Roma, Verona e 

Bergamo 



 

QUOTE PER PERSONA SOGGETTE A DISPONIBILITÀ LIMITATA. 

 

CALABRIA – Capo Vaticano (VV) 
Veraclub Scoglio della Galea 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Il Veraclub Scoglio della Galea si adagia 
panoramicamente sulla costa, digradando 
dolcemente verso il mare, tra giardini molto 
curati, fino ad arrivare a un’area fronte mare, 
giusto separata da una stradina esterna, dove 
godere del relax e delle attività balneari. 
 
CAMERE 150 camere tutte dotate di balcone o 
terrazza, servizi privati con doccia, asciugacapelli, 
letti separati, aria condizionata, Tv, telefono, 
cassetta di sicurezza; minibar a pagamento e su 
richiesta. 
 
SPIAGGIA di sabbia e ciottoli con fondale misto 
sabbia e roccia è situata a circa 450 metri dalla 
reception. E’ disponibile un servizio gratuito 
interno di navetta.  
La spiaggia e la terrazza solarium adiacente sono 
attrezzate con ombrelloni e lettini a uso gratuito 
ed esclusivo degli ospiti, fino ad esaurimento; teli 
mare gratuiti, previo deposito cauzionale. 
 
SERVIZI Ristorante principale con zona 
panoramica e servizio a buffet, ristorante per bambini, ristorante terrazza grill a buffet (aperto luglio-agosto), 
ristorante à la carte “Playa Blanca”, 2 bar, piscina principale con zona bambini e piscina relax (riservata ai clienti +18), 
entrambe attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento, sala conferenze. Wi-fi: collegamento 
gratuito nelle aree comuni.     

 

 

 

 

 

 

 

8 giorni / 7 notti  

All Inclusive con Volo  

PARTENZA  CAMERA 

STANDARD 

QUOTA 

INFANT 

0-2 ANNI NC 

RID. 3°/4° LETTO 

BAMBINO  

2-12 ANNI NC 

RID. 3°/4° LETTO 

BAMBINO  

12-16 ANNI NC 

28/05/2022 € 705,00 € 150,00 -50% -30% 

04/06/2022 € 780,00 € 150,00 -50% -30% 

11/06/2022 € 849,00 € 150,00 -50% -30% 

18/06/2022 € 936,00 € 200,00 -50% -30% 

25/06/2022 € 965,00 € 200,00 -50% -30% 

02/07/2022 € 1.000,00 € 200,00 -50% -30% 

09/07/2022 € 1.000,00 € 200,00 -50% -30% 

16/07/2022 € 1.017,00 € 200,00 -50% -30% 

03/09/2022 € 936,00 € 200,00 -50% -30% 

10/09/2022 € 780,00 € 150,00 -50% -30% 

17/09/2022 € 734,00 € 150,00 -50% -30% 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI (quote per persona):  
Supplemento camera singola: su richiesta 
Supplemento camera tripla e quadrupla con adulti: su richiesta 
Supplemento camera vista mare: su richiesta 
Supplemento camera Beach : su richiesta 
 
QUOTA APERTURA PRATICA: € 29 adulti e bambini 2-16 anni n.c.;    
 
LA QUOTA COMPRENDE: Volo charter a/r in economy da Milano Malpensa/ Milano Linate/Roma Fiumicino/Verona/Bergamo, trasferimenti collettivi da/per 
l’hotel, sistemazione in camera Standard, trattamento di All Inclusive; 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  Tasse, oneri e servizi aeroportuali Partenze da Milano Malpensa € 50,07 - Milano Linate € 56,52- Roma Fiumicino € 62,56 - 
Verona € 47,79 - Bergamo € 46,94 – Supplemento partenza da Milano Linate € 30 - Oneri di gestione carburante e valute € 17,00  – Assicurazione medico-
bagaglio-annullamento con copertura covid €23 - Tassa di soggiorno (se prevista) da regolare in loco, tutto quanto non indicato ne "La Quota Comprende".  
 

 

QUOTE PER PERSONA SOGGETTE A DISPONIBILITÀ LIMITATA. 

Partenze il Sabato da: Milano Malpensa, Milano Linate, Roma, Verona e Bergamo 

 



 

QUOTE PER PERSONA SOGGETTE A DISPONIBILITÀ LIMITATA. 

 

SPAGNA - Maiorca 
Veraresort America 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Il Veraresort America si trova sulla costa orientale 
dell’isola, direttamente sulla spiaggia di Cala Domingos, 
affacciato su un mare azzurro e infinito. È il posto ideale 
per una rilassante vacanza al sole e senza mai perdere di 
vista il mare, davanti agli occhi già dalla vostra camera e 
dalle piscine. Poi, in pochi passi, eccoci subito sulla sabbia 
fine di Cala Domingos, pronti per un rigenerante tuffo in 
mare. 
CAMERE 372 camere tutte vista mare: doppie (letti 
separati) con possibilità di letto aggiunto standard e 
camere quadruple con letto matrimoniale o letti separati 
e divano letto per 2 persone. Dotazioni: balcone, servizi 
privati con doccia (solo alcune dotate di vasca), 
asciugacapelli, letti separati, telefono, aria condizionata, 
Tv, mini frigo; cassetta di sicurezza a pagamento. 
 
SPIAGGIA pubblica di sabbia, raggiungibile in pochi passi 
dalla zona piscina. Ombrelloni e lettini a pagamento, 
fino ad esaurimento. Teli mare/piscina gratuiti, previo 
deposito cauzionale. 
 
SERVIZI ristorante principale, ristorante-pizzeria con 
specialità pizza e pasta, 2 piscine di cui una adatta anche ai bambini, lounge bar e bar piscina. Collegamento Wi-fi 
gratuito presso le aree comuni e le camere.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

8 giorni / 7 notti  

Formula Club con Volo  

PERIODO CAMERA 

STANDARD 

QUOTA INFANT 

0-2 ANNI NC 

RID. 3°/4° LETTO 

BAMBINO 2-12 ANNI NC 

28/05-04/06 € 682,00 GRATIS -50% 

04/06-11/06 € 705,00 GRATIS -50% 

11/06-18/06 € 740,00 GRATIS -50% 

18/06-02/07 € 815,00 GRATIS -50% 

02/07-09/07 € 855,00 GRATIS -50% 

09/07-25/07 € 884,00 GRATIS -50% 

27/08-03/09 € 867,00 GRATIS -50% 

03/09-10/09 € 815,00 GRATIS -50% 

10/09-17/09 € 734,00 GRATIS -50% 

17/09-24/09 € 699,00 GRATIS -50% 

24/09-01/10 € 682,00 GRATIS -50% 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI (quote per persona):  
Supplemento camera singola: su richiesta 
Supplemento camera tripla e quadrupla con adulti: su richiesta 
 
QUOTA APERTURA PRATICA: € 29 adulti e bambini 2-12 anni n.c.;    
 
LA QUOTA COMPRENDE: Volo charter a/r in economy da Milano Malpensa/Roma Fiumicino/Verona/Bergamo/Bologna, trasferimenti collettivi da/per 
l’hotel, sistemazione in camera Standard, trattamento di Formula Club; 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  Tasse, oneri e servizi aeroportuali Partenze da Milano Malpensa € 44,78 - Roma Fiumicino € 50,68 - Verona € 37,26 - 
Bergamo € 36,48 - Bologna € 39,24- Oneri di gestione carburante e valute € 23,00  – Assicurazione medico-bagaglio-annullamento con copertura covid 
€29 - Tassa di soggiorno (se prevista) da regolare in loco, tutto quanto non indicato ne "La Quota Comprende".  
 

 

QUOTE PER PERSONA SOGGETTE A DISPONIBILITÀ LIMITATA. 

Partenze il sabato da: Bergamo e Bologna; 

Partenze la domenica da: Milano Malpensa, Roba e Verona; 



 

QUOTE PER PERSONA SOGGETTE A DISPONIBILITÀ LIMITATA. 

 

SPAGNA - Minorca 
Veraclub Menorca 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Il Veraclub Menorca gode di una posizione invidiabile, 
direttamente sulla lunga e bella spiaggia di Santo 
Tomas, meta ideale per una vacanza immersi nella 
natura e nella tranquillità, coccolati dalla nostra 
Formula Club e da un'animazione sempre pronta a 
coinvolgervi  se lo vorrete. 
 
CAMERE 146 bilocali composti da balcone, servizi 
privati con doccia, asciugacapelli, aria condizionata, 
camera da letto con letti twin, soggiorno con divano 
letto e letto estraibile, angolo cottura, minifrigo, Tv, 
telefono; cassetta di sicurezza a pagamento. 
 
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. 
 
SERVIZI ristorante con servizio a buffet, bar, piscina 
attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento, teatro per animazione. 
Wi-fi: collegamento gratuito presso le aree comuni e le camere.  
 

 

 

 

 

 

 

 

8 giorni / 7 notti  

Formula Club con Volo  

PERIODI  CAMERA 

STANDARD 

QUOTA 

INFANT 

0-2 ANNI NC 

RID. 3°/4° LETTO 

BAMBINO  

2-12 ANNI NC 

RID. 3°/4° LETTO 

RAGAZZO  

12-17 ANNI NC 

28/05-04/06 € 769,00 GRATIS -50% -20% 

04/06-11/06 € 821,00 GRATIS -50% -20% 

11/06-18/06 € 913,00 GRATIS -50% -20% 

18/06-02/07 € 1.000,00 GRATIS -50% -20% 

02/07-08/07 € 1.034,00 GRATIS -50% -20% 

03/09-10/09 € 982,00 GRATIS -50% -20% 

10/09-17/09 € 855,00 GRATIS -50% -20% 

17/09-24/09 € 786,00 GRATIS -50% -20% 

24/09-01/10 € 751,00 GRATIS -50% -20% 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI (quote per persona):  
Supplemento camera singola: su richiesta 
Supplemento camera tripla e quadrupla con adulti: su richiesta 
Supplemento camera vista mare: su richiesta 
QUOTA APERTURA PRATICA: € 29 adulti e bambini 2-17 anni n.c.;    
 
LA QUOTA COMPRENDE: Volo charter a/r in economy da Milano Malpensa/Roma Fiumicino/Verona/Bergamo/Bologna, trasferimenti collettivi da/per 
l’hotel, sistemazione in camera Standard, trattamento di Formula Club; 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  Tasse, oneri e servizi aeroportuali Partenze da Milano Malpensa € 43,89 - Roma Fiumicino € 49,79 - Verona € 36,37 - 
Bergamo € 35,59 - Bologna € 38,35 - Oneri di gestione carburante e valute € 23,00  – Assicurazione medico-bagaglio-annullamento con copertura 
covid €29 - Tassa di soggiorno (se prevista) da regolare in loco, tutto quanto non indicato ne "La Quota Comprende".  
 

 

QUOTE PER PERSONA SOGGETTE A DISPONIBILITÀ LIMITATA. 

Partenze il sabato da: Bergamo e Bologna; 

Partenze la domenica da: Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Verona 

 
  



SPAGNA - Ibiza 
Veraclub Ibiza 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Nell’isola delle notti folli e di indimenticabili giornate 
di mare, c’è Cala San Vicente, una delle più belle 
insenature e spiagge di Ibiza, qui sorge il Veraclub 
Ibiza. 
 
CAMERE 190 sono doppie con possibilità di aggiunta 
di poltrona letto e quarto letto. Tutte dispongono di 
balcone, servizi privati con vasca da bagno, 
asciugacapelli, letti separati, aria condizionata, 
telefono, TV, minifrigo; cassetta di sicurezza a 
pagamento. 
 
SPIAGGIA ampia spiaggia pubblica situata di fronte al 
villaggio, attrezzata con ombrelloni e lettini a 
pagamento e fino ad esaurimento. Teli mare gratuiti, 
previo deposito cauzionale. 
 

SERVIZI ristorante con servizio a buffet, bar, piscina 
attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad 
esaurimento. Wi-fi: collegamento gratuito nelle aree 
comuni e nelle camere. Veraclub frequentato anche 
da clientela internazionale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

8 giorni / 7 notti  

Formula Club con Volo  

PERIODI  CAMERA 

STANDARD 

QUOTA 

INFANT 

0-2 ANNI NC 

RID. 3°/4° LETTO 

BAMBINO  

2-12 ANNI NC 

RID. 3°/4° LETTO 

RAGAZZO  

12-16 ANNI NC 

28/05-05/06 € 682,00 GRATIS -50% -20% 

05/06-11/06 € 734,00 GRATIS -50% -20% 

11/06-18/06 € 803,00 GRATIS -50% -20% 

18/06-02/07 € 896,00 GRATIS -50% -20% 

02/07-29/07 € 948,00 GRATIS -50% -20% 

27/08-03/09 € 913,00 GRATIS -50% -20% 

03/09-10/09 € 855,00 GRATIS -50% -20% 

10/09-17/09 € 786,00 GRATIS -50% -20% 

17/09-24/09 € 734,00 GRATIS -50% -20% 

24/09-01/10 € 699,00 GRATIS -50% -20% 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI (quote per persona):  
Supplemento camera singola: su richiesta 
Supplemento camera tripla e quadrupla con adulti: su richiesta 
Supplemento camera vista mare laterale: su richiesta 
Supplemento camera fronte mare: su richiesta 
QUOTA APERTURA PRATICA: € 29 adulti e bambini 2-16 anni n.c.;    
 
LA QUOTA COMPRENDE: Volo charter a/r in economy da Milano Malpensa/Roma Fiumicino/Verona/Bergamo/Bologna, trasferimenti collettivi da/per 
l’hotel, sistemazione in camera Standard, trattamento di Formula Club; 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  Tasse, oneri e servizi aeroportuali Partenze da Milano Malpensa € 43,89 - Roma Fiumicino € 49,79 - Verona € 36,37 - 
Bergamo € 35,59 - Bologna € 38,35 - Oneri di gestione carburante e valute € 23,00  – Assicurazione medico-bagaglio-annullamento con copertura 
covid €29 - Tassa di soggiorno (se prevista) da regolare in loco, tutto quanto non indicato ne "La Quota Comprende".  
 

 

QUOTE PER PERSONA SOGGETTE A DISPONIBILITÀ LIMITATA. 

Partenze il sabato da: Bergamo e Bologna; 

Partenze la domenica da: Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Verona 

  



QUOTE PER PERSONA SOGGETTE A DISPONIBILITÀ LIMITATA. 

Partenze il Lunedì da: Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Verona e Bologna 

SPAGNA - Fuerteventura  
Veraclub Tindaya 

 

 

 

Affacciato direttamente sul mare e su una delle 

bellissime spiagge di Costa Calma è costituito da 

due corpi principali. Un piccolo paradiso 

circondato da acque trasparenti e continuamente 

accarezzato dal vento.  

CAMERE 120 camere tutte dotate di 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.  

SPIAGGIA Ampia spiaggia pubblica di sabbia fine, 

situata di fronte al Villaggio, attrezzata con 

ombrelloni e lettini a pagamento e fino ad esaurimento. Teli mare gratuiti, previo deposito cauzionale. 

SERVIZI Ristorante principale, 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  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

8 giorni / 7 notti  

All Inclusive con Volo 

PERIODI CAMERA 

STANDARD 

QUOTA 

INFANT 

0-2 ANNI NC 

RID. 3°/4° LETTO  

BAMBINO  

2-12 ANNI n.c. 

RID. 3°/4° LETTO  

BAMBINO  

12-16 ANNI n.c. 

06/06-20/06 € 832,00 GRATIS -50% -20% 

20/06-04/07 € 871,00 GRATIS -50% -20% 

04/07-31/07 € 922,00 GRATIS -50% -20% 

12/09-03/10 € 877,00 GRATIS -50% -20% 

03/10-07/11 € 832,00 GRATIS -50% -20% 

07/11-21/11 € 759,00 GRATIS -50% -20% 

21/11-12/12 € 720,00 GRATIS -50% -20% 

12/12-19/12 € 686,00 GRATIS -50% -20% 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI (quote per persona):  
Supplemento camera singola: su richiesta 
Supplemento camera tripla e quadrupla con adulti: su richiesta 
QUOTA APERTURA PRATICA: € 29 adulti e bambini 2-16 anni n.c.;    
 
LA QUOTA COMPRENDE: Volo charter a/r in economy da Milano Malpensa/Roma Fiumicino/Verona /Bologna, trasferimenti collettivi da/per l’hotel, 
sistemazione in camera Standard, trattamento di All Inclusive; 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  Tasse, oneri e servizi aeroportuali Partenze da Milano Malpensa € 45,89 - Roma Fiumicino € 51,78 - Verona € 38,85 - 
Bologna € 40,35 - Oneri di gestione carburante e valute € 28,00  – Assicurazione medico-bagaglio-annullamento con copertura covid €29 - Tassa di 
soggiorno (se prevista) da regolare in loco, tutto quanto non indicato ne "La Quota Comprende".  
 

 

 



QUOTE PER PERSONA SOGGETTE A DISPONIBILITÀ LIMITATA. 

Partenze il Lunedì da: Milano Malpensa, Roma Fiumicino, 

Verona e Bologna 

SPAGNA - Tenerife  
Veraresort Gala 

 

 

 

Il Veraresort Gala si trova in una posizione invidiabile, nel 

centro della vivace località di Playa de Las Americas e a pochi 

passi da un’ampia distesa di sabbia, dove godere del caldo e del 

relax. 

CAMERE 308 suddivise in camere Standard e Club Alexandre. 

Dotazioni: servizi privati con vasca, asciugacapelli, telefono, aria 

condizionata, Tv, frigobar, balcone; cassetta di sicurezza a 

pagamento. Corrente elettrica: 220 volt con prese a due poli.  

SPIAGGIA pubblica di sabbia a circa 100 mt dal Resort, 

facilmente raggiungibile a piedi tramite un comodo percorso 

interno. Ombrelloni e lettini a pagamento. Teli piscina/mare 

gratuiti, previo deposito cauzionale. 

SERVIZI ristorante, 2 bar, terrazza chill-out, sala Tv, sala 

conferenze (capienza massima 250 persone). A pagamento: 

centro benessere “Natural SPA & Wellness” (ingresso non 

consentito ai minori di 16 anni) con piscina climatizzata, 

piscina a contrasto caldo/ freddo, sauna, bagno turco, 

idroterapia, sale massaggi. Collegamento Wi-fi gratuito in tutte le aree comuni e le camere. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

8 giorni / 7 notti  

Formula Club con Volo 

PERIODI CAMERA 

STANDARD 

QUOTA 

INFANT 

0-2 ANNI NC 

RID. 3°/4° LETTO  

BAMBINO  

2-12 ANNI n.c. 

18/04-02/05 € 832,00 GRATIS -50% 

02/05-06/06 € 748,00 GRATIS -50% 

06/06-20/06 € 793,00 GRATIS -50% 

20/06-04/07 € 821,00 GRATIS -50% 

04/07-31/07 € 854,00 GRATIS -50% 

12/09-03/10 € 854,00 GRATIS -50% 

03/10-07/11 € 798,00 GRATIS -50% 

07/11-21/11 € 742,00 GRATIS -50% 

21/11-12/12 € 697,00 GRATIS -50% 

12/12-19/12 € 663,00 GRATIS -50% 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI (quote per persona):  
Supplemento camera singola: su richiesta 
Supplemento camera tripla e quadrupla con adulti: su richiesta 
Supplemento camera Alexandre: su richiesta 
QUOTA APERTURA PRATICA: € 29 adulti e bambini 2-12 anni n.c.;    
 
LA QUOTA COMPRENDE: Volo charter a/r in economy da Milano Malpensa/Roma Fiumicino/Verona /Bologna, trasferimenti collettivi da/per l’hotel, 
sistemazione in camera Standard, trattamento di Formula Club; 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  Tasse, oneri e servizi aeroportuali Partenze da Milano Malpensa € 46,78 - Roma Fiumicino € 52,68 - Verona € 39,74 - 
Bologna € 41,24 - Oneri di gestione carburante e valute € 28,00  – Assicurazione medico-bagaglio-annullamento con copertura covid €29 - Tassa di 
soggiorno (se prevista) da regolare in loco, tutto quanto non indicato ne "La Quota Comprende".  
 

 

 



QUOTE PER PERSONA SOGGETTE A DISPONIBILITÀ LIMITATA. 

Partenze il Venerdì da: Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Verona, 

Bergamo e Bologna 

GRECIA - Karpathos  
Veraclub Konstantinos Palace 

 

 

 

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 

CAMERE 160 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. 

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. 

SERVIZI : ristorante con servizio a buffet, lobby bar, beach bar, piscina attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fi no ad 

esaurimento, piscina relax con bar sulla terrazza e sala conferenze (capienza massima 200 persone). A pagamento, centro 

benessere con sauna, massaggi, parrucchiere e boutique.  Wi-fi : collegamento a pagamento.  
 

 

 

 

 

 

 

  

8 giorni / 7 notti  

Formula Club con Volo 

PERIODI CAMERA 

STANDARD 

QUOTA 

INFANT 

0-2 ANNI NC 

RID. 3°/4° LETTO  

BAMBINO  

2-12 ANNI n.c. 

RID. 3°/4° LETTO  

BAMBINO  

12-16 ANNI n.c. 

27/05-03/06 € 821,00 GRATIS -50% -20% 

03/06-10/06 € 855,00 GRATIS -50% -20% 

10/06-17/06 € 913,00 GRATIS -50% -20% 

17/06-24/06 € 948,00 GRATIS -50% -20% 

24/06-08/07 € 994,00 GRATIS -50% -20% 

08/07-21/07 € 1.034,00 GRATIS -50% -20% 

02/09-09/09 € 1.034,00 GRATIS -50% -20% 

09/09-16/09 € 896,00 GRATIS -50% -20% 

16/09-23/09 € 855,00 GRATIS -50% -20% 

23/09-30/09 € 803,00 GRATIS -50% -20% 

30/09-06/10 € 769,00 GRATIS -50% -20% 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI (quote per persona):  
Supplemento camera singola: su richiesta 
Supplemento camera tripla e quadrupla con adulti: su richiesta 
Supplemento camera Junior suite fronte mare: su richiesta 
Riduzione camera vista monte: su richiesta 
QUOTA APERTURA PRATICA: € 29 adulti e bambini 2-16 anni n.c.;    
 
LA QUOTA COMPRENDE: Volo charter a/r in economy da Milano Malpensa/Roma Fiumicino/Verona /Bergamo/Bologna, trasferimenti collettivi da/per 
l’hotel, sistemazione in camera Standard, trattamento di Formula Club; 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  Tasse, oneri e servizi aeroportuali Partenze da Milano Malpensa € 46,46 - Roma Fiumicino € 52,36 - Verona € 38,94 -
Bergamo € 38,16 - Bologna € 40,92 - Oneri di gestione carburante e valute € 25,00  – Assicurazione medico-bagaglio-annullamento con copertura covid 
€29 - Tassa di soggiorno (se prevista) da regolare in loco, tutto quanto non indicato ne "La Quota Comprende".  
 

 



*disponibile solo in camera Family e Family Duplex 

QUOTE PER PERSONA SOGGETTE A DISPONIBILITÀ LIMITATA. 

Partenze il Venerdì da: Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Verona, 

Bergamo e Bologna 

GRECIA - Kos  
Veraclub Kos 

 

 

 

Le coste di Kos sono considerate tra le più 

suggestive di tutto il Dodecaneso. Qui tutto è 

mare, sole e storia, e proprio qui a Kardamena - 

direttamente su una delle spiagge più belle 

dell’isola - sorge il Veraclub Kos  

CAMERE 426 suddivise in Standard, Superior e 

Family Room (anche Duplex). Tutte le tipologie 

dispongono di balcone o terrazza, servizi privati 

con vasca o doccia, asciugacapelli, letto 

matrimoniale o letti separati, aria condizionata, 

Tv, telefono, minifrigo, bollitore per tè e caffè, 

cassetta di sicurezza. 

SPIAGGIA due spiagge di sabbia bianca e ghiaia 

attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti, fino 

ad esaurimento. Teli mare gratuiti.  

SERVIZI : ristorante principale a buffet. Inoltre, 

Taverna greca “Elea” con specialità locali e 

servizio à la carte e Ristorante italiano 

“Dante’s” con servizio a buffet. Vari bar, piscine all'aperto, di cui 1 per bambini e 1 riservata solo agli adulti, attrezzate 

con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento. Wi-fi: collegamento gratuito nelle aree comuni e nelle camere. 

Centro Benessere: possibilità di massaggi e trattamenti per il corpo (servizi a pagamento). 

  
 

 

 

 

 

 

 

8 giorni / 7 notti  

All Inclusive con Volo 

PERIODI CAMERA 

STANDARD 

QUOTA 

INFANT 

0-2 ANNI NC 

RID. 3° LETTO  

BAMBINO  

2-12 ANNI n.c. 

* RID. 4° LETTO  

BAMBINO  

2-12 ANNI n.c.  

27/05-03/06 € 821,00 GRATIS -50% -50% 

03/06-10/06 € 878,00 GRATIS -50% -50% 

10/06-17/06 € 913,00 GRATIS -50% -50% 

17/06-24/06 € 948,00 GRATIS -50% -50% 

24/06-01/07 € 1.000,00 GRATIS -50% -50% 

01/07-21/07 € 1.034,00 GRATIS -50% -50% 

02/09-09/09 € 1.000,00 GRATIS -50% -50% 

09/09-16/09 € 919,00 GRATIS -50% -50% 

16/09-23/09 € 855,00 GRATIS -50% -50% 

23/09-30/09 € 786,00 GRATIS -50% -50% 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI (quote per persona):  
Supplemento camera singola: su richiesta 
Supplemento camera tripla e quadrupla con adulti: su richiesta 
Supplemento camera  vista mare: su richiesta 
Supplemento camera family room, family room vista mare e family room duplex: su richiesta 
QUOTA APERTURA PRATICA: € 29 adulti e bambini 2-12 anni n.c.;    
 
LA QUOTA COMPRENDE: Volo charter a/r in economy da Milano Malpensa/Roma Fiumicino/Verona /Bergamo/Bologna, trasferimenti collettivi da/per 
l’hotel, sistemazione in camera Standard, trattamento di All Inclusive; 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  Tasse, oneri e servizi aeroportuali Partenze da Milano Malpensa € 52,17 - Roma Fiumicino € 58,07 - Verona € 44,65 -
Bergamo € 43,87 - Bologna € 46,63 - Oneri di gestione carburante e valute € 25,00  – Assicurazione medico-bagaglio-annullamento con copertura covid 
€29 - Tassa di soggiorno (se prevista) da regolare in loco, tutto quanto non indicato ne "La Quota Comprende".  
 

 



*Disponibile solo in Family Room 

QUOTE PER PERSONA SOGGETTE A DISPONIBILITÀ LIMITATA. 

Partenze il Sabato da: Milano Malpensa, Roma Fiumicino e Verona 

Partenze la Domenica da: Bergamo e Bologna 

GRECIA - Creta 
Veraclub Cretan Village 

 

 

 

 

Il nuovo Veraclub Cretan Village si trova 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. 

CAMERE 322 modernamente arredate, 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. 

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 fino ad esaurimento. Teli mare 

gratuiti. 

SERVIZI ristorante principale “Veranda” con 

servizio a buffet, ristorante “Thalassa” sulla 

spiaggia con servizio a buffet, taverna “La Pergola” con cucina greca e mediterranea (menu fisso), 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 fino ad esaurimento. Wi-fi: collegamento gratuito nelle aree comuni e nelle camere.  

 

 

 

 

 

 

 

  

8 giorni / 7 notti  

All Inclusive con Volo 

PERIODI CAMERA 

STANDARD 

QUOTA 

INFANT 

0-2 ANNI NC 

RID. 3° LETTO  

BAMBINO  

2-12 ANNI n.c. 

* RID. 4° LETTO  

BAMBINO  

2-12 ANNI n.c. 

21/05-28/05 € 740,00 GRATIS -50% -50% 

28/05-04/06 € 821,00 GRATIS -50% -50% 

04/06-11/06 € 855,00 GRATIS -50% -50% 

11/06-18/06 € 896,00 GRATIS -50% -50% 

18/06-25/06 € 913,00 GRATIS -50% -50% 

25/06-02/07 € 948,00 GRATIS -50% -50% 

02/07-29/07 € 994,00 GRATIS -50% -50% 

03/09-10/09 € 982,00 GRATIS -50% -50% 

10/09-17/09 € 878,00 GRATIS -50% -50% 

17/09-24/09 € 844,00 GRATIS -50% -50% 

24/09-01/10 € 786,00 GRATIS -50% -50% 

01/10-07/10 € 740,00 GRATIS -50% -50% 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI (quote per persona):  
Riduzione 3°/4° letto ragazzo 12-16 anni n.c.: -20%  
Supplemento camera singola: su richiesta 
Supplemento camera tripla e quadrupla con adulti: su richiesta 
Supplemento camera vista mare e fronte mare: su richiesta 
Supplemento camera family room garden view e family room vista mare: su richiesta 
QUOTA APERTURA PRATICA: € 29 adulti e bambini 2-16 anni n.c.;    
 
LA QUOTA COMPRENDE: Volo charter a/r in economy da Milano Malpensa/Roma Fiumicino/Verona /Bergamo/Bologna, trasferimenti collettivi da/per 
l’hotel, sistemazione in camera Standard, trattamento di All Inclusive; 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  Tasse, oneri e servizi aeroportuali Partenze da Milano Malpensa € 46,46 - Roma Fiumicino € 52,36 - Verona € 38,94 -
Bergamo € 38,16 - Bologna € 40,92 - Oneri di gestione carburante e valute € 25,00  – Assicurazione medico-bagaglio-annullamento con copertura covid 
€29 - Tassa di soggiorno (se prevista) da regolare in loco, tutto quanto non indicato ne "La Quota Comprende".  
 

 

 



QUOTE PER PERSONA SOGGETTE A DISPONIBILITÀ LIMITATA. 

Partenze il Sabato da: Milano Malpensa, Roma Fiumicino e Verona 

Partenze la Domenica da: Bergamo e Bologna 

GRECIA - Rodi 
Veraclub Kolymbia Beach 

 

 

 

 

 

Il Veraclub Kolymbia Beach è posizionato in 

prima fila sul mare, adagiato su una spiaggia 

lunga ben 300 metri. Già dall’ingresso in 

reception si gode una vista mare meravigliosa. 

CAMERE 190  modernamente arredate e 

suddivise tra i 3 edifici principali. Tutte 

dispongono di terrazza o balcone, servizi privati 

con vasca, asciugacapelli, letti separati, aria 

condizionata, Tv, telefono, minifrigo; a 

pagamento cassetta di sicurezza.  

SPIAGGIA pubblica di ciottoli che si estende per 

tutta la lunghezza della struttura (300 metri). 

Area in concessione dedicata agli ospiti 

attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti; teli 

mare gratuiti, previo deposito cauzionale. 

SERVIZI ristorante con terrazza sul mare, lobby 

bar, snack-bar, beach bar, piscina attrezzata 

con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad 

esaurimento, anfiteatro vista mare, 

minimarket.  Wi-fi: collegamento gratuito presso le aree comuni e le camere. 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

8 giorni / 7 notti  

All Inclusive con Volo 

PERIODI CAMERA 

STANDARD 

QUOTA 

INFANT 

0-2 ANNI NC 

RID. 3°/°4° LETTO  

BAMBINO  

2-12 ANNI n.c. 

RID. 3°/4° LETTO  

RAGAZZO 

12-16 ANNI n.c. 

21/05-28/05 € 740,00 GRATIS -50% -20% 

28/05-04/06 € 821,00 GRATIS -50% -20% 

04/06-11/06 € 878,00 GRATIS -50% -20% 

11/06-18/06 € 913,00 GRATIS -50% -20% 

18/06-25/06 € 948,00 GRATIS -50% -20% 

25/06-02/07 € 1.000,00 GRATIS -50% -20% 

02/07-23/07 € 1.052,00 GRATIS -50% -20% 

03/09-10/09 € 1.011,00 GRATIS -50% -20% 

10/09-17/09 € 913,00 GRATIS -50% -20% 

17/09-24/09 € 855,00 GRATIS -50% -20% 

24/09-01/10 € 786,00 GRATIS -50% -20% 

01/10-07/10 € 740,00 GRATIS -50% -20% 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI (quote per persona):  
Supplemento camera singola: su richiesta 
Supplemento camera tripla e quadrupla con adulti: su richiesta 
Supplemento camera vista mare: su richiesta 
Supplemento camera  fronte mare: su richiesta 
QUOTA APERTURA PRATICA: € 29 adulti e bambini 2-16 anni n.c.;    
 
LA QUOTA COMPRENDE: Volo charter a/r in economy da Milano Malpensa/Roma Fiumicino/Verona /Bergamo/Bologna, trasferimenti collettivi da/per 
l’hotel, sistemazione in camera Standard, trattamento di All Inclusive; 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  Tasse, oneri e servizi aeroportuali Partenze da Milano Malpensa € 52,08 - Roma Fiumicino € 57,98 - Verona € 44,56 - 
Bergamo € 43,78 - Bologna € 46,54 - Oneri di gestione carburante e valute € 25,00  – Assicurazione medico-bagaglio-annullamento con copertura covid 
€29 - Tassa di soggiorno (se prevista) da regolare in loco, tutto quanto non indicato ne "La Quota Comprende".  
 

 

  



* Disponibile solo in Camera Deluxe 

** Disponibile solo in Camera Family Deluxe 

QUOTE PER PERSONA SOGGETTE A DISPONIBILITÀ LIMITATA. 

Partenze il Sabato da: Verona, Bergamo e Bologna 

Partenze la Domenica da: Milano Malpensa, Roma Fiumicino 

EGITTO - Marsa Alam  
Veraclub Utopia Beach 

 

 

 

All'Utopia Village Veraclub è impossibile non indossare 

una semplice maschera e perdersi nel caleidoscopio di 

pesci e coralli a pochi metri dalla riva ed è impossibile 

non sdraiarsi almeno una volta sulla sabbia ancora 

tiepida del deserto e scegliersi la propria stella tra il 

miliardo che ci avvolge. 

CAMERE 100 suddivise in tipologie Standard, Superior, 

Deluxe e Family Deluxe. Tutte dotate di balcone o 

terrazzo, servizi privati con doccia, asciugacapelli, aria 

condizionata, letto matrimoniale o letti separati, Tv, 

minifrigo, bollitore per tè e caffè e cassetta di sicurezza. 

SPIAGGIA Ampia spiaggia di sabbia con area dedicata 

agli ospiti Veraclub e facile accesso al mare, balneabile 

già a pochi metri dalla riva; barriera corallina 

facilmente raggiungibile camminando nell’acqua. 

Disponibili gratuitamente ombrelloni e lettini (fino ad 

esaurimento) e teli mare. 

SERVIZI Ristorante, 2 ristoranti à la carte, vari bar, 3 piscine tutte attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti e fino ad 

esaurimento, teatro Veraclub, bazaar, palestra ad uso gratuito. Wi-fi: collegamento gratuito presso la reception.  A pagamento: 

centro benessere;  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8 giorni / 7 notti  

All Inclusive con Volo 

PERIODI CAMERA 

STANDARD 

QUOTA 

INFANT 

0-2 ANNI NC 

* RID. 3° LETTO  

BAMBINO  

2-12 ANNI n.c.  

** RID. 4° LETTO  

BAMBINO  

2-12 ANNI n.c. 

07/05-18/06 € 742,00 GRATIS -50% -50% 

18/06-23/07 € 759,00 GRATIS -50% -50% 

23/07-29/07 € 776,00 GRATIS -50% -50% 

27/08-28/08 € 821,00 GRATIS -50% -50% 

28/08-10/09 € 776,00 GRATIS -50% -50% 

10/09-01/10 € 748,00 GRATIS -50% -50% 

01/10-05/11 € 776,00 GRATIS -50% -50% 

05/11-19/11 € 697,00 GRATIS -50% -50% 

19/11-11/12 € 652,00 GRATIS -50% -50% 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI (per persona):  
Riduzione 3°/4° letto bambino 12-16 anni n.c.: - 20% disponibile solo in camera Family Deluxe 
Supplemento camera singola: su richiesta 
Supplemento camera tripla e quadrupla con adulti: su richiesta 
Supplemento camera vista mare: su richiesta 
Supplemento camera deluxe e family deluxe: su richiesta  
QUOTA APERTURA PRATICA: € 29 adulti e bambini 2-16 anni n.c.;    
 
LA QUOTA COMPRENDE: Volo charter a/r in economy da Milano Malpensa/Roma Fiumicino/Verona /Bergamo/Bologna, trasferimenti collettivi da/per 
l’hotel, sistemazione in camera Standard, trattamento di All Inclusive; 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  Tasse, oneri e servizi aeroportuali Partenze da Milano Malpensa € 64,85 - Roma Fiumicino € 77,70 - Verona € 56,77 - 
Bergamo € 58,65 - Bologna € 58,16 - Oneri di gestione carburante e valute € 28,00  – Assicurazione medico-bagaglio-annullamento con copertura covid 
€37 - Visto di ingresso € 29 -  Tassa di soggiorno (se prevista) da regolare in loco, tutto quanto non indicato ne "La Quota Comprende".  
 

 



QUOTE PER PERSONA SOGGETTE A DISPONIBILITÀ LIMITATA. 

QUOTE PER PERSONA SOGGETTE A DISPONIBILITÀ LIMITATA. 

Partenze il Sabato da: Verona, Bergamo e Bologna 

Partenze la Domenica da: Milano Malpensa, Roma Fiumicino e Napoli 

 

EGITTO - Sharm el Sheikh  
Veraclub Reef Oasis Beach Resort 

 

 

  

 

Su una delle più belle spiagge della costa di Sharm El 

Sheikh, sorge Il Veraclub Reef Oasis Beach Resort, in 

una posizione incantevole, su un mare bellissimo e 

caldo, con fondali corallini e pesci di tutti colori. 

CAMERE 670 (Standard, Superior, Comfort e Family 

room), tutte dotate di balcone o terrazza, servizi privati 

con doccia, asciugacapelli, aria condizionata, Tv, 

telefono, bollitore per tè e caffé, frigobar e cassetta di 

sicurezza.  

SPIAGGIA di sabbia bianca, attrezzata con ombrelloni e 

lettini gratuiti fino ad esaurimento; teli mare gratuiti. Il 

fondale corallino digradante permette di entrare 

agevolmente in mare e il pontile galleggiante consente 

un comodo accesso al tratto di mare aperto oltre la 

barriera corallina. 

SERVIZI vari ristoranti e bar, numerose piscine, 3 

jacuzzi esterne presso la spiaggia, acqua park con 

giochi d'acqua, teatro e discoteca.  

A pagamento: centro diving, centro benessere con trattamenti di bellezza, massaggi, bagni di vapore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 giorni / 7 notti  

All Inclusive con Volo 

PERIODI CAMERA 

STANDARD 

QUOTA 

INFANT 

0-2 ANNI NC 

RID. 3°/4° LETTO  

BAMBINO  

2-12 ANNI n.c.  

RID. 3°/4° LETTO  

RAGAZZO  

12-17 ANNI n.c. 

04/06-18/06 € 798,00 GRATIS -50% -20% 

18/06-23/07 € 821,00 GRATIS -50% -20% 

23/07-29/07 € 832,00 GRATIS -50% -20% 

27/08-03/09 € 866,00 GRATIS -50% -20% 

03/09-10/09 € 843,00 GRATIS -50% -20% 

10/09-01/10 € 798,00 GRATIS -50% -20% 

01/10-06/11 € 832,00 GRATIS -50% -20% 

06/11-20/11 € 753,00 GRATIS -50% -20% 

20/11-10/12 € 708,00 GRATIS -50% -20% 

10/12-17/12 € 630,00 GRATIS -50% -20% 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI (per persona):  
Supplemento camera singola: su richiesta 
Supplemento camera tripla e quadrupla con adulti: su richiesta 
Supplemento camera vista mare: su richiesta 
Supplemento camera superior garden: su richiesta  
Supplemento camera superior pool: su richiesta 
QUOTA APERTURA PRATICA: € 29 adulti e bambini 2-17 anni n.c.;    
 
LA QUOTA COMPRENDE: Volo charter a/r in economy da Milano Malpensa/Roma Fiumicino/Verona /Bergamo/Bologna/Napoli, trasferimenti collettivi da/per 
l’hotel, sistemazione in camera Standard, trattamento di All Inclusive; 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  Tasse, oneri e servizi aeroportuali Partenze da Milano Malpensa € 68,59 - Roma Fiumicino € 81,44 - Verona € 60,51 - Bergamo € 
62,39 - Bologna € 61,90 - Napoli € 71,71 - Oneri di gestione carburante e valute € 28,00  – Assicurazione medico-bagaglio-annullamento con copertura covid €37 - 
Visto di ingresso € 29 -  Tassa di soggiorno (se prevista) da regolare in loco, tutto quanto non indicato ne "La Quota Comprende".  
 

 

 



QUOTE PER PERSONA SOGGETTE A DISPONIBILITÀ LIMITATA. 

Partenze il Sabato da: Milano Malpensa, Roma Fiumicino e 

Verona 

 

REPUBBLICA DOMINICANA - Bayahibe 

Veraclub Canoa 

 

 

 

 

 

 

  

 
il Veraclub Canoa è adagiato tra palme e sabbia bianca, su una 
spiaggia bellissima, di fronte alle isole di Saona e Catalina. 
 
CAMERE 130, nell’area dedicata al Veraclub, la maggior parte 
dotate di due letti full size e alcune di letto king size. Tutte le 
camere dispongono di balcone, servizi privati con 
vasca/doccia, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, Tv, 
frigobar con acqua, soft drink e birra, cassetta di sicurezza. 

 
SPIAGGIA di sabbia fine, situata di fronte al Villaggio, 
attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad 
esaurimento. Teli mare gratuiti. 
 
SERVIZI ristorante Veraclub sulla spiaggia con servizio a buffet, 
vari ristoranti tematici, snack bar, pool bar, beach bar, grande 
piscina fronte mare attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti, 
discoteca, sala conferenza, boutique. 
  
A pagamento: centro benessere con jacuzzi, sauna, massaggi e 
trattamenti vari di bellezza. Wi-fi: collegamento gratuito nelle 
aree comuni e nelle camere. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 giorni / 7 notti  

All Inclusive con Volo 

PERIODI CAMERA 

STANDARD 

QUOTA INFANT 

0-2 ANNI NC 

RID. 3°/4° LETTO  

BAMBINO  

2-12 ANNI n.c.  

23/04-07/05 € 1.259,00 GRATIS € 562,00 

07/05-18/06 € 1.051,00 GRATIS € 562,00 

18/06-02/07 € 1.068,00 GRATIS € 562,00 

02/07-23/07 € 1.130,00 GRATIS € 562,00 

23/07-30/07 € 1.225,00 GRATIS € 562,00 

30/07-05/08 € 1.276,00 GRATIS € 562,00 

27/08-03/09 € 1.242,00 GRATIS € 562,00 

03/09-10/09 € 1.090,00 GRATIS € 562,00 

10/09-01/10 € 1.034,00 GRATIS € 562,00 

01/10-29/10 € 1.068,00 GRATIS € 562,00 

29/10-05/11 € 1.102,00 GRATIS € 562,00 

05/11-17/12 € 1.147,00 GRATIS € 562,00 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI (per persona):  
Supplemento camera singola: su richiesta 
Supplemento camera tripla e quadrupla con adulti: su richiesta 
Supplemento camera superior deluxe: su richiesta  
QUOTA APERTURA PRATICA: € 40 adulti e bambini 2-12 anni n.c.;    
 
LA QUOTA COMPRENDE: Volo charter a/r in economy da Milano Malpensa/Roma Fiumicino/Verona, trasferimenti collettivi da/per l’hotel, sistemazione in 
camera Standard, trattamento di All Inclusive; 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  Tasse, oneri e servizi aeroportuali Partenze da Milano Malpensa € 104,17 - Roma Fiumicino € 117,02 - Verona € 96,09 - Oneri 
di gestione carburante e valute € 38,00  – Assicurazione medico-bagaglio-annullamento con copertura covid €37 - Tassa di uscita: USD 20  da pagare in loco 
esclusivamente in contanti ed in dollari -  Tassa di soggiorno (se prevista) da regolare in loco, tutto quanto non indicato ne "La Quota Comprende".  

 

 


