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PER PASSIONE ORGANIZZIAMO

Come in un sogno ad occhi aperti, un viaggio indimenticabile in cui vivere  
tutte le emozioni desiderate, dove assaporare, scoprire e respirare atmosfere 
incantate di scenari affascinanti.  
È qui, in uno dei tanti Villaggi Veraclub, esclusivi ed eleganti, immersi in paesaggi 
di rara bellezza, resi unici da un’atmosfera di totale relax e divertimento,  
è qui che ti aspetta un’esperienza magica e perfetta. 
È qui che davvero potrai staccare la spina dalla routine quotidiana  
e ricaricarti d’energia.  
Ed è sempre qui, in queste vere e proprie oasi del «saper far bene»  
che fino ad oggi abbiamo portato in vacanza più di cinque milioni di italiani; 
forse anche te, caro lettore, considerando che oltre quattro viaggiatori su dieci 
tornano ogni anno in vacanza con noi.  
Questo è il lavoro che amiamo, ed è questo che continueremo a fare con tutta la 
passione che abbiamo e con il nostro ormai inconfondibile stile tutto italiano.

L A  N O S T R A  F I L O S O F I A
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PER PASSIONE ORGANIZZIAMO

COSA C’È DI PIÙ BELLO?

L A  N O S T R A  F I L O S O F I A

.
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CON L’

La riconosci subito quell’atmosfera speciale fatta di relax, 
divertimento, accoglienza e cucina eccellente che esprime  
il meglio dello stile italiano.  
È il nostro Made in Italy, quello che ti fa sentire come a casa  
negli angoli più belli e suggestivi del mondo.  
La qualità si respira in tutti i particolari che in vacanza fanno 
la differenza: nelle strutture, nel comfort, nella precisione 
dell’assistenza, nella simpatia dell’animazione, nell’eccellenza 
gastronomica. Tantissimo sport, giochi e divertimento,  
serate a tema e spettacolo: la nostra équipe è sempre pronta  
a coinvolgere e portare allegria ai più grandi e ai più piccini,  
con discrezione e simpatia.

I L  N O S T R O  M A D E  I N  I T A L Y
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SEMPRE NEL CUORE,  
NEI SERVIZI,  
NEL CIBO  
E NELL’ACCOGLIENZA.
Cucina al top: nei Villaggi Veraclub, in tutto il mondo,  
la cucina è rigorosamente Made in Italy, con piatti preparati  
dai nostri chef con i migliori ingredienti, sani e di qualità.  
Chi viene in vacanza in un Veraclub sa di trovare personale 
preparato, gentile e accurato. È anche per questo  
che ogni anno oltre il 40% dei nostri clienti torna  
in vacanza con noi.  
Per continuare a sentirsi a casa in ogni angolo del mondo.

I L  N O S T R O  M A D E  I N  I T A L Y
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IN ARMONIA  
CON I TUOI SENSI.

LA
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È qualcosa di speciale, come un incantesimo  
o un profumo magico che prende l’aria  
e crea la sensazione di vivere un’emozione,  
come in un sogno che si realizza.  
Scenari meravigliosi, strutture eleganti,  
servizio impeccabile, personale qualificato,  
cura di ogni dettaglio: questi sono  
i nostri Veraclub Atmosphera Collection.  
Un’esperienza di viaggio unica,  
che chi ha l’opportunità di provare,  
torna a rivivere. E chi desidera un’esperienza  
ancora più esclusiva può scegliere i prestigiosi 
Atmosphera Collection+18, riservata agli ospiti  
con età superiore ai 18 anni.  
Per continuare a sentirsi a casa  
in ogni angolo del mondo.

Gangehi Island Resort & SPA Maldive
Yash Nature Resort Maldive
Zanzibar Village Zanzibar
Sunset Beach Zanzibar
Crystal Bay Kenya
Palm Beach & SPA Madagascar
Borgo di Riaci Calabria

VILLAGGI

Negril Giamaica
Royal Tulum Messico
Costa Rey Sardegna

LA
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OGNI
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È UNA STORIA, 
TUA PER SEMPRE.

Le destinazioni Veratour, che siano mete vicine  
o più lontane, sono luoghi ricchi di fascino,  
capaci di emozionare.  
La tua vacanza diventa un’esperienza ancora  
più intima e personale, in totale relax  
o in piena attività, alla scoperta di culture diverse  
e persone da conoscere, o in completa sintonia  
con la persona amata, per vivere storie, imprimere 
memorie che arricchiscono e rendono bella la vita.  
Il mare trasparente, la sabbia bianca, il sole  
che abbraccia o la notte che incanta, il ballo  
o il silenzio, l’emozione che cerchi, la più vera,  
che diventa tua per sempre.
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In un Villaggio Veraclub puoi dedicarti al tuo sport preferito o scoprirne altri mille. 
La tua ricarica di energia e divertimento è garantita. Puoi conoscere persone 
e farti coinvolgere dagli animatori in giochi, balli e attività oppure startene in 
santa pace a non fare niente o fare solo quello che ti va. Puoi provare nuovi 
sport o fare esperienza e sfidare altri atleti e professionisti. Puoi scegliere di fare 
la tua vacanza a tema. Outdoor Cycling, Beach Volley, SuperJump, e tante altre 
discipline per adulti, ragazzi e baby. Ognuno troverà come fare il pieno di energia, 
con la propria attività preferita.

COME RIEMPIRE  
LE GIORNATE DI
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.
Nei Veraclub puoi scegliere gli sport che vuoi.  
Scopri tutte le attività che ti aspettano. 

acquagym • beach soccer • beach tennis • beach volley • biliardo • bocce • calcetto • 
canoa • catamarano • diving • fitness • golf • minigolf • padel • palestra • pallanuoto • 
ping-pong • snorkeling • SUP • tennis • tiro con l’arco • vela • windsurf.

I grandi appassionati di sport possono anche scegliere le “Settimane Speciali” 
e i “Summer Academy”. Attività ancora più specifiche con istruttori e trainer 
qualificati e programmi di allenamento.
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SETTIMANE A TEMA.

VOLLEY

YOGA
È una diretta evoluzione dello Yoga e della disciplina 
originaria ne mantiene tutti i principi base, sposandoli 
a quelli della moderna ginnastica occidentale.  
È quindi un’attività dinamica che unisce i benefici 
dell’allenamento cardiovascolare a quelli mentali  
e muscolo-scheletrici classici dello Yoga. Le posizioni 
dello Yoga - le “Asana” - vengono modificate ma mai 
stravolte: ciò che cambia è essenzialmente il ritmo 
degli esercizi, per cui il passaggio da una posizione 
alla successiva è reso più fluido e dinamico.

Lezioni teoriche, pratiche e 
tornei per scoprire il beach volley, 
perfezionarlo o semplicemente
per divertirsi con gli atleti 
professionisti della
Beach Volley Academy.

POWER YOGA

BEACH VOLLEY

Adulti

Adulti, Junior e Bambini
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DEDICATE A TE.
Scegli la tua passione,  
c’è sempre un Veraclub  
e una settimana per te. 

Scopri le date  
e gli appuntamenti  
a pagina 15.

WORKOUT
Ecco la tendenza del 
momento, un modo 
completamente nuovo  
di vivere il fitness e il luogo 
e la natura in cui ti trovi, 
mantenendosi in forma e 
divertendosi insieme. Come? 
Indossando cuffie wireless che 
trasmettono musica, esercizi 
e programmi guidati da un 
istruttore di alto livello. Fuori 
dalle solite palestre e dai soliti 
schemi.

STREET WORKOUT

Adulti, Junior e Bambini
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DISCO

V FACTOR

Silenzio, si Balla! Il Silent Vera Disco  
è la festa più in voga del momento. 
Grazie alle cuffie senza fili sarai protagonista 
di un evento unico, divertentissimo, 
coinvolgente e silenzioso. Con la musica  
che più ti piace, con tutto il volume che vuoi, 
ma senza disturbare nessuno! Geniale no?

Sai ballare cantare o recitare?  
Ti piace intrattenere, divertire  
e stupire?  
Hai un talento da mostrare?  
Hai una passione per  
il palcoscenico? Questa è  
la settimana giusta per te! Avrai  
la possibilità di lavorare con due 
professionisti dello spettacolo per 
sviluppare la tua passione,  
i tuoi interessi e le tue doti e dare 
vita a un’esibizione live creata  
su misura per te.

SILENT VERA DISCO

V FACTOR

Adulti, Junior e Bambini

Bambini
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ATTIVITÀ

CALENDARIO ATTIVITÀ

SETTIMANE SPECIALI  Veraclub  Periodo  Dedicato a

BEACH VOLLEY
Veraclub EMERALD LAGOON 04 - 11 marzo Adulti/Junior

Veraclub CANOA 25 marzo - 01 aprile Adulti/Junior

POWER YOGA Veraclub SALALAH 21 - 28 gennaio Adulti

STREET WORKOUT Veraclub CANOA 04 - 11 febbraio Adulti/Junior/Bambini

SILENT VERA DISCO Veraclub CANOA 04 - 11 febbraio Adulti/Junior/Bambini

V FACTOR Veraclub REEF OASIS BEACH RESORT 12 - 19 marzo Bambini
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I ragazzi e le ragazze che non vogliono andare in vacanza con i genitori cambieranno subito idea.  
Perché qui c’è un posto tutto loro, fatto di amici, divertimento, tornei, feste, musica, giochi e sport.  
Tante e tante attività con la complicità dell’équipe studiate per ogni fascia di età.  
I genitori se li dimenticheranno, ma loro la vacanza non se la dimenticano più.

PERCHÉ È VACANZA  
ANCHE PER I RAGAZZI.
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Il Super Junior Club è  
riservato ai ragazzi dai 12 ai 16 anni  
dalle 9.30 alle 18.00  
e dalle 19.30 alle 21.30,  
 
VERACLUB

 Tindaya Fuerteventura  
 Cretan Village Creta  
 Konstantinos Palace Karpathos  
 Kolymbia Beach Rodi  
 Scoglio della Galea Calabria  
 Eos Village Sardegna  
 Porto Istana Sardegna  
 Amasea Sardegna  
 Utopia Beach Marsa Alam  
 Jaz Oriental Marsa Matrouh  
 Kelibia Beach Kelibia  
 El Mehdi Mahdia

VERACLUB

 Menorca Minorca 
 Suneva Wellness & Golf Sardegna  
 Cala Ginepro Resort & SPA Sardegna  
 Reef Oasis Beach Resort Sharm El Sheikh  
 Iliade Djerba.

Il Super Junior Club PLUS
con le nuove fasce d’età  
Junior 12-14 e Young 15-17
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ANCHE I PIÙ PICCOLI 
HANNO IL LORO CLUB 
ESCLUSIVO.
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Superminiclub, il gioco più bello che c’è.  
Attività, sport, divertimenti e sorrisi assicurati per i nostri ospiti più piccoli  
e più importanti. Attentamente seguiti da personale qualificato e dedicato,  
sono raggruppati per fasce d’età proprio per assicurare a tutti, dai più 
piccolini ai più grandicelli e - non dimentichiamolo - ai loro genitori, la 
vacanza più divertente che ci sia. Il ricco programma di intrattenimenti, 
spettacoli, giochi, sport, teatro esplode di gioia e nuove emozioni ogni volta 
che entra in scena la divertentissima PanteraVera, la compagna di giochi  
più amata dai nostri piccoli ospiti.
Il Superminiclub è riservato ai bambini dai 3 agli 11 anni. 
Dalle 09.30 alle 18.00 e dalle 19.30 alle 21.30.

Da 3 a 5 anni
Giochi, laboratorio sensoriale, superminishow,
teatro dei burattini, caccia della PanteraVera,
giochi di teatro e baby dance.

Da 6 a 8 anni
Discipline sportive, laboratorio cucina, acqua 
kids e Vera kids training, a spasso con il Mago, 
caccia della PanteraVera, avventure colorate, 
laboratorio ecologico, giochi in spiaggia,
superminishow, giochi di teatro e baby dance.

Da 9 a 11 anni
Discipline sportive, superminishow,  
acqua kids e Vera kids training, caccia della 
PanteraVera, avventure colorate, giochi 
in spiaggia, Pantera Park, giochi di teatro 
e baby dance.

Superminiclub per i bambini dai 3 agli 11 anni. 
VERACLUB: Salalah Oman, Las Morlas Cuba, Canoa Repubblica Dominicana, Oasis Salinas Sea Capo Verde, Tindaya 
Fuerteventura, Menorca Minorca, Cretan Village Creta, Kolymbia Beach Rodi, Myrina Beach Rodi, Konstantinos Palace 
Karpathos, Kos Kos, Naxos Naxos, Eos Village Sardegna, Suneva Wellness & Golf Sardegna, Porto Istana Sardegna,  
Cala Ginepro Resort & SPA Sardegna, Amasea Sardegna, Modica Beach Resort Sicilia, L’Isola di Pazze Puglia,  
Scoglio della Galea Calabria, Emerald Lagoon Marsa Alam, Utopia Beach Marsa Alam, Reef Oasis Beach Resort Sharm El 
Sheikh, Jaz Oriental Marsa Matrouh, Kelibia Beach Kelibia, El Mehdi Mahdia, Iliade Djerba.

Superminiclub per i Bambini dai 5 agli 11 anni. 
VERACLUB: Zanzibar Villlage Zanzibar, Sunset Beach Zanzibar, Palm Beach & SPA  Madagascar. 

SUPER BABY 

SUPER KID

SUPER GANG
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SPORT

LA GIORNATA TIPO  
AL SUPERMINICLUB

IL GIOCO E LE OLIMPIADI
DELLA PANTERAVERA.
Mentre tu pensi a rilassarti,
la PanteraVera accompagnerà  
tuo figlio in giochi e sport tutti  
da scoprire e da vivere in 
gruppo.

9.30  Ritrovo al campo base  

10.00  Attività sportiva
10.30  Giochi in spiaggia  

11.00  Torneo ludico  

12.30  Pranzo con l’équipe
13.30  Laboratorio  

16.00  Gioco in piscina  

17.00  Torneo sportivo
18.00  Sigla  

19.30  Cena con l’équipe  

20.30  Giochi in teatro
21.00  Baby dance  
21.30  Show con mamma e papà

20
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E PER LE MAMME 
DEI PIÙ PICCINI: 
BIBERONERIA.

BABY DANCESUPERMEGAPARTY

LA FESTA.
Una volta a settimana  
organizziamo il Supermegaparty. 
Una grande festa mascherata  
con giochi e spuntini,  
dove puoi festeggiare
anche il compleanno di tuo figlio.

In alcuni Villaggi selezionati le mamme dei bimbi fino a due anni 
avranno a disposizione una sala attrezzata per preparare ottime pappe, 
con piastre per cuocere o scaldare, scalda biberon, sterilizzatore, forno a 
microonde, frigorifero, lavandino.

IL DIVERTIMENTO.
Due volte a settimana  
la PanteraVera
parteciperà alla Baby Dance 
e insegnerà ai tuoi bambini 
la coreografia della sigla 
dedicata alla mascotte.

VERACLUB

 Eos Village Sardegna 
 Suneva Wellness & Golf Sardegna  
 Porto Istana Sardegna 
 Amasea Sardegna  
 Scoglio della Galea Calabria
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PRENOTA IN ANTICIPO.

PER AVERE IL MEGLIO?
22
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CON LE FORMULE DI PRENOTAZIONE ANTICIPATA 90, 60, 30
HAI TUTTI I VANTAGGI: TI ASSICURI LE SISTEMAZIONI MIGLIORI
E RISPARMI FINO A 400 € A COPPIA.

Con la prenotazione anticipata puoi iniziare a goderti tutta la libertà senza pensieri e sentirti già  
in vacanza. Scegli di risparmiare prenotando le sistemazioni migliori, nel periodo che preferisci.  
Non aspettare. Comincia subito a sentirti già con la testa in vacanza.

Per maggiori informazioni sulle Condizioni di applicabilità, consultare il sito veratour.it

NESSUNA PENALITÀ
Se usufruisci della  

super prenotazione anticipata
nessuna penalità in caso  

di annullamento del viaggio
fino a 90 giorni prima della partenza  

(escluso quota gestione pratica).

Villaggi Veraclub 

e Veraresort

PRENOTAZIONI  
EFFETTUATE

90 GIORNI
PRIMA DELLA PARTENZA

RIDUZIONE 
A COPPIA

400 EURO

RIDUZIONE 
A COPPIA

300 EURO

RIDUZIONE 
A COPPIA

200 EURO

RIDUZIONE 
A COPPIA

200 EURO

RIDUZIONE 
A COPPIA

150 EURO

RIDUZIONE 
A COPPIA

100 EURO

Maldive, Zanzibar, Kenya, 
Madagascar, Mauritius, 

Oman, Emirati Arabi, 
Giamaica, Cuba, Rep. 
Dominicana, Messico.

Capo Verde, Canarie, 
Egitto.

SUPER PRENOTAZIONE ANTICIPATA PRENOTAZIONE ANTICIPATA

PRENOTAZIONI  
EFFETTUATE

60 GIORNI
PRIMA DELLA PARTENZA

PRENOTAZIONI  
EFFETTUATE

30 GIORNI
PRIMA DELLA PARTENZA
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PER UNA

DI SOLE, DI MARE,  
DI EMOZIONI.

Per i novelli sposi la luna di miele diventa 
ancora più dolce. Questa promozione si 
intende valida per pacchetti
volo+soggiorno di minimo 7 notti.

Riduzione a coppia 

 150 €

Per maggiori informazioni sulle Condizioni di applicabilità, consultare il sito veratour.it
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LA

Prenotando almeno 60 giorni prima (solo per alcune date 90 giorni)  
in determinati periodi dell’anno e in alcuni Villaggi Veraclub o Veraresort, 
i bambini dai 2 ai 12 anni non compiuti soggiornano gratis pagando 
solo una Speciale Mini Quota per il biglietto aereo.  
Un regalo per i più piccoli, un risparmio per tutta la famiglia.

DI PARTIRE
CON I TUOI FIGLI.

Per maggiori informazioni sulle Condizioni di applicabilità, consultare il sito veratour.it

Soggiorno 

 GRATIS
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VERATOUR.
STOP
A OSCILLAZIONI
CARBURANTE
E CAMBI VALUTARI
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SOLO IL VALORE  
DELLA TUA VACANZA  
E NIENTE DI PIÙ.
Con Prezzo SICURO il costo della tua vacanza è stabilito alla conferma
della prenotazione e non cambia più. Per soddisfare il desiderio di maggiore
certezza sul prezzo, Veratour ha scelto di renderlo non più modificabile a causa delle 
oscillazioni dei cambi valutari e del costo del carburante. Una parte del prezzo
complessivo, infatti, è destinata a supportare gli oneri di gestione che Veratour
affronta assumendosi il rischio di queste fluttuazioni.
Grazie a Prezzo SICURO hai la certezza fin dal momento della prenotazione
che il prezzo indicato per la tua vacanza non subirà più variazioni.

PRENOTA IN ANTICIPO,  
SCEGLI LE SISTEMAZIONI MIGLIORI,  
RISPARMIA E GODITI LA TRANQUILLITÀ
DEL PREZZO SICURO VERATOUR.

Per maggiori informazioni consultare il sito veratour.it
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DA OGNI PENSIERO.
PIÙ SICURI CON EUROP ASSISTANCE.  
IL LEADER DELLA SICUREZZA IN VIAGGIO.

Vai su 
QuickAssistance

2828

A S S I C U R A Z I O N E



la polizza di base di Europ Assistance Italia S.p.A. prevista in tutti i nostri pacchetti,  
con premio definito in base alla fascia di valore del viaggio, per prenotare e godere  
in tranquillità le meritate vacanze. Vera Assistance comprende: 

• Assistenza illimitata e innovativa grazie alla centrale operativa - attiva tutti i giorni h24 - 
e alla sua rete di assistenza mondiale. 
+ Assistenza anche per il veicolo, per l’abitazione in Italia e per i familiari rimasti a casa.

• Massimali delle spese mediche in viaggio fino a 250.000 € con presa a carico diretta da 
parte di Europ Assistance.

• Copertura estesa al Covid-19 per Assistenza e Spese Mediche durante il viaggio  
e Annullamento del viaggio anche per infezione da COVID-19  
(e sue variazioni e mutazioni).

• Assistenza digitale con QuickAssistance per richiedere assistenza in maniera facile e 
veloce dal proprio smartphone.

la polizza integrativa acquistabile al momento della prenotazione che perfeziona la tua 
copertura grazie a: 

• Aumento dei massimali delle spese mediche in viaggio fino a 500.000 €, anche in caso 
di Covid-19.

•  Rimborso della parte del viaggio non usufruita, o della penale in caso di rinuncia, grazie 
alla Garanzia RISCHIO ZERO che ti tutela in caso di eventi fortuiti e di forza maggiore  
che comportano una modifica della vacanza.

• Ampliamento cause di annullamento viaggio per cui è possibile richiedere il rimborso 
della penale.

la polizza integrativa acquistabile fino al giorno prima della partenza per una più completa copertura 

in caso di infezione da Covid-19 e sue variazioni e mutazioni: 

• Spese di prolungamento del soggiorno in caso di quarantena o infezione da Covid-19  

(e sue variazioni e mutazioni).

• Assistenza e rimborso spese mediche anche durante il periodo di prolungamento.

• Spese di rientro alla residenza, e rimborso della parte del viaggio non usufruita a causa 

dell’infezione e/o quarantena.

VERA ASSISTANCE

LE POLIZZE

VERA TOP

VERA EXTRA

Comunicazione sintetica a carattere informativo-pubblicitario, prendi visione delle Condizioni di Assicurazione presenti sul sito veratour.it 
Prodotti assicurativi forniti da Europ Assistance Italia S.p.A. Iscritta all’albo imprese assicurative al n.1.00108.
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Nungwi Veraclub SUNSET BEACH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

KENYA
Watamu Veraclub CRYSTAL BAY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MADAGASCAR
Nosy Be Veraclub PALM BEACH & SPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MAURITIUS
Anse La Raie        VERARESORT LAGOON ATTITUDE+18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Baia di Mirbat Veraclub SALALAH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3131



32

Veraclub

GANGEHI
ISLAND RESORT & SPA

Maldive Atollo di Ari Nord

PENSIONE COMPLETA

Villaggi Veraclub Maldive 
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N ell’atollo di Ari Nord, in uno dei paradisi 

sulla terra dove nulla è fuori luogo, si trova 

un’isola dalla vegetazione lussureggiante 

circondata dalla barriera corallina e affacciata 

su un’ampia e suggestiva laguna, dove l’oceano 

è protagonista. Ed è qui che sorge il Veraclub 

Gangehi Island Resort & SPA, meta ideale 

per fughe romantiche o semplicemente per 

allontanarsi dalla routine quotidiana e godere 

della bellezza del mare e dei suoi fondali 

straordinari. A piedi nudi, tra palme di cocco e 

spiagge di sabbia fine, è facile perdersi e lasciarsi 

andare, gustando un cocktail al tramonto 

immersi in un’atmosfera unica e suggestiva. 

Sempre circondati da attenzioni e qualità, anche 

a tavola, dove godere della Pensione Completa 

e vivere una vacanza indimenticabile.

VERACLUB GANGEHI ISLAND RESORT & SPA

• MALDIVE - Atollo di ARI NORD

• 1 ora e 30 minuti da Malé 

• Trasferimento in Barca veloce.

Oceano Indiano

MALDIVE

Atollo 
di Ari Nord

Malé

Villaggi Veraclub Maldive 
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Veraclub 

GANGEHI
ISLAND RESORT & SPA

Maldive Atollo di Ari Nord

OVER WATER VILLAS

Villaggi Veraclub Maldive 
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Veraclub 

GANGEHI
ISLAND RESORT & SPA

Maldive Atollo di Ari Nord

Villaggi Veraclub Maldive 
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BEACH VILLA

Villaggi Veraclub Maldive 
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LA SPIAGGIA

La spiaggia di sabbia bianca si estende quasi 
tutt’intorno all’isola. Ideale per relax e snorkeling 
è attrezzata gratuitamente con ombrelloni, lettini 
(riservati per ogni camera) e teli mare.

I SERVIZI

Ristorante principale a buffet con vista sul mare e 
sulla spiaggia e bar affacciato sul mare. 
A pagamento: ristorante à la carte, centro benes-
sere “Ginger Spa” con possibilità di trattamenti di 
bellezza e massaggi, boutique.
Wi-fi: collegamento gratuito presso le aree co-
muni e le camere.
Carte di credito accettate: Visa e Mastercard (an-
che elettroniche).

PENSIONE COMPLETA

Pasti: 

• prima colazione pranzo e cena a buffet presso il 

ristorante principale “Veli”;

• disponibili alimenti base per celiaci (general-

mente pane e pasta). Si richiede la segnalazio-

ne al momento della prenotazione.

A pagamento: previa prenotazione, possibilità di 

cena a base di aragosta, presso il ristorante prin-

cipale “Veli” e possibilità di cenare presso il risto-

rante à la carte “Thari” con specialità di pesce. 

Bevande:

• acqua inclusa ai pasti.

LE CAMERE 

Il Veraclub è composto da 47 camere suddivise 

principalmente in Beach Villa e Overwater Villa. 

Tutte le camere dispongono di veranda, servizi 

privati con doccia, asciugacapelli, aria condizio-

Villaggi Veraclub Maldive 

Veraclub 

GANGEHI
ISLAND RESORT & SPA

Maldive Atollo di Ari Nord



39

nata, telefono, cassetta di sicurezza; a pagamen-

to, minibar.

Le Beach Villa (64 mq) si distinguono per l’ar-

redamento in stile classico maldiviano, pri-

vacy e accesso diretto alla spiaggia, mentre le  

Overwater Villa (76 mq), situate direttamen-

te sulla laguna con veranda e accesso diretto in 

acqua, sono arredate con legno pregiato e anche 

dotate di bollitore per tè e caffè.

Corrente elettrica a 220 volt con prese di tipo ita-

liano nelle Beach Villa, di tipo europeo nelle ca-

mere Overwater Villa.

LO SPORT

Canoa, beach volley, beach soccer, palestra.

A pagamento, il Gangehi Diving Center con corsi 

per adulti e bambini (assistenza di istruttori inter-

nazionali), certificazioni PADI e noleggio attrez-

zatura per snorkeling.

L’ANIMAZIONE

Per garantire un ambiente intimo e rilassato, è 

previsto un sobrio intrattenimento internaziona-

le con serate di folklore locale e musica dal vivo. 

Non è previsto servizio di Miniclub per bambini.

LE ESCURSIONI

Si potranno effettuare escursioni facoltative a 

pagamento, tra le quali indichiamo: Sunset Cru-

ise, Mathivery Island (Fisherman island), Pesca 

d’altura o al bolentino.

Disponibili anche escursioni stagionali (da dicem-

bre a marzo/aprile) quali Dolphin Cruise, Manta 

Cruise, Squalo balena.

Tutte le escursioni possono essere pagate in 

contanti (euro o dollari americani) o con carta di 

credito Visa e Mastercard (eccetto carte elettro-

niche). 

Villaggi Veraclub Maldive 
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Veraclub

FORMULA CLUB

YASH
NATURE RESORT

Maldive Atollo di Dhaalu

Villaggi Veraclub Maldive 
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B envenuti alle Maldıve! Le immagini del 
Veraclub Yash Nature dicono tutto: la 
sabbia bianchissima, il mare turchese e la 

natura brillante rappresentano un vero paradiso 
dove rinascere a nuova vita. 
Il Veraclub è completamente immerso in una 
vegetazione ricchissima e variegata, dominata 
da palme alte fino a venti metri e da un 
ultracentenario e spettacolare Banyan Tree con 
le sue incredibili radici aeree. 
La laguna, poi, vi mozzerà il fiato con il suo 
bellissimo “occhio blu”, una profonda cavità 
sottomarina nel bel mezzo della barriera 
corallina di fronte al resort. 
Abbandonate pure le scarpe, perché qui si 
vive giorno e notte a piedi nudi, coccolati 
dalla Formula Club e immersi nella natura, in 
un’atmosfera informale e rilassante che non si 
dimentica più.

Oceano Indiano

MALDIVE

Atollo di Dhaalu

Malé

VERACLUB YASH NATURE RESORT

• MALDIVE - Atollo di DHAALU

• Circa 40 minuti dall’aeroporto  
internazionale di Malè 

• Trasferimento in idrovolante.

Villaggi Veraclub Maldive 
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VELI BEACH VILLA

Villaggi Veraclub Maldive 

Veraclub 

YASH
NATURE RESORT

Maldive Atollo di Dhaalu
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LA SPIAGGIA

L’isola vanta due ampie spiagge di sabbia bian-
ca lambite da un mare cristallino, la cui rigogliosa 
barriera corallina, situata a soli 50 metri, è facil-
mente raggiungibile a nuoto ed è popolata da 
una ricca fauna marina. Ideale per il relax e per lo 
snorkeling, la spiaggia è attrezzata con lettini gra-
tuiti fino ad esaurimento e vaste zone d’ombra 
naturali; teli mare gratuiti.

I SERVIZI

Ristorante con servizio a buffet e 2 bar.
A pagamento: centro benessere con possibilità di 
trattamenti di bellezza e massaggi.
Wi-fi: collegamento gratuito nelle aree comuni e 
nelle camere.
Carte di credito accettate: Visa e Mastercard 
(eccetto carte elettroniche).
Veraclub frequentato anche da clientela
internazionale.

FORMULA CLUB

Pasti: 
• prima colazione, pranzo e cena a buffet inclusi 

presso il ristorante principale;
• cena maldiviana una volta a settimana;
• tea time pomeridiano con snack dolci presso i 

bar del resort.
Non sono disponibili alimenti per celiaci. 

Bevande:
• acqua, birra e soft drink inclusi ai pasti (caffè 

espresso non incluso).

LE CAMERE

Il Veraclub si compone di sole 33 unità, arredate 
in stile semplice e informale e suddivise in 2 ca-
tegorie: Faru Deck Villas e Veli Beach Villas. Tutte 
le camere, con arredi in legno locale fatti artigia-
nalmente, sono dotate di: pavimento in legno di 
cocco, letto king size (2 x 1,95 m), servizi privati 
con doccia, asciugacapelli, aria condizionata, ven-
tilatore a pale, Tv, telefono, cassetta di sicurezza 
e bollitore per tè e caffè; mini bar a pagamento.

Villaggi Veraclub Maldive 

Veraclub 

YASH
NATURE RESORT

Maldive Atollo di Dhaalu
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Faru Deck Villas (38 mq): sono le sistemazioni 
più semplici, appena dentro la vegetazione sot-
to bellissime palme di cocco, a pochi passi dalla 
spiaggia. Ogni camera è dotata di bagno open air 
con doccia. 
Veli Beach Villas (43 mq): posizionate diretta-
mente sulla spiaggia, sono villette indipendenti 
con privacy totale, più spaziose delle Deck Villas, 
con letto king size e sofa bed (90 cm x 2m), ba-
gno con doccia, ampia veranda che affaccia sulla 
spiaggia e giardino privato. 
Corrente elettrica a 220 volt con prese di tipo in-
glese (in dotazione un adattatore).

LO SPORT

Acquagym, beach volley, beach tennis, bocce, 
biliardo, ping-pong, attrezzatura gratuita per lo 
snorkeling. 
A pagamento Diving & Water sports center con 
corsi per adulti e bambini (assistenza di istruttori 
internazionali e certificazioni PADI), canoa e SUP. 

L’ANIMAZIONE 

Per garantire l’ambiente intimo e rilassante, è 
previsto un sobrio intrattenimento e serate di 
folklore locale.
Non è previsto servizio Miniclub per bambini.

LE ESCURSIONI

Programma di escursioni facoltative a pagamen-
to, tra le quali indichiamo: Isola di Rinbudhoo, 
Isola di Hulhuaheli, Dolphin Cruise, Sunset Cru-
ise, Pesca d’altura.
Tutte le escursioni possono essere pagate in 
contanti (euro o dollari americani) o con carte di 
credito Visa e Mastercard (eccetto carte elettro-
niche).

Villaggi Veraclub Maldive 
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Veraclub

ALL INCLUSIVE

Zanzibar Kiwengwa

ZANZIBAR 
VILLAGE

Villaggi Veraclub Zanzibar 
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L’ isola delle spezie è uno dei paradisi 
terrestri più incontaminati al mondo, con 
un trionfo di profumi - chiodi di garofano, 

zenzero, cannella e pepe - che si diffondono 
nell’aria. 
Il Veraclub è immerso in una lussureggiante 
vegetazione tropicale, ombreggiato da palme 
giganti e affacciato direttamente sulla grande 
spiaggia di Kiwengwa, lambita da acque verde 
smeraldo e azzurro intenso che ogni giorno 
regalano l’incredibile spettacolo delle maree 
zanzibarine. L’ambiente e il servizio lo rendono 
una vera perla della nostra Atmosphera 
Collection, per una vacanza di assoluto relax, 
coccolati da un’équipe discreta e professionale, 
con programmi di giochi e sport. 
E poi la sera c’è solo da scegliere tra un drink 
da sorseggiare in riva al mare e una serata di 
cabaret. O entrambe le cose.

VERACLUB ZANZIBAR VILLAGE

• ZANZIBAR - Kiwengwa

• 45 km dall’aeroporto 

• 40 km dal centro abitato di Zanzibar Town.

Oceano Indiano

Zanzibar Town

ZANZIBAR

Kiwengwa

Villaggi Veraclub Zanzibar 
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Veraclub 

ZANZIBAR
VILLAGE

Zanzibar Kiwengwa
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LA SPIAGGIA

Ampia, bianchissima, di sabbia fine. Completa-

mente attrezzata con ombrelloni in makuti e lettini 

gratuiti fino ad esaurimento; teli mare gratuiti. 

Molto caratteristico il fenomeno delle maree che 

vi permetterà di nuotare e dopo alcune ore, nello 

stesso punto, passeggiare su una candida spiaggia.

I SERVIZI

Ristorante principale con servizio a buffet situa-

to a due passi dalla spiaggia, ristorante “La Rosa 

dei Venti”, bar, piscina attrezzata con ombrelloni 

e lettini gratuiti fino ad esaurimento e boutique.  

A pagamento, centro massaggi. Wi-fi: collega-

mento gratuito nelle aree comuni e nelle camere.

Carte di credito accettate: Visa, Mastercard e 

American Express, anche elettroniche (con mag-

giorazione del 6% circa).

ALL INCLUSIVE 

Pasti: 

• prima colazione, pranzo e cena a buffet inclusi 

presso il ristorante principale;

• cena tipica zanzibarina una volta a settimana;

• possibilità di pranzare, previa prenotazione, 

presso il ristorante “La Rosa dei Venti” con menù 

pizza;

• appuntamenti giornalieri con snack presso il bar;

• tea time pomeridiano con biscotti e crêpe e ape-

ritivo serale presso il bar.

A pagamento e previa prenotazione: cena a base 

di aragosta presso il ristorante “La Rosa dei Venti”.

Non sono disponibili in loco alimenti per celiaci.

Bevande:

• acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai pasti;

• bevande analcoliche incluse durante il giorno 

presso il bar (ad eccezione di bevande in botti-

glia o lattina);

• tè, tisane, caffè americano (caffè espresso non 

incluso).

LE CAMERE

63 camere in stile etnico dotate di veranda, servi-

zi privati con doccia, asciugacapelli, letto king size 

(2 x 1,95 m), aria condizionata, ventilatore a pale, 

Tv, minifrigo e cassetta di sicurezza. Corrente a 

220 volt con prese a 2 poli.

LO SPORT

Windsurf, canoa, tiro con l’arco, beach tennis, 

beach soccer, beach volley, ping-pong, bocce, 

acquagym, fitness, pallanuoto.

L’ANIMAZIONE E I BAMBINI

Animazione con équipe italiana e zanzibarina, nel 

pieno rispetto della privacy e del relax, con giochi, 

tornei, lezioni di ballo e spettacoli serali (cabaret 

e folklore locale).

Superminiclub per bambini 5-11 anni dotato di 

una casetta e di un’area spiaggia dedicata ai pic-

coli ospiti; dai 6 anni compiuti i bambini potran-

no praticare tiro con l’arco, beach tennis, beach 

volley, beach soccer, bocce e ping-pong.

Per maggiori informazioni consultare da pag. 10.

LE ESCURSIONI

Programma di escursioni facoltative a pagamen-

to, tra le quali indichiamo: City Tour, Alla scoper-

ta di Zanzibar, Spice Tour, Nakupenda (Prison 

Island), Atollo di Mnemba, Quad Adventure, Sa-

fari fotografico. 

Tutte le escursioni possono essere pagate in con-

tanti (in moneta locale, in euro e dollari america-

ni con data di emissione successiva al 2008) o 

con carte di credito Visa, Mastercard e American 

Express (anche carte di credito elettroniche) con 

una maggiorazione applicata dai gestori locali del 

6% o differente importo da richiedere prima di 

eseguire la transazione.

Villaggi Veraclub Zanzibar 
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Veraclub

ALL INCLUSIVE

SUNSET 
BEACH

Zanzibar Nungwi

Villaggi Veraclub Zanzibar 
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Z anzibar nei secoli ha vissuto molte vite. 
Qui sono venuti Persiani, Arabi, Portoghesi, 
Inglesi… ed è proprio qui che da questa 

straordinaria miscela di lingue e popoli con la 
cultura africana è nata la lingua Swahili. 
A Zanzibar le spiagge sono tantissime, stupende 
e molto diverse tra loro. 
Il Veraclub Sunset Beach, altra perla della nostra 
Atmosphera Collection, si trova sulla punta 
nord dell’isola, in località Nungwi, posizionato 
direttamente su un’incantevole spiaggia di 
sabbia bianca incastonata tra le rocce. 
Costituito da piccoli edifici a due piani immersi 
in rigogliosi giardini, offre ogni comodità e un 
ambiente piacevole e rilassante. 
Imperdibili infine i tramonti che gli hanno dato il 
nome, e altrettanto incredibilmente romantiche 
le serate e le notti sotto la luna d’Africa.

VERACLUB SUNSET BEACH

• ZANZIBAR - Nungwi

• 1 ora circa dall’aeroporto 

• 45 minuti da Zanzibar Town.

Oceano Indiano

ZANZIBAR

Zanzibar Town

Nungwi

Villaggi Veraclub Zanzibar 
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CAMERA SUPERIOR

Villaggi Veraclub Zanzibar 
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LA SPIAGGIA

Incantevole, di sabbia finissima, intervallata da 
rocce e lambita da acque trasparenti. Si trova su-
bito sotto la terrazza di sabbia ed è attrezzata con 
ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento; 
teli mare gratuiti. 
Il fenomeno delle maree, anche se meno incisivo 
che in altre spiagge di Zanzibar, rende il paesag-
gio diverso con il trascorrere delle ore.

I SERVIZI

Ristorante principale affacciato sul mare con ser-
vizio a buffet, bar, piscina attrezzata con ombrel-
loni e lettini gratuiti fino ad esaurimento, bouti-
que. A pagamento, centro massaggi.
Wi-fi: collegamento gratuito nelle aree comuni e 
nelle camere.
Carte di credito accettate: Visa, Mastercard e 
American Express, anche elettroniche (con mag-
giorazione del 6% circa).

ALL INCLUSIVE 

Pasti: 
• prima colazione, pranzo e cena a buffet inclusi 

presso il ristorante;
• cena tipica zanzibarina una volta a settimana;
• appuntamenti giornalieri con snack presso il bar;
• tea time pomeridiano con crêpe e biscotti e ape-

ritivo serale presso il bar.
A pagamento e previa prenotazione: cena a base 
di aragosta in spiaggia.
Non sono disponibili in loco alimenti per celiaci.

Bevande:
• acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai pasti;
• bevande analcoliche incluse durante il giorno 

presso il bar (ad eccezione di bevande in botti-
glia o lattina);

• tè, tisane, caffè americano (caffè espresso non 
incluso).

Villaggi Veraclub Zanzibar 

Veraclub 

SUNSET
BEACH

Zanzibar Nungwi
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LE CAMERE

68 camere distribuite in vari edifici a due piani 
(suddivise in Superior e Junior suite), la maggior 
parte dotate di letto king size (2 x 1,95 m) e alcune 
con 2 letti queen size (1,98 x 1,58 m).
Tutte le camere sono arredate in stile locale e do-
tate di balcone, servizi privati con doccia, asciu-
gacapelli, aria condizionata, ventilatore a pale, Tv, 
telefono, minifrigo e cassetta di sicurezza. 
Disponibili anche quadruple Superior composte 
da due camere: una matrimoniale e una con due 
letti singoli, più una zona living con Tv. 
Le camere Junior suite si distinguono invece per 
una metratura più ampia e sono composte da un 
unico ambiente con area living. Inoltre, cesto di 
frutta all’arrivo e dotazione di bollitore per infusi 
e caffè.
Corrente a 220 volt con prese a 2 poli.

LO SPORT

Beach volley, beach tennis, acquagym, fitness, 
ping-pong e bocce.

L’ANIMAZIONE E I BAMBINI

Animazione nel pieno rispetto della privacy e del 
relax, con giochi, tornei, lezioni di ballo e spetta-
coli serali (cabaret e folklore locale).
Superminiclub per bambini 5-11 anni dotato di 
un’area dedicata per i piccoli ospiti; dai 6 anni 
compiuti i bambini potranno praticare beach vol-
ley, beach tennis, ping-pong e bocce. 

Per maggiori informazioni consultare da pag. 10.

LE ESCURSIONI

Programma di escursioni facoltative a pagamen-
to, tra le quali indichiamo: City tour, Spice tour, 
Alla scoperta di Zanzibar, Nakupenda (Prison 
Island), Atollo di Mnemba, Quad Adventure, Sa-
fari fotografico, Sunset Cruise. Tutte le escursioni 
possono essere pagate in contanti (in moneta lo-
cale, in euro e dollari americani con data di emis-
sione successiva al 2008) o con carte di credito 
Visa, Mastercard e American Express (anche car-
te di credito elettroniche) con una maggiorazio-
ne applicata dai gestori locali del 6% o differente 
importo da richiedere prima di eseguire la tran-
sazione.

Villaggi Veraclub Zanzibar 

NAKUPENDA (PRISON ISLAND) 
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Veraclub

ALL INCLUSIVE

CRYSTAL 
BAY

Kenya Watamu

Villaggi Veraclub Kenya 
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W atamu è un piccolo villaggio sulla costa 
del Kenya, incastonato tra spiagge 
incontaminate e foreste tropicali. 

Qui l’Africa vibra con tutti i suoi colori, i suoi 
profumi e la sua forza. E qui, adagiato sulla 
più bella spiaggia di Watamu, nel cuore del 
Parco nazionale marino, c’è il nostro Crystal 
Bay. Posizionato in un contesto di straordinaria 
bellezza naturale e di eleganza, è composto da 
due aree perfettamente integrate: le ville Beach 
Area affacciate sulla spiaggia, e i cottage Garden 
Area, immersi nel giardino tropicale. 
È un’oasi di pace e tranquillità, che desideriate 
una vacanza in famiglia, una fuga romantica o 
un’avventura in fotosafari. 
Aggiungete la qualità e la professionalità 
Veratour, e la vacanza al Crystal Bay diventa 
un’esperienza indimenticabile. 
Qui a Watamu, sul mare d’Africa, sotto un cielo 
che non finisce mai.

VERACLUB CRYSTAL BAY

• KENYA - Watamu

• 120 km dall’aeroporto di Mombasa  
(circa 2 ore e 30 minuti di percorrenza)

• 25 km da Malindi.

TANZANIA

KENYA

Oceano Indiano

Nairobi

Malindi

Mombasa

Watamu

Villaggi Veraclub Kenya 
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Veraclub 

CRYSTAL
BAY

Kenya Watamu

Qui - nell’incantevole cornice dei paesaggi 
naturali di Watamu - gli appassionati del Golf 
troveranno un campo di Pitch & Putt a 9 buche, 
PAR 27, lungo circa 630 metri e con distanze dai 
45 ai 100 metri; driving range, putting green e 
zone approccio per uscite dal bunker. Possibilità 
di lezioni gratuite attitudinali con maestro (circa 
30 minuti e in gruppi di massimo 5 partecipanti). 
A pagamento: noleggio attrezzatura, uso del 
campo, lezioni individuali e assistenza.

Villaggi Veraclub Kenya 

CAMERA GARDEN AREA
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LA SPIAGGIA

Bianca di sabbia fine, situata all’interno del Parco 
nazionale marino e riserva di Watamu. 
Attrezzata con ombrelloni in stile etnico e lettini 
gratuiti fino ad esaurimento. 
Teli mare gratuiti. 
Caratteristico il fenomeno delle maree che per-
mette lunghe passeggiate a piedi, durante i mo-
menti di bassa marea, fino agli isolotti antistanti 
la spiaggia.

I SERVIZI

Ristorante con servizio a buffet, ristorante fusion 
“Tamu” à la carte, pool bar, beach bar, piscina 
attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fino 
ad esaurimento, piscina vicino la zona spiaggia, 
boutique. 
A pagamento, centro massaggi e campo da Golf, 
Pitch & Putt di 9 buche.
Wi-fi: collegamento gratuito nelle aree comuni e 
nelle camere.
Carte di credito accettate: Visa e Mastercard con 
maggiorazione del 3% circa.

Veraclub frequentato anche da clientela interna-
zionale.

ALL INCLUSIVE 

Pasti: 
• prima colazione, pranzo e cena a buffet inclusi 

presso il ristorante;
• cena tipica kenyota una volta a settimana;
• appuntamento giornaliero con snack dolci e sa-

lati presso il beach bar;
• tea time pomeridiano con biscotti e pasticcini e 

aperitivo serale presso il pool bar. 
• Possibilità di cenare a pagamento e previa pre-

notazione presso il ristorante fusion “Tamu” à la 
carte.

Non sono disponibili in loco alimenti per celiaci.

Bevande:
• acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai pasti;
• bevande analcoliche incluse durante il giorno 

presso i bar secondo gli orari di apertura (ad ec-
cezione di bevande in bottiglia o lattina);

• tè, tisane, caffè americano (caffè espresso non 
incluso).

Su tutti gli extra personali relativi alle consuma-
zioni al bar e ristoranti sarà applicato un service 
charge nella misura del 8%.

Villaggi Veraclub Kenya 

Veraclub 

CRYSTAL
BAY

Kenya Watamu
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LE CAMERE

70 camere suddivise in Garden Area e Beach Area, 
tutte arredate in stile lamu e dotate di veranda o 
balcone, servizi privati con doccia, asciugacapelli, 
letti king size (2 x 1,95 m) in stile etnico con zanza-
riera, aria condizionata, ventilatore a pale, telefono, 
minifrigo e cassetta di sicurezza. Corrente a 220 
volt con prese di tipo inglese. Un adattatore verrà 
consegnato agli ospiti all’arrivo in reception.
Camere Garden Area: immerse in un rigoglioso 
giardino tropicale, sono ricavate da singoli cottage 
tutti piano terra, ciascuno dei quali accoglie 3 ca-
mere, dotate di veranda arredata. 
Camere Beach Area: situate fronte spiaggia, all’in-
terno di ville, si compongono di un salone fine-
mente arredato e di una grande veranda o balcone 
affacciati sul mare, comuni alle camere che com-
pongono la villa. Dal salone si accede alle camere 
indipendenti, dotate anche di Tv e minifrigo con 
prima fornitura gratuita di acqua, birra e soft drink.
Sono inoltre disponibili camere quadruple family, 
composte da due ambienti e un bagno. Per i clienti 
delle camere Beach Area un massaggio gratuito a 
camera.

LO SPORT

Beach tennis, beach soccer, beach volley, acqua-
gym, fitness, ping-pong e bocce.

L’ANIMAZIONE

Animazione nel pieno rispetto della privacy e del 
relax, con giochi, tornei, lezioni di ballo e spetta-
coli serali (cabaret e folklore locale).

LE ESCURSIONI

Programma di escursioni facoltative a pagamen-
to, tra le quali indichiamo: Safari Blu, Safari foto-
grafico 1 o 2 giorni all’interno dello Tsavo Est, Che 
Shale e Marafa (Hell’s Kitchen), Malindi Tour, Le 
Rovine di Gede, Mida Adventure. Tutte le escur-
sioni potranno essere pagate in contanti con 
moneta locale, euro o con carte di credito Visa e 
Mastercard con una maggiorazione applicata dai 
gestori locali del 3% o differente importo da ri-
chiedere prima di eseguire la transazione. 

Villaggi Veraclub Kenya 
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Veraclub

ALL INCLUSIVE

Madagascar Nosy Be

PALM BEACH 
& SPA

Villaggi Veraclub Madagascar
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L a felicità in Madagascar è praticamente 
ovunque: nell’aria che sa di cacao, iodio 
e vaniglia, nei lemuri che si avvicinano 

per prendere il cibo dalle mani, all’ombra di 
una palma o nelle più intense sfumature del 
turchese del mare. Una terra dai mille colori, 
circondata da splendide spiagge, un immenso 
giardino verde brillante. 
Il Palm Beach & SPA è a Nosy Be, affacciato 
sulla suggestiva spiaggia di Ambondrona, 
immerso nella natura tra vegetazione e spiaggia, 
percorso da piscine con giochi d’acqua e giardini 
tropicali. 
Una struttura di gusto e di livello, dove scegliere 
tra camere, bungalow e suite sul mare, tutte con 
ogni comfort. 
Il luogo perfetto dove godere di un relax 
senza pari, di una natura incontaminata e di 
ineguagliabili tramonti.

VERACLUB PALM BEACH & SPA

• MADAGASCAR - Nosy Be, località Ambondrona

• 25 km dall’aeroporto di Nosy Be

• 10 km da Hell Ville, capitale dell’isola

• 5 km dalla località di Ambotoloaka.

MADAGASCAR

Oceano Indiano

Diego Suarez

Montagne D'Ambre

Ankify

Antananarivo

Nosy Be

Villaggi Veraclub Madagascar
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Veraclub 

PALM BEACH
& SPA

Madagascar Nosy Be
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CAMERA STANDARD

Villaggi Veraclub Madagascar
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LA SPIAGGIA

Lunga e ampia spiaggia dorata attrezzata con 
ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti. 
La spiaggia è soggetta al fenomeno delle maree 
che lasciano intravedere, durante l’arco della gior-
nata, ampie distese di arenile, dove passeggiare 
piacevolmente fino a raggiungere il mare in una 
baia che si estende per circa 1 km.

I SERVIZI

Ristorante con servizio a buffet, bar, terrazza 
lounge con vista sulla baia, piscina ottimamente 
posizionata con vista sulla spiaggia attrezzata con 
ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento, 
boutique e sala meeting per circa 60 posti.
A pagamento: centro SPA “Mango” con sauna, 
hammam, vasca idroterapia, sale per massaggi e 
vari trattamenti estetici. 
Wi-fi: collegamento gratuito presso la reception.
Carte di credito accettate: Mastercard e Visa (an-
che elettroniche) con maggiorazione del 3% circa.

ALL INCLUSIVE 

Pasti: 
• prima colazione, pranzo e cena a buffet inclusi 

presso il ristorante;
• cena tipica malgascia una volta a settimana;
• appuntamento giornaliero con snack dolci e sa-

lati presso il bar;
• tea time pomeridiano con biscotti e crêpe e ape-

ritivo serale presso il bar.
Non sono disponibili in loco alimenti per celiaci.

Bevande:
• acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai pasti;
• bevande analcoliche incluse durante il giorno 

h24 presso il bar (ad eccezione delle bevande in 
lattina o bottiglia); 

• tè, tisane, caffè americano (caffè espresso non 
incluso).

LE CAMERE

63 unità suddivise in camere Standard, Bunga-
low e Suite fronte mare. Tutte le camere, arredate 
con cura ed eleganza, sono dotate di servizi pri-
vati con doccia, asciugacapelli, aria condizionata, 
Tv, letto matrimoniale, cassetta di sicurezza e fri-
gobar con 2 bottigliette di acqua all’arrivo; mini-
bar a pagamento.

Villaggi Veraclub Madagascar

Veraclub 

PALM BEACH
& SPA

Madagascar Nosy Be
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Le 48 camere standard si trovano nel corpo centrale 
su 3 piani e sono dotate di terrazza (piano terra) o 
balconi (primo e secondo piano).
I Bungalow divisi in 3 strutture separate ospitano 
un totale di 12 camere (delle quali 9 vista giardino 
e 3 vista mare), ognuna delle quali dotate di idro-
massaggio in veranda.
Le 3 Suite fronte mare rappresentano le siste-
mazioni più esclusive del resort: posizionate ad 
un passo dalla spiaggia, sono caratterizzate da 
maggior comfort e metratura (2 camere da let-
to) e sono anch’esse dotate di idromassaggio in 
veranda.
Corrente elettrica a 220 volt con prese a 2 poli.

LO SPORT

Raggiungibile in pochi passi dalla reception, area 
sportiva con campi da tennis, calcetto in erba, 
campo pratica basket, palestra, ping-pong e boc-
ce. Inoltre, in spiaggia, disponibili beach volley, 
beach tennis, kayak e SUP.

L’ANIMAZIONE E I BAMBINI

Animazione nel pieno rispetto della privacy e del 
relax con giochi, tornei, lezioni di ballo e spetta-
coli serali. 

Superminiclub per bambini 5-11 anni posizio-
nato nell’area sportiva del Veraclub e dotato di 
una grande sala coperta dedicata ai piccoli ospiti; 
inoltre, piscina fronte mare con acqua bassa.
Dai 6 anni compiuti i bambini potranno praticare 
beach volley, tennis, calcetto, basket, ping-pong 
e bocce.

Per maggiori informazioni consultare da pag. 10.

LE ESCURSIONI

Programma di escursioni facoltative e a paga-
mento tra le quali indichiamo: Nosy Tanikely, 
Nosy Iranja e Nosy Komba, Riserva di Lokobe, 
Lemuria Land, Tour Sakalava. Tutte le escursioni 
possono essere pagate in contanti (moneta lo-
cale, euro o dollari americani) o carte di credito 
MasterCard e Visa (anche elettroniche) con una 
maggiorazione applicata dai gestori locali del 3% 
o differente importo da richiedere prima di ese-
guire la transazione.

NOSY IRANJA

Villaggi Veraclub Madagascar
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Destinazioni affascinanti e strutture alberghiere di 
qualità. Sono i Veraresort, gli Hotel selezionati da Veratour 
per chi desidera trascorrere la vacanza in un ambiente 
internazionale, libero di scoprire, assaporare, rilassarsi  
e divertirsi. E senza pensieri, grazie all’Assistente Veratour 
sempre a disposizione dei nostri Ospiti.

Villaggi Veraclub Mauritius
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VERARESORT LAGOON
ATTITUDE 

MAURITIUS ANSE LA RAIE

HARD ALL INCLUSIVE

I l Veraresort Lagoon Attitude, situato ad Anse 
la Raie sulla costa settentrionale dell’isola e a 
poca distanza dalla vivace Grande Baie, è la 

scelta a quattro stelle “adults only” di Veratour, 
un eco resort dove sostenibilità e moderna 
eleganza si incontrano perfettamente. 
Si affaccia su una bellissima laguna con una 
cala di sabbia bianca e corallina. 
Molto ricche e interessanti le opzioni della 
Formula Hard All Inclusive, sia gastronomiche 
che di intrattenimento, e sarà davvero un 
piacevole imbarazzo scegliere ogni giorno 
tra godersi il Resort o lanciarsi in una delle 
innumerevoli escursioni.

MAURITIUS

Oceano Indiano

Curepipe

Port Louis

Anse La Raie

VERARESORT LAGOON ATTITUDE

• MAURITIUS - Anse La Raie
• 15 minuti di auto da Grand Baie
• 30 minuti circa da Port Louis
• 60 minuti dall’aeroporto.

Villaggi Veraclub Mauritius
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CAMERA SEAFRONT

LA SPIAGGIA 

Spiaggia privata di sabbia bianca coralli-

na, attrezzata con ombrelloni e lettini gra-

tuiti, fino ad esaurimento. Teli mare/pi-

scina gratuiti previo deposito cauzionale. 

LE CAMERE

182 camere suddivise in Standard,  

Poolside e Seafront. 

Dotazioni: balcone, servizi privati con 

doccia, asciugacapelli, letto matrimonia-

le o letti separati, aria condizionata, Tv, 

minibar, bollitore tè e caffè e cassetta di 

sicurezza. Corrente a 220 volt con prese 

di tipo inglese.

Villaggi Veraclub Mauritius

VERARESORT

LAGOON
ATTITUDE

MAURITIUS - ANSE LA RAIE
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LE ESCURSIONI

Si potranno effettuare escursioni fa-

coltative a pagamento, tra le quali in-

dichiamo: Grand Baie by night, Tour 

del Nord, Tour del Sud, la Strada del Tè, 

l’Isola dei Cervi in catamarano, Nuotata 

con i Delfini, Crociera Isola di Gabriel. 

Tutte le escursioni possono essere pa-

gate in contanti o carte di credito Visa 

e Mastercard con una maggiorazione 

applicata dai gestori locali del 3% o dif-

ferente importo da richiedere prima di 

eseguire la transazione.

I SERVIZI

Ristorante principale, 3 ristoranti à la car-

te, punto di ristoro “street food” e vari bar. 

A pagamento, centro benessere con sau-

na, sale massaggi, possibilità di tratta-

menti vari. 

Collegamento wi-fi gratuito nelle aree co-

muni e nelle camere.

Carte di credito accettate: Visa, Master-

card e American Express.

HARD ALL INCLUSIVE

Pasti

• prima colazione, pranzo e cena a 

buffet presso il ristorante principale;

• possibilità di cenare (previa 

prenotazione) presso 2 ristoranti  

à la carte: uno con specialità 

mauriziane e uno con specialità 

di pesce, entrambi compresi nella 

Formula Hard All Inclusive; 

• punto ristoro stile “street food” aperto 

a pranzo;

• appuntamento pomeridiano 

“Afternoon Tea” presso il Lounge Bar;

• disponibili alimenti base per celiaci 

(generalmente pane e pasta).  

Si richiede la segnalazione all’atto 

della prenotazione. 

• A pagamento e previa prenotazione, 

ristorante à la carte con specialità 

Asian.

Bevande

• acqua, vino, birra e soft drink nazionali 

inclusi ai pasti (incluse anche bevande 

alcoliche nazionali)

• bevande analcoliche e alcoliche 

nazionali e caffè espresso serviti 

presso i bar del Resort durante il 

giorno (ad eccezione di bevande in 

lattina o bottiglia). 

INTRATTENIMENTO E SPORT

3 piscine attrezzate con ombrelloni e let-

tini gratuiti fino ad esaurimento, campo 

da beach volley, 2 campi da tennis, bocce, 

area fitness interna. 

Centro nautico vicino la spiaggia con 

kayak, barca con fondo di vetro, pedalò 

ad uso gratuito previa disponibilità.

A pagamento: Diving Centre PADI e usci-

te in catamarano. 

Programma di intrattenimento diurno di 

tipo internazionale (6 volte la settimana) 

con attività sportive e ricreative; durante 

la sera intrattenimento con musica dal 

vivo.

Villaggi Veraclub Mauritius
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Veraclub

ALL INCLUSIVE

SALALAH

Oman Baia di Mirbat

Villaggi Veraclub Oman
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D eserto, oasi, montagne e spiagge bianche 

bagnate dalle acque cristalline dell’Oceano 

Indiano che quaggiù diventa Mar Arabico. 

Ma anche luoghi ricchi di storia e di magia, siti 

archeologici e antichi palazzi. 

Qui, nel Governatorato di Dhofar, capitale 

dell’incenso, sorge il Veraclub Salalah, inserito 

da Veratour nell’elegante e moderno Mirbat 

Resort. 

La tranquilla baia di Mirbat è uno dei punti 

più belli di tutta la costa e il Veraclub è una 

destinazione ideale per chi cerca un meritato 

relax tra benessere e luoghi affascinanti. 

Il Villaggio accoglie gli ospiti in camere 

confortevoli, tra sport per tutti i gusti, centro 

fitness e massaggi.

Villaggi Veraclub Oman

VERACLUB SALALAH

• OMAN - Baia di Mirbat.

• 80 km dall’aeroporto 

• 75 km dalla città di Salalah.

EMIRATI
ARABI

OMAN

ARABIA 
SAUDITA

Oceano Indiano

Salalah

Muscat

Baia di Mirbat
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Veraclub 

SALALAH
Oman Baia di Mirbat
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CAMERA DELUXE



78 Villaggi Veraclub Oman

Veraclub 

SALALAH
Oman Baia di Mirbat

LA SPIAGGIA

Il litorale che si estende di fronte al Resort per circa 
400 metri è in parte sabbioso e in parte roccioso; 
sono presenti vari punti attrezzati con ombrelloni e 
lettini gratuiti fino ad esaurimento. Teli mare gra-
tuiti. Il colore bianco della sabbia e la limpidezza 
dell’acqua ne fanno uno dei punti mare più ap-
prezzati di Salalah.

I SERVIZI

3 ristoranti di cui uno dedicato agli ospiti del Ve-
raclub, lounge bar, pool bar, beach bar, bar sport, 
piscina all’aperto di circa 2.000 mq attrezzata con 
ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento.
A pagamento, SPA & Health club con massaggi.
Inoltre, business center e meeting center con 3 sale 
da 50, 210 e 335 mq.
Wi-fi: collegamento gratuito presso la reception.
Carte di credito accettate: Visa, Mastercard.
Veraclub frequentato anche da clientela interna-
zionale.

ALL INCLUSIVE 

Pasti: 
• prima colazione, pranzo e cena a buffet inclusi 

presso il ristorante dedicato al Veraclub;

• appuntamenti giornalieri con snack dolci e salati 
presso il beach bar;

• alimenti per celiaci: disponibili prodotti base, ge-
neralmente pane, pasta, secondi alla griglia e un 
tipo di dolce per colazione. È richiesta la segnala-
zione al momento della prenotazione.

A pagamento e previa prenotazione: cena presso il 
ristorante di specialità di pesce “Al Dana”.

Bevande:
• acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai pasti; 
• bevande analcoliche selezionate incluse durante 

il giorno, secondo gli orari di apertura dei bar (ad 
eccezione di bevande in bottiglia e lattina);

• tè, tisane, caffè americano e caffè espresso.

Nel rispetto delle leggi locali, tutti i giorni, eccetto il 
venerdì, è possibile consumare bevande alcoliche 
dalle 12:00 alle 15:00 e dalle 18:00 alle 24:00. 
Il venerdì la somministrazione di alcolici avviene 
dalle 14:00 alle 24:00 senza interruzioni. 
Durante il mese del Ramadan le bevande alcoliche 
verranno servite esclusivamente in camera.

Possibilità su richiesta e con supplemento di For-
mula HARD ALL INCLUSIVE comprensiva di: alco-
lici locali, birra e vino serviti in bar selezionati e ad 
orari stabiliti. Sono sempre escluse le bevande in 
bottiglia o lattina.
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LE CAMERE

186 camere situate nel corpo centrale suddivise in 
Deluxe, Superior, Suite e chalet. Tutte confortevoli e 
modernamente arredate, dispongono di balcone o 
terrazza, servizi privati con vasca, asciugacapelli, aria 
condizionata, telefono, Tv, bollitore per tè e caffè, 
cassetta di sicurezza; minibar a pagamento.
Le camere Deluxe e Superior sono dotate di 2 letti 
queen size (2 x 1,20 m) che possono ospitare fino 
a 2 adulti e 2 bambini nei letti esistenti o 1 letto 
king size (2 x 1,95 m). Entrambe le tipologie con 
possibilità di letto extra (massimo 1 letto aggiunto). 
Le camere Superior dispongono di vista piscina/
mare. Le Suite offrono servizi privati con vasca e 
doccia, camera con letto king size (2 x 1,95 m) e 
zona soggiorno (possono ospitare fino a 2 adulti 
e 2 bambini). Corrente a 220/240 volt con prese 
tripolari di tipo inglese.

LO SPORT

Palestra, tennis, calcetto, beach volley, beach tennis, 
bocce, fitness, acquagym, canoa. A pagamento di-
ving center con possibilità di immersioni, corsi e no-
leggio attrezzatura (assistenza di istruttore italiano).

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 commedie).

Superminiclub per bambini 3-11 anni dotato di una 
zona esterna con giochi, di uno spazio climatizzato 
per svolgere attività di gioco e di una piscina con ac-
qua bassa; dai 6 anni compiuti i bambini potranno 
praticare canoa, beach volley, beach tennis e bocce. 

Per maggiori informazioni consultare da pag. 10.

LE ESCURSIONI

Programma di escursioni facoltative a pagamento, 
tra le quali indichiamo: Salalah City tour, Dhofar e 
Plateau di Taquah, Fazayah, Tramonto nel Deser-
to, Magia nel Deserto, Bagno con i Delfini. Tutte le 
escursioni possono essere pagate in contanti (in 
moneta locale, in Euro o dollari americani con data 
di emissione non anteriore al 2006) o con carte di 
credito Visa e Mastercard, con maggiorazione appli-
cata dai gestori locali del 2,5% o differente importo 
da richiedere prima di eseguire la transazione.
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Destinazioni affascinanti e strutture alberghiere di 
qualità. Sono i Veraresort, gli Hotel selezionati da Veratour 
per chi desidera trascorrere la vacanza in un ambiente 
internazionale, libero di scoprire, assaporare, rilassarsi  
e divertirsi. E senza pensieri, grazie all’Assistente Veratour 
sempre a disposizione dei nostri Ospiti.

Villaggi Veraclub Emirati Arabi
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VERARESORT ROYAL M AL AQAH

• EMIRATI ARABI - Fujairah, Al Aqah Beach

• 130 km dall’aeroporto di Dubai (circa 1 ora e 15 minuti)

• 140 km dalla città di Dubai.

VERARESORT 

ROYAL M AL AQAHEMIRATI ARABI 
FUJAIRAH

AL AQAH BEACH

Moderno e lussuoso, il Veraresort Royal M  
Al Aqah è situato nella costa orientale degli 
Emirati Arabi, nell’Emirato di Fujairah, l’unico 

dei sette che si affaccia sull’Oceano Indiano, 
nel golfo dell’Oman.
Il resort sorge direttamente sulla bella e ampia 
spiaggia di Al Aqah, con le bellissime 
montagne Hajar alle spalle. 
Inaugurato nel mese di Settembre 2022 dalla 
lussuosa catena Royal M Hotel & Resort, 
è in grado di soddisfare ogni tipo di clientela, 
anche la più esigente.
L’elevato standard di qualità e servizi abbinato 
alla ricca offerta gastronomica di bar e ristoranti 
per tutti i palati, anche i più fini, vi permetterà di 
godere di un’indimenticabile vacanza tra il mare, 
il fascino del deserto e la magia dei mercati locali.

SOFT ALL INCLUSIVE

EMIRATI
ARABI

OMAN

ARABIA 
SAUDITA

Golfo di Oman

Salalah

Muscat

Dubai

Fujairah
Al Aqah Beach
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CAMERA SUPERIOR

Villaggi Veraclub Emirati Arabi

LA SPIAGGIA 

Affacciato direttamente su un’ampia 
spiaggia di sabbia attrezzata con ombrel-
loni e lettini gratuiti fino ad esaurimento. 
Teli mare/piscina gratuiti.
Di fronte la spiaggia si trova la famosa 
“Snoopy Island”, circondata da acque cri-
stalline e luogo ideale per gli amanti dello 
snorkeling.

LE CAMERE

218 camere, divise principalmente tra Su-
perior e Family Room.
Tutte le camere sono molto ampie, con-
fortevoli ed elegantemente arredate e 
dispongono di balcone, servizi privati con 
doccia, asciugacapelli, aria condizionata, 
tv, telefono, mini bar (rifornimento gior-
naliero di 2 bottigliette di acqua e 2 soft 
drink), cassetta di sicurezza. 
La camere superior sono dotate di due 
letti queen size (200x120 cm) che pos-
sono ospitare fino a 2 adulti e 2 bambini 
nei letti esistenti o 1 letto matrimoniale 
(200x195 cm). Entrambe le tipologie con 
possibilità di letto extra.
Le Family Room, anch'esse composte da 
un unico ambiente, sono dotate di letto 
matrimoniale (o 2 letti queen) e un divano 
letto. Possono ospitare fino a 4 adulti.
Corrente 220/240 con prese tripolari di 
tipo inglese. 

VERARESORT

ROYAL M 
AL AQAH

EMIRATI ARABI - FUJAIRAH
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RISTORANTE PRINCIPALE

INTRATTENIMENTO E SPORT

Infinity pool con ombrelloni e lettini 

gratuiti fino ad esaurimento, piscina 

per bambini, fitness center, yoga, sport 

acquatici a pagamento, mini club con 

area giochi per bambini.

Programma di intrattenimento diur-

no di tipo internazionale con attività 

sportive e ricreative; durante la sera è 

previsto un sobrio intrattenimento con 

musica dal vivo.

I SERVIZI

Ristorante principale con servizio con 
buffet, 3 ristoranti à la carte, vari bar tra 
cui un elegante rooftop con vista mozza-
fiato sul mare.
Centro benessere con piscina coper-
ta, jacuzzi, sauna, bagno turco e docce 
emozionali. 
A pagamento: massaggi, trattamenti be-
nessere, parrucchiere. 
Collegamento Wi-fi gratuito presso le 
aree comuni e le camere.
Carte di credito accettate: Visa e Master-
card.

SOFT ALL INCLUSIVE

Pasti
• prima colazione, pranzo e cena a 

buffet inclusi presso il ristorante 
principale;

• possibilità di pranzare e cenare, previa 
prenotazione, presso i ristoranti 
tematici à la carte  
“Da Nonna” (ristorante Italiano), 
“Wabi Sabi” (cucina asiatica) o 
Nautilus (specialità di pesce);

• appuntamenti giornalieri con snack 
dolci e salati nei punti dedicati e 
secondo gli orari stabiliti;

• alimenti per celiaci: disponibili 
prodotti base, generalmente pane, 
pasta, secondi alla griglia e un tipo 
di dolce per colazione. È richiesta 

la segnalazione al momento della 
prenotazione. 

Bevande

• acqua e soft drink inclusi ai pasti; 

• bevande analcoliche incluse durante 
il giorno, secondo orari di apertura dei 
bar. Sono escluse bevande in bottiglia 
e lattina;

• tè, tisane, caffè americano e caffè 
espresso.

Nel rispetto delle leggi locali, non sarà 
possibile somministrare bevande alco-
liche tutti i giorni dalle 15.00 alle 18.00, 
di venerdì fino alle 14.00 e dalle 15.00 
alle 18.00 e tutti i giorni nel mese del 
Ramadan. 

ESCURSIONI

Si potranno effettuare escursioni fa-

coltative a pagamento, tra le quali in-

dichiamo: Snoopy Island, Dubai, Fuja-

irah Museum, Moschea di Al Badiyah, 

Fujairah Fort, Al Hayl Castle, Ain Al 

Madhab Hot Spring and Garden, Wadi 

Saham, Wadi Siji, Wadi Ham and Wadi 

Wurayah e Cascade.

Tutte le escursioni possono essere pa-

gate in contanti (in moneta locale, in 

Euro o Dollari americani con data di 

emissione non anteriore al 2006) o 

con carte di credito Visa e Mastercard 

con una maggiorazione applicata dai 

gestori locali del 2,5% o differente im-

porto da richiedere prima di eseguire 

la transazione.
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Veraclub

ALL INCLUSIVE

LAS 
MORLAS

Cuba Varadero
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L a sabbia bianca abbagliante, la carezza  
degli alisei e il mare calmo e trasparente 
sono i segni distintivi di Varadero, una delle 

più grandi spiagge di tutti i Caraibi. 
Se poi al relax volete aggiungere un po’ di 
movimento non avete che da chiedere: qui al 
Veraclub Las Morlas tra la musica, il ballo e lo 
sport il divertimento è di casa. 
La sua posizione è invidiabile, direttamente 
sulla spiaggia, su uno dei tratti più belli della 
costa di Varadero, inserito nella rigogliosa 
vegetazione del luogo. 
Il Veraclub è davvero ideale per chi vuole 
sgombrare la mente dai mille pensieri e 
ritrovarsi a godere del tramonto caraibico 
con un cocktail rinfrescante di zucchero 
di canna, rum e ghiaccio. 
Uno dei veri sapori di Cuba.

VERACLUB LAS MORLAS

• CUBA - Varadero

• 1 km dal centro della città

• 25 km dall’aeroporto di Varadero 

• 150 km dall’aeroporto di La Havana.

Oceano Atlantico

Mar dei Caraibi

CUBA

La Havana

Cayo Largo

Varadero
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CAMERA STANDARD
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RISTORANTE À LA CARTE

Veraclub 

LAS MORLAS
Cuba Varadero
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LA SPIAGGIA

La bellissima spiaggia di sabbia bianca, lunga e 
profonda, è attrezzata con ombrelloni e lettini 
gratuiti fino ad esaurimento; teli mare gratuiti.

I SERVIZI

Ristorante principale a buffet, ristorante à la car-
te “Mylos”, lobby bar, pool bar, beach bar, piscina 
attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad 
esaurimento, boutique e sala meeting (capienza 
massima fino a circa 120 persone). 
Collegamento wi-fi gratuito 2 ore al giorno presso 
le aree comuni. 
Carte di credito accettate: Mastercard, Visa (an-
che Electron) e carte prepagate in euro acquista-
bili in loco.
Veraclub frequentato anche da clientela interna-
zionale.

ALL INCLUSIVE 

Pasti: 
• prima colazione, pranzo e cena a buffet inclusi 

presso il ristorante principale;
• cena tipica cubana una volta a settimana;

cena gratuita (una volta a settimana) previa pre-
notazione presso il ristorante à la carte “Mylos” 
con menu mediterraneo;

• appuntamenti giornalieri con snack dolci e salati 
presso il beach bar.

A pagamento e previa prenotazione: possibilità 
di gustare l’aragosta presso il ristorante à la carte 
“Mylos”. 
Non sono disponibili in loco alimenti per celiaci.

Bevande:
• acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai pasti;
• bevande analcoliche e una selezione di bevande 

alcoliche nazionali incluse durante il giorno h24, 
secondo gli orari di apertura dei bar (ad eccezio-
ne di bevande in bottiglia e lattina e alcolici pre-
mium);

• tè, tisane, caffè americano, caffè espresso.

Veraclub 

LAS MORLAS
Cuba Varadero
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LE CAMERE

148 camere, dotate di servizi privati con vasca, 
asciugacapelli, due letti singoli, aria condizionata, 
Tv, telefono, minifrigo con prima fornitura gratui-
ta (acqua, birra e soft drink), cassetta di sicurezza 
e balcone (eccetto le camere tipo Duplex). 
Le camere Duplex si differenziano per essere di-
sposte su due livelli: al piano terra camera da let-
to con due letti singoli, piccolo bagno e scala di 
accesso al primo piano, dotato di un letto queen 
size (1,98 x 1,58 m) e bagno. 
Corrente a 110 volt con prese sia di tipo italiano 
sia americano a lamelle piatte.

LO SPORT

Canoa, beach volley, beach tennis, catamarano 
(uscite accompagnate), bocce, ping-pong, acqua-
gym, fitness e palestra.

L’ANIMAZIONE E I BAMBINI

Animazione con équipe italiana e cubana nel pie-
no rispetto della privacy e del relax, con giochi, 
tornei, lezioni di ballo e spettacoli serali (cabaret, 
giochi e folklore locale).
Superminiclub per bambini 3-11 anni dotato di 
una zona esterna, di uno spazio climatizzato per 
svolgere le attività di gioco e di una piscina con 
acqua bassa; dai 6 anni compiuti i bambini po-
tranno praticare beach volley, beach tennis, ping-
pong e bocce.

Per maggiori informazioni consultare da pag. 10.

LE ESCURSIONI

Programma di escursioni facoltative a pagamen-
to, tra le quali indichiamo La Havana, Cayo Largo, 
Catamarano, Trinidad, Cienfuegos e Santa Clara, 
Jeep Safari, Pesca d’altura, Bagno con i Delfini. 
Tutte le escursioni possono essere pagate esclu-
sivamente con carte di credito Mastercard, Visa 
(anche Electron) e carte prepagate in euro acqui-
stabili in loco.
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Veraclub

ALL INCLUSIVE

LINDAMAR

Cuba Cayo Largo

SPIAGGIA DEL VILLAGGIO

PLAYA SIRENA
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C ayo Largo è una spiaggia lunga un sogno. 

Sabbia soffice e candida, lambita da 

acque incredibilmente trasparenti ricche 

di coloratissimi pesci tropicali. 
E poi c’è il calore della gente di Cuba con il suo 
fascino e le sue contraddizioni, la gioia della 
musica dei colori.

Il Veraclub Lindamar è un accogliente villaggio 

di bungalow affacciati direttamente sul mare 

turchese di Cayo Largo, il posto giusto dove 

farsi coccolare dalla brezza caraibica del mare, 

dal sole, dall’equipe di animazione e sport. 

E tra un sigaro e un rum, tuffarsi nella 

vicinissima Playa Sirena, una della spiagge più 

belle di Cayo Largo, famosa per la bellezza dei 

suoi fondali marini. 

Qui Cuba è affascinante davvero.

VERACLUB LINDAMAR

• CUBA - Cayo Largo

• 7 km dall’aeroporto.

Oceano Atlantico

Mar dei Caraibi

CUBA

La Havana
Varadero

Cayo Largo
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Veraclub 

LINDAMAR
Cuba Cayo Largo
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Veraclub 

LINDAMAR
Cuba Cayo Largo

PLAYA SIRENA
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Veraclub 

LINDAMAR
Cuba Cayo Largo

LA SPIAGGIA

La spiaggia antistante il villaggio (a volte, a cau-
sa di fenomeni meteorologici, non facilmente 
balneabile) è attrezzata con ombrelloni e lettini 
gratuiti fino ad esaurimento; teli mare gratuiti. 
Una delle più belle spiagge di Cayo Largo, Playa 
Sirena, è raggiungibile in navetta ad orari fissi e 
gratuitamente. 

I SERVIZI

Ristorante principale a buffet, pool bar h24, snack 
bar/ristorante fronte mare “Ranchón”, piscina 
attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad 
esaurimento.
Wi-fi: collegamento gratuito presso la reception.
Per il pagamento di eventuali extra alberghieri 
sono accettate carte di credito Mastercard, Visa 
(anche Electron) e carte prepagate in euro acqui-
stabili in loco.

ALL INCLUSIVE 

Pasti: 
• prima colazione, pranzo e cena a buffet inclusi 

presso il ristorante principale;
• cena tipica cubana una volta a settimana;
• possibilità di un pranzo veloce e cena, previa 

prenotazione, a base di pesce presso lo snack 
bar/ristorante “Ranchón”;

• Tea time pomeridiano presso il pool bar;
• pizza, hamburger, hot dog, sandwich durante 

il giorno ad orario stabilito presso lo snack bar 
“Ranchón”.

A pagamento e previa prenotazione: possibilità di 
gustare l’aragosta presso lo snack bar/ristorante 
“Ranchón”.
Non sono disponibili in loco alimenti per celiaci.

Bevande:
• acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai pasti;
• bevande analcoliche e una selezione di bevan-

de alcoliche nazionali incluse durante il giorno 
h24, secondo gli orari di apertura dei bar (ad 
eccezione di bevande in bottiglia e lattina e  
alcolici premium);

• tè, tisane, caffè americano, caffè espresso.
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LE CAMERE

53 camere, tutte semplicemente arredate e do-
tate di veranda, servizi privati con doccia, asciu-
gacapelli, letti matrimoniali o letti separati, aria 
condizionata, Tv, minifrigo, cassetta di sicurezza.
Corrente a 110 volt con prese a 2 poli.

LO SPORT

Acquagym, bocce, ping-pong, fitness. 
Le attività di canoa, catamarano, beach volley e 
beach tennis si svolgono presso Playa Sirena.

L’ANIMAZIONE

Animazione con équipe italiana e cubana nel pie-
no rispetto della privacy e del relax, con giochi, 
tornei, lezioni di ballo e spettacoli serali (cabaret, 
giochi e folklore locale).

LE ESCURSIONI

Programma di escursioni facoltative a pagamen-
to, tra le quali indichiamo La Havana, Cayo Rico, 
Catamarano e Pesca d’altura. 
Tutte le escursioni possono essere pagate esclu-
sivamente con carte di credito Mastercard, Visa 
(anche Electron) e carte prepagate in euro acqui-
stabili in loco.



98 Villaggi Veraclub Caraibi 

Veraclub

ALL INCLUSIVE

NEGRIL

Giamaica Negril
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Con la sua bellezza e il suo carattere 
trasgressivo, la Giamaica è da sempre 
considerata l’isola più attraente dei Caraibi, 

che canta, balla e suona a ogni ora del giorno 
e della notte. La terra del reggae, della natura 
tropicale e di un mare da cartolina. Negril, sulla 
punta occidentale dell’isola, è famosa per la 
sua spiaggia bianca lunga più di dieci chilometri 
- Seven Miles per l’appunto - considerata una 
delle dieci spiagge più belle del mondo. 
E proprio su questa spiaggia sorge il Veraclub 
Negril, con i suoi piccoli edifici in stile coloniale-
caraibico immersi in una rigogliosa vegetazione 
tropicale. Il Veraclub si distingue per l’atmosfera 
rilassante, in un contesto raccolto e informale, 
per una vacanza riservata solo agli ospiti di età 
superiore ai 18 anni. Di giorno al sole a godersi il 
mar dei Caraibi, al tramonto a bere un aperitivo 
nei locali della spiaggia e la sera a ballare il 
reggae coi piedi nella sabbia ancora tiepida.

VERACLUB NEGRIL

• Giamaica - Località Negril

• 80 km dall’aeroporto di Montego Bay.

GIAMAICA

Mar dei Caraibi

Ocho Rios

Kingston

Montego Bay

Negril
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Veraclub 

NEGRIL
Giamaica Negril
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Veraclub 

NEGRIL
Giamaica Negril
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LA SPIAGGIA

Lunga e ampia spiaggia di finissima sabbia bian-
ca. Le zone d’ombra sono naturali e attrezzate 
con lettini gratuiti fino ad esaurimento; teli mare 
gratuiti.

I SERVIZI

Ristorante con servizio a buffet e bar.
Wi-fi: collegamento gratuito presso la reception.
Carte di credito accettate: Visa e Mastercard.
Veraclub frequentato esclusivamente da ospiti di 
età superiore ai 18 anni.

ALL INCLUSIVE 

Pasti: 

• prima colazione, pranzo e cena a buffet inclusi 
presso il ristorante;

• appuntamento giornaliero con snack dolci e sa-
lati;

• tea time pomeridiano con snack dolci e salati.
A pagamento: possibilità di gustare l’aragosta 
presso il ristorante del Villaggio.
Non sono disponibili in loco alimenti per celiaci.

Bevande:

• acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai pasti;

• bevande analcoliche locali e selezione di be-
vande alcoliche durante il giorno secondo gli 
orari di apertura del bar (ad eccezione di bevan-
de in bottiglia e lattina e bevande alcoliche di 
importazione);

• tè, tisane, caffè americano (caffè espresso non 
incluso).

LE CAMERE

57 camere tutte dotate di veranda o balcone, let-
to matrimoniale King size (2 x 1,95 m) o Queen 
size (1,5 x 2,0 m), servizi privati con doccia, asciu-
gacapelli, aria condizionata, Tv, minifrigo e cas-
setta di sicurezza. 
Corrente a 110 volt con prese di tipo americano a 
lamelle piatte. 

LO SPORT

Beach volley, canoa, fitness e bocce.

L’ANIMAZIONE

Animazione nel pieno rispetto della privacy e del 
relax, con giochi, tornei, lezioni di ballo e spetta-
coli serali (giochi, cabaret, commedie).

LE ESCURSIONI

Programma di escursioni facoltative tra le 
quali indichiamo: Negril Hilite, Mayfield Falls, 
Black River Safari, Laguna Luminosa, Ocho 
Rios e Mausoleo di Bob Marley, Catamarano e 
tramonto al Rick’s Cafè, Dolphin Cove Negril. 
Tutte le escursioni possono essere pagate in 
contanti (dollari americani o euro) e con carte di 
credito Visa e Mastercard.
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Veraclub

ALL INCLUSIVE

CANOA

Repubblica Dominicana Bayahibe

ISLA SAONA
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Benvenuti nel Nuovo Mondo! 
La scoperta dell’America è iniziata 
qui, tra mare turchese, storie di pirati 

e notti di merengue. In questo posto 
seducente sorge a Bayahibe, il Veraclub 
Canoa, adagiato tra palme e sabbia 
bianca, su una spiaggia bellissima, di 
fronte alle isole di Saona e Catalina. 
Il Villaggio è un’oasi sul Mar dei Caraibi, 
la splendida posizione e l’atmosfera 
tranquilla e rilassante lo rendono ideale 
per le famiglie e i giovani che passano da 
un divertimento all’altro, tra giochi, sport, 
balli sul bordo della grande piscina e le 
risate con i ragazzi dell’équipe. 
Qui i pensieri volano via in un attimo e 
resta solo un grande sorriso stampato sul 
viso di tutti.

VERACLUB CANOA

• REPUBBLICA DOMINICANA - Località Bayahibe

• 90 minuti dall’aeroporto di Santo Domingo 

• 30 minuti dall’aeroporto di La Romana.

HAITI

Santo Domingo

Puerto Plata

La Romana

Mar dei Caraibi

REPUBBLICA 
DOMINICANA

Oceano Atlantico

Bayahibe
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CAMERA STANDARD

Veraclub 

CANOA
Repubblica Dominicana 

Bayahibe
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LA SPIAGGIA

Bellissima spiaggia di sabbia fine, situata di fron-
te al Villaggio, attrezzata con ombrelloni e lettini 
gratuiti fino ad esaurimento. 
Teli mare gratuiti.

I 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 fino ad esauri-
mento, discoteca, sala conferenza, boutique. 
A pagamento: centro benessere con jacuzzi, sau-
na, bagno turco, massaggi e trattamenti vari di 
bellezza.
Wi-fi: collegamento gratuito nelle aree comuni e 
nelle camere.
Carte di credito accettate: Visa, Mastercard e 
American Express.
Veraclub frequentato anche da clientela interna-
zionale.

ALL INCLUSIVE 

Pasti: 
• prima colazione, pranzo e cena a buffet inclusi 

presso il ristorante Veraclub;
• cena tipica dominicana una volta a settimana;
• possibilità di cenare senza supplemento e pre-

via prenotazione presso il ristorante à la carte 
“Gourmet” internazionale e in uno dei seguenti 
ristoranti tematici: messicano, brasiliano, orien-
tale;

• snack dolci e salati, hamburger e hot dog h24 
presso i bar, secondo gli orari di apertura;

• alimenti per celiaci: disponibili prodotti base, ge-
neralmente pane, pasta ed un tipo di dolce per 
colazione. È richiesta la segnalazione al momen-
to 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 h24, 
secondo gli orari di apertura dei bar (ad eccezione 
di bevande in bottiglia e lattina);

• tè, tisane, caffè americano, caffè espresso.

Veraclub 

CANOA
Repubblica Dominicana 

Bayahibe
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LE CAMERE

130 camere, nell’area dedicata al Veraclub, la 
maggior parte dotate di due letti full size (2 x 1,35 
m) e alcune di letto king size (2 x 1,95 m). 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. 
Corrente a 110 volt con prese a 2 poli.
Disponibili anche camere Superior Deluxe, di 
maggiore metratura, bagno con doccia e bene-
fit extra tra i quali citiamo: check-in prioritario, 
colazione area Vip (over 18), bar e servizio spiag-
gia presso l’area riservata “Be Unique Premium”, 
sconti dedicati presso il centro SPA.

LO SPORT

Canoa, tennis, acquagym, fitness, pallanuoto, 
beach volley, beach tennis, bocce, ping-pong e 
palestra.

L’ANIMAZIONE E I BAMBINI

Animazione con staff italiano e dominicano nel 
pieno rispetto della privacy e del relax, con giochi, 
tornei, lezioni di ballo e spettacoli serali (musical, 
cabaret, giochi e commedie).
Superminiclub per bambini 3-11 anni dotato di 
grande sala climatizzata e di un’area esterna; dai 6 
anni compiuti i bambini potranno praticare beach 
volley, arco, bocce, ping-pong e tennis.

Per maggiori informazioni consultare da pag. 10.

LE ESCURSIONI

Programma di escursioni facoltative a pagamen-
to, tra le quali indichiamo: Santo Domingo città, 
Isola di Saona, Isola di Catalina, Sapori Domini-
cani, Safari, Quad e Buggy, Discoteca “Coco Bon-
go”, Bagno con i delfini.
Tutte le escursioni possono essere pagate in con-
tanti in dollari americani, euro o con carte di cre-
dito Visa, Mastercard e American Express.
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Veraclub

ALL INCLUSIVE

ROYAL TULUM

Messico Riviera Maya
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M essico, un paese dai mille colori: storia, 
arte, cultura, mare, divertimento e 
luoghi di una bellezza inimmaginabile. 

Tulum è uno di questi, l’unico sito 
archeologico Maya affacciato sul mar 
dei Caraibi. Una cornice fatta di acque 
cristalline e sabbia bianca, e tutto intorno 
lo splendore e il folklore di questa parte 
del mondo. Qui Veratour ti dà il benvenuto 
al Veraclub Royal Tulum, Atmosphera 
Collection+ 18. Situato a Xpu-Ha su una 
delle più belle spiagge della Riviera Maya, il 
Villaggio è in una posizione perfetta, vicino 
Playa del Carmen e Akumal. 
Il suo ambiente esclusivo ed elegante lo 
rende perfetto per una vacanza intima e 
di tutto relax, riservata agli ospiti di età 
superiore ai 18 anni. I Caraibi con un pizzico 
di fascino in più.

BELIZE

VERACLUB ROYAL TULUM

• MESSICO Riviera Maya - Località Xpu-Ha

• 85 km dall’aeroporto di Cancun 

• 35 km da Tulum

• 25 km dal centro abitato di Playa del Carmen

• 10 km da Akumal.

Golfo del Messico

Oceano Pacifico

GUATEMALA

HONDURAS

MESSICO

Cancun

Mexico City Xpu-Ha
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RISTORANTE À LA CARTE TAPAS
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CAMERA STANDARD

Veraclub 

ROYAL
TULUM

Messico Riviera Maya

TULUM
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LA SPIAGGIA

Ampia spiaggia di sabbia fine attrezzata con let-
tini gratuiti fino ad esaurimento e zone d’ombra 
naturali; teli mare gratuiti.
Durante i mesi più caldi del periodo estivo, su tutta 
la Riviera Maya (da Cancun fino a Tulum) potrebbe 
verificarsi la presenza di alghe, fenomeno naturale 
legato alle correnti e alle maree.

I SERVIZI

Vari ristoranti con servizio a buffet e à la carte, 
vari bar, piscina attrezzata con ombrelloni e lettini 
gratuiti fino ad esaurimento, jacuzzi esterne con 
vista sul mare, boutique, sala riunioni con capienza 
massima di circa 120 persone. 
A pagamento: centro benessere con trattamenti 
di bellezza, massaggi, sauna e bagno di vapore.
Wi-fi: collegamento gratuito nelle aree comuni e 
nelle camere.
Carte di credito accettate: Visa e Mastercard (ec-
cetto carte di credito elettroniche).
Veraclub riservato solo ad ospiti di età superiore 
ai 18 anni e frequentato anche da clientela inter-
nazionale.

ALL INCLUSIVE 

Pasti: 

• prima colazione e pranzo presso il ristorante “La 

Palapa” con servizio a buffet;

• cena con possibilità di scelta tra 5 opzioni con 

servizio à la carte: ristorante Messicano, Italiano, 

Fusion (con Dj e musica), Tapas, Grill; 

• snack dolci e salati presso i vari bar secondo gli 

orari di apertura (room service h24);

• alimenti per celiaci: disponibili prodotti base, ge-

neralmente pane, pasta, un secondo, un contor-

no e un tipo di dolce per colazione elaborati all’in-

terno del villaggio. 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 e internazionali incluse du-

rante il giorno, secondo gli orari di apertura dei 

bar (room service h24); tè, tisane, caffè america-

no, caffè espresso.

Nel rispetto delle leggi locali le bevande alcoliche 

saranno servite solo dalle 11 alle 23.

Veraclub 

ROYAL
TULUM

Messico Riviera Maya
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LE CAMERE

288 camere, situate in edifici di 3 piani, alcune 

con letto king size (2 x 2 m) e altre con due letti 

queen size (2 x 1,50 m), dotate di balcone o ter-

razza, servizi privati con doccia, asciugacapelli, 

aria condizionata, ventilatore a soffitto, minibar 

con acqua, soft drink e birra inclusi, set per la pre-

parazione del caffè americano, Tv, telefono, cas-

setta di sicurezza. Servizio in camera h24 incluso. 

La corrente è a 110 volt con prese di tipo america-

no a lamelle piatte. 

Disponibili camere Deluxe (Privileged) con le me-

desime dotazioni delle camere standard, ma con 

i seguenti servizi plus inclusi: colazione, pranzo e 

cena à la carte presso il ristorante sulla spiaggia 

riservato “BLoved”, area privata in spiaggia, ac-

cesso alla SPA (jacuzzi, bagno turco e sauna) e 

sconti sui servizi extra del Villaggio. 

Inoltre, disponibili camere Junior Suite che si di-

stinguono per maggior comfort e metratura e si 

compongono di un unico ambiente con letto ma-

trimoniale king size a baldacchino.

LO SPORT

Attrezzatura per lo snorkeling gratuita, canoa, SUP, 
catamarano, pallanuoto, acquagym, beach volley, 
ping-pong, bocce, biliardo e palestra.

L’ANIMAZIONE 

Animazione con staff italiano e messicano nel 
pieno rispetto della privacy e del relax, con giochi, 
tornei, lezioni di ballo. Serate di folklore locale, 
show internazionali e intrattenimento in compa-
gnia dell’équipe.

LE ESCURSIONI

Programma di escursioni facoltative a pagamen-
to, tra le quali indichiamo: Chichén Itzá, Tulum/
Cobà, Isla Contoy y Mujeres, Mondi Sommersi, 
Holbox, Biosfera di Sian Ka’An, Discoteca “Coco 
Bongo”. Tutte le escursioni possono essere paga-
te in contanti (moneta locale, dollari americani o 
euro) e con carte di credito Visa e Mastercard (ec-
cetto carte di credito elettroniche).
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ALL INCLUSIVE

OASIS
SALINAS SEA

Capo Verde Isola di Sal

Veraclub
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S ituato sulla costa meridionale di Sal, 

una delle 10 isole che compongono 

l’arcipelago di Capo Verde, il Veraclub 

Oasis Salinas Sea si affaccia direttamente 

sull’Oceano Atlantico e vanta una posizione 

strategica su un’ampia e bella spiaggia di 

sabbia chiara. 

Situato a breve distanza dalla piccola e 

vivace località di Santa Maria, offre tutti i 

comfort e le comodità per permettere di 

vivere al meglio la vostra vacanza. 

La Formula All Inclusive soddisferà le 

esigenze di tutti i clienti, dalle coppie alle 

famiglie con bambini.

VERACLUB OASIS SALINAS SEA

• CAPO VERDE - Isola di Sal, Località Santa Maria

• 18 km dall’aeroporto.

Isola di Sal

ISOLE DI CAPO VERDE

Oceano Atlantico
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RISTORANTE PRINCIPALE “TABANKA”

Villaggi Veraclub Capo Verde

Veraclub 

OASIS
SALINAS SEA

Capo Verde Isola di Sal
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LA SPIAGGIA

Affacciato direttamente su un’ampia spiaggia di 
sabbia chiara. Ombrelloni e lettini gratuiti fino a 
esaurimento. Teli mare/piscina gratuiti.

I SERVIZI

Ristorante principale a buffet, 3 ristoranti tema-
tici, vari bar, 2 piscine (di cui una per bambini) at-
trezzate con ombrelloni e lettini gratuiti e fino ad 
esaurimento, 4 sale meeting (capienza di circa 20 
persone ognuna) e una sala conferenze (capienza 
fino a 150 persone). 
A pagamento: Centro SPA con possibilità di ef-
fettuare massaggi e trattamenti per il corpo ed 
estetici. 
Collegamento wi-fi gratuito nelle aree comuni e 
nelle camere. 
Carte di credito accettate: Visa e Mastercard.
Veraclub frequentato anche da clientela
internazionale.

ALL INCLUSIVE

Pasti
• prima colazione pranzo e cena presso il ristoran-

te principale “Tabanka”;
• appuntamenti giornalieri con snack dolci e salati 

presso i bar del resort;
• disponibili alimenti base per celiaci (general-

mente pane e pasta). Si richiede la segnalazione 
all’atto della prenotazione. 

Possibilità di cenare su richiesta, una volta a set-
timana, presso i ristoranti tematici “Tradiçon” 
(menu degustazioni), “Sakura” (specialità asiati-
che) e “Morna Beach Club” (cena barbecue), in-
clusi nella Formula All Inclusive.

Bevande
• acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai pasti;
• bevande alcoliche e analcoliche nazionali inclu-

se durante il giorno (ad eccezione di bevande in 
bottiglia e lattina); caffè espresso incluso.

Villaggi Veraclub Capo Verde

Veraclub 

OASIS
SALINAS SEA

Capo Verde Isola di Sal
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LE CAMERE

337 camere, tutte dotate di letto matrimoniale 
o letti singoli. Dotazioni: servizi privati con doc-
cia, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, Tv, 
bollitore per tè e caffè, minibar, cassetta di sicu-
rezza. Corrente: 220 volt con prese a 2 poli.

LO SPORT

Aquagym, bocce, beach volley, beach soccer, 
fitness. 
A pagamento, Centro Diving per effettuare corsi 
e immersioni con assistenza di personale specia-
lizzato (assistenza in lingua italiana). 

L’ANIMAZIONE E I BAMBINI

Animazione nel pieno rispetto della privacy e del 
relax, con giochi, tornei, attività ricreative durante 
il giorno e intrattenimento serale (musical, caba-
ret, giochi e commedie). 
Superminiclub per bambini 3-11 anni dotato di 
un’area giochi interna attrezzata e piscina dedi-
cata ai piccoli ospiti. 
Dai 6 anni compiuti i bambini potranno praticare 
beach volley, beach soccer e bocce. 

Per maggiori informazioni consultare da pag. 10.

LE ESCURSIONI

Si potranno effettuare escursioni facoltative a 
pagamento tra le quali indichiamo: Giro dell’Isola, 
Quad/Buggy Adventure, Shark Watching, Turtle 
Walks, Segway Tours. 
Tutte le escursioni possono essere pagate in con-
tanti o con carte di credito Visa e Mastercard.

Villaggi Veraclub Capo Verde
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Veraclub

Fuerteventura Costa CalmaFuerteventura Costa Calma

TINDAYA
ALL INCLUSIVE

Villaggi Veraclub Canarie
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VERACLUB TINDAYA

• FUERTEVENTURA, località Costa Calma

• 65 km dall’aeroporto

• 70 km da Puerto del Rosario

• 95 km da Corralejo.

Oceano Atlantico

FUERTEVENTURA

Costa Calma

Jandia

La Oliva

Puerto del Rosario

Corralejo

F in dal secolo d’oro dell’Impero romano il 
grande astronomo e geografo Tolomeo 
definiva le Canarie come «Le Isole 

Fortunate». 
Ed è proprio qui a Fuerteventura, forse la più 
africana dell’arcipelago, che da un’idea di 
Veratour e dell’importante catena spagnola H10 
nasce il Veraclub Tindaya. 
Affacciato direttamente sul mare e su una delle 
bellissime spiagge di Costa Calma è costituito 
da due corpi principali separati da vegetazione 
e giochi d’acqua: il primo ospita una clientela 
internazionale, mentre nell’altro è situato il 
Veraclub, le cui strutture e servizi sono stati 
appositamente creati per la clientela italiana. 
Un piccolo paradiso circondato da acque 
trasparenti e continuamente accarezzato dal 
vento. Su un’isola davvero fortunata dove 
l’inverno non arriva mai.

Villaggi Veraclub Canarie
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Veraclub 

TINDAYA
Fuerteventura Costa Calma
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CAMERA DOPPIA

Villaggi Veraclub Canarie

Veraclub 

TINDAYA
Fuerteventura Costa Calma
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LA 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.

I SERVIZI

Ristorante principale con servizio a buffet, risto-

rante à la carte “Route 66”, lobby bar, Mike’s bar, 

snack-bar. 

Ampia piscina panoramica e climatizzata (solo 

durante il periodo invernale), attrezzata con om-

brelloni e lettini gratuiti, fino ad esaurimento.

A pagamento: centro thalassoterapia con piscina 

termale, sauna, bagno turco, jacuzzi, sale mas-

saggi e parrucchiere.

Wi-fi: collegamento gratuito nelle aree comuni e 

nelle camere.

Carte di credito accettate: Visa, Mastercard, Ame-

rican Express, Maestro.

Veraclub frequentato anche da clientela interna-

zionale. 

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 sa-
lati 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 mo-
mento della prenotazione.

Bevande:

• acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai pasti;

• bevande analcoliche e una selezione di bevan-
de alcoliche nazionali incluse durante il giorno, 
secondo gli orari di apertura dei bar;

• tè, tisane e caffè americano; caffè espresso in-
cluso presso il Mike’s bar secondo gli orari di 
apertura.

Villaggi Veraclub Canarie

Veraclub 

TINDAYA
Fuerteventura Costa Calma
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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, fitness, palestra, pallanuoto, beach 
tennis, padel, calcetto con erba sintetica, beach 
volley, minigolf, ping-pong e bocce. 

L’ANIMAZIONE E I BAMBINI

Animazione nel pieno rispetto della privacy e del 
relax, con giochi, tornei, lezioni di ballo e spetta-
coli serali (musical, cabaret, giochi e commedie).
Superminiclub per bambini 3-11 anni affacciato 
direttamente sul mare e dotato di casetta in le-
gno a fianco 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.

Per maggiori informazioni consultare da pag. 10.

LE ESCURSIONI

Programma di escursioni facoltative a pagamen-
to, tra le quali indichiamo: Gran Tour Fuerteven-
tura, Isola di Lanzarote, Oasis Park, Pirate Expe-
rience, escursione in Catamarano, Buggie Costa 
Calma. 
Tutte le escursioni dovranno essere pagate esclu-
sivamente in contanti.

Villaggi Veraclub Canarie
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Destinazioni affascinanti e strutture alberghiere di 
qualità. Sono i Veraresort, gli Hotel selezionati da Veratour 
per chi desidera trascorrere la vacanza in un ambiente 
internazionale, libero di scoprire, assaporare, rilassarsi  
e divertirsi. E senza pensieri, grazie all’Assistente Veratour 
sempre a disposizione dei nostri Ospiti.

Villaggi Veraclub Canarie
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VERARESORT GALACANARIE TENERIFE

PENSIONE COMPLETA

I l 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. Un Resort moderno e 
confortevole, tra i più apprezzati dalla clientela 
italiana, dove scegliere tra un tuffo in piscina, 
un cocktail sulla terrazza chill-out, guardando 
il mare, oppure una bella remise en forme nel 
centro “Natural SPA & Wellness”. Un’offerta 
completa - arricchita dalle tantissime escursioni 
che è possibile fare sull’isola - e in grado di 
soddisfare tutti, coppie, famiglie e giovani.

VERARESORT GALA

• TENERIFE
• Località Playa de Las Americas
• 15 Km dall’aeroporto di Tenerife Sud.

Oceano Atlantico

Playa 
de Las Americas

Santa Cruz 
de Tenerife

Puerto de la Cruz

TENERIFE

Pico de Teide

Villaggi Veraclub Canarie
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LA SPIAGGIA 

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.

LE CAMERE

308 unità suddivise in camere Standard e 
Club Alexandre: doppie (letti separati), triple 
(2 letti e poltrona letto) e quadruple (letto 
matrimoniale più 2 letti singoli).
Le camere Standard, tutte ristrutturate 
nell’estate del 2022, dispongono di  servi-
zi privati con vasca, asciugacapelli, telefo-
no, aria condizionata, Tv, frigobar, balcone; 
cassetta di sicurezza a pagamento. Corrente 
elettrica: 220 volt con prese a due poli.
Welcome gift in camera: 1 bottiglia di vino 
spagnolo, 2 bottiglie di acqua minerale,  
2 lattine di coca-cola o aranciata, snack (pa-
tatine o salatini).
Le camere Club Alexandre si distinguono per 
maggiori dotazioni e comfort quali: vista pi-
scina/mare, bottiglia di spumante, macchi-
na per il caffè tipo Nespresso, set superior 
da bagno, accappatoio, ciabattine e ingresso 
giornaliero gratuito (eccetto trattamenti) nel 
centro SPA.

CAMERA CLUB ALEXANDRE

Villaggi Veraclub Canarie

VERARESORT

GALA
CANARIE - TENERIFE
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I SERVIZI

Ristorante, 2 bar, terrazza chill-out, sala 
Tv, sala conferenze (capienza massima 
250 persone). 
A pagamento: centro benessere “Natu-
ral SPA & Wellness” (ingresso non con-
sentito 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.
Carte di credito accettate: Visa, Master-
card, American Express e Diners.

LE ESCURSIONI

Si potranno effettuare escursioni fa-
coltative a pagamento, tra le quali in-
dichiamo: Tour dell’Isola, jeep Teide/
Masca, Teide, Veliero, La Gomera, Loro 
Parque, Siam Park, Jungle Park. 
Tutte le escursioni possono essere pa-
gate esclusivamente in contanti.

PENSIONE COMPLETA

Pasti

• prima colazione, pranzo e cena a 
buffet inclusi presso il ristorante;

• disponibili alimenti base per celiaci 
(generalmente pane e pasta).  
Si richiede la segnalazione all’atto 
della prenotazione.

Bevande

• acqua, vino (o birra o soft drink) 
inclusi ai pasti.

INTRATTENIMENTO E SPORT

2 piscine (di cui una climatizzata) attrez-
zate con ombrelloni e lettini gratuiti fino 
ad esaurimento, palestra, bocce, biliar-
do, ping-pong. 
Per gli amanti del golf, splendidi campi 
nelle vicinanze: a 600 mt il Centro Golf 
di Las Americas e a 5 km il Centro Golf 
di Costa Adeje.
Solo per i clienti Veratour, entrata gratu-
ita al Casinò di Playa de Las Americas.
Programma di intrattenimento di tipo 
internazionale diurno e serale con spet-
tacoli per adulti e bambini, musica e at-
tività varie. 
Miniclub dai 4 ai 12 con sala interna at-
trezzata, piscina e area giochi all’aperto.

Villaggi Veraclub Canarie
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ALL INCLUSIVE

Veraclub

REEF OASIS 
BEACH RESORT

Egitto Sharm El Sheikh
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L’ estate tutto l’anno, il sole che brilla sul 

mare ricco di storia, colori e tesori. Per 

chi ama nuotare, fare sport, escursioni e 

divertirsi in ogni modo, questo è il luogo ideale. 

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: un vero e proprio paradiso 

per chi ama le immersioni subacquee. 

Una meta esclusiva, ideale per una vacanza 

all’insegna del relax e del benessere, dove 

pensare alla propria cura con trattamenti di 

bellezza, massaggi, bagni di vapore e piscine 

termali. 

A poche ore di volo da casa.

M
ar R

osso

Fiume Nilo

Il Cairo

Luxor

ARABIA SAUDITA

GIORDANIA

ISRAELE

EGITTO

VERACLUB REEF OASIS BEACH RESORT

• SHARM EL SHEIKH

• 20 km dall’aeroporto di Sharm El Sheikh

• 7 km da Naama Bay.

Sharm El Sheikh
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CAMERA SUPERIOR
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Veraclub 

REEF OASIS
BEACH RESORT

Egitto Sharm El Sheikh
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Veraclub 

REEF OASIS
BEACH RESORT

Egitto Sharm El Sheikh
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LA SPIAGGIA

Bella 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 con-
sente un comodo accesso al tratto di mare aperto 
oltre la barriera corallina. Antistante la spiaggia del 
Veraclub si trova la famosa “Temple Bay”, paradiso 
delle immersioni e dello snorkeling. 

I SERVIZI

Vari ristoranti e bar, numerose piscine, attrezza-
te con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esau-
rimento, di cui una anche riscaldata (solo nel 
periodo invernale), 3 jacuzzi esterne presso la 
spiaggia, acqua park con giochi d’acqua, teatro, 
3 sale conferenze (capienza massima 110 persone 
ognuna) e discoteca. 
A pagamento: centro diving e centro benessere 
con trattamenti di bellezza, massaggi, bagni di 
vapore. 
Wi-fi: collegamento gratuito presso la reception.
Carte di credito accettate: Visa e Mastercard.
Veraclub frequentato anche da clientela interna-
zionale.

ALL INCLUSIVE 

Pasti: 
• prima colazione, pranzo e cena con servizio a 

buffet inclusi presso i ristoranti “Citadel”, “Ci-
bum” e “La Gioconda”;

• possibilità di cenare gratuitamente, previa pre-
notazione, presso il Ristorante Grill Orientale 
“Kebabgy” con servizio a buffet e presso il Risto-
rante indiano à la carte “Mahraja”; 

• appuntamenti giornalieri con snack dolci e salati 
presso vari bar; 

• tea time pomeridiano con snack dolci.
A pagamento e previa prenotazione: possibilità 
di cenare presso i ristoranti à la carte “Moonlight” 
(fine dining restaurant) e “Ginza” (Asian fusion 
restaurant).
Non 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 lattina o bottiglia 
e gli alcolici di importazione);

• tè, tisane, caffè americano e caffè espresso.

LE CAMERE

670 camere (Standard, Superior, Comfort e Fa-
mily room), tutte dotate di 2 letti queen size (1,98 
x 1,40 m) o letto matrimoniale o letti separa-
ti, balcone o terrazza, servizi privati con doccia, 
asciugacapelli, aria condizionata, Tv, telefono, 
bollitore per tè e caffé, frigobar e cassetta di si-
curezza. 
Le camere Superior (Garden e Pool View) si dif-
ferenziano dalle Standard per l’arredamento più 
moderno ed elegante. Disponibili anche camere 
più spaziose, Comfort e Family, con le stesse do-
tazioni delle standard. 
Le Family room, in particolare, dispongono di due 
ambienti separati, uno con letto matrimoniale e 
un altro con letti separati. Per entrambe queste 
tipologie, l’occupazione minima richiesta è di 3 
adulti o 2 adulti più 2 bambini.
Corrente a 220 volt con prese a 2 poli.

LO SPORT

Beach volley, acquagym, calcetto, tennis, ping-
pong, bocce e palestra. A pagamento, centro di-
ving e attrezzature per lo snorkeling.

L’ANIMAZIONE E I BAMBINI

Animazione nel pieno rispetto della privacy, con 
giochi, tornei, lezioni di ballo e spettacoli serali (mu-
sical, cabaret, giochi, commedie e folklore locale).
Superminiclub per bambini 3-11 anni dotato di 
una casetta di legno climatizzata, un’area giochi 
all’aperto e una piscina con acqua bassa. Dai 6 
anni compiuti i bambini potranno praticare cal-
cetto, tennis, beach volley, bocce e ping-pong.
Super Junior Club Plus per “Junior 12-14” e “Young 
15-17”; attività ricreative e sportive come beach 
volley, calcetto, tennis, ping-pong e bocce. 

Per maggiori informazioni consultare da pag. 10.

LE ESCURSIONI

Programma di escursioni facoltative a pagamen-
to, tra le quali indichiamo: Glass Boat, City Tour, 
Luxor, Il Cairo, Delfinario, Moto nel Deserto, Par-
co marino di Ras Mohammed, Sottomarino, Blue 
Hole. Tutte le escursioni possono essere pagate 
in contanti (euro o dollari), carte di credito Visa e 
Mastercard, eccetto carte elettroniche.
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Destinazioni affascinanti e strutture alberghiere di 
qualità. Sono i Veraresort, gli Hotel selezionati da Veratour 
per chi desidera trascorrere la vacanza in un ambiente 
internazionale, libero di scoprire, assaporare, rilassarsi  
e divertirsi. E senza pensieri, grazie all’Assistente Veratour 
sempre a disposizione dei nostri Ospiti.
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VERARESORT SENTIDO REEF OASIS SENSES

• SHARM EL SHEIKH

• 20 km dall’aeroporto di Sharm El Sheikh

• 7 km da Naama Bay.

VERARESORT SENTIDO
REEF OASIS SENSES 

EGITTO SHARM EL SHEIKH

A ll’interno dello stesso complesso dove si 
trova anche il rinomato Veraclub Reef Oasis 
Beach Resort, Veratour propone questo 

Veraresort a cinque stelle, molto elegante e 
curato nei dettagli, posizionato a circa 700 
metri da una delle più belle spiagge di Sharm El 
Sheikh. Il Veraresort Sentido Reef Oasis Senses 
vanta le caratteristiche tipiche della raffinata 
struttura internazionale, il che non impedisce 
ai nostri Clienti – qualora lo desiderino – di 
beneficiare dei servizi totalmente “Made in 
Italy” del vicino Veraclub, come ad esempio 
l’animazione e il Superminiclub.

ALL INCLUSIVE

Sharm El Sheikh
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LA SPIAGGIA 

Spiaggia privata di sabbia. Il fondale 

corallino digradante permette di entra-

re agevolmente in mare e il pontile gal-

leggiante consente un comodo accesso 

al tratto di mare aperto oltre la barriera 

corallina.

Ombrelloni, lettini (fino ad esaurimen-

to) e teli mare/piscina gratuiti.

Servizio navetta gratuito dalle ore 

09.00 alle ore 21.00.

LE CAMERE

242 unità: camere Superior Garden e 

Pool, Family Room.

Dotazioni: balcone o terrazza, servizi 

privati con doccia, asciugacapelli, letti 

matrimoniali o letti separati, accappa-

toio e ciabattine, aria condizionata, Tv, 

telefono, bollitore caffè/tè e cassetta di 

sicurezza; minibar a pagamento.

Le Family Room sono composte da 

due ambienti separati con occupazione 

minima richiesta di 3 adulti o 2 adulti 

più 2 bambini.

Corrente a 220 volt con prese a due 

poli.

CAMERA SUPERIOR

VERARESORT

SENTIDO
REEF OASIS SENSES

EGITTO SHARM EL SHEIKH
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INTRATTENIMENTO E SPORT

Varie piscine, attrezzate con ombrelloni 
e lettini gratuiti fino ad esaurimento, tra 
cui una dedicata ai bambini, calcetto, 
tennis, beach volley, acquagym, ping-
pong e bocce. 
A pagamento, centro diving e attrezza-
ture da snorkeling.
Gli ospiti del Veraresort potranno usu-
fruire di tutti i servizi di animazione e 
Superminiclub del Veraclub Reef Oasis 
Beach Resort all’interno dello stesso 
complesso.

LE ESCURSIONI

Si potranno effettuare escursioni fa-
coltative a pagamento, tra le quali in-
dichiamo: Glass Boat, City Tour, Luxor, 
Il Cairo, Delfinario, Moto nel Deserto, 
Parco marino di Ras Mohammed, Sot-
tomarino, Blue Hole. 
Tutte le escursioni possono essere pa-
gate in contanti (euro o dollari) e carte 
di credito Visa, Mastercard, eccetto car-
te elettroniche. 

I SERVIZI

Ristorante principale “Mo’s”, ristorante 
all’aperto (per cena e previa prenota-
zione) con specialità di carne e pesce 
cucinati alla griglia, vari bar; a paga-
mento centro SPA. Collegamento wi-fi 
gratuito presso reception e area pisci-
na. Carte di credito accettate: Visa e 
Mastercard. 

ALL INCLUSIVE

Pasti

• prima colazione, pranzo e cena a 
buffet presso il ristorante principale;

• appuntamenti giornalieri con snack 
dolci e salati presso il bar.

Non disponibili 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 lattina o 
bottiglia); caffè espresso incluso.
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Destinazioni affascinanti e strutture alberghiere di 
qualità. Sono i Veraresort, gli Hotel selezionati da Veratour 
per chi desidera trascorrere la vacanza in un ambiente 
internazionale, libero di scoprire, assaporare, rilassarsi  
e divertirsi. E senza pensieri, grazie all’Assistente Veratour 
sempre a disposizione dei nostri Ospiti.
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VERARESORT CLEOPATRA

• SHARM EL SHEIKH

• 7 km dall’aeroporto di Sharm El Sheikh.
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VERARESORT CLEOPATRAEGITTO SHARM EL SHEIKH

S harm el Sheikh è uno dei paradisi balneari 

più famosi al mondo e il più vicino a noi. 

Per questo abbiamo scelto di ampliare la 

nostra offerta con il Veraresort Cleopatra. 

Posizionato in prima linea fronte mare, su una 

spiaggia privata della splendida Baia di Nabq, 

il Veraresort Cleopatra garantisce un ambiente 

internazionale, elegante e confortevole, dove 

godere della Formula All Inclusive e delle tante 

offerte gastronomiche, di intrattenimento e 

benessere.

Sharm El Sheikh

ALL INCLUSIVE
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LA SPIAGGIA 

Il Veraresort si affaccia direttamente su 

una bella spiaggia di sabbia dorata da 

cui è possibile la balneazione grazie alla 

presenza di piscine naturali. 

È possibile accedere al mare aperto ol-

tre la barriera corallina tramite un pon-

tile privato lungo circa 120 m. 

Ombrelloni e lettini gratuiti (fino ad 

esaurimento). Teli mare gratuiti.

LE CAMERE

324 camere, suddivise principalmente 

in Superior e Deluxe, tutte arredate in 

modo confortevole, con vista sui giar-

dini, sulle piscine o sul mare.

Tutte le camere dispongono di: balco-

ne o terrazza, servizi privati con doccia, 

asciugacapelli, aria condizionata, letto 

king size o 2 letti queen size, Tv, telefo-

no, cassetta di sicurezza, minibar. 

Le camere Deluxe hanno le stesse do-

tazioni delle camere Superior, ma si di-

stinguono per una maggiore metratura. 

Corrente a 220/230 volt con prese a 

due poli.

CAMERA SUPERIOR SEA WIEV

VERARESORT

CLEOPATRA
EGITTO SHARM EL SHEIKH
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LE ESCURSIONI

Si potranno effettuare escursioni fa-

coltative a pagamento, tra le quali in-

dichiamo: Glass Boat, City Tour, Luxor, 

Il Cairo, Delfinario, Moto nel Deserto, 

Parco marino di Ras Mohammed, Sot-

tomarino, Blue Hole. 

Tutte le escursioni possono essere pa-

gate in contanti (euro o dollari) e carte 

di credito Visa, Mastercard, eccetto car-

te elettroniche.

I SERVIZI

Ristorante principale con servizio a 

buffet, 2 ristoranti à la carte, beach 

bar & grill, vari bar. A pagamento cen-

tro SPA con possibilità di trattamenti e 

massaggi. 

Inoltre disponibile sala conferenze con 

capacità massima 200 persone. 

Collegamento Wi-fi gratuito presso la 

hall. 

Carte di credito accettate: Visa, Master-

card.

ALL INCLUSIVE

Pasti

• prima colazione, pranzo e cena a 

buffet presso il ristorante principale;

• possibilità di cenare gratuitamente 

(due volte a settimana e previa 

prenotazione), presso i ristoranti  

à la carte: Fellini, ristorante italiano e 

Red Sea Wharf, ristorante vista mare 

con specialità di pesce.

• appuntamenti giornalieri con snack 

dolci e salati presso i vari bar.

Non disponibili 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 lattina o 
bottiglia); caffè espresso incluso.

INTRATTENIMENTO E SPORT

Varie piscine, di cui due per bambini, 
attrezzate con ombrelloni e lettini gra-
tuiti fino ad esaurimento, tennis, ping 
pong, palestra. A pagamento, centro 
diving e attrezzatura da snorkeling. 
Programma di Intrattenimento di tipo 
internazionale diurno e serale. 
Miniclub per bambini 3-12 anni.
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Veraclub

ALL INCLUSIVE

UTOPIA 
BEACH

Egitto Marsa Alam
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Su Marsa Alam c’è poco da aggiungere. 
Basti pensare al suo mare straordinario e al 
deserto da mille e una notte. All’interno del 

rinomato resort Utopia Beach abbiamo scelto 
l’area ideale per il nostro Veraclub, adagiato 
forse sulla più spettacolare delle spiagge di 
Marsa Alam. Impossibile non indossare una 
semplice maschera e perdersi nel caleidoscopio 
di pesci e coralli a pochi metri dalla riva. 
Impossibile non sdraiarsi almeno una volta sulla 
sabbia ancora tiepida del deserto e scegliersi 
la propria stella tra il miliardo che ci avvolge. 
Questo è l’Egitto di Marsa Alam. Ma ciò che 
fa veramente la differenza è una struttura 
come questa – così completa e confortevole 
– alla quale basta aggiungere il calore e la 
professionalità dell’équipe Veratour, l’imbattibile 
trattamento All Inclusive, la cucina “Made in 
Italy” e il gioco è fatto. Qui l’Utopia è diventata 
una splendida realtà.

VERACLUB UTOPIA BEACH

• MARSA ALAM

• 45 km dall’aeroporto di Marsa Alam

• 20 km da El Quseir.
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Marsa Alam
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Veraclub 

UTOPIA
BEACH

Egitto Marsa Alam
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CAMERA FAMILY DELUXE 
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LA 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 facil-
mente raggiungibile camminando nell’acqua. Di-
sponibili gratuitamente ombrelloni e lettini (fino ad 
esaurimento) e teli mare.

I SERVIZI

Ristorante Veraclub con servizio a buffet, risto-
rante à la carte (specialità di pesce), vari bar (Lob-
by bar, Sunset bar, Pool bar, Beach snack bar e 
Divers snack bar), 3 piscine (di cui una principale 
e con zona bambini, riscaldata nei mesi invernali, 
una con scivoli d’acqua e una beach pool) tutte 
attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti e fino 
ad esaurimento, teatro Veraclub, bazaar.
A pagamento, centro benessere con sauna, ja-
cuzzi, massaggi e trattamenti di bellezza; pale-
stra ad uso gratuito.
Wi-fi: collegamento gratuito presso la reception.
Carte di credito accettate: Visa e Mastercard.
Veraclub frequentato anche da clientela interna-
zionale.

ALL INCLUSIVE 

Pasti: 
• prima colazione, pranzo e cena a buffet inclusi 

presso il ristorante Veraclub; 
• cena tipica egiziana una volta a settimana;
• appuntamenti giornalieri con snack salati presso 

il pool bar;
• tea time pomeridiano e aperitivo serale presso il 

sunset bar.
A pagamento: possibilità di cenare, previa preno-
tazione, presso il ristorante à la carte con specia-
lità di pesce.
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 lattina o botti-
glia, gli alcolici di importazione e i succhi di frutta 
naturali);

• tè, tisane, caffè americano e caffè espresso.

Veraclub 

UTOPIA
BEACH

Egitto Marsa Alam
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LE CAMERE

100 camere suddivise in tipologie Standard, Su-
perior, Deluxe e Family Deluxe.
Tutte dotate di balcone o terrazzo, servizi priva-
ti con doccia, asciugacapelli, aria condizionata, 
letto matrimoniale o letti separati, Tv, minifrigo, 
bollitore per tè e caffè e cassetta di sicurezza. Le 
camere Deluxe e Family Deluxe presentano le 
medesime dotazioni delle Standard, ma si distin-
guono per maggior comfort, metratura più ampia 
e cura negli arredi. 
Corrente a 220 volt con prese a 2 poli.

LO SPORT

Beach volley, beach tennis, calcetto, tennis, ping-
pong, bocce e palestra.
A pagamento diving center con possibilità di corsi 
e immersioni per adulti e bambini (assistenza in 
lingua italiana).

L’ANIMAZIONE E I BAMBINI

Animazione nel pieno rispetto della privacy, con 
giochi, tornei, lezioni di ballo e spettacoli sera-
li (musical, cabaret, giochi, commedie e folklore 
locale).

Superminiclub per bambini 3-11 anni dotato di 
un’area esterna con giochi, piscina con acqua 
bassa e un’area interna climatizzata per le attivi-
tà ludiche e ricreative; è prevista inoltre una zona 
riservata ai piccoli ospiti presso il ristorante. Dai 6 
anni compiuti i bambini potranno praticare beach 
volley, beach tennis, calcetto, bocce, ping-pong.
Super Junior Club per ragazzi 12-16 anni; attività 
ricreative e sport come beach volley, beach ten-
nis, calcetto, tennis, ping-pong, bocce. 

Per maggiori informazioni consultare da pag. 10. 

LE ESCURSIONI

Programma di escursioni facoltative a pagamen-
to, tra le quali indichiamo: Sharm El Loly, El Qu-
seir city tour, Abu Dabbab, Sottomarino Giallo, 
Jeep Safari, Moto nel Deserto, Luxor, Aswan. Tut-
te le escursioni possono essere pagate in contan-
ti (euro o dollari americani) o con carte di credito 
Visa e Mastercard, eccetto carte elettroniche.
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Veraclub

ALL INCLUSIVE

EMERALD
LAGOON

Egitto Marsa Alam
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Una spiaggia in stile maldiviano, o forse 
caraibica, dove capita di incontrare cammelli 
o dromedari. L’acqua è cristallina e assume 

un colore particolare a contatto con la sabbia 
bianca. Da una parte c’è il deserto, dall’altra 
baie incontaminate dai colori unici. La barriera 
corallina è una delle più belle del mondo: qui 
chi ama fare snorkeling ha il suo paradiso, tra 
mille varietà di pesci, coralli e conchiglie giganti. 
Direttamente su una delle più belle spiagge 
della costa, all’interno del rinomato Complesso 
Lagoon View Resort, sorge il Veraclub Emerald 
Lagoon, dallo stile architettonico elegante e ben 
inserito nei giardini e nell’ambiente del luogo. 
Meta ideale per un soggiorno di comfort e relax, 
è un Villaggio che rende felici, oltre i patiti del 
mare e del diving, chi ama la cura e il benessere, 
tra un massaggio e un trattamento di bellezza. 
Un piacere per gli occhi, per il corpo 
e per il cuore.
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VERACLUB EMERALD LAGOON

• MARSA ALAM

• 90 km dall’aeroporto di Marsa Alam

Marsa Alam
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CAMERA FRONTE MARE
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CAMERA FRONTE MARE

Veraclub 

EMERALD
LAGOON

Egitto Marsa Alam

RISTORANTE “LAGUNA”
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LA SPIAGGIA

Di sabbia corallina, lunga quasi 4 km, leggermen-
te digradante, con terrazzamenti, di fronte a una 
vasta e variopinta laguna ricca di pinnacoli di co-
rallo, che permette di nuotare agevolmente all’in-
terno della barriera (che dista circa 500 m). 
Disponibili gratuitamente ombrelloni e lettini 
(fino ad esaurimento) e teli mare.

I SERVIZI

Ristorante principale con servizio a buffet, situa-
to in posizione incantevole dominante la baia, 
ristorante “Laguna” (a pagamento) con menù di 
pesce, lobby bar, pool bar, beach bar, piscina at-
trezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad 
esaurimento; Acquapark per adulti e bambini 
con accesso gratuito 2 volte a settimana. Inoltre, 
a pagamento, centro SPA con hammam, sauna 
finlandese, vasche idromassaggio, bagno turco, 
trattamenti estetici, parrucchiere e sala relax. Uso 
gratuito della palestra. Wi-fi: collegamento a pa-
gamento presso le aree comuni.
Carte di credito accettate: Visa e Mastercard.

ALL INCLUSIVE 

Pasti: 

• prima colazione, pranzo e cena a buffet inclusi 
presso il ristorante principale;

• appuntamento giornaliero con snack salati, piz-
za, hamburger, hot dog e patatine fritte presso il 
pool bar e il beach bar;

• tea time pomeridiano con pasticceria e biscotti 
presso il pool bar;

• aperitivo serale con snack salati presso il pool 
bar.

A pagamento e previa prenotazione: possibili-
tà di mangiare presso il ristorante “Laguna” con 
menù di pesce. 
Non 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 lattina o botti-
glia, gli alcolici di importazione e i succhi di frutta 
naturali);

• tè, tisane, caffè americano e caffè espresso.

Veraclub 

EMERALD
LAGOON

Egitto Marsa Alam
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LE CAMERE

126 camere, tutte confortevoli e dotate di balco-
ne, servizi privati con doccia, asciugacapelli, aria 
condizionata, telefono, Tv, minifrigo e cassetta di 
sicurezza. La maggior parte delle camere dispone 
di letti separati.
Corrente a 220 volt con prese a 2 poli.

LO SPORT

Beach volley, beach tennis, bocce, biliardo, ping-
pong e canoa. A pagamento, diving centre e cen-
tro kitesurf che offre lezioni e corsi con istruttori 
qualificati internazionali.

L’ANIMAZIONE E I BAMBINI

Animazione nel pieno rispetto della privacy, con 
giochi, tornei, lezioni di ballo e spettacoli sera-
li (musical, cabaret, giochi, commedie e folklore 
locale).
Superminiclub per bambini 3-11 anni dotato di 
una casetta di legno, un’area esterna con giochi 
e piscina con acqua bassa; è prevista una zona 
riservata ai piccoli ospiti presso il ristorante.

Dai 6 anni compiuti i bambini potranno praticare 
beach volley, beach tennis, bocce, ping-pong. 

Per maggiori informazioni consultare da pag. 10.

LE ESCURSIONI

Programma di escursioni facoltative a pagamen-
to, tra le quali indichiamo: Sharm El Loly, Sea 
Turtle Experience, Baia dei Delfini, Sottomari-
no Giallo, Jeep Safari, Moto nel Deserto, Luxor, 
Aswan.
Tutte le escursioni possono essere pagate in con-
tanti (euro o dollari americani) o con carte di cre-
dito Visa e Mastercard, eccetto carte elettroniche.



Veleggiare lungo le acque del fiume 

più lungo del mondo alla scoperta 

delle leggende dell’Antico Egitto, 

sembra quasi un sogno… 

Un luogo senza tempo, dove millenni di 

storia scorrono in un mondo di colori intensi 

e di silenzi solenni. Un viaggio scandito 

dal lento passaggio delle motonavi sul Nilo, 

immerse in panorama sempre diverso, fino 

ad arrivare al tramonto, quando la luce 

del sole gioca con le sue acque, 

scomparendo lentamente, dissolvendosi in 

una nube dalle sfumature rossastre.

Navigare sul Nilo è una delle esperienze di 

viaggio più affascinanti e avvincenti che si 

possano fare. Ammirare le dune del deserto 

nel comfort di un’imbarcazione permette di 

contemplare il fascino antico degli antichi 

faraoni: un’esperienza unica, fatta di colori 

brillanti e scenari evocativi.

KARNAK, LUXOR
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LA NAVE

L a motonave Nile Plaza dispone di 
confortevoli cabine, arredate con uno 
stile sobrio ed elegante e dotate di ogni 

comfort, bagno privato, aria condizionata, 
mini-bar, TV piatto, asciugacapelli e telefono. 
A bordo, gli ospiti potranno inoltre usufruire 
dei numerosi servizi offerti: solarium sul ponte 
superiore, dotato di piscina e zone relax con 
lettini dai quali godere di splendidi panorami 
durante la navigazione, jacuzzi, spa, ristorante 
con cucina locale e internazionale, lounge bar, 
sala da ballo, fitness center e shop boutique. 
Il wi-fi è inoltre disponibile a bordo di ogni 
nave, offerto al viaggiatore sia nelle zone 
comuni che in ogni singola cabina.

Egitto ITINERARI
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IL CAIRO + CROCIERA

• Voli di linea Domenica e Sabato.

• Trattamento Hotel Il Cairo   
3 colazioni, 1 pranzo, 3 cene.

• Trattamento Crociera Pensione Completa.

• Assistenza Guida locale parlante italiano.

• Visita ad ABU SIMBEL facoltativa.

1° GIORNO - ITALIA / IL CAIRO

Partenza con volo di linea per Il Cairo. 
Arrivo, assistenza e trasferimento in albergo. Cena. 
Pernottamento: Hotel Ramses Hilton o similare, 
cat. uff. 4 stelle.

2° GIORNO – IL CAIRO / LUXOR

Prima colazione in albergo (o breakfast box in caso di volo 
la mattina presto). Trasferimento in aeroporto e volo per 
Luxor. Arrivo e trasferimento sulla nave, pensione com-
pleta a bordo. Nel pomeriggio visita del Tempio di Karnak 
dedicato ad Amun Ra, a oggi il più grande complesso mo-
numentale mai costruito al mondo. 
A seguire visita del Tempio di Luxor. Ritorno alla nave.
Pernottamento: Nile Plaza o similare.

3° GIORNO – LUXOR / ESNA / EDFU

Pensione completa a bordo. Dopo la colazione trasferi-
mento sul bus per la West Bank e visita della Necropoli di 
Tebe e la Valle dei Re dove vennero seppellite generazioni 

CROCIERA 

CHEOPE

di Faraoni in magnifiche tombe scolpite nelle rocce del de-
serto. A seguire visita a Deir al-Bahri, dove si potrà ammi-
rare il Tempio di Hatshepsut, costruito per l’unica donna 
che ha governato l’Egitto, e i Colossi di Memnone che sono 
tutto ciò che resta del Tempio di Amenophis, distrutto dal-
le inondazioni del Nilo. Rientro sulla nave, proseguimento 
della navigazione su Esna (attraversamento della chiusa) e 
a seguire su Edfu. Pernottamento a bordo.

4° GIORNO – EDFU / KOM OMBO / ASWAN

Pensione completa a bordo. In mattinata visita in carrozza 
attraverso Edfu, dove si visiterà il famoso Tempio di Horus 
realizzato durante il periodo greco-romano e dedicato al 
Dio falco. Il Tempio fu costruito su un’altura per sfuggire 
alle inondazioni del Nilo. La crociera prosegue verso Kom 
Ombo, dove si visiteranno i Templi dedicati alle due divini-
tà di Sobek e Horoeris. Pernottamento a bordo.

5° GIORNO - ASWAN  
Visita facoltativa ad Abu Simbel*

Pensione completa a bordo. Visita alla diga di Aswan. Im-
barco sulla motonave verso l’Isola di Agilikia e visita del 
Tempio di Philae, dedicato alla dea Iside.
Nel pomeriggio giro in feluca sul Nilo durante il quale po-
trete intravedere il lussureggiante giardino botanico, l’Isola 
di Elefantina e il Mausoleo di Aga Khan sulla West Bank. 
Pernottamento a bordo.

6° GIORNO – ASWAN / IL CAIRO

Prima colazione a bordo. Termine della crociera. Sbarco e 
trasferimento all’aeroporto di Aswan e volo per il Cairo. Ar-
rivo e trasferimento in albergo. Cena. Pernottamento: Ho-
tel Ramses Hilton o similare, cat. uff. 4 stelle.

TEMPIO DI PHILAE
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CROCIERE SUL NILO

7° GIORNO – IL CAIRO

Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla visita 
della città de Il Cairo iniziando dal Museo Egizio con i tesori 
di Tutankhamon. Pranzo in un ristorante locale. 
Nel pomeriggio visita del sito archeologico di Giza con le sue 
Grandi Piramidi, tra le quali la piramide di Cheope, la più an-
tica delle sette meraviglie del mondo antico, nonché l’unica 
arrivata ai giorni nostri non in stato di rovina (ingresso all’in-
terno delle Piramidi non incluso). 
Poco distante, la mistica Sfinge “sorveglia” le pianure di 
Giza; alta 20 metri, è stata creata come immagine vivente 
del Dio-Sole dal faraone Chefren e messa a guardia dell’in-
gresso delle piramidi. Rientro in albergo e cena. 
Pernottamento: Hotel Ramses Hilton o similare, 
cat. uff. 4 stelle.

8° GIORNO - IL CAIRO / ITALIA

Prima colazione in albergo. 
Assistenza e trasferimento in aeroporto. Partenza con volo 
di linea per L’Italia. 

*Per coloro che effettueranno la visita ad Abu Simbel, 
è previsto il trasferimento all’aeroporto di Aswan 
subito dopo la prima colazione. Partenza con volo di 
linea per Abu Simbel, dove, all’arrivo, si visiterà il sito 
archeologico con i suoi straordinari templi eretti in 
onore di Ramses II e sua moglie Nefertari. Al termine 
della visita rientro con volo di linea per Aswan; 
pranzo a bordo della nave. Pomeriggio come da 
programma. Le visite alla diga di Aswan e al Tempio 
di Philae previste da programma il 5° giorno verranno 
effettuate il giorno seguente.

ESTENSIONE  
A SHARM EL SHEIKH - 14 NOTTI

8° GIORNO - IL CAIRO / SHARM EL SHEIKH

Prima colazione in albergo. Assistenza e trasferi-

mento in aeroporto. Partenza con volo di linea per 

Sharm El Sheikh. Arrivo, assistenza e trasferimento al  

Veraclub Reef Oasis Beach Resort in All Inclusive. 

Resto della giornata tempo a disposizione per il relax.  

Pernottamento.

DAL 9° AL 14° GIORNO - SHARM EL SHEIKH

Proseguimento del Soggiorno al Veraclub Reef Oasis 

Beach Resort in All Inclusive.

15° GIORNO - SHARM EL SHEIKH / ITALIA

Prima colazione in albergo. Assistenza e trasferimen-

to in aeroporto. Partenza con volo di linea per Il Cairo. 

Arrivo, assistenza e proseguimento con volo di linea 

per l’Italia. 

SHARM EL SHEIKH - VERACLUB REEF OASIS BEACH RESORT

ABU SIMBEL
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• Volo speciale Domenica e Sabato.

• Trattamento Veraclub All Inclusive.

• Trattamento Crociera Pensione Completa.

• Assistenza Guida locale parlante italiano.

• Visita ad ABU SIMBEL facoltativa.

1° GIORNO - ITALIA / MARSA ALAM

Partenza con volo speciale per Marsa Alam. Arrivo, as-
sistenza e trasferimento al Veraclub Emerald Lagoon.  
Trattamento All Inclusive.

2° GIORNO – MARSA ALAM / LUXOR

Prima colazione in albergo. Trasferimento in bus a Luxor. 
Arrivo e sistemazione sulla nave. Pranzo a bordo. Nel po-
meriggio visita del Tempio di Karnak dedicato ad Amun Ra, 
a oggi il più grande complesso monumentale mai costruito 
al mondo. A seguire visita del tempio di Luxor. Ritorno alla 
nave e cena. Pernottamento: Nile Plaza o similare.

3° GIORNO - LUXOR / ESNA / EDFU

Pensione completa a bordo. Dopo la colazione trasferi-
mento sul bus per la West Bank e visita della Necropoli di 
Tebe e la Valle dei Re dove vennero seppellite generazioni 
di Faraoni in magnifiche tombe scolpite nelle rocce del de-
serto. A seguire visita a Deir al-Bahri, dove si potrà ammi-
rare il Tempio di Hatshepsut, costruito per l’unica donna 
che ha governato l’Egitto, e i Colossi di Memnone che sono 
tutto ciò che resta del Tempio di Amenophis, distrutto dal-

CROCIERA 

HORUS

MARSA ALAM + CROCIERA

le inondazioni del Nilo. Rientro sulla Nave, proseguimento 
della navigazione su Esna (attraversamento della chiusa) e 
a seguire su Edfu. Pernottamento a bordo. 

4° GIORNO – EDFU / KOM OMBO / ASWAN

Pensione completa a bordo. In mattinata visita in carrozza 
attraverso Edfu dove si visiterà il famoso Tempio di Horus 
realizzato durante il periodo greco-romano e dedicato al 
Dio Falco. Il Tempio fu costruito su un’altura per sfuggire 
alle inondazioni del Nilo. Proseguimento della crociera per 
Kom Ombo dove si visiteranno i Templi dedicati alle due 
divinità di Sobek e Horoeris. Pernottamento a bordo.

5° GIORNO – ASWAN  
Visita facoltativa ad Abu Simbel*

Pensione completa a bordo. Visita alla diga di Aswan. Im-
barco sulla motonave verso l’Isola di Agilikia e visita del 
Tempio di Philae dedicato alla Dea Iside.  
Nel pomeriggio giro in feluca sul Nilo durante il quale po-
trete intravedere il lussureggiante giardino botanico, l’isola 
di Elefantina e il Mausoleo di Aga Khan sulla West Bank. 
Pernottamento a bordo.

6° GIORNO – ASWAN / MARSA ALAM

Prima colazione a bordo. Termine della crociera. Sbarco e 
trasferimento a Marsa Alam. Arrivo e sistemazione presso il 
Veraclub Emerald Lagoon in All Inclusive. Pernottamento.

7° GIORNO – MARSA ALAM

Soggiorno presso il Veraclub Emerald Lagoon.  
Trattamento All inclusive.

BACIO DEL SOLE
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INFORMAZIONI UTILI  
CROCIERE SUL NILO

• Crociera Cheope: per le partenze di Sabato, l’ordine del 
programma prevede 2 notti Cairo + 4 notti crociera + 
 1 notte Cairo.

• Crociera Horus: per le partenze di Sabato l’ordine del 
programma prevede 2 notti a Marsa Alam + 4 notti cro-
ciera + 1 notte a Marsa Alam.

• Causa ragioni di carattere operativo la successione dei 
pernottamenti, delle visite e delle escursioni potrebbe 
subire delle variazioni senza modificare lo spirito del pro-
gramma. Inoltre, gli alberghi e la nave indicati nel pro-
gramma possono essere sostituiti con altre strutture e 
navi di equivalente categoria.

• Per un periodo variabile tra le due e le quattro settima-
ne ogni anno nei mesi di giugno e dicembre la Chiusa 
di Esna chiude per manutenzione; le date precise sono 
soggette a riconferma da parte delle autorità competen-
ti, ma normalmente si tratta dell’intero mese di giugno e 
delle prime due settimane di dicembre. Durante la ma-
nutenzione della Chiusa (o in caso di impraticabilità della 
stessa a causa dell’abbassamento del livello idrico o per 
altri motivi tecnici) si renderà necessario effettuare alcu-
ne visite via terra anziché in navigazione.

• È tradizione e usanza, oltre che obbligatorio, lasciare 
mance a chi ci assiste durante l’itinerario. Consigliabile 
prevedere una media di 45 o 50 euro per persona di spe-
se extra come mance (5 euro al giorno per il personale 
della nave, 5 euro al giorno per le guide al Cairo e duran-
te la crociera e qualche altra mancia durante le visite ed 
escursioni).

CROCIERE SUL NILO

ABU SIMBEL

ESTENSIONE  
A MARSA ALAM - 14 NOTTI

DAL 8° AL 14° GIORNO - MARSA ALAM

Proseguimento del Soggiorno al Veraclub Emerald 

Lagoon in All Inclusive.

15° GIORNO – MARSA ALAM / ITALIA

Prima colazione in albergo. 
Assistenza e trasferimento in aeroporto. 
Partenza con volo speciale per l’Italia.

MARSA ALAM - VERACLUB EMERALD LAGOON
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*Per coloro che effettueranno la visita ad Abu Simbel, 
è previsto il trasferimento all’aeroporto di Aswan 
subito dopo la prima colazione. Partenza con volo di 
linea per Abu Simbel, dove, all’arrivo, si visiterà il sito 
archeologico con i suoi straordinari templi eretti in 
onore di Ramses II e sua moglie Nefertari. Al termine 
della visita rientro con volo di linea per Aswan; 
pranzo a bordo della nave. Pomeriggio come da 
programma. Le visite alla diga di Aswan e al Tempio 
di Philae previste da programma il 5° giorno verranno 
effettuate il giorno seguente.

8° GIORNO – MARSA ALAM / ITALIA

Prima colazione in albergo. 
Assistenza e trasferimento in aeroporto. Partenza con volo 
speciale per l’Italia. 
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Validità del programma: dal 16/12/2022 al 15/12/2023.

Le foto e i testi contenuti in questo catalogo sono 
riferibili alla data della pubblicazione e possono 
pertanto essere soggetti a variazioni successive  
alla data di stampa. 
Ogni modifica sarà prontamente inserita nella 
corrispondente sezione del sito veratour.it e verrà 
comunicata al viaggiatore tramite la sua agenzia di 
viaggi mandataria. 

Vi consigliamo di consultare il sito veratour.it  
o la Vostra agenzia di viaggi di fiducia per tutte 

le offerte e promozioni e di prestare attenzione a 
tutte le restrizioni indicate per l’applicazione delle 
stesse.

Comunichiamo inoltre che le informazioni 
contenute nel presente catalogo dovranno essere 
completate attraverso la lettura e presa d’atto  
delle Informazioni ai viaggiatori, delle Condizioni 
generali di contratto e della Polizza assicurativa 
presenti nelle corrispondenti sezioni 
del sito veratour.it .
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VIVI SUBITO LE EMOZIONI  
DEL TUO PROSSIMO VIAGGIO.

La tua vacanza perfetta non la devi solo sognare.  
Puoi iniziare a scoprirla attraverso i nostri canali social.  
Foto, video, destinazioni, informazioni e condivisione  
per iniziare il tuo viaggio prima ancora di partire.






