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Veraclub
COSTA REY 

Wellness & SPA
Piscina Rei

SARDEGNA

C’è bisogno di parlare della Sardegna e 
del suo mare? Forse no. Ma il Costa Rey, 
quello sì che merita un capitolo a parte. 
Un Veraclub di assoluto prestigio, riser-
vato alla clientela più esigente e adulta. 
È infatti il capostipite della nostra Atmo-
sphera Collection +18 ed è forse il nostro 
Villaggio con il maggior tasso di fedeltà. 
Chi viene al Costa Rey fa di tutto per 
tornare, e tornare ancora. La spiaggia di 
questo angolo sud orientale di Sardegna 
è un sogno a occhi aperti, da far invidia ai 
Caraibi. E il Veraclub è un vero gioiello di 
eleganza e intimità: si presenta come un 
piccolo borgo sardo immerso nella mac-
chia mediterranea, raccolto e accogliente, 
in una fusione continua di architetture e 
dettagli a un tempo etnici e moderni. Qui 
la spina la si stacca per davvero: mentre la 
discreta e raf� nata organizzazione Vera-
tour pensa a tutto, a voi non resta che go-
dere di una spiaggia e un mare da sogno, 
magari con un’escursione in barca a vela, 
e poi � nire la giornata coccolandosi e fa-
cendosi coccolare nel centro benessere. In 
due parole, relax in paradiso.

Località, Piscina Rei.
Dista circa 1 ora (65 km) dal porto e 
dall’aeroporto di Cagliari.

Piscina Rei Costa Rey Wellness & SPA

SARDEGNA

Olbia

Villasimius

Cagliari

PENSIONECOMPLETA
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Veraclub

Costa Rey Wellness & SPAPENSIONECOMPLETA
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Sardegna Veraclub Costa Rey Wellness & SPA
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Sardegna Veraclub Costa Rey Wellness & SPA
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Camera Superior Deluxe
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Caratteristiche e servizi

Veraclub Costa Rey Wellness & SPA

LA SPIAGGIA

La spiaggia di sabbia bianchissima e � ne 
è attrezzata con ombrelloni e lettini a 
uso gratuito* ed esclusivo degli ospiti del 
Veraclub. A ogni camera corrispondono 
1 ombrellone e 2 lettini che vengono pre-
assegnati. Teli mare gratuiti.
*Ad eccezione della prima e seconda � la 
su richiesta e a pagamento.

LE CAMERE

Tutte le 85 camere sono arredate con 
gusto e dotate di servizi privati con doccia, 
aria condizionata, asciugacapelli, mini-
frigo, Tv, Sky (pacchetto sport e cinema) 
e cassetta di sicurezza. Il Veraclub Costa 
Rey dispone di due tipologie di camere: 
le Superior e le Superior Deluxe arredate 
in stile moderno e minimalista con do-
minanti bianche che rendono l’ambiente 
piacevole e luminoso. 
Le Superior Deluxe si differenziano dalle 
Superior per una maggior ampiezza della 
camera e dall’antibagno, e per un salot-
tino all’entrata che comprende una dor-
meuse utilizzabile anche come terzo letto.

I SERVIZI

Ristorante, bar, piscina attrezzata con 
ombrelloni e lettini � no ad esaurimento, 
boutique.
Possibilità di usufruire della sala meeting 
presso il vicino Veraclub Eos Village.

Wi-� : collegamento gratuito nelle aree 
comuni.
Carte di credito accettate: Visa, Master-
card, Diners e American Express.
Accessibilità: 
il Veraclub Costa Rey Wellness & SPA è 
inserito all’interno del sito www.lptour.it, 
il portale dedicato a chi cerca servizi turi-
stici accessibili.

Veraclub frequentato esclusivamente da 
ospiti di età superiore ai 18 anni.

WELLNESS & SPA

Il Veraclub Costa Rey dispone di un 
moderno centro benessere con una SPA 
dotata di vasche idromassaggio, bagno 
turco, sauna, docce cromoterapia e ca-
merini per massaggi e cura del corpo a 
pagamento.

PENSIONE COMPLETA

Pasti:

• prima colazione e pranzo a buffet; 
cena a buffet o servita al tavolo presso 
il ristorante di fronte alla piscina;

• cena tipica sarda una volta a 
settimana;

• alimenti per celiaci: il veraclub è 
certi� cato dall’Associazione Italiana 
Celiachia, www.celiachia.itCeliachia, www.celiachia.it

Le bevande durante i pasti e durante il 
giorno sono da considerarsi sempre a 
pagamento.

LO SPORT

Canoa, SUP, beach volley, beach tennis, 
acquagym, � tness e bocce.
Possibilità di usufruire a pagamento dei 
servizi del Suneva Golf Club, presso il 
vicino Veraclub Suneva Wellness & Golf. 
Veratour collabora, inoltre, con il vicino 
Centro Immersioni Sardegna.

L’ANIMAZIONE

L’ambiente intimo e rilassante lascia spa-
zio a un sobrio intrattenimento serale con 
musica dal vivo, musical e cabaret.
Per maggiori informazioni su Animazione 
consultare le sezioni dell’avancatalogo a 
partire da pag. 10.

LE ESCURSIONI

Programma di escursioni facoltative a 
pagamento, tra le quali indichiamo: 
Giornata in barca a vela, Escursioni in 
gommone, Tour panoramico della costa, 
Cagliari, Nuraghe Arrubiu, Grotte su 
Marmuri, Jeep tour - Parco dei 7 fratelli. 
Le suddette escursioni possono essere 
pagate in contanti o carte di credito Visa 
e Mastercard.
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SUPPLEMENTI

• Supplemento partenze da Milano Linate € 50 per persona; 
• Supplemento prima � la (ombrellone + 2 lettini) € 130 a camera per settimana, eccetto 

per partenze dal 30/06 al 01/09 incluso € 180 a camera per settimana.
• Supplemento seconda � la (ombrellone + 2 lettini) € 70 a camera per settimana, eccetto 

per partenze dal 30/06 al 01/09 incluso € 100 a camera per settimana.
• Camera Superior con terrazzo € 10 per persona a notte.
• Camera Superior Vista Mare con terrazzo € 16 per persona a notte.
• Camera Superior prima linea con prato € 8 per persona a notte.
• Camera Superior Deluxe € 16 per persona a notte.
• Camera singola:

dal 26/05 al 08/06 € 20 a notte
dal 09/06 al 15/06 € 30 a notte
dal 16/06 al 22/06 € 40 a notte
dal 23/06 al 03/08 € 80 a notte
dal 04/08 al 24/08 € 120 a notte
dal 25/08 al 31/08 € 80 a notte
dal 01/09 al 07/09 € 50 a notte
dal 08/09 al 14/09 € 30 a notte
dal 15/09 al 28/09 € 20 a notte.

IMPORTI PER PERSONA DA AGGIUNGERE ALLA QUOTA BASE 

• Tasse, oneri e servizi aeroportuali. 
 Partenze da Milano Malpensa € 50,63 - Milano Linate € 51,43 - Roma Fiumicino € 58,03 - 

Verona € 43,28 - Bergamo € 40,29. 

• Quota gestione pratica: volo+soggiorno € 85; solo soggiorno: € 55.
• Polizza assicurativa VeraCare: € 31. 

 Scopri i vantaggi, scegli più garanzie con VeraPremium, da pag 361.

Date 
di Arrivo:
Domenica

Super Prenotazione 
Anticipata 90 Giorni 

Prenotazione
Anticipata 60 Giorni  

Prenotazione
Anticipata 30 Giorni  

Quota base individuale 
in Camera doppia 
Superior: volo per 

Cagliari + soggiorno 
+ trasferimenti

7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  
26 maggio 750 1.510 775 1.535 800 1.560 850 1.610
02 giugno 870 1.780 895 1.805 920 1.830 970 1.880
09 giugno 1.070 2.120 1.095 2.145 1.120 2.170 1.170 2.220
16 giugno - - 1.235 2.375 1.260 2.400 1.310 2.450
23 giugno - - 1.335 2.555 1.360 2.580 1.410 2.630
30 giugno - - 1.415 2.675 1.440 2.700 1.490 2.750
07 luglio - - 1.465 2.725 1.490 2.750 1.540 2.800
14 luglio - - 1.465 2.725 1.490 2.750 1.540 2.800
21 luglio - - 1.465 2.725 1.490 2.750 1.540 2.800
28 luglio - - 1.465 3.045 1.490 3.070 1.540 3.120
04 agosto - - 1.805 3.545 1.830 3.570 1.880 3.620
11 agosto - - 1.965 3.525 1.990 3.550 2.040 3.600
18 agosto - - 1.785 3.025 1.810 3.050 1.860 3.100
25 agosto - - 1.485 2.555 1.510 2.580 1.560 2.630
01 settembre - - 1.275 2.185 1.300 2.210 1.350 2.260
08 settembre 1.060 1.860 1.085 1.885 1.110 1.910 1.160 1.960
15 settembre 930 1.580 955 1.605 980 1.630 1.030 1.680
22 settembre 750 - 775 - 800 - 850 -

CONDIZIONI A PAGINA 29

Solo soggiorno 
in Camera doppia Superior

7 notti PENSIONE COMPLETA

Date 
di Arrivo:
Domenica

Quota individuale 
a settimana

26 maggio 650
02 giugno 760
09 giugno 910
16 giugno 1.050
23 giugno 1.140
30 giugno 1.220
07 luglio 1.260
14 luglio 1.260
21 luglio 1.260
28 luglio 1.260
04 agosto 1.580
11 agosto 1.740
18 agosto 1.560
25 agosto 1.240
01 settembre 1.070
08 settembre 910
15 settembre 800
22 settembre 650

IMPOSTA DI SOGGIORNO 

Su delibera del Comune di Muravera è prevista, al momento della stampa del catalogo, 
un’imposta di soggiorno da pagare in loco pari a € 1,50 per persona a notte (per un mas-
simo di 14 notti) e per i pernottamenti compresi tra il 15 giugno e il 15 settembre. 
È richiesta per tutti gli ospiti dai 13 ai 70 anni compiuti.

RIDUZIONI 

• Riduzione 3° letto adulto in camera Superior Deluxe € 20 a notte.

Veraclub Costa Rey Wellness & SPA

Quote individuali in camera doppia PENSIONECOMPLETA

Roma Fiumicino Domenica Volo speciale dal 26/05/2019 al 29/09/2019

Milano Linate* Domenica Volo speciale dal 26/05/2019 al 21/07/2019

Milano Malpensa Domenica Volo speciale dal 26/05/2019 al 29/09/2019

Verona Domenica Volo speciale dal 26/05/2019 al 29/09/2019

Bergamo Domenica Volo speciale dal 02/06/2019 al 22/09/2019

PIANO VOLI AEROPORTO DI CAGLIARI

Il piano voli sopra esposto è puramente indicativo. Gli orari di tutti i voli verranno comunicati non appena resi noti dai vettori.
* Nota: L’aeroporto di Milano Linate rimarrà chiuso dal 27.07 al 27.10.2019 per opere di manutenzione straordinaria.
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