VERACLUB MENORCA
È forse l’isola più autentica e affascinante delle Baleari. Non è un caso se Minorca è stata nominata Riserva della Biosfera: la natura qui è padrona incontrastata, con tutta la
sua forza e il suo splendore. Si passa dalle bianche e lunghe spiagge al Parco Naturale, alle pinete, alle riserve naturali marine, alle grotte terrestri. Il tutto impreziosito da
un mare dall’incredibile colore verde-azzurro.
Il villaggio 300 giorni di sole all’anno, 80 spiagge e calette circondate da pini e macchia mediterranea con un mare meraviglioso. Un piccolo paradiso di pace e tranquillità
dove più di qualcuno decide di andare a vivere per sempre. Il Veraclub Menorca lo troviamo sulla costa meridionale dell’isola, a metà strada tra le suggestive località di
Ciudadela de Menorca e Mahón, che è il punto (e il porto) più a oriente di tutta la Spagna. Il Villaggio gode di una posizione invidiabile, direttamente sulla lunga e bella
spiaggia di Santo Tomas, meta ideale per una vacanza immersi nella natura e nella tranquillità, coccolati dalla nostra Formula Club e da un’animazione sempre pronta a
coinvolgervi – se lo vorrete.
I Servizi Ristorante con servizio a buffet, bar, piscina attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento, teatro per animazione.
Wi-fi: collegamento gratuito presso le aree comuni e le camere. Carte di credito accettate: Visa e Mastercard. In base all’evoluzione della situazione epidemiologica le
misure indicate ed i servizi alberghieri, compresi animazione, assistenza, e dove previsto, quelli di piscina e spiaggia potranno essere rimodulati e quanto qui pubblicato
potrà eventualmente essere integrato o modificato a miglior tutela della salute dei clienti e dello staff.
La spiaggia La spiaggia pubblica di Santo Tomas è situata proprio di fronte al Villaggio e si presenta come una meravigliosa distesa di sabbia fine, attrezzata con
ombrelloni e lettini (a pagamento e fino ad esaurimento). Teli mare gratuiti.
Le camere 146 bilocali composti da balcone, servizi privati con doccia, asciugacapelli, aria condizionata, camera da letto con letti twin, soggiorno con divano letto e letto
estraibile, angolo cottura, minifrigo, Tv, telefono; cassetta di sicurezza a pagamento. Corrente a 220 volt con prese a due poli.
Lo sport Acquagym, fitness, pallanuoto, bocce e ping-pong.
L'animazione Animazione nel pieno rispetto della privacy e del relax, con giochi, tornei, attività ricreative durante il giorno e intrattenimento serale (musical, cabaret,
giochi e commedie).
Bambini Superminiclub per bambini 3-11 anni dotato di una bella casetta di legno circondata da una zona verde vicino la piscina. Nel ristorante è prevista una zona
riservata per i piccoli ospiti con buffet a loro dedicato. Dai 6 anni compiuti i bambini potranno praticare bocce e ping-pong. Super Junior Club Plus per “Junior 12-14” e
“Young 15-17”; attività ricreative e sportive come ping-pong, pallanuoto e bocce.
Superbaby - da 3 a 5 anni Giochi, laboratorio sensoriale, superminishow, teatro dei burattini, caccia della PanteraVera, giochi di teatro e baby dance.
Superkid - da 6 a 8 anni Discipline sportive, laboratorio cucina, acqua kids e Vera kids training, a spasso con il Mago, caccia della Pantera Vera, avventure colorate,
laboratorio ecologico, giochi in spiaggia, superminishow, giochi di teatro e baby dance.
Supergang - da 9 a 11 anni Discipline sportive, superminishow, acqua kids e Vera kids training, caccia della Pantera Vera, avventure colorate, giochi in spiaggia, Pantera
Park, giochi di teatro e baby dance.
Super Junior Club Plus - dai 12 ai 17 anni In alcuni villaggi selezionati, tanto sport e divertimento ancora più su misura con l’équipe e le nuove fasce d'età Junior (1214) e Young (15-17). Troverete beach volley, beach tennis, calcetto, tennis, tiro con l’arco, ping-pong, bocce e tanti nuovi amici giusti. E diventa bella anche la vacanza con
mamma e papà! Il Super Junior Club Plus è aperto dalle 09:30 fino alle 18.00 e dalle 19:30 fino alle 21.30.

MINORCA
Minorca
Isola luminosa e raggiante, bagnata dallo splendore del Mar Mediterraneo. Visitare Minorca significa affacciarsi ad una terra meravigliosa che seduce il turista per la sua
natura incontaminata e per la purezza cristallina delle acque del suo mare. Non meno interessanti sono i suoi paesini sospesi nel tempo, i resti archeologici di enigmatiche
civiltà preistoriche e le fastose dimore inglesi. Ma oltre questi aspetti naturali e storici, Minorca offre una discreta animazione serale, i suoi locali sono di buon gusto e dagli
ambienti eleganti. Affascinante è una famosa discoteca dell'isola, antico rifugio di pirati con suggestive terrazze a strapiombo sul mare. Paesaggisticamente la zona
settentrionale si presenta più montagnosa, caratterizzata da colline che si estendono verso l’interno. In quest’area il tratto di costa ha profonde insenature simili a fiordi
dove si aprono spesso calette di sabbia dai particolari colori rossastri.. La parte meridionale e il resto dell’isola è pianeggiante, piuttosto brulla con una costa bassa e
sabbiosa, dove si trovano le spiagge più note. Ai due estremi dell’isola si trovano i due grandi centri urbani di Minorca, entrambi porti di rilievo, Mahon e Ciudadella. Sono
località apprezzate anche da un turismo più giovane per l’animata vita serale che offrono. E' comunque un'ottima meta per famiglie con bambini.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P4771214

Luogo Partenza:

Bergamo

COSTO BASE PER PERSONA - 856,00 €

Partenza il:

sabato 8 giugno 2019

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 116,00 €

Rientro il:

sabato 15 giugno 2019

CARBON TAX - 6,00 €

Giorni/Notti:

8/7

ADEG. CARBURANTE - 19,00 €

Trattamento:

Pensione Completa Con Bevande

DETTAGLIO COSTI

ONERI - 33,00 €
SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 1.011,00 €
ADULTO IN 4° LETTO - 1.011,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 0,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 3° LETTO - 596,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 4° LETTO - 596,00 €
CAMERA SINGOLA - 1.350,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 124,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso il Veraclub Menorca in pensione completa con bevande.
Da pagare in loco tassa di soggiorno di circa 2.20 euro a persona a notte dai 16 anni compiuti.
Nota: Offerta soggetta a disponibilità limitata valida per prenotazioni confermate almeno 60 giorni prima della data di partenza

Totale Finito: 2.060,00 €
(su base doppia)

N.B. Ricordiamo che prezzi e disponibiltà sono soggetti a riconferma.

INFO e CONTATTI
06.55.87.667
Lunedì-Venerdi 9:00-19:00
Sabato 9:30-13:00

