VERACLUB EOS VILLAGE
Il villaggio “Al termine di ogni notte Eos giunge da est a bordo di una biga trainata da due cavalli.” E’ così che
iniziano le giornate nel Veraclub che porta il nome della dea dell’Aurora; un piccolo borgo sardo immerso in un parco
lussureggiante, al termine del quale si apre la spiaggia bianchissima di Costa Rei e uno dei mari più belli del mondo.
Qui tutto è perfetto per una vacanza all’insegna della bellezza e del relax. La Formula Club curata in ogni dettaglio,
la gentilezza e la professionalità dell’équipe, la cucina gustosa e raffinata fanno di questo Villaggio uno dei gioielli
della collezione Veraclub. Qui ci sono talmente tanti sport da provare che il tempo non basta mai, oppure tutta la
tranquillità e il relax che state sognando da un anno. Qui, ogni giorno, la giornata perfetta esiste e dipende solo da
voi: Eos ve la annuncia, noi ve la offriamo. Basta prenderla.
La posizione Località Piscina Rei. Dista circa 1 ora (65 km) dal porto e dall’aeroporto di Cagliari.
I Servizi Ristorante vista mare con servizio a buffet, Pool Bar, Beach Bar, piscina attrezzata con ombrelloni e lettini
gratuiti fino ad esaurimento, boutique, area spettacoli e sala meeting con capienza massima di circa 150 persone.
Wi-fi: collegamento gratuito presso le aree comuni. Carte di credito accettate: Visa, Mastercard e American Express.
La spiaggia La spiaggia di sabbia bianca e fine è attrezzata con ombrelloni e lettini a uso gratuito* ed esclusivo
degli ospiti del Veraclub; teli mare gratuiti.
*Ad eccezione della prima e seconda fila su richiesta e a pagamento. Le camere 135 camere suddivise in Standard
e Superior, finemente arredate in stile sardo e tutte dotate di servizi privati con doccia, asciugacapelli, letto
matrimoniale o letti separati, aria condizionata, telefono, Tv, minifrigo e cassetta di sicurezza.
Le camere Superior, tutte al primo piano (vista piscina e/o giardino), presentano le medesime dotazioni delle
Standard, ma si distinguono per la posizione vicino la piscina e a tutti i servizi principali.
Lo sport Vela (corsi collettivi e uscite accompagnate), windsurf (corsi collettivi), canoa, acquagym, calcetto in erba
naturale, tennis, palestra, fitness, beach tennis, beach volley, padel, ping-pong e bocce. Veratour collabora con il
vicino Centro Immersioni Sardegna. Possibilità di usufruire dei servizi del Suneva Golf Club, presso il vicino Veraclub
Suneva Wellness & Golf: un percorso di 9 buche, PAR 60, lungo circa 628 mt con distanze che vanno dai 50 ai 90
mt della buca 9.
L'animazione Animazione nel pieno rispetto della privacy e del relax, con giochi, tornei, attività sportive e
ricreative durante il giorno, piano bar e intrattenimento serale (musical, giochi, cabaret e commedie).
Bambini Superminiclub per bambini 3-11 anni dotato di gazebo esterno dove è presente un’area giochi circondata
da una bellissima zona verde. La piscina dispone di una zona con acqua bassa. Inoltre a disposizione una zona al
coperto per svolgere attività ludico-ricreative. Al ristorante è previsto un buffet e una zona riservata per tutti i piccoli
ospiti. Dai 6 anni compiuti i bambini potranno praticare vela (corsi per bambini dai 7 ai 12 anni), beach volley,
bocce, ping-pong, tennis e calcetto.
Disponibile servizio di biberoneria con cucina attrezzata e alimenti inclusi ad uso esclusivo delle mamme per la
preparazione delle pappe.
Super Junior Club per ragazzi dai 12 ai 16 anni con attività ricreative e sportive quali vela, windsurf (corsi collettivi),
canoa, beach volley, beach tennis, calcetto, tennis, ping-pong e bocce.

COSTA REI
Costa Rei:
E' una splendida località di mare, caratterizzata da una spiaggia di sabbia finissima e bianca, lunga quasi 8 km. Una delle zone più frequentate d’estate per il suo bellissimo
paesaggio che offre delle acque stupendamente trasparenti e pulite; il luogo preferito da chi pratica diving e windsurf per i limpidi fondali delle calette e per il vento
piuttosto costante, e da chi ama le escursioni a cavallo nella campagna circostante. Scenari d’incomparabile bellezza naturalistica si ammirano nelle vicine località di Cala
Sinzias e Capo Ferrato, che si alternano alle lunghe spiagge piatte con meravigliose scogliere, isolotti e piccole baie. Passando dalla località di Feraxi, un altro angolo di
natura ancora selvaggio, privilegiato dalla macchia mediterranea, nella quale si insinuano sentieri tortuosi che recano a piedi verso piccole insenature solitarie, s’incontra il
promontorio di Capo Ferrato costituito da scure rocce vulcaniche e tratti di costa bassa e sabbiosa. Da qui si può scorgere in lontananza l’isola di Serpentara e proseguendo
verso la litoranea di Villasimius, un’altra più piccola ma ugualmente suggestiva: l’Isola dei Cavoli.
Le spiagge più belle e più rinomate di Costa Rei sono quella omonima, lunghissima che costeggia tutto il centro abitato, alla quale si accede da stradine trasversali che
dipartono dalla centralissima via Ichnusa; la spiaggia di Cala Sinzias, circa 1 km di sabbia finissima e chiara con presenza di dune, la spiaggia di Cala Pira, una piccola
insenatura di scogliera rocciosa che si getta sul mare, quella di Capo Ferrato, anch’essa lunga e bianca, terminante con una piccola baia con rocce e quella di Porto Pirastu,
promontorio di scogli granitici con fondali rocciosi e bassi e un’ampia pineta da cornice naturale dove è insediato l’omonimo campeggio.
Non solo mare a Costa Rei: non mancano testimonianze archeologiche di insediamenti umani antichissimi, al Neolitico risale il complesso megalitico di “Piscina Rei” con i
suoi 22 menhirs nella loro posizione verticale originaria, la cui funzione potrebbe essere connessa al sorgere e al tramonto del sole e alla posizione della luna, da cui si
aspettavano benefici influssi. Altro complesso importante, il meglio conservato di tutta la Sardegna, è quello di "Nuraghe Scalas”, 42 menhirs disposti in gruppi, di cui 2 sono
di forma antropomorfa.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P5289241

DETTAGLIO COSTI

Codice Partenza:

P5289241

Luogo Partenza:

Mezzo Proprio

COSTO BASE PER PERSONA - 903,00 €

Partenza il:

domenica 5 settembre 2021

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 93,00 €

Rientro il:

domenica 12 settembre 2021

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

Pensione Completa Con Bevande

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 930,00 €
ADULTO IN 4° LETTO - 930,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 180,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 3° LETTO - 520,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 4° LETTO - 520,00 €
CAMERA SINGOLA - 1.193,00 €
RAGAZZI 12/16 ANNI IN 3° LETTO - 701,00 €
RAGAZZI 12/16 ANNI IN 4° LETTO - 701,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 120,00 €

La Quota Include: Soggiorno presso il Veraclub Eos Village in pensione completa con bevande.
Costi in loco: tassa di soggiorno di circa 1,50 per persona a notte a partire dai 13 anni.
Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 1.992,00 €
(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

