VERARESORT GALA
La posizione: Situato a 15 km dall’aeroporto e a pochi passi dal mare, raggiungibile comodamente a piedi tramite accesso interno dell’Hotel, in una posizione veramente
invidiabile nel centro di Playa de Las Americas.
Il VeraResort: Il VeraResort Gala è un albergo a 4 stelle, confortevole ed elegante, tra i più apprezzati dalla clientela italiana. Il Resort dispone di un moderno centro
benessere Spa & Wellness-Natural; di due bar, di cui uno a bordo piscina; ristorante principale con servizio a buffet e show cooking; piccola enoteca con vini locali e
internazionali; terrazza barbecue all’aperto; terrazza chill-out; sala tv; sala giochi; ampia e moderna sala multiuso, ideale per conferenze o meeting di circa 250 persone
(capienza massima). Postazioni internet a pagamento e collegamento wi-fi gratuito nella sala tv. Il nuovissimo centro benessere Spa & Wellness-Natural, un ambiente
esclusivo di 1.100 mq all’insegna del relax, tra sensazioni speciali, terapie e trattamenti di bellezza, offre i migliori servizi a pagamento: piscina climatizzata, piscina a
contrasto (caldo/freddo), sauna, bagno turco, vasca idroterapia, materassini termici, sale massaggi, ginnastica, parrucchiere. Inoltre tra i trattamenti principali citiamo: al
cioccolato, oro, tè verde, thalgomarino, geoterapia, riflessologia, shiatsu, idroterapia, bendaggi ed estetica. L'ingresso non è consentito ai minori di 16 anni. Il Resort
dispone inoltre di 2 piscine, di cui una climatizzata tutto l’anno, piscina per bambini e area giochi a loro dedicata, bocce, biliardo, ping-pong e palestra. Per gli amanti del
golf è possibile giocare sugli splendidi campi situati nelle vicinanze dell’Hotel: a 600 m il Centro Golf di Las Americas e a 5 km il Centro Golf di Costa Adeje.
Le camere: Tutte le 308 camere, confortevoli e modernamente arredate, dispongono di servizi privati, asciugacapelli, telefono, aria condizionata, tv Lcd via satellite con
ricezione canali italiani, frigobar, radio e balcone; cassetta di sicurezza a pagamento. La tipologia di camere Club Alexandre, completamente rinnovate nell’estate 2015, si
distinguono per maggiori comfort, quali: vista piscina/mare, bottiglia di spumante, macchina per il caffé di tipo Nespresso, set superiore da bagno, accappatoio, ciabatte e
soprattutto circuito giornaliero gratuito (eccetto trattamenti) nel centro benessere dell’Hotel. La corrente è a 220 volt con prese di tipo italiano.
Carte di credito accettate:
Visa, Mastercard, Eurocard, American Express, Diners.
L'animazione: L’équipe di animazione del VeraResort Gala ha un programma di intrattenimento di tipo internazionale diurno e serale con spettacoli, musica e attività
varie. Sono presenti in hotel i nostri animatori che si integreranno con gli animatori del Club nello svolgimento delle attività. L’animazione bambini, dai 4 ai 12 anni, prevede
un servizio di Miniclub, con area giochi all’aperto e una sala interna di circa 200 mq, attrezzata per varie attività di gioco e didattiche (orario previsto: dalle 11 alle 13 e dalle
15.00 alle 17.00 - orari soggetti a riconferma). Presenza di personale specializzato.

TENERIFE
Tenerife
è l’isola più grande dell’arcipelago e offre un paesaggio molto diverso secondo le zone climatiche: verde e rigoglioso nella zona settentrionale, oppure arido e desertico nella
zona meridionale. Nell’isola si trova il Teide, il vulcano più alto d’Europa, attorniato da un ampio Parco Nazionale, dove si possono incontrare deserto, foreste, fiumi di lava e
crateri. La capitale dell’isola è Puerto de la Cruz, principale centro turistico e di divertimento, dove le strade e i palazzi più moderni si mescolano con angoli ancora
caratteristici, tipici di un paesino di pescatori. La Laguna è la seconda città di Tenerife ed è la capitale culturale e religiosa dell’isola. Vi si trovano numerosi palazzi e
monumenti degni di visita, in particolare la Cattedrale, la Chiesa della Concepción. La città di Orotava si trova nella valle omonima, ricca di piantagioni di banani. Dichiarata
monumento di interesse artistico nazionale, la città è caratterizzata dalla tradizionale architettura locale, il cui esempio migliore è offerto dalla Casa de los Balcones. Sulla
montagne di Orotava si trovano molti sentieri per il trekking, alcuni dei quali arrivano fino al Parco Nazionale del Teide.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P5575492

Luogo Partenza:

Bologna

COSTO BASE PER PERSONA - 713,00 €

Partenza il:

sabato 29 gennaio 2022

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 130,00 €

Rientro il:

sabato 5 febbraio 2022

ADEG. CARBURANTE - 2,00 €

Giorni/Notti:

8/7

ONERI - 70,00 €

Trattamento:

Pensione Completa Con Bevande

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 915,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 0,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 3° LETTO - 527,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 4° LETTO - 526,00 €
CAMERA SINGOLA - 1.188,00 €
RAGAZZI 12/16 ANNI IN 3° LETTO - 670,00 €
RAGAZZI 12/16 ANNI IN 4° LETTO - 669,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 110,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso il Veraresort Gala (4 stelle) in pensione completa con bevande.
Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 1.830,00 €
(su base doppia)

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

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

