VERACLUB ANTIGUA - ANTIGUA

La posizioneAd Antigua vantano 365 spiagge, una per ogni giorno dell’anno. La nostra
è Jolly Beach, una delle più grandi e spettacolari di questa perla delle Piccole Antille
scoperta da Colombo nel suo secondo viaggio nel Nuovo Mondo. È qui che sorge il
Veraclub Antigua, nato da un progetto comune tra Veratour e l’importante catena
alberghiera canadese Blue Diamond.Affacciato sul mare e circondato da giardini
tropicali, il Villaggio è a breve distanza dalla capitale St. John e dal porto turistico Jolly
Harbour, ricco di ristorantini, negozi e locali tipici. Finalmente potete partire alla
scoperta dell’isola più “British” dei Caraibi senza rinunciare al Made in Italy e alla
Formula All Inclusive che solo Veratour vi può garantire. Anche nel Nuovo Mondo.
Il villaggioAdiacente il Jolly Beach Resort, il Veraclub ne condivide i servizi e le
caratteristiche migliori, e in più offre servizi esclusivi e dedicati ai nostri ospiti italiani
quali reception, ristorante, beach bar, area in spiaggia attrezzata, teatro all’aperto e
miniclub.
Servizi:Ristorante Veraclub “Bocciolo” con servizio a buffet e 2 ristoranti à la carte:
ristorante sulla spiaggia “Lydia”, con specialità di pesce, e ristorante “Margarita’s” con
specialità messicane. Inoltre, 4 bar, di cui uno sulla spiaggia dedicato agli ospiti del
Veraclub, snack bar grill, piscina principale e piscina relax, attrezzate con ombrelloni e
lettini gratuiti (fino ad esaurimento), boutique.A pagamento, sale massaggi.Wi-fi:
collegamento wi-fi gratuito presso la reception principale.Carte di credito accettate: Visa
e Mastercard.
La spiaggiaAmpia spiaggia di sabbia fine, con area riservata ai clienti Veratour,
attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento. Teli mare gratuiti, previo
deposito cauzionale.
Le camere73 camere, nell’area Veraclub, suddivise in Standard, Superior e
Supersaver. Tutte le camere, semplicemente arredate, dispongono di balcone o
terrazza, servizi privati con vasca, asciugacapelli, aria condizionata, mini frigo, bollitore
per tè e caffè, Tv, telefono, cassetta di sicurezza.Le camere Standard dispongono di
letto matrimoniale king size (2 x 1,80 m) o due letti twin.Le camere Superior, dotate di
maggior metratura, dispongono di due letti queen size (1,98 x 1,58 m).Infine, troviamo
le camere Supersaver che rappresentano la tipologia più semplice ed economica e
dalle dimensioni più contenute; sono dotate di un letto queen size (1,98 x
1,58m).Corrente elettrica a 220 volt con prese di tipo americano a lamelle piatte.
Lo sportAcquagym, beach volley, beach tennis, tennis, basket, palestra, bocce e pingpong. A pagamento, sport acquatici motorizzati e diving center (esterno).
L'animazioneAnimazione nel pieno rispetto della privacy e del relax, con giochi, tornei,
lezioni di ballo e spettacoli serali (musical, cabaret, giochi e commedie)
BambiniSuperminiclub per bambini 3-11 anni dotato di sala climatizzata e area giochi.
Dai 6 anni compiuti i bambini potranno praticare beach volley, beach tennis, basket,

tennis, bocce, ping-pong.
Le escursioniProgramma di escursioni facoltative a pagamento, tra le quali
indichiamo:Tour Stingray City, Shirley heights, Barbuda, Catamarano, Tour panoramico
dell’Isola.Tutte le escursioni dovranno essere pagate in contanti (dollari americani o
euro) o carte di credito Visa, Mastercard, American Express.

ANTIGUA
ANTIGUA
L'ente del turismo di Antigua informa i turisti che l'isola possiede 365 spiagge, "una per ogni giorno dell'anno”. Il numero sarebbe
forse da verificare, questo non toglie che le spiagge di Antigua siano davvero numerosissime e tra le più belle dei Caraibi, con
barriere coralline e relitti per fare snorkelling e immersioni. L'isola affascina anche per la piacevole atmosfera coloniale che emana
dai vecchi mulini di pietra, dalle antiche piantagioni di canna da zucchero abbandonate da tempo e dalla base navale totalmente
rinnovata del Nelson's Dockyard (arsenale che prende il nome dall'illustre Orazio Nelson). La vicina isola di Barbuda, situata 40
km a nord di Antigua, è un osservatorio ideale per seguire il volo delle mitiche fregate e un luogo incantevole dove cenare gomito
a gomito con i VIP in alcuni dei più bei resort dei Caraibi. Quest'isola tranquilla, dove esiste un solo villaggio, accoglie meno del
2% della popolazione del piccolo stato e riceve pochissimi visitatori, in genere appassionati di ornitologia o navigatori alla ricerca
di spiagge tranquille e acque cristalline.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P4877363

Luogo Partenza:

Milano

COSTO BASE PER PERSONA - 1.853,00 €

Partenza il:

venerdì 14 agosto 2020

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 152,00 €

Rientro il:

sabato 22 agosto 2020

ONERI - 108,00 €

Giorni/Notti:

9/7

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 2.465,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 3° LETTO - 2.031,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 4° LETTO - 1.846,00 €
CAMERA SINGOLA - 2.650,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 232,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso il Veraclub Antigua in all inclusive.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.
Offerta soggetta a disponibilità limitata valida per prenotazioni confermate almeno 60 giorni prima della data di partenza

Totale Finito: 4.226,00 €
(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

