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VERACLUB CALA GINEPRO RESORT & SPA  

(Orosei)  

In Sardegna, a pochi chilometri da quell'autentico 
paradiso naturale che è il Golfo di Orosei, il villaggio 
turistico Veraclub Cala Ginepro Resort & Spa ti farà 
trascorrere una vacanza indimenticabile tra giardini di 
macchia mediterranea e una fantastica distesa di sabbia 
bianca.  
Immagina il privilegio di rilassarti al sole in una bellissima 
spiaggia senza rinunciare al comfort, alla tradizione 
dell’ospitalità sarda e al divertimento garantito Veraclub. 
Sarete coccolati dalla Formula Club per non rinunciare al 
gusto e ai profumi della cucina locale, ma non mancherà 
l’offerta di servizi, sport, natura e storia. Il giusto mix per 
permettervi di vivere una vacanza unica alla scoperta di 
questa terra immersa in paesaggi unici. 

La spiaggia di sabbia bianca e fine dista circa 300/500 
metri, secondo l’ubicazione della camera all’interno del 
Resort, ed è piacevolmente raggiungibile a piedi 
attraverso un comodo percorso alberato. Attrezzata con 
ombrelloni e lettini ad uso gratuito (ad eccezione della 
prima e seconda fila su richiesta e a pagamento) ed 
esclusivo degli ospiti del Veraclub. Ad ogni camera 
corrispondono 1 ombrellone e 2 lettini; teli mare gratuiti. 

159 unità suddivise in camere Classic, Superior e Family. Tutte arredate nel classico stile sardo dispongono di servizi privati con 
vasca o doccia, asciugacapelli, aria condizionata, letto matrimoniale o 2 letti separati, telefono, Tv, cassetta di sicurezza, mini frigo 
(richiesta di consumazioni a pagamento). Disponibili inoltre camere Family, composte da due ambienti: ampia zona soggiorno 
indipendente dotata di due letti e una camera da letto con letti singoli o matrimoniale. 

La Formula Club del Veraclub Ginepro Resort & Spa comprende: 

Pasti: 

 prima colazione, pranzo e cena a buffet serviti presso il ristorante; 

 cena tipica sarda una volta a settimana; 

 alimenti per celiaci: disponibili prodotti base confezionati, generalmente pane, pasta, biscotti e un tipo di dolce per 
colazione. È richiesta la segnalazione al momento della prenotazione. 

Bevande: 

 acqua e vino in bottiglia inclusi ai pasti; 

 caffè espresso incluso durante la prima colazione. 

Superminiclub per bambini 3-11 anni dotato di locale climatizzato con area esterna e piscina con acqua bassa. Al ristorante è 

previsto un buffet e una zona riservata per tutti i piccoli ospiti. Dai 6 anni compiuti i bambini potranno praticare bocce, ping-pong. 

Super Junior Club Plus per ragazzi “Junior 12-14” e “Young 15-17” con attività ricreative e sportive quali padel, ping-pong, bocce e 

tennis (a circa 700 metri dal Veraclub). 

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). 

Sport: Padel, palestra open air, ping-pong, bocce. Campo da tennis a circa 700 metri dal Veraclub. 

Programma di escursioni facoltative a pagamento, tra le quali indichiamo: L’Oasi Naturale di Biderosa, Barbagia, Porto Cervo. Le 

suddette escursioni possono essere pagate in contanti o carta di credito Visa e Mastercard. 
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PERIODO Notti Quota per persona in  
camera doppia 

28 maggio 7 € 876,00 

04 giugno 7 € 934,00 

11 giugno 7 € 1.037,00 

18 giugno 7 € 1.147,00 

25 giugno 7 € 1.187,00 

02 luglio 7 € 1.233,00 

09 e 16 luglio 7 € 1.251,00 

03 settembre 7 € 1.083,00 

10 settembre 7 € 899,00 

17 settembre 7 € 837,00 
QUOTE VALIDE PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31 MARZO 2022 E SOGGETTE A DISPONIBILITA’  

Voli Da Milano (Linate e Malpensa), Roma, Verona, Bergamo e Bologna TUTTI I SABATI    

 
 
RIDUZIONI 

 Bambini 0/2 anni n.c. (pacchetto volo + soggiorno) € 220 per partenze dal 28/05 al 11/06 e dal 
10/09 al 17/09; € 300 nei restanti periodi 

 Bambini 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti riduzione del 50%  

 Ragazzi 12/17 anni n.c. in camera con 2 adulti riduzione del 20% 

 Riduzione 3° letto adulto € 70 a settimana 
 

SUPPLEMENTI 

 Supplemento camera singola su richiesta 

 Camera Superior € 10 per persona a notte dal 25/06 al 02/09, € 5 nei restanti periodi (applicabile 

 solo agli adulti). 

 Camera Family € 20 per persona a notte dal 25/06 al 02/09, € 10 nei restanti periodi (applicabile 
solo 

 agli adulti). 

 Supplemento  1° fila (ombrellone + 2 lettini) € 120 a camera a settimana, eccetto dal 25/06 al 02/09 
€ 180 a camera a settimana. 

 Supplemento  2° fila (ombrellone + 2 lettini) € 70 a camera a settimana, eccetto dal 25/06 al 02/09 
€ 120 a camera a settimana. 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Volo da Milano (Linate e Malpensa), Roma, Verona, Bergamo e Bologna 

 Soggiorno in camera standard in Formula Club 

 Trasferimenti collettivi da/per aeroporto 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Tassa di soggiorno(€2,50 al giorno soggetto a riconferma a partire dai 16 anni) 

 Tasse ed Oneri (da definirsi al momento della prenotazione) 

 Assicurazione medico/bagaglio/annullamento con garanzia “Covid Cover  Stay AXA” (obbligatoria) 

 Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 
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VERACLUB L'ISOLA DI PAZZE  

(Torre San Giovanni)   
 

La Puglia: una terra molto ospitale, ricca di 
tradizioni popolari, feste tipiche e specialità 
enogastronomiche in grado di stregare gli occhi e il 
palato di qualunque visitatore. Sulla costa ionica 
del Salento, proprio a mezza via tra il divertimento 
di Gallipoli e la magia silenziosa del "finibus terrae" 
di Leuca, affacciato su un mare straordinario, ecco 
il villaggio vacanze Veraclub L’Isola di Pazze. 
Posizionato su uno dei nostri mari più colorati e 
cristallini, esattamente davanti all’isoletta da cui 
prende il nome, il VERACLUB l’Isola di Pazze è 
facilmente raggiungibile anche autonomamente da 
tutta Italia. 
L’organizzazione Veratour e l’équipe Veraclub 
fanno di questo resort il luogo ideale per 
assaporare al meglio tutte le ricchezze offerte dal 
Salento. 
La posizione infatti è assolutamente strategica non 
solo per godere di una splendida vacanza 
all’insegna del relax, del divertimento e di un mare 
straordinario, ma anche per essere al centro di una 
terra con talmente tante bellezze storiche e 
naturali che avrete solo l’imbarazzo della scelta. 
 
Il lido, facilmente raggiungibile dall’hotel tramite un comodo sottopasso, è un bellissimo solarium di sabbia, attrezzato con lettini e 
ombrelloni ad uso gratuito (ad eccezione della prima fila su richiesta e a pagamento); teli mare gratuiti previo deposito cauzionale. 
L’accesso al mare cristallino, con fondale misto roccia e sabbia, è consentito agevolmente sia dal pontile del solarium che dalla 
spiaggia adiacente. È presente una piccola piscina per bambini. 

Le 80 camere, dislocate in due edifici, si distinguono in Standard, Superior e Family. Tutte le sistemazioni sono dotate di servizi 
privati con doccia, asciugacapelli, letto matrimoniale o letti singoli, aria condizionata, telefono, Tv, minifrigo e cassetta di sicurezza. 
La maggior parte dispone di balcone o terrazza.  

La Formula Club del Veraclub L’Isola di Pazze comprende: 

Pasti: 

 Prima colazione, pranzo e cena a buffet serviti presso il ristorante del Veraclub; 

 Cena tipica salentina una volta a settimana; 

 Alimenti per celiaci: disponibili prodotti base (generalmente pane e pasta e un tipo di dolce per la colazione). È richiesta la 
segnalazione al momento della prenotazione. 

Bevande: 

 Acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai pasti. Caffè espresso incluso durante la prima colazione. 

Superminiclub per bambini 3-11 anni, a pochi passi dalla reception, dotato di un locale dedicato e di un’area esterna con giochi. Nel 

ristorante è prevista una zona riservata per tutti i piccoli ospiti. Dai 6 anni compiuti i bambini potranno praticare beach volley, 

bocce, minigolf, ping-pong.  

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). 

Sport: A pochi passi dalla reception si trova un’area sportiva con beach volley, beach tennis, piscina, acquagym, fitness, bocce, 

minigolf e ping-pong 

Programma di escursioni facoltative a pagamento, tra le quali indichiamo: Lecce, Otranto, Gallipoli, Ostuni-Alberobello, Santa 

Maria di Leuca. Le suddette escursioni possono essere pagate in contanti o carte di credito Visa e Mastercard.  
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PERIODO NOTTI Quota per persona in  
camera doppia 

05 giugno 7 € 835,00 

12 giugno 7 € 939,00 

19 giugno 7 € 1.019,00 

26 giugno 7 € 1.071,00 

03 e 10 luglio 7 € 1.117,00 

04 settembre 7 € 1.019,00 

11 settembre 7 € 824,00 

18 settembre 7 € 766,00 

  
VALIDE PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31 MARZO 2022 e SOGGETTE A DISPONIBILITA’ 

Voli da Milano (Linate e Malpensa), Roma, Verona e Bergamo la DOMENICA 
 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI 

 Bambini 0/2 anni n.c. € 180 per partenze dal 05/06 al 12/06 e dal 11/09 al 18/09; € 250 nei restanti 
periodi 

 Bambini 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti riduzione del 50%  

 Supplemento camera singola su richiesta  

 Supplemento camera Superior € 56 pp a settimana (solo adulti) 

 Supplemento camera Superior Fronte Mare (solo adulti) € 98 pp a settimana dal 26/06 al 03/09; € 
56 pp a settimana per gli altri periodi 

 Riduzione camera senza balcone € 70 pp a settimana (solo adulti) 

 Supplemento 1° fila (ombrellone + 2 lettini) € 100 a camera per settimana, eccetto per partenze dal 
26/06 al 03/09 € 180 a camera per settimana  

  
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Volo da Milano Malpensa, Roma, Verona, Bergamo e Bologna 

 Soggiorno in camera standard in Formula Club 

 Trasferimenti collettivi da/per aeroporto 
 
 
  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Tassa di soggiorno(€ 1,30 a notte a persona dai 13 anni n.c  soggetto a riconferma) 

 Tasse ed Oneri (da definirsi al momento della prenotazione) 

 Assicurazione medico/bagaglio/annullamento con garanzia “Covid Cover  Stay AXA” (obbligatoria) 

 Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 
 
  

http://www.easynite.it/
mailto:group@easynite.it
http://www.facebook.com/EasyNiteSrl
http://www.linkedin.com/company/easy-nite-s-r-l
http://www.easynite.it/newsletter
https://www.facebook.com/EasyNiteSrl/
http:///


 

EASY NITE S.r.l. 

Sede Legale: Corso Matteotti, 57 – 10121 Torino   Sede Operativa: Via Paolo Sacchi, 22 - 10128 Torino Tel +39 011 54 39 53 – Fax +39 011 54 29 40 – 

www.easynite.it – info@easynite.it – PEC:easynite@legalmail.it 

Cap. Sociale € 10.400,00  C.F./P.IVA 06370090018 – C.C.I.A.A. TO-782013 – Tribunale di Torino TO272-1992-3416  

 www.facebook.com/EasyNiteSrl   www.linkedin.com/company/easy-nite-s-r-l  Iscriviti alla newsletter: www.easynite.it/newsletter 

VERACLUB SCOGLIO DELLA GALEA 

(Tropea)   
 

In Calabria, decine di insenature dal mare color verde 
e turchese e con sabbia bianca e fine rendono Capo 
Vaticano un luogo paradisiaco tutto da scoprire. Solo 
la vista dall’alto su questo specchio azzurro 
limpidissimo vale più di mille parole scritte. E tuffarsi 
in queste acque per un bagno da favola è solo l’inizio 
di una vacanza inaspettata in un villaggio turistico 
ricco di servizi e con una animazione di primo piano.  
Il Veraclub Scoglio della Galea è uno dei Veraclub più 
apprezzati dai nostri clienti che scelgono il bellissimo 
Mare Nostrum. Si adagia panoramicamente sulla 
costa, digradando dolcemente verso il mare, tra 
giardini molto curati, fino ad arrivare a un’area fronte 
mare, giusto separata da una stradina esterna, dove 
godere del relax e delle attività balneari.  
 
La spiaggia di sabbia e ciottoli con fondale misto 
sabbia e roccia è situata a circa 450 metri dalla 
reception. E’ disponibile un servizio gratuito interno di 
navetta (trenino, a bordo del quale si manterranno le 
corrette distanze di sicurezza). La spiaggia e la 
terrazza solarium adiacente sono attrezzate con ombrelloni e lettini a uso gratuito ed esclusivo degli ospiti, fino ad esaurimento; 
teli mare gratuiti, previo deposito cauzionale.  

Le 150 camere del Veraclub, suddivise in Standard, Family e Beach (queste ultime posizionate a ridosso della spiaggia), sono tutte 
dotate di balcone o terrazza, servizi privati con doccia, asciugacapelli, letti separati, aria condizionata, Tv, telefono, cassetta di 
sicurezza; minibar a pagamento e su richiesta. Le camere Family dispongono di metratura più ampia e due ambienti distinti, 
composti da camera da letto principale e salotto con due letti singoli o divano letto doppio.  

La All Inclusive del Veraclub Scoglio della Galea comprende: 

Pasti: 

 Prima colazione, pranzo e cena a buffet inclusi presso il ristorante principale (cena tipica calabrese una volta a settimana); 

 Pranzo e cena a buffet, previa prenotazione, presso il ristorante terrazza grill (luglio-agosto); 

 Pranzo e cena, previa prenotazione, presso il ristorante à la carte “Playa Blanca”; 

 Appuntamenti giornalieri con snack dolci e salati presso il bar della piscina; 

 Alimenti per celiaci: disponibili prodotti base, generalmente pane, pasta e un tipo di dolce per colazione. È richiesta la 
segnalazione al momento della prenotazione.  

Bevande: 

 Acqua, vino e birra inclusi ai pasti. 

 Soft drink, succhi di frutta, acqua, birra caffè espresso e alcolici nazionali selezionati sono inclusi durante il giorno (ad 
eccezione di alcolici e superalcolici non selezionati, le bevande in bottiglia o lattina, snack confezionati e gelati).  

Superminiclub per bambini 3-11 anni dotato di una casetta in legno, un’area giochi all’aperto e piscina. Dai 6 anni compiuti i 

bambini potranno praticare beach volley, calcetto, tennis, bocce e ping-pong. Disponibile servizio di biberoneria con fornello, scalda 

biberon, forno a microonde, frullatore e seggiolini 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 come beach volley, beach tennis, calcetto, tennis, padel, bocce e 

ping-pong. 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). 

Sport: Beach volley, beach tennis, campo da calcetto e tennis in erba sintetica, padel, fitness, palestra, idrobike, bocce, ping-pong. 

Programma di escursioni facoltative a pagamento, tra le quali indichiamo: Reggio Calabria-Scilla, Pizzo- Capovaticano, Tropea, 
Crociera delle Isole Eolie, Panarea e Stromboli by night, escursioni in gommone. Le suddette escursioni possono essere pagate in 
contanti o carte di credito Visa e Mastercard. 
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PERIODI NOTTI Quota per persona in  
camera doppia 

28 maggio 7 € 726,00 

04 giugno 7 € 801,00 

11 giugno 7 € 870,00 

18 giugno 7 € 956,00 

25 giugno 7 € 985,00 

02 e 09 luglio 7 € 1.020,00 

16 luglio 7 € 1.037,00 

03 settembre 7 € 956,00 

10 settembre 7 € 801,00 

17 settembre 7 € 755,00 

 
VALIDE PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31 MARZO 2022 e SOGGETTE A DISPONIBILITA’ 

Voli da Milano (Linate e Malpensa), Roma, Verona e Bergamo il SABATO 
 
 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI_ 

 Bambini 0/2 anni n.c. € 150 per partenze dal 28/05 al 11/06 e dal 10/09 al 17/09; € 200 nei restanti 
periodi 

 Bambini 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti riduzione del 50%  

 Ragazzi 12/16 anni n.c. in camera con 2 adulti riduzione del 30%  

 Supplemento partenze da Linate € 30 pp 

 Riduzione 3° e 4° letto adulto € 70 a settimana 

 Supplemento camera singola su richiesta  

 Supplemento camera vista mare (solo adulti) € 84 pp a settimana per partenze dal 02/07 al 02/09; 
€ 42 nei restanti periodi  

 Supplemento camera Beach € 98 pp a settimana (solo adulti) 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Volo da Milano (Linate e Malpensa), Roma, Verona, Bergamo e Bologna 

 Soggiorno in camera standard in All Inclusive 

 Trasferimenti collettivi da/per aeroporto 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Tassa di soggiorno(€ 2,00 a notte a persona dai 14 anni n.c  soggetto a riconferma) 

 Tasse ed Oneri (da definirsi al momento della prenotazione) 

 Assicurazione medico/bagaglio/annullamento con garanzia “Covid Cover  Stay AXA” (obbligatoria) 

 Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 
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ESTERO 
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VERACLUB IBIZA  

(Ibiza)      

 
Nell’isola delle notti folli e di indimenticabili giornate 
di mare, c’è Cala San Vicente, una delle più belle 
insenature e spiagge di Ibiza. Qui sorge il Veraclub 
Ibiza, frutto della collaborazione tra Veratour e 
l’importante catena alberghiera Grupotel. La 
splendida posizione e l’ambiente confortevole lo 
rendono ideale sia per le famiglie che per i giovani. 
Non a caso è uno dei Villaggi dove è presente anche 
il SuperJuniorClub Plus, pensato appositamente per i 
ragazzi fino a 17 anni. Ibiza è un paradiso tutto da 
scoprire, capace di offrire quasi tutto a tutti: spiagge, 
relax, discoteche, escursioni, cucina di mare e di 
terra…e il Veraclub Ibiza è il posto ideale per non 
farsi mancare niente. 
 
Ampia spiaggia pubblica situata di fronte al villaggio, 
attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento e 
fino ad esaurimento. Teli mare gratuiti, previo 
deposito cauzionale. 

Le 190 camere sono doppie con possibilità di 
aggiunta di poltrona letto e quarto letto. Tutte dispongono di balcone, servizi privati con vasca da bagno, asciugacapelli, letti 
separati, aria condizionata, telefono, TV, minifrigo; cassetta di sicurezza a pagamento. Disponibili anche quadruple family composte 
da una camera doppia con bagno e poltrona letto e da un ulteriore ambiente idoneo ad alloggiare un letto singolo e secondo 
bagno. La corrente è a 220 volt con prese a due poli. 

La Formula Club del Veraclub Ibiza comprende: 

Pasti: 

 prima colazione, pranzo e cena a buffet inclusi presso il ristorante 

 alimenti per celiaci: disponibili prodotti base, generalmente pane, pasta ed un tipo di dolce per colazione. È richiesta la 
segnalazione al momento della prenotazione. 

Bevande: 

 acqua, vino, birra e soft drinks inclusi. 

Superminiclub per bambini 3-11 anni dotato di uno spazio climatizzato per svolgere le attività ludico ricreative, bella area esterna 

con giochi sotto una pineta a 300 mt dal Veraclub. Nel ristorante è prevista una zona riservata per i piccoli ospiti. Dai 6 anni 

compiuti i bambini potranno praticare arco, beach volley, bocce, ping-pong, tennis e calcetto. Super Junior Club per ragazzi 12-16 

anni; attività ricreative e sportive come beach volley, beach tennis, calcetto, tennis, tiro con l’arco, ping-pong e bocce. 

Animazione nel pieno rispetto della privacy e del relax, con giochi, tornei, attività ricreative durante il giorno e intrattenimento 

serale. 

Sport: Acquagym, beach volley, beach tennis, fitness, palestra, bocce, ping-pong. Inoltre area sportiva a circa 300 mt dal Veraclub 

con campo sportivo polivalente (calcetto/tennis) in erba sintetica e tiro con l’arco. 

Programma di escursioni facoltative a pagamento, tra le quali indichiamo: Formentera, Mercatino Hippy, Catamarano, Crucero Es 

Vedrà, Ibiza de noche. Le suddette escursioni possono essere pagate solo in contanti.  
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PERIODI NOTTI Quota per persona in  
camera doppia 

29 maggio 7 € 702,00 

05 giugno 7 € 754,00 

11/12 giugno 7 € 823,00 

18/19/25/26 giugno 7 € 915,00 

2/3/9/10/16/17/23/24 luglio 7 € 966,00 

27/28 agosto 7 € 932,00 

03/04 settembre 7 € 874,00 

10/11 settembre 7 € 805,00 

17/18 settembre 7 € 754,00 

25 settembre 7 € 718,00 
VALIDE PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31 MARZO 2022 e SOGGETTE A DISPONIBILITA’ 

Voli Speciali da Milano, Roma e Verona la DOMENICA 
Voli Speciali da Bergamo e Bologna il SABATO 

 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI 

 Bambini 0/2 anni n.c. FREE 

 Bambini 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti riduzione del 50% 

 Ragazzi 12/16 anni n.c. in camera con 2 adulti riduzione del 20% 

 Supplemento camera singola su richiesta  

 Supplemento camera vista mare laterale (applicabile solo agli adulti) € 14 pp a settimana dal 28/05 
al 09/07 e dal 28/08 al 01/10; € 28 pp a settimana nei restanti periodi  

 Supplemento camera fronte mare (applicabile solo agli adulti) € 35 pp a settimana dal 28/05 al 
09/07 e dal 28/08 al 01/10; € 56 pp a settimana nei restanti periodi  

 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Volo da Milano Malpensa, Roma, Verona, Bergamo e Bologna 

 Soggiorno in camera standard in Formula Club 

 Trasferimenti collettivi 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Tassa di soggiorno(€ 3,30 al giorno soggetto a riconferma a partire dai 16 anni) 

 Tasse ed Oneri (da definirsi al momento della prenotazione) 

 Assicurazione medico/bagaglio/annullamento con garanzia “Covid Cover  Stay AXA” (obbligatoria) 

 Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 
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VERACLUB MINORCA 

(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. 
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. 
 
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. 
 
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. 

La Formula Club del Veraclub Menorca comprende: 

Pasti: 

 prima colazione, pranzo e cena a buffet servito direttamente dal nostro personale presso il ristorante;. 

 Alimenti per celiaci: disponibili prodotti base, generalmente pane, pasta ed un tipo di dolce per colazione. È richiesta la 
segnalazione al momento della prenotazione. 

Bevande: 

 acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai pasti. 

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. 

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). 

Sport: Acquagym, fitness, pallanuoto, bocce e ping-pong. 

Programma di escursioni facoltative a pagamento, tra le quali indichiamo: Mahon città e dintorni, Catamarano, La Cova d’en 

Xoroi, Jeep Safari, Paradiso Azzurro, Ciutadela. Tutte le escursioni possono essere pagate esclusivamente in contanti. 
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PERIODI NOTTI Quota per persona in  
camera doppia 

29 maggio 7 € 789,00 

05 giugno 7 € 840,00 

11/12 giugno 7 € 932,00 

18/19/25/26 giugno 7 € 1.019,00 

02/03 luglio 7 € 1.053,00 

03/04 settembre 7 € 1.001,00 

10/11 settembre 7 € 874,00 

17/18 settembre 7 € 805,00 

25 settembre 7 € 771,00 
VALIDE PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31 MARZO 2022 e SOGGETTE A DISPONIBILITA’ 

Voli speciali da Milano, Roma e Verona la DOMENICA 
Voli speciali da Bergamo e Bologna il SABATO  

 
 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 

 Bambini 0/2 anni n.c. FREE 

 Bambini 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti riduzione del 50% 

 Ragazzi 12/17 anni n.c. in camera con 2 adulti riduzione del 20% 

 Supplemento camera singola su richiesta  

 Supplemento camera vista mare € 42 pp a settimana (solo adulti) 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Volo da Milano (Linate e Malpensa), Roma, Verona, Bergamo e Bologna 

 Soggiorno in camera standard in Formula Club 

 Trasferimenti collettivi da/per aeroporto 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Tassa di soggiorno(€ 2,20a notte a persona dai 16 anni n.c  soggetto a riconferma) 

 Tasse ed Oneri (da definirsi al momento della prenotazione) 

 Assicurazione medico/bagaglio/annullamento con garanzia “Covid Cover  Stay AXA” (obbligatoria) 

 Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 
 
  

http://www.easynite.it/
mailto:group@easynite.it
http://www.facebook.com/EasyNiteSrl
http://www.linkedin.com/company/easy-nite-s-r-l
http://www.easynite.it/newsletter
https://www.facebook.com/EasyNiteSrl/
http:///


 

EASY NITE S.r.l. 

Sede Legale: Corso Matteotti, 57 – 10121 Torino   Sede Operativa: Via Paolo Sacchi, 22 - 10128 Torino Tel +39 011 54 39 53 – Fax +39 011 54 29 40 – 

www.easynite.it – info@easynite.it – PEC:easynite@legalmail.it 

Cap. Sociale € 10.400,00  C.F./P.IVA 06370090018 – C.C.I.A.A. TO-782013 – Tribunale di Torino TO272-1992-3416  

 www.facebook.com/EasyNiteSrl   www.linkedin.com/company/easy-nite-s-r-l  Iscriviti alla newsletter: www.easynite.it/newsletter 

VERARESORT AMERICA 

(Mallorca)   
 
Crocevia di dominazioni e delle più 
grandi culture mediterranee, Maiorca è 
la regina dell’arcipelago delle Baleari. 
Molto più di un’isola, è il mix perfetto di 
splendide spiagge, tradizioni popolari e 
un ricchissimo patrimonio storico e 
culturale. L’atmosfera, i profumi, la 
natura lussureggiante: Maiorca è calda 
sotto al sole e caliente nella vivace vita 
notturna. Il Veraresort America si trova 
sulla costa orientale dell’isola, 
direttamente sulla spiaggia di Cala 
Domingos, affacciato su un mare 
azzurro e infinito. 
È il posto ideale per una rilassante 
vacanza al sole e senza mai perdere di 
vista il mare, davanti agli occhi già dalla 
vostra camera e dalle piscine. Poi, in 
pochi passi, eccoci subito sulla sabbia 
fine di Cala Domingos, pronti per un 
rigenerante tuffo in mare. 
 
Spiaggia pubblica di sabbia, raggiungibile in pochi passi dalla zona piscina. Ombrelloni e lettini a pagamento, fino ad esaurimento. 
Teli mare/piscina gratuiti, previo deposito cauzionale. 
 
372 camere tutte vista mare: doppie (letti separati) con possibilità di letto aggiunto standard e camere quadruple con letto 
matrimoniale o letti separati e divano letto per 2 persone. Dotazioni: balcone, servizi privati con doccia (solo alcune dotate di 
vasca), asciugacapelli, letti separati, telefono, aria condizionata, Tv, mini frigo; cassetta di sicurezza a pagamento. Corrente a 220 
volt con prese a due poli. 

La All Inclusive del Veraresort America comprende: 

Pasti: 

 prima colazione, pranzo e cena serviti direttamente dal personale presso il ristorante principale o il ristorante-pizzeria; 

 appuntamenti giornalieri con snack (dolci e salati) e gelati serviti direttamente dal personale; 

 Disponibili alimenti base per celiaci (generalmente pane e pasta). Si richiede la segnalazione all’atto della prenotazione. 

Bevande: 

 acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai pasti; 

 bevande analcoliche e alcoliche locali incluse durante il giorno presso il pool bar e il beach bar (ad eccezione di bevande in 
bottiglia e lattina); 

 caffè espresso incluso 

Intrattenimento e sport: 2 piscine, di cui una adatta anche ai bambini, campo da tennis, beach volley, bocce, ping-pong e biliardo. 
Programma di intrattenimento di tipo internazionale con attività sportive e ricreative durante il giorno; spettacoli e musica dal vivo 
per la sera. 
 
Miniclub dai 4 ai 12 anni con casetta climatizzata per le attività ludico-ricreative e area all’aperto con giochi. 
 
 
Programma di escursioni facoltative a pagamento, tra le quali indichiamo: Palma città, Es Trenc, Grotte del Drago, Isola di Cabrera, 
Formentor / Porto Pollensa, Palma Aquarium, Son Amar Show. Tutte le escursioni possono essere pagate solo in contanti. 
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PERIODI NOTTI Quota per persona in  
camera doppia 

28 maggio 7 € 702,00 

04 giugno 7 € 725,00 

11 giugno 7 € 759,00 

18 giugno 7 € 834,00 

25 giugno 7 € 874,00 

02 e 09 luglio 7 € 903,00 

16 luglio 7 € 886,00 

03 settembre 7 € 834,00 

10 settembre 7 € 754,00 

17 settembre 7 € 719,00 
VALIDE PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31 MARZO 2022 e SOGGETTE A DISPONIBILITA’ 

Voli speciali da Milano, Roma e Verona la DOMENICA 
Voli speciali da Bergamo e Bologna il SABATO  

 
 

 SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 

 Bambini 0/2 anni n.c. FREE 

 Bambini 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti riduzione del 50% 

 Supplemento camera singola su richiesta  
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Volo da Milano Malpensa, Roma, Verona, Bergamo e Bologna 

 Soggiorno in camera standard in Formula Club 

 Trasferimenti collettivi da/per aeroporto 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Tassa di soggiorno(€ 3,30 a notte a persona dai 16 anni n.c  soggetto a riconferma) 

 Tasse ed Oneri (da definirsi al momento della prenotazione) 

 Assicurazione medico/bagaglio/annullamento con garanzia “Covid Cover  Stay AXA” (obbligatoria) 

 Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 
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VERACLUB TINDAYA 

(Fuerteventura)   
 
La più africana delle isole Canarie, dove la 
sabbia finissima congiunge la terra e il mare 
cristallino con i suoi fondali spettacolari. Un 
piccolo Sahara circondato da acque trasparenti 
e continuamente accarezzato dal vento. 
Fuerteventura è un’isola accogliente, ricca di 
profumi e fragranze, distesa su variopinti spazi 
sconfinati che aspettano  solo di essere 
conquistati, dagli occhi e dal cuore. 
Ed è proprio qui a Fuerteventura, forse la più 
africana dell’arcipelago, che da un’idea di 
Veratour e dell’importante catena spagnola 
H10 nasce il Veraclub Tindaya. Affacciato 
direttamente sul mare e su una delle bellissime 
spiagge di Costa Calma è costituito da due corpi 
principali separati da vegetazione e giochi 
d’acqua: il primo ospita una clientela 
internazionale, mentre nell’altro è situato il 
Veraclub, le cui strutture e servizi sono stati 
appositamente creati per la clientela italiana.  
 
Ampia spiaggia pubblica di sabbia fine, situata di fronte al Villaggio, attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento e fino ad 
esaurimento. Teli mare gratuiti, previo deposito cauzionale. 
 
120 camere tutte dotate di balcone o terrazza, servizi privati con vasca, asciugacapelli, letto matrimoniale o letti separati, aria 
condizionata, telefono, Tv, cassetta di sicurezza e minifrigo. Corrente a 220 volt con prese a due poli. 

La All Inclusive del Veraclub Tindaya comprende: 

Pasti: 

 prima colazione, pranzo e cena a buffet servito direttamente dal personale presso il ristorante principale; 

 possibilità di consumare un pasto veloce, servito anch'esso dal personale, a pranzo presso lo snack-bar; 

 cena gratuita (una volta a settimana), previa prenotazione, presso il ristorante à la carte “Route 66”. 

 appuntamenti giornalieri con snack dolci e salati serviti dal personale presso lo snack-bar; 

 alimenti per celiaci: disponibili prodotti base, generalmente pane, pasta ed un tipo di dolce per colazione. È richiesta la 
segnalazione al momento della prenotazione. 

Bevande:  

 acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai pasti; 

 bevande analcoliche e una selezione di bevande alcoliche nazionali incluse durante il giorno, secondo gli orari di apertura 
dei bar; 

 tè, tisane, caffè americano; caffè espresso incluso presso il Mike’s bar secondo orari di apertura. 
 
Intrattenimento e sport: Animazione nel pieno rispetto della privacy e del relax, con giochi, tornei, lezioni di ballo e spettacoli serali 
(musical, cabaret, giochi e commedie). Acquagym, fitness, palestra, pallanuoto, beach tennis, padel, calcetto con erba sintetica, 
beach volley, minigolf, ping-pong e bocce. 
 
Superminiclub per bambini 3-11 anni affacciato direttamente sul mare e dotato di casetta in legno a fi anco della zona sportiva del 
Veraclub, area giochi esterna con scivolo, altalene e piscina con acqua bassa, Splash Park; dai 6 anni compiuti i bambini potranno 
praticare beach volley, bocce, ping-pong e calcetto. Super Junior Club Plus per ragazzi 12-16 anni; attività ricreative e sport come 
beach volley, beach tennis, calcetto, padel, pingpong, bocce. 
 
Programma di escursioni facoltative a pagamento, tra le quali indichiamo: Gran Tour Fuerteventura, Isola di Lanzarote, Oasis Park, 
Quad, Jeep Safari, Crucero 3 Islas/Isola di Lobos, Pesca d’altura o al bolentino. Tutte le escursioni dovranno essere pagate 
esclusivamente in contanti. 
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PERIODI NOTTI Quota per persona in  
camera doppia 

20/21/27/28 marzo 7 € 840,00 

04 aprile 7 € 863,00 

25 aprile - 2/9/16/23/30 maggio 7 € 863,00 

06/13 giugno 7 € 875,00 

20/27 giugno 7 € 915,00 

04/11/18/25 luglio 7 € 967,00 

12//19/26 settembre 7 € 921,00 

03/10/17/24/31 ottobre 7 € 875,00 

07/14 novembre 7 € 800,00 

21/28 novembre - 05 dicembre 7 € 760,00 

12 dicembre 7 € 725,00 
VALIDE PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31 MARZO 2022 e SOGGETTE A DISPONIBILITA’ 

Voli speciali da  Milano, Roma, Verona, Bologna il lunedì 

 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 

 Bambini 0/2 anni n.c. FREE 

 Bambini 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti riduzione del 50% 

 Ragazzi 12/16 anni n.c. in camera con 2 adulti riduzione del 20%  
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Volo da Milano Malpensa, Bologna, Roma e Verona 

 Soggiorno in camera standard in All Inclusive 

 Trasferimenti collettivi da/per aeroporto 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Tasse ed Oneri (da definirsi al momento della prenotazione) 

 Assicurazione medico/bagaglio/annullamento con garanzia “Covid Cover  Stay AXA” (obbligatoria) 

 Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 
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VERARESORT GALA 

(Tenerife)   
 
Circondata da un mare azzurro, sotto un 
oceano di stelle, l’isola di Tenerife 
colpisce per la dolcezza del suo clima, i 
suoi panorami contrastanti e il fascino del 
Teide, il vulcano simbolo, con i suoi 
paesaggi lunari. Natura, spiagge, 
shopping, spettacoli e la movida 
spagnola: queste sono le tante scoperte 
da vivere in questa perla delle Canarie. 
Il Veraresort Gala si trova in una 
posizione invidiabile, nel centro della 
vivace località di Playa de Las Americas e 
a pochi passi da un’ampia distesa di 
sabbia, dove godere del caldo e del relax. 
Un Resort moderno e confortevole, tra i 
più apprezzati dalla clientela italiana, 
dove scegliere tra un tuff o in piscina, un 
cocktail sulla terrazza chill-out, 
guardando il mare, oppure una bella 
remise en forme nel centro “Natural SPA 
& Wellness”. 
 
Spiaggia pubblica di sabbia a circa 100 mt dal Resort, facilmente raggiungibile a piedi tramite un comodo percorso interno. 
Ombrelloni e lettini a pagamento. Teli piscina/mare gratuiti, previo deposito cauzionale. 
 
308 unità suddivise in camere Standard e Club Alexandre: doppie (letti separati), triple (2 letti e divano letto) e quadruple (letto 
matrimoniale più 2 letti singoli). Dotazioni: servizi privati con vasca, asciugacapelli, telefono, aria condizionata, Tv, frigobar, 
balcone; cassetta di sicurezza a pagamento. Corrente elettrica: 220 volt con prese a due poli.  

La Pensione Completa del Veraresort Gala comprende: 

Pasti: 

 prima colazione, pranzo e cena a buffet inclusi presso il ristorante; 

 disponibili alimenti base per celiaci (generalmente pane e pasta). Si richiede la segnalazione all’atto della prenotazione. 

Bevande:  

 acqua, vino (o birra o soft drink) inclusi ai pasti. 
 
Intrattenimento e sport: Programma di intrattenimento di tipo internazionale diurno e serale con spettacoli per adulti e bambini, 
musica e attività varie. 2 piscine (di cui una climatizzata), palestra, bocce, biliardo, ping-pong. Per gli amanti del golf, splendidi 
campi nelle vicinanze: a 600 mt il Centro Golf di Las Americas e a 5 km il Centro Golf di Costa Adeje. 
Solo per i clienti Veratour, entrata gratuita al Casinò di Playa de Las Americas. 
 
Miniclub dai 4 ai 12 anni, piscina, area giochi all’aperto e sala interna attrezzata. 
 
Programma di escursioni facoltative a pagamento, tra le quali indichiamo: Tour delle città, Tour dell’Isola, Teide/Masca, La 
Gomera, Loro Parque, Siam Park, Jungle Park, Submarine Safari, Spettacolo Medioevale, Spettacolo di Flamenco. 
Tutte le escursioni possono essere pagate esclusivamente in contanti. 
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PERIODI NOTTI Quota per persona in  
camera doppia 

21 marzo 7 € 899,00 

04 aprile 7 € 864,00 

18/25 aprile 7 € 876,00 

02/09/16/23/30 maggio 7 € 790,00 

06/13 giugno 7 € 836,00 

20/27 giugno 7 € 864,00 

04/11/18/25 luglio 7 € 899,00 

12/19/26 settembre 7 € 899,00 

03/10/17/24/31 ottobre 7 € 841,00 

07/14 novembre 7 € 784,00 

21/28 novembre -  05 dicembre 7 € 738,00 
VALIDE PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31 MARZO 2022 e SOGGETTE A DISPONIBILITA’ 

Voli speciali da  Milano, Roma, Verona, Bologna il LUNEDI’ 
 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 

 Bambini 0/2 anni n.c. FREE 

 Bambini 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti riduzione del 50% 

 Supplemento camera Alexandre € 98 a persona a settimana 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Volo da Milano Malpensa, Bologna, Roma e Verona 

 Soggiorno in camera standard in Pensione Completa con bevande ai pasti 

 Trasferimenti collettivi da/per aeroporto 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Tasse ed Oneri (da definirsi al momento della prenotazione) 

 Assicurazione medico/bagaglio/annullamento con garanzia “Covid Cover  Stay AXA” (obbligatoria) 

 Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 
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VERACLUB NAXOS 

(Naxos)      

Naxos è l’isola felice. Una destinazione che si fa scoprire piano piano e si fa amare per ogni piccola cosa, per ogni pezzo di storia che 
si incontra. Un luogo conosciuto per la sua bellezza e per la cordialità vera della sua gente. Un pezzo di Grecia fatto di mare blu, 
limpido e cristallino, deliziose calette, scogliere e 
dune sabbiose. E poi taverne dove sorseggiare un 
ouzo e gustare un souvlaki, locali caratteristici e 
negozietti piccoli e colorati, dove conoscere 
un’altra faccia della Grecia, sempre affascinante e 
sincera. 
Il Veraclub Naxos è un villaggio fatto tutto di 
piccole casette bianche affacciate sulla splendida 
spiaggia di Mikri Vigla. Lo stile tradizionale 
nasconde ambienti interni moderni, confortevoli e 
funzionali, l’ideale per una vacanza nel cuore della 
storia senza rinunciare alle comodità e ai piaceri 
della Formula All Inclusive. 
 
Spiaggia pubblica di sabbia fine, ampia e 
profonda. A disposizione gratuita degli ospiti, 
ombrelloni, lettini e teli mare (previo deposito 
cauzionale). Nelle immediate vicinanze sono 
presenti scuole di Kitesurf. 
 
82 camere tutte dotate di balcone o veranda, 
servizi privati con vasca, letto matrimoniale o letti 
separati, asciugacapelli, aria condizionata, Tv, 
telefono, minifrigo e cassetta di sicurezza. Corrente 
a 220 volt con prese a 2 poli. Disponibili Camere Deluxe, completamente ristrutturate. 

La Formula All Inclusive del Veraclub Naxos comprende: 

Pasti: 

 prima colazione, pranzo e cena a buffet inclusi presso il ristorante 

 appuntamento giornaliero con snack dolci e salati presso il beach bar. 

 alimenti per celiaci: disponibili prodotti base, generalmente pane, pasta ed un tipo di dolce per colazione. È richiesta la 
segnalazione al momento della prenotazione. 

Bevande: 

 acqua, vino, birra e soft drinks inclusi. 

 bevande analcoliche e alcoliche nazionali incluse durante tutto il giorno (ad eccezione di bevande in lattina o bottiglia) 

 tè, tisane, caffè americano (caffè espresso non incluso). 

Superminiclub per bambini 3-11 anni dotato di uno spazio climatizzato per svolgere attività ludico-ricreative, un’area esterna con 

giochi e una piscina con acqua bassa. Dai 6 anni compiuti i bambini potranno praticare beach volley e bocce. 

Animazione nel pieno rispetto della privacy e del relax, con giochi, tornei, attività sportive e ricreative durante il giorno e 

intrattenimento serale (musical, giochi, cabaret e commedie). 

Sport: Acquagym, beach volley, beach tennis, fitness e bocce. 

Programma di escursioni facoltative a pagamento, tra le quali indichiamo: Giro dell’isola, Iraklia e Schinoussa, Costa del Sud, 

Koufonissia, Delos e Mykonos, Santorini, Paros. Tutte le escursioni potranno essere pagate in contanti e con carte di credito Visa e 

Mastercard. Nel caso di pagamento con carta di credito ci sarà un addebito di circa Euro 1,50.  
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PERIODI NOTTI Quota per persona in  
camera doppia 

27 maggio 7 € 727,00 

03 giugno 7 € 791,00 

10 giugno 7 € 825,00 

17 giugno 7 € 865,00 

24 giugno/01 luglio 7 € 917,00 

8/15 Luglio  7 € 940,00 

02 settembre 7 € 917,00 

09 settembre 7 € 825,00 

23 settembre 7 € 756,00 
VALIDE PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31 MARZO 2022 e SOGGETTE A DISPONIBILITA’ 

Voli speciali da Milano, Roma, Verona e Bologna il VENERDI 
con traghetto da Mykonos su Naxos 

 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI 

 Bambini 0/2 anni n.c. FREE 

 Bambino 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti riduzione del 50% 

 Supplemento camera singola su richiesta  

 Supplemento camera Deluxe € 35 pp a settimana dal 27/05 al 23/06 e dal 02/09 al 29/09; € 56 pp a 
settimana nei restanti periodi (solo adulti) 

 Supplemento camera Standard vista mare € 35 pp a settimana dal 27/05 al 23/06 e dal 02/09 al 
29/09; € 56 pp a settimana nei restanti periodi (solo adulti) 

 Supplemento camera Deluxe vista mare € 49 pp a settimana dal 27/05 al 23/06 e dal 02/09 al 
29/09; € 70 pp a settimana nei restanti periodi (solo adulti) 

 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Volo da Milano Malpensa, Roma, Verona e Bologna 

 Soggiorno in camera standard in All Inclusive 

 Trasferimenti collettivi e traghetto a/r da Mykonos e Naxos *  
  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Tassa di soggiorno(€ 1,50 camera a notte soggetto a riconferma) 

 Tasse ed Oneri (da definirsi al momento della prenotazione) 

 Assicurazione medico/bagaglio/annullamento con garanzia “Covid Cover  Stay AXA” (obbligatoria) 

 Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 
 
* In base agli orari dei vari voli speciali, si potrebbero verificare delle attese per l’imbarco sul traghetto. 
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VERACLUB KOLYMBIA 

(Rodi)    
 
I raggi di sole brillano sulle lunghe spiagge e sulle 
acque azzurre dell'isola di Poseidone, dove gli 
antichi monumenti sprigionano la luce eterna degli 
dei. Rodi: gente allegra e disponibile, vicoli 
pittoreschi, colorate botteghe di arte popolare, 
gustosi sapori da scoprire e meravigliosi paesaggi 
da ammirare, incorniciati dalla linea blu del mare. 
Il Veraclub Kolymbia Beach è posizionato in prima 
fila sul mare, adagiato su una spiaggia lunga ben 
300 metri. Già dall’ingresso in reception si gode 
una vista mare meravigliosa. Gli spazi sono davvero 
ampi e il verde dei prati e dei vialetti è sempre in 
gara con l’azzurro dell’acqua, proprio qui dove il 
Mar Mediterraneo si unisce e si confonde con il 
Mar Egeo. Ma se la vista è ampiamente gratificata 
da questo magnifico luogo, tutti gli altri sensi 
verranno integralmente soddisfatti e premiati dalla 
nostra Formula All Inclusive.  
 
Spiaggia pubblica di ciottoli che si estende per 
tutta la lunghezza della struttura (300 metri). Area 
in concessione dedicata agli ospiti attrezzata con 
ombrelloni e lettini gratuiti; teli mare gratuiti, 
previo deposito cauzionale. 
 
190 camere, modernamente arredate e suddivise tra i 3 edifici principali. Tutte dispongono di terrazza o balcone, servizi privati con 
vasca, asciugacapelli, letti separati, aria condizionata, Tv, telefono, minifrigo; a pagamento cassetta di sicurezza. Corrente a 220 volt 
con prese di tipo italiano. 

La Formula All Inclusive del Veraclub Kolymbia Beach comprende: 

Pasti: 

 prima colazione, pranzo e cena a buffet inclusi presso il ristorante 

 appuntamento giornaliero con snack dolci e salati presso lo snack bar. 

 Aperitivo serale con snack salato presso il lobby bar. 

 alimenti per celiaci: disponibili prodotti base, generalmente pane, pasta ed un tipo di dolce per colazione. È richiesta la 
segnalazione al momento della prenotazione. 

Bevande: 

 acqua, vino, birra e soft drinks inclusi. 

 bevande analcoliche  e una selezione di bevande alcoliche nazionali incluse durante tutto il giorno (ad eccezione di 
bevande in lattina o bottiglia); 

 tè, tisane, caffè americano e caffè espresso (solo automatico) inclusi. 

Superminiclub per bambini 3-11 anni dotato di casetta in legno climatizzata, area esterna con giochi e piscina con zona acqua 

bassa. Nel ristorante zona riservata per i piccoli ospiti. Dai 6 anni compiuti i bambini potranno praticare beach volley, bocce, ping-

pong e calcetto. Super Junior Club per ragazzi 12-16 anni; attività ricreative e sportive come beach volley, beach tennis, tennis, 

calcetto e bocce. 

Animazione nel pieno rispetto della privacy e del relax, con giochi, tornei, attività sportive e ricreative durante il giorno e 

intrattenimento serale. 

Sport: Acquagym, beach volley, beach tennis, fitness, tennis, calcetto e bocce. 

Programma di escursioni facoltative a pagamento, tra le quali indichiamo: Giro dell’Isola, Rodi Città, Lindos, Crociera delle baie, 

isola di Symi, Isola di Halki. Tutte le escursioni potranno essere pagate in contanti o con carte di credito Visa e Mastercard.  
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PERIODI NOTTI Quota per persona in  
camera doppia 

21 maggio 7 € 761,00 

28 maggio 7 € 842,00 

04 giugno 7 € 899,00 

11/12 giugno 7 € 934,00 

18/19 giugno 7 € 968,00 

25/26 giugno 7 € 1.021,00 

2/17 luglio 7 € 1.072,00 

03/04 settembre 7 € 1.032,00 

10/11 settembre 7 € 934,00 

17/18 settembre 7 € 876,00 

24 settembre 7 € 807,00 

01 ottobre 7 € 761,00 
VALIDE PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31 MARZO 2022 e SOGGETTE A DISPONIBILITA’ 

Voli speciali da Milano, Roma e Verona il SABATO 
Voli speciali da Bergamo e Bologna la DOMENICA 

 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI 

 Bambini 0/2 anni n.c. FREE 

 Bambini 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti riduzione del 50% 

 Ragazzi 12/16 anni n.c. in camera con 2 adulti riduzione del 20% 

 Supplemento camera singola su richiesta  

 Supplemento camera vista mare € 42 pp a settimana (solo adulti) 

 Supplemento camera fronte mare € 70 pp a settimana (solo adulti) 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Volo da Milano Malpensa, Roma, Verona, Bergamo e Bologna 

 Soggiorno in camera standard in All Inclusive 

 Trasferimenti collettivi da/per aeroporto 
 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Tassa di soggiorno(€ 3,00 camera a notte soggetto a riconferma) 

 Tasse ed Oneri (da definirsi al momento della prenotazione) 

 Assicurazione medico/bagaglio/annullamento con garanzia “Covid Cover  Stay AXA” (obbligatoria) 

 Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 
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VERACLUB KONSTANTINOS PALACE  

(Karpathos)  
 
Karpathos riesce a sorprendere e conquistare 
per la diversità dei suoi paesaggi e per una realtà 
ancora incontaminata, orgogliosa delle proprie 
radici, poco contaminata dal turismo di massa. 
Gli amanti della natura potranno apprezzare 
splendide spiagge dai colori turchesi, ma anche 
una verde e rigogliosa vegetazione 
mediterranea. 
A pochi passi da Pigadia - vero cuore pulsante di 
Karpathos - e direttamente sull’omonima 
spiaggia, sorge il Veraclub Konstantinos Palace. 
L’eccellente posizione, l’architettura moderna e 
gli ambienti curati e molto confortevoli rendono 
il Villaggio una scelta vincente. A Karpathos le 
tradizioni greche resistono ancora 
magnificamente e basterà qualche facile 
escursione nell’isola - come ad esempio una 
visita a Olympos - per tuffarsi nella storia e nelle 
tradizioni millenarie di questo popolo 
straordinario. Per poi tornare a godere della 
Formula Club e delle numerosissime attività 
sportive e di intrattenimento che la nostra 
instancabile ma sempre discreta équipe saprà offrirvi. 
 
Spiaggia pubblica di sabbia e ciottoli, ampia e profonda, con un’area in concessione riservata agli ospiti del Veraclub attrezzata con 
ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento. Teli mare gratuiti, previo deposito cauzionale. 
 
160 camere, modernamente arredate e suddivise in Standard e Junior Suite fronte mare. Tutte dotate di balcone o veranda, servizi 
privati con vasca o doccia, asciugacapelli, letto matrimoniale o letti separati, aria condizionata, Tv, minifrigo e cassetta di sicurezza. 
Le camere Junior Suite si differenziano per maggior comfort e metratura più ampia, letto matrimoniale e fronte mare. Corrente a 
220 volt con prese a due poli. 

La Formula Club del Veraclub Kostantinos Palace comprende: 

Pasti: 

 prima colazione, pranzo e cena a buffet serviti direttamente dal personale presso il ristorante 

 alimenti per celiaci: disponibili prodotti base, generalmente pane, pasta ed un tipo di dolce per colazione. È richiesta la 
segnalazione al momento della prenotazione. 

Bevande: 

 acqua e vino 

Superminiclub per bambini 3-11 anni dotato di uno spazio climatizzato per svolgere le attività ludico-ricreative, area esterna con 
giochi e piscina con zona acqua bassa. Nel ristorante è previsto un buffet ed una zona riservata per i piccoli ospiti. Dai 6 anni 
compiuti i bambini potranno praticare beach volley, beach tennis, calcetto, tennis e bocce. Super Junior Club per ragazzi 12-16 
anni; attività ricreative e sportive come beach volley, beach tennis, calcetto, tennis e bocce. 

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). 

Sport: Beach volley, beach tennis, acquagym, fitness, tennis e calcetto in campo polivalente con erba sintetica, bocce. 

Programma di escursioni facoltative a pagamento, tra le quali indichiamo: Diafani e Olympos, Isola di Saria, Baia di Amoopi, Isola di 

Kassos e Armathia, Le Baie più belle, Panorami di Karpathos. Tutte le escursioni possono essere pagate in contanti e carte di credito 

Visa e Mastercard. 
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PERIODI NOTTI Quota per persona in  
camera doppia 

27 maggio 7 € 841,00 

03 giugno 7 € 875,00 

10 giugno 7 € 933,00 

17 giugno 7 € 967,00 

24 giugno/01 luglio 7 € 1.013,00 

08/15 luglio 7 € 1.054,00 

02 settembre 7 € 1.054,00 

09 settembre 7 € 916,00 

16 settembre 7 € 875,00 

23 settembre 7 € 824,00 
VALIDE PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31 MARZO 2022 e SOGGETTE A DISPONIBILITA’ 

Voli speciali da Milano, Roma, Verona, Bergamo e Bologna il VENERDÌ 

 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI 
 Bambini 0/2 anni n.c. FREE 

 Bambini 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti riduzione del 50% 

 Ragazzi 12/16 anni n.c. in camera con 2 adulti riduzione del 30% 

 Supplemento camera singola su richiesta  

 Supplemento camera Junior Suite fronte mare € 175 pp a settimana (solo adulti) 

 Riduzione camera vista monte (capacità solo 2 adulti) € 78 pp a settimana 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Volo da Milano Malpensa, Roma, Verona, Bergamo e Bologna 

 Soggiorno in camera standard in Formula Club 

 Trasferimenti collettivi da/per aeroporto 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Tassa di soggiorno(€ 4,00 camera a notte soggetto a riconferma) 

 Tasse ed Oneri (da definirsi al momento della prenotazione) 

 Assicurazione medico/bagaglio/annullamento con garanzia “Covid Cover  Stay AXA” (obbligatoria) 

 Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 
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VERACLUB KOS  

(Kos)  
 
Acque cristalline, spiagge sabbiose battute da una 
leggera brezza. Il paesaggio ricco di sfumature con 
brulle rocce bianche che scendono a strapiombo su 
calette bagnate da acque turchesi. Kos incanta con la 
sua bellezza mediterranea, solare, gioiosa e colorata. 
Qui tutto è mare, sole e storia. I famosi siti 
archeologici legati alla scuola di medicina di Ippocrate, 
alla dominazione romana e bizantina ancora oggi 
parlano ai visitatori di una bellezza che mai andrà 
perduta. 
Qui tutto è mare, sole e storia, e proprio qui a 
Kardamena - direttamente su una delle spiagge più 
belle dell’isola - sorge il Veraclub Kos. Una struttura 
moderna e confortevole, affacciata su un mare 
cristallino, con due spiagge di sabbia bianca e ghiaia a 
disposizione dei nostri ospiti. Tra il relax in un mare 
limpidissimo e un’escursione, magari in caicco, sarà 
bello farsi viziare dalla Formula All Inclusive, 
alternando la nostra imbattibile cucina italiana con le 
gustose specialità greche. 
 
Due spiagge di sabbia bianca e ghiaia attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti, fino ad esaurimento. Teli mare gratuiti. 
 
426 camere suddivise in Standard, Superior e Family Room (anche Duplex). Tutte le tipologie dispongono di balcone o terrazza, 
servizi privati con vasca o doccia, asciugacapelli, letto matrimoniale o letti separati, aria condizionata, Tv, telefono, minifrigo, 
bollitore per tè e caffè, cassetta di sicurezza. Corrente a 220 volt con prese a 2 poli. 

La All Inclusive del Veraclub Kos comprende: 

Pasti: 

 prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale con servizio a buffet. 

 possibilità di cenare, previa prenotazione, presso i ristoranti “Taverna Greca Elea” con servizio al tavolo e “Ristorante 
Italiano Dante's” con servizio a buffet, entrambi inclusi nella Formula All Inclusive, una sola volta per soggiorno per 
camera; 

 Appuntamenti giornalieri con snack dolci e salati presso lo snack bar 

 Alimenti per celiaci: disponibili prodotti base, generalmente pane, pasta ed un tipo di dolce per colazione. È richiesta la 
segnalazione al momento della prenotazione. 

Bevande: 

 acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai pasti; 

 bevande analcoliche e alcoliche locali incluse durante il giorno presso il pool bar e il beach bar (ad eccezione di bevande in 
bottiglia e lattina); 

 tè, caffè americano e caffè espresso (solo automatico). 

Superminiclub per bambini 3-11 anni dotato di spazio dedicato e piscina con acqua bassa; nel ristorante è prevista un’area 
riservata ai piccoli ospiti. Dai 6 anni compiuti i bambini potranno praticare tennis, beach volley, minisoccer e ping-pong. 

Animazione nel pieno rispetto della privacy e del relax, con giochi, tornei, attività sportive e ricreative durante il giorno e 

intrattenimento serale. 

Sport: Acquagym, fitness, tennis, beach volley, beach tennis, minisoccer, ping-pong e bocce. 

Programma di escursioni facoltative a pagamento City Tour, Isola di Nyssiros, Blue day in caicco, Bodrum. Tutte le escursioni 

potranno essere pagate in contanti o con carta di credito Visa e Mastercard. 
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PERIODI NOTI Quota per persona in  
camera doppia 

27 maggio 7 € 842,00 

03 giugno 7 € 900,00 

10 giugno 7 € 934,00 

17 giugno 7 € 969,00 

24 giugno 7 € 1.021,00 

01/08/15 luglio 7 € 1.055,00 

02 settembre 7 € 1.021,00 

09 settembre 7 € 940,00 

16 settembre 7 € 877,00 

23 settembre 7 € 808,00 
VALIDE PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31 MARZO 2022 e SOGGETTE A DISPONIBILITA’ 

Voli speciali da Milano, Roma, Verona, Bergamo e Bologna il VENERDI 
 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI 

 Bambini 0/2 anni n.c. FREE 

 1° bambino 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti riduzione del 50% 

 2° bambino 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti riduzione del 50% (solo in Family room e Family 
room Duplex) 

 Supplemento camera singola su richiesta  

 Supplemento camera vista mare € 36 pp a settimana dal 27/05 al 23/06 e dal 02/09 al 29/09; € 56 
pp a settimana nei restanti periodi (solo adulti) 

 Supplemento camera Family room € 91 pp a settimana (solo adulti) 

 Supplemento camera Family room vista mare € 140 pp a settimana (solo adulti) 

 Supplemento camera Family room Duplex € 175 pp a settimana (solo adulti) 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Volo da Milano Malpensa, Roma, Verona, Bergamo e Bologna 

 Soggiorno in camera standard in All Inclusive 

 Trasferimenti collettivi da/per aeroporto 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Tassa di soggiorno(€ 4,00 camera a notte soggetto a riconferma) 

 Tasse ed Oneri (da definirsi al momento della prenotazione) 

 Assicurazione medico/bagaglio/annullamento con garanzia “Covid Cover  Stay AXA” (obbligatoria) 

 Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 
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VERACLUB CRETAN VILLAGE 

(Creta)   
 
Creta è Grecia all’ennesima potenza. 
L’Isola Sovrana è talmente grande e ricca 
da essere considerata quasi una nazione a 
sé stante. Impossibile assaporarla tutta in 
un’unica vacanza, quindi godiamocela e 
poi torniamoci più e più volte. 
Il nuovo Veraclub Cretan Village si trova 
nel punto più strategico dell’isola, per 
godere appieno di un mare straordinario e 
per partire a caccia di mille scoperte 
naturali, storiche e archeologiche. 
L’invidiabile posizione fronte mare, 
l’impeccabile trattamento All Inclusive 
Veratour e la proverbiale professionalità 
della nostra équipe renderanno la vostra 
vacanza davvero memorabile e 
confortevole. Creta vi resterà nel cuore, e 
noi saremo lì ad attendere il vostro sicuro 
ritorno. 
 
Spiaggia pubblica, di sabbia e ciottoli, raggiungibile a piedi dai giardini del resort, con un’area in concessione riservata agli ospiti del 
Veraclub attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento. 
Teli mare gratuiti. 
 
322 camere, modernamente arredate e suddivise in Standard, Family Room e Appartamenti. Tutte le sistemazioni sono dotate di 
balcone o veranda, servizi privati con vasca o doccia, asciugacapelli, letto matrimoniale o letti separati, aria condizionata, Tv, mini 
frigo e fornitura di una bottiglia di acqua e una di vino all’arrivo; cassetta di sicurezza a pagamento. 

La All Inclusive del Veraclub Cretan Village comprende: 

Pasti: 

 Prima colazione, pranzo e cena a buffet inclusi presso il ristorante principale “Veranda”; 

 Possibilità di cenare, previa prenotazione, presso il ristorante sulla spiaggia “Thalassa” con servizio a buffet o presso la 
taverna “La Pergola” con menu fisso, inclusi nella formula All Inclusive; 

 Tea time pomeridiano, snack dolci e salati serviti nei vari bar; 

 Alimenti per celiaci: disponibili prodotti base, generalmente pasta, pane e un tipo di dolce per colazione. È richiesta la 
segnalazione al momento della prenotazione. 

Bevande: 

 Acqua, birra, soft drink e vino locale inclusi ai pasti. 

 Bevande analcoliche nazionali e selezione di bevande alcoliche nazionali e internazionali, incluse durante il giorno 
secondo gli orari di apertura dei vari bar (ad eccezione di bevande in bottiglia e lattina);  

 caffè espresso incluso. 
 
Intrattenimento e sport: 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). Beach volley, beach tennis, tennis, campo mini soccer, mini 
golf, bocce, ping-pong, palestra. 
 
Superminiclub per bambini 3-11 anni dotato di uno spazio climatizzato per svolgere le attività ludico ricreative, area esterna con 
giochi e 3 piscine per bambini. Nel ristorante è previsto un buffet ed una zona riservata per i piccoli ospiti. Dai 6 anni compiuti i 
bambini potranno praticare beach volley, mini soccer, tennis, ping-pong e bocce. Super Junior Club per ragazzi 12-16 anni; attività 
ricreative e sportive come beach volley, pallavolo, tennis, ping-pong e bocce. 
 
Programma di escursioni facoltative a pagamento, tra le quali indichiamo: Koufonissi, Altopiano di Lassithi, Spinalonga, Knossos e 
Heraklion, Chrissi, Mini Crociera Santorini, Festo-Gortis-Matala. Tutte le escursioni possono essere pagate in contanti e con carte di 
credito Visa e Mastercard. 
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PERIODI NOTTI Quota per persona in  
camera doppia 

21 maggio 7 € 760,00 

28 maggio 7 € 841,00 

04 giugno 7 € 875,00 

11/12 giugno 7 € 916,00 

18/19 giugno 7 € 933,00 

25/26 giugno 7 € 967,00 

2/3/9/10/16/17/23/24 
luglio 7 

€ 1.013,00 

03/04 settembre 7 € 1.002,00 

10/11 settembre 7 € 898,00 

17/18 settembre 7 € 864,00 

24 settembre 7 € 806,00 

01 ottobre 7 € 760,00 
VALIDE PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31 MARZO 2022 e SOGGETTE A DISPONIBILITA’ 

Voli speciali da Milano, Roma e Verona il SABATO 
Voli speciali da Bergamo e Bologna la DOMENICA 

 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 

 Bambini 0/2 anni n.c. FREE 

 1° bambino 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti riduzione del 50%  

 2° bambino 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti (solo Family room e Appartamento) riduzione del 
50%  

 Ragazzi 12/16 anni n.c. in camera con 2 adulti riduzione del 30% 

 Supplemento camera singola su richiesta  

 Supplemento camera vista mare € 49 pp a settimana (solo adulti) 

 Supplemento camera fronte mare € 98 pp a settimana  (solo adulti) 

 Supplemento Family room garden view € 175 pp a settimana  (solo adulti) 

 Supplemento Family room vista mare € 196 pp a settimana  (solo adulti) 

 Supplemento Appartamento garden view € 315 per persona a notte. 

 Supplemento Appartamento vista mare € 420 per persona a notte. 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Volo da Milano Malpensa, Roma, Verona, Bergamo e Bologna 

 Soggiorno in camera standard in All Inclusive 

 Trasferimenti collettivi da/per aeroporto 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Tassa di soggiorno(€ 3,00 a notte a camera soggetto a riconferma) 

 Tasse ed Oneri (da definirsi al momento della prenotazione) 

 Assicurazione medico/bagaglio/annullamento con garanzia “Covid Cover  Stay AXA” (obbligatoria) 

 Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 
 
 
  

http://www.easynite.it/
mailto:group@easynite.it
http://www.facebook.com/EasyNiteSrl
http://www.linkedin.com/company/easy-nite-s-r-l
http://www.easynite.it/newsletter
https://www.facebook.com/EasyNiteSrl/
http:///


 

EASY NITE S.r.l. 

Sede Legale: Corso Matteotti, 57 – 10121 Torino   Sede Operativa: Via Paolo Sacchi, 22 - 10128 Torino Tel +39 011 54 39 53 – Fax +39 011 54 29 40 – 

www.easynite.it – info@easynite.it – PEC:easynite@legalmail.it 

Cap. Sociale € 10.400,00  C.F./P.IVA 06370090018 – C.C.I.A.A. TO-782013 – Tribunale di Torino TO272-1992-3416  

 www.facebook.com/EasyNiteSrl   www.linkedin.com/company/easy-nite-s-r-l  Iscriviti alla newsletter: www.easynite.it/newsletter 

VERACLUB CANOA 

(Repubblica Dominicana)   
 
La Repubblica Dominicana è un magnifico sogno 
da vivere. Il sole caldo tutto l’anno, il bianco 
abbagliante delle spiagge, i tramonti infuocati, il 
soffio degli alisei sui palmeti e i suoni seducenti 
del merengue e della bachata trasformano in 
poco tempo lo stato d’animo di ogni viaggiatore. 
Camminare tra un mare cristallino e una 
vegetazione intensa e incontaminata; respirare 
l’aria tranquilla di un posto senza tempo; godere 
del sorriso accogliente della gente che abita 
questi luoghi. Qui si vive di sensazioni, profumi 
ed emozioni vivissime. Tutto il resto è molto 
lontano. 
In questo posto seducente sorge a Bayahibe, il 
Veraclub Canoa, adagiato tra palme e sabbia 
bianca, su una spiaggia bellissima, di fronte alle 
isole di Saona e Catalina. Il Villaggio è un’oasi sul 
Mar dei Caraibi, la splendida posizione e 
l’atmosfera tranquilla e rilassante lo rendono 
ideale per le famiglie e i giovani che passano da 
un divertimento all’altro, tra giochi, sport, balli sul bordo della grande piscina e le risate con i ragazzi dell’équipe. Qui i pensieri 
volano via in un attimo e resta solo un grande sorriso stampato sul viso di tutti. 
 
Bellissima spiaggia di sabbia fine, situata di fronte al Villaggio, attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento. Teli 
mare gratuiti. 
 
130 camere, nell’area dedicata al Veraclub, la maggior parte dotate di due letti full size (2 x 1,35 m) e alcune di letto king size (2 x 
1,95 m). Tutte le camere dispongono di balcone, servizi privati con vasca/doccia, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, Tv, 
frigobar con acqua, soft drink e birra, cassetta di sicurezza. Corrente a 110 volt con prese a due poli. Disponibili anche camere 
Superior Deluxe. 

La All Inclusive del Veraclub Canoa comprende: 

Pasti: 

 prima colazione, pranzo e cena a buffet inclusi presso il ristorante Veraclub 

 cena tipica dominicana una volta a settimana 

 possibilità di cenare senza supplemento e previa prenotazione presso il ristorante à la carte “Gourmet” internazionale e 
in uno dei seguenti ristoranti tematici: messicano, brasiliano, giapponese 

 snack dolci e salati, hamburger e hot dog h24 presso i bar, secondo gli orari di apertura 

 Alimenti per celiaci: disponibili prodotti base, generalmente pane, pasta ed un tipo di dolce per colazione. È richiesta la 
segnalazione al momento della prenotazione. 

Bevande: 

 Acqua, birra, soft drink e vino locale inclusi ai pasti. 

 Bevande analcoliche nazionali e selezione di bevande alcoliche nazionali e internazionali, incluse durante il giorno 
secondo gli orari di apertura dei vari bar (ad eccezione di bevande in bottiglia e lattina);  

 tè, tisane, caffè americano, caffè espresso. 
 
Intrattenimento e sport: Animazione con staff italiano e dominicano nel pieno rispetto della privacy e del relax, con giochi, tornei, 
lezioni di ballo e spettacoli serali (musical, cabaret, giochi e commedie). Canoa, catamarano (per clienti esperti), tiro con l’arco, 
tennis, acquagym, fitness, pallanuoto, beach volley, beach tennis, bocce, ping-pong e palestra. 
 
Superminiclub per bambini 3-11 anni dotato di grande sala climatizzata e di un’area esterna; dai 6 anni compiuti i bambini 
potranno praticare beach volley, arco, bocce, ping-pong e tennis. 
 
Programma di escursioni facoltative a pagamento, tra le quali indichiamo: Santo Domingo città, Isola di Saona, Isola di Catalina, 
Sapori Dominicani, Safari, Quad e Buggy, Discoteca “Coco Bongo”, Bagno con i delfini. Tutte le escursioni possono essere pagate in 
contanti in dollari americani, euro o con carte di credito Visa, Mastercard e American Express. 
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PERIODI NOTTI Quota per persona in  
camera doppia 

19 marzo 7 € 1.427,00 

26 marzo 7 € 1.427,00 

02/09 aprile 7 € 1.318,00 

23/30 aprile 7 € 1.335,00 

7/14/21/28 maggio - 
4/11 giugno 

7 € 1.122,00 

18/25 giugno 7 € 1.139,00 

02/09/16 luglio 7 € 1.203,00 

23 luglio 7 € 1.300,00 

30 luglio 7 € 1.352,00 

27 agosto 7 € 1.318,00 

03 settembre 7 € 1.162,00 

10/17/24 settembre 7 € 1.105,00 

01/08/15/22 ottobre 7 € 1.139,00 

29 ottobre 7 € 1.174,00 

5/12/19/26 novembre - 
03/10 dicembre 

7 € 1.220,00 

19 marzo 7 € 1.427,00 
VALIDE PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31 MARZO 2022 e SOGGETTE A DISPONIBILITA’ 

Voli speciali da Milano, Verona e Roma il SABATO 
 
 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 

 Bambini 0/2 anni n.c. FREE 

 Riduzione bambini 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti € 550 dal 11/03 al 31/07 e dal 22/08 al 
15/12; € 450 per i restanti periodi 

 Supplemento camera deluxe € 140 per persona a settimana 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Volo da Milano Malpensa, Roma e Verona 

 Soggiorno in camera standard in All Inclusive 

 Trasferimenti collettivi da/per aeroporto 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Tassa di uscita (da pagare in loco) USD 20 esclusivamente in contanti ed in dollari 

 Polizza Vera Extra obbligatoria   

 Tasse ed Oneri (da definirsi al momento della prenotazione) 

 Assicurazione medico/bagaglio/annullamento con garanzia “Covid Cover  Stay AXA” (obbligatoria) 

 Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 
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VERACLUB EMERALD LAGOON  

(Marsa Alam)   
 
Una spiaggia in stile maldiviano, o forse 
caraibica, dove capita di incontrare cammelli o 
dromedari. L’acqua è cristallina e assume un 
colore particolare a contatto con la sabbia 
bianca. Da una parte c’è il deserto, dall’altra 
splendide baie incontaminate dai colori unici. 
La barriera corallina è una delle più belle del 
mondo: a Marsa Alam chi ama fare snorkeling 
ha il suo paradiso tra pesci, coralli 
coloratissimi, conchiglie giganti. 
Direttamente su una delle più belle spiagge 
della costa, all’interno del rinomato 
Complesso Lagoon View Resort, sorge il 
Veraclub Emerald Lagoon, dallo stile 
architettonico elegante e ben inserito nei 
giardini e nell’ambiente del luogo. Meta ideale 
per un soggiorno di comfort e relax, è un 
Villaggio che rende felici, oltre i patiti del mare 
e del diving, chi ama la cura e il benessere, tra 
un massaggio e un trattamento di bellezza. Un 
piacere per gli occhi, per il corpo e per il cuore. 
 
Bellissima spiaggia di sabbia corallina, lunga 
quasi 4 km, leggermente digradante, con terrazzamenti, di fronte a una vasta e variopinta laguna ricca di pinnacoli di corallo, che 
permette di nuotare agevolmente all’interno della barriera (che dista circa 500 m). Disponibili gratuitamente ombrelloni e lettini 
(fino ad esaurimento) e teli mare. 
 
126 camere, tutte confortevoli e dotate di balcone, servizi privati con doccia, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, Tv, 
minifrigo e cassetta di sicurezza. La maggior parte delle camere dispone di letti separati. Corrente a 220 volt con prese a 2 poli. 

La All Inclusive del Veraclub Emerald Lagoon comprende: 

Pasti: 

 prima colazione, pranzo e cena a buffet inclusi presso il ristorante principale 

 appuntamento giornaliero con snack salati, pizza, hamburger, hot dog e patatine fritte presso il pool bar ed il beach bar;  

 Tea time pomeridiano con pasticceria e biscotti presso il pool bar  

 Aperitivo serale con snack salati presso il pool bar  

 A pagamento e previa prenotazione: possibilità di mangiare presso il ristorante “Laguna” con menù di pesce. 

 Non disponibili in loco alimenti per celiaci 

Bevande: 

 Acqua, birra, soft drink e vino locale inclusi ai pasti. 

 bevande analcoliche e alcoliche nazionali incluse durante il giorno, secondo gli orari di apertura dei bar (ad eccezione di 
bevande in lattina o bottiglia, gli alcolici di importazione e i succhi di frutta naturali)  

 tè, tisane, caffè americano, caffè espresso. 
 
Intrattenimento e sport: Animazione nel pieno rispetto della privacy, con giochi, tornei, lezioni di ballo e spettacoli serali (musical, 
cabaret, giochi, commedie e folklore locale). Beach volley, beach tennis, bocce, biliardo, ping-pong e canoa. A pagamento, diving 
centre e centro kitesurf che offre lezioni e corsi con istruttori qualificati internazionali. 
 
Superminiclub per bambini 3-11 anni dotato di una casetta di legno, un’area esterna con giochi e piscina con acqua bassa; è 
prevista una zona riservata ai piccoli ospiti presso il ristorante. Dai 6 anni compiuti i bambini potranno praticare beach volley, beach 
tennis, bocce, ping-pong. 
 
Programma di escursioni facoltative a pagamento, tra le quali indichiamo: Luxor, Motorate, Sharm el loly, Baia di Abu dabbab, 
Dolphin House, Reef Tondoba e Isole di Hamata. Tutte le escursioni possono essere pagate in contanti (euro o dollari americani) o 
con carte di credito Visa e Mastercard, eccetto carte elettroniche. 
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PERIODI NOTTI Quota per persona in 
camera doppia 

19/20/26/27 marzo 7 € 833,00 

02/03 aprile 7 € 868,00 

23/24 aprile 7 € 891,00 

30 aprile -
1/7/8/14/15/21/22/28/29 
maggio - 4/5/11/12 giugno 

7 € 822,00 

18/19/25/26 giugno - 
2/3/9/10/16/17 luglio 

7 € 840,00 

23/24 luglio 7 € 856,00 

27 agosto 7 € 902,00 

28 agosto - 3/4 settembre 7 € 856,00 

10/11/17/18/24/25 settembre 7 € 833,00 

1/2/8/9/15/16/22/23/29/30 
ottobre 

7 € 856,00 

05/06/12/13 novembre 7 € 776,00 

19/20/26/27 novembre - 03/04 
dicembre 

7 € 736,00 

VALIDE PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31 MARZO 2022 e SOGGETTE A DISPONIBILITA’ 
Voli speciali da Bergamo, Bologna, Verona il SABATO 

Voli speciali da Roma, Milano la DOMENICA 
 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI 

 Bambini 0/2 anni n.c. FREE 

 Bambini 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti riduzione del 50% 

 Supplemento camera vista mare  € 28 a persona a settimana 

 Supplemento camera fronte mare  € 42 a persona a settimana 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Volo da Milano Malpensa, Bergamo, Bologna, Roma e Verona 

 Soggiorno in camera standard in All Inclusive 

 Trasferimenti collettivi da/per aeroporto 
 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Tasse ed Oneri (da definirsi al momento della prenotazione) 

 Visto di ingresso in Egitto 

 Polizza Vera Extra obbligatoria   

 Assicurazione medico/bagaglio/annullamento con garanzia “Covid Cover  Stay AXA” (obbligatoria) 

 Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 
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VERACLUB UTOPIA  

(Marsa Alam)   
 
A Marsa Alam troverai un mare 
straordinario e un deserto unico da mille e 
una notte. In questo pezzo di spiaggia, 
forse il più spettacolare della zona, sarà 
impossibile non indossare una semplice 
maschera e perdersi nel caleidoscopio di 
pesci e coralli a pochi metri dalla riva. 
All’interno del rinomato resort Utopia 
Beach abbiamo scelto l’area ideale per il 
nostro Veraclub, adagiato forse sulla più 
spettacolare delle spiagge di Marsa Alam. 
Impossibile non sdraiarsi almeno una volta 
sulla sabbia ancora tiepida del deserto e 
scegliersi la propria stella tra il miliardo che 
ci avvolge. Questo è l’Egitto di Marsa Alam. 
Ma ciò che fa veramente la differenza è 
una struttura come questa – così completa 
e confortevole – alla quale basta 
aggiungere il calore e la professionalità 
dell’équipe Veratour, l’imbattibile 
trattamento All Inclusive, la cucina “Made 
in Italy” e il gioco è fatto. 
 
Ampia spiaggia di sabbia con area dedicata agli ospiti Veraclub e facile accesso al mare, balneabile già a pochi metri dalla riva; 
barriera corallina facilmente raggiungibile camminando nell’acqua. Disponibili gratuitamente ombrelloni e lettini (fino ad 
esaurimento) e teli mare. 
 
100 camere suddivise in tipologie Standard, Superior, Deluxe e Family Deluxe. Tutte dotate di balcone o terrazzo, servizi privati con 
doccia, asciugacapelli, aria condizionata, letto matrimoniale o letti separati, Tv, minifrigo, bollitore per tè e caffè e cassetta di 
sicurezza. Corrente a 220 volt con prese a 2 poli. 

La All Inclusive del Veraclub Utopia Beach comprende: 

Pasti: 

 Prima colazione, pranzo e cena a buffet servito esclusivamente dal personale presso il ristorante Veraclub 

 Cena tipica egiziana una volta a settimana 

 Appuntamenti giornalieri con snack salati serviti dal personale presso i vari bar 

 Tea time pomeridiano e aperitivo serale servito presso il sunset bar 

 A pagamento: possibilità di cenare, previa prenotazione, presso il ristorante à la carte con specialità di pesce. Non sono 
disponibili in loco alimenti per celiaci. 

Bevande:  

 Acqua, birra, soft drink e vino locale inclusi ai pasti. 

 bevande analcoliche e alcoliche nazionali incluse durante il giorno, secondo gli orari di apertura dei bar (ad eccezione di 
bevande in lattina o bottiglia, gli alcolici di importazione e i succhi di frutta naturali)  

 tè, tisane, caffè americano, caffè espresso. 
 
Intrattenimento e sport: Animazione nel pieno rispetto della privacy, con giochi, tornei, lezioni di ballo e spettacoli serali (musical, 
cabaret, giochi, commedie e folklore locale). Beach volley, beach tennis, calcetto, tennis, ping-pong, bocce e palestra. A pagamento 
diving center con possibilità di corsi e immersioni per adulti e bambini (assistenza in lingua italiana). 
Superminiclub per bambini 3-11 anni dotato di un’area esterna con giochi, piscina con acqua bassa e un’area interna climatizzata 
per le attività ludiche e ricreative; è prevista inoltre una zona riservata ai piccoli ospiti presso il ristorante. Dai 6 anni compiuti i 
bambini potranno praticare beach volley, beach tennis, calcetto, bocce, ping-pong. Super Junior Club per ragazzi 12-16 anni; 
attività ricreative e sport come beach volley, beach tennis, calcetto, tennis, pingpong, bocce. 
Programma di escursioni facoltative a pagamento, tra le quali indichiamo: Sharm El Loly, El Quseir city tour, Abu Dabbab, 
Sottomarino Giallo, Jeep Safari, Moto nel Deserto, Luxor, Aswan. Tutte le escursioni possono essere pagate in contanti (euro o 
dollari americani) o con carte di credito Visa e Mastercard, eccetto carte elettroniche. 
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PERIODI NOTTI Quota per persona in  
camera doppia 

19/20/26/27 marzo 7 € 805,00 

02/03 aprile 7 € 840,00 

23/24 aprile 7 € 868,00 

30 aprile -
1/7/8/14/15/21/22/28/29 
maggio - 4/5/11/12 giugno 7 

€ 799,00 

18/19/25/26 giugno - 
2/3/9/10/16/17 luglio 7 

€ 817,00 

23/24 luglio 7 € 833,00 

27 agosto 7 € 879,00 

28 agosto - 3/4 settembre 7 € 833,00 

10/11/17/18/24/25 settem. 7 € 805,00 

1/2/8/9/15/16/22/23/29/30 
ottobre 7 

€ 833,00 

05/06/12/13 novembre 7 € 753,00 

19/20/26/27 novembre - 
03/04 dicembre 7 

€ 707,00 

VALIDE PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31 MARZO 2022 e SOGGETTE A DISPONIBILITA’ 
Voli speciali da Bologna, Verona  e Bergamo il SABATO 

Voli speciali da Roma, Milano la DOMENICA 
 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 

 Bambini 0/2 anni n.c. FREE 

 1° bambino 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti riduzione del 50% (non disponibile in camera 
standard) 

 2° bambino 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti riduzione del 50% (solo in camera Family Deluxe) 

 Riduzione Junior 12/16 anni n.c. in camera con 2 adulti riduzione del 20% 

 Supplemento camera vista mare  € 21 a persona a settimana 

 Supplemento camera deluxe  € 35 a persona a settimana 

 Supplemento camera family deluxe  € 21 a persona a settimana 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Volo da Milano Malpensa, Bergamo, Bologna, Roma e Verona 

 Soggiorno in camera standard in All Inclusive 

 Trasferimenti collettivi da/per aeroporto 
 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Polizza Vera Extra obbligatoria   

 Visto di ingresso in Egitto 

 Tasse ed Oneri (da definirsi al momento della prenotazione) 

 Assicurazione medico/bagaglio/annullamento con garanzia “Covid Cover  Stay AXA” (obbligatoria) 

 Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 
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VERACLUB REEF OASIS BEACH 

(Sharm El Sheik)   
 
Su una delle più belle spiagge della costa di 
Sharm El Sheikh, il divertimento made in Italy 
è assicurato. Questo Veraclub sorge in una 
posizione incantevole, su un mare bellissimo, 
con una barriera corallina stupefacente 
abitata da pesci di mille colori. Qui c’è 
l’estate tutto l’anno, e il sole brilla su un 
sorriso sempre acceso dalla nostra 
impareggiabile equipe di animazione. 
Qui sorge Il Veraclub Reef Oasis Beach 
Resort, in una posizione incantevole, su un 
mare bellissimo e caldo, con fondali corallini 
e pesci di tutti colori: un vero e proprio 
paradiso per chi ama le immersioni 
subacquee. Una meta esclusiva, ideale per 
una vacanza all’insegna del relax e del 
benessere, dove pensare alla propria cura 
con trattamenti di bellezza, massaggi, bagni 
di vapore e piscine termali. A poche ore di 
volo da casa. 
 
Bella spiaggia di sabbia bianca, attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento; teli mare gratuiti. Il fondale 
corallino digradante permette di entrare agevolmente in mare e il pontile galleggiante consente un comodo accesso al tratto di 
mare aperto oltre la barriera corallina. Antistante la spiaggia del Veraclub si trova la famosa “Temple Bay”, paradiso delle 
immersioni e dello snorkeling. 
 
670 camere (Standard, Superior, Comfort e Family room), tutte dotate di 2 letti queen size (1,98 x 1,40 m) o letto matrimoniale o 
letti separati, balcone o terrazza, servizi privati con doccia, asciugacapelli, aria condizionata, Tv, telefono, bollitore per tè e caffé, 
frigobar e cassetta di sicurezza. Corrente a 220 volt con prese a 2 poli. 

La All Inclusive del Veraclub Reef Oasis Beach Resort comprende: 

Pasti: 

 prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet inclusi presso il ristorante principale “Citadel”, Cibum e la Gioconda 
(momentaneamente chiuso per ristrutturazione). 

 possibilità di cenare gratuitamente, previa prenotazione, presso il Ristorante Grill Orientale ”Kebabgy” con servizio a 
buffet e inoltre, previa prenotazione, presso il Ristorante indiano à la carte “Mahraja” 

 appuntamenti giornalieri on snack dolci e salati presso i vari bar 

 Tea time pomeridiano con snack dolci. 

 A pagamento e previa prenotazione: possibilità di cenare presso i ristoranti à la carte “Moonlight” (fine dining restaurant) 
e “Ginza” (Asian fusion restaurant). Non disponibili in loco alimenti per celiaci. 

Bevande:  

 acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai pasti 

 bevande analcoliche e alcoliche nazionali incluse durante il giorno, secondo gli orari di apertura dei bar (ad eccezione di 
bevande in lattina o bottiglia e gli alcolici di importazione) 

 tè, tisane, caffè americano e caffè espresso. 
 
Intrattenimento e sport: Animazione nel pieno rispetto della privacy, con giochi, tornei, lezioni di ballo e spettacoli serali (musical, 
cabaret, giochi, commedie e folklore locale). Beach volley, acquagym, calcetto, tennis, ping-pong, bocce e palestra. A pagamento, 
centro diving e attrezzature per lo snorkeling. 
Superminiclub per bambini 3-11 anni dotato di una casetta di legno climatizzata, un’area giochi all’aperto e una piscina con acqua 
bassa. Dai 6 anni compiuti i bambini potranno praticare calcetto, tennis, beach volley, bocce e ping-pong. Super Junior Club Plus 
per “Junior 12-14” e “Young 15-17”; attività ricreative e sportive come beach volley, calcetto, tennis, ping-pong e bocce. 
Programma di escursioni facoltative a pagamento, tra le quali indichiamo: Glass Boat, Tramonto nel Deserto, Delfinario, Moto nel 
Deserto, Parco marino di Ras Mohammed, Sottomarino, Isola di Tiran, Blue Hole, Dahab by night, Jeep Safari. Tutte le escursioni 
possono essere pagate in contanti (euro o dollari), carte di credito Visa e Mastercard, eccetto carte elettroniche. 
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PERIODI NOTTI Quota per persona in  
camera doppia 

12/13/19/20/26/27 marzo 7 € 857,00 

02/03 aprile 7 € 880,00 

23/24 aprile 7 € 892,00 

30 aprile - 
1/7/8/14/15/21/22/28/29 maggio 
- 4/5/11/12 giugno 7 

€ 857,00 

18/19/25/26 giugno - 
2/3/9/10/16/17 luglio 7 

€ 880,00 

23/24 luglio 7 € 892,00 

27/28 agosto 7 € 926,00 

03/04 settembre 7 € 903,00 

10/11/17/18/24/25 settembre 7 € 857,00 

1/2/8/9/15/16/22/23/29/30 
ottobre - 05 novembre 7 

€ 892,00 

06/12/13/19 novembre 7 € 811,00 

20/26/27 novembre - 3/4 
dicembre 7 

€ 765,00 

VALIDE PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31 MARZO 2022 e SOGGETTE A DISPONIBILITA’ 
Voli speciali da  Bergamo, Bologna, Verona il SABATO 
Voli speciali da  Roma, Milano, Napoli la DOMENICA 

  
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 

 Bambini 0/2 anni n.c. FREE 

 Bambini 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti riduzione del 50% 

 Junior 12/17 anni n.c. in camera con 2 adulti riduzione del 20% 

 Supplemento camera vista mare € 140 pp a settimana (solo adulti) 

 Supplemento camera Superior Garden € 98 pp a settimana (solo adulti) 

 Supplemento camera Superior Pool € 112 pp a settimana (solo adulti) 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Volo da Milano Malpensa, Bergamo, Bologna, Roma e Verona 

 Soggiorno in camera standard in All Inclusive 

 Trasferimenti collettivi da/per aeroporto 
 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Polizza Vera Extra obbligatoria   

 Visto di ingresso in Egitto 

 Tasse ed Oneri (da definirsi al momento della prenotazione) 

 Assicurazione medico/bagaglio/annullamento con garanzia “Covid Cover  Stay AXA” (obbligatoria) 

 Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 
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