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LE QUOTE SONO VALIDE PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE ALMENO 45 
GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA e SONO SOGGETTE A RICONFERMA 

AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE 
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Veraresort Gala (Playa de las Americas, Tenerife) 

 

 
 
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 tuffo in 
piscina, un cocktail sulla terrazza chill-out, guardando il mare, oppure una bella remise en forme nel centro 

“Natural SPA & Wellness” con piscina climatizzata, piscina a contrasto caldo/ freddo, sauna, bagno turco, 
idroterapia, sale massaggi. Un’offerta completa arricchita dalle tantissime escursioni che è possibile fare 
sull’isola e in grado di soddisfare tutti, coppie, famiglie e giovani. 

   
Attività e animazione 

Programma di intrattenimento 
diurno e serale con spettacoli per 
adulti e bambini, musica e attività 

varie. Miniclub dai 4 ai 12 anni,  
2 piscine, area giochi all’aperto e 
sala interna attrezzata. Si potranno 

effettuare escursioni facoltative a 
pagamento. A disposizione palestra, 
bocce, biliardo, ping-pong. 

Camere 

308 camere suddivise in Standard 
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. 

Ristorazione 

La Pensione 
Completa comprende: prima 
colazione, pranzo e cena a buffet 

inclusi presso il ristorante. Bevande 

incluse: acqua, vino (o birra o soft 
drink) inclusi ai pasti. Disponibili 
alimenti base per celiaci 
(generalmente pane e pasta). 
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TABELLA PREZZI  

 

Periodo Quota 

09/16/23/30 gennaio € 829,00 

06/13 febbraio € 847,00 

20 febbraio € 932,00 

27 febbraio € 895,00 

13 aprile € 877,00 

20/27 aprile € 908,00 

 

VOLI SPECIALI DA MILANO, ROMA, VERONA, BOLOGNA il lunedi dal 04/01 al 11/12/2023 
Trattamento PENSIONE COMPLETA (acqua e vino o birra o soft drink ai pasti)  

 

 

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 ad adulto a settimana 
 

 

La quota comprende: 

 7 notti in camera classic con trattamento di Pensione Completa (acqua e vino o birra o 

soft drink ai pasti); 

 

 

La quota non comprende: 

 Tasse aeroportuali € 55,80; 

 Oneri di gestione varburante e valute € 76; 

 Gestione pratica € 95 adulto; € 65 bambino 2/12 anni n.c.; 

 Polizza Vera Top facoltativa (contestuale all'annullamento viaggio) € 28; 

 Polizza Vera Extra facoltativa € 10; 

 Polizza assicurativa VeraAssistance € 40; 

 Le spese di carattere personale;  

 Tutto quanto non incluso alla voce “La quota comprende”. 

 
 
  

http://www.easynite.it/
mailto:group@easynite.it
http://www.easynite.it/newsletter


   

EASY NITE S.r.l. 

Via Paolo Sacchi, 22 - 10128 Torino - Tel +39 011 54 39 53 – Fax +39 011 54 29 40 – www.easynite.it – info@easynite.it   

Iscriviti alla newsletter: www.easynite.it/newsletter 

Pag: 4 

Veraclub Reef Oasis Beach Resort (Sharm El Sheik, Egitto) 

 

 
 
Per chi ama nuotare, fare sport, escursioni e divertirsi in ogni modo, questo è il luogo ideale. Su una delle più 
belle spiagge della costa di Sharm El Sheikh, 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.  

   
Attività e animazione 

Animazione con giochi, tornei, 
lezioni di ballo e spettacoli serali. 
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 i bambini potranno 
praticare gli sport come beach 
volley, calcetto, tennis, ping-pong e 
bocce. A pagamento, centro diving e 
attrezzature per lo snorkeling. 

Camere 

670 camere (Standard, Superior, 
Comfort e Family room), tutte 
dotate di 2 letti queen size (1,98 x 
1,68 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. 

Ristorazione 

Il trattamento ALL INCLUSIVE 
comprende: prima colazione, 
pranzo e cena a buffet inclusi 
presso il ristorante 

principale;appuntamenti giornalieri 
con snack presso il bar; tea time 

pomeridiano e aperitivo serale; 
acqua, vino, birra e soft drink 
inclusi ai pasti; bevande analcoliche 
servite incluse durante il giorno 
presso il bar. 

 

 
 

http://www.easynite.it/
mailto:group@easynite.it
http://www.easynite.it/newsletter


   

EASY NITE S.r.l. 

Via Paolo Sacchi, 22 - 10128 Torino - Tel +39 011 54 39 53 – Fax +39 011 54 29 40 – www.easynite.it – info@easynite.it   

Iscriviti alla newsletter: www.easynite.it/newsletter 

Pag: 5 

TABELLA PREZZI  
 

Periodo Quota 

07/08 gennaio 
€ 784,00 

14/15/21/22/28/29 gennaio 
€ 718,00 

04/05/11/12 febbraio 
€ 742,00 

18/19 febbraio 
€ 784,00 

25/26 febbraio 
€ 819,00 

04/05 marzo 
€ 838,00 

11/12/18/19/25/26 marzo 
€ 856,00 

01 aprile 
€ 886,00 

15/16 aprile 
€ 880,00 

22/23/29/30 aprile 
€ 928,00 

 

VOLI SPECIALI DA MILANO e ROMA la domenica dal 07/01 al 10/12/2023 
VOLI SPECIALI DA BOLOGNA e VERONA il sabato dal 07/01 al 09/12/2023 

VOLI SPECIALI DA BERGAMO il sabato dal 18/02 al 27/05 

Trattamento ALL INCLUSIVE  
 

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 a persona a settimana 

 Supplemento camera superior garden € 98 a persona a settimana 

 Supplemento camera superior pool € 112 a persona a settimana 

 

 

La quota comprende: 

 7 notti in camera classic con trattamento ALL INCLUSIVE; 

 

 

La quota non comprende: 

 Tasse aeroportuali € 89,58; 

 Oneri di gestione varburante e valute € 76; 

 Gestione pratica € 95 adulto; € 65 bambino 2/12 anni n.c.; 

 Polizza Vera Top facoltativa (contestuale all'annullamento viaggio) € 28; 

 Polizza Vera Extra facoltativa € 10; 

 Polizza assicurativa VeraAssistance € 40; 

 Visto di ingresso facoltativo € 34 

 Le spese di carattere personale;  

 Tutto quanto non incluso alla voce “La quota comprende”. 
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Veraclub Emerald Lagoon (Marsa Alam, Egitto) 

 

 
 
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. 

   
Attività e animazione 

Animazione nel pieno rispetto della 

privacy, con giochi, tornei, lezioni di 
ballo e spettacoli serali (musical, 
cabaret, giochi, commedie e folklore 

locale). Superminiclub per bambini 
3-11 anni dotato di una casetta di 
legno, un’area esterna con giochi e 
piscina con acqua bassa. Dai 6 anni 

compiuti i bambini potranno 
praticare beach volley, beach tennis, 
bocce, ping-pong. 

Camere 

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. 

Ristorazione 

Il trattamento ALL INCLUSIVE 

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

principale;appuntamenti giornalieri 
con snack presso il bar; tea time 
pomeridiano e aperitivo serale; 
acqua, vino, birra e soft drink 

inclusi ai pasti; bevande analcoliche 
servite incluse durante il giorno 
presso il bar. 
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TABELLA PREZZI  
 

Periodo Quota 

07/08 gennaio € 744,00 

14/15/21/22/28/29 gennaio € 683,00 

04/05/11/12 febbraio € 713,00 

18/19 febbraio € 749,00 

25/26 febbraio € 792,00 

04/05 marzo € 809,00 

11/12/18/19/25/26 marzo € 827,00 

01 aprile € 857,00 

15/16 aprile € 845,00 

22/23/29/30 aprile € 893,00 

 

VOLI SPECIALI DA MILANO e ROMA la domenica dal 07/01 al 10/12/2023 
VOLI SPECIALI DA VERONA e BOLOGNA il sabato dal 07/01 al 09/12/2023 

VOLI SPECIALI DA BERGAMO il sabato dal 18/02 al 27/05 

Trattamento ALL INCLUSIVE  
 

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: 

 7 notti in camera classic con trattamento ALL INCLUSIVE; 

 

 

La quota non comprende: 

 Tasse aeroportuali € 87,58; 

 Oneri di gestione varburante e valute € 76; 

 Visto d’ingresso € 34; 

 Gestione pratica € 95 adulto; € 65 bambino 2/12 anni n.c.; 

 Polizza Vera Top facoltativa (contestuale all'annullamento viaggio) € 28; 

 Polizza Vera Extra facoltativa € 10; 

 Polizza assicurativa VeraAssistance € 40; 

 Le spese di carattere personale;  

 Tutto quanto non incluso alla voce “La quota comprende”. 
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Veraclub Utopia Beach (Marsa Alam, Egitto) 

 

 
 
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 indossare una semplice maschera e 
perdersi nel caleidoscopio di pesci e coralli a pochi metri dalla riva. Impossibile non sdraiarsi almeno una volta 
sulla sabbia ancora tiepida del deserto e scegliersi la propria stella tra il miliardo che ci avvolge. 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, il trattamento All Inclusive, la cucina “Made in 
Italy” e il gioco è fatto. Qui l’Utopia è diventata una splendida realtà. 

   
Attività e animazione 

Animazione con giochi, tornei, 
lezioni di ballo e spettacoli serali. 
Superminiclub per bambini 3-11. 3 
piscine (di cui una principale e con 
zona bambini, riscaldata nei mesi 

invernali, una con scivoli d’acqua e 

un beach pool. Dai 6 i bambini 
potranno praticare gli sport come 
beach volley, calcetto, tennis, ping-
pong e bocce. A pagamento, centro 
diving e corsi di immersione e 
centro benessere. 

Camere 

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. 

Ristorazione 

Il trattamento ALL INCLUSIVE 
comprende: prima colazione, 
pranzo e cena a buffet inclusi 
presso il ristorante principale;cena 
tipica egiziana una volta a 

settimana; appuntamenti giornalieri 

con snack presso il bar; tea time 
pomeridiano e aperitivo serale; 
acqua, vino, birra e soft drink 
inclusi ai pasti; bevande analcoliche 
servite incluse durante il giorno 
presso il bar. 
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TABELLA PREZZI  
 

Periodo Quota 

07/08 gennaio € 744,00 

14/15/21/22/28/29 gennaio € 683,00 

04/05/11/12 febbraio € 713,00 

18/19 febbraio € 755,00 

25/26 febbraio € 792,00 

04/05 marzo € 809,00 

11/12/18/19/25/26 marzo € 827,00 

01 aprile € 857,00 

15/16 aprile € 845,00 

22/23/29/30 aprile € 893,00 

 

VOLI SPECIALI DA MILANO e ROMA la domenica dal 07/01 al 10/12/2023 
VOLI SPECIALI DA BOLOGNA e VERONA il sabato dal 07/01 al 09/12/2023 

VOLI SPECIALI DA BERGAMO il sabato dal 18/02 al 27/05 

Trattamento ALL INCLUSIVE  
 

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) 
 Supplemento camera fronte 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: 

 7 notti in camera classic con trattamento ALL INCLUSIVE; 

 

 

La quota non comprende: 

 Tasse aeroportuali € 87,58; 

 Oneri di gestione varburante e valute € 76; 

 Gestione pratica € 95 adulto; € 65 bambino 2/12 anni n.c.; 

 Polizza Vera Top facoltativa (contestuale all'annullamento viaggio) € 28; 

 Polizza Vera Extra facoltativa € 10; 

 Polizza assicurativa VeraAssistance € 40; 

 Visto di ingresso € 34 

 Le spese di carattere personale;  

 Tutto quanto non incluso alla voce “La quota comprende”. 
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Veraclub Salalah (Baia di Mirbat, Oman) 

 

 
 
Deserto, oasi, montagne e spiagge bianche bagnate dalle acque cristalline dell’Oceano Indiano che quaggiù 

diventa Mar Arabico. Ma anche luoghi ricchi di storia e di magia, siti archeologici e antichi palazzi. 

Qui, nel Governatorato di Dhofar, capitale dell’incenso, sorge il Veraclub Salalah, inserito da Veratour 

nell’elegante e moderno Mirbat Resort. La tranquilla baia di Mirbat è uno dei punti più belli di tutta la costa e il 
Veraclub è una destinazione ideale per chi cerca un meritato relax tra benessere e luoghi affascinanti. Il 
Villaggio accoglie gli ospiti in camere confortevoli, tra sport per tutti i gusti, centro fitness e centro massaggi. 

   
Attività e animazione 

Animazione nel pieno rispetto della 
privacy e del relax, con giochi, 
tornei, lezioni di ballo e spettacoli 

serali (musical, cabaret, giochi e 

commedie). Superminiclub per 
bambini 3-11 anni dotato di una 
zona esterna con giochi, di uno 
spazio climatizzato per svolgere 
attività di gioco e di una piscina con 

acqua bassa; dai 6 anni compiuti i 
bambini potranno praticare canoa, 
beach volley, beach tennis e bocce. 

Camere 

186 camere situate nel corpo 
centrale suddivise in Deluxe, 
Superior, Suite e chalet. Tutte 

confortevoli e modernamente 

arredate, dispongono di balcone o 
terrazza, servizi privati con vasca, 
asciugacapelli, aria condizionata, 
telefono, Tv, bollitore per tè e caffè, 
cassetta di sicurezza; minibar a 

pagamento. 

Ristorazione 

Il trattamento ALL INCLUSIVE 
comprende: prima colazione, 
pranzo e cena a buffet inclusi 

presso il ristorante principale; 

appuntamenti giornalieri con snack 
presso il bar; tea time pomeridiano 
e aperitivo serale; acqua, vino, 
birra e soft drink inclusi ai pasti; 
bevande analcoliche servite incluse 

durante il giorno presso il bar. 
Disponibili prodotti base per celiaci. 
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TABELLA PREZZI  
 

Periodo Quota 

08-15 gennaio € 1.508,00 

22-29 gennaio - 05 febbraio € 1.543,00 

12-19-26 febbraio - 05 marzo € 1.574,00 

12-19 marzo € 1.460,00 

26 marzo € 1.423,00 

16 aprile € 1.430,00 

23 aprile € 1.393,00 

 

Il Veraclub Salalah rimarrà chiuso dal 30 aprile al 28 ottobre (date soggette a riconferma) 
VOLI SPECIALI DA MILANO e ROMA la domenica dal 08/01 al 30/04 

Trattamento ALL INCLUSIVE  
 

Supplementi e riduzioni 

 Bambini 0/2 anni n.c. FREE 

 1° e 2° bambino 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti riduzione di euro 400 dal 02/04 

al 09/04; 50% per tutti gli altri periodi 

 Supplemento hard all inclusive € 100 a persona a settimana 
 Supplemento camera superior € 70 a persona a settimana 
 Supplemento camera suite € 266 a persona a settimana 

 
 

La quota comprende: 

 7 notti in camera classic con trattamento ALL INCLUSIVE; 

 

 

La quota non comprende: 

 Tasse aeroportuali € 83,88; 

 Oneri di gestione varburante e valute € 128; 

 Gestione pratica € 99 adulto; € 65 bambino 2/12 anni n.c.; 

 Polizza Vera Top facoltativa (contestuale all'annullamento viaggio) € 28; 

 Polizza Vera Extra facoltativa € 10; 

 Polizza assicurativa VeraAssistance € 57; 

 Le spese di carattere personale;  

 Tutto quanto non incluso alla voce “La quota comprende”. 
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Veraclub Zanzibar Village (Zanzibar, Tanzania) 

 

 
 
Il Veraclub Zanzibar Village è immerso in una lussureggiante vegetazione tropicale e ombreggiato da palme 
giganti. Si affaccia direttamente sulla grande spiaggia di Kiwengwa, lambita da acque verde smeraldo e 

azzurro intenso che ogni giorno regalano l’incredibile spettacolo delle maree zanzibarine.  

L’ambiente rilassante e il servizio impeccabile rendono questo Villaggio una delle perle dell’Atmosphera 

Collection, il luogo ideale dove trascorrere una vacanza di assoluto relax, circondati da attenzioni particolari e 
coccolati da un’équipe discreta e professionale, con programmi di giochi e sport. E poi la sera c’è solo da 
scegliere tra un drink da sorseggiare in riva al mare e una serata di cabaret. O entrambe le cose. 

   
Attività e animazione 

Windsurf, canoa, tiro con l’arco, 
beach tennis, beach soccer, beach 
volley, ping-pong, bocce, acquagym, 

fitness, pallanuoto. Animazione con 
équipe italiana e zanzibarina e 
superminiclub per bambini 5-11  

anni dotato di una casetta e di 
un’area spiaggia dedicata ai piccoli 
ospiti; dai 6 anni compiuti i bambini 
potranno praticare gli sport. 

Camere 

63 camere in stile etnico dotate di 
veranda, servizi privati con doccia, 
asciugacapelli, letto king size (2 x 

1,95m), aria condizionata, 
ventilatore a pale, Tv, minifrigo e 
cassetta di sicurezza. Corrente a 

220 volt con prese di tipo a due poli. 

Ristorazione 

Il trattamento ALL INCLUSIVE 
comprende: prima colazione, 
pranzo e cena a buffet inclusi 

presso il ristorante principale; cena 
tipica zanzibarina una volta a 
settimana;appuntamenti giornalieri 

con snack presso il bar; tea time 
pomeridiano e aperitivo serale; 
acqua, vino, birra e soft drink 
inclusi ai pasti; bevande analcoliche 

servite incluse durante il giorno 
presso il bar. 
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TABELLA PREZZI  
 

Periodo Quota 

09/16 gennaio € 1.633,00 

23/30 gennaio € 1.687,00 

06/13/20 febbraio € 1.729,00 

27 febbraio € 1.633,00 

06 marzo € 1.549,00 

13 marzo € 1.417,00 

20 marzo € 1.345,00 

27 marzo € 1.309,00 

 

Il Veraclub Zanzibar Village rimarrà chiuso dal 05 aprile al 10 luglio (date soggette a riconferma) 
VOLI SPECIALI DA MILANO, ROMA, VERONA il lunedi dal 09/01 al 03/04/2023 

Trattamento ALL INCLUSIVE  
 

 

Supplementi e riduzioni 

 Bambini 0/2 anni n.c. FREE 

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

 

La quota comprende: 

 7 notti in camera classic con trattamento ALL INCLUSIVE; 

 

 

La quota non comprende: 

 Tasse aeroportuali € 57,28; 

 Oneri di gestione varburante e valute € 128; 

 Gestione pratica € 99 adulto; € 65 bambino 2/12 anni n.c.; 

 Polizza Vera Top facoltativa (contestuale all'annullamento viaggio) € 41; 

 Polizza Vera Extra facoltativa € 10; 

 Polizza assicurativa VeraAssistance € 57; 

 Le spese di carattere personale;  

 Tutto quanto non incluso alla voce “La quota comprende”. 
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Veraclub Las Morlas (Varadero, Cuba) 

 

 
 
La sabbia bianca abbagliante, la carezza degli alisei e il mare calmo e trasparente sono i segni distintivi di 
Varadero, una delle più grandi spiagge di tutti i Caraibi. Se poi al relax volete aggiungere un po’ di movimento 
non avete che da chiedere: qui al Veraclub Las Morlas tra la musica, il ballo e lo sport il divertimento è di 
casa. La sua posizione è invidiabile, direttamente sulla spiaggia, su uno dei tratti più belli della costa di 

Varadero, inserito nella rigogliosa vegetazione del luogo. 

Il Veraclub è davvero ideale per chi vuole sgombrare la mente dai mille pensieri e ritrovarsi a godere del 

tramonto caraibico con un cocktail rinfrescante di zucchero di canna, rum e ghiaccio. Uno dei veri sapori di 
Cuba. 

   
Attività e animazione 

Animazione con équipe italiana e 
cubana nel pieno rispetto della 
privacy e del relax, con giochi, 
tornei, lezioni di ballo e spettacoli 

serali (cabaret, giochi e folklore 
locale). Superminiclub per bambini 

3-11 anni dotato di una zona 
esterna, di uno spazio climatizzato 
per svolgere le attività di gioco e di 
una piscina con acqua bassa; dai 6 

anni compiuti i bambini potranno 
praticare beach volley, beach tennis, 
pingpong e bocce. 

Camere 

148 camere, dotate di servizi 
privati con vasca, asciugacapelli, 
due letti singoli, aria condizionata, 
Tv, telefono, minifrigo con prima 

fornitura gratuita (acqua, birra e 
soft drink), cassetta di sicurezza, 

terrazza o balcone (eccetto le 
camere tipo Duplex). Le camere 
Duplex si differenziano per essere 
disposte su due livelli. 

Ristorazione 

Il trattamento ALL INCLUSIVE 
comprende: prima colazione, 
pranzo e cena a buffet inclusi 
presso il ristorante principale; cena 

tipica cubana una volta a 
settimana; appuntamenti giornalieri 

con snack presso il bar; tea time 
pomeridiano e aperitivo serale; 
acqua, vino, birra e soft drink 
inclusi ai pasti; bevande analcoliche 

servite incluse durante il giorno 
presso il bar.  
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TABELLA PREZZI  
 

Periodo Quota 

12/13/19/20/26/27 febbraio € 1.633,00 

05/06 marzo € 1.585,00 

12/13/19/20/26/27 marzo € 1.537,00 

10/16/17/23/24 aprile € 1.453,00 

30 aprile € 1.405,00 

01/07/08/14/15/21/22/28/29 
maggio 

€ 1.340,00 

04/05/11/12 giugno € 1.340,00 

18/19/25/26 giugno € 1.357,00 

 

VOLI SPECIALI DA MILANO su VARADERO la domenica dal 07/01 al 10/12/2023  
VOLI SPECIALI DA ROMA il lunedi dal 08/01 al 11/12/2023  

Trattamento ALL INCLUSIVE  
 

Supplementi e riduzioni 

 Bambini 0/2 anni n.c. FREE 
 Bambini 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti riduzione 50% 

 

 

La quota comprende: 

 7 notti in camera classic con trattamento ALL INCLUSIVE; 

 

 

La quota non comprende: 

 Tasse aeroportuali € 112,28; 

 Oneri di gestione varburante e valute € 148; 

 Gestione pratica € 99 adulto; € 65 bambino 2/12 anni n.c.; 

 Polizza Vera Top facoltativa (contestuale all'annullamento viaggio) € 41; 

 Polizza Vera Extra facoltativa € 10; 

 Polizza assicurativa VeraAssistance € 57; 

 Le spese di carattere personale;  

 Tutto quanto non incluso alla voce “La quota comprende”. 
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Veraclub Negril (Negril, Giamaica) 

 

 
 
Negril, sulla punta occidentale dell’isola, è famosa per la sua spiaggia bianca lunga più di dieci chilometri – 
Seven Miles per l’appunto – considerata una delle dieci spiagge più belle del mondo. E proprio su questa 
spiaggia sorge il Veraclub Negril, con i suoi piccoli edifici in stile coloniale-caraibico immersi in una rigogliosa 
vegetazione tropicale.  

Il Veraclub si distingue per l’atmosfera rilassante, in un contesto raccolto e informale, per una vacanza 
riservata solo agli ospiti di età superiore ai 18 anni. 

   
Attività e animazione 

Al Veraclub Negril è possibile 
praticare beach volley, beach tennis, 
fitness e bocce. 
Animazione nel pieno rispetto della 
privacy e del relax, con giochi, 
tornei, lezioni di ballo e spettacoli 

serali (giochi, cabaret, commedie). 

Programma di escursioni facoltative. 

Camere 

57 camere tutte dotate di veranda 
o balcone, letto matrimoniale King 
size (2 x 1,95 m) o Queen size (1,5 
x 2,0 m), servizi privati con doccia, 
asciugacapelli, aria condizionata, Tv, 
minifrigo e cassetta di sicurezza. 

Corrente a 110 volt con prese di tipo 

americano a lamelle piatte. 

Ristorazione 

Il trattamento ALL INCLUSIVE 
comprende: prima colazione, 
pranzo e cena a buffet inclusi 
presso il ristorante; appuntamento 

giornaliero con snack dolci e salati; 
tea time pomeridiano con snack 

dolci e salati; acqua, vino, birra e 
soft drink inclusi ai pasti; bevande 
analcoliche locali e selezione di 
bevande alcoliche durante il giorno; 
tè, tisane, caffè americano (caffè 

espresso non incluso). 
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TABELLA PREZZI  
 

Periodo Quota 

08 gennaio € 1.900,00 

15/22/29 gennaio/05 febbraio € 1.858,00 

12/19/26 febbraio € 1.919,00 

05 marzo € 1.858,00 

12/19/26 marzo € 1.751,00 

16/23 aprile € 1.631,00 

30 aprile € 1.540,00 

07/14/21/28 maggio/04/11 
giugno 

€ 1.408,00 

18/25 giugno € 1.439,00 

 

VOLI SPECIALI DA MILANO la domenica dal 07/01 al 10/12/2023 
Trattamento ALL INCLUSIVE  

 

 

La quota comprende: 

 7 notti in camera classic con trattamento ALL INCLUSIVE; 

 

 

La quota non comprende: 

 Tasse aeroportuali € 124,94; 

 Oneri di gestione varburante e valute € 148; 

 Gestione pratica € 99 adulto 

 Polizza Vera Top facoltativa (contestuale all'annullamento viaggio) € 41; 

 Polizza Vera Extra facoltativa € 10; 

 Polizza assicurativa VeraAssistance € 57; 

 Le spese di carattere personale;  

 Tutto quanto non incluso alla voce “La quota comprende”. 
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Veraclub Royal Tulum (Xpu-Ha, Messico) 

 

 
 
Veratour ti dà il benvenuto al Veraclub Royal Tulum Atmosphera Collection + 18. Situato a Xpu-Ha su 
una delle più belle spiagge della Riviera Maya, il Villaggio è in una posizione perfetta, vicino Playa del Carmen 
e Akumal. Il suo ambiente esclusivo ed elegante lo rende perfetto per una vacanza intima e di tutto relax, 
riservata agli ospiti di età superiore ai 18 anni. I Caraibi con un pizzico di fascino in più. 

Ampia spiaggia di sabbia fine attrezzata con lettini gratuiti fino ad esaurimento e zone d’ombra naturali; teli 

mare gratuiti. A disposizione piscina attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti, fino ad esaurimento, jacuzzi 
esterne con vista sul mare. 

   
Attività e animazione 

Attrezzatura per lo snorkeling 
gratuita, SUP, catamarano, canoa, 
pallanuoto, acquagym, beach volley, 
ping-pong, bocce, biliardo e 
palestra. 
Animazione con staff italiano e 

messicano nel pieno rispetto della 
privacy e del relax, con giochi, 
tornei, lezioni di ballo. Serate di 
folklore locale, show internazionali e 
intrattenimento in compagnia 
dell’èquipe. Programma di escursioni 
facoltative. 

Camere 

288 camere, situate in edifici di 3 
piani, alcune con letto king size (2 x 
2 m) e altre con due letti queen size 
(2 x 1,50 m), dotate di servizi 
privati con doccia, asciugacapelli, 
accappatoio e ciabattine, aria 

condizionata, ventilatore a soffitto, 
minibar con acqua, soft drink e birra 
inclusi, set per la preparazione del 
tè e del caffè, tv, telefono, cassetta 
di sicurezza. Servizio in camera h24. 

Ristorazione 

Il trattamento ALL INCLUSIVE 
comprende: prima colazione e 
pranzo presso il ristorante a buffet; 
cena con possibilità di scelta tra 5 

opzioni con servizio à la carte; 

snack dolci e salati presso i vari 
bar; acqua, vino, birra e soft drink 
inclusi ai pasti; bevande analcoliche 
e una selezione di bevande 
alcoliche; tè, tisane, caffè 
americano, caffè espresso. 

Disponibili alimenti basi per celiaci. 
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TABELLA PREZZI  

 

Periodo Quota 

12/19/26 gennaio/02 febbraio € 1.899,00 

09 febbraio € 1.935,00 

16/23 febbraio/02/09 marzo € 1.995,00 

16/23/30 marzo € 1.863,00 

13/20 aprile € 1.803,00 

27 aprile € 1.719,00 

04/11/18/25 maggio € 1.695,00 

01/08/15 giugno € 1.731,00 

22/29 giugno € 1.749,00 

 

VOLI SPECIALI DA MILANO il giovedi dal 12/01 al 14/12/2023 
Trattamento ALL INCLUSIVE  

 

Supplementi e riduzioni: 

 Supplemento camera Junior Suite € 315 per persona a settimana  

 Supplemento camera Deluxe € 210 per persona a settimana 

 

La quota comprende: 

 7 notti in camera classic con trattamento ALL INCLUSIVE; 

 

 

La quota non comprende: 

 Tasse aeroportuali € 44,51; 

 Oneri di gestione varburante e valute € 148; 

 Gestione pratica € 99 adulto 

 Polizza Vera Top facoltativa (contestuale all'annullamento viaggio) € 41; 

 Polizza Vera Extra facoltativa € 10; 

 Polizza assicurativa VeraAssistance € 57; 

 Le spese di carattere personale;  

 Tutto quanto non incluso alla voce “La quota comprende”. 
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