
 

 

 
 

FUERTEVENTURA - Veraclub Tidanya 
 

 
 

 

POSIZIONE 

Costa Calma. Dista 65 km dall’aeroporto, 70 km da Puerto del Rosario e 95 km da Corralejo. 
 
SPIAGGIA 

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. 
 
LE CAMERE 

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. Le camere triple dispongono di divano letto 
aggiunto mentre le quadruple sono composte da una camera con letto matrimoniale o letti separati, più salone con 
divano a due letti. Corrente a 220 volt con prese a due poli. 
 
RISTORANTI E BAR 

Ristorante principale, ristorante à la carte “Route 66”, lobby bar, Mike’s bar, snack-bar. 
 
 



 

 

SPORT E SERVIZI 

Acquagym, fitness, palestra, pallanuoto, beach tennis, padel, calcetto con erba sintetica, beach volley, minigolf, ping-
pong e bocce. Ampia piscina panoramica e climatizzata (solo durante il periodo invernale), attrezzata con ombrelloni 
e lettini gratuiti fino ad esaurimento. A pagamento: centro thalassoterapia con sale massaggi e trattamenti vari, 
parrucchiere e boutique. Wi-fi: collegamento wi-fi gratuito nelle aree comuni e nelle camere. 
Carte di credito accettate: Visa, Mastercard, American Express, Maestro. Veraclub frequentato anche da clientela 
internazionale. 
 
ANIMAZIONE E MINICLUB 

Animazione nel pieno rispetto della privacy, con giochi, tornei, lezioni di ballo e spettacoli serali (musical, cabaret, 
giochi, commedie e folklore locale). Super-miniclub per bambini 3-11 anni e Super Junior Club per ragazzi 12-16 anni. 
 
TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE 

Comprende: pasti presso il ristorante principale; 1 cena gratuita presso il ristorante à la carte “Route 66”; 
appuntamenti giornalieri con snack dolci e salati; alimenti per celiaci: disponibili prodotti base, generalmente pane, 
pasta ed un tipo di dolce per colazione. È richiesta la segnalazione al momento della prenotazione. Acqua, vino, birra 
e soft drink inclusi ai pasti; bevande analcoliche e una selezione di bevande alcoliche nazionali; tè, tisane, caffè 
americano; caffè espresso incluso presso il Mike’s bar secondo orari di apertura. 
 

PACCHETTO CON VOLO 

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA  

TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE   

        1 SETTIMANA  

Partenze  Doppia  
 3° letto 

2/12 anni  

 4° letto 

2/12 anni  

 3°/4° 

letto 

12/16 

anni  

 Suppl. 

singola  

21/11/2022 890 490 540 750 140 

06/03/2023 990 530 590 820 280 

 

Supplemento obbligatorio Assicurazione annullamento viaggio “Nobis Filodiretto” € 30 
include anche l’appendice “Covid-19” 

(vedi polizza completa + appendice qui: https://www.sunseeker.it/contenuti/22/coperture-assicurative 

 

PROMOZIONI 

INFANT 0/2 ANNI: € 30 

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA 

3 adulti e 1 bambino 
 

 

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa con volo speciale; trasporto di kg. 15 di 

bagaglio in stiva (kg. 5 di bagaglio a mano); trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con assistenza e bus 

G.T.; sistemazione in camera doppia; trattamento di all inclusive; intrattenimento diurno e serale; tasse aeroportuali; 

assistenza alla partenza e in loco; oneri di gestione carburante e valute; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e 

annullamento NOBIS FILO DIRETTO TRAVEL (inclusa integrativa Covid19). 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Servizio spiaggia; mance ed extra personali in genere; tutto quando non 

espressamente indicato nella quota comprende. 

 


