SPAGNA: ISOLE BALEARI

MINORCA
VERACLUB MENORCA
23/30 GIUGNO 2019
VOLO DA VERONA

MINORCA. Dalle bianche spiagge al verde bosco
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 verdeazzurro.
Il villaggio
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. Recentemente e profondamente ristrutturato, il Veraclub Menorca è una
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 posizione
Località, Santo Tomas. Dista 25 km dall’aeroporto di Mahon.
I Servizi
Ristorante con servizio a buffet, bar, piscina attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad
esaurimento, teatro per animazione.
Wi-fi: collegamento gratuito presso il bar.
Carte di credito accettate: Visa e Mastercard.
La spiaggia
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.
Le camere
146 unità 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 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 (a dispenser o servite):
•acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai pasti.
Lo sport
Beach volley, beach tennis, acquagym, fitness, pallanuoto, bocce e ping-pong.
L'animazione
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).

Bambini
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 beach volley, bocce, darts e ping-pong.
Super Junior Club per ragazzi 12-16 anni; attività ricreative e sportive come beach volley, ping-pong,
pallanuoto e bocce.
Le Escursioni
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.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE MINIMO 20 ISCRITTI
In camera doppia SOCI € 1.170,00
NON SOCI € 1.190,00
Supplemento singola
€ 360,00 (poche a disposizione)
Infant 0/2 anni
free (solo tasse)
Child 2/12 anni
sconto 50% in camera tripla e quadrupla con due adulti
Child 12/16
sconto 30% in camera tripla e quadrupla con due adulti
La quota comprende:
Trasferimento da Cremona all’aeroporto di Verona e ritorno
Volo ITC da Verona a/r in classe economica
Tasse aeroportuali
Franchigia bagaglio da confermare
Sistemazione per 7 notti al Veraclub Menorca di Minorca su base camera doppia camera vista mare
Trattamento di Formula Club come descritto in programma
Quota gestione pratica compresa assicurazione medico bagaglio
Tasse aeroportuali da Verona
Assicurazione contro le penali di annullamento
La quota non comprende:
Adeguamento carburante eventuale da comunicarsi 21 giorni prima della partenza
Carbon tax
Adeguamenti
Tutto quanto non incluso alla voce “la quota comprende”
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