GRECIA:

CRETA
VERACLUB DELFINA BEACH
06/13 LUGLIO 2019
VOLO DA VERONA

CRETA. Situato nella parte nord-occidentale dell’isola. Lasciarsi trasportare in un viaggio nel tempo
e nella natura attraverso l’isola più grande dell’Egeo. Immergersi nella acque calde e cristalline,
passeggiare tra pendii rocciosi avvolti dal profumo degli ulivi, esplorare le zone boschive, tra alberi di
palma e ruggenti fiumi e, infine, lasciarsi coccolare dalla dolce brezza marina, che soffia leggera
sulle candide spiagge di Creta.

Il villaggio
All’estremo sud del Mar Egeo troviamo l’isola più grande e più famosa dell’intera Grecia, Creta. Per il
nostro Veraclub abbiamo scelto la spiaggia di Kavros-Georgioupolis in una posizione davvero
privilegiata. Qui siamo nel cuore del mito, e ci sentiremo da subito legati come Teseo al filo di
Arianna che ci guiderà tra le meraviglie di questi luoghi. Non c’è abbastanza spazio qui per
descrivere le ricchezze naturali e archeologiche di quest’isola - ad un tempo regina e confine
dell’Egeo. Bisogna solo venirci, e poi tornarci. E il Delfina Beach è la meta ideale anche per bambini
e famiglie. Per la sua posizione, per il mare incantevole dal fondale digradante, e soprattutto per
l’imbattibile Formula All Inclusive Veraclub che vi coccolerà da quando metterete piede nell’isola fino
a quando partirete con un solo desiderio nel cuore: tornare.
La posizione
Località, Georgioupolis. Dista 100 km dall’aeroporto di Heraklion, 3 km dal piccolo villaggio di
Georgioupolis, 18 dal caratteristico centro di Rethymno e 45 km da Chania.
I Servizi
Ristorante con servizio a buffet, bar, snack bar sulla spiaggia, piscina attrezzata con ombrelloni e
lettini gratuiti fino ad esaurimento. Wi-fi: collegamento wi-fi gratuito presso la reception e beach bar.
Carte di credito accettate: Visa e Mastercard. Accessibilità: Il Veraclub Delfina Beach è inserito
all’interno del sito www.lptour.it, il portale dedicato a chi cerca servizi turistici accessibili.
La spiaggia
Spiaggia pubblica, di sabbia e ciottoli, 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
Le camere
112 camere tutte dotate di terrazza o balcone, servizi privati con vasca o doccia, asciugacapelli, letto
matrimoniale, aria condizionata, Tv, telefono, minifrigo e cassetta di sicurezza. Corrente a 220 volt
con prese a due poli.
La ristorazione
La Formula All Inclusive del Veraclub Delfina Beach comprende:
Pasti:
• prima colazione, pranzo e cena a buffet inclusi presso il ristorante
• appuntamenti giornalieri con snack dolci e salati presso lo snack-bar sulla spiaggia
• tea time pomeridiano con biscotti e pasticceria e aperitivo serale con snack salati.
Bevande (a dispenser o servite):
• acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai pasti
• 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 inclusi.
Non sono disponibili alimenti per celiaci.
Lo sport
Vela (corsi collettivi e uscite accompagnate), canoa, windsurf (corsi collettivi), beach volley, beach
tennis, acquagym, fitness, bocce, ping-pong, pallanuoto, mini tennis, campo di calcetto in erba
naturale

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).
I bambini
Superminiclub per bambini 3-11 anni dotato di uno spazio climatizzato per svolgere le attività
ludicoricreative, area esterna con giochi e piscina con zona acqua bassa. Nel ristorante è previsto un
buffet e una zona riservata per i piccoli ospiti. Dai 6 anni compiuti i bambini potranno praticare vela,
beach volley, bocce, darts, ping-pong e calcetto. Super Junior Club per ragazzi 12-16 anni; attività
ricreative e sportive come vela, canoa, beach volley, beach tennis, calcetto, ping-pong e bocce.
Le Escursioni
Programma di escursioni facoltative a pagamento, tra le quali indichiamo: Rethymno, Knossos e
Heraklion, Falassarna e Porto veneziano di Chania, Elafonissi, Balos Cruise, Minicrociera a
Santorini, Festos, Gortys e Matala. Tutte le escursioni possono essere pagate in contanti e con carte
di credito Visa e Mastercard.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE MINIMO 20 ISCRITTI
In camera doppia SOCI € 1.160,00
NON SOCI € 1.180,00
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 20% 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 Dlfina Beach di Minorca su base camera doppia camera vista
mare
Trattamento di All inclusive 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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