CALABRIA:
CAPO VATICANO MARINA DI RICADI
VERACLUB SCOGLIO DELLA GALEA
VOLI DI LINEA O ITC
TRASFERIMENTI DA E PER CREMONA

23/30 GIUGNO 2018
Quota individuale di partecipazione, Minimo 20 partecipanti e massimo 25
IN CAMERA DOPPIA:

SOCI EURO 970,00

NON SOCI EURO 990,00

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA SU RICHIESTA (doppia uso singola)

€ 190,00

Riduzione bambini 2/12 anni non compiuta in camera tripla con due adulti 50%
Riduzione ragazzi 12/16 anni non compiuti in camera tripla con due adulti 30%
Tripla adulti nessuna riduzione
La quota individuale comprende:
- Trasferimento da Cremona all’aeroporto di Verona o Linate e ritorno
- Volo da Verona o Milano Linate a/r + tasse aeroportuali + bagaglio da stiva
- Trasferimenti dall’aeroporto al villaggio Veratour a/r
- N. 7 pernottamenti al villaggio Veraclub in camera club su base camera doppia
- Trattamento “Formula Club” pensione completa con vino acqua e soft drink ai pasti
- Assicurazione medico bagaglio ed annullamento
La quota non comprende:
Spese personali, escursioni, adeguamenti vari, tutto quanto non indicato alla voce la quota comprende

Acconto iscrizione fino ad esaurimento dei posti €
300,00 - Saldo entro e non oltre il 03 Maggio 2018

The Crown Jewels è un Agenzia:

ha aderito al fondo garanzia obbligatorio europeo per la vostra sicurezza in caso di
insolvenza.

Veraclub Scoglio della Galea - Calabria - Capo Vaticano
Dove
Nel cuore della Costa degli Dei, decine di insenature dove il mare è color verde e turchese e la
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. Dicono che qui ci sia una
delle cento spiagge più belle del mondo. Sicuramente una delle dieci più belle d’Italia.
La posizione
Il Veraclub Scoglio della Galea è situato a Santa Maria di Ricadi, nella splendida Costa degli Dei, in
posizione dominante la spiaggia e con bellissima vista panoramica sulla baia. Dista circa 2 km dal
centro di Capo Vaticano, 10 km da Tropea e circa 70 km dall’aeroporto di Lamezia Terme.
Il Villaggio
Il Veraclub, frequentato anche da clientela internazionale, si compone di un corpo centrale e di una
serie di costruzioni a schiera distribuite su vari livelli digradanti verso il mare, circondate da giardini,
aree verdi molto curate e un’area fronte mare separata da una stradina esterna, dove troviamo il bar,
il ristorante à la carte Playa Blanca, le camere Beach e la spiaggia attrezzata. A disposizione degli
ospiti: piscina per adulti con zona bambini e piscina relax, entrambe attrezzate con ombrelloni e
lettini gratuiti fino ad esaurimento, ristorante principale con servizio a buffet, ristorante per bambini, 2
ristoranti à la carte (su prenotazione) e 2 bar. Completa i servizi del villaggio, il centro SPA (a
pagamento) con sauna, bagno turco, grotta fredda, percorso emozionale e massaggi. Collegamento
wi-fi gratuito nelle aree comuni. Carte di credito accettate: Visa e Mastercard.
Le camere, suddivise in Standard, Family e Beach (queste ultime posizionate a ridosso della
spiaggia), sono tutte dotate di balcone o terrazza, servizi privati, telefono, aria condizionata, TV,
cassetta di sicurezza, asciugacapelli; minibar (servizio a pagamento e su richiesta).
La Spiaggia
La spiaggia di sabbia e ciottoli con fondale misto sabbia e roccia è situata a circa 450 metri dalla
reception. È inoltre disponibile un servizio gratuito interno di navetta (trenino). La spiaggia e il
solarium adiacente sono attrezzate con ombrelloni e lettini a uso gratuito ed esclusivo degli ospiti; teli
mare gratuiti, previo deposito cauzionale.
La Ristorazione
La Formula Club, curata da un nostro chef, comprende la prima colazione, il pranzo e la cena a
buffet presso il ristorante. Acqua e vino inclusi ai pasti. Inoltre esiste la possibilità, previa
prenotazione, di consumare il pranzo e la cena presso i ristoranti à la carte Panoramico o Playa
Blanca. Durante il giorno tutte le bevande sono a pagamento, mentre presso il bar piscina tutti i
giorni dalle 16.30 alle 18.30 verranno offerti snack dolci e salati.

L'Animazione
L’equipe di animazione allieterà il soggiorno degli ospiti con giochi, tornei, attività ricreative durante il
giorno e intrattenimenti serali (musical, cabaret, giochi e commedie). Il tutto sempre nel rispetto della
privacy.

Comunicazione Obbligatoria
Ai sensi dell’art. 16 della legge 269/98: la legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati
inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.
Dal 17 ottobre 1998 i soli vettori comunitari sono illimitatamente responsabili per danni da morte, ferite e
lesioni al passeggero ai sensi del regolamento CE nr. 2027/97, che stabilisce anche la responsabilità
oggettiva (ossia senza colpa) del vettore per danni fino all’ammontare di 100.000 diritti speciali di
prelievo, equivalenti a € 116.665,00 (al 01/02/2005). La responsabilità del Tour Operator nei confronti del
passeggero resta disciplinata dal D.lgs. 206/05 e dalle Condizioni Generali di Contratto ASTOI

Organizzazione tecnica:
The Crown Jewels di Agliardi Massimo – Agenzia Viaggi e Tour Operator
Galleria del Corso,4 – 26100 Cremona – tel. 0372/808906 – fax 0372 808907
C.F. GLRMSM79M11D150U – P.I. 01609700198 – N. REA 186894
e-mail: massimo@thecrownjewels.it – tarcisio@thecrownjewels.it – website: www.thecrownjewels.it

