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TUNISIA 

DJERBA 
dal 20 al 27 MAGGIO 2019 

 

VERACLUB ILIADE  
VOLO DA VERONA – ALL INCLUSIVE   

 

 
 

___________________________________________________________________________________________________ 

 
Quota di partecipazione per persona                                        EURO  490 
Supplemento camera singola        Euro 130 
Supplemento camera VISTA mare      35 pp  
___________________________________________________________________________________________________ 

  
La quota comprende:  
volo speciale Verona/Djerba/Verona,15Kg - tasse e oneri aeroportuali trasferimenti in loco-sistemazione 
presso il Veraclub Imperial in formula Club-trattamento di ALL INCLUSIVE  - assicurazione medico-bagaglio -
annullamento 
 

DOCUMENTI Carta di Identità o passaporto 

ISCRIZIONI  Quota garantita per prenotazioni entro GENNAIO  – POSTI LIMITATI 

Acconto  Euro 150 -  saldo 3 settimane prima della partenza  
 

Prevediamo il trasferimento in aeroporto che sarà quotato in base al numero dei partecipanti  
Quota valida per gruppo min 10 pax 
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VERACLUB ILIADE – DJERBA 

 

Djerba è la dolcezza fatta isola. Qui nella Tunisia più europea e accogliente c’e il Veraclub Iliade. Il villaggio 
vanta una delle più belle spiagge di sabbia fine dell’ isola . Spiaggia e mare che hanno fatto prendere a 

Djerba l’ appellativo di “Perla del Mediterraneo”. Oltre  ai numerosi servizi offerti e alla formula All Inclusive 
Veratour, il villaggio è meta ideale per coppie, famiglie, amnati dello sport e per chi sceglie semplicemente 

relax e tranquillità. Un bel centro benessere “remise en form” completa l’ offerta. 
  

 
 
MARE E SPIAGGIA   
Lunga e ampia spiaggia di sabbia fine attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti, teli mare gratuiti 
CAMERE  
Le 312 camere sono tutte dotate di veranda o balcone, servizi provati con vasca o doccia, asciugacapelli,aria 
condizionata,Tv,telefono, a pagamento minibar e cassetta di sicurezza. Corrente 220 volt con prese a due 
poli 
RISTORAZIONE  
La Formula ALL INCLUSIVE del Veraclub Iliade comprende: 

 Prima colazione, pranzo e cena a buffet inclusi presso il ristorante principale 
 Cena tipica tunisina una volta a settimana 
 Possibilità di pranzare presso il ristorante grill sulla spiaggia incluso nella Formula All Inclusive 
 Possibilità di cenare, una volta a settimana e previa prenotazione, presso il ristorante à la carte con 

specialità tunisine 
 Tea time pomeridiano con biscotti e pasticcini e aperitivo serale presso il pool bar. 

Bevande (a dispenser o servite): 
 Acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai pasti 
 Bevande analcoliche e alcoliche nazionali incluse durante il giorno secondo gli orari di apertura dei bar (ad 

eccezione di bevande in bottiglia e lattina e gli alcolici di importazione) 
 Tè, tisane, caffè americano (caffè espresso non incluso). 

ANIMAZIONE 
Animazione nel pieno rispetto della privacy e del relax, con giochi, tornei, lezioni di ballo e spettacoli serali  
PERSONALE ITALIANO  
Responsabile assistenza, cuoco e animatori italiani  
SPORT 
Beach volley, beach tennis, acquagym, pallanuoto, tennis, pallavolo, calcetto, darts, ping-pong, tiro con l’arco e 
palestra. 
 

 


