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SPAGNA – ISOLE BALEARI 

IBIZA 
dal 19 al 26 MAGGIO 2019 

 

VERACLUB IBIZA – CALA SAN VINCENT 

VOLO DA VERONA - PENSIONE COMPLETA + BEVANDE  
 

 
 

___________________________________________________________________________________________________ 

 
Quota di partecipazione per persona                                        EURO  650 
Supplemento camera singola        Euro 80 
Supplemento camera fronte mare   30 pp  
___________________________________________________________________________________________________ 

  
La quota comprende:  
volo speciale Verona/Ibiza/Verona,15Kg - tasse e oneri aeroportuali trasferimenti in loco-sistemazione presso 
il Veraclub Imperial in formula Club-trattamento di pensione completa con bevande e soft drink ai pasti - 
assicurazione medico-bagaglio -annullamento 
 

DOCUMENTI Carta di Identità 

ISCRIZIONI  Quota garantita per prenotazioni entro GENNAIO – POSTI LIMITATI 

Acconto  Euro 250 -  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 IBIZA – CALA SAN VINCENT 
Nell’isola delle notti folli e di indimenticabili giornate di mare, c’è Cala San Vicente, una delle più 

belle insenature e spiagge di Ibiza. Qui sorge il Veraclub Ibiza, frutto della collaborazione tra 
Veratour e l’importante catena alberghiera Grupotel. La splendida posizione e l’ambiente 

confortevole lo rendono ideale sia per le famiglie che per i giovani. Ibiza è un paradiso tutto da 
scoprire, capace di offrire quasi tutto a tutti: spiagge, relax, discoteche, escursioni, cucina di mare e 

di terra…e il Veraclub Ibiza è il posto ideale per non farsi mancare niente. 

 
 

 
 
 
MARE E SPIAGGIA  
Comodamente raggiungibile a piedi, la bellissima spiaggia pubblica di Cala San Vicente dista solo 3 mt dalla 
piscina del Veraclub. E’ attrezzata con ombrelloni e lettini (a pagamento fino a esaurimento, costo di 6 € 
l’uno). I teli mare sono gratuiti previo deposito cauzionale. La profondità dell’acqua di fronte al villaggio 
aumenta gradualmente allontanandosi dalla riva. Il fondo è sabbioso.  
CAMERE Il numero totale delle camere é 190 così suddivise: 104 doppie (di cui 40 fronte mare con 
supplemento) 60 triple 20 quadruple (max 2 ad+2 chd) - (di cui 10 fronte mare con supplemento) 6 qpl 
familiar (max occupazione 4 ad) Tutte le camere triple sono comunicanti. Tutte dispongono di: servizi privati, 
asciugacapelli, aria condizionata, telefono, tv, minifrigo e cassetta di sicurezza. Il prezzo della cassaforte è di 
1,50 € al giorno con un deposito cauzionale di 5 € per la chiave.  
PORTATORI DI HANDICAP 
Non ci sono camere per disabili. Reception, ristorante, bar, piscina, animazione si trovano tutti sullo stesso 
livello. Per scendere in spiaggia bisogna uscire dall’hotel e passare su una rampa pubblica con accesso alla 
spiaggia.  
PERSONALE ITALIANO  
Responsabile assistenza, tre assistenti, cuoco, 12 animatori circa.  
SERVIZI VERACLUB  
Strutture sportive: Area sportiva a 300 metri dall’hotel dove si trovano un campo sportivo polivalente 
(calcetto/tennis) in erba sintetica e tiro con l’arco. Altre attività comprese: acquagym, fitness, bocce, ping-
pong, beach volley e beach tennis. Superminiclub e Servizio Baby Sitter Il Superminiclub dispone di uno spazio 
climatizzato per svolgere attività di gioco e ricreative, un’area esterna sotto una pineta a circa 300 mt dal 
villaggio con giochi. Al ristorante è prevista una zona riservata per i piccoli ospiti. Dai 6 anni compiuti i bambini 
potranno praticare: arco, beach volley, bocce, darts, ping-pong, tennis e calcetto. Assistenza dell’equipe per i 
bambini dai 3 ai 12 anni non compiuti dalle 09:30 alle 18:00 e dalle 19:30 alle 21:30. Super Junior Club Plus: 
Riservato ai ragazzi dai 11 ai 13 anni Junior Club e 14-17 anni Young Club, tutti i giorni dalle 09:30 alle 18:00 e 
dalle 19:30 alle 22:00  
DETTAGLIO FORMULA CLUB  
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Tutte le consumazioni al bar sono a pagamento e da pagare al momento della consumazione. Bar 
Reception/Piscina: aperto con orario continuato dalle ore 10:00 alle ore 24:00. Ristorante a buffet Prima 
colazione dalle 07:30 alle 10:00 Pranzo dalle 12:30 alle 14:30 Cena dalle 19:30 alle 21:30  
PENSIONE COMPLETA: con acqua, vino bianco e rosso, soft drink e birra, tutto a dispenser.  
SERVIZIO MEDICO e strutture sanitarie esterne al villaggio, offerto da professionista estraneo 
all’Organizzazione Veratour.  
BANCOMAT Il bancomat si trova: a 150 mt dal Veraclub e a San Carlos che dista circa 7 km dal Veraclub  
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 


