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GRECIA – ISOLE CICLADI 

SANTORINI 
dal 20 al 27 SETTEMBRE 2019 

 

VERACLUB IMPERIAL  

VOLO DA VERONA - PENSIONE COMPLETA + BEVANDE  
 

 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

Quota di partecipazione per persona                                        EURO  920 
Supplemento camera singola    Euro 130 
Supplemento camera superior       55 pp   
Supplemento camera vista mare   80 pp  
___________________________________________________________________________________________________ 

  
La quota comprende:  
volo speciale Verona/Santorini/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 MARZO – POSTI LIMITATI 

Acconto  Euro 300 -  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 IMPERIAL    

  

 
 

Il resort si trova nella magnifica cornice della spiaggia di Aghia Paraskevi ed ha la tipica architettura delle 
Cicladi, quindi costruzioni bianche e tetti a cupola. Gli interni sono curati ed eleganti, con tutta la classe del 
marchio “made in italy”. Anche riguardo la gastronomia, troverai la cura e il gusto che solo lo stile italiano è 

capace di garantire. Scegli di vivere una vacanza da assoluto protagonista e vieni a visitare la splendida 
Santorini. L’estate si avvicina, inizia a programmare sin da ora la tua vacanza e decidi cosa mettere in valigia. 

Una vacanza nelle Cicladi sarà un ricordo meraviglioso che resterà con te per sempre! 

 

 
LA POSIZIONE 
Situato a 100 mt dalla spiaggia di Aghia Paraskevi, il Veraclub Imperial dista circa 1 km dall’aeroporto, 8 km da 
Fira e 3 km dal centro di Kamari. 
IL VILLAGGIO 
Caratterizzato dalla tipica architettura delle Isole Cicladi, con costruzioni bianche e tetti a cupola, il  Veraclub 
Imperial si distingue per gli ambienti curati ed eleganti. Il Villaggio dispone di reception, ristorante a buffet, 
bar, piscina d’acqua dolce attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti (fino ad esaurimento). Inoltre, a 
pagamento, moderno centro benessere con salone di bellezza, sauna, jacuzzi e bagno turco, trattamenti 
estetici e massaggi. È disponibile, a pagamento, la connessione wi-fi presso la reception ed il pool bar. 
Il Villaggio dispone di 57 unità tra camere standard e Superior, tutte spaziose e finemente arredate. Entrambe 
le tipologie di sistemazioni dispongono di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, radio, tv 
lcd via satellite, minifrigo e cassetta di sicurezza. Le camere Superior, vista mare o giardino, dispongono degli 
stessi servizi delle camere standard, ma sono più ampie e si compongono di una zona soggiorno con divano 
letto e da una camera da letto in un unico ambiente. Disponibili anche Luxory Suite su due livelli, eleganti 
camere dotate, oltre ai comfort già citati, anche di lettore cd/dvd. La corrente è a 220 volt con prese a due 
poli.Carte di credito accettate: Visa e Mastercard. 
LA SPIAGGIA 
La lunga spiaggia di sabbia e ciottoli di Aghia Paraskevi, facilmente raggiungibile in pochi passi attraverso un 
comodo accesso diretto del Veraclub Imperial, è attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fino a 
esaurimento; i teli da mare sono gratuiti (previo deposito cauzionale). 
 
 

 


