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SPAGNA – ISOLE BALEARI 

MINORCA 
dal 23 al 30 MAGGIO 2020 

 

VERACLUB MENORCA 

VOLO DA VERONA - PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI 
Soggiorno mare + escursioni  

 

 
 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

Quota di partecipazione per persona                                        EURO  740 
Supplemento camera singola         Euro 70 
Supplemento camera vista mare Euro 40 per persona   
___________________________________________________________________________________________________ 

  
La quota comprende:  
Volo speciale Verona/Minorca/Verona - 15Kg di franchigia bagaglio + bagaglio a mano - tasse e oneri 
aeroportuali - trasferimenti in loco - sistemazione presso il Veraclub Menorca in formula Club - trattamento 
di pensione completa con bevande ai pasti - assicurazione medico-bagaglio e annullamento viaggio. 
 

DOCUMENTI Carta d’identità 

ISCRIZIONI  AD ESAURIMENTO POSTI - disponibilità limitate! 

Acconto  Euro 250 -  saldo 3 settimane prima della partenza  
 

 
Il trasferimento in aeroporto dalla Valle sarà quotato in base al numero definitivo dei partecipanti. 
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VERACLUB MENORCA – CALA SAN VINCENT 
È forse l’isola più autentica e affascinante delle Baleari. Non è un caso se Minorca è stata nominata Riserva della 
Biosfera: la natura qui è padrona incontrastata, con tutta la sua forza e il suo splendore. Si passa dalle bianche e 

lunghe spiagge al Parco Naturale, alle pinete, alle riserve naturali marine, alle grotte terrestri.  
Il tutto impreziosito da un mare dall’incredibile colore verde-azzurro! 

 

 
 
IL VILLAGGIO 
300 giorni di sole all’anno, 80 spiagge e calette circondate da pini e macchia mediterranea con un mare meraviglioso: 
un piccolo paradiso di pace e tranquillità dove più di qualcuno decide di andare a vivere per sempre... Il Veraclub 
Menorca è posizionato nella costa meridionale dell’isola, a metà strada tra le suggestive località di Ciudadela de 
Menorca e Mahón, che è il punto (e il porto) più a oriente di tutta la Spagna. Il Villaggio gode di una posizione 
invidiabile, direttamente sulla lunga e bella spiaggia di Santo Tomas, meta ideale per una vacanza immersi nella natura 
e nella tranquillità, coccolati dalla Formula Club e da un’animazione sempre pronta a coinvolgervi – se lo vorrete. 
SERVIZI 
Il Veraclub Menorca è stato oggetto nel 2017 e 2018 di una profonda ristrutturazione che ha riguardato tutte le 
camere e le principali aree comuni (reception, bar, ristorante e zona piscina). 
Offre un ristorante con servizio a buffet, bar, piscina attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento, 
teatro per animazione. Il Wi-fi è gratuito presso le aree comuni e le camere. 
Carte di credito accettate: Visa e Mastercard. 
LA SPIAGGIA 
Comodamente raggiungibile a piedi, la bellissima spiaggia pubblica di Cala San Vicente dista pochi metri 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.  
LE CAMERE  
146 bilocali composti da balcone, servizi privati con doccia, asciugacapelli, aria condizionata, camera da letto con letti 
twin, soggiorno con divano letto e letto estraibile, angolo cottura, mini-frigo, Tv, telefono; cassetta di sicurezza a 
pagamento. Corrente a 220 volt con prese a due poli. 
TRATTAMENTO 
Pensione completa con acqua, vino bianco e rosso, soft drink e birra ai pasti.  
La Formula Club del Veraclub Menorca comprende prima colazione, pranzo e cena a buffet inclusi presso il ristorante. 
Alimenti per celiaci: disponibili prodotti base, generalmente pane, pasta ed un tipo di dolce per la colazione. È richiesta 
la segnalazione al momento della prenotazione. 
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). 
ESCURSIONI 
Programma di escursioni facoltative a pagamento, tra le quali indichiamo: Mahon città e dintorni, Catamarano, La 
Cova d’en Xoroi, Jeep Safari, Paradiso Azzurro, Ciutadela. Pagamento esclusivamente in contanti. 
SERVIZIO MEDICO esterno 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  


