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Isole Greche 

MYKONOS 
dal 18 al 25 SETTEMBRE 2020 

 

VERACLUB PENELOPE 

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

 
  

 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

Quota di partecipazione per persona                                         EURO  990 
Supplemento camera singola     Euro 200 
___________________________________________________________________________________________________ 

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

DOCUMENTI Carta di Identità 

ISCRIZIONI  Quota garantita per prenotazioni entro APRILE – 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 PENELOPE 
Arrivare a Mykonos è come entrare dal vivo nella cartolina più famosa delle isole greche.  

Qui tutto è come te lo aspetti e hai sempre sognato e anche di più.  
Mykonos – detta anche “l’Ibiza greca” per la sua instancabile gioia di vivere ventiquattrore al giorno – è 

aperta davvero a tutti, cosmopolita, accogliente e coloratissima. Il Veraclub Penelope vi aspetta - e come 
potrebbe essere altrimenti con un nome così? – adagiato su un piccolo promontorio dominante la baia e 

affacciato sulla splendida spiaggia di Kalò Livadi, con un mare talmente bello e trasparente che non vorrete 
lasciare mai più. Se non per unirvi – se ne avrete voglia - a una delle innumerevoli attività organizzate 

dall’équipe Veraclub, o per lanciarvi nella magia e nella movida di Mykonos by night. 
 

 
 
 
MARE E SPIAGGIA  
La spiaggia, di sabbia fine, è situata a 200 metri dal villaggio e raggiungibile attraverso una stradina. La spiaggia pubblica è 
attrezzata con ombrelloni e lettini (a pagamento e sino ad esaurimento). Possibilità di noleggiare o acquistare i teli mare presso la 
reception dell’hotel.  
CAMERE  
Dispone di 55 camere (doppie, triple e family room a quattro e cinque letti) situate in tipiche costruzioni a due piani arredate nel 
tipico stile dell'isola, semplice ma confortevole, e dispongono di aria condizionata, tv con ricezione di canali italiani, telefono 
diretto, cassetta di sicurezza, minifrigo, asciugacapelli, servizi privati, balcone o patio antistante. La corrente è a 220 volt con prese 
di tipo bipolare.  
PERSONALE ITALIANO  
Cuoco, 2 assistenti, 7 animatori circa . 
SERVIZI VERACLUB  
Attività disponibili: bocce, calcetto, tennis per bambini, ping pong e pallavolo.  
DETTAGLIO FORMULA CLUB  
La Formula Club curata da un nostro chef, include la prima colazione, il pranzo e la cena serviti al buffet con scelta di piatti italiani 
e greci presso il ristorante situato a fianco della piscina con area al chiuso e veranda. Vino locale e acqua naturale inclusi nei pasti 
mediante dispenser.  
SERVIZIO MEDICO E STRUTTURE SANITARIE  
Il servizio medico è offerto da professionista esterno all’organizzazione Veratour. Il costo della visita è fissato dal medico. A 
Mykonos città c’è un ospedale pubblico gratuito ed una clinica privata a pagamento. La Farmacia più vicina si trova ad Ano Mera 
(2Km dal Villaggio)  
ATTIVITA’ ESTERNE  
Non comprese nel pacchetto turistico e gestite da società esterne al tour operator Bancomat Esterno dal villaggio, ad Ano Mera 
circa 2 Km o in città circa 15 Km. Nelle vicinanze del Veraclub Penelope si possono effettuare le seguenti attività sportive: - Jet ski 
(moto acqua) - Sci nautico - Wake board (tavola) - Banana - Tubi (gommoni trasportati) Questi sport possono essere praticati 
presso uno Sport Center situato a 2 km dal Veraclub. Diving “Kalafati Dive Center” Situato a circa 2 km dal Veraclub. Windsurf 
center “Planet windsurfing” Il centro “Planet windsurfing” si trova in località Kalafati a soli 2 km dal Veraclub  
ALTRE ATTIVITA’  
Negozi a Mykonos città con possibilità di fare shopping di artigianato locale e grandi firme. Mykonos città è raggiungibile con taxi 
10 minuti (25/30 euro circa) o con bus locale (1,50 euro). I negozi sono aperti fino alle 02,00 di notte nel mese di agosto, negli altri 
mesi la chiusura si effettua alle ore 23,00 circa.  
Discoteche e DiscoPub Discoteche: entrata in discoteca a pagamento. Le discoteche più famose sono: Space, Cavo Paradiso, Pacha. 
DiscoPub Le entrate nei disco pub sono a pagamento in alta stagione, mentre gratuite nel resto dei mesi.  


