MERAVIGLIOSA CALABRIA

CALABRIA
dal 11 al 18 SETTEMBRE 2021
VERACLUB SCOGLIO DELLA GALEA
PARTENZA DA CASA - VOLO DA VERONA – ALL INCLUSIVE
Soggiorno mare + un po’ di Calabria!

Se la Costa degli Dei si chiama così di motivi ve ne saranno!
Forse per i fondali mozzafiato e per le spiagge incantevoli e forse anche per i tramonti da cartolina su Stromboli
che si staglia all’orizzonte quasi da poterlo toccare! Qui, a due passi da Tropea e a qualche bracciata da Capo Vaticano,
sorge il VERACLUB SCOGLIO DELLA GALEA, uno dei Veraclub più apprezzati dai clienti che scelgono il bellissimo Mare Nostrum.
Si adagia panoramicamente sulla costa, digradando dolcemente verso il mare, tra giardini curati, fino ad arrivare a un’ area
fronte mare dove godere delle attività balneari.
Ottimi servizi, un’equipe di animazione travolgente e splendide escursioni per conoscere la Calabria!
___________________________________________________________________________________________________

Quota di partecipazione per persona

EURO 880

Supplemento camera singola
Euro 70
Supplemento camera vista mare Euro 60 a camera
___________________________________________________________________________________________________

La quota comprende:
Volo speciale Verona/Lamezia/Verona - 15Kg di franchigia bagaglio + bagaglio a mano - tasse e oneri aeroportuali trasferimenti in loco - sistemazione presso il Veraclub Scoglio della Galea 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 400 - saldo 3 settimane prima della partenza
Il trasferimento in aeroporto dalla Valle sarà quotato in base al numero definitivo dei partecipanti.

AEMME VIAGGI - VIA FIAMME GIALLE, 57 - PREDAZZO - TEL. 0462-502355

VERACLUB SCOGLIO DELLA GALEA
CAPO VATICANO, UN LUOGO PARADISIACO TUTTO DA SCOPRIRE.
In Calabria, nel cuore della Costa degli Dei, decine di insenature dove il mare è color verde e turchese e la
sabbia bianca e fine rendono Capo Vaticano un luogo paradisiaco tutto da scoprire. Solo la vista dall’alto su
questo specchio azzurro limpidissimo vale più di mille parole scritte. E tuffarsi in queste acque per un
bagno da favola è solo l’inizio di una vacanza inaspettata. Dicono che qui ci sia una delle cento spiagge più
belle del mondo. Sicuramente una delle dieci più belle d’Italia.

Dista Località Capo Vaticano: dista 2 Km da Capo Vaticano e 10 Km dalla bellissima Tropea
e 70 Km dall aereoporto di Lamezia Terme .
RECEPTION Aperta 24 ore su 24. Per contattare la reception comporre il numero il 9. Servizio sveglia. Servizio
messaggi: verranno inseriti nella Vostra casella alla reception.
CASSETTA DI SICUREZZA Si trova all’interno dell’armadio della stanza dove troverete le istruzioni per impostare il
Vostro codice segreto. Vi preghiamo gentilmente di lasciare aperta la cassaforte al momento della partenza. L’hotel
declina ogni responsabilità in caso di smarrimento, furto, scomparsa di oggetti di valore, gioielli, denaro, carte di
credito ed altro non propriamente custoditi.
FRIGOBAR disponibile la fornitura, su richiesta e a pagamento contattando la reception.
WIFI Collegamento gratuito nelle aree comuni. Per maggiori informazioni e attivazione rivolgersi alla reception.
RISTORANTE Prima colazione dalle 07.30 alle 10.00 Pranzo dalle 12.30 alle 14.30 Cena dalle 19.30 alle 21.30. BAR
Pool bar dalle 09:00 alle 01.00 Lounge bar Playa Blanca dalle 09.00 alle 19.00.
PISCINA La piscina centrale è sorvegliata dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. La piscina relax: dalle 09.30
alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30. Durante i suddetti orari il servizio piscina sarà assistito da personale abilitato al
salvataggio.
SPIAGGIA E SOLARIUM Spiaggia e solarium sono attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti.
TELI MARE Disponibili presso la boutique: dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 18.00 alle 20.00, previo deposito cauzionale.
In caso di smarrimento del telo, è previsto un addebito.
BOUTIQUE * Beni di prima necessità, articoli di abbigliamento, articoli per la spiaggia, cartoline, quotidiani e
tabacchi.
CENTRO BENESSERE * Massaggi e trattamenti estetici
LAVANDERIA Si effettua il servizio di lavanderia.
ANIMAZIONE E SPORT Per qualsiasi informazione in merito al programma animazione/sport/superminiclub
contattare direttamente l’Equipe o consultare i pannelli informativi ubicati presso la zona piscina. Palestra gratuita,
senza assistenza di personale.
ASSISTENZA L’assistente è a vostra disposizione presso il desk Assistenza Veratour durante gli orari esposti in
bacheca.
ESCURSIONI * Per info e prenotazioni rivolgersi al desk Assistenza Veratour negli orari indicati in bacheca.
Un vasto programma di escursioni facoltative a pagamento tra cui : Reggio Calabria e Scilla per ammirare i Bronzi di
Riace – Capovaticano e Tropea – Crociera alle isole Eolie, Panarea e Stromboli By night ed escursioni in mare in
gommone!
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