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GITANgaranzia € 40 obbligatoria
Trasferimenti: inclusi dal Trentino-Alto Adige all’aeroporto e in loco
Supplementi: 1° fila (ombrellone + 2 lettini) € 120 a camera; 2° fila (ombrellone + 2 
lettini) € 70 a camera; camere chalet € 42; camera singola € 140
Riduzioni: su richiesta al tuo Consulente di Viaggio o sul catalogo villaggi Veraclub a 
pag. 253
Voli: da Verona. Incluse tasse aeroportuali, bagaglio a mano e in stiva da kg 15
Trattamento: Formula Club: pensione completa e bevande ai pasti
Documenti: carta d’identità  
Informazioni: minimo 20 viaggiatori; eventuali tasse di soggiorno da saldare in loco.
Note: eventuali adeguamenti carburante saranno comunicati fino a 21 giorni prima. Il 
volo da Verona parte ogni domenica dal 31 maggio al 20 settembre 2020, richiedete il 
preventivo al vostro Consulente di Viaggio

VERACLUB MODICA BEACH RESORT
SICILIA – Modica

IL VILLAGGIO Il Veraclub Modica Beach Resort è affacciato sulla costa sudorientale dell’I-
sola e in piena mappa del Barocco Siciliano. Una struttura accogliente ed elegante, con i 
servizi principali direttamente affacciati sul mare e ricca di ambienti raffinati e confortevoli 
che renderanno ancor più piacevole il vostro soggiorno. Quando poi la Formula Club Vera-
tour si sposa con la proverbiale ospitalità sicula, con i prodotti e la cucina di questo mare 
e di questa terra. 

LA POSIZIONE Località, Marina di Modica. Dista circa 122 km dall’aeroporto di Catania e 
60 km dall’aeroporto di Comiso.

LE CAMERE Le 111 camere sono dislocate in due edifici e si distinguono in Standard e 
Chalet. Le Standard si trovano tutte nell’edificio principale, dove troviamo anche la reception 
e la SPA, mentre le camere Chalet si trovano nel secondo edificio del resort, separato da 
quello principale da un attraversamento pedonale e con accesso diretto alla zona piscina, 
alla spiaggia e ai servizi principali. Tutte le sistemazioni, confortevoli e modernamente ar-
redate, sono dotate di balcone (o veranda per le camere Chalet), servizi privati con doccia, 
asciugacapelli, letti separati, aria condizionata, telefono, Tv, minifrigo e cassetta di sicurezza. 

LA SPIAGGIA La spiaggia privata di sabbia fine dista circa 150 metri dalla zona reception, 
mentre i servizi principali del resort sono situati direttamente su un’ampia zona verde che si 
affaccia sul mare e sulla spiaggia stessa. 

RISTORANTI E BAR Ristorante a buffet con ampia veranda all’aperto e vista sul mare, bar 
e chiosco-bar sulla spiaggia. Inoltre, a disposizione: piscina con acqua salata attrezzata 
con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento, sala conferenze. A pagamento, centro 
benessere con sauna, doccia finlandese, docce emozionali, bagno turco, angolo relax e 
tisaneria, massaggi e trattamenti estetici vari. Wi-fi: collegamento gratuito nelle aree comuni 
e nelle camere. 

Dal 13 al 20 settembre 2020 – 8 giorni
Quota di partecipazione per persona € 990

ANIMAZIONE Animazione nel pieno rispetto della privacy e del relax, con giochi, tornei, 
attività sportive e ricreative durante il giorno, piano bar e intrattenimento serale (musical, 
giochi, cabaret e commedie).

LE ESCURSIONI Programma di escursioni facoltative a pagamento, tra le quali indichia-
mo: Modica e Scicli, Ragusa by night, Scicli by night, Siracusa e Noto, Caltagirone, Etna e 
Taormina, Agrigento, Vendicari e Marzamemi, Piazza Armerina, escursione in gommone. Le 
suddette escursioni possono essere pagate in contanti o carte di credito Visa, Mastercard 
e Diners.


