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al confine con spettacolari paesaggi naturali 
come Porto Taverna, la spiaggia de Le Saline e 
Capo Coda Cavallo. Siamo nel cuore del Parco 
Marino di Tavolara, una delle aree più belle e 
incontaminate della Sardegna. Il Veraclub con 
le sue tipiche architetture sarde e i suoi colori 
pastello si inserisce perfettamente all’interno di 
un vasto parco di pini e macchia mediterranea, 

ed è davvero a pochissimi metri dalla splendida 
spiaggia di sabbia fine di Porto Istana. 
Un resort che è una vera oasi di divertimento 
e relax, per il mare da cartolina, per andare 
alla scoperta dell’arcipelago della Maddalena 
o per passeggiare tra le boutique e i locali più
esclusivi di Porto Cervo e Porto Rotondo.

Veraclub PORTO ISTANA

Località, Porto Istana. Dista circa 11 km da Olbia.

Il Veraclub prende il nome da Porto Istana
l’incantevole tratto di costa che appartiene al

caratteristico borgo di Murta Maria. 

A pochi chilometri da Olbia e dal suo 

aeroporto, ci troviamo già immersi in uno degli 

scenari più suggestivi dell’omonimo Golfo, 
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LA SPIAGGIA
La spiaggia di sabbia bianca e fine è 
raggiungibile percorrendo un piacevole 
percorso pedonale immerso nel verde 
che attraverso la macchia mediterranea 
giunge fino alla spiaggia. Questa presenta 
due aree attrezzate (distanti circa 150 
metri l’una dall’altra) con ombrelloni e 
lettini a uso gratuito* ed esclusivo degli 
ospiti; teli mare gratuiti.
*Ad eccezione della prima e seconda fila su
richiesta e a pagamento.

LE CAMERE
101 unità arredate in tipico stile sardo e 
inserite in villette, tutte al piano terra e im-
merse nel verde del parco. Si suddividono 
in camere Standard e Superior, doppie o 
matrimoniali con possibilità di 3° e 4° 
letto. 
Tutte dispongono di veranda, servizi 
privati con doccia, asciugacapelli, letti 
separati, aria condizionata, Tv, telefono 
e cassetta di sicurezza; minibar a paga-
mento.
Le camere Superior presentano le mede-
sime dotazioni delle camere Standard, ma 
si distinguono per posizione privilegiata e 
ampi spazi. 

I SERVIZI
Nuova reception e nuovo ristorante con 
servizio a buffet (realizzati nell'inverno 
2019-2020). Bar, snack bar-grill adia-
cente la spiaggia, ampia piscina di acqua 
salata attrezzata con ombrelloni e lettini 
gratuiti fino ad esaurimento.
Wi-fi: collegamento gratuito presso la 

reception e il bar.
Carte di credito accettate: Visa e Master-
card.

FORMULA CLUB

Pasti: 

• prima colazione, pranzo e cena
a buffet serviti presso il ristorante del
Veraclub;

• cena tipica sarda una volta a
settimana;

• possibilità di pranzare, previa
prenotazione, presso lo snack bar-grill
sulla spiaggia (in alta stagione);

• alimenti per celiaci: disponibili
prodotti base, generalmente pane,
pasta ed un tipo di dolce per
colazione. È richiesta la segnalazione
al momento della prenotazione.

Bevande (a dispenser o servite):

• acqua e vino inclusi ai pasti;

• caffè espresso incluso durante la prima
colazione.

LO SPORT

Canoa, acquagym, calcetto e tennis su 
campi in erba sintetica, bocce, ping-pong 
e area attrezzata per attività di fitness 
all’aperto.

L’ANIMAZIONE E I BAMBINI

Animazione nel pieno rispetto della pri-
vacy e del relax, con giochi, tornei, attività 
sportive e ricreative durante il giorno e 
intrattenimento serale (giochi, cabaret e 
commedie).

Superminiclub per bambini 3-11 anni, rea-
lizzato all’interno di una casetta di legno, 
provvista di aria condizionata, materiali e 
spazi studiati per i più piccoli. La piscina 
dispone di una zona con acqua più bassa 
non delimitata. Al ristorante sono previsti 
un buffet e una zona riservata per tutti i 
piccoli ospiti.
Dai 6 anni compiuti i bambini potranno 
praticare bocce, ping-pong, tennis e cal-
cetto.
Disponibile servizio di biberoneria con 
cucina attrezzata e alimenti inclusi ad uso 
esclusivo delle mamme per la prepara-
zione delle pappe.

Super Junior Club per ragazzi dai 12 ai 
16 anni con attività ricreative e sportive 
quali canoa, calcetto, tennis, ping-pong 
e bocce.
Per maggiori informazioni su Animazione 
e Superminiclub e Super Junior Club 
consultare le sezioni dell’avancatalogo a 
partire da pag. 10.

LE ESCURSIONI

Programma di escursioni facoltative a 
pagamento, tra le quali indichiamo: Ar-
cipelago della Maddalena, Area Marina 
protetta di Tavolara e Molara in gom-
mone, mercatino di S. Pantaleo e S. Teo-
doro, Porto Rotondo e Porto Cervo, Area 
marina protetta in gommone. Le suddette 
escursioni possono essere pagate in con-
tanti o carta di credito Visa e Mastercard.
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1  Reception

2  Ristorante

3  Bar

4  Snack Bar Grill

5  Teatro

6  Area fitness

7  Calcetto / Tennis

8  Camere

9  Spiaggia

10  Superminiclub

Veraclub PORTO ISTANA
CARATTERISTICHE E SERVIZI




