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Veraclub 

SUNEVA 
WELLNESS & GOLF 

SARDEGNA 

LOCALITA 

COSTA REI. 

65 KM DAL PORTO E 

DALL'AEROPORTO DI 

CAGLIARI. 

FORMULA CLUB 

VERACLUB 
SUNEVA 

JWELLNESS & GOLF 
COSTA REI 

Sulla splendida spiaggia di Costa Rei sorge l'ormai mitico Veraclub 
Suneva Wellness & Golf. Un gioiello di tranquillità e divertimento 
costruito direttamente da Veratour per soddisfare al meglio i 
desideri dei nostri clienti. 
Qui il verde la fa da padrone, tra il campo da golf e il percorso 
benessere che si snoda tra i prati e la macchia mediterranea, fintanto 
che non si supera l'ultimo cespuglio di mirto e si resta abbagliati dal 
bianco della spiaggia e dal turchese del mare. Ma sono anche le 
architetture e gli interni a fare di questa struttura un pezzo davvero 
unico: minimalismo e high-tech si fondono con il caratteristico stile 
sardo e si mettono al servizio del massimo comfort per regalarvi 
una vacanza indimenticabile anche nei dettagli. Il Veraclub Suneva 
è pensato per accogliere davvero tutti: Superminiclub per più piccoli 
e Super Junior Club Plus per i ragazzi più grandi, innumerevoli sport 
e tutti gli intrattenimenti caratteristici dei migliori Veraclub. 
Senza dimenticare tutti gli spazi di tranquillità e relax per chi riuscirà 
a resistere al contagio della nostra insuperabile équipe. 
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Sardegna Costa Rei 

Il Wellness 

Al percorso benessere di circa 700 metri immerso nel parco del Resort con attrezzature ginniche all'aria aperta, si unisce 
all'interno un salon coiffeur e un'area totalmente dedicata alla cura del corpo, uno spazio in cui immergersi e alleviare 
tensioni e stanchezza: massaggi rivitalizzanti, energizzanti, trattamenti ed esperienze uniche, per depurarsi da tossine e 
riattivare le energie. Il personale qualificato e selezionato lavora in armoniosa sintonia facendovi partecipi di un rituale unico, 
con terapie dedicate per riappropriarvi del vostro tempo e della vostra vitalità. Ideale per cancellare qualsiasi forma di stress. 
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Suneva Golf Club Pitch&Putt 

All'interno del parco dell'hotel, caratterizzato da 
un paesaggio selvaggio e dalla macchia mediter
ranea, si distende il Suneva Golf Club Pitch&Putt. 
Un percorso di 9 buche, PAR 60, lungo circa 628 
metri con distanze che vanno da 50 metri fino ai 90 
della buca 9. La struttura dispone inoltre di putting 
green e zone approccio per le uscite dal bunker. 
Possibilità di lezioni gratuite attitudinali con mae
stro della durata di circa 30 minuti e in gruppi di 
massimo 5 partecipanti. Inoltre, assistenza, lezioni 
individuali e noleggio attrezzatura a pagamento 
sempre a disposizione degli ospiti del Veraclub. 



�T-tu� 
Struttura idonea a persone Veraclub SUNEVA WELLNESS & GOLF 

con mobilità ridona ----------------------------------------------

LA SPIAGGIA 

La spiaggia di sabbia bianchissima e fine è at
trezzata con ombrelloni e lettini a uso gratuito* 
ed esclusivo degli ospiti del Veraclub; teli mare 
gratuiti. La spiaggia è raggiungibile percorrendo 
all'interno del resort un comodo cammina
mento che attraversa la macchia mediterranea 
sino a giungere sulle dune prospicienti il mare. 
* Ad eccezione della prima e seconda fila su richie
sta e a pagamento. 

LE CAMERE 

138 camere suddivise tra camere Superior, 
Junior Suite Family, Family Comunicanti e Suite. 
Camere Superior: dispongono di ampi balconi 
o verande di circa 14 mq e di grandi finestre
scorrevoli. Arredate con ricercatezza, sono
doppie ( due letti separati o letto matrimoniale
queen size), triple e quadruple (con letti singoli
aggiunti da 2 m x  0,8 m in stile dormeuse) tutte
dotate di servizi privati con doccia, asciugaca
pelli, aria condizionata, telefono Tv con Sky
(sport e cinema gratuito), minifrigo e cassetta
di sicurezza.
Camere Junior Suite Family: ideali per nuclei fa
miliari, sono dotate degli stessi arredi e comfort
delle camere Superior, ma di metratura più
ampia, con uno o due ambienti e di una ter
razza o veranda di 14 mq circa; tutte dotate di
letto matrimoniale queen size, terzo e quarto
letto singolo (2m x 0,80m), in stile dormeuse.
Camere Family Comunicanti: sono composte da 2
camere comunicanti tramite una porta interna,
ognuna con il proprio bagno e ingresso indi
pendente. La prima camera è dotata degli stessi
arredi e comfort delle camere Superior, mentre
la seconda camera dispone di 2 letti singoli (2
x 0,80 m), telefono, Tv con digitale terrestre
e aria condizionata. Garantiscono agli ospiti
maggior comodità e il massimo della privacy.
Dispongono, inoltre, di una grande veranda di 
28 mq circa.
Camere Suite: soluzione ideale per la clientela più
esigente, si distinguono per l'ampia metratura
di circa 35 mq e per l'esclusività degli arredi e
dei servizi di cui dispongono, quali: bellissima
terrazza panoramica attrezzata di circa 14 mq,
camera con letto matrimoniale king size, 2 pol
trone per zona lettura, zona bagno con doccia e
lavabo a vista e zona separata wc. Completano
i servizi: aria condizionata, telefono, cassetta di 

sicurezza, minifrigo, asciugacapelli, Tv con Sky 
(sport e cinema gratuito). 

I SERVIZI 

Ristorante a buffet con grande veranda all'a
perto, ampia terrazza panoramica al piano 
superiore per le colazioni a buffet e le cene 
tematiche (in alta stagione), bar, beach bar, 
area per spettacoli serali, piscina (rettangolare 
con altezza 1,30 mt) attrezzata con ombrelloni 
e lettini gratuiti fino ad esaurimento, boutique 
e sala meeting per circa 70 persone. 
Wi-fi: colle�amento gratuito nelle principali 
aree comun1. 
Carte di credito accettate: Visa, Mastercard e 
American Express. 
Accessibilità: 
il Veraclub Suneva Wellness & Golf è inserito 
all'interno del sito www.lptour.it, il portale 
dedicato a chi cerca servizi turistici accessibili. 

FORMULA CLUB 

Pasti: 
• prima colazione a buffet servita nella

terrazza situata al piano superiore;
• pranzo e cena a buffet serviti presso

il ristorante del Veraclub;
• possibilità di cene tematiche (in alta

stagione e incluse nella Formula Club) con
menù a base di pesce, previa prenotazione,
presso la terrazza con vista sul mare;

• alimenti per celiaci: disponibili prodotti
base, generalmente pane, P<!:sta e un
tipo di dolce per colazione. E richiesta
la segnalazione al momento della
prenotazione.

Bevande (a dispense, o servite): 
• acqua e vino in bottiglia inclusi ai pasti;
• caffè espresso incluso durante la prima

colazione.

LO SPORT 

Vela (corsi collettivi e uscite accompagnate), 
windsurf (corsi collettivi), canoa, acquagym, 
beach tennis, beach volley, fitness, calcetto 
(campo in erba naturale). A pagamento, 
campo da golf pitch & putt a 9 buche. Vera
tour collabora con il vicino Centro Immersioni 
Sardegna. 

O Reception O Boutique O Club House Golf 

O Centro Wellness O Camere O Percorso Golf 

CARATTERISTICHE E SERVIZI 

Summer Academy 

VERACYCLING 

per Adulti 
dal 6 giugno al 12 settembre 2021 

Vedi da pagina 14 

L'ANIMAZIONE E I BAMBINI 

Animazione nel pieno rispetto della privacy e 
del relax, con giochi, tornei, attività sportive 
e ricreative durante il giorno, piano bar e in
trattenimento serale ( musical, giochi, cabaret 
e commedie). 
Superminiclub per bambini 3-11 anni dotato di 
area giochi in parte coperta in parte all'aperto, 
circondata da una bellissima zona verde e una 
piccola piscina. Nel ristorante è prevista una 
zona riservata per tutti i piccoli ospiti. Dai 6 
anni compiuti i bambini potranno praticare 
vela ( corsi per bambini dai 7 ai 12 anni), 
beach volley, calcetto, bocce e ping-pong. 
Disponibile servizio di biberoneria con cucina 
attrezzata e alimenti inclusi ad uso esclusivo 
delle mamme per la preparazione delle pappe. 
Super Junior Club Plus '�unior 12-14" e "Young 
15-17" con attività ricreative e sportive quali
vela, canoa, beach volley, beach tennis e cal
cetto.
Per maggiori informazioni su Animazione e
Superminiclub e Super Junior Club Plus con
sultare le sezioni dell'avancatalogo a partire
da pag. 1 O.

LE ESCURSIONI 

Programma di escursioni facoltative a paga
mento, tra le quali indichiamo: Giornata in 
barca a vela, Escursioni in gommone, Tour 
panoramico della costa, Cagliari, Nuraghe 
Arrubiu, Grotte su Marmuri, Jeep tour - Parco 
dei 7 fratelli. Le suddette escursioni possono 
essere pagate in contanti o carte di credito Visa, 
Mastercard e American Express. 

INFORMAZIONI Al VIAGGIATORI pag. 3U 

TABELLA PREZZI pag. 353 

O Area Spettacoli 

• Calcetto

8 Bar / Ristorante C, Superminiclub O Partenza percorso Benessere e Beach Bar 217 



INFORMAZIONI Al VIAGGIATORI 

INFORMAZIONI UTILI PRIMA E DURANTE LA VACANZA VERATOUR 

CONSIGLI GENERALI Al VIAGGIATORI DURANTE IL 

SOGGIORNO ALL'ESTERO 

È importante viaggiare in maniera responsabile e animati dalla 
curiosità di conoscere, rendendo cosl il viaggio un'occasione di 
incontro e conoscenza di luoghi, popolazioni e modi di vivere dif
ferenti. Per questo è importante che chi viaggia segua le norme di 
comportamento del paese visitato, rispettandone usi e costumi. In 
particolare è doveroso il rispetto delle consuetudini civili e religiose, 
esprimersi con discrezione, evitare abiti succinti o appariscenti, 
chiedere permesso di scattare fotografie soprattutto se rivolte 
a persone. È ad ogni modo sempre opportuno non ostentare at
teggiamenti che potrebbero risultare offensivi nei confronti delle 
popolazioni locali. 

ASSISTENZA VERATOUR 

L'assistenza Veratour in loco garantisce personale residente qua
lificato, italiano e locale, disponibile in Villaggio ad orari stabiliti 
e comunque reperibile telefonicamente in qualsiasi momento. 
In ogni Villaggio in apposite bacheche saranno esposti giorni e 
orari in cui gli assistenti Veratour saranno presenti. Nella riunione 
informativa che si tiene il giorno di arrivo, verranno fornite tutte 
le informazioni relative il Villaggio, la destinazione e le proposte di 
escursioni accompagnate (facoltative e a pagamento). Invitiamo 
tutti i clienti a segnalare prontamente agli assistenti in loco e/o alla 
direzione locale del Villaggio eventuali inconvenienti o difformità 
tra quanto riportato sul catalogo ed i servizi prestati durante il sog
giorno. Ciò permetterà di affrontare gli inconvenienti sul nascere e
consentirà la prosecuzione al meglio della vacanza. Veratour si ado
pera costantemente per mantenere alto il grado di soddisfazione 
dei clienti sui propri servizi, esaminando le segnalazioni pervenute 
dai clienti su eventuali inconvenienti occorsi durante la vacanza e 
cercando di dare sempre loro risposte e soluzioni adeguate. 

LINGUA IN CUI SONO PRESTATI I SERVIZI 

I servizi di animazione ed assistenza presso i villaggi Veraclub, a 
prescindere dalla loro localizzazione geografica, sono prestati in 
lingua italiana. I servizi di ristorazione, pulizia, reception sono resi 
da personale locale e pertanto la lingua parfata è l'idioma locale. In 
reception si parla anche inglese che è abbastanza diffuso, anche se 
non fluente, tra il resto del personale locale. 

INFORMAZIONI SUL BAGAGLIO 

Ad ogni passeggero è consentito imbarcare il bagaglio, il cui 
peso massimo è indicato dal vettore aereo, poiché la franchigia 
è differente a seconda del vettore aereo e pertanto si rimanda 
espressamente al sito della Compagnia che effettuerà il trasporto 
per avere conoscenza del dato di cui trattasi. Si rimanda a quanto 
pubblicato nel sito della Compagnia anche per il peso e le dimen
sioni del bagaglio a mano che è consentito portare in cabina. Per 
il peso eccedente, le compagnie aeree richiedono il pagamento di 
costi aggiuntivi al momento della registrazione. L'imbarco di attrez
zature ingombranti o per esempio sportive (windsurf, sci d'acqua, 
biciclette, equipaggiamento subacqueo etc.) e di animali domestici 
è a discrezione della compagnia aerea e sempre a pagamento. Nel 

caso in cui il bagaglio non risulti regolarmente consegnato a causa 
di disguidi aeroportuali il nostro personale saprà consigliarvi per 
l'espletamento delle pratiche necessarie per rientrare in possesso 
dello stesso. In merito al bagaglio a mano, si rende noto che, come 
da normativa europea - Regolamento UE 246/2013, sono consen
titi a bordo, riposti quindi nel bagaglio a mano, i medicinali liquidi/ 
solidi indispensabili per scopi medico-terapeutici e strettamente 
personali. Per i medicinali liquidi è necessario esibire al personale 
di controllo aeroportuale apposita prescrizione medica che indichi 
la necessità di portarlo con sé. In ogni caso, vogliate consultare il 
sito della Farnesina prima della partenza al fine di verificare even
tuali restrizioni sull'ingresso di medicinali apposte dai Paesi meta 
della vacanza. 

SEGNALAZIONI ALL'ATTO DELLA PRENOTAZIONE 

Le preferenze che ci pervengono dai clienti in merito alla scelta di 
camere o appartamenti o altro (vista mare, contigue, comunicanti, 
con letti matrimoniali etc.) vengono trasmesse alle strutture a ti
tolo di mera segnalazione non vincolante, poiché l'assegnazione 
spetta in ogni caso alla struttura ricettiva che procede in base alla 
disponibilità. 

VIAGGI DI NOZZE 

Per i clienti in viaggio di Nozze, Veratour prevede degli omaggi 
dedicati (a titolo puramente esemplificativo un cesto di frutta o 
una bottiglia di vino). Per poterne usufruire è necessario fare la 
segnalazione all'atto della prenotazione e portare con sé copia del 
certificato di matrimonio da consegnare in reception (valido non 
oltre 3 mesi dalla data di matrimonio). Gli omaggi possono essere 
modificati senza preavviso. 
Per maggiori informazioni sui villaggi aderenti all'iniziativa, pre
ghiamo consultare la proprio agenzia di viaggi di fiducia. 

STRUTTURE IDONEE A PERSONE CON MOBILITA 

RIDOTTA 

I villaggi Veraclub idonei a persone con mobilità o sensorialità 
ridotta sono indicati all'interno del sito www.lptour.it, il portale 
dedicato ai servizi turistici accessibili; medesima indicazione è ripor
tata in catalogo nelle pagine relative alla struttura inserita nel citato 
sito. I Villaggi certificati Lp tour sono: Veraclub Costa Rey, Veraclub 
Suneva, Veraclub Jaz Orientai, Veradub Canoa. 

INIZIO E TERMINE DEL SOGGIORNO-

CAMERE CHECK IN/OUT 

In tutti gli hotels e Villaggi Veraclub si applicano le convenzioni 
internazionali in base alle quali le camere vengono messe a dispo
sizione degli ospiti dopo le ore 14.00 del giorno di arrivo e devono 
essere lasciate libere entro le ore 10.00 del giorno di partenza. 
Prima e dopo tali orari l'uso della camera comporta un supple
mento da regolare e pagare in loco, sempre previa disponibilità da 
parte dell'hotel o struttura ricettiva. 

SERVIZIO DI RISTORAZIONE 

I pasti sono serviti ad orari stabiliti così come le bevande e gli snack 
durante il giorno (se previsti in ciascuna formula di ristorazione). 
Tutti gli orari sono da riconfermare in loco. La fruizione del servi-

<<SEGUE SCHEDA INFORMATIVA PER DESTINAZIONE 

€ 3,30 per persona a notte / Formentera-Hotel Rocabella: 
€ 2,20 per persona a notte / Maiorca-Veraresort America: 
€ 3,30 per persona a notte / Minorca-Veraclub Menorca: 
€ 2,20 per persona a notte / Minorca-Veraresort Lord Nelson: 
€ 3,30 per persona a notte. Per tutte le tasse 50% riduzione dal 9' 
giorno e per ciascuna notte successiva. È richiesta per tutti gli ospiti 
dai 16 anni compiuti. Fuso orario. Non esiste differenza di fuso ora
rio con l'Italia. Valuta. Euro. lingua. Spagnolo. 

GRECIA 
Documenti richiesti. È sufficiente essere in possesso della carta 
di identità valida per l'espatrio. Visto. Non richiesto. Tasse. Su 
delibera del Governo greco è prevista un'imposta di soggiorno 
da pagare in loco come di seguito indicato: Kos Veradub Kos: € 
4 per camera a notte / Rodi-Veraclub Kolymbia Beach: € 3 per 
camera a notte / Karpathos-Veraclub Konstantinos Palace: 
€ 4 per camera a notte / Creta-Cretan Village € 3 per camera a 
notte / Creta-Veraresort Aldemar Royal Mare: € 4 per camera 
a notte/ Santorini-Veraresort Imperia!: € 3 per camera a notte 
/ Naxos-Veraclub Naxos: € 1,50 per camera a notte/ Mykonos
Veraclub Penelope:€ 1,50 per camera a notte. Fuso Orario. Un'ora 
in più di differenza con l'Italia. Valuta. Euro. lingua. Greco. 

EGITTO 
Documenti richiesti. L'ingresso in Egitto, oltre al passaporto con 
validità di 6 mesi dalla data di ingresso nel paese, è consentito ai 
cittadini italiani anche con la carta di identità valida per l'espatrio 

(validità residua di almeno 6 mesi). In quest'ultimo caso il pas
seggero dovrà avere con sé due fotografie formato tessera (negli 
aeroporti egiziani non ci sono macchinette per foto istantanee). 
Si segnala che le Autorità di frontiera egiziane non consentono 
l'accesso nel Paese ai viaggiatori in possesso di carta di identità 
elettronica con certificato di proroga (cedolino cartaceo di proroga 
di validità del documento). Ugualmente non è accettata la carta di 
identità cartacea con validità rinnovata mediante apposizione di 
timbro sul retro del documento. Si raccomanda in tali casi di uti
lizzare il passaporto, onde evitare il respingimento alla frontiera. li 
passaporto deve avere almeno due pagine disponibili per l'apposi
zione del visto e/o timbro di ingresso o uscita dal paese. Visto. Per 
l'ingresso nel Paese è necessario essere muniti di visto d'ingresso 
ordinario. Lo stesso può essere rilasciato a cura dell'Organizzatore 
e ha un costo di € 29,00. Ove però la permanenza del turista sia 
circoscritta all'area dei resort della costa meridionale del Sinai (che 
comprende le località di Sharm el Sheikh, Dahab, Nuweinba, Taba 
e il monastero di Santa Caterina sul Monte Sinai) per periodi con
tenuti entro i 14 giorni, non vi è necessità di essere muniti di visto 
turistico ordinario, ma è sufficiente l'ONLY SINAI VISA, che viene 
apposto gratuitamente direttamente in aeroporto, tramite timbro 
sul passaporto. Non sono ammesse deroghe da parte delle Autorità 
Egiziane e pertanto se non si è in possesso di visto d'ingresso or
dinario non sarà in alcun modo possibile accedere ad altre aree 
del Paese. Pertanto ove si voglia essere muniti di visto ordinario, 
occorre farne specifica richiesta. Fuso orario. Un'ora in più rispetto 

zio di ristorazione ha inizio in funzione dell'orario di arrivo presso 
i villaggi/hotel. Per arrivi successivi alle ore 21.00, è generalmente 
prevista una cena fredda. Per ogni destinazione è indicato in cata
logo se è possibile fruire di pasti gluten free. In ogni caso la richiesta 
di "pasto speciale" deve essere formulata in fase precontrattuale 
ed accettata per iscritto dal Tour Operator, previa dichiarazione 
contenuta nel modulo da compilare a cura del viaggiatore e da 
richiedere in agenzia. 
Non sono previsti rimborsi per i pasti non fruiti per qualsiasi motivo. 
Ricordiamo che è richiesto sempre un abbigliamento adeguato per 
accedere alla sala ristorante; alcune strutture per la cena, richie
dono l'obbligo di pantaloni lunghi per gli uomini. 

ESCURSIONI DAL VILLAGGIO 

Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal cliente in loco 
presso terzi fornitori di servizi estranei all'organizzazione Veratour, 
non entrano in alcun modo nel contratto di viaggio e per essi per
tanto alcuna obbligazione assume l'Organizzatore. 

PAGAMENTI CON CARTE DI CREDITO 

Il pagamento di escursioni o servizi in loco effettuato con carta di 
credito prevede l'addebito sulla carta di credito nella valuta locale 
della destinazione di viaggio prescelta (per esempio, lire egiziane, 
scellino keniota, etc.). Precisiamo che la conversione della valuta 
locale in euro varia secondo il cambio valutario aggiornato al 
momento dell'emissione dell'estratto conto di ciascun istituto 
bancario. Si precisa inoltre che gli esercenti locali possono applicare 
commissioni di intermediazione che vanno - a seconda del Paese 
ospitante- dal 2% sino, in alcuni Paesi, all'8% del valore della tran
sazione. Si consiglia pertanto di verificare prima dell'utilizzo della 
carta l'applicazione di commissioni e la loro percentuale. 

SERVIZIO MEDICO 

Nei Veraclub non è previsto il servizio medico. L'assistenza sanita
ria viene pertanto fornita da medici esterni locali, oppure attivando 
la copertura assicurativa in possesso dei viaggiatori, con semplice 
chiamata presso la Centrale Operativa della Compagnia con cui è 
stipulata la polizza di assistenza medica che provvederà a mettere 
in contatto l'ospite con personale medico, o con strutture sanitarie 
o ospedaliere appropriate. Sul punto si rimanda alla descrizione 
delle coperture di polizza previste. 

EVENTI NATURALI / SPIAGGE 

Maree e mareggiate possono diminuire o aumentare l'ampiezza 
delle spiagge o modificarne la conformazione durante le stagioni. 
La presenza di alghe in diverse destinazioni è un fenomeno legato 
alle correnti e maree e pertanto non è prevedibile nella sua portata 
e durata. In particolare negli ultimi anni si è registrata una presenza 
significativa di alghe nella zona dei Caraibi e lungo la riviera Maya 
in Messico. Il deposito delle alghe sulle spiagge è un fenomeno 
naturale in alcuni paesi protetto da norme di tutela ambientale; 
l'eventuale possibilità di rimozione delle stesse è soggetta a spe
cifiche autorizzazioni. Ricordiamo che tutte le spiagge in Spagna 
appartengono al Demanio Pubblico, pertanto ombrelloni e lettini 
sono sempre a pagamento. 

all'Italia (tranne nei mesi in cui è in vigore l'ora legale). Valuta. Lira 
Egiziana. lingua. Arabo. 

TUNISIA 

Documenti richiesti. È necessario il passaporto con validità resi
dua di almeno 3 mesi. li passaporto deve avere almeno due pagine 
disponibili per l'apposizione del timbro di ingresso o uscita dal 
paese. Nel caso di viaggio organizzato da "Tour Operators" (esi
bendo documento di viaggio recante conferma della prenotazione 
alberghiera con le date del periodo di permanenza e il biglietto di 
ritorno la cui data corrisponda a quella del termine del soggiorno in 
Tunisia), l'ingresso nel Paese può essere in via eccezionale consen
tito con carta di identità valida per l'espatrio in corso di validità. Si 
segnala che le autorità di frontiera tunisine non riconoscono valida 
la carta d'identità elettronica esibita con il certificato di proroga 
della validità. Ugualmente non è accettata la carta d'identità carta
cea con validità rinnovata mediante apposizione di timbro sul retro 
del documento. Si raccomanda in tali casi di utilizzare il passaporto, 
onde evitare il respingimento alla frontiera. Visto. Non richiesto. 
Tasse. È prevista, al momento della pubblicazione del catalogo, 
un'imposta di soggiorno da pagare in loco pari a 3 TND (circa € 
1) per persona a notte. Esenti bambini fino a 11 anni. L'imposta è 
applicata solo per la prima settimana di soggiorno. Fuso orario. 
Un'ora in meno rispetto all'Italia tranne nei mesi in cui è in vigore 
l'ora solare". Valuta. Dinaro Tunisino (TND). lingua. Arabo. 
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE & TABELLE PREZZI 

Nelle quote di partecipazione, c.d. "QUOTA BASE" è compreso il prezzo dei ser

vizi di trasporto, soggiorno e dei servizi accessori come sotto indicati alla voce 

pletamente gratuiti (salvo ove diversamente specificato) per partenze con 

voli speciali, mentre pagano solo una parte della tariffa aerea per partenze 

con voli di linea (l'importo verrà comunicato all'atto della prenotazione). Si 

ricorda che culle o lettini in camera non devono comunque mai eccedere il 

numero dei posti letto previsti nella camera stessa. 

"Le Quote comprendono". Tutte le quote sono espresse in Euro e sono da 

intendersi per persona, salvo contraria indicazione. Per individuare la quota 

base da applicare è sufficiente localizzare il segmento che comprende la data 

di partenza. La quota di partecipazione si riferisce al prezzo della camera 

doppia. Per tutte le altre tipologie di camera, supplementi e/o riduzioni con

sultare le relative tabelle prezzi. Le quote bambini 2/12 anni n.c. si intendono 

con sistemazione in camera con due adulti (salvo ove diversamente specifi

cato). I bambini da O a 2 anni n.c. non occupano posto in aereo e sono com-

Per quanto concerne gli hotel relativi ai Tour si rappresenta sin d'ora che gli 

stessi sono soggetti a riconferma poiché, in considerazione del largo anticipo 

con cui vengono pubblicati i cataloghi, disponibilità e quote potrebbero 

subire variazioni. 

LE QUOTE COMPRENDONO 

• Trasporto aereo in classe turistica o business class

con voli speciali (noleggiati o preacquisiti) o voli di 

linea. 

• Bagaglio in franchigia entro il limite indicato nel sito 

della compagnia aerea. 

• Trasferimenti da e per gli aeroporti della località

prescelta (salvo ove diversamente specificato). 

• Soggiorno in camera con sistemazione e durata per 

come indicato nella tabella riportata in catalogo

nelle pagine relative alla destinazione prescelta. 

• Trattamento come indicato in ogni singola tabella 

prezzi espressa in catalogo. 

• Assistenza da parte di personale addetto. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO 

Quota gestione pratica, polizza assicurativa, tasse, 

oneri e servizi aeroportuali, visti d'ingresso, oneri di 

gestione carburante e valute, Ets (carbon tax), mance, 

eccedenza bagaglio, extra di carattere personale, 

escursioni facoltative e comunque tutto quanto non 

specificato nelle tabelle, nei programmi pubblicati e 

alla voce "Le quote comprendono". 

QUOTA GESTIONE PRATICA 

La quota "gestione pratica", voce distinta dalla 

"quota di partecipazione", copre i costi amministra

tivi, per come forfettariamente quantificati, relativi 

ai servizi connessi alla apertura e gestione della 

prenotazione quali, a titolo esemplificativo, ma non 

esaustivo, servizi amministrativi, di comunicazione con 

compagnie aeree relative a richieste dei passeggeri o 

semplice invio delle liste passeggeri, con strutture 

ricettive per le medesime finalità, con compagnie 

assicurative per l'emissione delle polizze di assistenza, 

con le agenzie turistiche intermediarie per la gestione 

della prenotazione ecc. La quota di gestione pratica 

viene richiesta per ogni partecipante al viaggio o al 

soggiorno con esclusione dei soli infant (bambini da 

O a 2 anni n.c.). Tale quota non è rimborsabile in caso 

di annullamento del viaggio da parte del viaggiatore, 

poiché il rimborso del prezzo è riferibile a prestazioni 

ONERI DI GESTIONE 

CARBURANTE 

E VALUTE - PREZZO SICURO 

VERATOUR ha controllato costantemente le 

sostanziali oscillazioni subite negli ultimi anni dal 

prezzo del carburante aereo (JAF - Jet Aviation 

Fuel) e che continuano a derivare dalle congiun

ture socioeconomiche internazionali, adeguando 

il prezzo in base alle fluttuazioni registrate e così 

aumentando o diminuendo lo stesso a seconda 

dell'andamento delle medesime. 

Per questo abbiamo creato iniziative adeguate 

per proteggere i nostri Clienti dalla continua in

stabilità legata ai costi del carburante, nonché alla 

NOVITÀ 2021 

chetto immodificabile. Tale componente, essendo 

parte integrante del prezzo, è obbligatoria, indivi

duale, non rimborsabile in caso di annullamento 

del contratto da parte del viaggiatore. 

fluttuazione dei cambi valutari; tutti elementi che Tali oneri saranno applicati per persona, come di 

finora purtroppo si ripercuotevano sul prezzo del seguito, all'atto della prenotazione: 

pacchetto turistico anche dopo la conferma della 

prenotazione e magari a ridosso della partenza. 

VERATOUR ha quindi deciso di intervenire in 

maniera radicale prevedendo sin dal momento 

della sua formazione un prezzo che - tra le varie 

voci- prevede anche una piccola parte riferita agli 

oneri amministrativi ed assicurativi di gestione del 

carburante e delle valute che Veratour ha assunto 

a proprio carico, così da rendere il prezzo del pac-

non ancora eseguite al momento del recesso e non 

può quindi riguardare i costi già sostenuti, poiché 

relativi a prestazioni già rese. Resta inteso che in 

caso di annullamento da parte del Tour Operator la 

somma di cui trattasi verrà rimborsata unitamente alle 

altre somme versate dal viaggiatore e materialmente 

rimesse al Tour Operator. 

Detta quota non rimborsabile è pari, per pacchetti 

VOLO+ SOGGIORNO: 

• € 97 adulti - € 60 bambini 2/12 anni n.c. per le desti

nazioni Oceano Indiano, Oman, Thailandia, Caraibi

• € 92 adulti - € 60 bambini 2/12 anni n.c. per tutte le 

altre destinazioni 

Per tutti i servizi turistici comprendenti SOLO 

SOGGIORNO: 

• €60 adulti 

• € 35 bambini 2/12 anni n.c.

• € 34 per le destinazioni 

Oceano Indiano, Oman, Thailandia, Caraibi 

• € 27 per Capo Verde 

• € 24 per Egitto e Canarie 

• € 22 per Grecia 

• € 20 per Baleari e Tunisia 

• € 14 per Italia. 

VISTI, TASSE, ONERI E SERVIZI 

AEROPORTUALI 

Per i visti, le tasse, gli oneri e servizi aeroportuali e 

gli oneri di gestione carburante e valute da aggiun

gere alle "Quote di partecipazione" o pagabili in loco, 

consultare le singole tabelle prezzi del catalogo. Ri

cordiamo che tutti i visti e tasse riportati sul presente 

catalogo sono suscettibili di eventuali aumenti senza 

preavviso. 

POLIZZA ASSICURATIVA 

Comprende tutto quanto espressamente riportato 

nelle condizioni di polizza pubblicate nel presente 

catalogo. I premi assicurativi sono indicati nella 

sezione apposita. La quota assicurativa non è mai 

rimborsabile. 



.-o;-

Veràtour 

CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ DELLE PROMOZIONI VERATOUR 

PRENOTA PRIMA SPENDI MENO 

La promozione PRENOTAZIONE ANTICIPATA 

(90-60-30 giorni prima) non si applica alle sistema

zioni in camera singola. 

Per sistemazioni in camera tripla o quadrupla la 

promozione si applica solo a due adulti per camera, 

mentre gli altri usufruiranno della riduzione prevista 

per il 3° e 4° letto. 

La promozione è soggetta a disponibilità limitate, 

non è cumulabile con altre promozioni Veratour e 

si intende valida esclusivamente per partenze con 

voli speciali + soggiorno di minimo 7 notti in uno dei 

Villaggi Veraclub o Veraresort. 

Eventuali cambiamenti di nome o data causeranno 

la perdita del diritto allo sconto. 

VERATRASPARENZA 

La garanzia VERATRASPARENZA si intende valida 

solo per le prenotazioni pervenute almeno 120 giorni 

prima della data di partenza e si applica esclusiva

mente ai pacchetti composti dai voli speciali e dal solo 

soggiorno di minimo 7 notti in uno dei Villaggi Vera

club o Veraresort. La promozione non è applicabile 

per le sistemazioni in camera singola, pacchetti tour, 

safari o viaggi combinati con un Villaggio Veraclub o 

Veraresort. Inoltre, per questa promozione, il saldo 

della prenotazione dovrà pervenire a Veratour entro 

e non oltre i 40 giorni di calendario precedenti la data 

di partenza, pena la perdita del diritto alla promozione. 

La promozione SUPER PRENOTAZIONE ANTICI

PATA (120 giorni prima) non si applica dal 19/12/2020 

al 03/01/2021, dal 14/06/2021 al 05/09/2021 e alle 

sistemazioni in camera singola. Per sistemazioni in ca

mera tripla o quadrupla la promozione si applica solo 

a due adulti per camera, mentre gli altri usufruiranno 

della riduzione prevista per il 3° e 4° letto. 

La promozione è soggetta a disponibilità limitata, 

non è cumulabile con altre promozioni Veratour e 

si intende valida esclusivamente per partenze con 

voli speciali+soggiorno di minimo 7 notti in uno 

dei Villaggi Veraclub o Veraresort (non applicabile 

su pacchetti, tour, safari o viaggi combinati con un 

Villaggio Veraclub o Veraresort). 

Eventuali cambiamenti di nome o data causeranno 

la perdita del diritto allo sconto. 

SPECIALE MINIQUOTA 

La promozione SPECIALE MINI QUOTA si intende 

valida per pacchetti volo speciale+soggiorno di una 

settimana, per bambini 2/12 anni n.c. in camera con 

2 adulti paganti la quota intera ed esclusivamente per 

prenotazioni effettuate almeno 60 giorni prima della 

partenza (sono richiesti 90 giorni in determinati pe

riodi dell'anno). Consulta quote e periodi sulle tabelle 

prezzi di ciascun Villaggio. A questi importi vanno 

sempre aggiunti tasse, oneri e servizi aeroportuali, 

quota gestione pratica, quota di gestione carburante 

e valute, quota assicurativa ed eventuali supplementi. 

Non applicabile per soggiorni di 2 settimane. Si ri

chiede documentazione attestante l'età del bambino. 

Promozione non cumulabile con le altre promozioni 

Veratour e soggetta a disponibilità limitata da verifi

carsi al momento della prenotazione. Esauriti i posti 

dedicati verrà riconosciuto uno sconto del 50% sulla 

quota base adulto. 

SPECIALE VIAGGI DI NOZZE 

Per i VIAGGI DI NOZZE è necessario inviare a 

Veratour - almeno 1 O giorni prima della partenza - la 

fotocopia dell'atto di matrimonio (valido non oltre i 3 

mesi dalla data del matrimonio). Questa promozione, 

applicabile esclusivamente sulle quote da catalogo, 

non è cumulabile con le altre promozioni Veratour 

e si intende valida per pacchetti volo+soggiorno di 

minimo 7 notti. 

PREMIO DI AVVICINAMENTO 

Per vacanze nei Veraclub di: 

Maldive, Zanzibar, Kenya, Madagascar, Repubblica 

Dominicana, Giamaica, Messico e Oman. 

Per te che parti in aereo dalla Sicilia, dalla Sardegna, 

dalla Puglia e dalla Calabria, Veratour ti rimborsa 

il costo del biglietto aereo nazionale di avvicina

mento fino a un massimo di € 75 a persona adulta 

pagante e di € 40 per bambini 2/12 anni n.c. 

Promozione valida solo per partenze con voli speciali 

e applicabile esclusivamente sulle quote da catalogo; 

cumulabile con le altre promozioni Veratour presenti 

sul catalogo. Si richiede copia del biglietto aereo. 
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SARDEGNA VERACLUB SUNEVA WELLNESS & GOLF 

QUOTE INDIVIDUALI IN CAMERA DOPPIA FORMULA CLUB 

PRENOTA PRIMA 

SPENDI MEMO 
PRENOTAZIONE ANTICIPATA 

CONDIZIONI 

APAG.317 120 GIORNI 90 GIORNI 60 GIORNI

DATE DI ARRIVO 
7 notti 14notti 7 notti 14notti 7 notti 14 notti 7 notti 14 notti 7 notti DOMENICA 

30 maggio 885 1.815 910 1.840 935 1.865 960 1.890 1.010 

06 giugno 1.045 2.145 1.070 2.170 1.095 2.195 1.120 2.220 1.170 

13 giugno 1.235 2.445 1.260 2.470 1.285 2.495 1.310 2.520 1.360 

20 giugno 1.380 2.660 1.405 2.685 1.430 2.710 1.480 

27 giugno 1.450 2.790 1.475 2.815 1.500 2.840 1.550 

04 luglio 1.520 2.860 1.545 2.885 1.570 2.910 1.620 

11 luglio 1.520 2.860 1.545 2.885 1.570 2.910 1.620 

18 luglio 1.520 2.860 1.545 2.885 1.570 2.910 1.620 

25 luglio 1.520 3.020 1.545 3.045 1.570 3.070 1.620 

01 agosto 1.680 3.380 1.705 3.405 1.730 3.430 1.780 

08 agosto 1.880 3.700 1.905 3.725 1.930 3.750 1.980 

15 agosto 2.020 3.500 2.045 3.525 2.070 3.550 2.120 

22 agosto 1.680 2.920 1.705 2.945 1.730 2.970 1.780 

29 agosto 1.400 2.440 1.425 2.465 1.450 2.490 1.500 

05 settembre 1.190 2.080 1.215 2.105 1.240 2.130 1.290 

12 settembre 995 1.705 1.020 1.730 1.045 1.755 1.070 1.780 1.120 

19 settembre 785 1.465 810 1.490 835 1.515 860 1.540 910 

26 settembre 755 780 805 830 880 

IMPORTI PER PERSONA DA AGGIUNGERE A L L A  QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE 

• Tasse, oneri e servizi aeroportuali Partenze da Milano Malpensa € 52,27 - Milano li nate€ 52,72- Roma
Fiumicino€ 59,90 - Verona€ 45,77 - Bergamo€ 43,14 • Oneri di gestione carburante e valute€ 14 • Quota 
gestione pratica volo+soggiorno € 92 per gli adulti;€ 60 per bambini 2/12 anni n.c. - solo soggiorno:€ 60 
per gli adulti;€ 35 per i bambini 2/12 anni n.c. • Polizza assicurativa VeraAssistance € 33. 

PIANO VOLI AEROPORTO DI CAGLIARI VEDI PAGINA 352 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI 

• Partenze da Milano Linate € 50 per persona.

• 1° fila (ombrellone + 2 lettini) € 140 a camera per 
settimana, eccetto dal 27/06 al 04/09 incluso,€ 240 
a camera per settimana. 

• 2° fila (ombrellone + 2 lettini)€ 80 a camera per
settimana, eccetto dal 27/06 al 04/09 incluso,€ 140 
a camera per settimana. 

• Camera singola (solo camera Superior) 

dal 30/05 al 05/06 € 20 a notte 
dal 06/06 al 12/06 € 30 a notte 
dal 13/06 al 19/06 € 40 a notte 
dal 20/06 al 31/07 € 80 a notte 
dal 01/08 al 21/08 € 120 a notte 
dal 22/08 al 28/08 € 80 a notte
dal 29/08 al 04/09 €50 a notte 
dal 05/09 al 11/09 € 40 a notte 
dal 12/09 al 02/10 € 20 a notte. 

• CAMERA SUPERIOR riduzione 3° e 4° letto adulti 
€ 10 a notte. Per bambini 2/12 anni n.c. in camera 
con 2 adulti, riduzioni come riportato nelle sezioni 
Baby Paradise o Speciale mini quota Bambino. 

• CAMERA JUNIOR SUITE FAMILY (occupazione mi
nima 2 adulti + 2 bambini o 3 adulti): 
4 adulti riduzione 3° e 4° letto€ 20 a notte. 
3 adulti supplemento di€ 20 per persona a notte.
2 adulti + 2 bambini 2/12 anni n.c. per gli adulti

supplemento di € 20 a notte; per i bambini ridu
zioni come riportato nelle sezioni Baby Paradise o 
Speciale mini quota bambino. 
3 adulti + 1 o 2 bambini 2/12 anni n.c. supple
mento di € 10 a notte per gli adulti; per i bambini, 
riduzioni come riportato nelle sezioni Baby 
Paradise o Speciale mini quota bambino. 

• CAMERA FAMILY SUITE COMUNICANTE (occupa
zione minima 2 adulti+ 2 bambini o 3 adulti): 
4 adulti riduzione 3' e 4' letto€ 20 a notte, eccetto 
dal 27/06 al 28/08 € 30 a notte. 
3 adulti supplemento di € 20 per persona a notte, 
eccetto dal 27/06 al 28/08 € 30 a notte. 
2 adulti + 2 bambini 2/12 anni n.c.supplemento 
di€ 30 a notte per gli adulti, eccetto dal 27/06 al
28/08 € 45 a notte. Per i bambini, riduzioni come
riportato nelle sezioni Baby Paradise o Speciale
mini quota bambino.
3 adulti + 1 bambino 2/12 anni n.c. supplemento 
di €20 a notte per i primi 2 adulti, eccetto dal 01/08 
al 28/08 € 30 a notte; per il 3' letto adulto non sono
previsti né supplementi né riduzioni. Per il bam
bino, riduzioni come riportato nelle sezioni Baby
Paradise o Speciale mini quota bambino. 

• CAMERA SUITE (occupazione massima 2 adulti) 

Supplemento di € 20 per persona a notte eccetto 
dal 27/06 al 28/08 € 35 per persona a notte. 

TESTI E FOTO VEDI PAG. 212 

1° BAMBINO 
2/12 anni n.c. 

incamera 
ADULTI l° BAMBINO 

con 2 adulti 2/12 anni n.c. 
in camera con 2 adulti 

1.940 320 790 200 

2.270 420 930 300 

2.570 420 1.100 300 

2.760 420 1.210 300 

2.890 
RIO.SO% 

1.280 RIO.SO% 
QUOTA BASE QUOTA BASE 

2.960 
RIO.SO% 

1.340 RIO.SO% 
QUOTA BASE QUOTA BASE 

2.960 
RIO.SO% 

1.340 RIO.SO% 
QUOTA BASE QUOTA BASE 

2.960 
RIO.SO% 

1.340 RIO.SO% 
QUOTA BASE QUOTA BASE 

3.120 
RIO.SO% 

1.340 RIO.SO% 
QUOTA BASE QUOTA BASE 

3.480 
RIO.SO% 

1.500 RIO.SO% 
QUOTA BASE QUOTA BASE 

3.800 
RIO.SO% 

1.700 RIO.SO% 
QUOTA BASE QUOTA BASE 

3.600 
RIO.SO% 

1.820 RIO.SO% 
QUOTA BASE QUOTA BASE 

3.020 
RIO.SO% 

1.480 RIO.SO% 
QUOTA BASE QUOTA BASE 

2.540 420 1.240 300 

2.180 420 1.040 300 

1.830 320 890 200 

1.590 320 710 200 

320 680 200 

BABY PARADISE 

Bambini 0/2 anni n.c: Solo soggiorno pagamento di 
una quota a settimana di E 180 per partenze dal 30/05 
al 13/06 e dal 05/09 al 26/09 e di€ 280 per partenze 
dal 20/06 al 29/08. Pacchetto volo+soggiorno+trasfe
rimenti pagamento di una quota a settimana di€ 240 
per partenze dal 30/05 al 13/06 e dal 05/09 al 26/09 e 
di €340 per partenze dal 20/06 al29/08. Per eventuale 
seconda settimana di soggiorno, aggiungere la quota 
del solo soggiorno sopra riportata. 
1° e 2' bambino 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti 
riduzione del 50% sia sulle quote del solo soggiorno 
che sulle quote del pacchetto volo+soggiorno+trasfe
rimenti. 

SUPER JUNIOR CLUB PLUS 

• Ragazzi 12/17 anni n.c. in camera con 2 adulti ri
duzione del 30% sulla quota base (applicabile solo
in camera Superior).

PROMOZIONE BAMBINI 

• Speciale mini quota bambino (volo+soggiorno). 
• Quota bambino (solo soggiorno). 
• Condizioni valide per entrambe le promozioni:

le suddette promozioni, sono valide solo per
prenotazioni effettuate almeno 60 giorni prima
della partenza e solo per il 1' bambino 2/12 anni
n.c. in camera con 2 adulti paganti quota intera. 
Eventuale 2' bambino 2/12 anni n.c. riduzione del 
50% sulla quota base. 

• Regolamento e condizioni della promozione
SPECIALE MINIQUOTA BAMBINO, vedi PAG. 317. 

IMPOSTA DI SOGGIORNO 

Su delibera del Comune di Muravera è prevista, al 
momento della pubblicazione del catalogo, un'im
posta di soggiorno da pagare in loco pari a€ 1,50 per 
persona a notte (per un massimo di 14 notti) e per i 
pernottamenti compresi tra il 13 giugno e il 18 set
tembre. È richiesta per tutti gli ospiti dai 13 ai 71 anni 
compiuti. 
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