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FUERTEVENTURA

LOCALITÀ 

COSTA CALMA.

65 KM DALL’AEROPORTO, 

70 KM DA PUERTO DEL 

ROSARIO E 95 KM DA 

CORRALEJO.

Fin dal secolo d’oro dell’Impero romano il grande astronomo e 

geografo Tolomeo defi niva le Canarie come «Le Isole Fortunate». 

Ed è proprio qui a Fuerteventura, forse la più africana dell’arcipelago, 

che da un’idea di Veratour e dell’importante catena spagnola H10 

nasce il Veraclub Tindaya. 

Affacciato direttamente sul mare e su una delle bellissime spiagge 

di Costa Calma è costituito da due corpi principali separati 

da vegetazione e giochi d’acqua: il primo ospita una clientela 

internazionale, mentre nell’altro è situato il Veraclub, le cui strutture 

e servizi sono stati appositamente creati per la clientela italiana. 

Un piccolo paradiso circondato da acque trasparenti e continuamente 

accarezzato dal vento. 

Su un’isola davvero fortunata dove l’inverno non arriva mai.

Veraclub
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Veraclub TINDAYA
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Canarie Fuerteventura

CENTRO THALASSOTERAPIA
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CARATTERISTICHE E SERVIZI

Veraclub TINDAYA

LA SPIAGGIA

Ampia spiaggia pubblica di sabbia fi ne, 
situata di fronte al Villaggio, attrezzata 
con ombrelloni e lettini a pagamento e 
fi no ad esaurimento. Teli mare gratuiti, 
previo deposito cauzionale.

LE CAMERE

120 camere tutte dotate di balcone o 
terrazza, servizi privati con vasca, asciuga-
capelli, letto matrimoniale o letti separati, 
aria condizionata, telefono, Tv, cassetta 
di sicurezza e minifrigo. Le camere triple 
dispongono di divano letto aggiunto 
mentre le quadruple sono composte da 
una camera con letto matrimoniale o letti 
separati, più salone con divano a due letti. 
Corrente a 220 volt con prese a due poli.

I SERVIZI

Ristorante principale con servizio a buffet, 
ristorante à la carte “Route 66”, lobby bar, 
Mike’s bar, snack-bar. Ampia piscina 
panoramica e climatizzata (solo durante 
il periodo invernale), attrezzata con om-
brelloni e lettini fi no ad esaurimento.
A pagamento: centro thalassoterapia con 
sale massaggi e trattamenti vari, parruc-
chiere e boutique.
Wi-fi : collegamento gratuito nelle aree 
comuni e nelle camere.
Carte di credito accettate: Visa, Master-
card, American Express, Maestro.

Veraclub frequentato anche da clientela 
internazionale.

ALL INCLUSIVE 

Pasti:

• prima colazione, pranzo e cena a

buffet inclusi presso il ristorante

principale;

• possibilità di consumare un pasto

veloce a pranzo presso lo snack-bar;

• cena gratuita (una volta a settimana),

previa prenotazione, presso il 

ristorante à la carte “Route 66”;

• appuntamenti giornalieri con snack

dolci e salati presso lo snack-bar;

• alimenti per celiaci: disponibili

prodotti base, generalmente pane,

pasta e un tipo di dolce per colazione.

È richiesta la segnalazione al momento

della prenotazione.

Bevande (a dispenser o servite):

• acqua, vino, birra e soft drink inclusi

ai pasti;

• bevande analcoliche e una selezione

di bevande alcoliche nazionali incluse

durante il giorno, secondo gli orari

di apertura dei bar;

• tè, tisane e caffè americano; caffè

espresso incluso presso il Mike’s bar

secondo gli orari di apertura.

LO SPORT

Acquagym, fi tness, palestra, pallanuoto, 

beach tennis, padel, calcetto con erba sin-

tetica, beach volley, minigolf, ping-pong 

e bocce. 

L’ANIMAZIONE E I BAMBINI

Animazione nel pieno rispetto della pri-
vacy e del relax, con giochi, tornei, lezioni 
di ballo e spettacoli serali (musical, caba-
ret, giochi e commedie).

Superminiclub per bambini 3-11 anni af-
facciato direttamente sul mare e dotato 
di casetta in legno a fi anco della zona 
sportiva del Veraclub, area giochi esterna 
con scivolo, altalene e piscina con acqua 
bassa, Splash Park; dai 6 anni compiuti i 
bambini potranno praticare beach volley, 
bocce, ping-pong e calcetto. 

Super Junior Club per ragazzi 12-16 anni; 
attività ricreative e sport come beach 
volley, beach tennis, calcetto, padel, ping-
pong, bocce.
Per maggiori informazioni su Anima-
zione, 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: Gran 
Tour Fuerteventura, Isola di Lanzarote, 
Oasis Park, Quad, Jeep Safari, Crucero 3 
Islas/Isola di Lobos, Pesca d’altura o al 
bolentino. 
Tutte le escursioni dovranno essere pagate 
esclusivamente in contanti.

1 Reception

2 Ristorante buffet

3 Camere Veraclub

4 Ristorante Route 66

5 Lobby Bar, Mike’s Bar

6 Teatro

7 Snack Bar

8 Superminiclub

9 Beach Volley / Tennis

10 SPA - Thalassoterapia

11 Minigolf

12 Calcetto

13 Padel

14 Splash Park
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INFORMAZIONI AI VIAGGIATORI pag. 314

TABELLA PREZZI  pag. 336




