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Destinazioni aff ascinanti e strutture alberghiere di qualità. Sono i Veraresort, 

gli Hotel selezionati da Veratour per chi desidera trascorrere la vacanza 

in un ambiente internazionale, libero di scoprire, assaporare, rilassarsi 

e divertirsi. E senza pensieri, grazie all’Assistente Veratour sempre a disposizione 

dei nostri Ospiti.
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ALL INCLUSIVE

GRECIA CRETA

V E R A R E S O R T

Al Veraresort Aldemar Royal Mare vi 

troverete nel punto di partenza idea-

le per godere del mare e delle grandi 

opportunità e bellezze di quest’isola. 

Situato ad Anissaras, a soli due chilo-

metri da Hersonissos, il complesso di-

grada dolcemente su una bella spiag-

gia di sabbia e ciottoli. La struttura a 

cinque stelle è elegante e confortevole 

e off re davvero moltissime occasioni 

di svago e sport, adatta non solo a una 

vacanza di mare e cultura ma anche di 

tanto divertimento. Nutritissima infatti 

la dotazione di piscine, campi da ten-

nis, water sport e l’off erta gastronomi-

ca di bar e ristoranti per tutti i palati, 

anche i più fi ni. 

CRETA

CHANIA

HERAKLION AGHIOS 

NIKOLAOS

M a r  E g e o

Mar Mediterraneo

ALDEMAR
ROYAL MARE

Il Veraresort Aldemar Royal Mare si trova ad 
Anissaras, a soli 2 km da Hersonissos e a 23 km 
dall’aeroporto di Heraklion.

VERARESORT
ALDEMAR 

ROYAL MARE
ANISSARAS
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LA SPIAGGIA 

Spiaggia privata di sabbia e ciottoli 

con lettini e ombrelloni gratuiti, fi no ad 

esaurimento. Teli mare gratuiti. 

LE CAMERE

435 camere suddivise principalmente 

in Standard, Superior e Family Suite. 

Dotazioni: balcone o terrazza, servizi 

privati con vasca o doccia, letto matri-

moniale o letti separati, asciugacapelli, 

aria condizionata, Tv, telefono, bolli-

tore per caff è/tè, cassetta di sicurezza 

e mini frigo. 

Corrente: 220 volt con prese a due poli.

Welcome gift in camera: frutta fresca, 

acqua e vino.

Le camere Superior sono state tutte 

recentemente rinnovate.

Le camere Family Suite (49 mq) si diff e-

renziano per il maggior spazio interno, 

jacuzzi o doccia, macchina per il caff è 

espresso; inoltre per i clienti in Suite, 

cocktail di benvenuto, colazione VIP, 

rifornimento giornaliero di frutta fresca 

e acqua. 

VERARESORT

ALDEMAR
ROYAL MARE

GRECIA - CRETA
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INFORMAZIONI AI VIAGGIATORI pag. 316

TABELLA PREZZI  pag. 333

LE ESCURSIONI
Programma di escursioni facoltative a pagamento, tra le quali indichiamo: 

Koufonissi, Altopiano di Lassithi, Spinalonga, Knossos e Heraklion, Chrissi, 

Mini Crociera Santorini, Festo-Gortis-Matala. Tutte le escursioni possono 

essere pagate in contanti e con carte di credito Visa e Mastercard.

ALL INCLUSIVE

Pasti

• prima colazione, pranzo e cena nei

ristoranti con servizio a buff et;

• possibilità di cenare su richiesta una

volta a settimana presso il ristorante

à la carte “El Greco”, incluso nella

Formula All Inclusive; 

• snack dolci e salati serviti nei vari

punti bar;

• disponibili alimenti base per ce-

liaci (generalmente pane e pasta).

Si richiede la segnalazione all’atto

della prenotazione.

A pagamento e previa prenotazione: 

cena presso i ristoranti à la carte del 

Resort (specialità italiane, mediterranee 

e asiatiche).

Bevande

• soft drink, birra, acqua e vino locale

inclusi ai pasti

• bevande alcoliche e analcoliche na-

zionali servite nei vari punti bar.

I SERVIZI

Ampia scelta di ristoranti con servizio 

a buff et e à la carte, vari bar, 2 sale 

conferenze (con capienza massima di 

80 persone ciascuna). A pagamento: 

centro benessere “Thalasso & SPA 

Center” con sauna, hammam, bagno 

turco, area fi tness, massaggi, tratta-

menti per il corpo ed estetici.

Collegamento wi-fi  gratuito presso le 

aree comuni e le camere.

Carte di credito accettate: Visa, Ma-

sterCard, American Express e Diners. 

INTRATTENIMENTO 
E SPORT

3 piscine esterne, piscina interna ri-

scaldata, vari campi da tennis, fi tness 

center, mini golf, beach volley. 

A pagamento: squash, water sport 

(SUP, canoa, pedalò) e “l’Aldemar 

Tennis Club” con 7 campi in terra bat-

tuta, campo pratica con training wall, 

possibilità di lezioni private, 2 campi di 

squash e tennis shop.

Programma di intrattenimento di tipo 

internazionale con attività sportive e 

ricreative durante il giorno. Intratte-

nimento serale con musica dal vivo e 

artisti locali. 
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PIANO VOLI AEROPORTO DI CRETA

Milano Malpensa Sabato Neos volo speciale dal 21/05/2022 al 08/10/2022

Verona Sabato Neos volo speciale dal 21/05/2022 al 08/10/2022

Roma Fiumicino Sabato Neos volo speciale dal 11/06/2022 al 24/09/2022

Bergamo Domenica Neos volo speciale dal 12/06/2022 al 25/09/2022

Bologna Domenica Neos volo speciale dal 12/06/2022 al 25/09/2022

QUOTE INDIVIDUALI VOLO + SOGGIORNO IN CAMERA DOPPIA ALL INCLUSIVE

GRECIA CRETA VERARESORT ALDEMAR ROYAL MARE

TESTI E FOTO VEDI PAG. 118

IMPORTI PER PERSONA DA AGGIUNGERE ALLA QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE

• Tasse, oneri e servizi aeroportuali Partenze da Milano Malpensa € 46,46 - Roma Fiumicino € 52,36

- Verona € 38,94 - Bologna € 40,92 - Bergamo € 38,16 • Oneri di gestione carburante e valute € 25

• Quota gestione pratica € 92 per adulto - € 60 per bambini 2/12 anni n.c. • Polizza assicurativa

VeraAssistance € 40.

SUPPLEMENTI

• Camera vista mare € 8 per persona a notte 

(applicabile solo agli adulti).

• Camera Superior € 16 per persona a notte 

(applicabile solo agli adulti).

• Camera Family suite € 30 a camera a notte,

eccetto dal 01 al 31 agosto € 35 a camera a notte 

(occupazione minima richiesta 3 adulti o 2 adulti e 

2 bambini 2/12 anni n.c.).

• Supplemento Formula “Dine Around” € 40

per persona a notte. Include: cena presso tutti i

ristoranti à la carte del Resort, accesso al centro 

benessere e 3 trattamenti inclusi per soggiorno

(1 massaggio relax e 2 trattamenti di idroterapia), 

squash e water sport (SUP, canoa e pedalò).

RIDUZIONI

• 3° letto adulto € 10 a notte (solo Family Suite).

BABY PARADISE

• Bambini 0/2 anni n.c. completamente gratuiti.

• 1° bambino 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti

riduzione del 50% sulla quota base.

• 2° bambino 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti 

(solo Family suite) riduzione del 50% sulla quota 

base.

SPECIALE MINI QUOTA BAMBINO

• La Speciale Mini Quota Bambino riportata in

tabella è applicabile solo per prenotazioni eff et-

tuate almeno 60 giorni prima della partenza (90 

giorni prima per partenze dal 01 al 31 agosto) 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. (solo Family Suite) ridu-

zione del 50% sulla quota base. 

• Regolamento e condizioni della promozione

SPECIALE MINIQUOTA BAMBINO, vedi pag. 319.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA

CONDIZIONI A PAG. 319 90 GIORNI 60 GIORNI 30 GIORNI QUOTA BASE SUPPLEMENTO
SINGOLA

SPECIALE MINI QUOTA 
BAMBINO

PERIODI 7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  a notte
1° bambino 2/12 anni n.c. 

in camera con 2 adulti 

29/05-03/06/2022 810 1.420 835 1.445 860 1.470 910 1.520 30 220

04/06-10/06/2022 850 1.520 875 1.545 900 1.570 950 1.620 50 220

11/06-13/06/2022 890 1.580 915 1.605 940 1.630 990 1.680 50 220

14/06-24/06/2022 - - 935 1.645 960 1.670 1.010 1.720 60 270

25/06-30/06/2022 - - 975 1.725 1.000 1.750 1.050 1.800 60 270

01/07-24/07/2022 - - 1.025 1.805 1.050 1.830 1.100 1.880 60 270

25/07-31/07/2022 - - 1.055 1.925 1.080 1.950 1.130 2.000 70 270

01/08-07/08/2022 - - 1.315 2.325 1.340 2.350 1.390 2.400 80 300

08/08-15/08/2022 - - 1.435 2.285 1.460 2.310 1.510 2.360 80 300

16/08-25/08/2022 - - 1.235 2.025 1.260 2.050 1.310 2.100 80 300

26/08-31/08/2022 - - 1.055 1.725 1.080 1.750 1.130 1.800 60 270

01/09-05/09/2022 - - 1.015 1.625 1.040 1.650 1.090 1.700 50 270

06/09-16/09/2022 870 1.420 895 1.445 920 1.470 970 1.520 50 220

17/09-23/09/2022 830 1.360 855 1.385 880 1.410 930 1.460 30 220

24/09-30/09/2022 770 1.300 795 1.325 820 1.350 870 1.400 30 220

01/10-07/10/2022 720 - 745 - 770 - 820 - 30 220

• Il piano voli sopra esposto è puramente indicativo. I voli in determinati periodi potrebbero eff ettuare uno scalo; 
tali periodi, unitamente agli orari di tutti i voli, verranno comunicati non appena resi noti dai vettori.
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