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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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Mare, spiagge, borghi pittoreschi, sto-

ria e archeologia millenarie, paesaggi e 

natura mozzafi ato, cucina straordina-

ria… e oltre a tutto questo, un popolo 

unico per calore e ospitalità: i Siciliani.

Non a caso Federico II di Svevia ebbe a 

dire “non invidio a Dio il Paradiso, per-

ché sono ben soddisfatto di vivere in 

Sicilia”.

Oggi l’off erta Veratour nell’Isola può 

vantare anche il Veraresort Grand Pal-

ladium Sicilia Resort & SPA, splendida-

mente ristrutturato con qualità 5 Stel-

le, adagiato sulla spiaggia, tra piscine e 

giardini curati. 

Eleganza e comfort assicurati senza ri-

nunciare al divertimento, allo sport e al 

relax; un luogo ideale per le coppie o 

gli amici che desiderano vivere la Sici-

lia in modo unico, senza pensieri.

E grazie alla ricca Formula All Inclusive 

con i suoi ristoranti e bar l’esperienza 

gastronomica siciliana sarà davvero 

memorabile.

Il Veraresort Grand Palladium Sicilia Resort & 
SPA dista 45 km da Palermo, 80 km dall’aeroporto 
di Punta Raisi e pochi minuti d’auto dall’incante-
vole Cefalù.

VERARESORT GRAND 
PALLADIUM SICILIA 

RESORT & SPA

SICILIA 
CAMPOFELICE DI ROCCELLA

CATANIA

SICILIA

SIRACUSA

AGRIGENTO

CEFALÙ
PALERMO

VERARESORT
GRAND PALLADIUM SICILIA 

RESORT & SPA
CAMPOFELICE 
DI ROCCELLA

ALL INCLUSIVE
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LA SPIAGGIA 

La spiaggia di sabbia e ciottoli si trova 

di fronte il resort, raggiungibile como-

damente a piedi. Servizio ombrelloni e 

lettini a uso gratuito fi no ad esaurimento. 

Teli mare/piscina gratuiti.

LE CAMERE

Il Veraresort Grand Palladium Sicilia 

Beach Resort & SPA dispone di 469 ca-

mere, principalmente di tipologia Deluxe.

Tutte le camere Deluxe dispongono di 

balcone o terrazza, servizi privati con 

doccia, asciugacapelli, ciabatte e accap-

patoio, letto matrimoniale king size o 

letti twin, aria condizionata, telefono, Tv, 

bollitore per tè e caff è, minibar, cassetta 

di sicurezza.

Disponibili camere vista mare.

I SERVIZI

All’interno del complesso alberghiero, 

troviamo il ristorante principale ‘Sicania’ 

con servizio a buff et, 3 ristoranti tematici 

à la carte (‘El Dorado’ con specialità di 

carne, ‘Chang Thai’ con cucina asiatica, 

‘Portofino’ con prelibatezze italiane e 

mediterranee) e vari bar. 

VERARESORT

GRAND 
PALLADIUM SICILIA 

RESORT & SPA
SICILIA - CAMPOFELICE DI ROCCELLA

COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO

CAMERA DELUXE
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LE ESCURSIONI
Si potranno eff ettuare escursioni facoltative a pagamento tra le 

quali indichiamo: Palermo e Monreale, Cefalù, Agrigento, Etna e 

Taormina, Isole Eolie. Tutte le escursioni possono essere pagate 

in contanti o con carta di credito Visa e Mastercard.

INFORMAZIONI AI VIAGGIATORI pag. 316

TABELLA PREZZI  pag. 328

Centro congressi con sale conferenze di 

varia capacità (da 40 fi no a 500 persone) 

e moderne infrastrutture. 

A disposizione degli ospiti, il bellissimo 

Zentropia Palladium SPA & Wellness 

(ingresso e servizi a pagamento; accesso 

non consentito ai minori di 18 anni) do-

tato di sauna, bagno turco, docce emo-

zionali, jacuzzi, area relax, sale massaggi 

e trattamenti estetici. Collegamento 

wi-fi  gratuito nelle aree comuni e nelle 

camere.

Carte di credito accettate: Visa e Master-

card.

ALL INCLUSIVE

Pasti

• prima colazione, pranzo e cena presso il

Ristorante principale “Sicania” con servizi a

buff et;

• possibilità di cenare, previa prenotazione,

presso i ristoranti à la carte del resort, inclusi 

nella Formula All Inclusive;

• appuntamenti giornalieri con snack dolci e

salati presso i vari bar del resort;

• disponibili alimenti base per celiaci, ge-

neralmente pane, pasta e un tipo di dolce

per la colazione. È richiesta la segnalazione

all’atto della prenotazione.

Bevande

• acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai pasti;

• bevande analcoliche e una selezione di be-

vande alcoliche incluse durante il giorno (ad 

eccezione di bevande in bottiglia e lattina);

caff è espresso incluso.

durante il giorno; spettacoli e musica 

dal vivo per la sera.

Baby Club da 1 a 3 anni e Miniclub dai 

4 agli 11 anni con attività dedicate, 

aree giochi interne ed esterne attrez-

zate, piscine per i piccoli ospiti.

RISTORANTE ASIATICO

INTRATTENIMENTO 
E SPORT

Varie piscine per adulti e bambini, tutte 

dotate di ombrelloni e lettini. 

Possibilità di praticare vari sport: aerobica, 

aquagym, pilates, palestra, minigolf, 

campi da tennis, calcetto, beach volley, 

tiro con l’arco, ping-pong e bocce.

Programma di intrattenimento interna-

zionale con attività sportive e ricreative 

RISTORANTE PORTOFINO
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TESTI E FOTO VEDI PAG. 88

SUPPLEMENTI

• Camera seaside view € 8 per persona a notte.

Bambino 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti 50%. 

• Camera seaview € 35 per persona a notte dal

30/07 al 19/08; € 27 nei restanti periodi. Bambino 

2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti 50%. 

• Camera singola

dal 04/06 al 30/06 € 107 a notte

dal 01/07 al 28/07 € 115 a notte

dal 29/07 al 20/08 € 140 a notte

dal 21/08 al 03/09 € 115 a notte

dal 04/09 al 24/09 € 107 a notte.

BABY PARADISE 

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

Solo soggiorno pagamento di una quota a settimana 

di € 160 per partenze dal 04/06 al 12/06 e dal 03/09 al 

18/09 e di € 210 per partenze dal 18/06 al 28/08.

Pacchetto volo+soggiorno+trasferimenti paga-

mento di una quota a settimana di € 220 per partenze 

dal 04/06 al 12/06 e dal 03/09 al 18/09 e di € 270 per 

partenze dal 18/06 al 28/08. Per eventuale seconda 

settimana di soggiorno, aggiungere la quota del solo 

soggiorno sopra riportata.

1° 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.

QUOTE INDIVIDUALI IN CAMERA DOPPIA ALL INCLUSIVE

SICILIA VERARESORT GRAND PALLADIUM SICILIA RESORT & SPA

IMPORTI PER PERSONA DA AGGIUNGERE ALLA QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE

• Tasse, oneri e servizi aeroportuali Partenze da Milano Malpensa € 55,97 - Milano Linate € 56,42 -

Roma Fiumicino € 62,46 - Verona € 47,69 • Oneri di gestione carburante e valute € 17 • 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 € 35.

PIANO VOLI AEROPORTO DI PALERMO

Milano Linate Domenica Ita Airways volo di linea dal 05/06/2022 al 25/09/2022

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

Roma Fiumicino Domenica Ita Airways volo di linea dal 05/06/2022 al 25/09/2022

Verona Domenica Neos volo speciale dal 19/06/2022 al 25/09/2022

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Su delibera del Comune di Campofelice di Roccella è 

prevista, al momento della pubblicazione del cata-

logo, un’imposta di soggiorno da pagare in loco pari 

a € 1,50 per persona a notte.

È richiesta per tutti gli ospiti dai 12 anni compiuti.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA QUOTA BASE
INDIVIDUALE IN 

CAMERA DOPPIA DOPPIA 
DELUXE: VOLO PER 

PALERMO +SOGGIORNO 
+TRASFERIMENTI

SOLO SOGGIORNO
CAMERA DOPPIA DELUXE: 
7 NOTTI FORMULA CLUB

ARRIVO SABATO
E DOMENICA

CONDIZIONI 

A PAG. 319 90 GIORNI 60 GIORNI 30 GIORNI

DATE DI ARRIVO SABATO 

E DOMENICA
7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  7 notti  14 notti  

QUOTA INDIVIDUALE 
A SETTIMANA

ADULTI

04-05 giugno 1.070 2.030 1.095 2.055 1.120 2.080 1.170 2.130 930

11-12 giugno 1.120 2.140 1.145 2.165 1.170 2.190 1.220 2.240 960

18-19 giugno - - 1.205 2.265 1.230 2.290 1.280 2.340 1.020

25-26 giugno - - 1.245 2.405 1.270 2.430 1.320 2.480 1.060

02-03 luglio - - 1.365 2.525 1.390 2.550 1.440 2.600 1.160

09-10 luglio - - 1.365 2.525 1.390 2.550 1.440 2.600 1.160

16-17 luglio - - 1.365 2.605 1.390 2.630 1.440 2.680 1.160

23-24 luglio - - 1.445 2.785 1.470 2.810 1.520 2.860 1.240

30-31 luglio - - 1.525 2.915 1.550 2.940 1.600 2.990 1.340

06/07 agosto - - 1.615 3.135 1.640 3.160 1.690 3.210 1.390

13-14 agosto - - 1.765 3.065 1.790 3.090 1.840 3.140 1.520

20-21 agosto - - 1.525 2.665 1.550 2.690 1.600 2.740 1.300

27-28 agosto - - 1.345 2.405 1.370 2.430 1.420 2.480 1.140

03-04 settembre - - 1.265 2.305 1.290 2.330 1.340 2.380 1.060

10-11 settembre 1.200 2.100 1.225 2.125 1.250 2.150 1.300 2.200 1.040

17-18 settembre 1.040 - 1.065 - 1.090 - 1.140 - 900

• 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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