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TUNISI

MONASTIR

MAHDIA

Mar Mediterraneo

LOCALITÀ 

KELIBIA. 

3 KM DAL CENTRO DI KELIBIA, 

80 KM DA HAMMAMET 

E 120 KM DALL’AEROPORTO 

DI TUNISI.

TUNISIA

Qui sulla punta di Cap Bon siamo a soli 70 km “in linea d’acqua” dalla 

nostra Pantelleria, in uno degli storici crocevia delle scorribande 

mercantili dei Fenici su e giù per il Mediterraneo. Oggi Kelibia è il 

porto più importante di tutta la Tunisia per la pesca ed è famosa 

soprattutto per le sue belle spiagge di sabbia e le acque davvero 

cristalline.

Il Veraclub Kelibia Beach è in una posizione assolutamente 

strategica, tanto che con una semplice passeggiata sulla spiaggia 

si può raggiungere sia la storica Fortezza che la famosissima 

spiaggia di Sidi Mansour. Come in ogni Veraclub che si rispetti anche 

al Kelibia la Formula All Inclusive e l’équipe Veratour renderanno 

piacevole il vostro soggiorno. Non dimenticate infi ne di regalarvi 

un’escursione in uno dei tanti gioielli tunisini che avete nel raggio di 

pochi chilometri: dalle rovine di Cartagine allo shopping di Sidi Bou 

Said passando per le Tre Medine e Hammamet.

Veraclub

KELIBIA BEACH
ALL INCLUSIVE

DJERBA

VERACLUB
KELIBIA BEACH

KELIBIA
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Ristorante principale

Veraclub KELIBIA BEACH

06-TUNISIA 2022-print-222-239.indd   23106-TUNISIA 2022-print-222-239.indd   231 08/02/22   18:0208/02/22   18:02



232

Tunisia Kelibia 

06-TUNISIA 2022-print-222-239.indd   23206-TUNISIA 2022-print-222-239.indd   232 08/02/22   18:0208/02/22   18:02



233233

CARATTERISTICHE E SERVIZI

Veraclub KELIBIA BEACH

LA SPIAGGIA

Lunga e bella spiaggia di sabbia bianca, 
attrezzata con gazebo, ombrelloni e lettini 
gratuiti (fi no ad esaurimento) accessibile 
direttamente dalla zona piscina. Chi ama 
passeggiare lungo la spiaggia potrà rag-
giungere a piedi sia il forte di Kelibia e le 
spiagge di Sidi Mansour e Hammam El 
Aghzez. 
Teli mare gratuiti previo deposito cauzio-
nale.

LE CAMERE

251 camere, ampie e luminose, tutte do-
tate di balcone o terrazzo, servizi privati 
con doccia, asciugacapelli, letto king size 
(2x1,95mt), aria condizionata, Tv, mini 
frigo e cassetta di sicurezza. 
Corrente a 220 volt con prese a due poli.

I SERVIZI

Ristorante principale con servizio a buffet, 
2 ristoranti à la carte, “Vistamare” con spe-
cialità di pesce e ristorante gourmet “Fon-
tana” con specialità internazionali, lobby 
bar, pool bar, bar teatro, piscine per adulti 
e bambini, attrezzate con ombrelloni e let-
tini gratuiti fi no ad esaurimento, teatro e 
boutique. A pagamento, centro benessere 
dotato di piscina coperta, sauna, bagno 
turco, idromassaggio e possibilità di mas-
saggi e trattamenti vari.
Wi-fi : collegamento gratuito presso le 
aree comuni e nelle camere.
Carte di credito accettate: Visa e Master-
card (eccetto carte elettroniche).

Veraclub frequentato anche da clientela 
internazionale.

ALL INCLUSIVE 

Pasti:

• prima colazione, pranzo e cena a buffet 
inclusi presso il ristorante principale;

• cena tipica tunisina una volta a setti-
mana;

• appuntamento giornaliero con snack 
dolci e salati presso i vari bar secondo gli 
orari di apertura.

A pagamento e previa prenotazione: 
possibilità di pranzare presso il ristorante 
à la carte “Vistamare” e/o cenare presso il 
ristorante gourmet “Fontana”.

Alimenti per celiaci: disponibili prodotti 
base, generalmente pane, pasta ed un tipo 
di dolce per colazione. È richiesta la segna-
lazione al momento della prenotazione.

Bevande:

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

• bevande analcoliche incluse durante il 
giorno secondo gli orari di apertura dei 
bar (ad eccezione di bevande in bottiglia, 
in lattina, bevande alcoliche e succhi di 
frutta naturali);

• tè, tisane, caffè espresso.

LO SPORT

Beach volley, beach tennis, campo spor-
tivo polivalente (calcetto e basket), tennis, 
bocce.

L’ANIMAZIONE E I BAMBINI

Animazione nel pieno rispetto della privacy 
e del relax, con giochi, tornei, lezioni di 
ballo e spettacoli serali (musical, cabaret, 
giochi e folklore locale).

Superminiclub per bambini 3-11 anni do-
tato di un locale per lo svolgimento delle 
attività ludiche e ricreative, zona d’ombra 
esterna attrezzata con area giochi e piscina 
con acqua bassa. 
Nel ristorante è prevista un’area riservata ai 
piccoli ospiti.
Dai 6 anni compiuti i bambini potranno 
praticare beach volley, calcetto, tennis e 
bocce.

Super Junior Club per ragazzi 12-16 anni; 
attività ricreative e sport come beach vol-
ley, beach tennis, calcetto, basket, tennis, 
bocce.
Per maggiori informazioni su Animazione, 
Superminiclub e Super Junior Club consul-
tare le sezioni dell’avancatalogo a partire 
da pag. 10.

LE ESCURSIONI

Programma di escursioni facoltative a pa-
gamento, tra le quali indichiamo: Tunisi, 
Cartagine e Sidi Bou Said, Kerkouane-Ke-
libia, Kairouan e Sousse, Nabeul-Hamma-
met, Baia dei ricci. 
Tutte le escursioni possono essere pagate 
in contanti o con carta di credito Visa o 
Mastercard (eccetto carte di credito elet-
troniche).

6

1 Reception

2 Ristorante a buffet

3 Ristorante Vistamare

4 Ristorante Fontana

5  Teatro

6 Camere

7 Pool Bar

8 Centro Benessere

9 Superminiclub

10 Area Sport
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INFORMAZIONI AI VIAGGIATORI pag. 316

TABELLA PREZZI  pag. 353
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QUOTE INDIVIDUALI VOLO + SOGGIORNO IN CAMERA DOPPIA ALL INCLUSIVE

TUNISIA KELIBIA VERACLUB KELIBIA BEACH

TESTI E FOTO VEDI PAG. 228

PIANO VOLI AEROPORTO DI TUNISI

Milano Malpensa Lunedì Volo speciale dal 30/05/2022 al 26/09/2022

Verona Lunedì Volo speciale dal 30/05/2022 al 26/09/2022

Roma Fiumicino Lunedì Volo speciale dal 30/05/2022 al 12/09/2022

Bologna Lunedì Volo speciale dal 06/06/2022 al 19/09/2022

IMPORTI PER PERSONA DA AGGIUNGERE ALLA QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE

• Tasse, oneri e servizi aeroportuali Partenze da Milano Malpensa € 57,01 - Roma Fiumicino € 69,86

- Verona € 48,35 - Bologna € 50,32 • Oneri di gestione carburante e valute € 23 • Quota gestione

pratica € 92 per adulto - € 60 per bambini 2/12 anni n.c. • Polizza assicurativa VeraAssistance € 35.

• 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.

SUPPLEMENTI (applicabili solo agli adulti)

• Camera vista mare € 4 per persona a notte

eccetto dal 04/07 al 28/08 € 6 per persona a notte.

RIDUZIONI

• 3° letto adulto € 10 a notte.

• 4° letto adulto € 10 a notte (solo in camera

Standard).

BABY PARADISE 

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

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

2 adulti riduzione del 50% sulla quota base.

• Bambino 2/12 anni n.c. in camera con 1 adulto 

riduzione del 50% sulla quota base (eccetto

periodo dal 01/08 al 31/08). Posti limitati e

applicabile solo per soggiorni di una settimana.

SUPER JUNIOR CLUB

• Ragazzi 12/16 anni n.c. in camera con 2 adulti

riduzione del 30% 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. riduzione 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 

30/05-07/06/2022 580 980 605 1.005 630 1.030 680 1.080 20 200

08/06-13/06/2022 630 1.030 655 1.055 680 1.080 730 1.130 20 200

14/06-30/06/2022 - - 715 1.135 740 1.160 790 1.210 30 240

01/07-17/07/2022 - - 735 1.235 760 1.260 810 1.310 40 240

18/07-24/07/2022 - - 755 1.285 780 1.310 830 1.360 40 240

25/07-31/07/2022 - - 775 1.415 800 1.440 850 1.490 40 240

01/08-07/08/2022 - - 855 1.505 880 1.530 930 1.580 50 240

08/08-15/08/2022 - - 1.005 1.665 1.030 1.690 1.080 1.740 60 300

16/08-25/08/2022 - - 835 1.405 860 1.430 910 1.480 60 300

26/08-05/09/2022 - - 715 1.185 740 1.210 790 1.260 40 240

06/09-13/09/2022 610 1.040 635 1.065 660 1.090 710 1.140 30 200

14/09-25/09/2022 570 - 595 - 620 - 670 - 20 200
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