
  

 

CALABRIA Capo Vaticano

Veraclub 
" la Costa degli Dei"

VILLAGGIO ITALIANO CON TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE

Se la Costa deg
Forse per le acque incredibili per trasparenza e colori, per i fondali mozzafiato e per le spiagge incantevoli...

Forse per i tramonti da cartolina su Stromboli che si scaglia all'orizzonte fino a toccarl
 
Dal 1° al 8° Giorno - CALABRIA Capo Vaticano 
La struttura sorge a 2 Km da Capo Vaticano, 10 Km da Tropea.
A due passi da Tropea e qualche bracciata da Capo vaticano, c'è il Veraclub 
clienti che scelgono il "Mare Nostrum". Si adagia panoramicamente sulla costa, digradando dolcemente verso il mare, tra giard
curati, fino ad arrivare a un'aerea fronte mare, giusto separata da una stradina esterna, dove godere
Ottimo per le famiglie, con un' èquipe di animazione coinvo
Spiaggia di sabbia con ciottoli con fondale misto sabbia e roccia a circa 450 mt dalla reception. Servizio di navetta gratuito (trenino). 
La spiaggia ed il solarium sono attrezzati con ombrelloni e lettini ad uso gratuito, teli mare gratuiti.
Camere dotate di balcone o terrazza, servizi privati con doccia, asciugacapelli, letti separati, aria condizionata, tv, telefono, ca
sicurezza. Il Minibar è a pagamento. 
Formula di All Inclusive prevede la prima colazione, il pranzo, la cena 
snack dolci e salati presso il bar della piscina. Alimenti per celiaci. Bevande a dispenser o servite: acqua
Soft drink, succhi, acqua, birra, caffè ed alcolici sono inclusi durante il giorno ( con alcune eccezioni)
Sport Potrete svolgere attività di canoa, pedalò, 
L’animazione nel rispetto della privacy e relax proporrà agli ospiti giochi, tornei, lezioni di ballo.
SuperMiniclub e Juniorclub sarà a disposizione con area giochi esterna dotata di sci
organizzati lezioni di ballo, tornei e tanto altro.. 
Animazione nel pieno rispetto della privacy e del relax, durante il giorno ed intrattenimento serale.
Le Escursioni un programma di escursioni facoltative da prenotare sul posto, tra le quali indichiamo:
Capo Vaticano, Tropea, Mini-Crociera alle Isole Eolie, Panarea e Stromboli by night, 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE per iscrizioni
Minimo 10 partecipanti    
Assicurazione Annullamento/Medico/Bagaglio
Bambini 2-12 anni n.c. in 3° e 4° letto  €    
Ragazzi 12-16 anni n.c. in 3° e 4° letto   €    
Supplemento camera Singola(su richiesta) €    
Tasse di Iscrizione INCLUSA 

LE QUOTE COMPRENDONO :  
- Soggiorno di 8 giorni/7notti con Trattamento di All Inclusive
 

LE QUOTE NON COMPRENDONO :  
- Assicurazione Medico/Bagaglio/Annullamento 

- extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 
 

Acconto 
Acconto all’Iscrizione Euro 180,00 a persona. 
Saldo differenza 35 giorni prima della partenza 
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Veraclub Scoglio della Galea
" la Costa degli Dei" 
19/26 Settembre  

8 giorni/7 Notti 
 

VILLAGGIO ITALIANO CON TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE
 

osta degli Dei si chiama così di motivi ve ne saranno
Forse per le acque incredibili per trasparenza e colori, per i fondali mozzafiato e per le spiagge incantevoli...

Forse per i tramonti da cartolina su Stromboli che si scaglia all'orizzonte fino a toccarl

CALABRIA Capo Vaticano  Veraclub Scoglio della Galea 
a 2 Km da Capo Vaticano, 10 Km da Tropea. 

due passi da Tropea e qualche bracciata da Capo vaticano, c'è il Veraclub Scoglio della Galea, uno dei Veraclub
clienti che scelgono il "Mare Nostrum". Si adagia panoramicamente sulla costa, digradando dolcemente verso il mare, tra giard
curati, fino ad arrivare a un'aerea fronte mare, giusto separata da una stradina esterna, dove godere

ipe di animazione coinvolgente. 
toli con fondale misto sabbia e roccia a circa 450 mt dalla reception. Servizio di navetta gratuito (trenino). 

d il solarium sono attrezzati con ombrelloni e lettini ad uso gratuito, teli mare gratuiti.  
dotate di balcone o terrazza, servizi privati con doccia, asciugacapelli, letti separati, aria condizionata, tv, telefono, ca

prevede la prima colazione, il pranzo, la cena (con 1 cena tipica calabrese). Appuntame
e salati presso il bar della piscina. Alimenti per celiaci. Bevande a dispenser o servite: acqua

Soft drink, succhi, acqua, birra, caffè ed alcolici sono inclusi durante il giorno ( con alcune eccezioni) 
canoa, pedalò, beach tennis, beach volley, fitness, calcetto, e tanto altro..

imazione nel rispetto della privacy e relax proporrà agli ospiti giochi, tornei, lezioni di ballo. 
sarà a disposizione con area giochi esterna dotata di scivolo, altalene e piscina bassa, 

 
nel pieno rispetto della privacy e del relax, durante il giorno ed intrattenimento serale. 

un programma di escursioni facoltative da prenotare sul posto, tra le quali indichiamo:
Crociera alle Isole Eolie, Panarea e Stromboli by night, varie uscite in gommone

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE per iscrizioni :  
   €    529,00 

ento/Medico/Bagaglio   €      33,00 
€    275,00 (su richiesta) 
€    385,00 (su richiesta) 
€    140,00 

 

Trattamento di All Inclusive,  Tassa di Iscrizione 

Assicurazione Medico/Bagaglio/Annullamento € 33,00,  polizza "Vera Extra" facoltativa € 20,00,  visite e escursioni facoltative 

extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato  
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CALABRIA Capo Vaticano 

 

io della Galea  

VILLAGGIO ITALIANO CON TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE 

ne saranno ! 
Forse per le acque incredibili per trasparenza e colori, per i fondali mozzafiato e per le spiagge incantevoli... 

Forse per i tramonti da cartolina su Stromboli che si scaglia all'orizzonte fino a toccarlo... 

coglio della Galea, uno dei Veraclub più apprezzati dai 
clienti che scelgono il "Mare Nostrum". Si adagia panoramicamente sulla costa, digradando dolcemente verso il mare, tra giardini molto 
curati, fino ad arrivare a un'aerea fronte mare, giusto separata da una stradina esterna, dove godere del relax e delle attività balneari. 

toli con fondale misto sabbia e roccia a circa 450 mt dalla reception. Servizio di navetta gratuito (trenino). 

dotate di balcone o terrazza, servizi privati con doccia, asciugacapelli, letti separati, aria condizionata, tv, telefono, cassetta di 

1 cena tipica calabrese). Appuntamenti giornalieri con 
e salati presso il bar della piscina. Alimenti per celiaci. Bevande a dispenser o servite: acqua, vino, birra inclusi ai pasti. 

 
e tanto altro.. 

volo, altalene e piscina bassa, saranno 

un programma di escursioni facoltative da prenotare sul posto, tra le quali indichiamo: Reggio Calabria - Scilla, Pizzo-
uscite in gommone.  

visite e escursioni facoltative  


