TENERIFE

…

Playa de Las Americas

Volo da Bologna

4 - 11 Ottobre 2021

VeraResort GALA
Pensione Completa e Bevande
8 giorni/7 notti
Al centro della famosa spiaggia Playa de Las Americas, il VeraResort International Gala si trova a pochi passi dal
mare, raggiungibile comodamente a piedi tramite un accesso interno al Resort. Confortevole ed elegante è una
struttura tra le più apprezzate dalla clientela italiana. Dista circa 15 km dall’aeroporto. A disposizione dei clienti 2 bar,
di cui uno a bordo piscina, ristorante principale con servizio a buffet, sala tv, ed un ampia e moderna sala multiuso.
Postazioni internet a pagamento e collegamento wi fi gratuito nella sala tv, centro benessere Spa & Wellness a
pagamento. Tutte le 308 camere, confortevoli e modernamente arredate, dispongono si servizi privati, asciugacapelli,
telefono, aria condizionata, tv con ricezione canali italiani, frigo bar, radio e balcone. Cassetta di sicurezza a
pagamento.
TRATTAMENTO La pensione completa comprende la prima colazione, il pranzo e la cena a buffet presso il ristorante
principale.
Durante i pasti sono inclusi acqua, vino o birra o soft drink serviti al tavolo.
LO SPORT 2 piscine (teli da bagno e materassini gratuiti) di cui una climatizzata tutto l’anno, piscina per bambini e
area giochi, palestra, bocce, biliardo, ping-pong. Programma di intrattenimento di tipo internazionale diurno e serale
con spettacoli per adulti e bambini, musica e attività varie. Gli animatori Veratour si integrano con quelli del Resort

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
da € 799,00
Tasse Aeroportuali, carburante e valute
€ 63,00
Assicurazione SuperTop Covid Annullamento/Medico/Bagaglio
€ 91,00
Supplemento Singola su Richiesta € 210,00
Bambini 2-12 anni n.c. in 3° e 4° letto (su richiesta)
Tasse di Iscrizione INCLUSA
LE QUOTE COMPRENDONO :
 Voli speciali ITC da Bologna in classe turistica
 Bagaglio in franchigia entro il limite indicato dalla compagnia aerea
 Trasferimenti da e per l’Aeroporto/Hotel a Tenerife
 Sistemazione in camera doppia standard, con servizi privati, asciugacapelli, doccia, aria condizionata.
 trattamento di pensione completa inclusi ai pasti acqua, vino o birra o soft drink
 Assicurazione Medico – Bagaglio,
 TASSE DI ISCRIZIONE
LE QUOTE NON COMPRENDONO :
- Tasse aeroportuali, carburante e valute € 63,00 (da conguagliare)
- Assicurazione Super Top Covid Annullamento/Medico/Bagaglio Facoltativa € 91,00 (stra-consigliata)
- Transfer da Riccione per l'aeroporto di BOLOGNA (sarà organizzato su richiesta ed a pagamento)
Servizi a Pagamento: - consumi da minifrigo,- WI_FI a pagamento, cassette di sicurezza, telefono/fax, internet point, bazar, centro benessere.
ISCRIZIONI: Quota valida per iscrizione entro il 10 Agosto
All’iscrizione acconto 200,00, saldo almeno 31 giorni prima della partenza
Condizioni Generali come da Catalogo Veratour.

