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Vacanze
Luglio 2016

LA POSIZIONE
Il Veraclub Menorca gode di una posizione molto favo-
revole, direttamente sulla lunga e suggestiva spiaggia di 
Santo Tomas, soluzione ideale per una vacanza rilassante e 
piacevole. L’aeroporto di Mahon dista circa 25 km.
IL VILLAGGIO
È costituito da una struttura con altezza di massimo 5 
piani, ove sono dislocati i 146 appartamenti, tutti rinnova-
ti nell’inverno 2015/2016. A disposizione degli ospiti del 
villaggio: reception, ristorante principale, bar, teatro per 
l’animazione, piscina con terrazza solarium (utilizzo gratuito 
di ombrelloni e lettini fino ad esaurimento). Internet point 
a pagamento e collegamento wi-fi gratuito presso l’area 
del bar. Carte di credito accettate: Visa e Mastercard.
LA SPIAGGIA
La spiaggia pubblica di Santo Tomas si trova proprio di 
fronte al Villaggio ed è una meravigliosa distesa di sabbia 
fine, attrezzata con ombrelloni e lettini (a pagamento fino 
ad esaurimento). Teli mare gratuiti.
LE CAMERE
Le 146 unità, rinnovate nell’inverno 2015/2016, sono dei 
bilocali composti da balcone, camera da letto (letti sepa-
rati), soggiorno con divano letto e letto estraibile, angolo 
cottura, minifrigo, servizi privati, asciugacapelli, aria condi-
zionata, tv lcd via satellite, telefono; cassetta di sicurezza 
(a pagamento). La corrente è a 220 volt con prese di tipo 
italiano.
LA RISTORAZIONE
curata dal nostro chef, include la prima colazione, il pran-
zo e la cena, serviti a buffet presso il ristorante principale. 
Durante i pasti vengono offerti vino locale, birra, acqua 
minerale e soft drink al dispenser. La scelta dei piatti varia 
tra cucina italiana e spagnola.
LO SPORT
Nella sono comprese le seguenti attività: beach volley, acqua-
gym, fitness, pallanuoto, bocce e ping-pong. Summer Master: 
Outdoor Cycling dal 19 giugno al 04 settembre. L’ANIMAZIO-
NE_L’équipe di animazione allieterà il soggiorno degli ospiti 
con giochi, tornei, attività ricreative durante il giorno e intratte-
nimenti serali (giochi, cabaret e commedie). Il tutto nel rispetto 
della privacy.

Vera Club Menorca
SPAGNA MINORCA 

Santo Tomas
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SPAGNA MINORCA 
Santo Tomas

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

DAL 24 AL 31 LUGLIO 

€ 945 ADULTI soci

€ 995 ADULTI non soci
€ 545 BAMBINI 2-12 anni in 3°/4° letto soci
€ 595 BAMBINI 2-12 anni in 3°/4° letto non soci
€ 785 RAGAZZI 12-16 anni in 3°/4° letto soci
€ 835 RAGAZZI 12-16 anni in 3°/4° letto non soci

supplemento singola 300€

DAL 31 LUGLIO AL 7 AGOSTO 

€ 980 ADULTI soci

€ 1030 ADULTI non soci
€ 575 BAMBINI 2-12 anni in 3°/4° letto soci
€ 625 BAMBINI 2-12 anni in 3°/4° letto non soci
€ 815 RAGAZZI 12-16 anni in 3°/4° letto soci
€ 865 RAGAZZI 12-16 anni in 3°/4° letto non soci

supplemento singola 300€

LA QUOTA COMPRENDE
viaggio aereo in economy class - transfer in loco - sistemazione in camere doppie standard – tratta-
mento pensione completa con bevande – tessera club e servizio spiaggia – assicurazione medico/
bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE
- trasferimento per e dall’aeroporto di partenza con minimo 20 partecipanti € 20.
- tutto quanto non espressamente indicato nella voce COMPRENDE.
A prenotazione effettuata in caso di annullamento da parte vostra il volo non è rimborsabile. La 
quota volo potrebbe subire  variazioni a seconda delle disponibilità al momento della conferma.


