DAL 22 AL 29 GIUGNO 2019

Minorca

DALLE BIANCHE SPIAGGE AL VERDE BOSCO

Veraclub Menorca
Santo Tomas

300 giorni di sole all’anno, 80 spiagge e calette
circondate da pini e macchia mediterranea con un mare
meraviglioso. Un piccolo paradiso di pace e tranquillità
dove più di qualcuno decide di andare a vivere per
sempre. Il Veraclub Menorca lo troviamo sulla costa
meridionale dell’isola, a metà strada tra le suggestive
località di Ciudadela de Menorca e Mahón, che è il punto
(e il porto) più a oriente di tutta la Spagna.
Il Villaggio gode di una posizione invidiabile,
direttamente sulla lunga e bella spiaggia di Santo
Tomas. Recentemente e profondamente ristrutturato, il
Veraclub Menorca è una meta ideale per una vacanza
immersi nella natura e nella tranquillità, coccolati dalla
Formula Club e da un’animazione sempre pronta a
coinvolgervi – se lo vorrete. Ristorante con servizio a
buffet, bar, piscina attrezzata con ombrelloni e lettini
gratuiti fino ad esaurimento, teatro per animazione.
Wi-fi: collegamento gratuito presso il bar.
La spiaggia pubblica di Santo Tomas è situata proprio di
fronte al Villaggio e si presenta come una meravigliosa
distesa di sabbia fine, attrezzata con ombrelloni e lettini
(a pagamento e fino ad esaurimento). Teli mare gratuiti.
146 unità bilocali composti da balcone, servizi privati con
doccia, asciugacapelli, aria condizionata, camera da letto
con letti twin, soggiorno con divano letto e letto
estraibile, angolo cottura, minifrigo, Tv, telefono;
cassetta di sicurezza a pagamento. Corrente a 220 volt
con prese a due poli.

Dal 22 al 29 giugno
La Formula Club del Veraclub
Menorca comprende:
Prima colazione, pranzo e cena a
buffet inclusi presso il ristorante con
bevande a dispenser o servite
(acqua, vino, birra e soft drink)
incluse nei pasti.
Beach volley, beach tennis,
acquagym, fitness, pallanuoto, bocce
e ping-pong.
Superminiclub per bambini dai 3 agli
11 anni dotato di una bella casetta di
legno circondata da una zona verde
vicino la piscina.
Nel ristorante è prevista una zona
riservata per i piccoli ospiti con buffet
a loro dedicato.
Dai 6 anni compiuti i bambini
potranno praticare beach volley,
bocce, darts e ping-pong.
Super Junior Club per ragazzi dai 12
ai 16 anni; attività ricreative e
sportive come beach volley,
ping-pong, pallanuoto e bocce.

Minorca. Perla delle Baleari
Per qualcuno il paradiso si trova a migliaia di kilometri di distanza, se però ti diciamo che
tutto questo lo puoi trovare molto più vicino di quello che pensi non farai fatica a crederci. Il
paradiso si trova a Minorca!
È l’unica isola delle Baleari che resiste ai cambiamenti del turismo di massa, custodendo
gelosamente il proprio aspetto e la propria identità. Ovunque, sparsi su tutto il suo territorio,
500 megaliti, testimonianza di un passato fatto di conquiste ed invasioni da parte di molti
popoli, che ne hanno forgiato il carattere e la gastronomia. Minorca offre la bellezza e
l’atmosfera di una natura ancora intatta: potrete godervi il sole stando stesi sulle grandi
spiagge bianche o nascosti nelle cale solitarie, visitare i parchi naturali e i siti archeologici
che rendono Minorca un vero e proprio museo a cielo aperto.

Cenni sul programma, dal 22 al 29 giugno 2019
Sabato 22 giugno, partenza con voli speciali dagli aeroporti di Verona e Bologna con
destinazione Minorca, dove si prevede l’atterraggio dopo circa un’ora e mezza. All’arrivo,
trasferimento in pullman al Veraclub Menorca (30 minuti circa) e finalmente avrà inizio la
vacanza in pensione completa con bevande. Durante la settimana sarà possibile rilassarsi
comodamente in spiaggia o in piscina, partecipare alle attività sportive e ricreative proposte
dallo staff di animazione, scoprire le tante bellezze dell'isola o godere del dolce far niente.
N.B. Trattandosi di un volo speciale, gli orari verranno comunicati appena disponibili e
potranno subire variazioni fino a 2-3 giorni prima della partenza. Potranno inoltre essere
schedulati anche al mattino presto e/o in tarda serata. È necessaria la carta d’identità valida
per l’espatrio (anche per i minori).

