SOGGIORNO MARE in SICILIA
Destinazione: Sicilia
Durata: 8 giorni
• Partenza: 05/09/2021
• Arrivo: 12/09/2021
• Prezzo: €1,250
SOGGIORNO MARE presso VERACLUB MODICA BEACH RESORT 4****
•
•

Il Villaggio
Si tova a Marina di Modica. Dista circa 122 km dall’aeroporto di Catania e 60 km dall’aeroporto
di Comiso.
Una struttura accogliente ed elegante, con i servizi principali direttamente affacciati sul mare e ricca di
ambienti raffinati e confortevoli che renderanno ancor più piacevole il vostro soggiorno. Quando poi la
Formula Club Veratour si sposa con la proverbiale ospitalità sicula, con i prodotti e la cucina di questo
mare e di questa terra, beh, resta poco da dire, se non godersi la vacanza e provare – perché no? – a
mettersi sulle tracce del leggendario e simpaticissimo commissario Montalbano che proprio da queste
parti vie e lavora.

Mette a disposizione un ristorante a buffet con ampia veranda all’aperto e vista sul mare, bar
e chiosco-bar sulla spiaggia. Piscina con acqua salata attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti
fino ad esaurimento, sala conferenze.
A pagamento, centro benessere con sauna, doccia finlandese, docce emozionali, bagno turco, angolo
relax e tisaneria, massaggi e trattamenti estetici vari.
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Carte di credito accettate: Visa, Mastercard e Diners.
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e
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La Spiaggia
La spiaggia privata di sabbia fine dista
circa 150 metri dalla zona reception,
mentre i servizi principali del resort
sono situati direttam

ente su un’ampia zona verde che
si affaccia sul mare e sulla spiaggia
stessa.
Servizio ombrelloni e lettini ad uso
gratuito* ed esclusivo degli ospiti
del Veraclub; teli mare gratuiti,
previo deposito cauzionale.
*Ad eccezione della prima e seconda
fila su richiesta e a pagamento.

Le camere
Le 111 camere sono dislocate in due edifici e si distinguono in Superior, Deluxe e Chalet.
Tutte le sistemazioni, confortevoli e modernamente arredate, dispongono di servizi privati con doccia,
asciugacapelli, letti separati, aria condizionata, telefono, Tv, mini frigo e cassetta di sicurezza.
Le Superior si trovano tutte
nell’edificio principale, dove troviamo
anche la reception e la SPA e sono
dotate di balcone o terrazzino.
Le camere Deluxe, dislocate sempre
nell’edifico principale, sono
posizionate dal primo al terzo piano e
possono regalarti una totale o
parziale vista mare, tutte dotate di
balcone esterno. Le camere Chalet,
invece, si trovano nell’ area fronte
mare con accesso diretto alla spiaggia,
piscina e ai servizi principali quali
ristorante e bar; le camere Chalet
sono dotate di patio privato attrezzato
(ad eccezione della camera quadrupla).

Bambini
Superminiclub per bambini 3-11 anni dotato di un’area giochi all’aperto e un locale per lo
svolgimento delle attività ludiche e ricreative. Nel ristorante è prevista una zona riservata per
tutti i piccoli ospiti. Dai 6 anni compiuti i bambini potranno praticare beach volley, beach
tennis, bocce e ping-pong.
Superbaby – da 3 a 5 anni
Superkid – da 6 a 8 anni
Supergang – da 9 a 11 anni

Le escursioni

Programma di escursioni facoltative a pagamento, tra le quali indichiamo: Modica e Scicli, Ragusa by
night, Scicli by night, Siracusa e Noto, Caltagirone, Etna e Taormina, Agrigento, Vendicari e
Marzamemi, Piazza Armerina, escursione in gommone.
Le suddette escursioni possono essere pagate in contanti o carte di credito Visa, Mastercard e Diners.
La quota di partecipazione di € 1.250,00 comprende: trasferimento in Pullman Gran Turismo Lusso
per/da aeroporto Verona, volo a/r Verona /Catania; tasse aeroportuali; trasferimenti in loco da/per
aeroporto ad hotel; sistemazione presso Modica Beach Resort 4****stelle in camere doppie,
trattamento di formula club (prima colazione, pranzo e cena a buffet serviti presso il ristorante del
Veraclub; cena tipica siciliana una volta a settimana. Alimenti per celiaci: è richiesta la segnalazione al
momento della prenotazione. Bevande (a dispenser o servite) acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai
pasti, animazione diurna e serale per adulti e bambini, assicurazione Medico Bagaglio, tasse e
percentuali di servizio.
La quota di partecipazione non comprende: escursioni, tassa di soggiorno € 2 per persona a notte
(obbligatoria in loco dai 14 ai 69 anni), carbon tax, assicurazione annullamento (facoltativa, ma
vivamente consigliata, da stipulare al momento della prenotazione e tutto quello non specificato nella
quota comprende.
Supplemento Singola € 290,00 (le singole non sono garantite, ma sempre a richiesta – Quota
infant (0-2 anni) €250,00 – Riduzioni 3°-4° letto su richiesta – supplementi camere Delux o Chalet
a richiesta.

