
MINORCA
DAL 29 GIUGNO AL 06 LUGLIO 2019

PULLMAN DA IMOLA VOLO DA BOLOGNA

QUOTA A PERSONA IN CAMERA DOPPIA:

QUOTA BAMBINI (2-11 ANNI)IN ¾ LETTO:

Supplemento SINGOLA:

� 1190
� 750

� 350

Supplemento camera vista mare

(su richiesta):

a persona (solo adulti) a settimana� 35

MENORCA - SANTO TOMAS

La Quota comprende:
- Trasferimento in Bus da Imola all’Aeroporto di
Bologna e viceversa
- 7 notti di Soggiorno in Villaggio Veratour con
trattamento di pensione completa con Bevande ai
pasti.
- Trasporto Aereo di andata e ritorno da Bologna a
Minorca
- Trasferimento in Bus da Aeroporto al villaggio e
viceversa
- Attività di villaggio, sportive e di animazione
- Utilizzo delle strutture del villaggio
- telo mare (con cauzione)

- accompagnatore Santerno Viaggi
- assicurazione medico/bagaglio
- prezzo garantito
- per motivi
medici documentabili

- Tasse ed oneri aeroportuali

“BLOCCA PREZZO”
assicurazione contro l’annullamento

Documenti : È necessario essere in possesso della carta d’identità valida per l’espatrio.

La Quota NON comprende:
Ombrellone e lettino in spiaggia, tassa di soggiorno e
quanto non indiato ne la “La Quota comprende”

È forse l’isola più autentica e affascinante delle Baleari. Non è un caso se Minorca è stata
nominata Riserva della Biosfera: la natura qui è padrona incontrastata, con tutta la sua
forza e il suo splendore. Si passa dalle bianche e lunghe spiagge al Parco Naturale, alle
pinete, alle riserve naturali marine, alle grotte terrestri. Il tutto impreziosito da un mare
dall’incredibile colore verde-azzurro.

santerno
viaggi
agenzia

santerno
viaggi
agenzia

L
e

 im
m

a
g

in
i h

a
n

n
o

 s
co

p
o

 p
u

ra
m

e
n

te
 il

lu
st

ra
tiv

o
.



DURANTE IL SOGGIORNO,
POSSIBILITA’ DI EFFETTUARE
INTERESSANTI ESCURSIONI:

japp safari, catamarano, Ciutadella ...

www.viaggisanterno.com

IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5  tel.0542 33200

CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5  tel.051 940358
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Il villaggio
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, meta ideale per una vacanza immersi nella natura e
nella tranquillità, coccolati dalla nostra Formula Club e da un’animazione sempre
pronta a coinvolgervi – se lo vorrete. Il Veraclub Menorca è stato oggetto nel 2017 e
2018 di una profonda ristrutturazione che ha riguardato tutte le camere e le
principali aree comuni (reception, bar e ristorante). Durante l’inverno 2018/2019 è
in corso un’ulteriore importante ristrutturazione di tutta l’area piscina e teatro.

I Servizi
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.
Carte di credito accettate: Visa e Mastercard.

La spiaggia
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.

Le camere
146 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.

La ristorazione
La Formula Club del Veraclub Menorca comprende:
prima colazione, pranzo e cena a buffet inclusi presso il ristorante;
alimenti per celiaci: disponibili prodotti base, generalmente pane, pasta ed un
tipo di dolce per colazione. È richiesta la segnalazione al momento della
prenotazione.
Bevande (a dispenser o servite):
acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai pasti.

L'animazione
Animazione nel pieno rispetto della privacy e del relax, con giochi, tornei, attività
ricreative durante il giorno e intrattenimento serale (musical, cabaret, giochi e
commedie).

ISCRIZIONI con acconto di  � 300 SALDO entro il 27/05/2019


