
SOGGIORNO MARE CALABRIA – CAPO VATICANO
AL 17 AL 24 LUGLIO

In Calabria, nel cuore della Costa degli Dei, decine di insenature dove il mare è color verde e turchese e la sabbia bianca e
fine rendono Capo Vaticano un luogo paradisiaco tutto da scoprire. Solo la vista dall’alto su questo specchio azzurro
limpidissimo vale più di mille parole scritte. E tuffarsi in queste acque per un bagno da favola è solo l’inizio di una vacanza
inaspettata. Dicono che qui ci sia una delle cento spiagge più belle del mondo. Sicuramente una delle dieci più belle d’Italia.
Qui sorge il VERACLUB SCOGLIO DELLA GALEA

Sabato 17 luglio – PINEROLO – MILANO MALPENSA – LAMEZIA TERME
Partenza in pullman da Pinerolo (e dintorni) per Milano Malpensa. Arrivo e disbrigo delle formalità. Partenza per
LAMEZIA TERME. All'arrivo trasferimento in albergo. Sistemazione nelle camere riservate presso il Resort
Veraclub Scoglio della Galea.
Da Domenica 18 luglio a Venerdì 23 Luglio – CAPO VATICANO
Le 150 camere del Veraclub sono tutte dotate di balcone o terrazza, servizi privati con doccia, asciugacapelli,
letti separati, aria condizionata, Tv, telefono, cassetta di sicurezza; minibar a pagamento e su richiesta.
I Servizi: Ristorante principale con zona panoramica e servizio a buffet, ristorante per bambini, ristorante
terrazza grill a buffet (aperto luglio-agosto), ristorante à la carte “Playa Blanca”, 2 bar, piscina principale con
zona bambini e piscina relax (riservata ai clienti +18), entrambe attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti fi no
ad esaurimento, sala conferenze con capienza per 190 persone circa. A pagamento, centro SPA con sauna, bagno
turco, grotta fredda, percorso emozionale, massaggi, vari trattamenti estetici e parrucchiere. Wi-fi:
collegamento gratuito nelle aree comuni. La Spiaggia: La spiaggia di sabbia e ciottoli con fondale misto sabbia e
roccia è situata a circa 450 metri dalla reception. E’ disponibile un servizio gratuito interno di navetta (trenino, a
bordo del quale si manterranno le corrette distanze di sicurezza). La spiaggia e la terrazza solarium adiacente
sono attrezzate con ombrelloni e lettini a uso gratuito ed esclusivo degli ospiti, fino ad esaurimento; teli mare
gratuiti, previo deposito cauzionale. Veraclub frequentato anche da clientela internazionale.
Soggiorno presso il Veraclub Scoglio della Galea con trattamento All Inclusive:

 Prima colazione, pranzo e cena a buffet inclusi presso il ristorante principale (cena tipica calabrese una
volta a settimana);

 Pranzo e cena a buffet, previa prenotazione, presso il ristorante terrazza grill (luglio-agosto);
 Pranzo e cena, previa prenotazione, presso il ristorante à la carte “Playa Blanca”;
 Appuntamenti giornalieri con snack dolci e salati presso il bar della piscina;
 Alimenti per celiaci: disponibili prodotti base, generalmente pane, pasta e un tipo di dolce per colazione. È

richiesta la segnalazione al momento della prenotazione.
 Bevande (a dispenser o servite): Acqua, vino e birra inclusi ai pasti.
 Soft drink, succhi di frutta, acqua, birra caffè espresso e alcolici nazionali selezionati sono inclusi durante

il giorno (ad eccezione di alcolici e superalcolici non selezionati, le bevande in bottiglia o lattina, snack
confezionati e gelati).

SABATO 24 luglio –LAMEZIA TERME - MILANO MALPENSA - PINEROLO
Prima colazione. Trasferimento in tempo utile in aeroporto. Disbrigo delle formalità e partenza con volo per
Milano Malpensa. Arrivo e dopo il ritiro bagagli sistemazione in pullman per il viaggio di rientro a Pinerolo.



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 20 persone) € 1190
Incluse tasse aeroportuali da riconfermare 21 gg prima della partenza
SUPPLEMENTO SINGOLA (posti limitati) € 210
Bambini 0-2 anni non compiuti: € 180
Bambini 2-12 anni non compiuti: € 790

Alla prenotazione acconto di € 400,00. Saldo entro il 19 GIUGNO 2021. Le prenotazioni si accettano
fino ad esaurimento posti disponibili e non oltre il 29/03/2021.

La quota comprende:
 Il viaggio in pullman Pinerolo (e dintorni) all’aeroporto di Milano Malpensa a/r;
 Il volo andata / ritorno in classe economica + franchigia bagaglio in stiva max 15 kg - un solo bagaglio a mano di
dimensioni massime 55x40x20 (inclusi manico e ruote) max 5 kg;
 Trasferimenti in bus privato dall’aeroporto all’hotel e ritorno;
 Sistemazione in camere doppie con servizi;
 Trattamento di formula All inclusive /Spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini fino ad esaurimento. Teli
mare gratuiti/ Programma di animazione /Tasse e percentuali di servizio;
 Assicurazione medico / bagaglio e annullamento dietro certificato medico polizza
 Assicurazione Vera Super Top (copertura covid)

La quota non comprende:
 Accompagnatore d’agenzia al raggiungimento di minimo 30 partecipanti;
 le mance, gli extra di carattere personale, escursioni da prenotare in loco, adeguamento carburante/valutario e
tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.
 Programma di escursioni facoltative a pagamento, tra le quali indichiamo: Reggio Calabria-Scilla, Pizzo-
Capovaticano, Tropea, Crociera delle Isole Eolie, Panarea e Stromboli by night, escursioni in gommone. Le suddette
escursioni possono essere pagate in contanti o con carta di credito Visa o Mastercard.

E’ NECESSARIA CARTA D’IDENTITA’ VALIDA
 La verifica di scadenza del proprio documento d'identità è di esclusiva responsabilità del viaggiatore

CONDIZIONI E PENALITA’ PER VIAGGI DI GRUPPO:
-30% della quota di partecipazione sino a 30 gg di calendario prima della partenza

-40% della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni di calendario prima della partenza
-50% della quota di partecipazione da 20 a 11 giorni di calendario prima della partenza

-75% della quota di partecipazione da 10
fino a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato ) prima della partenza

-100% della quota di partecipazione dopo tali termini.
La quota d’iscrizione e polizze assicurative NON SONO MAI RIMBORSABILI. Nessun rimborso per mancata

presentazione alla partenza, per irregolarità o mancanza della carta d’identità o per interruzione del viaggio già iniziato

Beatrice Viaggi
 Piazza Roma 18 – Pinerolo TO Tel– 0121.376.288- Fax 0121.376.284

info@beatriceviaggi.com


