LANZAROTE
VeraResort
La Geria ****
Nome gruppo: Capi Quadri Fiat
Periodo: 13-20 maggio 2019
Posizionato sulla spiaggia dorata di Los Pocillos e a soli 3 km da Puerto del Carmen, il VeraResort La Geria
si distingue per il comfort e la cura dei servizi e offre una vacanza tranquilla ma con brio.
Le acque azzurre, la natura incontaminata, il clima meraviglioso delle Canarie e poi giochi, sport e
divertimento senza fine tra i locali di Puerto del Carmen e il Casinò di Lanzarote. Per chi vuole il mondo e la
quiete a portata di mano.
Caratterizzato da un ambiente confortevole e curato, all’interno di un bel giardino di palme, il VeraResort
International La Geria rappresenta una soluzione ideale per un soggiorno di relax e divertimento. Sorge in
una posizione tranquilla sulla grande e rinomata spiaggia di Los Pocillos. Dista circa 6 km dall’aeroporto e
solo 3 km dal centro di Puerto del Carmen, con i suoi numerosi locali, negozi, bar e ristoranti.
Le 242 camere dispongono di servizi privati,
asciugacapelli, telefono, aria condizionata centralizzata,
Tv e balcone; minibar e cassetta di sicurezza a
pagamento. La corrente è a 220 volt con prese di tipo
italiano. A disposizione degli ospiti: ristorante principale
con servizio a buffet, snack-bar, barcaffetteria nella
terrazza della piscina, sala tv/meeting. Inoltre, presso le
camere e le aree comuni collegamento wi-fi gratuito.
Carte di credito accettate: Visa, Mastercard e American
Express.
La spiaggia pubblica di Los Pocillos è raggiungibile in pochi passi, attraversando la strada di fronte al
VeraResort. Si presenta con un’ampia distesa di sabbia, attrezzata con ombrelloni e lettini (a pagamento e
fino ad esaurimento).
La Formula All Inclusive comprende la prima colazione, il pranzo e la cena a buffet presso il ristorante
principale. Durante i pasti sono inclusi acqua, vino, birra e soft drink nazionali serviti al tavolo. Presso i vari
punti bar vengono serviti durante il giorno snack dolci e salati, gelati e bevande alcoliche ed analcoliche
nazionali. Non sono incluse le bevande in bottiglia o in lattina; il caffè espresso è incluso. Come in ogni
VeraResort, la cucina locale ed internazionale è affiancata quotidianamente da piatti della cucina italiana,
curati dai consulenti gastronomici Veratour. Questo per garantire il meglio della tradizione italiana e dei
sapori mediterranei.
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Piscina climatizzata (tramite pannelli solari) con zona
bambini e attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti
(fino ad esaurimento), teli da piscina gratuiti (previo
deposito cauzionale), palestra, 2 campi da tennis
(utilizzo e illuminazione a pagamento), minigolf,
bocce, scacchi giganti e pingpong. A pagamento:
biliardo, scuola diving con corsi e possibilità di
immersioni, area wellness con sauna, massaggi e
trattamenti per il corpo. Per i clienti Veratour, entrata
gratuita al Casinò di Lanzarote. Programma di
intrattenimento di tipo internazionale (6 volte la
settimana) con attività sportive e ricreative durante il
giorno; spettacoli e musica dal vivo per la sera. I nostri animatori si integreranno con gli animatori del
VeraResort nello svolgimento delle attività.

Quota di partecipazione per persona (min. 30 pax)
Quota netta

€ 850,00

Assicurazione annullamento (facoltativa)

€

10,00

(da stipularsi obbligatoriamente all’atto dell’iscrizione, oltre tale termine non sarà possibile attivarla)

Supplemento singola netto
Riduzione terzo letto adulto

€
€

135,00
50,00

La quota comprende:
• Transfer a/r in bus esclusivo per l’aeroporto di Milano Malpensa;
• Volo a/r in classe turistica, incluse tasse aeroportuali;
• Transfer collettivo aeroporto/hotel a/r;
• Sistemazione in hotel 4* in camere doppie con servizi privati, trattamento di All Inclusive;
• Assistenza in loco durante il soggiorno e negli aeroporti all’estero sia in partenza che in arrivo;
• Assicurazione medico/bagaglio;
La quota non comprende:
• Eventuali tasse locali da pagare in loco ove diversamente indicato;
• Eventuali pasti e/o rinfreschi a pagamento sui voli in classe turistica;
• Carbon tax ed eventuale adeguamento carburante;
• Mance ed extra personali in genere;
• Tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.
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