SICILIA- VERACLUB MODICA BEACH RESORT

I Plus del viaggio
Per coloro che desiderano trascorrere momenti di puro relax
Possibilità di fare numerose attività ed escursioni
Terra ricca di sapori, cultura, arte, luci e colori

Perché scegliere questo viaggio
Milletrentanove chilometri di spiaggia, una ricchezza inesauribile di odori, sapori, cultura e arte, la più estesa
isola del Mediterraneo. Ecco la Sicilia, mai uguale, sempre emozionante, così piena di fascino da lasciare in tutti i
suoi visitatori sensazioni indimenticabili. Una terra piena di suggestioni, di luce e di colori che disegnano un
mondo di bellezza senza tempo. Una bellezza accarezzata dalle acque più limpide del mediterraneo.

ITINERARIO DETTAGLIATO

I VOLI
Volo da Milano Malpensa

GLI ALBERGHI
IL VILLAGGIO
Venite con noi nella culla della cultura, all’incrocio di tutte le rotte mediterranee percorse nei millenni da fenici,
greci, romani, saraceni, normanni, aragonesi… i popoli che hanno conquistato, amato e costruito in questa
splendida terra di Sicilia sono tantissimi, e ognuno ha lasciato qui vestigia e memorie profondamente radicate nel
territorio e nell’anima di questo popolo davvero straordinario che è la Gente di Sicilia. Il Veraclub Modica Beach
Resort è qui, affacciato sulla costa sud orientale dell’Isola e in piena mappa del Barocco Siciliano.
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 vive e lavora.

I SERVIZI
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.

Wi-fi: collegamento gratuito nelle aree comuni e nelle camere.
Carte di credito accettate: Visa, Mastercard e Diners.

LA SPIAGGIA
La spiaggia privata di sabbia fine dista circa 150 metri dalla zona reception, mentre i servizi principali del resort
sono situati direttamente 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).

RISTORAZIONE
La Formula Club del Veraclub Modica Beach Resort comprende:
Pasti:
prima colazione, pranzo e cena a buffet serviti presso il ristorante del Veraclub;
cena tipica siciliana una volta a settimana.
Alimenti per celiaci: disponibili prodotti base, generalmente pane, pasta e un tipo di dolce per la colazione.
È richiesta la segnalazione al momento della prenotazione.
Bevande (a dispenser o servite):
Acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai pasti.
SPORT
Beach tennis, beach volley, aquagym,fitness, bocce e ping-pong
ANIMAZIONE
Animazione nel pieno rispetto della privacy e del relax, con giochi, tornei, attività sportive e ricreative durante il
giorno. La sera l’ambiente intimo e rilassante lascia spazio a un sobrio intrattenimento serale e musica dal vivo.

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 Giochi, laboratorio sensoriale, superminishow, teatro dei burattini, caccia della PanteraVera, giochi
di teatro e baby dance.
Superkid Discipline sportive, laboratorio cucina, ball painting, a spasso con il Mago, caccia della PanteraVera,
avventure colorate, laboratorio ecologico, giochi in spiaggia, superminishow, glamour party, giochi di teatro e
baby dance.
Supergang Discipline sportive, superminishow, coloriamo con le cannucce, ball painting, caccia della
PanteraVera, avventure colorate, giochi in spiaggia, Pantera Park, glamour party, giochi di teatro e baby dance.
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.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
LA QUOTA COMPRENDE
Volo diretto da Milano Malpensa (possibilita' di partenza dai principali aeroporti italiani)
Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti incluse
Trasferimenti da e per l'aeroporto

LA QUOTA NON COMPRENDE
Quota iscrizione e assicurazione

ALTRE INFORMAZIONI
IINFO COVID-19
Veratour informa che procederà, in collaborazione con i propri Partner alberghieri, ed in osservanza alle linee
guida assunte dalle Istituzioni Sanitarie preposte, specificamente l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) e
il Ministerio della Salute del Paese di competenza, ad offrire un alto grado di sicurezza sanitaria ai propri Ospiti e
ai propri collaboratori.
Resta inteso che in base all’evoluzione della situazione epidemiologica le misure indicate ed i servizi alberghieri,
compresi animazione, assistenza, e dove previsto, quelli di piscina e spiaggia potranno essere rimodulati e quanto
qui pubblicato potrà eventualmente essere integrato o modificato a miglior tutela della salute dei clienti e dello
staff.

Pertanto la ristorazione potrebbe subire variazioni nelle modalità di servizio, con un buffet assistito dal personale
alberghiero, oppure servito direttamente al tavolo con un menù à la carte.
Per quanto riguarda i centri benessere all’interno delle strutture ricettive, il servizio potrebbe essere limitato o non
disponibile per garantire un adeguamento alle norme vigenti.
Nel rispetto di quanto disposto nei summenzionati Protocolli, in ogni struttura alberghiera saranno esposte
informazioni sulle misure di prevenzione.
All’interno delle diverse aree della struttura alberghiera, saranno collocati dispositivi di utilizzo di gel igienizzanti.
È sempre previsto l’utilizzo della mascherina da parte degli Ospiti all’interno di tutte le aree comuni, nonché al
ristorante quando ci si alza dal proprio tavolo. Il personale tutto indosserà sempre la mascherina.
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