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Veraclub

CRETAN VILLAGE
ALL INCLUSIVE

LOCALITÀ 

ANISSARAS.

2 KM DAL CENTRO DI 

HERSONISSOS E 23 KM 

DALL’AEROPORTO 

DI HERAKLION.

CRETA

Creta è Grecia all’ennesima potenza. L’Isola Sovrana è talmente 

grande e ricca da essere considerata quasi una nazione a sé 

stante. Impossibile assaporarla tutta in un’unica vacanza, quindi 

godiamocela e poi torniamoci più e più volte. Il nuovo Veraclub 

Cretan Village è qui per questo, nel punto più strategico dell’isola, 

per godere appieno di un mare straordinario e per partire a caccia 

di mille scoperte naturali, storiche e archeologiche. L’invidiabile 

posizione fronte mare, l’impeccabile trattamento All Inclusive 

Veratour e la proverbiale professionalità della nostra équipe 

renderanno la vostra vacanza davvero memorabile e confortevole. 

Creta vi resterà nel cuore, e noi saremo lì ad attendere il vostro 

sicuro ritorno.

VERACLUB
CRETAN VILLAGE

ANISSARAS

CHANIA

HERAKLION
AGHIOS 

NIKOLAOS

Mar Mediterraneo
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CARATTERISTICHE E SERVIZI

Veraclub CRETAN VILLAGE

LA SPIAGGIA

Spiaggia pubblica, di sabbia e ciottoli, 
raggiungibile a piedi dai giardini del resort, 
con un’area in concessione riservata agli 
ospiti del Veraclub attrezzata con ombrel-
loni e lettini gratuiti fi no ad esaurimento. 
Teli mare gratuiti.

LE CAMERE

322 camere, modernamente arredate e 
suddivise in Standard, Family Room e 
Appartamenti.
Tutte le sistemazioni sono dotate di bal-
cone o veranda, servizi privati con vasca o 
doccia, asciugacapelli, letto matrimoniale 
o letti separati, aria condizionata, Tv, mini 
frigo e fornitura di una bottiglia di acqua e 
una di vino all’arrivo; cassetta di sicurezza 
a pagamento.
Le camere Standard (24 mq) con vista 
giardino, vista mare o fronte mare, sono 
dotate di un letto matrimoniale (o 2 letti 
twin) e di un sofà bed; disponibili camere 
con porte comunicanti.
Le Family Room, vista giardino o vista 
mare, presentano le medesime dotazioni 
e metratura delle camere Standard; si 
compongono anch’esse di unico ambiente 
e dispongono di letto matrimoniale (o 2 
letti twin) e 2 sofà bed. 
Infi ne, gli Appartamenti (32 mq), vista giar-
dino o vista mare, si caratterizzano per un 
maggior comfort e si compongono di due 
ambienti separati da una porta: camera da 
letto con letto matrimoniale (o 2 letti twin) 
e sofà bed e salottino con due sofà bed. 
Possono ospitare fi no a 5 persone.
Corrente a 220 volt con prese a due poli.

I SERVIZI

Ristorante principale “Veranda” con ser-
vizio a buffet, ristorante “Thalassa” sulla 

spiaggia con servizio a buffet, taverna “La 
Pergola” con cucina greca e mediterranea 
(menu fi sso), snack bar, bar, beach bar, 
pool bar, varie piscine per adulti e bam-
bini, di cui una con scivolo acquatico di 
75 m, tutte attrezzate con ombrelloni e 
lettini gratuiti fi no ad esaurimento. 
Wi-fi : collegamento gratuito nelle aree 
comuni e nelle camere.
Carte di credito accettate: Visa e Master-
card, American Express e Diners.

Veraclub frequentato anche da clientela 
internazionale.

ALL INCLUSIVE

Pasti:

• prima colazione, pranzo e cena a buffet 
inclusi presso il ristorante principale “Ve-
randa”;

• possibilità di cenare, previa prenota-
zione, presso il ristorante sulla spiaggia 
“Thalassa” con servizio a buffet o presso 
la taverna “La Pergola” con menu fi sso, 
inclusi nella formula All Inclusive;

• tea time pomeridiano, snack dolci e salati 
serviti nei vari bar;

• alimenti per celiaci: disponibili pro-
dotti base, generalmente pasta, pane 
e un tipo di dolce per colazione. 
È richiesta la segnalazione al momento 
della prenotazione.

Bevande:

• acqua, birra, soft drink e vino locale in-
clusi ai pasti.

• bevande analcoliche nazionali e selezione 
di bevande alcoliche nazionali e interna-
zionali, incluse durante il giorno secondo 
gli orari di apertura dei vari bar (ad ec-
cezione di bevande in bottiglia e lattina); 
caffè espresso incluso.

LO SPORT

Beach volley, beach tennis, tennis, campo 
mini soccer, mini golf, bocce, ping-pong, 
palestra.

L’ANIMAZIONE E I BAMBINI

Animazione nel pieno rispetto della privacy 
e del relax, con giochi, tornei, attività ricre-
ative durante il giorno e intrattenimento se-
rale (musical, cabaret, giochi e commedie).
Superminiclub per bambini 3-11 anni do-
tato di uno spazio climatizzato per svolgere 
le attività ludico ricreative, area esterna con 
giochi e 3 piscine per bambini. Nel risto-
rante è previsto un buffet ed una zona riser-
vata per i piccoli ospiti. Dai 6 anni compiuti 
i bambini potranno praticare beach volley, 
mini soccer, tennis, ping-pong e bocce.
Super Junior Club per ragazzi 12-16 anni; 
attività ricreative e sportive come beach 
volley, pallavolo, tennis, ping-pong e bocce.
Per maggiori informazioni su Animazione, 
Superminiclub e Super Junior Club consul-
tare le sezioni dell’avancatalogo a partire da 
pag. 10.

LE ESCURSIONI

Programma di escursioni facoltative a 
pagamento, tra le quali indichiamo: Kou-
fonissi, Altopiano di Lassithi, Spinalonga, 
Knossos e Heraklion, Chrissi, Mini Crociera 
Santorini, Festo-Gortis-Matala.
Tutte le escursioni possono essere pagate 
in contanti e con carte di credito Visa e 
Mastercard.

1 Reception

2 Ristorante principale Veranda

3 Taverna La Pergola

4  Snack Bar

5 Bar

6 Camere

7 Beach Bar

8 Pool Bar

9 Ristorante Thalassa

10 Superminiclub

11 Beach Volley

12 Teatro

13 Calcetto

14 Tennis

15 Palestra

16 Scivolo 75 mt.

17 Minigolf

10
11

12

13

15

14

17

16

7

9

8

6

5

4

6 6

6

66

2

3

1

INFORMAZIONI AI VIAGGIATORI pag. 316

TABELLA PREZZI  pag. 332
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Destinazioni aff ascinanti e strutture alberghiere di qualità. Sono i Veraresort, 

gli Hotel selezionati da Veratour per chi desidera trascorrere la vacanza 

in un ambiente internazionale, libero di scoprire, assaporare, rilassarsi 

e divertirsi. E senza pensieri, grazie all’Assistente Veratour sempre a disposizione 

dei nostri Ospiti.
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ALL INCLUSIVE

GRECIA CRETA

V E R A R E S O R T

Al Veraresort Aldemar Royal Mare vi 

troverete nel punto di partenza idea-

le per godere del mare e delle grandi 

opportunità e bellezze di quest’isola. 

Situato ad Anissaras, a soli due chilo-

metri da Hersonissos, il complesso di-

grada dolcemente su una bella spiag-

gia di sabbia e ciottoli. La struttura a 

cinque stelle è elegante e confortevole 

e off re davvero moltissime occasioni 

di svago e sport, adatta non solo a una 

vacanza di mare e cultura ma anche di 

tanto divertimento. Nutritissima infatti 

la dotazione di piscine, campi da ten-

nis, water sport e l’off erta gastronomi-

ca di bar e ristoranti per tutti i palati, 

anche i più fi ni. 

CRETA

CHANIA

HERAKLION AGHIOS 

NIKOLAOS

M a r  E g e o

Mar Mediterraneo

ALDEMAR
ROYAL MARE

Il Veraresort Aldemar Royal Mare si trova ad 

Anissaras, a soli 2 km da Hersonissos e a 23 km 

dall’aeroporto di Heraklion.

VERARESORT
ALDEMAR 

ROYAL MARE
ANISSARAS
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LA SPIAGGIA 

Spiaggia privata di sabbia e ciottoli 

con lettini e ombrelloni gratuiti, fi no ad 

esaurimento. Teli mare gratuiti. 

LE CAMERE

435 camere suddivise principalmente 

in Standard, Superior e Family Suite. 

Dotazioni: balcone o terrazza, servizi 

privati con vasca o doccia, letto matri-

moniale o letti separati, asciugacapelli, 

aria condizionata, Tv, telefono, bolli-

tore per caff è/tè, cassetta di sicurezza 

e mini frigo. 

Corrente: 220 volt con prese a due poli.

Welcome gift in camera: frutta fresca, 

acqua e vino.

Le camere Superior sono state tutte 

recentemente rinnovate.

Le camere Family Suite (49 mq) si diff e-

renziano per il maggior spazio interno, 

jacuzzi o doccia, macchina per il caff è 

espresso; inoltre per i clienti in Suite, 

cocktail di benvenuto, colazione VIP, 

rifornimento giornaliero di frutta fresca 

e acqua. 

VERARESORT

ALDEMAR
ROYAL MARE

GRECIA - CRETA
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INFORMAZIONI AI VIAGGIATORI pag. 316

TABELLA PREZZI  pag. 333

LE ESCURSIONI
Programma di escursioni facoltative a pagamento, tra le quali indichiamo: 

Koufonissi, Altopiano di Lassithi, Spinalonga, Knossos e Heraklion, Chrissi, 

Mini Crociera Santorini, Festo-Gortis-Matala. Tutte le escursioni possono 

essere pagate in contanti e con carte di credito Visa e Mastercard.

ALL INCLUSIVE

Pasti

• prima colazione, pranzo e cena nei 

ristoranti con servizio a buff et;

• possibilità di cenare su richiesta una 

volta a settimana presso il ristorante 

à la carte “El Greco”, incluso nella 

Formula All Inclusive; 

• snack dolci e salati serviti nei vari 

punti bar;

• disponibili alimenti base per ce-

liaci (generalmente pane e pasta). 

Si richiede la segnalazione all’atto 

della prenotazione.

A pagamento e previa prenotazione: 

cena presso i ristoranti à la carte del 

Resort (specialità italiane, mediterranee 

e asiatiche).

Bevande

• soft drink, birra, acqua e vino locale 

inclusi ai pasti

• bevande alcoliche e analcoliche na-

zionali servite nei vari punti bar.

I SERVIZI

Ampia scelta di ristoranti con servizio 

a buff et e à la carte, vari bar, 2 sale 

conferenze (con capienza massima di 

80 persone ciascuna). A pagamento: 

centro benessere “Thalasso & SPA 

Center” con sauna, hammam, bagno 

turco, area fi tness, massaggi, tratta-

menti per il corpo ed estetici.

Collegamento wi-fi  gratuito presso le 

aree comuni e le camere.

Carte di credito accettate: Visa, Ma-

sterCard, American Express e Diners. 

INTRATTENIMENTO 
E SPORT

3 piscine esterne, piscina interna ri-

scaldata, vari campi da tennis, fi tness 

center, mini golf, beach volley. 

A pagamento: squash, water sport 

(SUP, canoa, pedalò) e “l’Aldemar 

Tennis Club” con 7 campi in terra bat-

tuta, campo pratica con training wall, 

possibilità di lezioni private, 2 campi di 

squash e tennis shop.

Programma di intrattenimento di tipo 

internazionale con attività sportive e 

ricreative durante il giorno. Intratte-

nimento serale con musica dal vivo e 

artisti locali. 




