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Destinazioni affascinanti 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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In quest’isola straordinaria e unica, 

modellata dai vulcani che diedero ori-

gine al mito di Atlantide, abbiamo se-

lezionato il Veraresort Imperial. A poca 

distanza da luoghi di grande interesse, 

questa struttura è costruita nella tipica 

architettura delle Cicladi e si inserisce 

perfettamente nel contesto unico di 

Santorini, distinguendosi per la parti-

colare cura ed eleganza degli ambien-

ti. Per la sua posizione e per la qualità 

del servizio è il luogo ideale per una 

fuga romantica o una vacanza all’inse-

gna del relax e del divertimento.

VERARESORT
IMPERIAL

AGHIA PARASKEVI

Mar Egeo
OIA

FIRA

KAMARI

Il Veraresort Imperial sorge a ridosso della spiag-

gia di Aghia Paraskevi. Dista 1 km dall’aeroporto, 

8 km da Fira e 3 km dal centro di Kamari. 
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IMPERIAL
MEZZA PENSIONE

GRECIA SANTORINI

V E R A R E S O R T

SANTORINI



150150

LE CAMERE

47 unità suddivise in camere Standard 

e Superior.

Dotazioni: servizi privati con vasca o 

doccia, asciugacapelli, letto matrimo-

niale o letti separati, aria condizionata, 

telefono, Tv, minifrigo e cassetta di 

sicurezza.

Le camere Superior, vista piscina o 

giardino, sono più ampie e si compon-

gono di un unico ambiente dotato di 

zona soggiorno con divano letto e di 

camera da letto con letto matrimo-

niale.

Corrente a 220 volt con prese a due 

poli.

LA SPIAGGIA 

Spiaggia di sabbia e ciottoli, raggiun-

gibile in pochi passi attraverso un co-

modo accesso diretto dal Veraresort; 

attrezzata con ombrelloni e lettini 

gratuiti fino ad esaurimento. Teli 

mare/piscina gratuiti, previo deposito 

cauzionale.

VERARESORT

IMPERIAL
GRECIA - SANTORINI



151151

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

Museo preistorico, Acrotiri e Spiaggia Rossa, Tramonto a bordo, Il Vulcano e le sue Isole. 

Tutte le escursioni potranno essere pagate in contanti e con carte di credito Visa e 

Mastercard.

INFORMAZIONI AI VIAGGIATORI pag. 316

TABELLA PREZZI  pag. 338

I SERVIZI

Ristorante, piscina e pool bar. 

A pagamento, centro benessere con 

salone di bellezza, sauna, jacuzzi, 

bagno turco, trattamenti vari e mas-

saggi.

Collegamento wi-fi  gratuito presso la 

reception e il bar. 

Carte di credito accettate: Visa e Ma-

stercard.

MEZZA PENSIONE

Pasti

• prima colazione e cena a buffet 

presso il ristorante principale (be-

vande escluse);

• disponibili alimenti base per celiaci 

(generalmente pane e pasta). Si ri-

chiede la segnalazione all’atto della 

prenotazione.




