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Sardegna Costa Rei
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Veraclub

SUNEVA
WELLNESS & GOLF

FORMULA CLUB

LOCALITÀ 

COSTA REI.

65 KM DAL PORTO E 

DALL’AEROPORTO DI 

CAGLIARI.

SARDEGNA

Sulla splendida spiaggia di Costa Rei sorge l’ormai mitico Veraclub 
Suneva Wellness & Golf. Un gioiello di tranquillità e divertimento 
costruito direttamente da Veratour per soddisfare al meglio i 
desideri dei nostri clienti. 
Qui il verde la fa da padrone, tra il campo da golf e il percorso 
benessere che si snoda tra i prati e la macchia mediterranea, fi ntanto 
che non si supera l’ultimo cespuglio di mirto e si resta abbagliati dal 
bianco della spiaggia e dal turchese del mare. Ma sono anche le 
architetture e gli interni a fare di questa struttura un pezzo davvero 
unico: minimalismo e high-tech si fondono con il caratteristico stile 
sardo e si mettono al servizio del massimo comfort per regalarvi 
una vacanza indimenticabile anche nei dettagli. Il Veraclub Suneva 
è pensato per accogliere davvero tutti: Superminiclub per più piccoli 
e Super Junior Club Plus per i ragazzi più grandi, innumerevoli sport 
e tutti gli intrattenimenti caratteristici dei migliori Veraclub. 
Senza dimenticare tutti gli spazi di tranquillità e relax per chi riuscirà 
a resistere al contagio della nostra insuperabile équipe.

VERACLUB
SUNEVA

WELLNESS & GOLF
COSTA REIVillasimius

Cagliari

Olbia
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Veraclub SUNEVA WELLNESS & GOLF
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Sardegna Costa Rei

Il Wellness

Al percorso benessere di circa 700 metri immerso nel parco del Resort con attrezzature ginniche all’aria aperta, si unisce 
all’interno un salon coiffeur e un’area totalmente dedicata alla cura del corpo, uno spazio in cui immergersi e alleviare 
tensioni e stanchezza: massaggi rivitalizzanti, energizzanti, trattamenti ed esperienze uniche, per depurarsi da tossine e 
riattivare le energie. Il personale qualifi cato e selezionato lavora in armoniosa sintonia facendovi partecipi di un rituale unico, 
con terapie dedicate per riappropriarvi del vostro tempo e della vostra vitalità. Ideale per cancellare qualsiasi forma di stress.

 Suneva Golf Club Pitch&Putt

All’interno del parco dell’hotel, caratterizzato da 
un paesaggio selvaggio e dalla macchia mediter-
ranea, si distende il Suneva Golf Club Pitch&Putt. 
Un percorso di 9 buche, PAR 60, lungo circa 628 
metri con distanze che vanno da 50 metri fi no ai 90 
della buca 9. La struttura dispone inoltre di putting 
green e zone approccio per le uscite dal bunker. 
Possibilità di lezioni gratuite attitudinali con mae-
stro della durata di circa 30 minuti e in gruppi di 
massimo 5 partecipanti. Inoltre, assistenza, lezioni 
individuali e noleggio attrezzatura a pagamento 
sempre a disposizione degli ospiti del Veraclub.
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CARATTERISTICHE E SERVIZI

Veraclub SUNEVA WELLNESS & GOLF

LA SPIAGGIA

La spiaggia di sabbia bianchissima e fi ne è at-
trezzata con ombrelloni e lettini a uso gratuito* 
ed esclusivo degli ospiti del Veraclub; teli mare 
gratuiti. La spiaggia è raggiungibile percorrendo 
all’interno del resort un comodo cammina-
mento che attraversa la macchia mediterranea 
sino a giungere sulle dune prospicienti il mare.
*Ad eccezione della prima e seconda fi la su richie-
sta e a pagamento.

LE CAMERE

138 camere suddivise tra camere Superior, 
Junior Suite Family, Family Comunicanti e Suite.
Camere Superior: dispongono di ampi balconi 
o verande di circa 14 mq e di grandi fi nestre 
scorrevoli. Arredate con ricercatezza, sono 
doppie (due letti separati o letto matrimoniale 
queen size), triple e quadruple (con letti singoli 
aggiunti da 2 m x 0,8 m in stile dormeuse) tutte 
dotate di servizi privati con doccia, asciugaca-
pelli, aria condizionata, telefono Tv con Sky 
(sport e cinema gratuito), minifrigo e cassetta 
di sicurezza.
Camere Junior Suite Family: ideali per nuclei fa-
miliari, sono dotate degli stessi arredi e comfort 
delle camere Superior, ma di metratura più 
ampia, con uno o due ambienti e di una ter-
razza o veranda di 14 mq circa; tutte dotate di 
letto matrimoniale queen size, terzo e quarto 
letto singolo (2m x 0,80m), in stile dormeuse.
Camere Family Comunicanti: sono composte da 2 
camere comunicanti tramite una porta interna, 
ognuna con il proprio bagno e ingresso indi-
pendente. La prima camera è dotata degli stessi 
arredi e comfort delle camere Superior, mentre 
la seconda camera dispone di 2 letti singoli (2 
x 0,80 m), telefono, Tv con digitale terrestre 
e aria condizionata. Garantiscono agli ospiti 
maggior comodità e il massimo della privacy. 
Dispongono, inoltre, di una grande veranda di 
28 mq circa.
Camere Suite: soluzione ideale per la clientela più 
esigente, si distinguono per l’ampia metratura 
di circa 35 mq e per l’esclusività degli arredi e 
dei servizi di cui dispongono, quali: bellissima 
terrazza panoramica attrezzata di circa 14 mq, 
camera con letto matrimoniale king size, 2 pol-

trone per zona lettura, zona bagno con doccia e 
lavabo a vista e zona separata wc. Completano 
i servizi: aria condizionata, telefono, cassetta di 
sicurezza, minifrigo, asciugacapelli, Tv con Sky 
(sport e cinema gratuito).

I SERVIZI

Ristorante a buffet con grande veranda all’a-
perto, ampia terrazza panoramica al piano 
superiore per le colazioni a buffet e le cene 
tematiche (in alta stagione), bar, beach bar, 
area per spettacoli serali, piscina (rettangolare 
con altezza 1,30 mt) attrezzata con ombrelloni 
e lettini gratuiti fi no ad esaurimento, boutique 
e sala meeting per circa 70 persone.
Wi-fi : collegamento gratuito nelle principali 
aree comuni.
Carte di credito accettate: Visa, Mastercard e 
American Express.

FORMULA CLUB

Pasti:

• prima colazione a buffet servita nella 
terrazza situata al piano superiore;

• pranzo e cena a buffet serviti presso 
il ristorante del Veraclub;

• possibilità di cene tematiche (in alta 
stagione e incluse nella Formula Club) con 
menù a base di pesce, previa prenotazione, 
presso la terrazza con vista sul mare;

• 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:

• acqua e vino in bottiglia inclusi ai pasti;

• caffè espresso incluso durante la prima 
colazione.

LO SPORT

Vela (corsi collettivi e uscite accompagnate), 
windsurf (corsi collettivi), canoa, acquagym, 
beach tennis, beach volley, fi tness, calcetto 
(campo in erba naturale) e padel. A paga-
mento, campo da golf pitch & putt a 9 buche. 

Summer Academy

VERACYCLING
per Adulti

dal 5 giugno al 25 settembre 2022

Vedi da pagina 14

L’ANIMAZIONE E I BAMBINI

Animazione nel pieno rispetto della privacy e 
del relax, con giochi, tornei, attività sportive 
e ricreative durante il giorno, piano bar e in-
trattenimento serale (musical, giochi, cabaret 
e commedie).

Superminiclub per bambini 3-11 anni dotato 
di area giochi in parte coperta in parte all’a-
perto, circondata da una bellissima zona verde 
e una piccola piscina. Nel ristorante è prevista 
una zona riservata per tutti i piccoli ospiti. Dai 
6 anni compiuti i bambini potranno praticare 
vela (corsi per bambini dai 7 ai 12 anni), 
beach volley, calcetto, bocce e ping-pong. 
Disponibile servizio di biberoneria con cucina 
attrezzata e alimenti inclusi ad uso esclusivo 
delle mamme per la preparazione delle pappe. 

Super Junior Club Plus “Junior 12-14” e “Young 
15-17” con attività ricreative e sportive quali 
vela, canoa, beach volley, beach tennis, calcetto 
e padel.
Per maggiori informazioni su Animazione e 
Superminiclub e Super Junior Club Plus con-
sultare le sezioni dell’avancatalogo a partire 
da pag. 10.

LE ESCURSIONI

Programma di escursioni facoltative a paga-
mento, tra le quali indichiamo: Giornata in 
barca a vela, Escursioni in gommone, Tour 
panoramico della costa, Cagliari, Nuraghe 
Arrubiu, Grotte su Marmuri, Jeep tour - Parco 
dei 7 fratelli. Le suddette escursioni possono 
essere pagate in contanti o carte di credito Visa, 
Mastercard e American Express.

INFORMAZIONI AI VIAGGIATORI pag. 316

TABELLA PREZZI  pag. 321
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5
5 5
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4
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9
12

11

13
10

7

8

8
8

2

3

1

1 Reception

2 Centro Wellness

3 Bar / Ristorante

4 Boutique

5 Camere

6 Superminiclub

7 Club House Golf

8 Percorso Golf

9 Percorso Benessere

10 Area Spettacoli

11 Calcetto

12 Beach Bar

13 Padel
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Veraclub

COSTA REY
WELLNESS & SPA

PENSIONE COMPLETA

LOCALITÀ 

PISCINA REI.

65 KM DAL PORTO E 

DALL’AEROPORTO DI 

CAGLIARI.

SARDEGNA

Un Veraclub di assoluto prestigio, riservato alla clientela più 

esigente e adulta. È infatti il capostipite dell’esclusiva Atmosphera 

Collection+18 ed è forse il nostro Villaggio con il maggior tasso di 

fedeltà. Chi viene al Costa Rey fa di tutto per tornare, e tornare 

ancora. La spiaggia di questo angolo di Sardegna è un sogno a 

occhi aperti, da far invidia ai Caraibi. 

E il Veraclub è un vero gioiello di eleganza e intimità: si presenta 

come un piccolo borgo sardo immerso nella macchia mediterranea, 

raccolto e accogliente, in una fusione continua di architetture e 

dettagli a un tempo etnici e moderni. Qui la spina la si stacca per 

davvero: mentre la discreta e raffi nata organizzazione Veratour 

pensa a tutto, a voi non resta che godere di una spiaggia e un 

mare da sogno, e fi nire la giornata facendosi coccolare nel centro 

benessere. In due parole, relax in paradiso.

VERACLUB
COSTA REY 

WELLNESS & SPA
PISCINA REIVillasimius

Cagliari

Olbia
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Veraclub COSTA REY WELLNESS & SPA
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Veraclub COSTA REY WELLNESS & SPA

INFORMAZIONI AI VIAGGIATORI pag. 316

TABELLA PREZZI  pag. 320

LA SPIAGGIA

La spiaggia di sabbia bianchissima e fi ne 

è attrezzata con ombrelloni e lettini a 

uso gratuito* ed esclusivo degli ospiti del 

Veraclub. A ogni camera corrispondono 

1 ombrellone e 2 lettini che vengono pre-

assegnati. Teli mare gratuiti.

*Ad eccezione della prima e seconda fi la su 
richiesta e a pagamento.

LE CAMERE

Tutte le 85 camere sono arredate con 

gusto e dotate di servizi privati con 

doccia, asciugacapelli, letti separati, 

aria condizionata, minifrigo, Tv, Sky 

(pacchetto sport e cinema) e cassetta di 

sicurezza. Il Veraclub Costa Rey dispone 

di due tipologie di camere: le Superior e le 

Superior Deluxe arredate in stile moderno 

e minimalista con dominanti bianche che 

rendono l’ambiente piacevole e luminoso. 

Le Superior Deluxe si differenziano dalle 

Superior per una maggior ampiezza della 

camera e dall’antibagno, e per un salot-

tino all’entrata che comprende una dor-
meuse utilizzabile anche come terzo letto.

I SERVIZI

Ristorante, bar, piscina attrezzata con 

ombrelloni e lettini fi no ad esaurimento, 

boutique.

Possibilità di usufruire della sala meeting 

presso il vicino Veraclub Eos Village.

Wi-fi : collegamento gratuito nelle aree 

comuni.

Carte di credito accettate: Visa, Master-

card, Diners e American Express.

Veraclub frequentato esclusivamente da 

ospiti di età superiore ai 18 anni.

WELLNESS & SPA

Il Veraclub Costa Rey dispone di un centro 

benessere con SPA dotata di vasche idro-

massaggio, bagno turco, sauna, docce 

cromoterapia e camerini per massaggi e 

cura del corpo a pagamento.

PENSIONE COMPLETA

Pasti:

• prima colazione, pranzo e cena a 

buffet;

• cena tipica sarda una volta a 

settimana;

• alimenti per celiaci: disponibili 

prodotti base, generalmente pane, 

pasta e un tipo di dolce per colazione. 

È richiesta la segnalazione al momento 

della prenotazione.

Le bevande durante i pasti e durante il 

giorno sono da considerarsi sempre a 

pagamento. Il caffè espresso è incluso 

durante la prima colazione.

LO SPORT

Canoa, SUP, beach volley, beach tennis, 

acquagym, fi tness e bocce.

Possibilità di usufruire a pagamento dei 

servizi del Suneva Golf Club, presso il 

vicino Veraclub Suneva Wellness & Golf. 

L’ANIMAZIONE

L’ambiente intimo e rilassante lascia spa-

zio a un sobrio intrattenimento serale con 

musica dal vivo, musical e cabaret.

Per maggiori informazioni su Animazione 

consultare le sezioni dell’avancatalogo a 

partire da pag. 10.

LE ESCURSIONI

Programma di escursioni facoltative a 

pagamento, tra le quali indichiamo: 

Giornata in barca a vela, Escursioni in 

gommone, Tour panoramico della costa, 

Cagliari, Nuraghe Arrubiu, Grotte su 

Marmuri, Jeep tour - Parco dei 7 fratelli. 

Le suddette escursioni possono essere 

pagate in contanti o carte di credito Visa 

e Mastercard.

1
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5

5

5
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3

4

2

1 Reception

2 Boutique

3 Centro Wellness & SPA

4 Ristorante

5 Camere

6 Bar

CARATTERISTICHE E SERVIZI
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Veraclub

AMASEA

LOCALITÀ SAN TEODORO.

25 KM CIRCA 

DALL’AEROPORTO 

DI OLBIA.

SARDEGNA

Villasimius

Cagliari

Olbia

VERACLUB
AMASEA

SAN TEODORO

FORMULA CLUB

È facile amare la Sardegna: le sue spiagge così belle e diverse, le 
sue albe e i suoi tramonti emozionanti, i suoi paesini ricchi d’arte e 
tradizioni. 
E viene facile amare anche il Veraclub Amasea che - nella 
suggestione del suo nome composto “ama sea” - lascia intendere 
l’amore profondo per il mare: il mare e la spiaggia incantevole di 
Cala d’Ambra, dove il resort si adagia dolcemente, di fronte allo 
stupendo scenario di Tavolara. 
Già conosciuto con il nome originario di Bungalow Village, il Veraclub 
Amasea si trova immerso tra gli alberi e il verde della vegetazione 
mediterranea, a breve distanza dalla vivace località di San Teodoro. 
Oggi con orgoglio si specchia nel suo nuovo volto, moderno e 
rinnovato, distinguendosi come uno dei resort più interessanti del 
Nord-Est della Sardegna. 
Qui il comfort, la cucina impeccabile e il divertimento sono assicurati 
per tutti! Non ci sono scuse per non venire al Veraclub Amasea e 
visitare questa splendida isola, così vicina e al tempo stesso così 
fuori dal mondo. 

Spiaggia La Cinta

NOVITÀ
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Reception

Sardegna San Teodoro RENDERING: IL PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL VERACLUB AMASEA

Camera Superior

Esterno delle camere 
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Veraclub AMASEA

Veduta aerea

Ristorante
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Spiaggia del Veraclub
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CARATTERISTICHE E SERVIZI

Veraclub AMASEA

LA SPIAGGIA

Di sabbia e ciottoli si estende per circa 200 
metri. La spiaggia, l’area di prato prospi-
ciente il mare, la zona piscina e la zona pool 
bar sono attrezzate con ombrelloni e lettini 
ad uso gratuito* ed esclusivo degli ospiti del 
Veraclub; teli mare gratuiti.
*Ad eccezione della prima e seconda fi la in 
spiaggia su richiesta e a pagamento.

LE CAMERE

125 camere, completamente ristrutturate, 
moderne, confortevoli, con mobili dal de-
sign minimalista e dai toni morbidi. 
Si suddividono in Camere Superior, Superior 
Deluxe, Family Suite e Family Suite Deluxe, 
posizionate a piano terra o primo piano, 
immerse all’interno di un rigoglioso giardino 
e collegate tra loro da vialetti fi oriti. 

Camere Superior, la fi nezza negli arredi. 
Si caratterizzano per l’ambiente curato e 
funzionale. Possono essere camere doppie 
o camere triple con terzo letto aggiunto 
(2 m x 0.80 m) in stile dormeuse. 
Tutte dispongono di servizi privati con 
doccia, asciugacapelli, letti separati, aria 
condizionata, telefono, smart Tv da 42’, 
mini frigo, cassetta di sicurezza, veranda o 
balcone attrezzato. 

Camere Superior Deluxe, il comfort perfetto. 
Camere doppie con la fi nezza di arredo 
e tutte le dotazioni delle camere doppie 
Superior (servizi privati con doccia, asciuga-
capelli, letti separati, aria condizionata, te-
lefono, smart Tv da 42’, mini frigo, cassetta 
di sicurezza, veranda o balcone attrezzato), 
ma dotate di maggior ampiezza e comfort e 
di una comoda area relax con divano. 

Camere Family Suite, la comodità e lo spazio 
giusto per i nuclei familiari. 
Il meglio in termini di comodità, con la 
privacy e gli spazi ideali per le famiglie. Si 
compongono di 2 camere comunicanti tra-
mite una porta interna ed una sala da bagno. 
Ciascuna camera dispone degli arredi e di 
tutte le dotazioni elencate in precedenza (aria 
condizionata, letti separati, telefono, smart 
Tv da 42’, mini frigo, cassetta di sicurezza). 

Camere Family Suite Deluxe, l’esperienza 
ancora più esclusiva. 
Le Family Suite Deluxe offrono le stesse do-
tazioni e comfort delle Camere Family Suite, 
ma dispongono - come valore aggiunto – di 
due sale da bagno, garantendo ancora mag-
gior privacy e comfort. L’esperienza top, per 
la clientela più esigente ed esclusiva. 

I SERVIZI

Ristorante vista mare con servizio a buffet, 
pool bar, piscina attrezzata con ombrelloni 
e lettini gratuiti fi no ad esaurimento, piscina 
per bambini, boutique. 
Wi-fi : collegamento gratuito.
Carte di credito accettate: Visa e Mastercard.

FORMULA CLUB

Pasti:

• prima colazione, pranzo e cena a buffet 
serviti presso il ristorante;

• cena tipica sarda una volta a settimana;

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

Bevande:

• acqua e vino in bottiglia inclusi ai pasti;

• caffè espresso incluso durante la prima 
colazione.

LO SPORT

Canoa, SUP, beach volley, beach tennis, 
bocce, ping pong.

L’ANIMAZIONE E I BAMBINI

Animazione nel pieno rispetto della privacy 
e del relax, con giochi, tornei, attività spor-
tive e ricreative durante il giorno, piano bar 
e intrattenimento serale (musical, giochi, 
cabaret e commedie).
Superminiclub per bambini 3-11 anni dotato 
di locale dedicato con area giochi esterna 
e piscina con acqua bassa. Nel ristorante è 
previsto un buffet e una zona riservata per 
tutti i piccoli ospiti. Dai 6 anni compiuti i 
bambini potranno praticare beach volley, 
bocce, ping-pong. 
Disponibile servizio di biberoneria con cucina 
attrezzata e alimenti inclusi ad uso esclusivo 
delle mamme per la preparazione delle pappe.
Super Junior Club per ragazzi dai 12 ai 16 
anni con attività ricreative e sportive quali 
canoa, SUP, beach volley, beach tennis, 
ping-pong e bocce. 
Per maggiori informazioni su Animazione e Su-
perminiclub e Super Junior Club consultare le 
sezioni dell’avancatalogo a partire da pag. 10.

LE ESCURSIONI

Programma di escursioni facoltative a paga-
mento, tra le quali indichiamo: Isola Mad-
dalena, Cala Luna e Cala Gonone, Barbagia, 
Nuoro e Orgosolo, Tavolara. Le suddette 
escursioni possono essere pagate in con-
tanti o carta di credito Visa e Mastercard.

INFORMAZIONI AI VIAGGIATORI pag. 316

TABELLA PREZZI  pag. 323

1 Reception

2 Ristorante

3 Pool bar

4 Boutique

5 Teatro

6 Superminiclub

7 Beach Volley

8 Spiaggia

9 Area prato 

 solarium

10 Camere

7

4

8

9

5

10

10

10

10

6

3
2

1
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Veraclub

EOS VILLAGE
FORMULA CLUB

LOCALITÀ 

PISCINA REI.

65 KM DAL PORTO E 

DALL’AEROPORTO DI 

CAGLIARI.

SARDEGNA

“Al termine di ogni notte Eos 

giunge da est a bordo di una biga trainata 

da due cavalli.”

È così che iniziano le giornate nel Veraclub che porta il nome della 
dea dell’Aurora; un piccolo borgo sardo immerso in un parco 
lussureggiante, al termine del quale si apre la spiaggia bianchissima 
di Costa Rei e uno dei mari più belli del mondo. 
Qui tutto è perfetto per una vacanza all’insegna della bellezza e del 
relax. La Formula Club curata in ogni dettaglio, la gentilezza e la 
professionalità dell’équipe, la cucina gustosa e raffi nata fanno di 
questo Villaggio uno dei gioielli della collezione Veraclub. 
Qui ci sono talmente tanti sport da provare che il tempo non basta 
mai, oppure tutta la tranquillità e il relax che state sognando da un 
anno. Qui, ogni giorno, la giornata perfetta esiste e dipende solo da 
voi: Eos ve la annuncia, noi ve la offriamo. Basta prenderla.

VERACLUB
EOS VILLAGE

PISCINA REI
Villasimius

Cagliari

Olbia
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Veraclub EOS VILLAGE
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CARATTERISTICHE E SERVIZI

Veraclub EOS VILLAGE

4

4

4

4

4

4
10

8

9

5

11

6
7

3
2

1

1 Reception

2 Ristorante

3 Bar

4 Camere

5 Superminiclub

6 Sala Conferenze

7 Tennis / Padel

8 Calciotto

9 Palestra

10 Area Spettacoli

11 Beach Bar

LA SPIAGGIA

La spiaggia di sabbia bianca e fi ne è 
attrezzata con ombrelloni e lettini a uso 
gratuito* ed esclusivo degli ospiti del Ve-
raclub; teli mare gratuiti.
*Ad eccezione della prima e seconda fi la su 
richiesta e a pagamento.

LE CAMERE

135 camere suddivise in Standard e Su-
perior, fi nemente arredate in stile sardo e 
tutte dotate di servizi privati con doccia, 
asciugacapelli, letto matrimoniale o letti 
separati, aria condizionata, telefono, Tv, 
minifrigo e cassetta di sicurezza.
Le camere Superior, tutte al primo piano 
(vista piscina e/o giardino), presentano le 
medesime dotazioni delle Standard, ma 
si distinguono per la posizione vicino la 
piscina e a tutti i servizi principali.

I SERVIZI

Ristorante vista mare con servizio a buf-
fet, bar, beach bar piscina attrezzata con 
ombrelloni e lettini gratuiti fi no ad esauri-
mento, area spettacoli e sala meeting con 
capienza massima di circa 150 persone.
Wi-fi : collegamento gratuito nelle aree 
comuni.
Carte di credito accettate: Visa, Mastercard 
e American Express.

FORMULA CLUB

Pasti:

• prima colazione, pranzo e cena 
a buffet serviti presso il ristorante del 
Veraclub;

• cena tipica sarda una volta a 
settimana;

• 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:

• acqua e vino in bottiglia inclusi ai 
pasti;

• caffè espresso incluso durante la prima 
colazione.

LO SPORT

Vela (corsi collettivi e uscite accompa-
gnate), windsurf (corsi collettivi), canoa, 
acquagym, calcetto in erba naturale, ten-
nis, palestra, fi tness, beach tennis, beach 
volley, padel, ping-pong e bocce. 
Possibilità di usufruire dei servizi del Su-
neva Golf Club, presso il vicino Veraclub 
Suneva Wellness & Golf: un percorso di 
9 buche, PAR 60, lungo circa 628 mt con 
distanze che vanno dai 50 ai 90 mt della 
buca 9.

L’ANIMAZIONE E I BAMBINI

Animazione nel pieno rispetto della pri-
vacy e del relax, con giochi, tornei, attività 
sportive e ricreative durante il giorno, 
piano bar e intrattenimento serale (musi-
cal, giochi, cabaret e commedie).

Superminiclub per bambini 3-11 anni 
dotato di gazebo esterno dove è pre-
sente un’area giochi circondata da una 
bellissima zona verde. La piscina dispone 
di una zona con acqua bassa. Inoltre a 
disposizione una zona al coperto per svol-

gere attività ludico-ricreative. Al ristorante 
è previsto un buffet e una zona riservata 
per tutti i piccoli ospiti.
Dai 6 anni compiuti i bambini potranno 
praticare vela (corsi per bambini dai 7 ai 
12 anni), beach volley, bocce, ping-pong, 
tennis e calcetto.
Disponibile servizio di biberoneria con 
cucina attrezzata e alimenti inclusi ad uso 
esclusivo delle mamme per la prepara-
zione delle pappe.

Super Junior Club per ragazzi dai 12 ai 16 
anni con attività ricreative e sportive quali 
vela, windsurf (corsi collettivi), canoa, 
beach volley, beach tennis, calcetto, ten-
nis, ping-pong e bocce.
Per maggiori informazioni su Animazione 
e Superminiclub e Super Junior Club 
consultare le sezioni dell’avancatalogo a 
partire da pag. 10.

LE ESCURSIONI

Programma di escursioni facoltative a 
pagamento, tra le quali indichiamo: 
Giornata in barca a vela, Escursioni in 
gommone, Tour panoramico della costa, 
Cagliari, Nuraghe Arrubiu, Grotte su 
Marmuri, Jeep tour - Parco dei 7 fratelli. 
Le suddette escursioni possono essere 
pagate esclusivamente in contanti.

INFORMAZIONI AI VIAGGIATORI pag. 316

TABELLA PREZZI  pag. 322
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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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Dopo un’importante e completa ristruttu-

razione, grazie a Veratour rinasce il mito 

del Moresco, un Hotel che nei favolosi anni 

sessanta ha visto soggiornare personaggi 

celebri, calciatori e star del cinema. Oggi 

si presenta con un nuovo stile Veraresort: 

sobrio, elegante, con un’agile e impecca-

bile Formula di Mezza Pensione, splendi-

damente posizionato a pochi passi dalla 

favolosa spiaggia di Rena Bianca, tra sen-

tieri e calette tutte da scoprire e con una 

vista mozzafi ato sulle Bocche di Bonifacio, 

Lavezzi e Cavallo.

Il Moresco vanta da sempre - sopra ogni 

cosa - proprio la posizione, magnifi ca e stra-

tegica, sotto lo sguardo altero della Torre di 

Longonsardo e davanti al mare che tutto 

il mondo ci invidia. E allo stesso tempo a 

pochi metri dal cuore della vita cittadina di 

Santa Teresa, con i suoi innumerevoli locali, 

le boutique, i ristoranti e i bar.

Il Veraresort Moresco è situato pochi passi dal 

centro e dalla famosa spiaggia di Rena Bianca, a 

60 km dal porto e dall’aeroporto di Olbia. 

MEZZA PENSIONE

MORESCO
SARDEGNA 
SANTA TERESA DI GALLURA

VERARESORT

Villasimius

Cagliari

Olbia

VERARESORT
MORESCO

SANTA TERESA 
DI GALLURA
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LA SPIAGGIA 

Situata direttamente di fronte al Resort, 

Rena Bianca è una spiaggia di sabbia fi nis-

sima e candida, come recita il nome stesso. 

È raggiungibile attraverso un comodo per-

corso interno alla struttura. Direttamente su 

sabbia, l’area solarium del resort è attrezzata 

con lettini e ombrelloni gratuiti fino ad 

esaurimento. Teli mare a disposizione degli 

ospiti. 

Disponibili lettini e ombrelloni in spiaggia 

fi no ad esaurimento e con pagamento di-

rettamente in Hotel

LE CAMERE

Il Veraresort Moresco dispone di 59 unità 

tutte dotate di servizi privati con doccia, 

asciugacapelli, letto matrimoniale o letti 

separati, aria condizionata, telefono, Tv, 

minibar e cassetta di sicurezza. L’Hotel di-

spone di camere Superior, Family Superior, 
Deluxe e Junior Suite.

Le camere Superior, confortevoli e mo-

dernamente arredate, dispongono di un 

balconcino aff acciato sul giardino interno 

o sulla città.

Le camere Family Superior, con vista città o 

giardino, vantano un’ampiezza e una como-

dità maggiore grazie ai due ambienti notte 

ed alle due sale da bagno. 

Le camere Deluxe si caratterizzano per una 

VERARESORT

MORESCO
SARDEGNA 

SANTA TERESA DI GALLURA

CAMERA DELUXE
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LE ESCURSIONI
Si potranno effettuare escursioni 

facoltative a pagamento, tra le quali 

indichiamo: Porto Rotondo e Porto 

Cervo, Costa Smeralda, Arcipelago della 

Maddalena, escursioni in barca privata 

o di gruppo.

Tutte le escursioni possono essere pa-

gate in contanti o con carta di credito 

Visa e Mastercard e American Express.

I SERVIZI

Ristorante e Pool bar per aperitivi emozio-

nali con vista sulle Bocche di Bonifacio e 

cena con sottofondo musicale.

Collegamento Wi-Fi gratuito nelle aree co-

muni e nelle camere. 

Carte di credito accettate: Visa e Mastercard 

e American Express

Disponibile parcheggio auto fi no ad esau-

rimento con pagamento direttamente in 

hotel.

maggiore metratura rispetto alle Superior, 

sono particolarmente accoglienti e lumi-

nose grazie all’ ampia vetrata ed al terrazzo 

arredato che si aff accia sulla baia esaltando 

l’azzurro del mare prospiciente e la spiaggia 

di Rena Bianca.

Le camere Junior Suite, poste all’ultimo 

piano dell’hotel si distinguono per gran-

dezza, luminosità e per il particolare soffi  tto 

di travi di castagno. Dispongono di terrazzo 

arredato con tavolo, sedie e lettini. Godono 

di una maggior privacy e di una vista panora-

mica sulla baia. Dispongono di maggiori con-

fort per rendere indimenticabile il soggiorno 

del nostro Ospite, quali la macchina del caff è 

Nespresso, gli accappatoi, le ciabattine ed un 

grazioso gift da utilizzare in spiaggia.

INFORMAZIONI AI VIAGGIATORI pag. 316
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MEZZA PENSIONE 

Prima colazione e cena (bevande escluse) 

presso il ristorante. La cena sarà servita à la 

carte. Possibilità di cene tematiche durante 

la settimana con servizio al tavolo. Caff è 

espresso incluso durante la prima colazione. 

Alimenti per celiaci: disponibili prodotti 

base, generalmente pane, pasta e un tipo di 

dolce per colazione. È richiesta la segnala-

zione al momento della prenotazione.




