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Veraclub

MODICA 
BEACH RESORT

FORMULA CLUB

LOCALITÀ 

MARINA DI MODICA. 

122 KM 

DALL’AEROPORTO 

DI CATANIA E 60 KM 

DALL’AEROPORTO DI 

COMISO.

SICILIA

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 raffi nati 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. 

CATANIA

SIRACUSA

AGRIGENTO

PALERMO

RAGUSA

VERACLUB
MODICA BEACH RESORT

MARINA DI MODICA
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CARATTERISTICHE E SERVIZI

Veraclub MODICA BEACH RESORT

I SERVIZI

Ristorante a buffet con ampia veranda 
all’aperto e vista sul mare, bar e chio-
sco-bar sulla spiaggia. 
Piscina con acqua salata attrezzata con 
ombrelloni e lettini gratuiti fi no ad esauri-
mento, sala conferenze. 
A pagamento, centro benessere con sauna, 
doccia finlandese, docce emozionali, 
bagno turco, angolo relax e tisaneria, mas-
saggi e trattamenti estetici vari.
Wi-fi : collegamento gratuito nelle aree 
comuni e nelle camere.
Carte di credito accettate: Visa, Master-
card e Diners.

FORMULA CLUB

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 colazione. 
È richiesta la segnalazione al momento 
della prenotazione.

Bevande:

• Acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai 
pasti. Caffè espresso incluso durante la 
prima colazione.

LO SPORT

Beach tennis, beach volley, aquagym, 
fi tness, bocce e ping-pong.

LA SPIAGGIA

La spiaggia privata di sabbia fi ne 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 gra-
tuito* ed esclusivo degli ospiti del Vera-
club; teli mare gratuiti, previo deposito 
cauzionale.

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

LE CAMERE

Le 111 camere sono dislocate in due edi-
fi ci e si distinguono in Superior, Deluxe e 
Chalet. Tutte le sistemazioni dispongono 
di servizi privati con doccia, asciugaca-
pelli, letti separati, aria condizionata, 
telefono, Tv, mini frigo e cassetta di 
sicurezza.
Le Superior si trovano tutte nell’edifi cio 
principale, dove troviamo anche la 
reception e la SPA e sono dotate di 
balcone o terrazzino. Le camere Deluxe, 
dislocate sempre nell’edifi cio principale, 
sono posizionate dal primo al terzo 
piano, tutte dotate di balcone e di totale 
o parziale vista mare. 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 
delle quadruple).

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. 

La sera l’ambiente intimo e rilassante la-

scia spazio a un sobrio intrattenimento e 

musica dal vivo.

Superminiclub per bambini 3-11 anni 

dotato di un’area giochi all’aperto e un 

locale per lo svolgimento delle attività lu-

diche 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. Per maggiori infor-

mazioni su Animazione e Superminiclub 

consultare le sezioni dell’avancatalogo a 

partire da pag. 10.

LE ESCURSIONI

Programma di escursioni facoltative a pa-

gamento, tra le quali indichiamo: Modica 

e Scicli, Ragusa by night, Scicli by night, 

Siracusa e Noto, Caltagirone, Etna e Taor-

mina, 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.

1 Reception

2 Camere Superior / Deluxe

3 SPA

4 Ristorante

5 Bar

6 Camere Chalet

7 Beach Volley / Tennis

8 Chiosco Bar

2

8

4

6

7

1

5

3

INFORMAZIONI AI VIAGGIATORI pag. 316

TABELLA PREZZI  pag. 327
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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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Mare, spiagge, borghi pittoreschi, sto-

ria e archeologia millenarie, paesaggi e 

natura mozzafi ato, cucina straordina-

ria… e oltre a tutto questo, un popolo 

unico per calore e ospitalità: i Siciliani.

Non a caso Federico II di Svevia ebbe a 

dire “non invidio a Dio il Paradiso, per-

ché sono ben soddisfatto di vivere in 

Sicilia”.

Oggi l’off erta Veratour nell’Isola può 

vantare anche il Veraresort Grand Pal-

ladium Sicilia Resort & SPA, splendida-

mente ristrutturato con qualità 5 Stel-

le, adagiato sulla spiaggia, tra piscine e 

giardini curati. 

Eleganza e comfort assicurati senza ri-

nunciare al divertimento, allo sport e al 

relax; un luogo ideale per le coppie o 

gli amici che desiderano vivere la Sici-

lia in modo unico, senza pensieri.

E grazie alla ricca Formula All Inclusive 

con i suoi ristoranti e bar l’esperienza 

gastronomica siciliana sarà davvero 

memorabile.

Il Veraresort Grand Palladium Sicilia Resort & 

SPA dista 45 km da Palermo, 80 km dall’aeroporto 

di Punta Raisi e pochi minuti d’auto dall’incante-

vole Cefalù.

VERARESORT GRAND 
PALLADIUM SICILIA 

RESORT & SPA

SICILIA 
CAMPOFELICE DI ROCCELLA

CATANIA

SICILIA

SIRACUSA

AGRIGENTO

CEFALÙ
PALERMO

VERARESORT
GRAND PALLADIUM SICILIA 

RESORT & SPA
CAMPOFELICE 
DI ROCCELLA

ALL INCLUSIVE
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LA SPIAGGIA 

La spiaggia di sabbia e ciottoli si trova 

di fronte il resort, raggiungibile como-

damente a piedi. Servizio ombrelloni e 

lettini a uso gratuito fi no ad esaurimento. 

Teli mare/piscina gratuiti.

LE CAMERE

Il Veraresort Grand Palladium Sicilia 

Beach Resort & SPA dispone di 469 ca-

mere, principalmente di tipologia Deluxe.

Tutte le camere Deluxe dispongono di 

balcone o terrazza, servizi privati con 

doccia, asciugacapelli, ciabatte e accap-

patoio, letto matrimoniale king size o 

letti twin, aria condizionata, telefono, Tv, 

bollitore per tè e caff è, minibar, cassetta 

di sicurezza.

Disponibili camere vista mare.

I SERVIZI

All’interno del complesso alberghiero, 

troviamo il ristorante principale ‘Sicania’ 

con servizio a buff et, 3 ristoranti tematici 

à la carte (‘El Dorado’ con specialità di 

carne, ‘Chang Thai’ con cucina asiatica, 

‘Portofino’ con prelibatezze italiane e 

mediterranee) e vari bar. 

VERARESORT

GRAND 
PALLADIUM SICILIA 

RESORT & SPA
SICILIA - CAMPOFELICE DI ROCCELLA

COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO

CAMERA DELUXE
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LE ESCURSIONI
Si potranno eff ettuare escursioni facoltative a pagamento tra le 

quali indichiamo: Palermo e Monreale, Cefalù, Agrigento, Etna e 

Taormina, Isole Eolie. Tutte le escursioni possono essere pagate 

in contanti o con carta di credito Visa e Mastercard.

INFORMAZIONI AI VIAGGIATORI pag. 316

TABELLA PREZZI  pag. 328

Centro congressi con sale conferenze di 

varia capacità (da 40 fi no a 500 persone) 

e moderne infrastrutture. 

A disposizione degli ospiti, il bellissimo 

Zentropia Palladium SPA & Wellness 

(ingresso e servizi a pagamento; accesso 

non consentito ai minori di 18 anni) do-

tato di sauna, bagno turco, docce emo-

zionali, jacuzzi, area relax, sale massaggi 

e trattamenti estetici. Collegamento 

wi-fi  gratuito nelle aree comuni e nelle 

camere.

Carte di credito accettate: Visa e Master-

card.

ALL INCLUSIVE

Pasti

• prima colazione, pranzo e cena presso il 

Ristorante principale “Sicania” con servizi a 

buff et; 

• possibilità di cenare, previa prenotazione, 

presso i ristoranti à la carte del resort, inclusi 

nella Formula All Inclusive;

• appuntamenti giornalieri con snack dolci e 

salati presso i vari bar del resort;

• disponibili alimenti base per celiaci, ge-

neralmente pane, pasta e un tipo di dolce 

per la colazione. È richiesta la segnalazione 

all’atto della prenotazione.

Bevande

• acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai pasti;

• bevande analcoliche e una selezione di be-

vande alcoliche incluse durante il giorno (ad 

eccezione di bevande in bottiglia e lattina); 

caff è espresso incluso.

durante il giorno; spettacoli e musica 

dal vivo per la sera.

Baby Club da 1 a 3 anni e Miniclub dai 

4 agli 11 anni con attività dedicate, 

aree giochi interne ed esterne attrez-

zate, piscine per i piccoli ospiti.

RISTORANTE ASIATICO

INTRATTENIMENTO 
E SPORT

Varie piscine per adulti e bambini, tutte 

dotate di ombrelloni e lettini. 

Possibilità di praticare vari sport: aerobica, 

aquagym, pilates, palestra, minigolf, 

campi da tennis, calcetto, beach volley, 

tiro con l’arco, ping-pong e bocce.

Programma di intrattenimento interna-

zionale con attività sportive e ricreative 

RISTORANTE PORTOFINO




