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OLYMPOS

VERACLUB
KONSTANTINOS 

PALACE
PIGADIA

Veraclub

KONSTANTINOS 
PALACE

FORMULA CLUB

LOCALITÀ 

PIGADIA.

600 METRI DALLA 

CITTADINA DI PIGADIA 

E 17 KM DALL’AEROPORTO.

KARPATHOS

A pochi passi da Pigadia - vero cuore pulsante di Karpathos - e 

direttamente sull’omonima spiaggia, sorge il Veraclub Konstantinos 

Palace. L’eccellente posizione, l’architettura moderna e gli ambienti 

curati e molto confortevoli rendono il Villaggio una scelta vincente. 

A Karpathos le tradizioni greche resistono ancora magnifi camente 

e basterà qualche facile escursione nell’isola - come ad esempio 

una visita a Olympos - per tuffarsi nella storia e nelle tradizioni 

millenarie di questo popolo straordinario. Per poi tornare a godere 

della Formula Club e delle numerosissime attività sportive e di 

intrattenimento che la nostra instancabile ma sempre discreta 

équipe saprà offrirvi.

Mar Egeo
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CARATTERISTICHE E SERVIZI

Veraclub KONSTANTINOS PALACE

LA SPIAGGIA

Spiaggia pubblica, di sabbia e ciottoli, 
ampia e profonda, con un’area in con-
cessione riservata agli ospiti del Veraclub 
attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti 
fi no ad esaurimento. Teli mare gratuiti, 
previo deposito cauzionale.

LE CAMERE

160 camere, modernamente arredate e 
suddivise in Standard e Junior Suite fronte 
mare. Tutte dotate di balcone, servizi 
privati con vasca o doccia, asciugacapelli, 
letto matrimoniale o letti separati, aria 
condizionata, Tv, minifrigo e cassetta di 
sicurezza. 
Le camere Junior Suite si differenziano per 
maggior comfort, metratura più ampia, 
letto matrimoniale e posizione fronte mare.
Corrente a 220 volt con prese a due poli. 

I SERVIZI

Ristorante con servizio a buffet, lobby bar, 
beach bar, piscina attrezzata con ombrel-
loni e lettini gratuiti fi no ad esaurimento, 
piscina relax con bar sulla terrazza e sala 
conferenze (capienza massima 200 per-
sone). A pagamento, centro benessere con 
sauna, massaggi, parrucchiere e boutique.
Wi-fi : collegamento a pagamento presso 
la reception.

Carte di credito accettate: Visa e Master-

card (eccetto carte elettroniche).

Veraclub frequentato anche da clientela 

internazionale.

FORMULA CLUB 

Pasti:

• prima colazione, pranzo e cena 

a buffet inclusi presso il ristorante;

• alimenti per celiaci: disponibili 

prodotti base, generalmente pasta, 

pane e un tipo di dolce per colazione. 

È richiesta la segnalazione 

al momento della prenotazione.

Bevande:

• acqua e vino inclusi ai pasti.

LO SPORT

Beach volley, beach tennis, acquagym, 

fi tness, tennis e calcetto in campo poliva-

lente con erba sintetica, bocce.

L’ANIMAZIONE E I BAMBINI

Animazione nel pieno rispetto della pri-

vacy e del relax, con giochi, tornei, attività 

ricreative durante il giorno e intratteni-

mento serale (musical, cabaret, giochi e 

commedie).

Superminiclub per bambini 3-11 anni 
dotato di uno spazio climatizzato per 
svolgere le attività ludico-ricreative, area 
esterna con giochi e piscina con zona 
acqua bassa. Nel ristorante è previsto un 
buffet ed una zona riservata per i piccoli 
ospiti. Dai 6 anni compiuti i bambini 
potranno praticare beach volley, beach 
tennis, calcetto, tennis e bocce.

Super Junior Club per ragazzi 12-16 anni; 
attività ricreative e sportive come beach 
volley, beach tennis, calcetto, tennis e 
bocce.
Per maggiori informazioni su Anima-
zione, Superminiclub e Super Junior Club 
consultare le sezioni dell’avancatalogo a 
partire da pag. 10.

LE ESCURSIONI

Programma di escursioni facoltative a pa-
gamento, tra le quali indichiamo: Diafani 
e Olympos, Isola di Saria, Baia di Amoopi, 
Isola di Kassos e Armathia, Le Baie più 
belle, Panorami di Karpathos. Tutte le 
escursioni possono essere pagate in con-
tanti e carte di credito Visa e Mastercard. 
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1 Reception

2 Lobby Bar 

3 Ristorante

4 Beach Bar

5  Teatro 

6 Superminiclub

7 Beach Volley / Tennis

8 Camere Standard

9  Roof Pool

10  Centro benessere 
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INFORMAZIONI AI VIAGGIATORI pag. 316

TABELLA PREZZI  pag. 336




