
 

VERACLUB IBIZA VERACLUB IBIZA 
IBIZA – Cala San Vincente 

24/07/2016 – 31/07/2016
8 giorni – 7 notti  

Il Veraclub Ibiza è situato nella suggestiva baia di Cala San Vicente, una delle più belle e apprezzate spiagge di Ibiza.
Dista circa 35 km dall’aeroporto, 10 km da San Carlos e 20 km da Santa Eulalia.

Il villaggio:
La splendida posizione direttamente sulla spiaggia e l’ambiente confortevole ed accogliente lo rendono ideale sia per le

famiglie che per i giovani.
A disposizione dei clienti: ristorante con servizio a buffet, bar e piscina, attrezzata con ombrelloni e lettini prendisole

gratuiti (fino ad esaurimento).
All’interno del villaggio è presente un Internet Point a pagamento (1 euro ogni ’15 minuti) .Inoltre è presente un servizio

wi-fi a pagamento nelle aree comuni . Le carte di credito accettate sono: Visa e Mastercard.

Camere 
104 doppie / 60 triple e 20 quadruple . Tutte dispongono di balcone, servizi privati con asciugacapelli, aria condizionata, telefono, tv lcd 
via satellite, minifrigo; cassetta di sicurezza a pagamento (1.50 euro al giorno con deposito cauzionale di 5 euro per la chiave). La 
corrente è a 220 volt con prese a due poli.
Tutte le camere triple sono comunicanti . 

La spiaggia 
L’ampia spiaggia pubblica situata di fronte al villaggio Veraclub Ibiza è attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento fino a 
esaurimento (5 euro l’uno). I teli mare sono gratuiti previo deposito cauzionale. La spiaggia dista solo 3 mt dalla piscina del Veraclub. 
Fondale sabbioso e la sua profondità aumenta gradualmente allontanandosi dalla riva. 

L'animazione  e assistenza 
L’équipe di animazione del Veraclub Ibiza allieterà il soggiorno degli ospiti con giochi, tornei, attività sportive e ricreative durante il 
giorno ed intrattenimenti serali come cabaret, giochi e commedie. Il tutto nel pieno rispetto della privacy.
Presente un responsabile assistenza , tre assistenti, cuoco e circa 12 animatori – tutti italiani. 

SERVIZI VERACLUB 
Strutture sportive: 
Area sportiva a 300m dall’hotel dove si trovano un campo sportivo polivalente (calcetto/tennis) in erba sintetica e tiro con l’arco 
Altre attività comprese: Acqua gym, fitness, bocce, ping-pong, beach volley e beach tennis. 
Supermini e Servizio baby sitter: 
Il superminiclub dispone di uno spazion climatizzato per svolgere attività di gioco e ricreaticva con piccola piscina con acqua bassa ed un ‘area 
esterna con una pineta a circa 300m dal villaggio con giovchi. Al rtrstorante è prevista una zona riservata per i piccoli ospiti . Dai 6 anni compiuti i
bambini potranno praticare :; arco, beach volley , bocce, darts, ping-pong, tennis e calcetto . 
Assistenza dell’equipe per i bambini dai 3-12 anni non compiuti dalle 09.30 – 18.00 e dalle 19.30 – 22.00 . 
Junior:
Riservato ai ragazzi dai 12-16 anni, tutti i giorni dalle 09.30 – 18.00 e dalle 19.30 – 22.00 
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TRATTAMENTO :

PENSIONE COMPLETA con Acqua , vino bianco e rosso, soft drink e birra, tutto a dispenser.

La Formula Club del Veraclub Ibiza, include la prima colazione, il pranzo e la cena serviti a buffet. È prevista una scelta tra
specialità italiane e spagnole.

Tutte le consumazioni al bar sono a pagamento e da pagare al momento della consumazione .
Bar Reception e Bar Piscina aperti con orario continuato dalle 10.00 alle 24.00

Ristorante orari di apertura:
COLAZIONE dalle 07.30 – 10.00

PRANZO dalle 1230 – 1430
CENA  dalle  1930 – 2130

OPERATIVO VOLO CHARTER MERIDIANA  (IG)  DA ROMA :
24/07/2016  IG7436 Roma Fiumicino  - Ibiza  1030 – 1220
31/07/2016  IG7437 Ibiza – Roma Fiumicino  1820 – 2010

          
     

Quota individuale di partecipazione    minimo 10 partecipanti adulti

attenzione al momento disponibili 15 posti VOLOattenzione al momento disponibili 15 posti VOLO

8 giorni / 7 notti   

Soci e Associati Amici Arc €  870   Esterni € 890.00
(tasse aeroportuali incluse) 

                                                                                                                
Supplemento singola     380 euro

Quota individuale di partecipazione III°/IV° letto bambino dai 2 - 12 anni non compiuti        510 euro 
(tasse aeroportuali incluse)

Quota individuale di partecipazione III°/ IV° letto bambino dai 12 ai 16 anni non compiuti   700 euro 
(tasse aeroportuali incluse)

Bambino dai 0-2 anni non compiuti    Miniquota per tasse aeroportuali  95 euro 
Riduzione tripla adulti non presente 

  
La quota include:
Volo A/R in economica da Roma Fiumicino  a Ibiza volo charter (operativi suscettibili di modifica fino a 24 h prima della 
partenza del volo); 
Trattamento di PENSIONE COMPLETA con BEVANDE come da descrizione sopra indicata per 7 notti 8 giorni presso 
Veraclub Ibiza a Cala san Vincente; Trasferimenti ad Ibiza aeroporto – hotel e viceversa;
Tasse aeroportuali e assicurazione medico-bagaglio inclusa. 

La quota non include:
Adeguamento carburante e Carbon Tax eventuale da comunicare;
Imposta di soggiorno 1.65 euro a persona a notte ( i bambini sotto i 16 anni sono esentati);
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Assicurazione annullamento facoltativa  31 euro a persona (da stipulare all’atto della prenotazione);
TRASFERIMENTO IN BUS DA PERUGIA a ROMA FIUMICINO   andata e ritorno per 10 persone  85 euro / per 15 persone  
50 euro 
Tutto quanto non espressamente citato alla voce “la quota include”.
PRENOTAZIONI PRESSO

 SEGRETERIA ARC EDIFICIO REGIONALE BROLETTO PIANO TERRA STANZA 24 TEL.
075 5045511 o 3331704838 LUNEDI E MERCOLEDI DALLE 10.30 ALLE 13.30 E DALLE 
14.30 ALLE 16.30 E VENERDI DALLE 11.30 ALLE 13.30

 AGENZIA VIAGGI ITALSPRING  VIA BAGLIONI TEL 075 5731732 (DALLE 10.00 ALLE 
13.00 E DALL 16.00 ALLE 19.00 E SABATO DALLE 10.00 ALLE 13.00)

Opzione al 30/05/2016 con versamento acconto di 250 euro
II acconto entro il  15/06/2016 di 200 euro 

Saldo tassativo entro il 04/07/2016

Per pagamenti con bonifico: IBAN IT 78 Y 02008 03027 0000 2947 2945 presso Unicredit intestato
a      Italspring (NELLA CAUSALE SPECIFICARE NOMINATIVO E INIZIATIVA)

PENALI DI ANNULLAMENTO 
Verranno applicate le seguenti penalità in caso di annullamento del viaggio, oltre alla quota fissa di 35 euro a persona  :

Dalla conferma a 60 gg prima edlla partenza penale del 20 % della quota individuale di partecipazione 
Dal 59° giorno al  30° gg prima della partenza penale del 30 % della quota individuale di partecipazione 

Dal 29° giorno al  21° gg prima della partenza penale del 40 % della quota individuale di partecipazione 
Dal 20° giorno al  15° gg prima della partenza penale del 50 % della quota individuale di partecipazione 
Dal 14° giorno al  08° gg prima della partenza penale del 70 % della quota individuale di partecipazione 

Dal 07° giorno al  02° gg (escluso comunque il sabato) prima della partenza penale del 90 % della quota individuale di partecipazione 
100 % della quota di partecipazione giorno prima, giorno della partenza e no-show in aeroporto.

Nessun rimborso spetta ai partecipanti che decidano di interrompere il viaggio  o soggiorno. 
Il calcolo dei giorni non include quello del recesso e quello della partenza e fa riferimento ai giorni feriali. 

Documenti necessari : Carta d’identità valida per l’espatrio (no a carte prorogate) o passaporto in corso di
validità
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