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LA SPIAGGIA
La spiaggia di sabbia bianchissima e fine 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 fila 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 finestre 
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 fino 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.
Accessibilità: 
il Veraclub Suneva Wellness & Golf è inserito 
all’interno del sito www.lptour.it, il portale 
dedicato a chi cerca servizi turistici accessibili.

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: il veraclub è certificato 
dall’Associazione Italiana Celiachia, 

 www.celiachia.it

Bevande (a dispenser o servite):

• 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, fitness, calcetto 

(campo in erba naturale). A pagamento, 
campo da golf pitch & putt a 9 buche. Vera-
tour collabora con il vicino Centro Immersioni 
Sardegna.

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’aperto, 
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 e cal-
cetto.
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.
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1  Reception

2  Centro Wellness

3  Bar / Ristorante

4  Boutique

5  Camere

6  Superminiclub

7  Club House Golf

8  Percorso Golf

9  Partenza percorso Benessere

10  Area Spettacoli

11  Calcetto

12  Beach Bar

Summer Academy 

VERACYCLING 
per Adulti

dal 7 giugno al 13 settembre 2020
Vedi da pagina 14
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SUPPLEMENTI

• Partenze da Milano Linate € 50 per persona.
• Supplemento 1° fila (ombrellone+2 lettini) € 140 a camera per 

settimana, eccetto dal 28/06 al 05/09 incluso € 220 a camera 
per settimana.

• Supplemento 2° fila (ombrellone+2 lettini) €80 a camera per 
settimana, eccetto dal 28/06 al 05/09 incluso € 120 a camera 
per settimana.

• Camera singola (solo camera superior):
dal 31/05 al 06/06 € 20 a notte
dal 07/06 al 13/06 € 30 a notte
dal 14/06 al 20/06 € 40 a notte
dal 21/06 al 01/08 € 80 a notte
dal 02/08 al 22/08 € 120 a notte
dal 23/08 al 29/08 € 80 a notte
dal 30/08 al 05/09 € 50 a notte
dal 06/09 al 12/09 € 40 a notte
dal 13/09 al 26/09 € 20 a notte.

CAMERA SUPERIOR

• Riduzione 3° e 4° letto adulti € 10 a notte. Per bambini 2/12 
anni n.c. in camera con 2 adulti, riduzioni come riportato nelle 
sezioni Baby Paradise o Speciale mini quota Bambino.

CAMERA JUNIOR SUITE FAMILY  
(occupazione minima 2 adulti + 2 bambini o 3 adulti)

• Occupazione 4 adulti: riduzione 3° e 4° letto € 20 a notte.
• Occupazione 3 adulti: supplemento di € 20 per persona a notte.
• Occupazione 2 adulti + 2 bambini 2/12 anni n.c.: per gli adulti 

supplemento di € 20 a notte; per i bambini, riduzioni come 
riportato nella sezioni Baby Paradise o Speciale mini quota 
bambino.

• Occupazione 3 adulti + 1 o 2 bambini 2/12 anni n.c.: supple-
mento di € 10 a notte per gli adulti; per i bambini, riduzioni 
come riportato nelle sezioni Baby Paradise o Speciale mini 
quota bambino.

CAMERA FAMILY SUITE COMUNICANTE 
(occupazione minima 2 adulti + 2 bambini o 3 adulti):

• Occupazione 4 adulti: riduzione 3° e 4° letto € 20 a notte, ec-
cetto dal 28/06 al 29/08 € 30 a notte.

• Occupazione 3 adulti: supplemento di € 20 per persona a notte, 
eccetto dal 28/06 al 29/08 € 30 a notte.

• Occupazione 2 adulti + 2 bambini 2/12 anni n.c.:supplemento di 
€ 30 a notte per gli adulti, eccetto dal 28/06 al 29/08 € 45 a notte.

 Per i bambini, riduzioni come riportato nelle sezioni Baby 
Paradise o Speciale mini quota bambino.

• Occupazione 3 adulti + 1 bambino 2/12 anni n.c.: supple-
mento di € 20 a notte per i primi 2 adulti,eccetto dal 02/08 al 
29/08 € 30 a notte; per il 3° letto adulto non sono previsti né 
supplementi né riduzioni. 

 Per il bambino, riduzioni come riportato nelle sezioni Baby 
Paradise o Speciale mini quota bambino.

CAMERA SUITE 
(occupazione massima 2 adulti)

• Supplemento di € 20 per persona a notte eccetto dal 28/06 al 
29/08 € 35 per persona a notte per le restanti partenze.

RIDUZIONI

BABY PARADISE 

• Bambini 0/2 anni n.c.: Solo soggiorno: pagamento di una 
quota a settimana di € 180 per partenze 31/05 al 14/06 e dal 
06/09 al 20/09 e di € 280 per partenze dal 21/06 al 30/08.

Pacchetto volo+soggiorno+trasferimenti: pagamento di 
una quota a settimana di € 240 per partenze dal 31/05 al 14/06 
e dal 06/09 al 20/09 e di € 340 per partenze dal 21/06 al 30/08. 
Per eventuale seconda settimana di soggiorno, aggiungere la 
quota del solo soggiorno sopra riportata.

• 1° e 2° bambino 2/12 anni in camera con 2 adulti: riduzione del 
50% sia sulle quote del solo soggiorno che sulle quote del pac-
chetto volo+soggiorno+trasferimenti.

SUPER JUNIOR CLUB PLUS

• Ragazzi 12/17 anni n.c. in camera con 2 adulti: riduzione del 
30% sulla quota base (applicabile solo in Camera Superior).

PROMOZIONE BAMBINI 

• Speciale Mini Quota (volo+soggiorno)
• Quota Bambino (solo soggiorno)
Condizioni valide per entrambe le promozioni:
le suddette promozioni, sono valide solo per prenotazioni ef-
fettuate almeno 60 giorni prima della partenza e solo per il 1° 
bambino 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti paganti quota in-
tera. Eventuale 2° bambino 2/12 anni n.c. riduzione del 50% sulla 
quota base. Non sono compresi tasse, oneri e servizi aeroportuali, 
quota gestione pratica, quota assicurativa ed eventuali supple-
menti. Promozioni non applicabili per soggiorni di 2 settimane.
* Per la speciale miniquota si rimanda  

al regolamento a pag. 26.
IMPOSTA DI SOGGIORNO 

Su delibera del Comune di Muravera è prevista, al momento della 
stampa del catalogo, un’imposta di soggiorno da pagare in loco 
pari a € 1,50 per persona a notte (per un massimo di 14 notti) e per 
i pernottamenti compresi tra il 15 giugno e il 15 settembre.
È richiesta per tutti gli ospiti dai 13 ai 71 anni compiuti.

IMPORTI PER PERSONA DA AGGIUNGERE ALLA QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE 

• Tasse, oneri e servizi aeroportuali.  
Partenze da Milano Malpensa € 51,12 - Milano Linate € 51,59 - Roma Fiumicino € 58,03 -  
Verona € 43,77 - Bergamo € 41,14.

• Quota gestione pratica: volo+soggiorno € 88 per gli adulti; € 55 per bambini 2/12 anni n.c.;  
solo soggiorno: € 58 per gli adulti; € 32 per i bambini 2/12 anni n.c.

• Polizza Assicurativa Vera Assistance € 33. 
 Scopri i vantaggi, scegli più garanzie con Vera Top, da pag. 360.

Date  
di arrivo:
Domenica

Super Prenotazione  
Anticipata 90 Giorni

Prenotazione
Anticipata 60 Giorni

Prenotazione
Anticipata 30 Giorni

Quota base individuale 
in Camera doppia  
Superior: volo per 

Cagliari + soggiorno + 
trasferimenti 

SPECIALE MINI 
QUOTA BAMBINO*

2/12 anni n.c. 
in camera con 2 adulti

7 notti 14 notti 7 notti 14 notti 7 notti 14 notti 7 notti 14 notti 1° bambino
31 maggio 910 1.840 935 1.865 960 1.890 1.010 1.940 320
07 giugno 1.070 2.140 1.095 2.165 1.120 2.190 1.170 2.240 420
14 giugno - - 1.255 2.415 1.280 2.440 1.330 2.490 420
21 giugno - - 1.355 2.595 1.380 2.620 1.430 2.670 420
28 giugno - - 1.435 2.725 1.460 2.750 1.510 2.800 rid. 50% quota base
05 luglio - - 1.495 2.785 1.520 2.810 1.570 2.860 rid. 50% quota base
12 luglio - - 1.495 2.785 1.520 2.810 1.570 2.860 rid. 50% quota base
 19 luglio - - 1.495 2.785 1.520 2.810 1.570 2.860 rid. 50% quota base
26 luglio - - 1.495 3.075 1.520 3.100 1.570 3.150 rid. 50% quota base
02 agosto - - 1.785 3.585 1.810 3.610 1.860 3.660 rid. 50% quota base
09 agosto - - 2.025 3.625 2.050 3.650 2.100 3.700 rid. 50% quota base
16 agosto - - 1.825 3.165 1.850 3.190 1.900 3.240 rid. 50% quota base
23 agosto - - 1.565 2.735 1.590 2.760 1.640 2.810 rid. 50% quota base
30 agosto - - 1.355 2.335 1.380 2.360 1.430 2.410 420
06 settembre - - 1.155 2.005 1.180 2.030 1.230 2.080 420
13 settembre 980 1.660 1.005 1.685 1.030 1.710 1.080 1.760 320
20 settembre 780 - 805 - 830 - 880 - 320

CONDIZIONI A PAGINA 29

SOLO SOGGIORNO in Camera doppia Superior 
7 notti FORMULA CLUB

Date  
di arrivo:
Domenica

Quota individuale a settimana

adulti
QUOTA BAMBINO

2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti

1° bambino
31 maggio 790 200
07 giugno 930 300
14 giugno 1.070 300
21 giugno 1.160 300
28 giugno 1.240 rid. 50% quota base
05 luglio 1.290 rid. 50% quota base
12 luglio 1.290 rid. 50% quota base
 19 luglio 1.290 rid. 50% quota base
26 luglio 1.290 rid. 50% quota base
02 agosto 1.580 rid. 50% quota base
09 agosto 1.800 rid. 50% quota base
16 agosto 1.600 rid. 50% quota base
23 agosto 1.340 rid. 50% quota base
30 agosto 1.170 300
06 settembre 980 300
13 settembre 850 200
20 settembre 680 200


