
 
 
 
 

VERACLUB IBIZA 
Dal 29 Maggio al 05 Giugno 2022 

 
 

 
 

Ibiza è sorprendente sotto ogni aspetto. Notti folli, divertimento infinito, 
musica, discoteche e party di ogni tipo. E poi coste verdi, calette riservate e 
spiagge tranquille di sabbia finissima, paesaggi ideali per camminare e 
andare in bicicletta, villaggi silenziosi, sentieri dissestati dove il rosmarino 
cresce ai lati, chiese e monumenti. Questa è un’isola capace di soddisfare 
qualunque aspettativa: mare e relax, cultura e divertimenti, sport e paesaggio. 

In questa isola delle notti folli e di indimenticabili giornate di mare c’è Cala 
San Vincente, una delle più belle insenature e spiagge di Ibiza. Qui sorge il 
Veraclub Ibiza. La splendida posizione e l’ambiente confortevole lo rendono 
ideale sia per le famiglie che per i giovani. Ristorante con servizio a buffet, bar, 
piscina attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti, wi-fi gratuito nelle aree 
comuni e nelle camere, questi alcuni dei servizi a disposizione degli ospiti nel 
club che si affaccia su un’ampia spiaggia pubblica, attrezzata con ombrelloni 
e lettini a pagamento. I teli mare sono a disposizione gratuitamente al 
villaggio, previo deposito cauzionale. 

Le 190 camere dispongono di balcone, servizi privati con vasca da bagno, 
asciugacapelli, letti separati, aria condizionata, telefono, Televisore e 
minifrigo. Cassetta di sicurezza a pagamento. 

Completano l’offerta dei servizi mini e junior club e animazione sportiva e 
ricreativa diurna e serale. 

I servizi, in base all’andamento della situazione epidemiologica, potrebbero subire modifiche o riduzioni. 



 
 
 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 849,00 

(MINIMO 25 PARTECIPANTI) 
 
 
Supplemento sistemazione in camera singola € 215,00 
Supplemento sistemazione in camera fronte mare € 30,00 
Bambini 2/12 anni in camera con 2 adulti in 3° e 4° letto € 399,00 
Ragazzi 12/17 anni in camera con 2 adulti in 3° e 4° letto € 615,00 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• Trasferimento in bus GT da e per l’aeroporto di Milano Malpensa; 
• Voli aerei in classe economica da/per Ibiza; 
• Franchigia bagaglio 15 Kg per persona; 
• Trasferimenti a/r aeroporto/hotel; 
• Sistemazione nella camera prescelta c/o Veraclub Ibiza; 
• Trattamento di Pensione completa con bevande ai pasti; 
• Tasse aeroportuali italiane ed estere; 
• Compilazione e rilascio DPLF per il rientro in Italia; 
• Compilazione e rilascio SPTH per ingresso in Spagna; 
• Assicurazione medico/bagaglio; 
• Assicurazione RC Cip tours 64990108-RC17 ERV – Massimale 2.500.000,00; 
• Assicurazione Ex fondo di garanzia 6006000643/T Filodiretto – 

Franchigia/Scoperto/Massimale nessuno (Art. 50 del Codice del Turismo D. 
Lgs 79 del 23.05.2011 e alla Direttiva UE 2015/2302 del 05.11.2015. 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Escursioni, ingressi, mance ed extras in genere; 
• Eventuali supplementi per camere singole o fronte mare; 
• Tassa di soggiorno € 3,30 a notte/persona da pagare direttamente in loco; 
• Assicurazione contro le penalità di cancellazione; 
• Eventuale adeguamento carburante e carbon tax;   
• Tutto quanto non espressamente indicato in "la quota comprende". 

 
 
 

• PER L’INGRESSO IN SPAGNA E’ RICHIESTO IL GREEN PASS RAFFORZATO 
• PER IL RIENTRO IN ITALIA SARA’ NECESSARIO EFFETTUARE UN TAMPONE ANTIGENICO 

IN LOCO (costo a carico di ogni singolo partecipante di età superiore ai 6 anni) 
• OBBLIGO DI INDOSSARE MASCHERINA FFP2 A BORDO DI BUS E AEREI 
• ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE SARA’ NECESSARIO PRESENTARE UN DOCUMENTO DI 

IDENTITA’ PER L’OTTENIMENTO DI SPTH E DPLF 
• SI CONSIGLIA LA STIPULA DI UNA ASSICURAZIONE CONTRO LE PENALITA’ DI 

ANNULLAMENTO E COVID 
 
 


