SICILIA - Soggiorno Mare
20 settembre 2020 - 8 giorni

Veraclub Modica Beach
Il Veraclub Modica Beach Resort è 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 raffinati 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.
Ristorante a buffet con ampia veranda all’aperto e vista sul mare, bar e chiosco-bar sulla spiaggia. Piscina
con acqua salata attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento, sala conferenze. A
pagamento, centro benessere con sauna, doccia finlandese, docce emozionali, bagno turco, angolo relax e
tisaneria, massaggi e trattamenti estetici vari. Wi-fi: collegamento gratuito nelle aree comuni e nelle camere.
La spiaggia privata di sabbia fine 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 gratuito* ed esclusivo degli ospiti del Veraclub; teli mare gratuiti, previo
deposito cauzionale.
*Ad eccezione della prima e seconda fila su richiesta e a pagamento.
Programma di escursioni facoltative a pagamento, tra le quali indichiamo: Modica e Scicli, Ragusa by night,
Scicli by night, Siracusa e Noto, Caltagirone, Etna e Taormina, Agrigento, Vendicari e Marzamemi, Piazza
Armerina, escursione in gommone.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
Domenica – 20 settembre 2020
Partenza da Riva del Garda per l'aeroporto di Verona con trasferimento privato. Disbrigo delle
formalità d'imbarco e partenza con volo charter per l'aeroporto di Catania. Incontro con la guida
Veratour e trasferimento al Villaggio Veraclub Modica Beach Resort. Sistemazione nelle camere
riservate ed inizio soggiorno con trattamento di pensione completa incluso le bevande durante I
pasti.
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Dal 21 al 26 settembre 2020
Soggiorno mare e relax, possibilità di prenotare escursioni a pagamento in loco con l'assistente
Veratour.
Domenica – 27 settembre 2020
Trasferimento in tempo utile per l'aeroporto di Catania ed imbarco sul volo diretto per Verona.
All'arrivo trasferimento privato per Riva del Garda.
Fine dei servizi.

Quota individuale di partecipazione :

€ 790,00

Quota adulto In camera doppia

€
€

150,00
42,00

Supplemento sistemazione in CAMERA SINGOLA
Supplemento per persona, sistemazione in CAMERA DOPPIA CHALET

€
€

220,00
450,00

Quota Infant da 0 a 2 anni non compiuti
Quota Bambino da 2 a 12 anni non compiuti

La quota include:
- Trasferimento privato da Riva del Garda per l'aeroporto di Verona e ritorno. ( confermato al
raggiungimento di un minimo di 10 persone )
- Un bagaglio da stiva di 15 chili e 1 bagaglio a mano di 5 chili per persona
- Tasse aeroportuali
- Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti
- Assicurazione medica, bagaglio ed annullamento “Verassistance”
- Adeguamento carburante
La quota non include:
- Tassa di soggiorno di euro 2,00 per persona al giorno.
- Escursioni in loco
- Quanto non descritto nella quota comprende

Qualora non si raggiunesse il minimo di 10 persone la quota dovrà essere adeguata.

Viale Roma 22 - 38066 Riva del Garda (TN)
T. 0464 554931 - F. 0464 561973
info@senzaorizzonti.com www.senzaorizzonti.com
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