
 

 

 
 

VERARESORT LORD NELSON  MINORCA 

 Villaggio over 16  

PERIODI NOTTI 
LISTINO  LISTINO  

UFFICIALE BOARDING PASS  

maggio 22/28 7             690,00                               610,00   

maggio 29/giugno 04 7             800,00                               720,00   

giugno 05/10 7             860,00                               770,00   

giugno 11/13 7             890,00                               780,00   

giugno 14/18 7             890,00                               780,00   

giugno 19/30 7         1.030,00                               910,00   

luglio 01/09 7         1.050,00                               950,00   

agosto 31/settembre 05 7             940,00                               840,00   

settembre 06/17 7             800,00                               700,00   

settembre 18/24 7             750,00                               650,00   

          

Richiedici la Tua tariffa BOARDING PASS per i periodi non esposti 
Supplementi e riduzioni UFFICIALI       

• Camera vista mare € 6 per persona a notte.     

RIDUZIONI         

• 3° letto € 10 a notte.         

IMPORTI PER PERSONA DA AGGIUNGERE ALLA QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE 

• Tasse, oneri e servizi aeroportuali Partenze da Milano Malpensa € 44,14 - Roma Fiumicino € 51,08 

- Verona € 38,23 - Bergamo € 35,84 - Bologna € 38,60 • Oneri di gestione carburante e valute € 20 • 

Quota gestione pratica € 92 • Polizza assicurativa VeraAssistance € 33.   

          

          

 

 

 

 

 

 

Il Veraresort Lord Nelson arricchisce l’off erta Veratour in questa piccola e preziosa isola. Un quattro stelle 

“adults only”, moderno e confortevole, dedicato agli ospiti con più di 16 anni, situato sulla lunga e bella spiaggia 

di Santo Tomas. Un Resort ideale per godere del sole e delle acque turchesi e partire alla scoperta delle 

innumerevoli calette e tesori nascosti caratteristici di Minorca, senza rinunciare a tutte le comodità e al gusto 

della Formula All Inclusive. 

 



LA SPIAGGIA Spiaggia pubblica di sabbia di fronte al Resort. Ombrelloni e lettini a pagamento, fi no ad 

esaurimento. Teli mare/piscina gratuiti. 

 LE CAMERE 189 camere. Dotazioni: balcone, servizi privati con doccia, asciugacapelli, letti separati, telefono, 

aria condizionata, Tv, mini frigo, bollitore per infusi e tisane; cassetta di sicurezza a pagamento. Corrente a 220 

volt con prese a due poli. Le camere triple sono disponibili solo nella tipologia Bungalow, sistemazioni con le 

medesime dotazioni ma con possibilità di divano letto (1,80 x 0,80 m). 

I SERVIZI Ristorante, bar piscina, lounge bar, area benessere con jacuzzi e sauna, massaggi a pagamento. 

Collegamento wi-fi gratuito presso le camere e le aree comuni. Carte di credito accettate: Visa e Mastercard. 

INTRATTENIMENTO E SPORT Piscina, piccola palestra e ping-pong. Programma di intrattenimento di tipo 

internazionale con attività sportive e ricreative durante il giorno; spettacoli e musica dal vivo per la sera. 

ALL INCLUSIVE Pasti  

• prima colazione, pranzo e cena con servizio a buff et presso il ristorante;  

• appuntamenti giornalieri con snack (dolci e salati) e gelati presso i bar del Resort;  

• disponibili alimenti base per celiaci (generalmente pane e pasta). Si richiede la segnalazione all’atto della 

prenotazione. Bevande  

• acqua, vino, birra, soft drink inclusi ai pasti;  

• bevande analcoliche e alcoliche nazionali incluse durante il giorno secondo gli orari di apertura dei bar (ad 

eccezione di bevande in bottiglia e lattina); caffè espresso incluso. 

 

 


