
 

 

 

 

FUERTEVENTURA VERACLUB TINDAYA 

PERIODI NOTTI 
LISTINO  LISTINO MINIQUOTA BAMBINO                                               

1° bambino 2/12 anni n.c.                                         
in camera con 2 adulti  UFFICIALE BOARDING PASS 

marzo 28/aprile 04 7        930,00                     830,00                                                      270,00  

aprile 05/maggio 31 7        840,00                     740,00                                                      270,00  

giugno 01/13 7        870,00                     770,00                                                      270,00  

giugno 14/30 7        920,00                     820,00                                                      270,00  

luglio 01/25 7        980,00                     880,00                                                      270,00  

agosto 28/settembre 05 7    1.080,00                     960,00                                                      270,00  

settembre 06/30 7        970,00                     860,00                                                      270,00  

ottobre 01/31 7        900,00                     800,00                                                      270,00  

novembre 01/07 7        860,00                     750,00                                                      270,00  

novembre 08/21 7        830,00                     730,00                                                      270,00  

novembre 22/dicembre 12 7        790,00                     690,00                                                      220,00  

dicembre 13/15 7        750,00                     640,00                                                      220,00  

     

Richiedici la Tua tariffa BOARDING PASS per i periodi non esposti 
          

Supplementi e riduzioni UFFICIALI       

• 3° letto adulto € 10 a notte.         

• Bambini 0/2 anni n.c. completamente gratuiti.     

• 1° e 2° bambino 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti riduzione del 50% sulla quota base. 

• Ragazzi 12/16 anni n.c. in camera con 2 adulti riduzione del 25% sulla quota base. 

Tasse, oneri e servizi aeroportuali        

Partenze da Milano Malpensa € 44,14 - Roma Fiumicino € 51,08 - Verona € 38,23 - Bologna € 35,84  

Oneri di gestione carburante e valute € 24     

Quota gestione pratica € 92 per adulto - € 60 per bambini 2/12 anni n.c.  

Polizza assicurativa VeraAssistance € 38       

          

SPECIALE MINI QUOTA BAMBINO       

• La Speciale Mini Quota Bambino, riportata in tabella, è applicabile solo per prenotazioni 

effettuate almeno 60 giorni prima della partenza (90 giorni prima per partenze dal 21/12/2020 al 

04/01/2021 e dal 01/08 al 31/08/2021) e solo per il 1° bambino 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti 

paganti quota intera. Eventuale 2° bambino 2/12 anni n.c. riduzione del 50% sulla quota base. 

• Regolamento e condizioni della promozione   

  

 

 

 

 



Affacciato direttamente sul mare e su una delle bellissime spiagge di Costa Calma è costituito da due corpi 

principali separati da vegetazione e giochi d’acqua: il primo ospita una clientela internazionale, mentre nell’altro 

è situato il Veraclub, le cui strutAffacciato direttamente sul mare e su una delle bellissime spiagge di Costa 

Calma è costituito da due corpi principali separati da vegetazione e giochi d’acqua: il primo ospita una clientela 

internazionale, mentre nell’altro è situato il Veraclub, le cui strutture e servizi sono stati appositamente creati 

per la clientela italiana. Un piccolo paradiso circondato da acque trasparenti e continuamente accarezzato dal 

ventoture e servizi sono stati appositamente creati per la clientela italiana. Un piccolo paradiso circondato da 

acque trasparenti e continuamente accarezzato dal vento. 

LA SPIAGGIA Ampia spiaggia pubblica di sabbia fi ne, situata di fronte al Villaggio, attrezzata con ombrelloni e 

lettini a pagamento e fi no ad esaurimento. Teli mare gratuiti, previo deposito cauzionale. 

LE CAMERE 120 camere tutte dotate di balcone o terrazza, servizi privati con vasca, asciugacapelli, letto 

matrimoniale o letti separati, aria condizionata, telefono, Tv, cassetta di sicurezza e minifrigo. Le camere triple 

dispongono di divano letto aggiunto mentre le quadruple sono composte da una camera con letto matrimoniale 

o letti separati, più salone con divano a due letti. Corrente a 220 volt con prese a due poli. 

I SERVIZI  

Ristorante principale con servizio a buffet, ristorante à la carte “Route 66”, lobby bar, Mike’s bar, snack-bar. Ampia 

piscina panoramica e climatizzata (solo durante il periodo invernale), attrezzata con ombrelloni e lettini fi no ad 

esaurimento. A pagamento: centro thalassoterapia con sale massaggi e trattamenti vari, parrucchiere e boutique. 

Wi-fi : collegamento gratuito nelle aree comuni e nelle camere. Carte di credito accettate: Visa, Mastercard, 

American Express, Maestro. Veraclub frequentato anche da clientela internazionale. 

ALL INCLUSIVE Pasti:  

• prima colazione, pranzo e cena a buffet inclusi presso il ristorante principale;  

• possibilità di consumare un pasto veloce a pranzo presso lo snack-bar;  

• cena gratuita (una volta a settimana), previa prenotazione, press 

• alimenti per celiaci: disponibili prodotti base, generalmente pane, pasta e un tipo di dolce per colazione. È 

richiesta la segnalazione al momento della prenotazione. Bevande (a dispenser o servite):  

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

• bevande analcoliche e una selezione di bevande alcoliche nazionali incluse durante il giorno, secondo gli orari 

di apertura dei bar;  

• tè, tisane e caffè americano; caffè espresso incluso presso il Mike’s bar secondo gli orari di apertura. 

Bevande (a dispenser o servite):  

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

• bevande analcoliche e una selezione di bevande alcoliche nazionali incluse durante il giorno, secondo gli orari 

di apertura dei bar;  

• tè, tisane e caffè americano; caffè espresso incluso presso il Mike’s bar secondo gli orari di apertura. 

 

LO SPORT Acquagym, fitness, palestra, pallanuoto, beach tennis, padel, calcetto con erba sintetica, beach volley, 

minigolf, ping-pong e bocce. 



L’ANIMAZIONE E I BAMBINI Animazione nel pieno rispetto della privacy e del relax, con giochi, tornei, lezioni di 

ballo e spettacoli serali (musical, cabaret, giochi e commedie). Superminiclub per bambini 3-11 anni affacciato 

direttamente sul mare e dotato di casetta in legno a fi anco della zona sportiva del Veraclub, area giochi esterna 

con scivolo, altalene e piscina con acqua bassa, Splash Park; dai 6 anni compiuti i bambini potranno praticare 

beach volley, bocce, ping-pong e calcetto. Super Junior Club per ragazzi 12-16 anni; attività ricreative e sport come 

beach volley, beach tennis, calcetto, padel, pingpong, bocce. Per maggiori informazioni su Animazione, 

Superminiclub e Super Junior Club. 

 


