
 

 

 

 

 
 

 VERACLUB KONSTANTINOS PALACE - KARPATHOS 

  
  

Trattamento ALL 
INCLUSIVE    

 

PERIODI NOTTI 
LISTINO  LISTINO MINIQUOTA BAMBINO                                               

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

 

 
UFFICIALE 

BOARDING 
PASS  

 
 maggio 28/giugno 03 7              850,00  

                        
750,00  

                                               
160,00   

 
giugno 04/10 7              950,00  

                        
840,00  

                                               
220,00   

 
giugno 11/13 7          1.040,00  

                        
940,00  

                                               
220,00   

 
giugno 14/16 7          1.040,00  

                        
940,00  

                                               
220,00   

 
giugno 17/24 7          1.080,00  

                        
950,00  

                                               
220,00   

 
giugno 25/luglio 08 7          1.100,00  

                        
990,00  

                                               
270,00   

 
luglio 09/18 7          1.150,00  

                    
1.030,00  

                                               
270,00   

 
luglio 19/25 7          1.150,00  

                    
1.030,00  

                                               
270,00   

 
settembre 01/05 7          1.120,00  

                    
1.000,00  

                                               
270,00   

 
settembre 06/12 7              980,00  

                        
870,00  

                                               
220,00   

 
settembre 13/23 7              900,00  

                        
790,00  

                                               
160,00   

 
settembre 24/30 7              840,00  

                        
720,00  

                                               
160,00   

 
ottobre 01/07 7              780,00  

                        
650,00  

                                               
160,00   

        

 Richiedici la Tua tariffa BOARDING PASS per i periodi non esposti   

      

 Supplementi e riduzioni UFFICIALI       

 • Camera Junior Suite Fronte Mare € 20 per       

 persona a notte.           

 RIDUZIONI           

 • Camera vista monte (capacità solo 2 adulti) € 12     

 per persona a notte.           

 • 3° letto adulto € 10 a notte.         

 BABY PARADISE           

 • 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.       

 SUPER JUNIOR CLUB           

 • Ragazzi 12/16 anni n.c. in camera con 2 adulti     

 riduzione del 30% sulla quota base.       

             

 IMPORTI PER PERSONA DA AGGIUNGERE ALLA QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE   

 • Tasse, oneri e servizi aeroportuali Partenze da Milano Malpensa € 46,46 - Roma Fiumicino € 53,40 

 - Verona € 40,55 -Bergamo € 38,16 - Bologna € 40,92 • Oneri di gestione carburante e valute € 22   

 • 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 01 al 31 agosto)     

 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     

 SPECIALE MINIQUOTA BAMBINO       
 

 

 

 

 

A pochi passi da Pigadia - vero cuore pulsante di Karpathos - e direttamente sull’omonima spiaggia, sorge il 

Veraclub Konstantinos Palace. L’eccellente posizione, l’architettura moderna e gli ambienti curati e molto 

confortevoli rendono il Villaggio una scelta vincente. A Karpathos le tradizioni greche resistono ancora magnifi 

camente e basterà qualche facile escursione nell’isola - come ad esempio una visita a Olympos - per tuffarsi 

nella storia e nelle tradizioni millenarie di questo popolo straordinario. Per poi tornare a godere della Formula 

Club e delle numerosissime attività sportive e di intrattenimento che la nostra instancabile ma sempre discreta 

équipe saprà offrirvi. 

LA SPIAGGIA  

Spiaggia pubblica, di sabbia e ciottoli, ampia e profonda, con un’area in concessione riservata agli ospiti del 

Veraclub attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fi no ad esaurimento. Teli mare gratuiti, previo deposito 

cauzionale.  

LE CAMERE  

160 camere, modernamente arredate e suddivise in Standard e Junior Suite fronte mare. Tutte dotate di 

balcone, servizi privati con vasca o doccia, asciugacapelli, letto matrimoniale o letti separati, aria condizionata, 

Tv, minifrigo e cassetta di sicurezza. Le camere Junior Suite si differenziano per maggior comfort, metratura più 

ampia, letto matrimoniale e posizione fronte mare. Corrente a 220 volt con prese a due poli. 



 I SERVIZI  

Ristorante con servizio a buffet, lobby bar, beach bar, piscina attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fi no ad 

esaurimento, piscina relax con bar sulla terrazza e sala conferenze (capienza massima 200 persone).  

A pagamento, centro benessere con sauna, massaggi, parrucchiere e boutique. Wi-fi : collegamento a 

pagamento presso la reception.  

Carte di credito accettate: Visa e Mastercard (eccetto carte elettroniche). Veraclub frequentato anche da 

clientela internazionale.  

FORMULA CLUB  

Pasti: • prima colazione, pranzo e cena a buffet inclusi presso il ristorante; • alimenti per celiaci: disponibili 

prodotti base, generalmente pasta, pane e un tipo di dolce per colazione. È richiesta la segnalazione al momento 

della prenotazione. Bevande (a dispenser o servite): • acqua e vino inclusi ai pasti.  

LO SPORT 

Beach volley, beach tennis, acquagym, fi tness, tennis e calcetto in campo polivalente con erba sintetica, bocce.  

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

ricreative durante il giorno e intrattenimento serale (musical, cabaret, giochi e commedie). Superminiclub per 

bambini 3-11 anni dotato di uno spazio climatizzato per svolgere le attività ludico-ricreative, area esterna con 

giochi e piscina con zona acqua bassa. Nel ristorante è previsto un buffet ed una zona riservata per i piccoli 

ospiti. Dai 6 anni compiuti i bambini potranno praticare beach volley, beach tennis, calcetto, tennis e bocce. 

Super Junior Club per ragazzi 12-16 anni; attività ricreative e sportive come beach volley, beach tennis, calcetto, 

tennis e bocce. 

 


