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Questo catalogo 2020-2021 nasce da emozioni forti e contrastanti. Celebriamo con
orgoglio il nostro trentesimo anno di atti  vità. Celebriamo trent’anni di crescita e successi. 

Ringraziamo gli oltre quatt ro milioni di Italiani 
che ci hanno scelto e con noi hanno vissuto 
splendide vacanze all’insegna del classico sti le 
“Made in Italy” Veratour e della più rigorosa ed 
effi  ciente organizzazione. 

Ringraziamo di cuore il nostro Staff  e l’intera rete 
delle Agenzie di Viaggio, da sempre nostri partner 
esclusivi. 

Andiamo in stampa in un momento molto parti co-
lare e tanto att eso. 

Abbiamo tutti   una grande voglia di tornare a muo-
verci, scoprire, conoscere, viaggiare. Vogliamo 
farlo nel migliore dei modi, più che in passato: 

e ancor di più vogliamo dimostrare organizzazione 
e professionalità. 

Abbiamo ulteriormente innalzato gli standard 
dei nostri servizi per proporre nuovamente ai 
nostri aff ezionati  Clienti  Viaggiatori le più belle 
desti nazioni nei migliori villaggi, con i consueti  livelli 
di cura e att enzione ai parti colari e all’italianità, 
per trascorrere in serenità le vacanze più che mai 
desiderate e meritate. 

Perché una vacanza Veratour conti nui ad essere 
la scelta migliore per trasformare un sogno in una 
memorabile realtà. Da vivere ad occhi aperti  e 
portare nel cuore.
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LOCALITÀ 

TORRE SAN GIOVANNI, 

UGENTO.

110 KM DALL’AEROPORTO 

DI BRINDISI, 65 KM DA LECCE 

E 27 KM DA GALLIPOLI.

PUGLIA

Sulla costa ionica del Salento, proprio a mezza via tra il divertimento 

di Gallipoli e la magia silenziosa del fi nis terrae di Leuca, ecco il 

Veraclub L’Isola di Pazze. Posizionato su uno dei nostri mari più 

colorati e cristallini, esattamente davanti all’isoletta da cui prende il 

nome, il Villaggio è facilmente raggiungibile anche autonomamente 

da tutta Italia. L’organizzazione Veratour e l’équipe Veraclub fanno 

di questo resort il luogo ideale per assaporare al meglio tutte le 

ricchezze offerte dal Salento. La posizione infatti è assolutamente 

strategica non solo per godere di una splendida vacanza all’insegna 

del relax, del divertimento e di un mare straordinario, ma anche per 

essere al centro di una terra con talmente tante bellezze storiche e 

naturali che avrete solo l’imbarazzo della scelta.

VERACLUB
L'ISOLA DI PAZZE

TORRE 
SAN GIOVANNI

GALLIPOLI

BRINDISI

LECCE

Veraclub

L’ISOLA 
DI PAZZE

FORMULA CLUB
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CARATTERISTICHE E SERVIZI

Veraclub L’ISOLA DI PAZZE

INFORMAZIONI AI VIAGGIATORI pag. 308

TABELLA PREZZI  pag. 349

I SERVIZI

Ristorante con servizio a buffet, 3 bar, 
area relax con vasche idromassaggio, pi-
scina con ombrelloni e lettini gratuiti fi no 
ad esaurimento, anfi teatro, centro SPA 
(servizi a pagamento) con sauna, bagno 
turco e massaggi.
Wi-Fi: collegamento gratuito nelle aree 
comuni e nelle camere.
Carte di credito accettate: Visa e Master-
card.

FORMULA CLUB

Pasti:

• prima colazione, pranzo e cena a buffet 
serviti presso il ristorante del Veraclub;

• cena tipica salentina una volta a 
settimana;

• 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. Caffè espresso incluso durante la 
prima colazione.

LO SPORT

A pochi passi dalla reception si trova 
un’area sportiva con beach volley, beach 
tennis, piscina, acquagym, fi tness, bocce, 
minigolf e ping-pong.

LA SPIAGGIA

Il lido, facilmente raggiungibile dall’hotel 

tramite un comodo sottopasso, è un bel-

lissimo solarium di sabbia, attrezzato con 

lettini e ombrelloni ad uso gratuito*; teli 

mare gratuiti previo deposito cauzionale. 

L’accesso al mare cristallino, con fondale 

misto roccia e sabbia, è consentito age-

volmente sia dal pontile del solarium che 

dalla spiaggia adiacente.

È presente una piccola piscina per bambini. 

*Ad eccezione della prima e seconda fi la su 
richiesta e a pagamento.

LE CAMERE

Le 80 camere, dislocate in due edifi ci, si di-

stinguono in Standard, Superior e Family.

Tutte le sistemazioni sono dotate di servizi 

privati con doccia, asciugacapelli, letto 

matrimoniale o letti singoli, aria condi-

zionata, telefono, Tv, minifrigo e cassetta 

di sicurezza. La maggior parte dispone di 

balcone o terrazza. Le camere triple di-

spongono di divano letto (1,90 x 0,80 m).

Le camere Superior, poste ai piani alti, pre-

sentano le stesse dotazioni delle Standard, 

ma hanno una vista mare totale o parziale.

Le camere Family, di più ampia superfi cie, 

sono composte da un letto matrimoniale 

o due letti singoli e un letto a castello 

(1,90 x 0,80 m).

L’ANIMAZIONE E I BAMBINI

Animazione nel pieno rispetto della pri-
vacy e del relax, con giochi, tornei, attività 
sportive e ricreative durante il giorno, 
piano bar e intrattenimento serale (musi-
cal, giochi, cabaret e commedie).
Superminiclub per bambini 3-11 anni, a 
pochi passi dalla reception, dotato di un 
locale dedicato e di un’area esterna con 
giochi. Nel ristorante è prevista una zona 
riservata per tutti i piccoli ospiti.
Dai 6 anni compiuti i bambini potranno 
praticare beach volley, bocce, minigolf, 
ping-pong.
Per maggiori informazioni su Animazione 
e Superminiclub consultare le sezioni 
dell’avancatalogo a partire da pag. 10.

LE ESCURSIONI

Programma di escursioni facoltative a 
pagamento, tra le quali indichiamo: 
Lecce, Otranto, Gallipoli, Ostuni-Albero-
bello, Santa Maria di Leuca.
Le suddette escursioni possono essere 
pagate in contanti o carte di credito Visa 
e Mastercard.

1 Ingresso Veraclub

2 Reception

3 Ristorante

4 Camere

5 Lobby Bar

6 SPA

7 Lido

8 Beach Bar

9 Anfi teatro

10 Beach Volley

11 Minigolf

12 Pool Bar

13 Superminiclub
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