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Destinazioni aff ascinanti e strutture alberghiere di qualità. Sono i Veraresort, 

gli Hotel selezionati da Veratour per chi desidera trascorrere la vacanza 

in un ambiente internazionale, libero di scoprire, assaporare, rilassarsi 

e divertirsi. E senza pensieri, grazie all’Assistente Residente Veratour sempre a 

disposizione dei nostri Ospiti.
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Il Veraresort America è il posto idea-

le per una rilassante vacanza al sole e 

senza mai perdere di vista il mare, da-

vanti agli occhi già dalla vostra came-

ra e dalle piscine. Poi, in pochi passi, 

eccoci subito sulla sabbia fi ne di Cala 

Domingos, pronti per un rigenerante 

tuff o in mare. E infi ne, zero pensieri 

con la Formula All Inclusive, perfetta 

per tutti, tanto per le coppie che per 

le famiglie con bambini.

BALEARI MAIORCA
VERARESORTAMERICA

VERARESORT
AMERICA

CALA DOMINGOS

MAIORCA

Mar Mediterraneo

POLLENÇA

PALMA

Il Veraresort America sorge direttamente sul 

mare, aff acciato sulla bella spiaggia di sabbia fi ne 

di Cala Domingos. Dista 60 km dall’aeroporto.

ALL INCLUSIVE

NOVITÀ
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LA SPIAGGIA 

Spiaggia pubblica di sabbia, raggiun-

gibile in pochi passi dalla zona piscina.

Ombrelloni e lettini a pagamento, fi no 

ad esaurimento. Teli mare/piscina gra-

tuiti, previo deposito cauzionale.

LE CAMERE

372 camere tutte vista mare: doppie 

(letti separati) con possibilità di letto 

aggiunto standard e camere qua-

druple con letto matrimoniale o letti 

separati e divano letto per 2 persone.

Dotazioni: balcone, servizi privati con 

doccia (solo alcune dotate di vasca), 

asciugacapelli, letti separati, telefono, 

aria condizionata, Tv, mini frigo; cas-

setta di sicurezza a pagamento.

Corrente a 220 volt con prese a due 

poli.

VERARESORT

AMERICA
BALEARI - MAIORCA
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ALL INCLUSIVE

Pasti

• prima colazione, pranzo e cena a 

buff et presso il ristorante principale 

o il ristorante-pizzeria; 

• appuntamenti giornalieri con snack 

(dolci e salati) e gelati pressi i vari 

bar del Resort;

• disponibili alimenti base per celiaci 

(generalmente pane e pasta). Si ri-

chiede la segnalazione all’atto della 

prenotazione;

• acqua, vino, birra e soft drink inclusi 

ai pasti.

Bevande

• bevande alcoliche e analcoliche 

nazionali incluse durante il giorno 

secondo gli orari di apertura dei bar 

(ad eccezione di bevande in bottiglia 

e lattina); caff è espresso incluso. 

I SERVIZI

Ristorante principale, ristorante-pizze-

ria con specialità pizza e pasta, lounge 

bar e bar piscina.

Collegamento wi-fi  gratuito presso le 

aree comuni e le camere. 

Carte di credito accettate: Visa e Ma-

stercard. 

INTRATTENIMENTO 
E SPORT

2 piscine, di cui una adatta anche ai 

bambini, campo da tennis, beach vol-

ley, bocce, ping-pong e biliardo.

Programma di intrattenimento di tipo 

internazionale con attività sportive e 

ricreative durante il giorno; spettacoli 

e musica dal vivo per la sera. 

I nostri animatori si integreranno con 

l’équipe internazionale del Resort 

nello svolgimento delle attività.

Miniclub dai 4 ai 12 anni (con presenza 

di nostro personale specializzato) con 

casetta climatizzata per le attività 

ludico-ricreative e area all’aperto con 

giochi.

DA NON PERDERE 
A MAIORCA
Programma di escursioni facol-

tative a pagamento, tra le quali 

indichiamo: Palma città, Es Trenc, 

Grotte del Drago, Isola di Cabrera, 

Formentor / Porto Pollensa, Palma 

Aquarium, Son Amar Show. Tutte 

le escursioni possono essere pagate 

solo in contanti.

INFORMAZIONI AI VIAGGIATORI pag. 314

TABELLA PREZZI  pag. 341


