
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 Lord Nelson arricchisce 

l’off erta Veratour in questa piccola 

e preziosa isola. Un quattro stelle 

“adults only”, moderno e confortevo-

le, dedicato agli ospiti con più di 16 

anni, situato sulla lunga e bella spiag-

gia 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 rinun-

ciare a tutte le comodità e al gusto 

della Formula All Inclusive.

BALEARI MINORCA
VERARESORTLORDNELSON

Mar Mediterraneo

MINORCA

CIUDADELA

MAHÓN

VERARESORT
LORD NELSON
SANTO TOMAS

Il Veraresort Lord Nelson +16 è situato sulla costa 

meridionale dell’isola, nella tranquilla località di 

Santo Tomas. Dista 25 km dall’aeroporto.

ALL INCLUSIVE

NOVITÀ
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LA SPIAGGIA 

Spiaggia pubblica di sabbia di fronte 

al Resort. Ombrelloni e lettini a paga-

mento, fi no ad esaurimento.

Teli mare/piscina gratuiti.

LE CAMERE

189 camere.

Dotazioni: balcone, servizi privati con 

doccia, asciugacapelli, letti separati, te-

lefono, 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, sistema-

zioni con le medesime dotazioni ma 

con possibilità di divano letto (1,80 x 

0,80 m).

VERARESORT

LORD 
NELSON

BALEARI - MINORCA
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DA NON PERDERE A MINORCA
Programma di escursioni facoltative a pagamento, tra le quali indichiamo: 

Mahon città e dintorni, La Cova d’en Xoroi, Jeep Safari, Paradiso Azzurro, Catamarano. 

Tutte le escursioni possono essere pagate esclusivamente in contanti.

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 Ma-

stercard.

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); caff è espresso 

incluso. 

INFORMAZIONI AI VIAGGIATORI pag. 314

TABELLA PREZZI  pag. 343


