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Ibiza - Spagna 

 
 

 

  

La quota comprende: Volo, trasferimento, 
soggiorno 8 giorni e 7 notti con trattamento All 
Inclusive in camera doppia. 
La quota non comprende: Tasse, oneri e servizi 
aeroportuali obbligatori, partenze da Milano 
Malpensa €43.89 – Roma Fiumicino €49.79 – 
Verona €36.37 – Bergamo €35.59 – Bologna 
€38.35; gestione pratica €85.00 adulti 
obbligatoria, gestione carburante e valute €23 
obbligatoria; 4utravel Special Card obbligatoria 
€30.00 a persona che include assistenza h24 ed 
assicurazione annullamento viaggio, mance e 
facchinaggi, extra di carattere personale, tassa 
di soggiorno da pagare in loco, tutto quanto non 
espressamente indicato ne “la quota 
comprende”. 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI: Bambini 0/2 anni 
n.c. GRATIS; Bambini in camera con due adulti: 
2/12 anni n.c. 50%, 12/16 anni n.c. 20%; 
Supplemento camera singola su richiesta. 
 

Per info e prenotazioni 

staff@craacea.it 

 
Il Presidente  

Emilio Pecetta 



DESCRIZIONE 
A Cala San Vincente, una delle più belle insenature e spiagge di Ibiza, sorge il Veraclub Ibiza. La 

splendida posizione e l’ambiente confortevole lo rendono ideale sia per le famiglie che per i 

giovani. Ibiza è un paradiso tutto da scoprire, capace di offrire quasi tutto a tutti: spiagge, relax, 

discoteche, escursioni, cucina di mare e di terra, il Veraclub Ibiza è il posto ideale per non farsi 

mancare niente! 

Camere: 190 camere tutte dotate di balcone, servizi privati con vasca da bagno, asciugacapelli, 

letti separati, aria condizionata, telefono, tv, mini frigo, cassetta di sicurezza a pagamento.  

Spiaggia: Ampia spiaggia pubblica situata di fronte al villaggio, attrezzata con ombrelloni e 

lettini a pagamento e fino ad esaurimento. Teli mare gratuiti, previo deposito cauzionale. 

Servizi: Ristorante con servizio a buffet, bar, piscina attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti 

fino ad esaurimento. Wifi: collegamento gratuito nelle aree comuni e nelle camere. Veraclub 

frequentato anche da clientela internazionale.  

Sport: Acquagym, beach volley, beach tennis, fitness, palestra, bocce, ping-pong. Inoltre area 

sportiva a circa 300 metri dal villaggio con campo sportivo polivalente (calcetto/tennis) in erba 

sintetica e tiro con l’arco. 

Animazione: animazione nel pieno rispetto della privacy e del  relax, con giochi, tornei, attività 

ricreative durane il giorno ed intrattenimento serale. 

 

 

 


