
Volo NeosAir da Verona
Tasse aeroportuali

Trasferimenti da/per aeroporto
Guida ciclo-turistica certificata

 8 giorni/7 notti
 7 notti presso il Veraclub AMASEA
 Trattamento di pensione completa

Bevande ai pasti
Assicurazione spese mediche

Assicurazione Annullamento viaggio (covid incluso)
 Nostro accompagnatore di agenzia

Maglia tecnica dell'evento
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tassa di soggiorno

BIKE TOUR MEDITERRANEO 2022
il nord-est della sardegna

dal 24 settembre al 1 ottobre 2022

CICLOTURISMO ALLA SCOPERTA DELLA SARDEGNA

Già conosciuto con il nome originario di Bungalow
Village, il Veraclub Amasea si trova immerso tra gli
alberi e il verde della vegetazione mediterranea, a
breve distanza dalla vivace località di San Teodoro.
Oggi con orgoglio si specchia nel suo nuovo volto,
moderno e rinnovato, distinguendosi come uno dei
resort più interessanti del Nord-Est della Sardegna.
Qui il comfort, la cucina impeccabile e il divertimento
sono assicurati per tutti! Non ci sono scuse per non
venire al Veraclub Amasea e visitare questa splendida
isola, così vicina e al tempo stesso così fuori dal mondo.

MINIMO 20 PERSONE

Info e prenotazioni

Clipper di ut srl - Via Castellana 21/a - Mestre Ve

tel 041987744 - luca.gobbo@utsrl.it

QUOTA A PERSONA IN CAMERA DOPPIA: 1190 €

SUPPLEMENTO SINGOLA: 210 €

TRASPORTO/NOLEGGIO E-BIKE: da definire



prima colazione, pranzo e cena a buffet serviti presso il ristorante;
cena tipica sarda una volta a settimana;
alimenti per celiaci: disponibili prodotti base, generalmente pane, pasta e un tipo di dolce per colazione.

Bevande:acqua e vino in bottiglia inclusi ai pasti;
caffè espresso incluso durante la prima colazione.

IL VILLAGGIO
Già conosciuto con il nome originario di Bungalow Village, il Veraclub Amasea si trova immerso tra gli alberi e il verde della vegetazione
mediterranea, a breve distanza dalla vivace località di San Teodoro. Oggi con orgoglio si specchia nel suo nuovo volto, moderno e rinnovato,
distinguendosi come uno dei resort più interessanti del Nord-Est della Sardegna. Qui il comfort, la cucina impeccabile e il divertimento sono
assicurati per tutti! Non ci sono scuse per non venire al Veraclub Amasea e visitare questa splendida isola, così vicina e al tempo stesso così fuori dal
mondo.

LA POSIZIONE
Località San Teodoro. Dista circa 30 min (28 km) dal porto e dall’aeroporto di Olbia.

I SERVIZI
Ristorante vista mare con servizio a buffet, pool bar, piscina attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento, piscina per bambini,
boutique. Wi-fi: collegamento gratuito. Carte di credito accettate: Visa e Mastercard.

In base all’evoluzione della situazione epidemiologica le misure indicate ed i servizi alberghieri, compresi animazione, assistenza, e dove previsto,
quelli di piscina e spiaggia potranno essere rimodulati e quanto qui pubblicato potrà eventualmente essere integrato o modificato a miglior tutela
della salute dei clienti e dello staff.

LA SPIAGGIA
Di sabbia e ciottoli si estende per circa 200 metri.
La spiaggia, l’area di prato prospiciente il mare, la zona piscina e la zona pool bar sono attrezzate con ombrelloni e lettini ad uso gratuito* ed esclusivo
degli ospiti del Veraclub; teli mare gratuiti. *Ad eccezione della prima e seconda fila su richiesta e a pagamento.

LE CAMERE
125 camere, completamente ristrutturate, moderne, confortevoli, con mobili dal design minimalista e dai toni morbidi.
Si suddividono in Camere Superior, Superior Deluxe, Family Suite e Family Suite Deluxe, posizionate a piano terra o primo piano, immerse all’interno
di un rigoglioso giardino e collegate tra loro da vialetti fioriti.

La Formula Club del Veraclub Amasea comprende:
Pasti:

É richiesta la segnalazione al momento della prenotazione.

veraclub amasea


