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Per informazioni e prenotazioni: info@easynite.it 

 
 
 
 
 

Gentili Associati, 
 

Nelle pagine a seguire troverete le migliori strutture selezionate da noi, 

per questa imminente stagione estiva. 
 

Quest'anno, come negli ultimi due anni, vista la dinamicità che caratterizza il settore del turismo, 
non vedrete pubblicati nel catalogo prezzi definitivi a Voi riservati, ma restiamo comunque a Vostra 

disposizione per ogni preventivo e quotazione, garantendo sempre le migliori condizioni 

e offerte al momento della richiesta. 

 
Vi attendiamo con un sorriso e con la certezza di offrirVi una meritata vacanza! 
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Nicolaus Prime Naxian (Naxos) 
 

 
 
 

Il Nicolaus Prime Naxian, ha una particolare vocazione "Adult Oriented": questo resort per destinazione, 

dimensioni ridotte e tipo di intrattenimento è particolarmente indicato e consigliato per coppie o famiglie con 

bambini di età superiore ai 16 anni. È di recente costruzione in tipico stile cicladico, e sorge sul promontorio di 

Stelida, vicino alla spiaggia di Agios Prokopios, una delle più belle della Grecia.  

Situato sull’isola di Naxos, la più grande e verde delle Cicladi, famosa per le lunghe spiagge, le baie e i tesori 
bizantini, dista solo 5 km dalla città di Naxos e dal porto. A 1.700 metri Agios Prokopios con le sue tipiche 

taverne, bar, farmacia e minimarket.  

   
Attività e animazione 

ll Nicolaus Team, sempre presente e 

poco invadente, farà da contorno a 

una vacanza indimenticabile, 
proponendo un programma di 
iniziative legate al divertimento, allo 
sport, al benessere del corpo e della 
mente. Sorprese gastronomiche, 
escursioni notturne, aperitivi al 

tramonto e attività di fitness per 
mantenersi in forma anche in 
vacanza! 

Camere 

Le camere sono Superior e possono 

essere doppie, triple; Superior Pool 

View, doppie, triple e quadruple; 
Superior Pool Front, doppie, triple e 
quadruple; Junior Suite Side Pool  
View con occupazione fino a massimo 
4 persone, caratterizzate da doppio 
ambiente; Suite Pool Front, anche 

queste con doppio ambiente e per un 
massimo di quattro persone. Tutte le 
sistemazioni prevedono tavolino e 
sedie sulla veranda/balcone. 

Ristorazione 

Ristorante principale con servizio a 

buffet con piatti della cucina locale, 

internazionale e italiana. Durante la 
settimana è prevista una serata 
greca con cucina tipica e una cena di 
gala.   Tutti gli alimenti serviti  

(pesce, carne, verdure, ortaggi, 
formaggi, miele) sono prodotti 
nell'isola per una cucina 
assoluamente salutare secondo i 
principi della filieera corta. 
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Nicolaus Club Kiotari Miraluna (Rodi) 

 

 
 

Caratterizzato dal colore azzurro delle sue numerose piscine e situato su una delle più belle zone di mare nel 
Sud dell’isola di Rodi, la baia di Kiotari, il Nicolaus Club Labranda Kiotari Miraluna offre un’ampia gamma 

di servizi che lo rendono adatto ad ogni tipo di clientela. Grazie alla sua conformazione che dalla parte più alta 
scende a mare, si adatta perfettamente sia a coloro che ricercano una vacanza all’insegna del relax sia a 
coloro i quali piace essere nel cuore animato della struttura. Situato a soli 14 km dalla bellissima e rinomata 
Lindos, la struttura dista solo 1 km da uno shopping center e da alcuni ristoranti. 

Il Resort è situato direttamente sulla lunga spiaggia di sabbia e ciottoli di Kiotari, che grazie alla limpidezza 

delle sue acque, è diventata una delle località più apprezzate dal mercato italiano. 

   
Attività e animazione 

ll Nicolaus Team (presente nel resort 
dal 4/6 al 16/9), con lo staff 

internazionale della struttura, 
rallegrerà le vostre giornate con un 
ricco programma di attività sportive, 

tornei, giochi, corsi di danza e attività 
specifiche per il benessere del corpo 
e della mente. La sera 
intrattenimento musicale, spettacoli 
internazionali in anfiteatro, serate 
esclusive e party a tema, per una 

vacanza indimenticabile. 

Camere 

La struttura dispone di 410 camere. 
Si suddividono in: Camere Classic, 

alcune con Sea View con occupazione 
massima 3 adulti e Camere Family 
Garden View, con relativo 

supplemento, più spaziose, composte 
da due ambienti separati (dove i 
possono trovare due letti singoli o un 
sofà letto) ed un unico bagno, con 
occupazione massima 4 adulti. 
Disponibili anche Camere Family Sea 

View. 

Ristorazione 

Prima colazione, pranzo e cena con 
servizio a buffet e ampia scelta di 

piatti della cucina internazionale, 
greca e italiana e bevande incluse 
(acqua, vino, birra e soft drink alla 
spina). Angolo della pasta show 
cooking con presenza del cuoco 
italiano. Settimanalmente sono 
previste cene a tema. Possibilità di 

cenare una volta durante il 
soggiorno presso uno dei ristoranti à 
la carte (su prenotazione). 
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Seaclub Naxos Grand (Naxos) 
 

 
 

Punto di forza del SeaClub Naxos Grand è la posizione strepitosa, a pochi passi da una delle spiagge più 

belle e scenografiche dell’isola, considerata tra le 10 più affascinanti della Grecia, Agios Prokopios, una lunga 
lingua di sabbia dorata e un mare cristallino che invitano al relax. Il Resort è tra le proposte “just adults”, 
armoniosamente costruito in palazzine bianche in stile classico cicladico. L’ambiente rilassante, le camere 
elegantemente arredate e la cucina mediterranea sono gli elementi che renderanno la tua vacanza unica. 

La posizione è strepitosa, a circa 780 m da una delle spiagge più belle di Naxos e della Grecia, Agios 

Prokopios, una lunga lingua di sabbia dorata bagnata da acque cristalline. 

   
Attività e animazione 

Wi-Fi, fitness room, a pagamento 
sport nautici in spiaggia. 

Camere 

60, tutte elegantemente arredate 
con letto in muratura ed elementi 

decorativi in completa armonia tra 
di loro. Suddivise in diverse 

tipologie, tra cui doppie deluxe, 
superior e family queste ultime più 
ampie e con la possibilità di 
ospitare fino a 4 adulti. Tutte dotate 
di TV satellitare, Wi-Fi, telefono, 

menù per la selezione di cuscini, 
ciabattine e accappatoio, macchina 
per il caffè, aria condizionata con 
controllo individuale, asciugacapelli, 
cassetta di sicurezza e minibar. 

Ristorazione 

Il ristorante principale, con servizio a 

buffet e terrazza panoramica, 
propone angolo show cooking per la 
pasta e tanti altri appetitosi piatti. 

Inoltre, disponibili 2 bar. 

http://www.easynite.it/
mailto:group@easynite.it
http://www.easynite.it/newsletter


   

EASY NITE S.r.l. 

Via Paolo Sacchi, 22 - 10128 Torino - Tel +39 011 54 39 53 – Fax +39 011 54 29 40 – www.easynite.it – info@easynite.it   

Iscriviti alla newsletter: www.easynite.it/newsletter 

Pag: 8 

 

Alpiclub Annabelle Beach Resort (Creta) 
 

 
 

Immerso in un giardino rigoglioso e unico per i suoi imponenti alberi, l’Annabelle Beach Resort si estende 

su una collina che digrada dolcemente fino al mare regalando un’infinità di scorci. Alpitour ha selezionato 
questo hotel per l’atmosfera speciale e la posizione a pochi minuti dal vivace centro di Hersonissos, luogo 

ideale per aperitivi e passeggiate serali dal sapore greco. 

Si affaccia direttamente sulla spiaggia di sabbia e ciottoli, con accesso al mare roccioso in alcuni tratti, e 

inoltre, con una passeggiata di circa 500 m, si possono facilmente raggiungere numerose calette di sabbia 
chiara e fine, dal mare cristallino. Dispone di 4 piscine di cui 2 per bambini, una delle quali presso il miniclub, 
e 1 coperta. Uso gratuito di lettini e ombrelloni sia in piscina sia in spiaggia fino a esaurimento, disponibili teli 
mare. 

   
Attività e animazione 

2 campi da tennis (illuminazione a 
pagamento), fitness room, ping-
pong. A pagamento: sport nautici in 

spiaggia, centro benessere con 
idromassaggio, sauna, massaggi e 
trattamenti estetici. Centro diving a 
200 m. 

Camere 

272 unità, tutte in bungalow, con 
servizi privati, balcone o veranda. 
Dispone di doppie bungalow standard 

(min/max 2 adulti), triple superior 
bungalow, più ampie con occupazione 
massima 3 adulti e di family room, 
recentemente rinnovate, con 2 

camere da letto e dotate di 2 TV (min 
2/max 4 adulti). Le triple superior 
bungalow e le family room sono 
entrambe situate a piano terra. A 
pagamento: accesso a internet Wi-fi. 

Ristorazione 

Ristorante principale con servizio a 
buffet, show cooking con angolo 
della pasta e specialità alla griglia, 

settimanalmente 3 cene tematiche 
(a settimane alterne, italiana, 

mediterranea e greca, cretese, 
internazionale e di gala). Taverna à 
la carte, aperta per cena dalla prima 
settimana di giugno all’ultima 
settimana di settembre, 5 volte a 
settimana. Snack bar, lobby bar, bar 
presso la piscina e bar in spiaggia. 
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Alpiclub Lindos Princess Beach (Rodi) 
 

 
 
Da sempre considerato uno dei migliori 4 stelle di Rodi, l'Alpiclub Lindos Princess Beach offre servizi di alto 
livello nel contesto di un’isola che conserva intatto il fascino di un passato millenario ed è stato scelto da 
Alpitour per l’atmosfera unica che sa regalare. Un feeling che il suo staff è in grado di trasmettere ai suoi ospiti 

per un soggiorno indimenticabile, tra un’ampia spiaggia, numerose piscine circondate da curatissimi giardini 
mediterranei e una vasta area dedicata ai bambini con giochi, altalene e scivoli d’acqua. 
 
Situato direttamente sull’ampia spiaggia di sabbia e ghiaia di Lardos, premiata con la Bandiera Blu. Dispone di 
6 piscine di cui 2 con scivoli (lo scivolo per adulti è riservato ai maggiori di 10 anni) e 2 per bambini. Uso 
gratuito di lettini, ombrelloni e teli mare sia in piscina sia in spiaggia. 

   
Attività e animazione 

2 campi da tennis (illuminazione a 
pagamento), fitness center (per 
maggiori di 16 anni), beach volley, 
campo da pallavolo e pallacanestro, 
campo da calcetto 5x5, tiro con 

l’arco, ping-pong e minigolf. Piscina 

coperta, sauna, bagno turco e 
idromassaggio (per maggiori di 16 
anni). A pagamento: windsurf, 
noleggio canoe e pedalò, ringo, 
banana boat e altri sport nautici. 
Noleggio biciclette. Massaggi e 
trattamenti estetici. Due escape 

room. Campo da golf a 30 km, diving 
center a circa 7 km. 

Camere 

639, confortevolmente arredate, 
parte in corpo centrale e parte in 
bungalow, con balcone o terrazza. Le 
doppie corpo centrale e le doppie 
bungalow possono ospitare fino a 3 

adulti. Le doppie bungalow fronte 

spiaggia prevedono un’occupazione 
massima 3 adulti. Family room (max 
3 adulti + 1 bambino, al primo piano 
dei bungalow) e superior family room 
(max 4 adulti + 1 bambino), 
entrambe costituite da un unico 
ambiente separato da una porta 

scorrevole e dotate di due TV. A 
pagamento: accesso internet Wi-Fi. 

Ristorazione 

Ristorante principale con servizio 
a buffet, show cooking con angolo 
della pasta e specialità alla griglia, 
settimanalmente cena italiana e 

greca. Ristorante a bordo spiaggia 
aperto per prima colazione, 
pranzo e cena. Snack bar, street 
food corner e bar in spiaggia, bar 
principale, bar presso le piscine. A 
pagamento: 2 ristoranti tematici, 

aperti per cena, con specialità 
italiane e greche (maggiori 
dettagli al paragrafo Alpiclub per 
te). 
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Veraclub Naxos (Naxos) 
 

 
 
Già dal ponte della nave che ci porta a Naxos balzano all’occhio le straordinarie caratteristiche dell’isola più 
grande delle Cicladi: un mare stupendo, con più di 93 chilometri di spiagge di sabbia fine e splendide vestigia 
del passato di questo lembo di terra che un tempo riforniva di olio, frutta e verdura le città e le altre isole 
greche. Qui, si trova il Veraclub Naxos, un villaggio fatto tutto di piccole casette bianche affacciate sulla 

splendida spiaggia di Mikri Vigla. Lo stile tradizionale nasconde ambienti interni moderni, confortevoli e 
funzionali, l’ideale per una vacanza nel cuore della storia senza rinunciare alle comodità e ai piaceri della 
Formula All Inclusive. 
 
Spiaggia pubblica di sabbia fine, ampia e profonda. A disposizione gratuita degli ospiti, ombrelloni, lettini e teli 
mare (previo deposito cauzionale). Nelle immediate vicinanze sono presenti scuole di Kitesurf. 

   
Attività e animazione 

Superminiclub per bambini 3-11 
anni dotato di uno spazio 

climatizzato per svolgere attività 
ludico-ricreative, un’area esterna 
con giochi e una piscina con acqua 

bassa. Dai 6 anni compiuti i bambini 
potranno praticare beach volley e 
bocce. Acquagym, beach volley, 

beach tennis, fitness e bocce. 
Giochi, tornei, lezioni di ballo e 
spettacoli serali in compagnia 
dell'Equipe Veraclub. 

Camere 

82 camere tutte dotate di balcone o 
veranda, servizi privati con vasca, 

letto matrimoniale o letti separati, 
asciugacapelli, aria condizionata, Tv, 
telefono, minifrigo e cassetta di 

sicurezza. Corrente a 220 volt con 
prese a 2 poli. Disponibili Camere 
Deluxe, completamente ristrutturate 

in stile cicladico, con nuovi arredi, 
decori e servizi privati con doccia; 
disponibili anche Quadruple Deluxe 
di più ampia metratura, con letto 
matrimoniale o letti separati e un 
letto a castello. 

Ristorazione 

La Formula All Inclusive del 

Veraclub Naxos comprende: prima 
colazione, pranzo e cena a buffet 
inclusi presso il ristorante; 
appuntamento giornaliero con snack 

dolci e salati presso il beach bar. 

Alimenti per celiaci: disponibili 
prodotti base, generalmente pane, 
pasta ed un tipo di dolce per 
colazione. Acqua, vino, birra e soft 
drink inclusi ai pasti; bevande 
analcoliche e alcoliche nazionali 
incluse durante tutto il giorno, tè, 

tisane, caffè americano (caffè 
espresso non incluso). 
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Veraclub Cretan Village (Creta) 
 

 
 
Il nuovo Veraclub Cretan Village si trova nel punto più strategico dell’isola, per godere appieno di un mare 
straordinario e per partire a caccia di mille scoperte naturali, storiche e archeologiche. L’invidiabile posizione 
fronte mare, l’impeccabile trattamento All Inclusive Veratour e la proverbiale professionalità della nostra 
équipe renderanno la vostra vacanza davvero memorabile e confortevole. Creta vi resterà nel cuore, e noi 

saremo lì ad attendere il vostro sicuro ritorno. 
 
Spiaggia pubblica, di sabbia e ciottoli, raggiungibile a piedi dai giardini del resort, attrezzata con ombrelloni e 
lettini gratuiti fino ad esaurimento. Teli mare gratuiti. 

   
Attività e animazione 

Superminiclub per bambini 3-11 
anni dotato di uno spazio 

climatizzato per svolgere le attività 
ludico ricreative, area esterna con 
giochi e 3 piscine per bambini. 
Super Junior Club per ragazzi 12-16 

anni; attività ricreative e sportive. 
Giochi, tornei, lezioni di ballo, 
spettacoli serali in compagnia 

dell'Equipe Veraclub e in 
collaborazione con lo staff di 
animazione dell'hotel. Previste 
alcune serate con show di tipo 
internazionale. Beach volley, beach 
tennis, tennis, campo mini soccer, 

mini golf, bocce, ping-pong, palestra 
e fitness. 

Camere 

344 camere, modernamente 
arredate e suddivise in Standard, 

Family Room e Appartamenti. Tutte 
le sistemazioni sono dotate di 
balcone o veranda, servizi privati 
con vasca o doccia, asciugacapelli, 

letto matrimoniale o letti separati, 
aria condizionata, Tv, mini frigo e 
fornitura di una bottiglia di acqua e 

una di vino all’arrivo; cassetta di 
sicurezza a pagamento. 

Ristorazione 

La Formula All Inclusive comprende: 
Prima colazione, pranzo e cena a 
buffet inclusi presso il ristorante 
principale “Veranda”; Possibilità di 
cenare presso il ristorante sulla 
spiaggia o presso la taverna con 

menu fisso; Tea time pomeridiano, 
snack dolci e salati serviti nei vari 
bar; disponibili prodotti base per 
celiaci. Acqua, birra, soft drink e 
vino locale inclusi ai pasti. Bevande 
analcoliche nazionali e selezione di 
bevande alcoliche nazionali e 

internazionali (ad eccezione di 
bevande in bottiglia e lattina); caffè 
espresso incluso. 
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PORTOGALLO 
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Futura Club Vila Baleira (Porto Santo) 

 

 
 
Il Futura Club Vila Baleira, sorge a Porto Santo, isola portoghese della regione autonoma dell'arcipelago di 

Madeira, conosciuta anche come i "Caraibi d'Europa", meta ideale per gli appassionati del mare cristallino, 

grazie ai suoi 9 km di spiaggia di sabbia, e della natura incontaminata. 

Direttamente sul mare, spiaggia di sabbia attrezzata. Servizio spiaggia a pagamento (1 ombrellone + 2 lettini 

da Maggio ad Ottobre), da richiedere in loco. 

   
Attività e animazione 

I bimbi seguiti da uno staff dedicato 
trascorreranno in totale sicurezza 

giornate ricche di emozioni con 
attività suddivise per fasce di età: 

Futurotto Mini Club (3-6 anni) e 
Futurotto Kids Club (7-11 anni). E 
poi un club esclusivo dedicato ai 
ragazzi per una vacanza da vivere 
intensamente in compagnia di nuovi 

amici e con tanti momenti speciali da 
ricordare. Giochi, tornei e spettacoli 
serali a orari e giorni stabiliti, campo 
da beach volley, sala giochi con 
biliardo, ping-pong, sala cinema con 
proiezione di film, parco giochi. 

Camere 

Il Resort è composto da tre 
complessi, il Vila Baleira Hotel, il Vila 

Baleira Apartments ed il Vila Baleira 
Suites. Tutte le camere sono dotate 

di aria condizionata, tv via cavo, 
cassaforte, telefono, minibar 
(allestimento su richiesta) e servizi 
con asciugacapelli. Possibilità di 
camere per diversamente abili e 

appartamenti vista mare. 

Ristorazione 

Presso il Vila Baleira Hotel e 
Apartments il ristorante principale 

"Atlantico" ed il ristorante tematico 
"Dunas", situato vicino alla piscina, 

offre un'ampia scelta di insalate, 
snack dolci e salati. La sera previsti 
menu tematici con piatti della cucina 
madeirense. Entrambi i ristoranti 
sono a disposizione anche per gli 

ospiti del Vila Baleira Suites ai quali è 
dedicato inoltre un ristorante 
principale nel loro complesso. 
Previste preparazioni per intolleranze 
o allergie. 
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Nicolaus Club Sol Barbados (Calvià, Maiorca) 

 

 
 
Il Nicolaus Club Sol Barbados, si caratterizza per l’ampia gamma di servizi adatti alle famiglie con bambini 

pur rimanendo, grazie alla sua posizione privilegiata, adatto a tutti i tipi di clientela. Situato sulla costa Ovest 

dell’isola, sorge nella zona più tranquilla e verde di Magaluf, comunque poco distante dal centro della “movida” 

di questa località che dista circa 500 m.  

Spiaggia lunga e sabbiosa, con una parte pubblica ed una parte attrezzata (servizi a pagamento). Si ha 

accesso dall’hotel tramite un marciapiede ed una rampa di facilmente accessibili. In tre minuti a piedi ci si 

trova sulla bellissima spiaggia di sabbia di Magaluf. 

   
Attività e animazione 

ll Nicolaus Team, in collaborazione 
con lo staff dell’Hotel, rallegrerà le 

vostre giornate con un ricco 
programma di attività sportive, 
tornei, giochi, corsi di danza e 
attività specifiche per il benessere 
del corpo e della mente. La sera 

intrattenimento musicale, spettacoli 
in anfiteatro, serate esclusive e party 
a tema, per una vacanza 
indimenticabile. Nicolino Baby Club, 
3-6 anni (non compiuti), Nicolino 
Mini Club, 6-12 anni (non compiuti). 

Camere 

Completamente ristrutturate nel 
2015, le 428 sistemazioni sono tutte 

dotate di balcone/patio. Disponibilità 
di Camere Classic Vista Montagna, 
Vista Piscina o Vista Mare Frontale e 
Family Room con Solarium che sono 
leggermente più ampie con un 

terrazzino prendisole attrezzato e 
servizi privati con vasca. Tutte le 
camere hanno un massimo di 4 posti 
letto (2adulti + 2 bambini). Camere 
per persone diversamente abili su 
richiesta. 

Ristorazione 

Colazione, pranzo e cena serviti a 

buffet presso il ristorante 

principale Barbados, con specialità 

internazionali con serate a tema 

ogni settimana e dove, grazie alla 

presenza del cuoco italiano, 

saranno presenti piatti della nostra 

cucina; show cooking. Il 

trattamento previsto è All 

Inclusive. 
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Ciao Club Arenas De Son Bou (Son Bou, Minorca) 

 

 
 
Il Ciaoclub Arenas de Son Bou si affaccia sull'area protetta che lo separa dalla magnifica baia di Son Bou, 

dove il colore bianco della sua sabbia si unisce perfettamente al colore limpido e cristallino del mare. Si 

caratterizza per l'ambiente informale e raccolto ideale sia per chi desidera rilassarsi sia per chi vuole fare sport 

e trascorrere momenti di assoluta spensieratezza. Rappresenta inoltre un ottimo punto di partenza per andare 

alla scoperta dell'isola e dei suoi borghi ricchi di fascino. 

Il resort si affaccia sulla più bella e lunga spiaggia di sabbia dell'isola, dalla quale però è separato da un'area 

naturale protetta (non attraversabile). L'accesso alla spiaggia si trova quindi a circa 1 km dalla struttura ed è 

comodamente raggiungibile a piedi con una passeggiata di 15 minuti circa o con il servizio di navetta gratuito 

operativo dal lunedì alla domenica. Nel resort è disponibile una piscina con area separata per i bambini. 

   
Attività e animazione 

Beach volley, pallacanestro, ping-
pong, freccette, acquagym, aerobica. 

A pagamento: nelle vicinanze il parco 
acquatico Club San Jaime. L'équipe di 
animazione, sempre presente e mai 

invadente, accompagna gli ospiti con 
tante attività per adulti, bambini, 
ragazzi. I piccoli ospiti dai 4 ai 12 
anni potranno divertirsi presso il 
miniclub e i ragazzi più grandi 
potranno fare nuove amicizie e 
partecipare alle attività pensate per 

loro. 

Camere 

94 camere in totale, tutte dotate di 
servizi privati, connessione Wi-Fi. 

Sono anche disponibili spaziose 
family suite di 45 m2 composte da 
una camera matrimoniale e una zona 

soggiorno con 2 divani letto (alcune 
dispongono di un'ulteriore poltrona 
letto per bambini), e appartamenti di 
60 m2 con gli stessi servizi delle 
family suite, ma con un'altra camera 
singola e che possono ospitare fino a 
5 adulti.  

Ristorazione 

Ristorante principale aperto per 

colazione, pranzo e cena con 

servizio a buffet, angolo show 

cooking e chef italiano; 2 bar, di 

cui 1 presso la reception aperto la 

sera e 1 snack bar situato presso 

la piscina aperto durante il 

giorno. 
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Ciao Club Insotel Maryland (Formentera) 

 

 
 
Il Ciaoclub Insotel Club Maryland sorge sulla costa meridionale dell’isola e si inserisce armoniosamente in 

un ambiente caratterizzato dal turchese del mare e il verde della rigogliosa pineta che lo circonda. L’hotel si 

affaccia su Playa Mitjorn, una delle più grandi dell’isola con i suoi sei chilometri di lunghezza, spiaggia dal 

fascino vergine e incontaminato, ricca di insenature rocciose e calette dalle sabbie dorate.  

 

La spiaggia di Playa Mitjorn, di sabbia alternata a rocce, è lunga quasi 6 km; un vero paradiso per gli amanti 

del mare e passeggiate sul bagnasciuga. Il resort dispone di 2 piscine per adulti di cui una di acqua salata, 

zona bambini nelle piscine. Ombrelloni e lettini gratuiti fino a esaurimento (teli mare non disponibili in hotel); 

per il divertimento dei bambini è presente uno splash pool park con piscina e giochi d’acqua. 

   
Attività e animazione 

Miniclub per bambini da 4 a 12 anni 
con area giochi attrezzata. 
Programma di animazione e 
intrattenimento serale. Gli amanti 

dello sport non hanno che l'imbarazzo 
della scelta: campo da tennis, beach 
volley, calcetto, pallanuoto, ping-

pong, tiro con l'arco e la carabina, 
aquagym, aerobica, tornei sportivi, 
biciclette. A pagamento: biliardo, 
diving, sport acquatici (per alcune 
attività tipo diving e catamarano, è 
richiesto il patentino). 

Camere 

325 camere (max 3 adulti + 1 
bambino) distribuite in bungalow 
immersi nella pineta digradante 
verso la zona piscine e la spiaggia. 

Sono semplici e composte da una 
camera da letto e soggiorno 
indipendente con due divani letto; 

dispongono di microonde, minifrigo, 
TV satellitare, ventilatore a soffitto, 
asciugacapelli (da richiedere presso 
la reception, con deposito 
cauzionale), terrazza o balcone. 

Ristorazione 

Ristorante principale con servizio a 

buffet con cucina internazionale e 

postazione show cooking per la 

pasta; bella terrazza, estensione 

della sala ristorante, con magnifica 

vista sul mare. 2 snack bar presso le 

piscine dove è possibile rinfrescarsi 

sorseggiando una bibita o consumare 

uno snack veloce. 
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Alpiclub Corralejo Village (Fuerteventura) 

 

 
 
Nessun viaggiatore può soggiornare a Fuerteventura senza perdersi tra gli scenari mozzafiato creati dalle 

grandi distese di sabbia delle famose Dune del Parco Naturale di Corralejo. Il Corralejo Village è 

praticamente un villaggio tutto italiano data la forte predominanza dei servizi dedicati ai clienti Alpitour. Sorge 

nel cuore pulsante della località di Corralejo.  

 

Si trova a soli 300 m dalla spiaggia di Corralejo: le splendide spiagge delle Dune distano circa 2,5 km e 

potranno essere raggiunte con un servizio di trasferimento gratuito ad orari fissi. La struttura dispone di 2 

piscine, di cui una per bambini e una climatizzabile a seconda delle condizioni atmosferiche. L’uso dei lettini e 

degli ombrelloni è gratuito solo alle piscine. Teli mare con deposito e sostituzione a pagamento. 

   
Attività e animazione 

Campo da calcetto, campo da beach 
volley, calciobalilla e palestra. 
Attrezzato miniclub per bambini da 4 

a 12 anni con area giochi. A 
pagamento: piccolo centro SPA per 
massaggi e trattamenti di bellezza, 
possibilità di praticare nelle vicinanze 
sport acquatici quali il kitesurf, il surf 
e il paddle surf. 

Camere 

110 camere deluxe ampie e 
confortevoli, arredate in stile 
moderno, possono ospitare sino a 4 

persone (max 3 adulti + 1 bambino) 
essendo composte da camera da letto 
e spazioso soggiorno con divano 
letto. Sono tutte dotate di servizi 
privati, asciugacapelli, aria 
condizionata in estate, minifrigo, 
connessione Wi-Fi, TV satellitare, 

cassetta di sicurezza (con deposito), 
balcone o terrazzo. 

Ristorazione 

Presente un ristorante per la 

colazione, il pranzo e la cena, con 

servizio a buffet e angolo della pasta 

con show cooking. Bar e snack-bar 

alla piscina. 
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Experience Veraclub America (Maiorca) 

 

 
 
L'Experience Veraclub America si trova sulla costa orientale dell’isola, direttamente sulla spiaggia di Cala 

Domingos, affacciato su un mare azzurro e infinito. 

È il posto ideale per una rilassante vacanza al sole e senza mai perdere di vista il mare, davanti agli occhi già 

dalla vostra camera e dalle piscine. Poi, in pochi passi, eccoci subito sulla sabbia fine di Cala Domingos, pronti 

per un rigenerante tuffo in mare.  

 

Spiaggia pubblica di sabbia, raggiungibile in pochi passi dalla zona piscina. Ombrelloni e lettini a pagamento, 

fino ad esaurimento. Teli mare/piscina gratuiti, previo deposito cauzionale. 

   
Attività e animazione 

2 piscine attrezzate con ombrelloni 
e lettini gratuiti fino ad 

esaurimento, di cui una adatta 
anche ai bambini, campo da tennis, 
fitness, bocce, ping-pong e biliardo. 
Programma di intrattenimento di 
tipo internazionale a cura dell’hotel 
con attività sportive e ricreative 

durante il giorno e spettacoli o 
musica dal vivo per la sera. I nostri 
animatori si integreranno con lo 
staff di animazione internazionale 
dell’hotel nello svolgimento delle 
attività. 
Miniclub dai 4 ai 12 anni con 

casetta climatizzata per le attività 
ludico-ricreative e area all’aperto 
con giochi. 

Camere 

372 camere tutte vista mare: doppie 
(letti separati) con possibilità di letto 

aggiunto standard e camere 
quadruple 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; cassetta di sicurezza a 
pagamento. Corrente a 220 volt con 
prese a due poli. 

Ristorazione 

La formula All Inclusive prevede: 

prima colazione, pranzo e cena 

serviti a buffet presso il ristorante 

principale o il ristorante-pizzeria; 

appuntamenti giornalieri con snack 

(dolci e salati) e gelati; Disponibili 

alimenti base per celiaci 

(generalmente pane e pasta). 

acqua, vino, birra e soft drink inclusi 

ai pasti; bevande alcoliche ed 

analcoliche nazionali incluse durante 

il giorno secondo gli orari di 

apertura dei bar (ad eccezione di 

bevande in bottiglia e lattina); caffè 

espresso incluso. 
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Experience Veraclub Gala (Tenerife) 

 

 
 
L'Experience Veraclub Gala si trova in una posizione invidiabile, nel centro della vivace località di Playa de 

Las Americas e a pochi passi da un’ampia distesa di sabbia, dove godere del caldo e del relax. Un hotel 

moderno e confortevole, tra i più apprezzati dalla clientela italiana, dove scegliere tra un tuff o in piscina, un 

cocktail sulla terrazza chill-out, guardando il mare, oppure una bella remise en forme nel centro “Natural SPA 

& Wellness”. Un’offerta completa - arricchita dalle tantissime escursioni che è possibile fare sull’isola - e in 

grado di soddisfare tutti, coppie, famiglie e giovani. 

 

Spiaggia pubblica di sabbia a circa 100 mt dall'hotel, facilmente raggiungibile a piedi tramite un comodo 

percorso interno. Ombrelloni e lettini a pagamento. Teli piscina/mare gratuiti, previo deposito cauzionale. 

   
Attività e animazione 

2 piscine (di cui una climatizzata), 

palestra, fitness, bocce, biliardo, 
ping-pong. Programma soft di 

intrattenimento di tipo internazionale 
a cura dell’hotel con attività sportive 
e ricreative durante il giorno e 
spettacoli o musica dal vivo per la 

sera. I nostri animatori si 
integreranno con lo staff di 
animazione internazionale. Miniclub 
dai 4 ai 12 con sala interna 
attrezzata, piscina e area giochi 
all’aperto. 

Camere 

308 unità suddivise in camere 

Standard e Club Alexandre: doppie 
(letti separati), triple (2 letti e 

poltrona letto) e quadruple (letto 
matrimoniale più 2 letti singoli). Le 
camere Standard, tutte ristrutturate 
nell’estate del 2022, dispongono di 

servizi privati con vasca, 
asciugacapelli, telefono, aria 
condizionata, Tv, frigobar, balcone; 
cassetta di sicurezza a pagamento.  

Ristorazione 

La formula Pensione Completa 

prevede: prima colazione, pranzo e 

cena a buffet inclusi presso il 

ristorante; disponibili alimenti base 

per celiaci (generalmente pane e 

pasta). Si richiede la segnalazione 

all’atto della prenotazione. Acqua, 

vino (o birra o soft drink) inclusi ai 

pasti. 
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TUNISIA 
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Nicolaus Club Helios Beach Djerba (Midoun, Djerba) 

 

 
 
Il Nicolaus Club Helios Beach gestito dalla prestigiosa catena alberghiera spagnola Vincci Hotels, è situato 
sulla costa occidentale della splendida isola di Djerba dove confluiscono il mar Mediterraneo e il deserto del 
Sahara, si estende su 9 ettari di terreno e dista 32 km dall'aeroporto internazionale di Djerba e 10 km da 

Midoun. Addentrarsi a Djerba vuol dire entrare in una splendida oasi piena di palme, ulivi e alberi da frutta, tra 
i quali sono sparse le Menzels, abitazioni tipiche dell’isola ed uniche al mondo. Spiagge di sabbia sottile e 
bianca, acque tiepide e cristalline come quelle di Sidi Mahares e della spiaggia di Sidi Bakur, completano 
questo spettacolare eden che si trova a sole 2-3 ore da qualsiasi punto in Europa. 

La spiaggia è di sabbia bianca molto fine, con fondale digradante su di un tratto di mare particolarmente 

limpido. 

   
Attività e animazione 

Il Nicolaus Team, in collaborazione 

con lo staff internazionale dell'Hotel 
vi coinvolgerà rallegrando le vostre 
giornate con un programma di 
attività sportive, tornei, giochi, corsi 
di danza e attività specifiche per il 

benessere del corpo e della mente. 
La sera intrattenimento musicale, 
spettacoli internazionali in anfiteatro, 
notti magiche con serate esclusive e 
party a tema. 

Camere 

La struttura dispone di 354 camere. 

Si suddividono in Classic Vista 
Giardino e Vista Mare nel corpo 
centrale con occupazione massima 3 
persone, Menzel superior (tipiche 
costruzioni della tradizione djerbina) 

con occupazione massima 3 persone, 
Menzel Family, costituite da 2 
camere separate da una porta 
scorrevole, con occupazione 
massima 4 persone e Bungalow con 
occupazione massima 2 persone. 

Ristorazione 

Ristorante principale con servizio a 

buffet e bevande incluse, ristorante 
a la carte con specialità tunisine. Il 
trattamento previsto è di ALL 

INCLUSIVE, colazione, pranzo e cena 
serviti a buffet con bevande incluse 
(soft drink, acqua, vino e birra locale 
alla spina). Presso il lobby bar e il 
bar in piscina soft drink, acqua, vino 
e birra locale alla spina, selezione di 

cocktails alcolici e analcolici. 
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Nicolaus Club Delfino Beach Resort (Hammamet) 

 
 
Il Nicolaus Club Delfino Beach sorge direttamente su una spiaggia di sabbia bianca e fine. Costruito in 

elegante stile moresco, immerso in un'ampia area verde, circa 100.000 m2 di giardini e alberi da frutto, 

conferisce ad ogni suo spazio un'atmosfera esotica. Dista 6 km dal centro di Hammamet, conosciuta per il suo 

mare turchese, e da Nabeul, artefice della produzione dei migliori prodotti artigianali sulla costa. Un Villaggio 

completo, dalle attività sportive, alla gastronomia internazionale, dallo shopping all'intrattenimento, è adatto a 

tutta la famiglia per un’esperienza unica in una terra multiculturale da scoprire. 

Una bellissima spiaggia di sabbia fine. Ombrelloni e lettini disponibili fino a esaurimento. 

   
Attività e animazione 

Il Nicolaus Team, in collaborazione  
con lo staff internazionale dell'Hotel vi 
coinvolgerà rallegrando le vostre 

giornate con un ricco programma di 

attività sportive, tornei, giochi, corsi di 
danza e attività specifiche per il 
benessere del corpo e della mente. La 
sera intrattenimento musicale, 
spettacoli internazionali in anfiteatro, 
notti magiche con serate esclusive e 

party a tema. Il Nicolino Team, in 
compagnia della nostra simpatica 
Mascotte Nicolino, si prenderà cura dei 
piccoli ospiti in un ambiente 
internazionale. 

Camere 

321 camere, eleganti e luminose, 
tutte dispongono di 
balcone/terrazza. Si suddividono in 

Classic doppie e triple, vista 

giardino, vista mare laterale/vista 
piscona, Family composte da 2 
camere da letto e unico servizio, 
fino a 5 persone (escluso infant); 
Comunicanti composte da 2 camere, 
ciascuna con proprio bagno, con 

porta comunicante, fino a 6 persone 
(incluso infant); per chi preferisce 
maggiore discrezione e autonomia, 
Bungalow per 2 persone e Bungalow 
Superior per 3 ospiti, vista mare. 

Ristorazione 

La cucina offre sapori locali e 

internazionali in un viaggio curioso da 
un continente all'altro, con piatti 
sfiziosissimi. Sono presenti 3 

ristoranti, Il Ristorante Principale 
compreso nel trattamento di All 
Inclusive, con serate settimanali a 
tema; il barbecue sulla spiaggia, e il 

ristorante à la carte Le Voilier Extra 
con possibilità di accomodarsi in sala 
da pranzo o sulla terrazza (costo 
extra). 
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Valtur Djerba Golf Resort & Spa (Midoun, Djerba) 
 

 
 

Il Valtur Djerba Golf Resort & Spa è situato direttamente su una bellissima e ampia spiaggia di sabbia fine, 

di fronte all’unico campo da golf di 27 buche (18+ 9) dell’isola di Djerba. Si distingue per la sua architettura 
che ricorda le tipiche costruzioni dell’isola, immerso in un parco privato di 14 ettari. L’hotel è dotato di ampi 
spazi comuni, sia esterni che interni, e di un importante centro benessere il Salus Golf Spa di 1200 mq, 
realizzato da Hoffer Group di Bolzano con tecnologia all’avanguardia. Uno dei punti di forza è l’incantevole 
spiaggia con palme e dune di sabbia bianca fino alla battigia, su un tratto di mare considerato il più bello di 

Djerba. 

Spiaggia di sabbia bianca e fine, con fondale digradante su un tratto di mare particolarmente limpido. 

   
Attività e animazione 

L'Équipe Valtur, in collaborazione con 
lo staff dell'hotel, ha preparato per 

voi un ricco palinsesto di proposte e 
appuntamenti: attività sportive, 
tornei, corsi e attività specifiche per il 
benessere del corpo e della mente si 
accompagneranno a spettacoli, 

piccole sorprese e veri e propri 
happening, occasioni di incontro e 
conoscenza con gli ospiti del 
villaggio.  

Camere 

Le 275 camere e Suites sono tutte 
dotate di servizi con vasca o doccia, 

asciugacapelli, aria condizionata, 
telefono, TV Sat, cassetta di 
sicurezza, mini frigobar rifornito 
all’arrivo di 2 bottigliette di acqua 
minerale e 1 soft drink, terrazzo con 

2 sedie e 1 tavolino. Sono disponibili 
camere comunicanti, le tipologie si 
suddividono in: Classic, Superior, 
Family Room, Family Room Superior, 
Junior Suite e Suite Ambassador. 

Ristorazione 

Ristorante principale “El Menzel” con 

servizio a buffet e bevande incluse 

(acqua e vino in bottiglia di vetro al 

tavolo, birra e soft drink alla spina). 

Pizzeria “La Pergola” presso la 

piscina. Sporting Beach presso la 

spiaggia (aperto dal 01/06 al 15/09), 

incluso nell’all inclusive, solo a 

pranzo, menù light, pizza e frutta. 

Ristorante à la carte "Il Gusto 
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Veraclub El Mehdi (Mahdia) 
 

 
 
Mahdia fa rima con magia. La Città delle Due Lune, antica capitale tunisina, si chiama così perché spicca tra i 
due Golfi di Hammamet e di Gabes. Qui il tempo sembra essersi fermato, ma grazie al mare spettacolare e 
alle sue spiagge bianchissime questa località sta diventando rapidamente una meta turistica tra le più 

richieste. Il Veraclub El Mehdi è confortevole e dal divertimento garantito per tutti.  
 
Una spiaggia bianca brillante, lunga e profonda, un’acqua tra le più belle di tutto il Mediterraneo, e poi piscine, 
giochi, ristoranti, bar, centro benessere… passeggiando tra palme e giardini non smetterete di scoprire tutto 
ciò che offre questo bel Villaggio, e tutte le attenzioni che la Formula All Inclusive e la nostra équipe riservano 
da sempre agli ospiti Veratour. E non dimenticate di lasciare un po’ di spazio in valigia: i bazaar di Mahdia 

sono irresistibili. 

   
Attività e animazione 

Superminiclub per bambini 3-11 
anni dotato di Piscina con acqua 
bassa e piscina con scivoli. Super 
Junior Club per ragazzi dai 12 ai 16 

anni; attività ricreative e sportive. 
Giochi, tornei, lezioni di ballo, 

spettacoli serali in compagnia 
dell'Equipe Veraclub e in 
collaborazione con lo staff di 
animazione dell'hotel. Previste 
alcune serate con show di tipo 
internazionale. Tennis, beach volley, 

beach tennis, beach soccer, calcetto 
acquagym, pallanuoto, fitness, ping-
pong e bocce. 

Camere 

388 camere tutte dotate di balcone, 
servizi privati con vasca o doccia, 
asciugacapelli, letto matrimoniale o 
letti separati, aria condizionata, 

minifrigo, Tv e cassetta di sicurezza 
(con cauzione). Corrente a 220 volt 

con prese a 2 poli. 

Ristorazione 

La Formula All Inclusive del Veraclub 
El Mehdi comprende: prima 
colazione, pranzo e cena a buffet 

inclusi presso il ristorante principale 

“Oliver”; possibilità pranzare e 
cenare presso il ristorante fronte 
mare; appuntamento giornaliero con 
snack dolci e salati e servizio “Night 
Express” che offrirà pizza, pasta, 
sandwich, biscotti. acqua, vino, birra 

e soft drink inclusi ai pasti; bevande 
analcoliche e alcoliche locali incluse 
durante il giorno presso il bar 
centrale. Tè, tisane, caffè 
americano, caffè espresso. 
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Veraclub Iliade (Djerba) 
 

 
 
Djerba è la dolcezza fatta isola. Qui, nella Tunisia più europea e accogliente che possiate immaginare, c’è il 

nostro Veraclub Iliade. Il Villaggio vanta una tra le più belle spiagge di sabbia fine dell’isola. Spiagge e mare 
che non a caso hanno fatto prendere a Djerba l’appellativo di “Perla del Mediterraneo”. Un bel centro 
benessere completa l’offerta per una “remise en forme” più che meritata. Infine un consiglio per gli 
appassionati della saga per eccellenza: non perdetevi Tataouine, il suggestivo sito troglodita e berbero famoso 
per essere stato il set del pianeta natale di Luke Skywalker, eroe di Star Wars. Un’esperienza stellare in una 
vacanza da non perdere. 
 

Lunga e ampia spiaggia di sabbia fine attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento; teli mare 
gratuiti. 

   
Attività e animazione 

Giochi, tornei, lezioni di ballo, 
spettacoli serali in compagnia 
dell'Equipe Veraclub dello staff di 
animazione dell'hotel. Previste  
alcune serate con show di tipo 

internazionale. Beach volley, beach 
tennis, acquagym, pallanuoto, 
tennis, pallavolo, calcetto, ping-
pong, fitness e palestra. Acquapark 
per adulti e bambini (altezza min. 
120 cm). Superminiclub per bambini 
3-11 anni, Super Junior Club Plus per 

“Junior 12-14” e “Young 15-17”. 

Camere 

Le 316 camere sono tutte dotate di 
veranda o balcone, servizi privati con 
doccia, asciugacapelli, letto 
matrimoniale o letti separati, aria 
condizionata, Tv, telefono, cassetta 

di sicurezza; a pagamento minibar. 
Corrente a 220 volt con prese a due 
poli. 

Ristorazione 

La Formula All Inclusive include: 
Prima colazione, pranzo e cena a 
buffet servito esclusivamente dal 

personale presso il ristorante 

principale; Cena tipica tunisina una 
volta a settimana; Possibilità di 
pranzare presso il ristorante grill 
sulla spiaggia; Possibilità di cenare, 
una volta a settimana e previa 

prenotazione, presso il ristorante à la 
carte con specialità tunisine; Tea 
time pomeridiano con biscotti e 
pasticcini e aperitivo serale serviti 
dal personale. 
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EGITTO 
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Nicolaus Club Remal Resort (Sharm El Sheik) 

 

 
 
A circa 350 metri da uno dei punti mare più belli di Sharm El Sheikh con la sua bella spiaggia di sabbia, sorge 
il Nicolaus Club Remal Resort. Una vera oasi confortevole, caratterizzata da spazi verdi molto ben curati e 
palme rigogliose, la struttura è il luogo perfetto per godere di una vacanza relax in un ambiente comunque 
animato. La gamma dei servizi che la struttura offre lo rende sicuramente adatto alle famiglie con bambini ma 

è molto apprezzato da tutti i tipi di clientela. Grazie alla sua posizione è molto consigliato anche agli amanti 
dello snorkeling grazie ai diversi punti di barriera corallina facilmente accessibili che la zona di Ras Nasrani 
offre.  

Il Resort si trova a circa 350 metri da una bella e lunga spiaggia di sabbia attrezzata caratterizzata da diverse 

formazioni coralline facilmente accessibili. E' raggiungibile a piedi o con comodo servizio navetta a disposizione 
degli ospiti. 

   
Attività e animazione 

ll Nicolaus Team (presente nel resort 
dal 18/6 al 10/9), con lo staff 
internazionale della struttura, vi 

coinvolgerà rallegrando le vostre 
giornate con un ricco programma di 

attività sportive, tornei, giochi, corsi 
di danza e attività specifiche per il 
benessere del corpo e della mente. 
La sera intrattenimento musicale, 
spettacoli internazionali in anfiteatro, 
notti magiche con serate esclusive e 
party a tema, per una vacanza 

indimenticabile. 

Camere 

335 camere elegantemente arredate 
in stile andaluso. Si suddividono in: 
Camere Classic, con occupazione 

massima 3 adulti, Camere Family, 
open space, sono più spaziose, con 

occupazione massima 4 adulti con 
sistemazione in letto a castello e 
camere Mega Family composte da 
due ambienti separati da una porta 
(camera da letto e living room con 
letto a castello) ed un unico servizio 
(max occupazione 4 adulti). S u 

richiesta sono disponibili camere per 
clienti con disabilità motoria. 

Ristorazione 

Prima colazione, pranzo e cena con 
servizio a buffet presso il ristorante 
principale Heliodoro con bevande 

incluse (acqua, vino, birra e soft 
drink alla spina). Show cooking 
nell’angolo della pasta, con cuoco 
italiano. Possibilità di cenare presso i 
ristoranti à la carte dell’hotel 
specializzati in cucina egiziana, 
cucina messicana, cucina 

mediterranea, cucina indiana e a 
base di pesce, su prenotazione. 
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Nicolaus Club Three Corners Sea Beach Resort (Marsa Alam) 

 
 

Il Nicolaus Club Three Corners Sea Beach Resort sorge in posizione privilegiata direttamente di fronte al 

mare. Caratterizzato da palazzine di massimo due piani e dalla sua conformazione molto compatta dove tutto 
è a portata di mano e facilmente raggiungibile è immerso in meravigliosi giardini, palme e cespugli rigogliosi e 
piante da fiore. Grazie alla presenza di un bellissimo acqua park sia per adulti sia per bambini e alla generosa 
dimensione delle camere è ideale per le famiglie ma abbraccia davvero qualsiasi tipo di clientela. È il luogo 
ideale per chi desidera rilassarsi e godersi il mare, ma anche per gli appassionati di immersioni e sport 
acquatici. 

Direttamente sul mare, gode di una bella spiaggia di sabbia lunga 750 m con breve pontile in legno (50 m) 
che facilita l'accesso al di là del reef. 

   
Attività e animazione 

A disposizione, una grande piscina 
con area separata per bambini 
attrezzata con lettini ed ombrelloni a 

disposizione degli ospiti, un acqua 

park per adulti e ragazzi con diversi 
scivoli acquatici e area separata con 
giochi d’acqua dedicati ai più piccoli, 
miniclub, anfiteatro per gli spettacoli 
serali dell’animazione palestra 
all’interno del centro benessere, 

beach volley, freccette, ping pong, 
bocce e sala tv. 

Camere 

372 camere suddivise in Comfort per 
massimo 2 adulti e 1 bambino 
oppure 3 adulti e Grand King con 

occupazione massima di 2 adulti e 2 

bambini oppure 3 adulti e 1 bambino, 
dispongono tutte di aria condizionata, 
televisore satellitare, telefono, 
bollitore, mini frigo all’interno del 
quale i clienti troveranno una 
bottiglia di acqua (600 ml) per 

persona al giorno, asciugacapelli, 
cassetta di sicurezza, servizi privati 
con doccia, balcone o terrazzo. 

Ristorazione 

Colazione, pranzo e cena serviti a 

buffet presso il ristorante principale 

con specialità internazionali e dove, 

grazie alla presenza del cuoco italiano, 

saranno presenti piatti della nostra 

cucina; show cooking ed un’ampia 

gamma di piatti proposti completano 

l’offerta. Inoltre, possibilità di 

pranzare presso il beach bar. Il 

trattamento previsto è All Inclusive.  
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Valtur Reef Oasis Blue Bay (Sharm El Sheik) 

 
 
Il Valtur Sharm Reef Oasis Oasis Blue Bay è un grande ed elegante Resort che si affaccia direttamente sul 

mare. L’ampia spiaggia di sabbia consente un ingresso digradante in acqua, adatto anche ai nuotatori meno 

esperti. È inoltre dotata di un pontile per l’accesso diretto nella meravigliosa barriera corallina del Mar Rosso. 

La struttura, che offre un’ampia varietà di servizi tra cui una formula All Inclusive con numerosi ristoranti, bar 

e attività sportive, è adatta sia per coppie che famiglie e gruppi di amici che sono alla ricerca di una vacanza 

all’insegna del relax, dello sport e del divertimento.  

 

Ampia spiaggia di sabbia, dotata di pontile con accesso alla barriera corallina.  E' consigliato l'utilizzo delle 

scarpette in acqua. 

   
Attività e animazione 

L'Équipe Valtur, ha preparato per voi 
un ricco palinsesto di attività sportive, 
tornei, corsi e attività specifiche per il 

benessere del corpo e della mente si 
accompagneranno a spettacoli, piccole 
sorprese e veri e propri happening, 

occasioni di incontro e conoscenza con 
gli ospiti del villaggio. Un programma 
di intrattenimento attento e mai 
invadente, lasciandovi la libertà di 
godere delle meraviglie del resort e 
della destinazione in completo relax. 

Camere 

698 camere suddivise in Classic con 
occupazione massima 2 adulti, 
Superior vista giardino con 

occupazione massima 3 persone, 
Deluxe vista piscina con occupazione 
massima 3 persone; camere 

Quadruple Deluxe. Premium con max 
3 persone. Family Room con vista 
giardino o  vista piscina, costituite da 
2 camere da letto e 2 bagni con 
occupazione massima 4 adulti ed 
Executive, con vista giardino, minima 
e massima di 2 adulti. 

Ristorazione 

Servizi di Breakfast, Lunch e 
Dinner presso il ristorante Bay 

View. Ai pasti e fuori dai pasti 
bevande alcoliche ed analcoliche 

locali e alla spina (acqua, vino, 
birra e soft drink). Trattamento di 
all inclusive prevede pensione 
completa a buffet con bevande ai 
pasti (acqua, vino, birra e soft 
drink alla spina). Presso il Bay 

View angolo Pappe e Mamme e 
angolo della pasta.  
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Valtur Albatros Laguna Vista Resort (Sharm El Sheik) 

 
 
Il Valtur Sharm Albatros Laguna Vista Resort, oggetto di una completa ristrutturazione nel 2020, si 

affaccia su di un’incantevole ed ampia spiaggia di sabbia. Dallo stile moderno è caratterizzato da ambienti e 

giardini molto curati, sistemazioni molto confortevoli e da una formula All Inclusive che offre la possibilità di 

provare diverse esperienze culinarie. Grazie alla gamma e alla varietà dei servizi offerti sia sportivi sia 

ricreativi, è consigliato a tutti i tipi di clientela, famiglie, coppie o gruppi di amici.  

 

Da qui è possibile ammirare il fenomeno delle maree che caratterizza questo tratto di costa, quando in alcune 

ore della giornata il mare si ritira lentamente fino a permettere il raggiungimento a piedi della barriera 

corallina (consigliato l’utilizzo di scarpette in gomma) che dista circa 400 metri. 

   
Attività e animazione 

Il Team di Valturland, il 
meraviglioso mondo dei bambini, 

si prenderà cura dei piccoli ospiti 

Valtur con attività pensate apposta 
per specifiche fasce di età: Kids 
Club 3 – 6 anni, Mini Club 7 – 10 
anni, Young Club 11 – 13 anni. 
Sport, laboratori, eventi, party e 
camp con personale attentamente 
selezionato, per una proposta di 

intrattenimento sempre in linea 
con le ultime tendenze. 

Camere 

541 camere, confortevoli, 
modernamente arredate. Si 

suddividono in camere Classic 

Garden View, Pool View o Sea  
Side View con occupazione massima 
di 4 persone, Bungalow con 
occupazione massima di 3 persone, 
Family Room, ideale per famiglie 
numerose e composta da due camere 
da letto, con occupazione massima 6 

persone, 4 adulti + 2 bambini. 

Ristorazione 

5 ristoranti a disposizione dei nostri 

clienti, con una formula "dine 
around"che permette un’esperienza 
culinaria sempre nuova. Ristorante 
italiano Soprano con cuoco italiano. 
Ristorante di pesce Culina con 
splendida vista piscina. Ristorante 
orientale Tagine e il Food Court situato 

sulla spiaggia. Ristorante à la carte 
Concerto con servizio al tavolo dove si 
possono gustare piatti a base di carne 
o pesce. 
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SeaClub Grand Rotana (Sharm El Sheik) 

 
 
Il SeaClub Grand Rotana ti conquisterà con i suoi immensi spazi. Circondato da ampi giardini curati e 

impreziositi da cascate e da oltre 2.000 palme tropicali, si affaccia direttamente su una serie di meravigliose 

calette sul Mar Rosso. Qui potrai dedicarti allo sport e al relax, approfittando dell’enorme piscina all’aperto e 

del centro benessere. Grazie alla vicinanza della famosa Isola di Tiran, offre la possibilità di straordinarie 

escursioni di snorkeling. 

 

A Shark’s Bay, su un tratto di spiaggia terrazzata privata di 450 metri attrezzata con ombrelloni, lettini e teli 

mare gratuiti. A disposizione, a pagamento, Romantic Cabanas di fronte al mare. Accanto al molo principale, 2 

piccole lagune di sabbia e sassolini, particolarmente adatte per i bambini. 4 piscine, di cui 1 molto grande in 

stile laguna, 1 Infinity Pool con vista sul mare riscaldata in inverno (accesso consentito ai maggiori di 16 anni) 

e 2 per bambini riscaldate in inverno. 

   
Attività e animazione 

Plunge pool, sauna e bagno di vapore 
presso la spa. Miniclub (4-12 anni) e 
navetta gratuita per Na’ama Bay 
(previa prenotazione). Palestra con 
attrezzature all’avanguardia (per 
maggiori di 16 anni); campo da 

tennis. A pagamento: centro diving e 
Water Sports center, SPA “Zen” con 9 
sale trattamenti, lavanderia, negozi, 
farmacia, servizio medico, servizio 
baby sitting (su richiesta). 

Camere 

526 camere: classic, con vista sui 
rigogliosi giardini del resort, deluxe, 
con vista mare, grand deluxe, 
recentemente rinnovate, con vista 
mare e piscina, premium, affacciate 
sulla spiaggia, e club, con ingresso 

all’esclusivo Club Lounge e servizi 
personalizzati. 

Ristorazione 

Ristorante principale a buffet, il 
Ramses, e 3 a la carte: The Palms 
Bar & Grill, fronte spiaggia, con 
barbecue e frutti di mare; Mezzaluna 

Italian Restaurant, a bordo piscina e 
dall’atmosfera di una tipica trattoria 
italiana; Silk Road, di cucina 
orientale (aperto solo per cena). 
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Alpiclub Sataya Resort (Marsa Alam) 

 
 
A Marsa Alam, tra il deserto e la meravigliosa costa del Mar Rosso, circondato da giardini rigogliosi, il Sataya 
Resort si affaccia direttamente su un bellissimo tratto di spiaggia, lambito da acque cristalline con una 
barriera corallina ricca di colori. Questa struttura offre la possibilità di una vacanza all'insegna del relax e del 
comfort, in un ambiente elegante e curato. Particolarmente adatto a grandi e piccini grazie anche 

all'acquapark con diversi scivoli e piscine. 
 
L'Alpiclub Sataya si affaccia direttamente sull’ampia spiaggia di sabbia e l’accesso al mare è reso possibile da 
un comodo pontile che consente di raggiungere un’ampia piscina naturale con fondale sabbioso all’interno 
della piattaforma corallina e di scoprire tutta la magia e i variegati colori della barriera corallina. Sono presenti 
diverse piscine, alcune riscaldate in inverno, e grandi e piccini si potranno divertire sugli scivoli dell’acquapark 

e lungo le placide acque del lazy river (quest'ultimo aperto ad orari fissi). Lettini, ombrelloni e teli mare 
gratuiti in piscina e in spiaggia. 

   
Attività e animazione 

L'Alpiclub Sataya dispone di palestra, 

campo da tennis, campo da beach 
volley, campo polivalente, bocce, 

tavolo da ping-pong, biliardo, scacchi 
e area giochi per bambini. Anfiteatro 
e discoteca (una bevanda inclusa fino 
a mezzanotte; altre bevande a 
pagamento); miniclub Ippo (4-12 
anni) e YouClub (13-17 anni). A 
pagamento: centro diving, SPA con 

sauna, bagno di vapore, 
idromassaggio e massaggi. 

Camere 

481 camere suddivise in diversi 

edifici: premium pool view e 
premium sea view (max 2 adulti e 

2 bambini o 3 adulti); family pool 
view (max 3 adulti e 1 bambino); 
premium swim-up e premium 
jacuzzi sea view sono riservate alla 
clientela adulta (max 3 adulti); 
signature suite (max 4 adulti e 2 
bambini. A pagamento: servizio in 

camera e consumazioni minibar. 

Ristorazione 

L’offerta gastronomica del Sataya è 

molto ricca: qui verranno soddisfatti 
anche i palati più esigenti. Oltre al 
ristorante principale Aida con 
servizio a buffet e cuoco italiano, 
sono presenti diversi bar, tra cui 
uno in spiaggia, uno in piscina e uno 
con terrazza panoramica che 

prepara cocktail esotici. A 
pagamento sono inoltre disponibili 
tre ristoranti tematici à la carte. 

http://www.easynite.it/
mailto:group@easynite.it
http://www.easynite.it/newsletter


   

EASY NITE S.r.l. 

Via Paolo Sacchi, 22 - 10128 Torino - Tel +39 011 54 39 53 – Fax +39 011 54 29 40 – www.easynite.it – info@easynite.it   

Iscriviti alla newsletter: www.easynite.it/newsletter 

Pag: 34 

Experience Veraclub Cleopatra (Sharm El Sheik) 
 

 
 
Posizionato in prima linea fronte mare, su una spiaggia privata nella splendida Baia di Nabq, l'Experience 
Veraclub Cleopatra offre e garantisce un ambiente internazionale, elegante e confortevole, dove godere 
della Formula All Inclusive e delle tante offerte gastronomiche, di intrattenimento e benessere. 
 

L'hotel si affaccia direttamente su una bella spiaggia di sabbia dorata da cui è possibile la balneazione grazie 
alla presenza di piscine naturali. È possibile accedere al mare aperto oltre la barriera corallina tramite un 
pontile privato lungo circa 120 m. Ombrelloni e lettini gratuiti (fino ad esaurimento). Teli mare gratuiti. A 
pagamento centro SPA con possibilità di trattamenti e massaggi. 

   
Attività e animazione 

Varie piscine, di cui due per bambini, 
attrezzate con ombrelloni e lettini 
gratuiti fino ad esaurimento, tennis, 
ping pong, fitness e palestra. A 

pagamento, centro diving e 
attrezzatura da snorkeling. 
Programma di intrattenimento di tipo 

internazionale a cura dell’ hotel con 
attività sportive e ricreative durante il 
giorno e spettacoli o musica dal vivo 
per la sera. Gli animatori si 

integreranno con lo staff di 
animazione internazionale dell’hotel 
nello svolgimento delle attività. 
Miniclub per bambini 3-12 anni. 

Camere 

324 camere, suddivise 
principalmente in Superior e Deluxe, 
tutte arredate in modo confortevole, 
con vista sui giardini, sulle piscine o 

sul mare. Tutte le camere 
dispongono di: balcone o terrazza, 
servizi privati con doccia, 

asciugacapelli, aria condizionata, 
letto king size (180x200 cm) o 2 letti 
queen size (130x200 cm), Tv, 
telefono, cassetta di sicurezza, 

minibar. Le camere Deluxe hanno le 
stesse dotazioni delle camere 
Superior, ma si distinguono per una 
maggiore metratura. Disponibili 
inoltre camere Premium Beach. 

Ristorazione 

Il trattamento ALL INCLUSIVE 
comprende: prima colazione, pranzo 

e cena a buffet presso il ristorante 
principale; possibilità di cenare 
presso i ristoranti à la carte: Fellini, 
ristorante italiano e Red Sea Wharf, 

ristorante vista mare con specialità 
di pesce. Appuntamenti giornalieri 
con snack dolci e salati presso i vari 

bar. Acqua, vino, birra e 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 lattina o bottiglia); caffè 

espresso incluso. Non sono 
disponibili alimenti per celiaci. 
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Experience Veraclub Jaz Tamerina (Marsa Matrouh) 
 

 
 
Nella splendida Almaza Bay, una delle tante baie meravigliose di Matrouh, sorge l’Experience Veraclub Jaz 
Tamerina, resort 5 stelle che si distingue per la sua architettura contemporanea, le camere confortevoli e la 
cura dei servizi. Lasciati coccolare dalla Formula All Inclusive che saprà regalare agli ospiti un soggiorno 
tranquillo e rilassante. E se lo desideri potrai beneficiare dei servizi totalmente “Made in Italy” dell’adiacente 

Veraclub Jaz Oriental, come ad esempio l’Animazione o il Superminiclub. 
 
Ampia spiaggia di sabbia chiara, distante circa 150 mt, attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad 
esaurimento. Teli mare/ piscina gratuiti. Disponibili gazebo personali a pagamento e previa prenotazione in 
loco. 

   
Attività e animazione 

Piscina attrezzata con ombrelloni e 

lettini gratuiti fino ad esaurimento, 
piscina per bambini, beach volley, 
beach soccer, calcetto, tennis, 
acquagym, fitness, bocce e ping-
pong. Gli ospiti dell’Experience 
Veraclub Jaz Tamerina potranno 

usufruire di tutti i servizi di sport, 

animazione, Superminiclub e Super 
Junior Club dell’adiacente Veraclub 
Jaz Oriental. 

Camere 

191 camere suddivise in Superior e 

Junior Suite Family, tutte dotate di 
balcone o terrazza, servizi privati con 
doccia, asciugacapelli, letto 
matrimoniale o letti separati, aria 
condizionata, telefono, Tv. Minibar e 
cassetta di sicurezza a pagamento. Le 

camere Junior Suite Family (51 mq) 

sono composte da una camera da 
letto con letto matrimoniale King size 
(1,80 x 2,00 m) e una cameretta per 
bambini con due divani letto (0,90 x 
2,10 m). Le due camere sono 
separate da una porta. 

Ristorazione 

Il trattamento ALL INCLUSIVE 

comprende: prima colazione, pranzo 
e cena presso il ristorante principale. 
A pagamento e previa prenotazione 
possibilità di cenare in uno dei 5 
ristoranti presenti nella baia 

(libanese, cinese, mediterraneo, 

italiano e specialità di pesce).Non 
sono disponibili alimenti per celiaci. 
acqua, vino, birra e 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 
lattina o bottiglia).  
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Veraclub Emerald Lagoon (Marsa Alam) 
 

 
 
Direttamente su una delle più belle spiagge della costa, all’interno del rinomato Complesso Lagoon View 
Resort, sorge il Veraclub Emerald Lagoon, dallo stile architettonico elegante e ben inserito nei giardini e 
nell’ambiente del luogo. Meta ideale per un soggiorno di comfort e relax, è un Villaggio che rende felici, oltre i 
patiti del mare e del diving, chi ama la cura e il benessere, tra un massaggio e un trattamento di bellezza. Un 
piacere per gli occhi, per il corpo e per il cuore. 
 

Di sabbia corallina, lunga quasi 4 km, leggermente digradante, con terrazzamenti, di fronte a una vasta e 
variopinta laguna ricca di pinnacoli di corallo, che permette di nuotare agevolmente all’interno della barriera 
(che dista circa 500 m). Disponibili gratuitamente ombrelloni e lettini (fino ad esaurimento) e teli mare. 

   
Attività e animazione 

Beach volley, beach tennis, bocce, 
biliardo, ping-pong, fitness e canoa. 
A pagamento, diving center e centro 
kitesurf che offre lezioni e corsi con 

istruttori qualificati internazionali. 
Giochi, tornei, lezioni di ballo e 
spettacoli serali in compagnia 

dell'Equipe Veraclub. Superminiclub 
per bambini 3-11 anni dotato di una 
casetta di legno, un’area esterna con 
giochi e piscina con acqua bassa; è 
prevista una zona riservata ai piccoli 
ospiti presso il ristorante.  

Camere 

126 camere, tutte confortevoli e 
dotate di balcone, servizi privati con 
doccia, asciugacapelli, aria 
condizionata, telefono, Tv, minifrigo e 

cassetta di sicurezza. La maggior 
parte delle camere dispone di letti 
separati. Corrente a 220 volt con 

prese a 2 poli. Disponibili camere 
Superior, completamente rinnovate. 

Ristorazione 

Il trattamento ALL INCLUSIVE 
comprende: prima colazione, pranzo 
e cena a buffet inclusi presso il 

ristorante principale; appuntamento 
giornaliero con snack salati, pizza, 

hamburger, hot dog e patatine fritte 
presso il pool bar ed il beach bar; 
Tea time pomeridiano con 
pasticceria e biscotti presso il pool 
bar; Aperitivo serale con snack 
salati presso il pool bar. A 

pagamento e previa prenotazione: 
possibilità di mangiare presso il 
ristorante con menù di pesce. 
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Futura Club Albatros Palace (Sharm El Sheik) 
 

 
 
Il Futura Club Albatros Palace sorge nella Baia di Ras Nasrani e gode di un'incantevole vista sul Mar Rosso 
e sull'isola di Tiran. Le gradevoli forme architettoniche, perfettamente armonizzate con il paesaggio 
circostante, i giardini curati, il mare cristallino e la bellissima barriera corallina sono la cornice ideale per una 
vacanza suggestiva e rilassante. 
 

Con accesso diretto, spiaggia ampia, di sabbia fine, privata e attrezzata. Servizio spiaggia incluso nelle quote 
(ombrellone e lettini ad esaurimento e teli mare). L’accesso al mare è consentito tramite un pontile 
galleggiante. 

   
Attività e animazione 

I bimbi seguiti da uno staff dedicato 
trascorreranno in totale sicurezza 
giornate ricche di indimenticabili 
emozioni con attività suddivise per 
fasce di età: Futurotto Mini Club (3-6 

anni) e Futurotto Kids Club (7-11 

anni). E poi un club esclusivo 
dedicato ai ragazzi per una vacanza 
da vivere intensamente in compagnia 
di nuovi amici e con tanti momenti 
speciali da ricordare. Disponibili 
minigolf, tennis, beach volley, 
biliardo, ping pong, aerobica, bocce, 

freccette, pallanuoto, anfiteatro, 
Acqua Park per adulti e bambini. 

Camere 

Camere elegantemente arredate, tutte 
dotate di aria condizionata, tv LCD, 
telefono, cassetta di sicurezza, 
bollitore per tè e caffè, minibar 
(fornito di acqua), wi-fi free, servizi 

con asciugacapelli, balcone o terrazzo. 

Si dividono in Standard Vista Giardino 
per 2/4 persone (occupazione max 3 
adulti + 1 bambino 2/12 anni). 
Possibilità con supplemento di camere 
Standard Vista Piscina, Vista Mare e 
Fronte Mare. Disponibili su richiesta 
camere per diversamente abili. 

Ristorazione 

6 ristoranti con servizio a buffet ed il 
ristorante "Cilantro" à la carte (a 
pagamento, aperto per cena. 1 cena 
inclusa a settimana da prenotare), 

dislocati nelle varie zone del Resort: 
il ristorante “Mediterranean” con 
angolo riservato per bambini, il 
ristorante "Soprano" con specialità 
della cucina italiana curata dal 
nostro chef, il ristorante orientale 
"Asiatique", il ristorante di pesce 

"Culina", il ristorante "Food Court" in 
spiaggia (aperto per il pranzo) ed il 
"Sunny Restaurant". Acqua, soft 
drinks e vini locali inclusi ai pasti. 
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Futura Club Brayka Resort (Marsa Alam) 
 

 
 
Situato a ridosso di una delle baie più spettacolari della costa di Marsa Alam, il Futura Club Brayka Resort 
racchiude al suo interno due Hotel: il Brayka Bay ed il Royal Brayka. Costruito in pietra locale, si fonde 
armoniosamente con il paesaggio circostante.  

 
L’incantevole punto mare, protetto dall’omonima baia, è lambito da acque cristalline e regala agli ospiti un 
vero e proprio acquario naturale con variopinti coralli e pesci di ogni tipo. Le splendide zone comuni e i 
rigogliosi giardini completano l’offerta di questo complesso, un vero paradiso per gli amanti della natura e 
delle immersioni subacquee. 

   
Attività e animazione 

I bimbi seguiti da uno staff dedicato 
trascorreranno in totale sicurezza 
giornate ricche di emozioni con 
attività suddivise per fasce di età: 
Futurotto Mini Club (3-6 anni) e 

Futurotto Kids Club (7-11 anni). E 

poi un club esclusivo dedicato ai 
ragazzi per una vacanza da vivere 
intensamente in compagnia di nuovi 
amici e con tanti momenti speciali da 
ricordare. Disponibili piscina diving, 
campo da calcio in erba, 2 campi da 

tennis, ping pong, beach volley, 
bocce, biliardo, basket, palestra, 
discoteca e due centri benessere. 

Camere 

Camere spaziose e arredate 
elegantemente, dispongono tutte di 
aria condizionata, tv sat, telefono, 
minibar, cassetta di sicurezza, 
servizi privati con doccia e 

asciugacapelli, balcone o terrazzo. 
Brayka Bay: disponibili camere 
Standard e Superior per 2/4 
persone; camere Fronte Mare per 
2/3 persone, camere Family per 2/5 
persone e Family Suite per 3/5 
persone. Royal Brayka: disponibili 

camere Standard per 2/3 persone; 
Deluxe Fronte Mare per 2/4 
persone; Family Deluxe per 2/4 

Ristorazione 

Ristorazione con pasti a buffet di 
piatti internazionali e “pasta 
corner”, senza rinunciare a ricette 
della nostra tradizione preparate 

dallo chef italiano. Acqua, vino, 
birra locali da dispenser e soft drink 
inclusi ai pasti. Un ristorante 
centrale per ciascun Hotel, lo “Zest” 
per il Brayka Bay, il “Fleming’s” per 
il Royal Brayka. Su prenotazione, a 

pagamento, 2 ristoranti à la carte, il 
"Tamara" con cucina araba ed il 
"Gamberini" con specialità di pesce. 
Completano l’offerta 7 bar. 
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persone. 

 

ZANZIBAR 
 

 

  

http://www.easynite.it/
mailto:group@easynite.it
http://www.easynite.it/newsletter


   

EASY NITE S.r.l. 

Via Paolo Sacchi, 22 - 10128 Torino - Tel +39 011 54 39 53 – Fax +39 011 54 29 40 – www.easynite.it – info@easynite.it   

Iscriviti alla newsletter: www.easynite.it/newsletter 

Pag: 40 

Valtur Emerald Zanzibar Resort & Spa (Muyuni) 

 

 
 
Valtur Emerald Zanzibar Resort & Spa è il nuovo 5 stelle Deluxe a Muyuni, Matemwe nel nord-est di 

Zanzibar, una delle location più belle grazie alle sue spiaggia bianche. Membro della prestigiosa collezione 
“The Leading Hotels of the World”, è situato su un lungomare di 10 ettari con accesso diretto ad una laguna 
turchese, dove la spiaggia abbagliante e il colore del mare rappresentano una delle meraviglie di questa isola 
incantata.  

Qui troverete una delle più belle spiagge di Zanzibar, sulla costa nord-est proprio di fronte alla iconica isola di 

Mnemba, che resta lo spot in assoluto più gettonato per uscite di snorkeling e scoperta delle bellezze del mare 
di quest’isola. Ampio fronte sabbioso in un tripudio di colori cangianti azzurro, blu e turchese. Servizio spiaggia 
incluso a disposizione degli ospiti. 

   
Attività e animazione 

Presso l'area Valturland Dolphin Kids 

Club, in cui sarà sempre presente 

uno staff madrelingua integrato da 
assistenti in lingua italiana, i  
bambini potranno rivelare i loro 
talenti, attraverso le innumerevoli e 
divertenti attività creative alla 
scoperta del fantastico mondo di 

Valtur. Il mini club ospita bambini 
dai 3 ai 12 anni e dispone di 
attrezzature dedicate inclusa la 
piscina. 

Camere 

250 unità abitative in “suite” che 

creano un ambiente elegante, 

accogliente e rilassato con un mix di 
stile moderno ed esotico. Si 
suddividono in Garden Junior Suite, 
Ocean Junior Suite, Superior Junior 
Suite. Alcune di esse dispongono di 
Jacuzzi. A completare l’offerta le 

Family Junior Suite e le iconiche  
Pool Suite. 

Ristorazione 

Offerta internazionale di qualità nel 

ristorante centrale Acqua, con 

intrigante tocco mediterraneo. I 
metodi di cottura unici della cucina 
tradizionale asiatica a Le Asiatique 
Teppanyaki Restaurant, oltre allo 

squisito Carnivorous dove la carne è 
la protagonista assoluta (entrambi 
aperti per cena). Beach Club Grill è il 
suggerimento per un pranzo 
informale ma gustoso. 
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MAURITIUS 
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Valtur Mauritius Long Beach (Belle Mare) 

 

 

Affacciato sulla famosa spiaggia di Belle Mare lungo la selvaggia costa orientale di Mauritius si trova l'elegante 

Valtur Long Beach Mauritius. Questo magnifico Resort cinque stelle Superior, immerso in un giardino 
tropicale di rara bellezza, ai bordi di una delle più belle spiagge di tutto l’oceano Indiano, è la perfetta via di 
fuga per gli ospiti più esigenti che cercano un rifugio di classe con la possibilità di scegliere indistintamente tra 

puro relax e una vacanza attiva. Valtur Long Beach Mauritius offre un servizio senza precedenti e un lusso 
contemporaneo a cui abbina originali tocchi di autenticità. Per coppie e famiglie, lungo una spiaggia di sabbia 
che si scioglie in acque color azzurro intenso, è un luogo vibrante e pieno di energia. 

   
Attività e animazione 

L'intrattenimento per ragazzi e adulti 

è gestito e organizzato dallo staff 

internazionale Sun Resorts con 

integrazione di personale Italiano 

Valtur. Kids Club per bambini dai 2 

agli 11 anni, Teens Club per ragazzi 

dai 12 ai 17 anni. Un paradiso che 

vive d'energia pura e vibrante: ai più 

appassionanti sport acquatici si 

aggiunge una proposta imperdibile 

per i golfisti con l'accesso al campo 

par-72 sull'Isola dei Cervi, firmato dal 

campione Bernhard Langer. 

Camere 

Valtur Long Beach Mauritius dispone 
di 255 sistemazioni, tutte Suite, e 
godono tutte di un accesso ravvicinato 

a spiaggia, giardino o piscina, non ne 
sono mai troppo distanti. Sono dotate 

di balcone o terrazzo privato, oltre ad 
avere ampio bagno con vasca e doccia 
separate, TV, docking station, 
cassaforte elettronica, minibar, 

macchina del caffè. Mobili eleganti con 
colori naturali e tonalità raffinate, 
esaltano la spaziosità degli interni 
generosi e creano un ambiente intimo 
e riposante, luminoso ed elegante. 
Letti king-size, connessione internet 
Wi-Fi gratuita e aria condizionata. 

Ristorazione 

Offre ben 5 ristoranti e tre bar. 

Chopsticks, centrale nella famosa 
“piazza” di Long Beach, è un 
ristorante à la carte di ispirazione 
asiatica con specialità fusion. Le 

Marché è il protagonista di 
straordinari buffet per cena e 

colazione. Non può mancare il 
ristorante italiano Sapori, oltre al 
famoso Hasu definito da molti il 
miglior ristorante giapponese 
dell’isola. A bordo spiaggia invece, il 
ristorante Tides che si caratterizza per 
l’atmosfera rilassata e romantica. 
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REPUBBLICA DOMINICANA 
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Veraclub Canoa (Bayahibe) 

 

 

Benvenuti nel Nuovo Mondo! La scoperta dell’America è iniziata qui, tra mare turchese, storie di pirati e notti 

di merengue. In questo posto seducente sorge a Bayahibe, il Veraclub Canoa, adagiato tra palme e sabbia 
bianca, su una spiaggia bellissima, di fronte alle isole di Saona e Catalina. Il Villaggio è un’oasi sul Mar dei 
Caraibi, la splendida posizione e l’atmosfera tranquilla e rilassante lo rendono ideale per le famiglie e i giovani 

che passano da un divertimento all’altro, tra giochi, sport, balli sul bordo della grande piscina e le risate con i 
ragazzi dell’équipe. Qui i pensieri volano via in un attimo e resta solo un grande sorriso stampato sul viso di 
tutti. 

Bellissima spiaggia di sabbia fine, situata di fronte al Villaggio, attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fino 

ad esaurimento. Teli mare gratuiti. 

   
Attività e animazione 

Giochi, tornei, lezioni di ballo e 

spettacoli serali in compagnia 

dell'Equipe Veraclub. Superminiclub 

per bambini 3-11 anni dotato di 

grande sala climatizzata e di un’area 

esterna; dai 6 anni compiuti i bambini 

potranno praticare beach volley, 

bocce, ping-pong e tennis. Per adulti, 

canoa, tennis, acquagym, fitness, 

pallanuoto, beach volley, beach 

tennis, bocce, ping-pong e palestra. 

Camere 

130 camere, nell’area dedicata al 
Veraclub, la maggior parte dotate di 
due letti full size e alcune di letto king 
size. Corrente a 110 volt con prese a 

due poli. Disponibili anche camere 

Superior Deluxe, di maggiore 
metratura, bagno con doccia e benefit 
extra tra i quali citiamo: check-in 
prioritario, colazione area VIP (over 
18), bar e servizio spiaggia presso 
l’area riservata “Be Unique Premium”, 

sconti dedicati presso il centro Spa. 

Ristorazione 

La formula All Inclusive prevede: 
prima colazione, pranzo e cena a 

buffet inclusi presso il ristorante; 
cena tipica dominicana una volta a 
settimana; possibilità di cenare senza 

supplemento presso il ristorante à la 
carte “Gourmet” internazionale e in 
uno dei seguenti ristoranti tematici: 
messicano, brasiliano, orientale; 

snack dolci e salati, hamburger e hot 
dog h24 presso i bar, secondo gli 
orari di apertura Alimenti per celiaci: 
disponibili prodotti base, 
generalmente pane, pasta ed un tipo 
di dolce per colazione.  
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CUBA 
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Veraclub Las Morlas (Varadero) 

 

 

La sabbia bianca abbagliante, la carezza degli alisei e il mare calmo e trasparente sono i segni distintivi di 

Varadero, una delle più grandi spiagge di tutti i Caraibi. Se poi al relax volete aggiungere un po’ di movimento 
non avete che da chiedere: qui al Veraclub Las Morlas tra la musica, il ballo e lo sport il divertimento è di 
casa. La sua posizione è invidiabile, direttamente sulla spiaggia, su uno dei tratti più belli della costa di 
Varadero, inserito nella rigogliosa vegetazione del luogo.  

Il Veraclub è davvero ideale per chi vuole sgombrare la mente dai mille pensieri e ritrovarsi a godere del 
tramonto caraibico con un cocktail rinfrescante di zucchero di canna, rum e ghiaccio. Uno dei veri sapori di 

Cuba. 

   
Attività e animazione 

Superminiclub per bambini 3-11 anni 

dotato di una zona esterna, di uno 

spazio climatizzato per svolgere le 

attività di gioco e di una piscina con 

acqua bassa; dai 6 anni compiuti i 

bambini potranno praticare beach 

volley, beach tennis, pingpong e 

bocce. Giochi, tornei, lezioni di ballo, 

spettacoli serali in compagnia 

dell'Equipe Veraclub. Previste alcune 

serate con show di tipo 

internazionale. 

Camere 

148 camere, dotate di servizi privati 
con vasca, minifrigo con prima 
fornitura gratuita (acqua, birra e soft 
drink), cassetta di sicurezza, terrazza 

o balcone (eccetto le camere tipo 
Duplex). Le camere Duplex si 

differenziano per essere disposte su 
due livelli: al piano terra camera da 
letto con due letti singoli, piccolo 
bagno e scala di accesso al primo 
piano, dotato di un letto queen size e 
bagno. Corrente a 110 volt con prese 

sia di tipo italiano sia americano a 
lamelle piatte. 

Ristorazione 

La formula All Inclusive prevede: 
prima colazione, pranzo e cena a 
buffet inclusi presso il ristorante 

principale; Cena tipica cubana una 

volta a settimana; Cena gratuita (una 
volta a settimana), previa 
prenotazione, presso il ristorante a la 
carte “Mylos”; appuntamenti 
giornalieri con snack dolci e salati 
presso il beach bar. A pagamento e 

previa prenotazione: possibilità di 
gustare l’aragosta presso il ristorante 
à la carte “Mylos”. 
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