
La Quota comprende:
- Trasferimento in Bus da Imola all’Aeroporto di Milano Malpensa e viceversa
- 7 notti di Soggiorno in Villaggio Veratour con trattamento di ALL INCLUSIVE
- Trasporto Aereo di andata e ritorno da Milano a Montego Bay
- Carbon tax
- Trasferimento in Bus da Aeroporto al villaggio e viceversa
- Attività di villaggio, sportive e di animazione
- Utilizzo delle strutture del villaggio
- Servizio spiaggia, attrezzata con lettini

- accompagnatore Santerno Viaggi
- assicurazione medico/bagaglio
- assicurazione contro l’annullamento per motivi medici documentabili

- Tasse ed oneri aeroportuali

20
18

DAL 03 AL 11 MARZO

PULLMAN DA IMOLA VOLO DA MILANO - ALL INCLUSIVE

QUOTA A PERSONA IN CAMERA DOPPIA:

Supplemento SINGOLA:

Supplemento SETTIMANA SUPPLEMENTARE:

� 1825
� 350

� 705 (Posti Limitati )

(Su richiesta )

(Minimo 25 partecipanti )

La Quota NON comprende:
Eventuale adeguamento valutario �/$, Eventuale adeguamento carburante e
quanto non indiato ne la “La Quota comprende”
DA PAGARE IN LOCO: TASSA DI USCITA DI 35 DOLLARI

GIAMAICA - Negril

500
Y

5
agenzia viaggi

santerno
agenzia viaggi

santerno



ISCRIZIONI DA SUBITO FINO AD ESAURIMENTO POSTI (ACCONTO � 500), SALDO ENTRO FINE GENNAIO

OPEARATIVO VOLO (SOGGETTO A VARIAZIONI)

ANDATA

RITORNO

Volo NO 670  MILANO 03/03/2018  11:00
ARRIVO A MONTEGO BAY

03/03/2018 19:20

Volo NO 670 MONTEGO BAY 10/03/2018 20:30
ARRIVO A MILANO 11/03/2018  12:30

(DOPO SCALO TECNICO A VARADERO)

DOCUMENTI:
Passaporto, con validità

residua di almeno sei mesi
al momento dell’ingresso nel

Paese.

La posizione

Il Villaggio

La Spiaggia

La Ristorazione

Le Camere

L'Animazione

Il Veraclub Negril è situato direttamente sulla
spettacolare spiaggia di Seven Miles, una delle più
belle di tutta la Giamaica e considerata tra le dieci
spiagge più belle del mondo. Una spiaggia che
continua a pulsare anche dopo il tramonto dove la
gente passeggia e può sostare in uno dei tanti bar e
locali che offrono musica live e intrattenimento. Dista
circa 80 km dall’aeroporto di Montego Bay.

Composto da piccoli edifici in stile coloniale-caraibico
a due piani, immersi in una rigogliosa vegetazione
tropicale, il Veraclub Negril si distingue per l’atmosfera
rilassante, in un contesto raccolto e informale per una
vacanza riservata solo agli ospiti di età superiore ai 18
anni. A disposizione dei clienti, ristorante con servizio
a buffet, bar, zona animazione. Collegamento wi-fi
gratuito presso la reception.
Carte di credito accettate: Visa e Mastercard (anche
elettroniche).

La lunga ed ampia spiaggia di finissima sabbia bianca
del Veraclub Negril lambisce un mare dai colori
stupendi e dalle acque limpide e trasparenti. Le zone
d’ombra sono naturali e attrezzate con lettini gratuiti
(fino ad esaurimento); inoltre, a disposizione, teli mare
gratuiti.

La Formula All Inclusive del Veraclub Negril, curata da
un nostro chef, comprende la prima colazione, il
pranzo e la cena con servizio a buffet. E’ possibile
gustare, a pagamento, l’aragosta nel ristorante del
villaggio. A pranzo e a cena sono offerti acqua, soft
drink, vino e birra locali. Le bevande alcoliche,
analcoliche locali e gli snacks sono inclusi durante
tutto il giorno presso il bar del Veraclub. Non sono
incluse tutte le bevande in bottiglia o lattina ed il caffè
espresso.

Il Veraclub Negril dispone di 57 camere tutte dotate di
balcone o veranda, letto matrimoniale, servizi privati,
asciugacapelli, aria condizionata, tv lcd via satellite,
telefono, minifrigo e cassetta di sicurezza. Corrente a
110 volt con prese di tipo americano a lamelle piatte.

L’ équipe di animazione del Veraclub Negril, allieterà il
soggiorno con giochi, tornei, lezioni di ballo e
spettacoli serali (giochi, cabaret, commedie), sempre
nel rispetto della privacy degli ospiti.

Numerose escursioni da prenotare in loco:
Black River Safari,
Laguna luminosa,
Catamarano e tramonto al Rick’s Cafè,
Dunn’s river falls,
… E tanto altro ancora !

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI - LUGO - VIA BARACCA, 66/1  tel.0545 26457

www.viaggisanterno.com

www.zaganelliviaggi.it

AGENZIA VIAGGI SANTERNO: IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA GALEATI, 5  tel.0542 33200
CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5  tel.051 940358


