
Dal 19/02 al 26/02/2018 

TENERIFE   VeraResort Gala 

Playa de Las Americas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’incontro tra sconfinate spiagge sabbiose e vulcaniche, le acque trasparenti e pulite, i paesaggi 
contrastanti che si imprimono indelebili nei luoghi più belli della memoria, la natura rigogliosa e lo 
splendido clima, le hanno fatto guadagnare l’appellativo di isola dell’eterna primavera. TENERIFE è una 
meta talmente seducente che difficilmente vorrete lasciare e nella quale sicuramente tornerete, non solo 
con la fantasia. Al centro della famosa spiaggia di Playa de las Americas, il VeraResort Gala è un 4 stelle di 
assoluto livello internazionale, confortevole e apprezzato da sempre dai clienti italiani. 
 

Volo da Bologna - ALL INCLUSIVE 
 

Quota per persona in camera doppia: € 920 

 
La quota comprende: 

 trasporto aereo di andata e ritorno 
da Bologna a Tenerife 

 carbon tax, tasse e oneri 
aeroportuali 

 7 notti di soggiorno presso il 
VeraResort Gala con trattamento 
ALL INCLUSIVE 

 trasferimento in bus dall’aeroporto 
al villaggio e viceversa 

 attività di villaggio, sportive e di animazione 

 utilizzo delle strutture del villaggio 

 servizio spiaggia, attrezzata con lettini 

 assicurazione medico-bagaglio 
 
La quota non comprende: eventuale adeguamento valutario/carburante e quanto non indicato ne “la quota comprende”.  

 
  

Documenti: carta d’identità valida 
per l’espatrio, con validità residua 
superiore ai 6 mesi e senza timbro di 
proroga della validità. 

PREZZO 

FINITO 



 

 

 

La posizione 
Situato in una posizione invidiabile nel centro di Playa de Las Americas, il 
VeraResort Gala si trova a pochi passi dal mare, raggiungibile 
comodamente a piedi. Dista circa 15 km dall’aeroporto di Tenerife Sud. 
 
Il VeraResort 
Confortevole ed elegante, il VeraResort Gala è una struttura di 4 stelle,  tra 
le più apprezzate dalla clientela italiana. Il Resort dispone di 2 bar, 
ristorante principale con servizio a buffet, piccola enoteca con vini locali e 
internazionali, terrazza chill-out, sala tv, sala giochi ed un’ampia e moderna 
sala multiuso. Il centro benessere Spa & Wellness-Natural offre i migliori 
servizi a pagamento.  
Il Resort dispone inoltre di 2 piscine (teli da bagno e materassini gratuiti), di 
cui una climatizzata tutto l’anno, piscina per bambini e area giochi a loro 
dedicata, palestra, bocce, biliardo e ping-pong. Per gli amanti del golf  è 
possibile giocare sugli splendidi campi situati nelle vicinanze dell’Hotel.  
Carte di credito accettate: Visa, Mastercard, Eurocard, American Express e 
Diners. 
 
Le camere 
Il VeraResort Gala dispone di 308 camere. Tutte dispongono di servizi 
privati, asciugacapelli, telefono, aria condizionata, tv, frigobar, radio e 
balcone; cassetta di sicurezza a pagamento. All’arrivo in camera welcome 
gift. La corrente è a 220 volt con prese di tipo italiano. 
 
La spiaggia 
La spiaggia pubblica di Playa de Las Americas dista circa 100 mt ed è 
facilmente raggiungibile a piedi tramite un accesso interno al VeraResort. Si 
presenta come un’ampia distesa di sabbia, attrezzata con ombrelloni e lettini 
(a pagamento e fino ad esaurimento). 
 
La ristorazione 
La PENSIONE COMPLETA comprende la prima colazione, il pranzo e la 
cena a buffet presso il ristorante principale. Durante i pasti sono inclusi 
acqua, vino o birra o soft drink serviti al tavolo.  Non è incluso il caffè 
espresso. Come in ogni VeraResort, la cucina locale ed internazionale è 
affiancata quotidianamente da piatti della cucina italiana, curati dai 
consulenti gastronomici Veratour. Questo per garantire il meglio della 
tradizione italiana e dei sapori mediterranei. 
 
L’intrattenimento 
Programma di intrattenimento di tipo internazionale diurno e serale con 
spettacoli per adulti e bambini, musica e attività varie. I nostri animatori si 
integreranno con quelli del VeraResort nello svolgimento delle attività. 
Per i bambini dai 4 ai 12 anni, Miniclub con area giochi all’aperto e una sala 
interna di circa 200 mq, attrezzata per varie attività di gioco e didattiche. 
Presenza di nostro personale specializzato. Inoltre, solo per i clienti 
Veratour, entrata gratuita al casinò di Playa de Las Americas. 

 

ISCRIZIONI DA SUBITO CON ACCONTO DI € 300 
SALDO ENTRO METÀ GENNAIO 

Informazioni e prenotazioni: 

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI 
 LUGO , Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457 

www.zaganelliviaggi.it 
E-mail: info@zaganelliviaggi.it 

 

Numerose escursioni da 
prenotare in loco: Tour delle 
città, Tour dell’isola, 
Teide/Masca, La Gomera, 
Loro Parque, Siam Park, 
Jungle Park, Submarine 
Safari e molto altro!!! 

http://www.zaganelliviaggi.it/
mailto:info@zaganelliviaggi.it

