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ULTIMI POSTI DISPONIBILI
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S A R D E G N A  V E R A C L U B  E O S

“ Al termine di ogni notte Eos giunge ad est a bordo di una biga trainata da due cavalli”
E’ cosi che iniziano le giornate nel Veraclub che porta il nome della dea dell’Aurora; un piccolo borgo sardo 
immerso in un parco lussureggiante, al termine del quale di apre la spiaggia bianchissima di Costa Rei e 
uno dei mari più belli del mondo. Qui tutto è perfetto per una vacanza all’insegna della bellezza e del relax. 
La Formula Club curata in ogni dettaglio, la gentilezza e la professionalità dell’équipe, la cucina gustosa 
e raffinata fanno di questo Villaggio uno dei gioielli della collezione Veraclub. Qui ci sono talmente tanti 
sport da provare che il tempo non basta mai, oppure tutta la tranquillità e il relax che state sognando da 
un anno. Qui, ogni giorno, la giornata perfetta esiste e dipende solo da voi: Eos ve la annuncia, noi ve la 
offriamo. Basta prenderla.

5 - 12 LUGLIO 2020
8 giorni, 7 notti

SARDEGNA 
VERACLUB EOS
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I SERVIZI
Ristorante vista mare con servizio a buffet, bar, beach bar, piscina attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti 
fino ad esaurimento, area spettacoli e sala meeting con capienza massima di circa 150 persone. Possibilità 
di usufruire del centro benessere presso il vicino Veraclub Costa Rey. Wi-Fi: collegamento gratuito presso le 
aree comuni. Carte di credito accettate: visa, mastercard e american express.
 
LE CAMERE
Le camere suddivise in Standard e Superior, finemente arredate in stile sardo e tutte dotate di servizi privati
con doccia, asciugacapelli, letto matrimoniale o letti separati, aria condizionata, telefono, tv, minifrigo e 
cassetta di sicurezza. Le camere superior, tutte al primo piano (vista piscina e/o giardino), presentano le 
medesime dotazioni delle standard, ma si distinguono per la posizione vicino la piscina e a tutti i servizi 
principali.

LA SPIAGGIA
La spiaggia di sabbia bianca e fine è attrezzata con ombrelloni e lettini ad uso gratuito (ad eccezione della 
prima e seconda fila a pagamento) ed esclusivo degli ospiti del Veraclub; teli mare gratuiti.
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BAMBINI
Superminiclub per bambini 3-11 
anni dotato di gazebo esterno dove 
è presente un’area giochi circondata 
da una bellissima zona verde. La 
piscina dispone di una zona con 
acqua bassa. Inoltre a disposizione 
una zona al coperto per svolgere 
attività ludico-ricreative. Al ristorante 
è previsto un buffet e una zona 
riservata per tutti i piccoli ospiti. Dai 
6 anni compiuti i bambini potranno 
praticare vela, beach volley, bocce, 
darts, ping-pong, tennis e calcetto. 
Disponibile servizio di biberoneria 
con cucina attrezzata e alimenti 
inclusi ad uso esclusivo delle mamme 
per la preparazione delle pappe. 
Super junior club per ragazzi dai 12 
ai 16 anni con attività ricreative e 
sportive quali vela, windsurf (corsi 
collettivi), canoa, beach volley, beach 
tennis, calcetto, tennis, ping-pong e 
bocce.

LA RISTORAZIONE
La Formula Club del Veraclub Eos 
Village comprende: 
Pasti: prima colazione, pranzo 
e cena a buffet serviti presso il 
ristorante del Veraclub cena tipica 
sarda una volta a settimana alimenti 
per celiaci: disponibili prodotti base, 
generalmente pane, pasta ed un tipo 
di dolce per colazione. È richiesta 
la segnalazione al momento della 
prenotazione.
Bevande (a dispenser o servite): 
acqua e vino in bottiglia inclusi ai 
pasti caffè espresso incluso durante 
la prima colazione.
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LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE

 Volo charter in classe economica.
 Assistenza e trasferimenti in loco.
 Pensione completa con acqua in 

caraffa e vino della casa ai pasti.

 Extra di carattere personale.
 Eventuale adeguamento carburante comunicato 

20gg prima della partenza.
 Carbon tax da comunicare.
 Tassa di soggiorno da pagare in loco (euro 1,50 per 

persona a notte a partire dai 13 anni).

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
minimo 20 adulti

Partenza 05/07/2020

8 giorni / 7 notti
Doppia

Associati AGOAL
Aggregati

Suppl.
singola

1.250 €* 1.380 € 265 €
Quota  Bambini 0/2 anni n.c. 330 €

Quota  Bambini 2/12 anni n.c. in 3°/4° letto 675 €
Quota  Ragazzi 12/16 anni n.c. in 3°/4° letto 1.075 €

*LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENSIVA DEL CONTRIBUTO AGOAL È RISERVATO AGLI ASSOCIATI 
REGOLARMENTE ISCRITTI ALLA DATA DEL 30/09/2019

L’INTRATTENIMENTO
Animazione nel pieno rispetto della privacy e del relax, con giochi, tornei, attività sportive e ricreative 
durante il giorno, piano bar e intrattenimento serale (musical, giochi, cabaret e commedie).
Vela (corsi collettivi e uscite accompagnate), windsurf (corsi collettivi), canoa, acquagym, calcetto in erba 
naturale, tennis, palestra, fitness, beach tennis, beach volley, padel tennis, ping-pong e bocce. Veratour 
collabora con il vicino Centro Immersioni Sardegna. Possibilità di usufruire dei servizi del Suneva Golf Club 
pitch & putt, presso il vicino Veraclub Suneva: un percorso di 9 buche, PAR 60, lungo circa 628 mt con 
distanze che vanno dai 50 ai 90 mt della buca 9.

NON E’ POSSIBILE AGGIUNGERE LA SETTIMANA SUPPLEMENTARE
• Tasse aeroportuali € 52.07 (sempre soggette a riconferma).
• Assicurazione medico/bagaglio e annullamento € 33.00.
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PRENOTAZIONI
Per informazioni, prenotazioni e modalità di pagamento:

Frigerio Viaggi S.r.l.
Via Torino, 51- 20123 Milano (MI) 
General: +39 02.85.46.71 
Direct: +39 02.85.467.358 
Fax: +39 02.80.58.13.81 
Mail: glarovere@frigerioviaggi.com

BONIFICO BANCARIO:
Intestato a : Frigerio Viaggi Srl 
INTESA SAN PAOLO
FIL. GIUSSANO - ABI 3069 CAB 33150 CC 90651/51
IBAN: IT 64 Z 03069 33150 000009065151
SWIFT BCITIT33484

Più serenità in villaggio
La riprogettazione dei servizi nei nostri Veraclub: 

ancora più sicuri, ancora più qualità!
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Il sottoscritto _________________________________________________________ numero tessera Agoal_________________

email _________________________________________________________ telefono   cellulare  _____________________________

luogo di nascita ________________________________________________ data  di  nascita ______________________________

Residenza: Via _______________________________________n._______ Città ________________________________________ Prov _____

Tel.____________________Fax_________________Cod.Fiscale ___________________________________________________

Intende partecipare al SOGGIORNO dal 05/07/2020 al 12/07/2020, alle condizioni economiche proposte.

Sistemazione richiesta: Tipologia di camera (doppia, matrimoniale, singola…) _________________________________

Trattamento: Come da programma

Si prega di riportare i dati richiesti all’interno di questa tabella, con le relative quote di partecipazione, che potrete 
controllare all’interno della circolare, in modo da ottenere il totale da corrispondere:

NOME E COGNOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA
SOCIO
AGOAL

In nome e per conto proprio, oltre che in nome e per conto delle persone di seguito elencate:

PER GLI AGGREGATI RIPORTARE GLI ESTREMI DEL SOCIO PRESENTATORE
NOME E COGNOME N° TESSERA AGOAL

Data________________________ Firma__________________________________________________________

SARDEGNA VERACLUB EOS
5 - 12 LUGLIO 2020 - 8 giorni, 7 notti

SERVIZI RICHIESTI QUOTA A PERSONA NUMERO PERSONE TOTALE

Quota soggiorno

Quota soggiorno aggregati

Assicurazione annullamento

Supplemento singola

Servizi vari

Totale generale da corrispondere:


