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Villaggi 
Veraclub
Il tuo mondo 
in una vacanza 
da sogno.
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Creta Anissaras
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Veraclub 

CRETAN VILLAGE
ALL INCLUSIVE

LOCALITÀ 

ANISSARAS.  

2 KM DAL CENTRO DI 

HERSONISSOS E 23 KM 

DALL’AEROPORTO 

DI HERAKLION.

CRETA

Creta è Grecia all’ennesima potenza. L’Isola Sovrana è talmente 

grande e ricca da essere considerata quasi una nazione a sé 

stante. Impossibile assaporarla tutta in un’unica vacanza, quindi 

godiamocela e poi torniamoci più e più volte. Il nuovo Veraclub 

Cretan Village è qui per questo, 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.

VERACLUB
CRETAN VILLAGE

ANISSARAS

CHANIA

HERAKLION AGHIOS 
NIKOLAOS

M a r  E g e o

Mar Mediterraneo
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Creta Anissaras

CAMERA STANDARD
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Veraclub CRETAN VILLAGE
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Creta Anissaras
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CARATTERISTICHE E SERVIZI

Veraclub CRETAN VILLAGE

LA SPIAGGIA

Spiaggia pubblica, di sabbia e ciottoli, 
raggiungibile a piedi dai giardini del resort, 
con un’area in concessione riservata agli 
ospiti del Veraclub attrezzata con ombrel-
loni e lettini gratuiti fino ad esaurimento. 
Teli mare gratuiti.

LE CAMERE

344 camere, modernamente arredate e 
suddivise in Standard, Family Room e 
Appartamenti.
Tutte le sistemazioni sono dotate di bal-
cone 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.
Le camere Standard (24 mq) con vista 
giardino, vista mare o fronte mare, sono 
dotate di un letto matrimoniale (o 2 letti 
twin) e di un sofà bed; disponibili camere 
con porte comunicanti.
Le Family Room, vista giardino o vista 
mare, presentano le medesime dotazioni 
e metratura delle camere Standard; si 
compongono anch’esse di unico ambiente 
e dispongono di letto matrimoniale (o 2 
letti twin) e 2 sofà bed. 
Infine, gli Appartamenti (32 mq), vista giar-
dino o vista mare, si caratterizzano per un 
maggior comfort e si compongono di due 
ambienti separati da una porta: camera da 
letto con letto matrimoniale (o 2 letti twin) 
e sofà bed e salottino con due sofà bed. 
Possono ospitare fino a 5 persone.
Corrente a 220 volt con prese a due poli.

I SERVIZI

Ristorante principale “Veranda” con ser-
vizio a buffet, ristorante “Thalassa” sulla 

spiaggia con servizio a buffet, taverna “La 
Pergola” con cucina greca e mediterranea 
(menu fisso), snack bar, bar, beach bar, 
pool bar, varie piscine per adulti e bam-
bini, di cui una con scivolo acquatico di 
75 m, tutte attrezzate con ombrelloni e 
lettini gratuiti fino ad esaurimento. 
Wi-fi: collegamento gratuito nelle aree 
comuni e nelle camere.
Carte di credito accettate: Visa, Mastercard 
e Maestro (eccetto carte elettroniche).
Veraclub frequentato anche da clientela 
internazionale.

ALL INCLUSIVE

Pasti: 

• prima colazione, pranzo e cena a buffet 
inclusi presso il ristorante principale 
“Veranda”;

• possibilità di cenare, previa prenota-
zione, presso il ristorante sulla spiaggia 
“Thalassa” con servizio a buffet o presso 
la taverna “La Pergola” con menu fisso, 
inclusi nella formula All Inclusive;

• tea time pomeridiano, snack dolci e 
salati serviti nei vari bar;

• alimenti per celiaci: disponibili pro-
dotti base, generalmente pasta, pane 
e un tipo di dolce per colazione.  
È richiesta la segnalazione al momento 
della prenotazione.

Bevande:

• acqua, birra, soft drink e vino locale 
inclusi ai pasti.

• bevande analcoliche nazionali e sele-
zione di bevande alcoliche nazionali e 
internazionali, incluse durante il giorno 
secondo gli orari di apertura dei vari bar 
(ad eccezione di bevande in bottiglia e 
lattina); caffè espresso incluso.

LO SPORT

Beach volley, beach tennis, tennis, campo 
mini soccer, mini golf, bocce, ping-pong, 
palestra.

L’ANIMAZIONE E I BAMBINI

Animazione nel pieno rispetto della pri-
vacy e del relax, con giochi, tornei, attività 
ricreative durante il giorno e intratteni-
mento serale (musical, cabaret, giochi e 
commedie).
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 bam-
bini. Nel ristorante è previsto un buffet 
ed una zona riservata per i piccoli ospiti. 
Dai 6 anni compiuti i bambini potranno 
praticare beach volley, mini soccer, ten-
nis, ping-pong e bocce.
Super Junior Club per ragazzi 12-16 
anni; attività ricreative e sportive come 
beach volley, pallavolo, tennis, ping-
pong e bocce.
Per maggiori informazioni su Anima-
zione, Superminiclub e Super Junior Club 
consultare le sezioni dell’avancatalogo a 
partire da pag. 10.

LE ESCURSIONI

Programma di escursioni facoltative a 
pagamento, tra le quali indichiamo: Kou-
fonissi, Spinalonga, Knossos e Heraklion, 
Chrissi, Aghios Nikolaos by night, Creta 
Orientale. Tutte le escursioni possono 
essere pagate in contanti e con carte di 
credito Visa e Mastercard.

1  Reception
2  Ristorante principale Veranda
3  Taverna La Pergola
4  Snack Bar
5  Bar
6  Camere
7  Beach Bar
8  Pool Bar
9  Ristorante Thalassa

10  Superminiclub

11  Beach Volley

12  Teatro

13  Calcetto

14  Tennis

15  Palestra

16  Scivolo 75 mt.

17  Minigolf
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