
 

 

 

 
 

VERACLUB CRETAN VILLAGE  Creta 
 

 

 

Località: Anissaras.            

Distanze: 2 km dal centro di Hersonissos,  

23 km dall’aeroporto. 

Camere: 322 suddivise in Standard, 

Family Room e Appartamenti.   

Bambini: Superminiclub dai 3 agli 

11 anni n.c. con assistenza personale  

specializzato. 

Super Junior Club dai 12 ai 14 anni. 

Spiaggia: pubblica, di sabbia e ciottoli. 

Sport praticabili: Beach volley, 

beach tennis,  

tennis, campo mini soccer, mini golf, bocce, 

ping-pong. 
 

 

 
LA QUOTA INCLUDE: 

Pensione completa con acqua, vino, birra e soft drink ai pasti serviti con dispenser ai pasti; Snack, bevande 

analcoliche, una selezione di bevande alcoliche nazionali durante il giorno, caffè espresso incluso; Attività sportive, 

tornei e corsi; Animazione diurna e serale.  
 

LA QUOTA NON INCLUDE: 
Tasse, oneri e servizi aeroportuali (importi  per persona da aggiungere alla quota base di partecipazione). Partenze 

da Milano Malpensa € 46,46 / Roma Fiumicino € 53,40  / Verona € 40,55 /  Bologna € 40,92; Oneri di gestione 

carburante e valute € 22; Gestione pratica (include assicurazione medico bagaglio e annullamento) € 90. Tassa di 

soggiorno da pagare in loco pari a € 3 per camera a notte; Tutte le bevande in bottiglia e lattina; tutto quanto non 

espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 
Bambini 0/2 anni n.c. FREE.; 1° Bambino 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti riduzione del 50%; 2° 

 Bambino 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti (solo Family room e Appartamento) riduzione del 50%;  

Ragazzi 12/16 anni n.c. in camera con 2 adulti riduzione del 20%; Supplemento camera singola su richiesta; 

Supplemento camera vista mare € 35 pp a settimana (solo adulti); Supplemento camera fronte mare €85 pp a 

settimana (solo adulti); Supplemento Family room garden view €125 pp a settimana (solo adulti); Supplemento 

Family room vista mare €155 pp a settimana (solo adulti). 
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