
COMITATO TERRITORIALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA
                                                                                                 Torino, 2 aprile 2014

                               Circolare n. 63

DAL 27 LUGLIO AL 03 AGOSTO 2014

Soggiorno al Villaggio

Veraclub Creta – Georgioupolis

Quote individuali di partecipazione 

Soci, familiari conviventi ed aggregati € 894.00  (50 partecipanti) )
Supplemento singola € 310,00 
Riduzioni bambino 0-2 anni n.c gratis
Riduzioni bambino 2-12 anni n.c.              50%
Riduzione adulto 3° letto                             5%
Tasse aeroportuali  comprese   
Assicurazione annullamento facoltativa €   25,00
Tessera Fitel per il 2014 €     3,20
Al prezzo dovrà essere aggiunto eventuale adeguamento carburante da comunicarsi entro 21 gg data 
partenza.

Iscrizioni: on-line sul sito del Cral: www.cralt.it selezionare Piemonte Valle d’Aosta, catalogo -  turismo. Dalle
ore 10.00 di giovedì 3 aprile fino alle ore 13.00 di giovedì   10 aprile o ad esaurimento dei 50 posti
disponibili. Telefono Centro Servizi tel 011.5727564-65 

La quota comprende:

 Voli Milano/ Creta/Milano in classe economica
 Sistemazione in villaggio 4* 
 Trattamento All inclusive
 Transfer in bus privato da e per l’aeroporto al villaggio
 Assicurazione medico-bagaglio 

La quota non comprende:

 Extra di carattere personale

CRETA a spasso nel labirinto

http://www.cralt.it/


 Assicurazione contro l’annullamento (INDICATE NEL PROSPETTO)
 Mance 
 Quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

RINUNCE E PENALITA’: (salvo sostituzione) In caso di mancata partecipazione il CRALT si riserva
di addebitare agli iscritti quanto richiesto dai fornitori entro i limiti stabiliti dalle vigenti normative in
materia. 
DOCUMENTI RICHIESTI: Passaporto o Carta d’Identità

1º Giorno: Torino / Malpensa / Creta
Orari in attesa di conferma, ritrovo dei Soci partecipanti a Torino 
piazzale Stazione ff.ss Lingotto ,
corso Trapani lato parco Ruffini,
corso Vercelli, piazzale dietro Mc Donald’s.
Successivamente ai caselli di Chivasso  - Santhià e Novara

Immergersi nelle acque calde e cristalline, passeggiare tra pendii rocciosi avvolti dal profumo
degli  ulivi,  esplorare le zone boschive, tra alberi  di palma e ruggenti fiumi e, infine, lasciarsi
coccolare dalla dolce brezza marina, che soffia leggera sulle candide spiagge nella maggiore
delle isole della Grecia.

 

La posizione  del  villaggio  Situato  nella  parte  nord-occidentale  dell’isola,  il  Veraclub  Creta
gode di  una posizione veramente privilegiata,  direttamente sulla  lunga spiaggia di  sabbia di
Kavros-Georgioupolis.  Dista  circa  3  km  dal  piccolo  villaggio  di  Georgioupolis,  18  km  dal
grazioso centro di Rethymno, 45 Km dalla rinomata città di Chania, 100 km dall’aeroporto di
Heraklion.

Il  villaggio  Il  Veraclub Creta si distingue per l’ambiente raccolto e molto armonioso e per la
tipica’architettura di un piccolo villaggio greco, con vari colori, pareti di pietra, piante e giardini
molto curati. Le camere sono distribuite tra il corpo centrale della struttura ed altri blocchi di un
solo  piano,  compresi  tra  la  piscina e la  spiaggia.  A disposizione degli  ospiti:  ristorante,  bar,
snack  bar  sulla  spiaggia  con  area  animazione  e  piscina  con  zona  bambini,  attrezzata  con
ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento.

Le 145 camere,  tutte  rinnovate e  modernamente arredate  con sistemazioni  a  2,  3  e  4  letti,
dispongono di  servizi  privati,  asciugacapelli,  aria  condizionata,  tv  via  satellite,  telefono,  mini
frigo, cassetta di sicurezza, terrazza o balcone attrezzato con sedie e tavolo. La corrente è a
220 volt con prese a due poli.

Sono accettate carte di credito  Visa e Mastercard.

La spiaggia  La spiaggia pubblica sul  quale si  affaccia il  Veraclub Creta,  di  sabbia dorata e
ciottoli, è molto larga e profonda, con un’area in concessione riservata agli ospiti del Veraclub.
Il  fondale  del  mare è  digradante  e  quindi  ideale  per  i  bambini  e  le  famiglie.  A disposizione
gratuita dei clienti ombrelloni, lettini e teli mare (previo deposito cauzionale).

La ristorazione La Formula All Inclusive del Veraclub Creta, curata dal nostro chef, prevede la
pensione completa con la  prima colazione,  il  pranzo e la cena serviti  a buffet  con offerta di
piatti  della  cucina  italiana  e  greca.  Vino  locale  bianco  e  rosso,  birra  e  soft  drink  serviti  a
dispenser inclusi ai pasti.



Presso  i  due  bar  del  Veraclub,  vengono  serviti  vari  snack  nell’arco  della  giornata.  Il  caffè
espresso e le bevande alcoliche ed analcoliche locali sono incluse durante tutto il giorno fino
alle 24.00 (non sono incluse le bevande in bottiglia o lattina).

L'animazione L'équipe di animazione del Veraclub Creta allieterà il soggiorno degli ospiti con
giochi, tornei, attività ricreative durante il giorno e intrattenimenti serali (musical, giochi, cabaret
e commedie). Il tutto sempre nel rispetto della privacy.

Comfort Internet: Internet Point gratuito in reception e Wi-fi a pagamento presso la reception e
il bar.

Per chiarimenti sul villaggio visitate il sito: http://www.veratour.it/villaggi/veraclub-creta/

            Il Referente Territoriale                            Delegato Territoriale
                 Carlo Saretti                 Armando Dal Ponte
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