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SSooggggiioorrnnoo  mmaarree  iinn  vviillllaaggggiioo  

VVEERRAACCLLUUBB  DDEELLFFIINNAA  BBEEAACCHH  

GGeeoorrggiioouuppoolliiss  ––  CCRREETTAA    

GGRREECCIIAA  

 

 
 

 

Dal 16 al 23 giugno 2018 

 

 
Lasciarsi trasportare in un viaggio nel tempo e nella natura attraverso 

l’isola più grande dell’Egeo. Immergersi nelle acque calde e cristalline, 

passeggiare tra i 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… questa è una vacanza a Creta. 
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VVEERRAACCLLUUBB  DDEELLFFIINNAA  BBEEAACCHH  

GGeeoorrggiioouuppoolliiss  ––  CCRREETTAA  

 

La posizione 

Situato nella parte nord-occidentale dell’isola, il Veraclub 

Delfina Beach 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 caratteristico centro di Rethymno, 45 km dalla 

rinomata città di Chania e 100 km dall’aeroporto di 

Heraklion. 

 

Il villaggio  

Il Veraclub Delfina Beach, immerso in un ampio giardino, 

è composto da un corpo centrale e da 4 blocchi ad uno e 

due piani compresi tra la piscina e la spiaggia. A 

disposizione degli ospiti: ristorante, bar, snack bar sulla 

spiaggia con area animazione, piscina attrezzata con 

ombrelloni e lettini gratuiti (fino ad esaurimento). 

Collegamento wi-fi gratuito presso la reception. 

 

Le Camere 

Il Villaggio dispone di 112 camere tutte dotate di terrazza 

o balcone attrezzato con sedie e tavolo, servizi privati, 

asciugacapelli, aria condizionata, tv via satellite, telefono, 

minifrigo e cassetta di sicurezza. La corrente è a 220 volt 

con prese a due poli. 

Carte di credito accettate: Visa e Mastercard. 

 

La spiaggia  

La spiaggia pubblica, di sabbia e ciottoli, ha un’area in 

concessione riservata agli ospiti del Veraclub Delfina Beach. 

Il fondale del mare è digradante e quindi ideale per i 

bambini e le famiglie. A disposizione gratuita dei clienti 

ombrelloni e lettini fino a esaurimento; teli mare gratuiti 

previo deposito cauzionale. 
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La ristorazione  

La Formula All Inclusive del Veraclub Delfina Beach, curata 

dal nostro chef, prevede la prima colazione, il pranzo e la 

cena servita a buffet con offerta di piatti della cucina italiana 

e greca. Acqua, vino locale bianco e rosso, birra e soft drink 

serviti a dispenser inclusi ai pasti. Presso il bar della spiaggia, 

vengono serviti vari snack nell’arco della giornata. Il caffè 

espresso e le bevande alcoliche e analcoliche locali sono 

incluse durante tutto il giorno fino alle 24.00. Non sono incluse le bevande in bottiglia o 

lattina. 

 

L'animazione  

L’animazione del Veraclub Delfina Beach 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. 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  

(in camera doppia) dal 16 al 23 giugno 2018 

 

Quota individuale di partecipazione Socio*   euro 925,00 

*quota applicata anche al coniuge 

 

Quota individuale di partecipazione Non Socio    euro   950,00 

Supplemento per camera doppia uso singolo     euro   260,00 

 

Speciale quote bambini**: 

 

0-2 ANNI 2-12 ANNI  12-16 ANNI  

Quota infante 3°- 4 ° letto 3°- 4° letto 

euro  45,00  euro 462,50 euro 740,00 

**Le età dei bambini si intendono per anni non compiuti al momento del soggiorno 

 

 

La quota comprende: 

- trasferimento in pullman privato A/R da Cernusco sul Naviglio all’aeroporto; 

- volo Bergamo / Creta / Bergamo; 

- tasse aeroportuali; 

- trasferimento in pullman dall’aeroporto di Creta al Villaggio e viceversa; 

- sistemazione in camera doppia con trattamento All Inclusive; 

- tessera club; 

- assicurazione medico-bagaglio. 

 

La quota non comprende: 

- eventuale adeguamento tasse; 

- tassa di soggiorno da pagare in loco (3 euro al giorno a persona); 

- assicurazione annullamento facoltativa: 35 euro; 

- mance e facchinaggi; 

- tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende”. 


