
Pula
Villaggio Arena 

VERUDELA BEACH HHHH

Località Verudela
Rinnovato nel 2020 offre appartamenti con entrata indipendente situati all’interno 
di palazzine a due piani armoniosamente dislocati in una rigogliosa vegetazione 
mediterranea. Ideale per giovani e famiglie e tutti coloro che desiderano trascorrere  
una vacanza balneare in un contesto curato e ben gestito senza rinunciare a svaghi 
e divertimenti. Gli appartamenti modernamente arredati sono confortevoli e offrono 
un ottimo standard di servizi.
 
SERVIZI: 174 appartamenti, 20 ville singole, reception presso l’adiacente Villaggio 
Park Plaza Verudela,  cambio valute, custodia valori, Wi-Fi, negozio di souvenir, 
parrucchiere, servizio lavanderia, market, snackbar, pool bar, ristoranti con cucina 
tradizionale ed internazionale, pizzeria, possibilità di noleggio auto/bici, area giochi 
per bambini, parcheggio a pagamento non custodito. 18 campi da tennis, aree 
polisportive per basket, volley, mini golf, beach volley. Accesso gratuito a tutti i 
servizi del Villaggio Park Plaza Verudela (200 metri) comprese piscine con acqua di 
mare. Fermata autobus: 300 metri. Animazione internazionale per adulti e bambini 
da giugno a metà settembre.

BILOCALE TIPO B 2-4 PERSONE (30/40 MQ CA.): soggiorno con divano letto 
doppio, angolo cottura attrezzato, caffettiera, microonde, bollitore elettrico, tv sat 
LCD, telefono, aria condizionata a pagamento, cassetta di sicurezza, una camera 
matrimoniale, servizi con doccia, asciugacapelli, terrazza. Possono essere al piano 
terra o primo piano.

QUOTA SETTIMANALE PER APPARTAMENTO, tasse incluse
PERIODI Bilocale 2-3 pers. 

Lato parco
Bilocale

B 2-4 pers.
Bilocale

Premium/Mare
01/03 - 14/05 e 10/09 - 03/10 610 665 717
14/05 - 04/06 e 03/09 - 10/09 910 1006 1050
04/06 - 18/06 1207 1330 1382
18/06 - 09/07 e 27/08 - 03/09 1575 1706 1776
09/07 - 27/08 1705 1837 1925
Inizio e fine soggiorno: libero, minimo 7 notti dal 18/06 al 03/09, minimo 5 notti  dal 04/06-
18/06, minimo 3 noti in altri periodi. Per i soggiorni inferiori al minimo richiesto +20%. La 
quota comprende: consumi acqua, elettricità/gas, aria condizionata, biancheria da letto/
bagno con cambio settimanale, Wi-Fi, pulizie finali escluso angolo cottura. Supplementi:  
Mezza pensione € 185 persona/settimana; bambini 6/12 anni non compiuti € 90 a settimana; 
Bambini 0/6 anni non compiuti gratuiti; Lato mare € 65 appartamento/settimana. 
Facoltativo da regolare in loco: Aria Condizionata € 5/giorno. Animali ammessi di piccola 
taglia (max. 10 kg) € 12 al giorno, su richiesta. Culla fornita gratuitamente, su richiesta.

OFFERTE SPECIALI
SPECIALE PRENOTA PRIMA: -10% per tutte le prenotazione di 
minimo 7 notti effettuate entro il 01/03 e saldate entro il 15/03.
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