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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.

Villaggio 

PARK PLAZA VERUDELA HHHH

Località Verudela
Situato sulla bellissima e rinomata penisola di Punta Verudela, il Villaggio Park 
Plaza Verudela, rinnovato nel 2012, è formato da un corpo centrale dove vi sono 
i servizi in comune, e da palazzine di 2 o 3 piani dislocate armoniosamente in 
una vasta area verdeggiante. Ben attrezzato, il villaggio offre un’ampia gamma di 
infrastrutture di ottimo livello. 
Gli appartamenti completamente rinnovati e modernamente arredati sono la 
formula ideale sia per giovani che per coppie e per tutti coloro che prediligono il 
mare senza rinunciare ad un contesto confortevole e rilassante.

SPIAGGIA: dai 100 ai 300 metri, prevalentemente rocciosa e terrazzata.

SERVIZI: 577 appartamenti, reception, ristorante “à la carte”, ristorante sulla 
spiaggia, bar, cambio valute, custodia valori, internet point, servizio lavanderia, 
supermarket, caffetteria, negozio di souvenir, parrucchiere, disco bar, pool e 
beach bar, 4 piscine con acqua di mare una delle quali per bimbi,  parcheggio 
non custodito a pagamento, 18 campi da tennis, minigolf, ping-pong, windsurf, sci 
nautico, servizio diving, palestra, casinò. Animazione internazionale per adulti 
e bambini.
Discoteca a circa 600 metri. Fermata autobus 800 metri.

MONOLOCALE Type Studio – 2/3 persone (25 mq ca.): composto da soggiorno 
con tre letti e angolo cottura attrezzato, tv sat lcd, telefono, aria condizionata, 
microonde, caffettiera, cassetta di sicurezza, servizi con doccia, asciugacapelli, la 
maggior parte con terrazza o balcone.
BILOCALE Type A2 – 4 persone (30/40 mq ca.): composto da soggiorno con 
divano letto matrimoniale oppure tre letti, cucinino attrezzato, tv sat lcd, telefono, 
aria condizionata, microonde, caffettiera, cassetta di sicurezza, camera a due letti, 
servizi con doccia, asciugacapelli, la maggior parte con balcone o terrazza oppure 
giardino. Possono essere al piano terra, primo, secondo o terzo piano. Possibilità 
di quinto letto in soggiorno.
TRILOCALE Type A4 – 6 persone (50/55 mq ca.): composto da soggiorno con 
divano letto matrimoniale, cucinino attrezzato, tv sat lcd, telefono, aria condizionata, 
microonde, caffettiera, cassetta di sicurezza, camera a due letti, camera con letto 
matrimoniale, servizi con doccia, asciugacapelli, la maggior parte con balcone o 
terrazza oppure giardino. Possono essere al piano terra, primo, secondo o terzo 
piano.

QUOTA SETTIMANALE PER APPARTAMENTO, tasse incluse
PERIODI STUDIO 

2 persone
BILO A2

4 persone
TRILO A5
5 persone

TRILO A4/6
6 persone

01/04 - 14/05 e 10/09 - 10/10 516 709 760 945
14/05 - 04/06 e 03/09 - 10/09 604 998 1102 1312
04/06 - 18/06 805 1320 1505 1829
18/06 - 09/07 e 27/08 - 03/09 1041 1733 1855 2284
09/07 - 27/08 1165 1881 2055 2389
Inizio e fine soggiorno: libero, minimo 7 notti dal 18/06 al 03/09, minimo 5 notti dal 04/06 al 
18/06, minimo 3 notti 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, pulizie finali escluso angolo cottura. Supplementi Facoltativi: Mezza 
pensione € 185 adulto/settimana; bambini 6/12 anni non compiuti € 90 a settimana; bambini 
0/6 anni non compiuti gratuiti. Lato Mare € 70/settimana ad appartamento (possibile in 
Bilocale A2-4). Letto supplementare € 45 a settimana (escluso nei Trilocali). Su richiesta 
da regolare in loco: Animali ammessi di piccola taglia (Max 10 kg) € 12 al giorno. Culla 
fornita gratuitamente.
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