
 Veraclub Atmosphera Collection 

 

Ricordiamo le 10 location: Maldive Yash Nature, Maldive Gangehi, Kenya, Madagascar, 

Zanzibar Kiwengwa, Zanzibar Nungwi, Messico, Giamaica, Sardegna (Veraclub Costa 

Rey), Calabria (Veraclub Borgo di Riaci).  

 

Il marchio “Atmosphera Resort”, creato nel 2004 e oggi “Collection”, distingue per alcune 

caratteristiche i 10 Veraclub da tutti gli altri: come sapete si tratta di villaggi piccoli, 

intimi, ubicati in posizioni naturali fantastiche, con circa 60 camere, adatti agli ospiti di 

target medio-alto che amano il relax e la tranquillità e la massima qualità nei servizi 

alberghieri. A tale proposito vi sarà utile sapere che per tali servizi Veratour prevede una 

maggior cura, dando più l’immagine di un albergo che di un villaggio. Tutte le info qui 

riportate vanno confermate sul posto, hanno pertanto carattere di ufficiosità. 

 

Vi forniamo un breve riassunto delle principali differenze coi Veraclub “normali”:  

1) La cena è servita al tavolo (a Zanzibar solo nelle serate a tema), con scelta tra 3 primi 

e 3 secondi e buffet di antipasti, insalate e dolci. I buffet sono molto eleganti e spesso a 

tema. 

2) Nei bar possibilmente si evita di usare bicchieri di plastica. 

3) La linea bagno è più curata. 

4) Il cambio delle lenzuola avviene 3 volte a settimana. 

5) L’animazione è più soft, discreta. 

6) L’Equipe non è di 10/20 come a Djerba o Sharm ma va dai 3 agli 8 ragazzi. 

7) Piano bar e intrattenimenti garbati e leggeri prendono il posto di altoparlanti 

invadenti e tiri alla fune! Vietato l’uso del microfono. 

8) Per gli sport previsti verranno sempre esaltate le attrezzature e la professionalità e 

tecnicità del nostro personale. 

9) Le attività di intrattenimento e sport si svolgono col massimo rispetto della privacy 

dando a chi lo desidera la possibilità di restare in assoluta tranquillità. 

10) L’unica musica diffusa riprende le sonorità ambient, new age, chill out e jazz.  



11) Stop assoluto di musica dalle 13 alle 16.30.  

12) Si organizzano tea time romantici e aperitivi impeccabili. 

13) Eventuale intrattenimento serale e notturno svolto lontano dalle camere e fine dello 

spettacolo entro le 23.30. 

14) Le boutique degli Atmosphera Resort sono ricche di articoli etnici. 

 

 Più 18 

Da varie stagioni il Veraclub Royal Tulum in Messico, il Veraclub Costa Rey in Sardegna 

e il Veraclub Negril in Giamaica per le loro particolari caratteristiche di raffinatezza, 

eleganza e relax sono dedicati solo ad un pubblico “Più 18”. Quest’anno va ad aggiungersi 

a questo segmento di vendita “solo adulti” l’Experience Veraclub Hotel  Lagoon Attitude 

a Mauritius mentre l’Experience Veraclub Hotel Lord Nelson a Minorca sarà un over 16. 

 


