
 

 

o Sport nei Veraclub 

Tutto quello che offriamo a livello di sport, Veraclub per Veraclub: strutture esistenti, 

sport di mare, di terra, di squadra, strutture esterne, noleggi. 

A carattere generale va chiarito che per Veratour lo sport è gioco, divertimento, 

intrattenimento e non gara, sfida, competizione. Le info seguenti hanno carattere di 

ufficiosità, la vera ufficialità va verificata sul posto. 

 

Fuerteventura 

Strutture sportive 

A disposizione le seguenti attrezzature: beach volley, beach tennis, calcetto con erba 

sintetica, pallanuoto, acquagym, fitness, ping-pong, bocce. Padel Tennis. 

ATTIVITA’ ESTERNE 

Non comprese nel pacchetto turistico e gestite da società esterne al tour operator 

Noleggio biciclette 

Noleggio di 1 giorno 11€. Il noleggio include, assicurazione, casco, catena, + kit di 

riparazione. Info e noleggio direttamente al ricevimento. 

Windsurf e kitesurf 

Scuola windsurf e kitesurf c/o Pro Center - RENE EGLI a spiaggia SOTAVENTO, a 

pochi minuti 

dall’hotel. La scuola, tra le più equipaggiate al mondo, offre corsi, vendita ed affitto 

attrezzature di 

ogni tipo. 

Surf 

Scuola di surf COWABUNGA a La Pared circa 7 km. Organizzano trasferimento + 

noleggio 

attrezzatura. 

Tennis 

Proprio di fronte al Veraclub, a circa 300 mt, 1 campo in mateko. 



 

 

Prezzi: 10,00 euro ogni ora per affitto campo, a disposizione attrezzature in loco. 

Golf 

Piccola scuola Golf a La Pared (8 Km di distanza). 

Campo Golf Club Fuerteventura Caleta de Fuste 60 Km di distanza - 18 buche 

Non esiste un servizio navetta, ma c’è la possibilità di noleggiare attrezzatura. 

Centro Diving 

EASY-DIVING Fuerteventura – PADI - loc. Costa Calma a 500 metri dal villaggio. 

PROWORLD OF SCUBA all’interno dell’Hotel Playa Esmeralda – aperto da domenica a 

venerdì dalle 

ore 09:30 alle ore 17:00. 

Equitazione 

Piccolo maneggio in località La Pared a circa 8 Km di distanza Maneggio in località 

TARAJALEJO a 25 Km di distanza. 

Mountain bike 

Si trovano a Morro Jable a circa 23 km. 

VOLCANO BIKE - Tour organizzati con accompagnatore 

Affitto 1 gg. = dai 13 ai 20 euro al giorno 

Affitto 6-10 gg. = dai 10 ai 17 al giorno 

 

Tenerife 

Strutture sportive 

due piscine di cui una climatizzata tutto l’anno, piscina per bambini, palestra, bocce, 

biliardo e ping pong 

ATTIVITA’ ESTERNE 

Non comprese nel pacchetto turistico e gestito da società esterna all’organizzazione 

Veratour 

Golf: il campo da golf più vicino è a 1 km dal VeraResort ed è il Golf Las Americas da 

9/18 buche. È raggiungibile in taxi 7.00 € 1/4 pax. Il costo è di 54.00 € (9 buche) e di 

97.00 € (18 buche) a persona e la prenotazione ed il pagamento devono essere 

effettuati in loco direttamente al campo da golf. Buggy rent gps 38 € per persona. 



 

 

Padel,  3 campi a 5’ in taxi 

 

Ibiza  

Strutture sportive 

Area sportiva a 300 metri dall’hotel dove si trovano un campo sportivo polivalente 

(calcetto/tennis) in erba sintetica e tiro con l’arco. 

Altre attività comprese: acquagym, fitness, bocce, ping-pong, beach volley e beach 

tennis.  

ATTIVITA’ ESTERNE 

Non comprese nel pacchetto turistico e gestite da società esterne alla organizzazione 

Veratour 

Diving 

Gestito da Società estranea all’Organizzazione Veratour. Il Centro Diving è a circa 200 

mt dal Veraclub Experience 

Golf 

E’ presente un campo da golf a 20 minuti di taxi Veraclub. Golf ROCA LLISA – Cala 

LLonga 

Go-kart 

Sono presenti dei circuiti di Go-Kart a circa 30 minuti di taxi dal Veraclub (costo del 

taxi circa 20/25 € a tratta). A Santa Eularia, un altro circuito per go-kart. 

Equitazione 

A circa 30 minuti di taxi dal Veraclub (costo del taxi circa 20/25 € a tratta) 

precisamente a Santa Gertrudis esiste un maneggio per l’equitazione. 

Pedalò 

Sulla spiaggia di Cala San Vicente possibilità di noleggiare pedalò al costo di circa 12 € 

l’ora. 

Padel, 3 campi a 20’ in taxi 

 

Palma 

Strutture sportive 



 

 

2 piscine, di cui una adatta anche ai bambini, campo da tennis, tiro con l’arco, beach 

volley, acquagym, bocce, ping-pong e biliardo.  

ATTIVITA’ ESTERNE  

Noleggio biciclette e motorini 

Padel, 5 campi a 25’ in taxi 

 

Minorca Veraclub 

Strutture sportive 

A disposizione le seguenti attività: acquagym, fitness, pallanuoto, bocce e ping-pong. 

Outdoor cycling (da giugno a settembre). 

ATTIVITA’ ESTERNE 

Non comprese nel pacchetto turistico e gestite da società esterne all’organizzazione 

Veratour 

Centro sportivo Las Dunas 

A 50 metri dal villaggio. Dispone di 1 campo da calcetto e 1 campo da tennis con il 

terreno da gioco non in perfette condizioni, bar, biliardo, ping-pong e mini golf. E’ a 

pagamento e bisogna prenotare presso la reception del centro sportivo. 

Equitazione 

CENTRO EQUESTRE ES CASTELL a circa 20 km da SANTO TOMAS. Contattare 

l'assistenza Veratour per l'organizzazione. 

Go-kart 

A circa 15 km da Santo Tomas, precisamente a San Luis è possibile trovare il circuito 

per go-kart Karting Aeroclub Menorca. 

Golf 

L’unico campo da Golf nell’isola è il SON PARK, a circa 27 km da Santo Tomas, sia per 

principianti sia per esperti. 

 

Minorca Lord Nelson 

Strutture sportive 



 

 

Piscina, Waterpolo, acquagym, fitness, pallanuoto, bocce, biliardo e ping-pong. È 

presente una piccola palestra con attrezzature di base. Area benessere con jacuzzi, 

sauna, massaggi a pagamento. 

ATTIVITA’ ESTERNE – scheda in preparazione 

 

S.Domingo  

Strutture sportive 

A disposizione le seguenti attrezzature: catamarano, windsurf, canoe singole e doppie, 

beach volley, beach tennis, bocce, ping-pong, pallanuoto, fitness, acquagym, tiro con 

l’arco, tennis, basket, calcetto in erba (2 tornei a settimana; se si volesse affittare USD 

30 all’ora), minigolf e palestra. 

Diving 

Gestito da Società esterna al Tour Operator il centro Diving è ubicato all’interno del 

Veraclub Canoa. La barca utilizzata per effettuare escursioni Diving è un catamarano a 

motore, capienza max 20 persone. Le bombole sono dotate di attacchi di tipo 

INTERNATIONAL. 

Tipi di brevetti rilasciati: tutti i livelli fino a Dive Master PADI. 

ATTIVITA’ ESTERNE 

Non comprese nel pacchetto turistico e gestite da società esterne all’organizzazione 

Veratour. Nelle vicinanze del Veraclub si possono effettuare le seguenti attività 

sportive: 

Golf 

Il campo da golf più vicino dista 20 km dal Veraclub. Si tratta del complesso Casa de 

Campo con 3 dei campi più famosi al mondo: Teeth of Dog 195usd, Dye fore 185 usd 

e The Links 125 usd tariffe a persona inclusi green fee e spostamenti con la golf car. 

Affitto sacca e mazze: 60 usd x pax. Palline incluse nel prezzo dei campi, se si vogliono 

acquistare costano 20 usd a confezione (20 palline). Non c’e’ navetta ma solo taxi. I 

taxi chiedono dal villaggio ai campi, andata e ritorno: 70 dollari da 1 a 5 persone 

massimo per taxi. 



 

 

 

Varadero 

Strutture sportive 

A disposizione le seguenti attrezzature: catamarano, canoe singole e doppie, beach 

volley e 

beach tennis e palestra. Attività Sportive in villaggio: bocce, ping pong, acquagym, 

fitness. 

ATTIVITA’ ESTERNE 

Non comprese nel pacchetto turistico e gestite da società esterne all’organizzazione 

Veratour. 

Nelle vicinanze del Veraclub Las Morlas si possono effettuare le seguenti attività: 

Diving 

All’interno dell’hotel presente il servizio con un rappresentante della società Barracuda. 

Altro Diving Center ”Cuba Treasure” a circa 6 km. 

Golf 

Golf Club Varadero a 5 km dal Veraclub. 

Kite Surf 

Varie scuole nelle vicinanze del Veraclub 

 

Cayo Largo 

Strutture sportive 

Acquagym, bocce, ping-pong, fitness.  

ATTIVITA’ ESTERNE 

Le attività di canoa, catamarano, beach volley e beach tennis si svolgono presso Playa 

Sirena. 

 

 

Messico Tulum 

Strutture sportive 



 

 

Sono comprese le seguenti attività: snorkeling, canoa, catamarano, pallanuoto, 

acquagym, beach volley, ping pong, biliardo, palestra; lezioni di yoga, pilates e spinning 

a orari stabiliti. 

Diving Center 

Gestito da società esterna al tour operator 

Consultare sito http://www.prodivemex.com/Riviera_Maya/Tulum-packageUK.html 

ATTIVITA’ ESTERNE 

Non comprese nel pacchetto turistico e gestite da società esterne al tour operator: 

Golf 

Gestito da società esterna al tour operator 

Campi da golf a Playa Car (Playa del Carmen) con 18 buche. 

Equitazione 

Gestito da società esterna al tour operator 

A pochi KM dal villaggio c'è un maneggio che permette di fare passeggiate a cavallo. 

Moto d’acqua 

Gestito da società esterna al tour operator 

Possibilità di affittare delle moto d’acqua sulla spiaggia di Xpu-Ha con costo di 

noleggio di circa 60 USD per mezz’ora. 

 

Giamaica 

Strutture sportive 

A disposizione le seguenti attrezzature: canoe singole e doppie, stand up, paddle, beach 

volley, bocce. 

ATTIVITA’ ESTERNE 

Non comprese nel pacchetto turistico e gestite da società esterne all’organizzazione 

Veratour. Nelle vicinanze del Veraclub si possono effettuare le seguenti attività 

sportive: 

Diving 

Gestito da Società esterna al Tour Operator. 

Il centro diving è ubicato all’esterno del villaggio, a circa 20 minuti. 



 

 

La barca utilizzata per le escursioni diving è una barca tipo catamarano a motore con 

una 

capienza di 22 pax. Tipi di brevetti rilasciati: tutti i livelli fino a Dive Master PADI. 

Golf 

Il campo da golf più vicino dista 8 km dal Veraclub. Il Negril Hills Golf Club è un 

complesso 

semplice e collinare da 18 buche. Per informazioni rivolgersi al ricevimento. 

 

Isla de Sal – Capo Verde 

Strutture sportive 

Varie piscine, una con jacuzzi. Beach Volley, Beach Soccer, Fitness, Acquagym, 

Aerobica, bocce. 

ATTIVITA’ ESTERNE 

Diving, sport acquatici e Tennis a pagamento 

 

Marsa Matrouh 

Sia per il Veraclub Jaz Oriental che per l’Experience Hotel Jaz Tamarina: 

Strutture sportive 

Beach volley, bocce, darts, ping-pong, calcetto e tennis.  

ATTIVITA’ ESTERNE 

Non comprese nel pacchetto turistico e gestite da società esterne alla organizzazione 

Veratour. 

Vicino al Veraclub, nella stessa baia, sono presenti un centro windsurf, kitesurf e 

sailing. Per tariffe e informazioni consultare il sito www.vascorenna.com 

Appena fuori il complesso dei campi da padel. 

 

Sharm Reef Oasis 

Strutture sportive 

8 piscine, di cui una riservata al centro diving ed una dedicata ai bambini. Durante il 

periodo invernale due piscine, tra cui quella dei bambini, vengono climatizzate e la 



 

 

temperatura dell’acqua raggiunge i 25 gradi. Gli ospiti del Reef Oasis possono accedere 

gratuitamente alla Gym attrezzata presso il Sentido, orari di apertura: 07:00–21:00. 

Inoltre è possibile praticare calcetto, tennis, beach volley, bocce e ping pong. 

Acqua Park 

Possibilità di utilizzare il parco acquatico del VeraResort Sentido, aperto dalle 09:00 

alle 17:00, dotato di 6 grandi scivoli, area bimbi e varie attrezzature ludiche. Il parco 

resta chiuso dalle 12:00 alle 14:30. 

Diving 

E’ presente un centro Diving PADI, Reef Oasis Diving Center, all’interno del villaggio, 

sulla spiaggia e presso la piscina dedicata (climatizzata).  

 

Sharm Sentido 

Strutture sportive 

13 piscine, una delle quali dedicata ai bambini. Durante il periodo invernale, una piscina 

viene 

riscaldata.  

A disposizione le seguenti attività: beach volley, tennis, calcetto, acquagym, ping pong, 

bocce e Acqua Park dotato di 6 grandi scivoli, area bimbi e varie attrezzature ludiche. Il 

parco resta chiuso dalle 12.00 alle 14.30.  

Grande palestra dotata di tutte attrezzature Technogym, jacuzzi, bagno turco e sauna 

a diposizione degli ospiti dalle 07:00 alle 21:00. 

 

Sharm Cleopatra 

Strutture sportive 

Piscine, tennis, ping pong, palestra. 

Diving 

 

Marsa Alam Emerald Lagoon 

Strutture sportive 



 

 

Nella formula all inclusive del Veraclub sono comprese le seguenti attività: beach 

volley, beach tennis, bocce, biliardo, ping pong e canoa, fitness.  

Disponibile, a pagamento, diving centre e centro kitesurf che offre lezioni e corsi con 

istruttori qualificati e internazionali.  

Piscina per adulti climatizzata nei mesi invernali e piscina per bambini. 

ATTIVITA’ ESTERNE: il diving gestito da società esterna al tour operator “Scuba 

World”, centro PADI/SSI/PSS. 

 

Marsa Alam Utopia 

Strutture Sportive 

A disposizione attrezzature per le seguenti attività: canoa, beach volley, beach tennis, 

tennis in cemento, padel, calcetto in erba sintetica, darts, ping-pong, bocce e palestra 

con attrezzi cardio e pesi. 3 piscine (di cui una principale e con zona bambini, riscaldata 

nei mesi invernali, una con scivoli d’acqua e una beach pool). A pagamento, centro 

benessere con sauna, jacuzzi, massaggi e trattamenti di bellezza 

ATTIVITA’ ESTERNE: il diving 

 

Rodi Kolymbia 

Strutture sportive 

A disposizione le seguenti attrezzature: windsurf, canoe singole e doppie, beach volley, 

beach tennis, acquagym, fitness, tennis e calcetto. Outdoor cycling (da giugno a 

settembre). 

ATTIVITA’ ESTERNE 

Non comprese nel pacchetto turistico e gestite da società esterne all’organizzazione 

Veratour 

Jet Ski, Sci nautico e Golf 

Servizio esterno, gestito da organizzazione estranea a Veratour, a lato della spiaggia 

del Veraclub. 

 

Rodi Myrina 



 

 

Strutture sportive 

Beach Volley, beach tennis, tennis, calcetto, ping pong, fitness 

 

Karpathos 

Strutture sportive 

A disposizione le seguenti attrezzature: vela, windsurf, canoe, tennis in erba sintetica, 

beach volley, beach tennis, calcetto in erba sintetica, bocce, fitness e acquagym. Centro 

Benessere e palestra gestito da società esterna al tour operator. Piccolo centro 

benessere con massaggiatore ed estetista. Servizio a pagamento. Orari apertura: dalle 

10:00 alle19:00. Palestra gratuita. 

ATTIVITA’ ESTERNE 

Diving: “Dive Center” a Pigadia e numerosi centri di noleggio di surf e kitesurf sulla 

costa occidentale, aperta e ventosa, a circa mezz’ora dal Veraclub. 

 

Mykonos 

Strutture sportive 

Attività disponibili: bocce, beach volley, calcetto, tennis e ping pong. 

ATTIVITA’ ESTERNE 

Non comprese nel pacchetto turistico e gestite da società esterne al tour operator 

Nelle vicinanze del Veraclub Penelope si possono effettuare le seguenti attività 

sportive: 

- Jet ski (moto acqua) 

- Sci nautico 

- Wake board (tavola) 

- Banana 

- Tubi (gommoni trasportati) 

 

Questi sport possono essere praticati presso uno Sport Center situato a 2 km dal 

Veraclub. 

Diving “Kalafati Dive Center” 



 

 

Situato a circa 2 km dal Veraclub. 

Windsurf center “Planet windsurfing” 

Il centro “Planet windsurfing” si trova in località Kalafati a soli 2 km dal Veraclub 

 

Naxos  

Strutture sportive 

A disposizione le seguenti attrezzature: canoe singole, canoe doppie, campo da beach 

volley, bocce,fitness, acquagym. 

Diving Center 

Gestito da una società esterna al Tour Operator. E' ubicato a circa 7 km dalla struttura 

nella località di Agios Prokopios.  

ATTIVITA’ ESTERNE 

Nelle vicinanze del Veraclub si possono effettuare le seguenti attività a pagamento: 

Kite Surf e Wind Surf 

Situato a pochi metri dalla struttura. E' possibile effettuare corsi di kitesurf e windsurf 

e noleggiare tavole rivolgendosi all'assistenza Veratour. 

 

Kos  

Strutture sportive 

Nella FORMULACLUB sono incluse le seguenti attività: campo da beach volley/beach 

tennis; campi da tennis in mateco e moquette, campo da calcetto; una piscina solo per 

adulti e attività sportive, una piscina per famiglie e una per bambini; fitness, acquagym, 

ping pong. 

 

Creta Veraclub 

Strutture sportive 

Beach volley, beach tennis, tennis, campo mini soccer, mini golf, bocce, ping-pong, 

palestra. Varie piscine di cui una con scivolo acquatico di 75 metri!! 

ATTIVITA’ ESTERNE – scheda in preparazione (più quelle del vicino Veraresort) 

 



 

 

Sardegna Suneva 

Strutture sportive 

A disposizione le seguenti attrezzature: barca a vela, windsurf, canoe singole e doppie, 

beach tennis, beach volley, calcetto su prato, acquagym. Percorso ginnico di circa 700 

metri nel parco esterno. Novità estate 2018 Area Wellness con salon coiffeur, 

massaggi e trattamenti relax di ogni tipo. Novità 2023 Padel. 

Suneva Golf Club 

All’interno del parco dell’hotel, caratterizzato da un paesaggio selvaggio e dalla macchia 

mediterranea, si distende il Suneva Golf Club pitch&putt. Un percorso di 9 buche, PAR 

60, lungo circa 628 mt con distanze che vanno dai 50 ai 90 mt della buca 9. La 

struttura dispone inoltre di driving range, di putting green e zone approccio per le 

uscite dal bunker. Assistenza, lezioni e noleggio attrezzatura a pagamento a 

disposizione degli ospiti del Veraclub Suneva. 

ATTIVITA’ ESTERNE 

DIVING Centro diving “Centro immersioni Sardegna” 

Il Centro Immersioni Sardegna, situato a circa 5 km di distanza dal Veraclub, organizza 

giornalmente immersioni diurne e notturne, sia per principianti che per esperti, per 

gruppi composti al massimo da 6 subacquei. La scuola, di didattica NASE e PADI, 

propone vari tipi di corsi per adulti e bambini, tecnici e di specialità, i quali per la parte 

pratica si tengono interamente in mare.  

Il CIS svolge la propria attività con attrezzature sub assolutamente affidabili e varie, 

con imbarcazioni veloci e con istruttori professionisti perfetti conoscitori dei fondali 

della zona.  

La strategica posizione del CIS lungo la costa offre la possibilità di effettuare 

fantastiche immersioni in più zone della rinomata costa Sud-Est della Sardegna, 

compresa l’Area Marina Protetta di Capo Carbonara. Il costo delle immersioni varia a 

seconda del percorso di navigazione, delle difficoltà ed interesse.  

Tennis e Padel: info presso Veraclub Eos 

Spa: vedi Veraclub Costa Rey 

 



 

 

Sardegna Eos 

Strutture sportive 

A disposizione le seguenti attrezzature: Trident, windsurf, canoe singole e doppie, 

calcetto in erba sintetica con illuminazione, tennis, padel tennis, palestra, beach tennis, 

beach volley, beach soccer, ping-pong, bocce, aquagym e fitness. 

Palestra 

La palestra ubicata vicino la spiaggia è attrezzata con attrezzi da body building. 

Biciclette 

Possibilità di noleggiare le biciclette all’interno del Veraclub al costo di 2 €. 

ATTIVITA’ ESTERNE 

Per Golf e Diving vedi Veraclub Suneva. Per la Spa vedi Veraclub Costa Rey. 

 

Sardegna Costa Rey 

Strutture sportive 

Canoa, acquagym e fitness. Grande Spa con vasche idromassaggio, bagno turco e 

sauna, docce emozionali, camerini per massaggi.  

ATTIVITA’ ESTERNE 

Per Golf e Diving vedi Veraclub Suneva, per il tennis il padel tennis vedi Veraclub Eos 

 

 Porto Istana 

Strutture Sportive 

A disposizione le seguenti attrezzature: canoe singole e doppie, tennis e calcetto in 

erba sintetica con illuminazione, ping-pong, bocce, palestra, aquagym e fitness. 

ATTIVITA’ ESTERNE 

Non comprese nel pacchetto turistico e gestite da società esterne al tour operator 

Nelle vicinanze dell’hotel si possono effettuare le seguenti attività: a 4 km campo da 

Golf 8 buche. Equitazione, noleggio imbarcazioni. 

DIVING 

Centro diving Un centro diving è situato a circa 6 km di distanza dal Veraclub 

 



 

 

Sardegna Moresco 

Attività di Fitness 

 

Sardegna Amasea 

Strutture Sportive 

Canoa e Sup, beach volley e beach tennis, bocce e ping pong. Novità 2023 Padel 

 

Sardegna Cala Ginepro 

Strutture Sportive 

Palestra, outdoor cycling, bocce e ping pong. Padel. 

ATTIVITA’ ESTERNE 

Campo da Tennis a 700 metri 

 

Puglia Isola delle Pazze 

Strutture sportive 

Sono comprese le seguenti attività: beach volley, beach tennis, piscina, acquagym, 

fitness, bocce, minigolf e ping-pong. 

ATTIVITA’ ESTERNE – scheda in preparazione 

 

Calabria Scoglio della Galea 

Strutture sportive 

Nella FORMULACLUB sono comprese le seguenti attività: windsurf (corsi collettivi), 

canoa, pedalò, beach volley, beach tennis, padel tennis, campo da calcetto e tennis in 

erba sintetica, fitness, palestra, idrobike, bocce e ping-pong. Spa con trattamenti a 

pagamento, docce emozionali, sauna finlandese e bagno turco. 

ATTIVITA’ ESTERNE 

Centro Diving nelle vicinanze, info sul posto 

 

Calabria Borgo di Riaci 

Strutture sportive 



 

 

Sono comprese le seguenti attività: Beach volley, beach tennis, fitness e bocce. 

ATTIVITA’ ESTERNE – scheda in preparazione 

 

Sicilia Modica Beach 

Strutture sportive 

Sono comprese le seguenti attività: Beach tennis, beach volley, aquagym, bocce e ping-

pong. 

ATTIVITA’ ESTERNE – scheda in preparazione 

Kenya 

Strutture sportive 

Sono comprese le seguenti attività sportive: canoa, beach tennis, beach soccer, beach 

volley, ping pong, bocce e acquagym. 

ATTIVITA’ ESTERNE 

Non comprese nel pacchetto turistico e gestite da società esterne al tour operator 

Diving 

Centro “Blue Fin Diving” a circa 2 km dal Veraclub e raggiungibile a piedi lungo la 

spiaggia in circa 10 minuti di cammino. La didattica utilizzata è la PADI e si possono 

effettuare corsi ed immersioni. 

Golf 

GOLF CLUB all’interno del villaggio: è presente un campo da golf a 9 buche ed è a 

disposizione anche un campo di pratica. Per la disponibilità ed i costi rivolgersi alla 

reception; possibilità di noleggiare l’attrezzatura. 

Pesca d’altura 

Possibilità di effettuare uscite in barca per una o mezza giornata di pesca. 

Pranzo escluso, bevande comprese. Massimo di partecipanti barca grande n°4. 

Padel 

Due campi in circolo sportivo privato a 800 mt dal Veraclub, 40 usd ogni 90’ il loro 

affitto. 

 

Mauritius 



 

 

Strutture sportive 

Presente campo da beach volley, 2 campi da tennis, ping-pong, bocce, freccette, area 

fitness interna. Centro nautico vicino la spiaggia con kayak, barca con fondo di vetro, 

pedalo, SUP ad uso gratuito previa disponibilità. A pagamento Diving Centre PADI ed 

uscite in catamarano. Le 3 piscine sono tre. 

ATTIVITA’ ESTERNE – scheda in preparazione 

 

Zanzibar Sunset  

Strutture sportive 

A disposizione dei clienti le seguenti attività: beach volley e beach tennis, fitness, 

acquagym, ping pong, bocce.  

Diving 

Gestito da società esterna al tour operator. Si trova a circa 200 mt dal Veraclub 

Sunset Beach. 

 

Zanzibar Kiwengwa 

Strutture sportive 

A disposizione le seguenti attrezzature e attività: windsurf, canoe singole e doppie, tiro 

con 

l’arco, beach tennis, beach-soccer, beach volley, ping pong, bocce, acquagym, fitness, 

pallanuoto. Centro Diving 

E’ a 200 mt dal villaggio. La didattica utilizzata è la PADI e si possono effettuare 

corsi ed immersioni. Le immersioni (con attrezzatura) costano circa 150 USD e si 

effettuano 

all’isola di Mnenba (distante circa 40 minuti di navigazione dalla spiaggia del Veraclub). 

ATTIVITA’ ESTERNE 

Non comprese nel pacchetto turistico e gestite da società esterne al tour operator. 

Pesca d’altura 

Possibilità di praticare la pesca d’altura nelle vicinanze del Veraclub, con barca 

attrezzata con 4 postazioni + equipaggio per un costo di USD 350 circa (mezza 



 

 

giornata dalle 07:30 alle 12:30). Le uscite in barca possono variare in base al 

fenomeno delle maree. 

Padel, 3 campi a 3 km dalla struttura 

 

Madagascar 

Strutture sportive 

Piscina per adulti e bambini fronte mare con ombrelloni e lettini gratuiti. Area sportiva 

separata e antistante il Resort con campo da calcetto in erba, 2 campi da tennis con 

campo in cemento, un practice basketball, un campo da bocce. Sulla spiaggia campo da 

beach volley, beach tennis. Inoltre praticati acqua gym e kayak. 

Diving 

E’ presente un centro Diving PADI, Manta Center, esterno alla struttura ma 

raggiungibile dalla spiaggia. 

 

Maldive Yash Nature 

Strutture sportive 

A disposizione le seguenti attrezzature e attività: snorkeling, acquagym, beach volley, 

palestra open air, biliardo, ping pong, calcio balilla, freccette e bocce. Inoltre possibilità 

di richiedere gratuitamente al Diving Centre l’utilizzo di maschera, pinne e boccaglio. 

Diving & Water sports center con corsi per adulti e bambini (assistenza di istruttori 

internazionali e certificazioni PADI), canoa e SUP.  

ATTIVITA’ ESTERNE – scheda in preparazione 

 

Maldive Gangehi 

Strutture sportive 

Canoa, yoga, calcetto, beach volley, palestra 

ATTIVITA’ ESTERNE 

Diving a pagamento con responsabile italiano 

 

Fujairah  



 

 

Piscine, Spa, Sport acquatici, Yoga 

 

Oman 

Strutture sportive 

Attività comprese: canoe singole e doppie, beach tennis, calcetto, tennis, beach volley, 

bocce, palestra. 

Diving 

Viene gestito da Società esterna al Tour Operator. Il centro Diving è ubicato all’interno 

del villaggio 

 

 Thailandia 

Strutture Sportive 

A disposizione le seguenti attrezzature: beach volley, bocce, ping-pong, biliardo, fitness, 

aquagym. 

 

Mahdia 

Strutture Sportive 

A disposizione le seguenti attrezzature: vela, windsurf, canoe singole e doppie, tiro con 

l’arco, tennis, beach volley, beach tennis, calcetto in erba sintetica, pallanuoto, 

acquagym, fitness, ping-pong, bocce. A pagamento biliardo.  

ATTIVITA’ ESTERNE 

Non comprese nel pacchetto turistico e gestite da società esterne al tour operator 

Golf 

E’ presente un campo da golf a circa 30 minuti a piedi o circa 10 mnt in taxi. 

Si può noleggiare tutto il materiale per il golf + lezioni in loco. La disponibilità e i costi 

sono da verificare sul posto. 

Equitazione 

Servizio a pagamento all’interno dell’hotel 

Moto d’acqua, Paraflyng, Banana 

Servizio a pagamento all’interno dell’hotel 



 

 

Diving 

A Mahdia c'è un centro diving. All'interno dell'hotel ogni giorno è presente un 

incaricato del centro diving – estraneo all’Organizzazione Veratour – che fornisce 

informazioni agli interessati. 

 

Djerba 

Strutture Sportive 

Presente una palestra attrezzata all’interno del blocco centrale, tavoli da ping pong, 

campo da beach volley, 5 campi da tennis. 

Piscine: piscina principale con entrata digradante, una piscina secondaria più piccola. 

Acqua Park con scivoli ad orari 10h00/12h00/14h00/16h30 per tutti gli ospiti. 

Centro Benessere: Sauna, hammam, balneo therapy, massaggi e trattamenti a 

pagamento. 

ATTIVITA’ ESTERNE 

Base Nautica sulla spiaggia con varie attività sportive a pagamento. 

 

Kelibia 

Strutture sportive 

A disposizione attrezzature per le seguenti attività: campo da calcetto in cemento, 

campo da tennis in cemento, campo da beach volley, campo da bocce su sabbia. 

Piscine: Piscina adulti e bambini e piscina coperta. 

Centro benessere con sauna, bagno turco, trattamenti viso-mani-piedi e massaggi 

(servizi e ingresso a pagamento). 

ATTIVITA’ ESTERNE 

Moto d’acqua, Paraflyng, Banana 

Attività acquatiche situate fianco alla spiaggia privata dell’hotel gestite da società 

esterna. 

Quad, Gestito da società esterna al tour operator. Escursione come da programma. Età 

minima 16 anni n.c., non ammessi passeggeri a bordo. A pagamento passeggiate in 



 

 

dromedario o in cavallo e giri con il quad nella foresta adiacente il resort e sulla 

spiaggia bianca di Hammam el Ghazez 


