
 

 

SARDEGNA  -  Piscina Rei 

Veraclub Costa Rey Wellness & 
Spa 

 
 
La Sardegna non assomiglia ad alcun altro luogo. Un vero e proprio eden di acqua cristallina e sabbia 
color argento. Costa Rei con i suoi oltre 10 km di spiagge è un gioiello incastonato nella parte Sud-
Est dell’isola. L’acqua trasparente, il clima eccezionale e l’atmosfera di questo villaggio fanno di 
Costa Rei una perla da vivere immersi in un ambiente incontaminato e rilassante, con i profumi e le 
sensazioni del paesaggio mediterraneo. C’è bisogno di parlare della Sardegna e del suo mare? Forse 
no. Ma il Costa Rey, quello sì che merita un capitolo a parte. Un Veraclub di assoluto prestigio, 
riservato alla clientela più esigente e adulta. E’ infatti il capostipite della nostra Atmosphera 
Collection +18 ed è forse il nostro Villaggio con il maggior tasso di fedeltà. Chi viene al Costa Rey fa 
di tutto per tornare, e tornare ancora. La spiaggia di questo angolo sud orientale di Sardegna è un 
sogno a occhi aperti, da far invidia ai Caraibi. E il Veraclub è un vero gioiello di eleganza e intimità: 
si presenta come un piccolo borgo sardo immerso nella macchia mediterranea, raccolto e 
accogliente, in una fusione continua di architetture e dettagli a un tempo etnici e moderni. Qui la 
spina la si stacca per davvero: mentre la discreta e raffinata organizzazione Veratour pensa a tutto, 
a voi non resta che godere di una spiaggia e un mare da sogno, magari con un’escursione in barca a 
vela, e poi finire la giornata coccolandosi e facendosi coccolare nel centro benessere. In due parole, 
relax in paradiso. 
 
 
SPIAGGIA: La spiaggia di sabbia bianchissima e fine è attrezzata con ombrelloni e lettini a uso 
gratuito ed esclusivo degli ospiti del Veraclub. A ogni camera corrisponde 1 ombrellone e 2 lettini 
che vengono preassegnati per l'intera durata del soggiorno. Teli mare gratuiti. 
 
 
SISTEMAZIONE: Tutte le 85 camere sono arredate con gusto e dotate di servizi privati con doccia, 
aria condizionata, asciugacapelli, letti separati, minifrigo, Tv, Sky (pacchetto sport e cinema) e 
cassetta di sicurezza. Il Veraclub Costa Rey dispone di due tipologie di camere: le Superior e le 
Superior Deluxe arredate in stile moderno e minimalista con dominanti bianche che rendono 
l’ambiente piacevole e luminoso. Le Superior Deluxe si differenziano dalle Superior per una maggior 
ampiezza della camera e dall’antibagno, e per un salottino all’entrata che comprende una dormeuse 
utilizzabile anche come terzo letto. 
 
 
RISTORAZIONE: La Formula Pensione Completa del Veraclub Costa Rey Wellness & Spa comprende: 
Pasti: Prima colazione, pranzo e cena a buffet servito direttamente dal nostro personale, Cena tipica 
sarda una volta a settimana, Alimenti per celiaci: disponibili prodotti base, generalmente pane, 
pasta e un tipo di dolce per colazione. È richiesta la segnalazione al momento della prenotazione. 



 

 

Le bevande durante i pasti e durante il giorno sono da considerarsi sempre a pagamento. Il caffè 
espresso è incluso durante la prima colazione. 
 
 
ANIMAZIONE: L’ambiente intimo e rilassante lascia spazio a un sobrio intrattenimento serale con 
musica dal vivo, musical e cabaret. 
 
 
SERVIZI: Ristorante, bar, piscina attrezzata con ombrelloni e lettini fino ad esaurimento, boutique, 
Centro Benessere: possibilità di effettuare massaggi e trattamenti a pagamento, Possibilità di 
usufruire della sala meeting presso il vicino Veraclub Eos Village, Wi-fi: collegamento gratuito nelle 
aree comuni, Carte di credito accettate: Visa, Mastercard, Diners e American Express. 
 
 


