
 

 

SARDEGNA  -  Costa Rei 

Veraclub Suneva Wellness & 
Golf 

 
 
Un’isola che sorge nel bel mezzo del Mediterraneo come la Sardegna è un’isola felice, per la sua 
geografia, la sua storia e i suoi popoli. Le insenature, i golfi, le interminabili spiagge, l’ambiente 
incontaminato, la montagna severa, il mare smaltato di blu e il buon cibo. Accarezzata dal vento, 
baciata dal sole, colorata dal cielo. Ed è qui, sulla spiaggia di Costa Rei, definita una delle cinque più 
belle al mondo, che sorge il nuovissimo Veraclub Suneva & Golf. Sulla mitica spiaggia di Costa Rei, 
nelle vicinanze di Capo Ferrato, sorge l’altrettanto mitico Veraclub Suneva Wellness & Golf. Un’isola 
nell’isola, un gioiello di tranquillità e divertimento costruito da Veratour per soddisfare al meglio i 
desideri dei nostri clienti. Qui il verde la fa da padrone, tra il campo da golf e il percorso benessere 
che si snoda tra i prati e la macchia mediterranea, fintanto che non si supera l’ultimo cespuglio di 
mirto e si resta abbagliati dal bianco della spiaggia e dal turchese del mare. Ma sono anche le 
architetture e gli interni a fare di questa struttura un pezzo davvero unico: minimalismo e high-tech 
si fondono con il caratteristico stile sardo e si mettono al servizio del massimo confort per regalarvi 
una vacanza indimenticabile anche nei dettagli. Il Veraclub Suneva è pensato per accogliere davvero 
tutti, riservando a ognuno i servizi e le attività desiderate: dal Superminiclub per più piccoli fino al 
nuovissimo SuperJuniorClub Plus per i ragazzi più grandi, per non parlare degli innumerevoli sport 
e intrattenimenti caratteristici dei migliori Veraclub. E naturalmente con tutti gli spazi di tranquillità 
e relax per chi riuscirà a resistere al contagio della nostra insuperabile équipe. 
 
 
SPIAGGIA: La spiaggia di sabbia bianchissima e fine è attrezzata con ombrelloni e lettini a uso 
gratuito ed esclusivo degli ospiti del Veraclub; teli mare gratuiti. L'ombrellone verrà assegnato ad 
ogni camera per l'intera durata del soggiorno. La spiaggia è raggiungibile percorrendo all’interno del 
resort un comodo camminamento che attraversa la macchia mediterranea sino a giungere sulle 
dune prospicienti il mare. 
 
 
SISTEMAZIONE: 138 camere suddivise tra camere Superior, Junior Suite Family, Family comunicanti 
e Suite. Camere Superior: dispongono di ampi balconi o verande di circa 14 mq e di grandi finestre 
scorrevoli. Arredate con ricercatezza, sono doppie (due letti separati o letto matrimoniale queen 
size), triple e quadruple (con letti singoli aggiunti da 2 m x 0,8 m in stile dormeuse) tutte dotate di 
servizi privati con doccia, asciugacapelli, aria condizionata, telefono Tv con Sky (sport e cinema 
gratuito), minifrigo e cassetta di sicurezza. Camere Junior Suite Family: ideali per nuclei familiari, 
sono dotate degli stessi arredi e comfort delle camere Superior, ma di metratura più ampia, con uno 
o due ambienti e di una terrazza o veranda di 14 mq circa; tutte dotate di letto matrimoniale queen 
size, terzo e quarto letto singolo (2 m x 0,80 m), in stile dormeuse. Camere Family Comunicanti: 
sono composte da 2 camere comunicanti tramite una porta interna, ognuna con il proprio bagno e 



 

 

ingresso indipendente. La prima camera è dotata degli stessi arredi e comfort delle camere Superior, 
mentre la seconda camera dispone di 2 letti singoli (2 x 0,80 m), telefono, Tv con digitale terrestre 
e aria condizionata. Garantiscono agli ospiti maggior comodità e il massimo della privacy. 
Dispongono, inoltre, di una grande veranda di 28 mq circa. Camere Suite: soluzione ideale per la 
clientela più esigente, si distinguono per l’ampia metratura di circa 35 mq e per l’esclusività degli 
arredi e dei servizi di cui dispongono, quali: bellissima terrazza panoramica attrezzata di circa 14 mq, 
camera con letto matrimoniale king size, 2 poltrone per zona lettura, zona bagno con doccia e lavabo 
a vista e zona separata wc. Completano i servizi: aria condizionata, telefono, cassetta di sicurezza, 
minifrigo, asciugacapelli, Tv con Sky (sport e cinema gratuito). 
 
 
RISTORAZIONE: La Formula Club del Veraclub Suneva Wellness & Golf comprende: Pasti: Prima 
colazione a buffet servita nella terrazza situata al piano superiore; Pranzo e cena a buffet serviti 
presso il ristorante del Veraclub; Possibilità di cene tematiche (in alta stagione e incluse nella 
Formula Club) con menù a base di pesce, previa prenotazione, presso la terrazza con vista sul mare; 
Alimenti per celiaci: disponibili prodotti base, generalmente pane, pasta e un tipo di dolce per 
colazione. È richiesta la segnalazione al momento della prenotazione. Bevande (a dispenser o 
servite): Acqua e vino in bottiglia inclusi ai pasti; Caffè espresso incluso durante la prima colazione. 
 
 
ATTIVITÀ E SERVIZI: Ristorante con grande veranda all’aperto, Garden Bar, Beach Bar, area per 
spettacoli serali, piscina (rettangolare con altezza 1,30 mt) attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti 
fino ad esaurimento, boutique e sala meeting per circa 70 persone. Centro Benessere: Servizio 
regolarmente aperto rispettando le norme imposte dalle autorità. Parrucchiere: servizio non attivo. 
Wellness: percorso benessere di circa 700 metri immerso nel parco del Resort, con attrezzature 
ginniche all'aria aperta. Centro benessere (a pagamento) per massaggi e trattamenti rivitalizzanti. 
Suneva Golf Club Pitch&Put: percorso golf di 9 buche; possibilità di lezioni attitudinali (30 minuti) 
gratuite, noleggio attrezzature e lezioni individuali (a pagamento). Wi-fi: collegamento gratuito nelle 
principali aree comuni. Carte di credito accettate: Visa, Mastercard e American Express. 
 
 
ANIMAZIONE: Animazione nel pieno rispetto della privacy e del relax, con giochi, tornei, attività 
sportive e ricreative durante il giorno, piano bar e intrattenimento serale (musical, giochi, cabaret e 
commedie). Superminiclub per bambini 3-11 anni dotato di area giochi in parte coperta in parte 
all’aperto, circondata da una bellissima zona verde e una piccola piscina. Nel ristorante è prevista 
una zona riservata per tutti i piccoli ospiti. Dai 6 anni compiuti i bambini potranno praticare vela 
(corsi per bambini dai 7 ai 12 anni), beach volley, calcetto, bocce e ping-pong. Disponibile servizio 
di biberoneria con cucina attrezzata e alimenti inclusi ad uso esclusivo delle mamme per la 
preparazione delle pappe. Super Junior Club Plus “Junior 12-14” e “Young 15-17” con attività 
ricreative e sportive quali vela, canoa, beach volley, beach tennis e calcetto. 


