
 

 

 

  



 

 

 

 

RECEPTION 

Aperta 24 ore su 24. Per chiamare la reception dalla camera 

comporre il numero 0. Servizio sveglia e servizio posta. 

Cambio valuta tutti i giorni dalle 08:00 alle 16:00. 

Carte di credito accettate Visa e Mastercard. 

 

TELEFONO 

Per chiamare da camera a camera: comporre il numero della 

camera desiderata se si tratta di una camera il cui numero è 

a 4 cifre. Se in numero della camera è a 3 cifre si dovrà 

digitare il 2 + numero della camera desiderata. 

Per chiamare in Italia: comporre il numero 0113 9, seguito 

dal numero da chiamare. Informiamo che il primo minuto di 

conversazione sarà addebitato già a partire dal terzo squillo, 

indipendentemente dall’esito della telefonata.  

 

CASSETTA DI SICUREZZA 

Si trova all’interno dell’armadio della stanza. Il blocchetto e la 

chiave che trovate nella busta al vostro arrivo vanno restituiti 

alla reception il giorno della partenza. 

In caso di smarrimento o rottura della chiave/blocchetto è 

previsto un addebito. 

 

WI-FI 

Collegamento gratuito in tutta la struttura. 

Connessione Premium a pagamento con servizio streaming. 

 

RISTORANTI 

Ristorante buffet Veraclub: 

Colazione dalle 07:30 alle 10:30 

Pranzo dalle 12:30 alle 15:00 

Cena dalle 19:30 alle 22:00. 

I ristoranti inclusi a tema aprono alle 18:30 e chiudono alle 

ore 22:00. 

Akeru (cucina giapponese); KM pizza (specialità pizza); 

Piragua (cucina internazionale); Orale (cucina messicana); 

Rodizio (cucina brasiliana); Gourmet (disponibile menù All 

Inclusive e/o menù à la carte con supplemento). 

Ristorante/bar pontile Pelicano aperto pranzo e cena dalle 

11:00 alle 23:00 (a pagamento). Lobster House (pesce e 

aragosta) a pagamento.  

Tutti i ristoranti tematici tranne il Piragua vanno prenotati in 

zona reception a partire dalle ore 07:30. 

 

BAR 

Snack bar dalle 10:30 alle 18:00 / dalle 22:30 alle 06:30 

Bar Reception dalle 07:00 alle 23:00 

Bar Veraclub dalle 07:30 alle 23.00 

Bar spiaggia dalle 09:00 alle 18:00 

 

Bar piscina dalle 10:00 alle 19:00 

Bar Plaza h 24. 

 

SPIAGGIA 

Attrezzata con lettini e ombrelloni gratuiti fino ad 

esaurimento. 

Avviso ai bagnanti: è vietato oltrepassare le boe. 

 

TELI MARE 

Potete ritirarli nell’apposito punto (area Veraclub).  

Per il cambio riconsegnare il telo mare entro le ore 18:00.  

In caso di smarrimento è previsto un addebito. 

 

CENTRO BENESSERE * 

Aperto dalle ore 09:00 alle ore 19:00.  

Servizi a pagamento. 

Palestra gratuita aperta tutti i giorni dalle ore 7:00 alle ore 

20:00 

 

BOUTIQUE E MINI MARKET * 

Presenti varie boutique per la vendita di souvenir, 

abbigliamento e beni di prima necessità. 

 

LAVANDERIA 

Si effettua il servizio di lavanderia, come da condizioni 

riportate sul listino. 

 

ANIMAZIONE E SPORT  

Per qualsiasi informazione in merito al programma 

animazione/sport/superminiclub contattare direttamente 

l’Equipe o consultare i pannelli informativi. 

Palestra gratuita, senza assistenza di personale.  

 

ASSISTENZA 

L’assistente è a Vostra disposizione presso il desk Assistenza 

Veratour durante gli orari esposti in bacheca. 

 

ESCURSIONI * 

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi presso il desk 

Assistenza Veratour. 

 

PARTENZA 

Il giorno precedente la vostra partenza presso le bacheche 

Veratour saranno esposte le riconferme dei vostri voli di 

rientro. 

Dovrete riconsegnare al ricevimento: chiavi della camera, 

della cassetta di sicurezza, tessere dei teli mare. 

Tassa aeroportuale in uscita dalla Repubblica Dominicana: 20 

USD. 

 

Per maggiori informazioni consultare la reception e/o il desk Assistenza. 

Gli orari dei servizi indicati potranno subire delle variazioni nel corso della stagione.  

*Servizi a pagamento gestiti da società esterne al tour operator. 
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