
 

 

 

  



 

 

 

 

RECEPTION 

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

comporre il numero 0. 

Servizio sveglia.  

Cambio valuta tutti i giorni dalle 07:30 alle 18:00. 

Carte di credito accettate Visa e Mastercard. 

 

TELEFONO 

Per chiamare da camera a camera comporre il numero della 

camera desiderata.  

Per chiamare in Italia: comporre il numero 9 + 0039, seguito 

dal numero da chiamare. 

 

CASSETTA DI SICUREZZA 

Si trova all’interno dell’armadio della stanza. Servizio gratuito, 

in caso di smarrimento della chiave è previsto un addebito. 

La direzione non risponde di eventuali oggetti smarriti lasciati 

incustoditi all’esterno della cassetta di sicurezza. 

 

WI-FI 

Collegamento gratuito in tutta la struttura. 

 

RISTORANTI 

Ristorante a buffet La Selva:  

Colazione  dalle 07.00 alle 11.00 

Cena  dalle 18.00 alle 22.30. 

Ristorante buffet La Palapa:  

Pranzo  dalle 12.00 alle 15.30. 

Ristoranti a tema: 

Messicano Adelita (à la carte)  dalle 18.00 alle 22.30 

Italiano Toscana (à la carte)  dalle 18.00 alle 22.30 

Spagnolo Terrace (à la carte)  dalle 18.00 alle 22.30 

Carne Grill (à la carte)  dalle 18.00 alle 22.30 

Asiatico Tao Cat (à la carte)  dalle 18.00 alle 22.30. 

 

BAR 

Bar Margaritas lobby bar dalle 10.00 alle 02.00. 

Bar Tequila dalle 10.00 alle 02.00. 

Bar Maloo in spiaggia dalle 10.00 alle 17.00 (dedicato a frullati 

di frutta fresca). 

Cat’s Lounge & Disco dalle 23.00 alle 02.00. 

 

SPIAGGIA E TELI MARE 

Attrezzata con lettini gratuiti fino ad esaurimento. 

I teli mare vengono cambiati direttamente all’interno delle 

camere dalle 18.00 alle 21.00. 

 

CENTRO BENESSERE * 

Aperto dalle ore 09:00 alle ore 20:00.  

Servizi a pagamento. 

Palestra gratuita. 

 

BOUTIQUE * 

Presente una 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 contattare direttamente l’Equipe o 

consultare i pannelli informativi. 

 

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 

Vi ricordiamo di passare al punto assistenza Veratour il 

giorno prima della partenza per ricevere tutte le informazioni 

inerenti agli orari e alle pratiche doganali. 

Non dimenticate di conservare l’importo previsto per la tassa 

di imbarco in uscita dal Paese esclusivamente per chi viaggia 

con voli charter. 

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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