
 

 

 

  



 

 

 

 

RECEPTION 

Aperta 24 ore su 24.  

Per chiamare la reception dalla camera comporre il n. 9. 

Servizio sveglia, servizio posta. 

Servizio cambio valuta presso ATM all’esterno della 

reception. 

Carte di credito accettate Visa e Mastercard. 

 

TELEFONO 

Per chiamare da camera a camera: comporre il numero della 

camera desiderata. 

Per chiamare in Italia rivolgersi alla reception. 

 

CASSETTA DI SICUREZZA 

Si trova all’interno dell’armadio della stanza. È possibile 

ritirare la chiave presso la reception, in caso di smarrimento 

della stessa è prevista un addebito. L’hotel declina ogni 

responsabilità in caso di smarrimento, furto, scomparsa di 

oggetti di valore ed altro non propriamente custoditi. 

 

FRIGOBAR 

Servizio a pagamento. 

 

WI-FI 

Collegamento gratuito presso le aree comuni. 

 

RISTORANTI 

Ristorante Centrale a buffet:  

Colazione  dalle 07:30 alle 10:00 

Pranzo  dalle 13:00 alle 14:30 

Cena  dalle 19:30 alle 21:30. 

Ristorante Vista Mare aperto a pranzo, dalle ore 12:00 alle 

ore 18:00. A pagamento e su prenotazione. 

Ristorante La Fontana aperto a cena, dalle ore 19:30 alle ore 

21:30. A pagamento e su prenotazione. 

 

BAR 

Lobby Bar dalle ore 08:00 alle ore 24:00 (a pagamento) 

Pool Bar dalle ore 09:00 alle ore 01:00 

Bar Teatro dalle ore 19:00 alle ore 23:00. 

 

PISCINE E SPIAGGIA 

Attrezzate con lettini e ombrelloni gratuiti fino ad 

esaurimento. 

 

 

 

Presente una piscina interna che osserva i seguenti orari: 

dalle ore 09:00 alle ore 13:00 

dalle ore 14:00 alle ore 19:00. 

Ingresso consentito dai sei anni in su e fino ai tredici anni 

accompagnati. 

 

TELI MARE 

Teli mare gratuiti, dietro cauzione presso la reception. 

Possibilità di cambio giornaliero. In caso di smarrimento della 

tessera o del telo mare è previsto un addebito. 

 

CENTRO BENESSERE * 

Aperto dalle ore 09:00 alle ore 21:00. Per questi servizi 

autonomi e gestiti privatamente Vi invitiamo a contattare la 

reception del centro per maggiori informazioni.  

 

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 ubicati presso la 

zona piscina. 

 

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 

I voli e gli orari di partenza verranno riconfermati ed esposti 

presso le apposite bacheche il giorno prima dall’assistenza 

Veratour. Eventuali conti ed extra andranno regolati presso 

la Reception entro la sera prima della partenza. 

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

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

 

*Servizio a pagamento gestito da società esterne al tour operator. 

 

 
Veraclub Kelibia Beach 
Plage El Mansourah • Kélibia 8090 • Tunisia 

Telefono 00216 72277777  


