
 

 

 

  



 

 

 

 

RECEPTION 

Aperta 24 ore su 24.  

Per contattare la reception comporre il numero il 9 oppure 

800.  Servizio sveglia, prenotazione taxi.  

Carte di credito accettate: Visa, MasterCard e American 

Express. 

 
TELEFONO 

Chiamate interne: comporre il numero della camera 

desiderata. 

Per chiamare l’Italia farsi aprire la linea esterna, digitare “0” 

(zero) e successivamente 0039 + numero desiderato. 

 
CASSETTA DI SICUREZZA 

La cassaforte è a vostra disposizione gratuitamente. 

Si trova nella vostra camera e si attiva inserendo un codice. 

Vi chiediamo gentilmente di lasciare aperta la cassaforte al 

momento della vostra partenza.  

L’hotel declina ogni responsabilità in caso di smarrimento, 

furto, scomparsa di oggetti di valore, denaro o altro non 

propriamente custoditi. 

 
WI-FI 

Collegamento gratuito in tutta la struttura. 

 
RISTORANTE 

Ristorante buffet Betancuria: 

Colazione  07.00 - 10.00 

Pranzo  13.00 - 15.00 

Cena con 3 turni  18.30-19.45 / 19.45 -20.45 / 20.45-21.30. 

Il turno si può prenotare inserendo il QR code esposto 

presso il desk Veratour. 

Ristorante a la carte “Route 66” aperto 3 volte a settimana. 

Prenotazione tramite il codice QR esposto presso il desk 

Veratour. 

Grill piscina La Choza: snack dalle 12.00 alle 18.00. 

 
BAR 

Lobby bar 19.00 - 00.00 

Bar piscina La Choza 10.00 - 18.00 

Mike’s Bar 13.30 – 16.30 e 20.30 -23.00  

 
PISCINA 

Presente una piscina climatizzata durante il periodo 

invernale ed una con acqua di mare. 

La piscina è sorvegliata, ad orari prestabiliti, da personale 

addetto al salvataggio. 
 

 

SPIAGGIA 

La spiaggia è pubblica, attrezzata con lettini e ombrelloni  

(a pagamento fino ad esaurimento). 

Vi ricordiamo inoltre che in tutte le spiagge di 

Fuerteventura è ammesso il “Naturismo” ovvero è possibile 

per chiunque esporsi al sole senza l’obbligo del costume da 

bagno. 

 
TELI MARE 

Si possono ritirare tutti i giorni in piscina c/o l’assistente 

bagnanti con i seguenti orari: 10.00 - 17.00.  

Si informa, inoltre, che i primi due cambi fanno parte del 

servizio, mentre il terzo è a pagamento. 

 

CENTRO BENESSERE * E PALESTRA 

Il centro è aperto dal martedì al sabato dalle 10:00 alle 18:00 

per trattamenti e massaggi e dalle 10:30 alle 16:30 come 

circuito benessere. La prenotazione dei trattamenti viene 

effettuata in reception. 

Utilizzo della palestra gratuito: aperta dalle 07.00 alle 22.00 

tutti i giorni solo per maggiorenni e con il limite di un’ora. 

 
LAVANDERIA 

Si effettua il servizio di lavanderia, come da condizioni 

riportate sul listino disponibile in reception su richiesta. 

 
ASSISTENZA  

L’assistente è a vostra disposizione presso il desk Assistenza 

Veratour durante gli orari esposti in bacheca. 

 
ANIMAZIONE E SPORT 

Per qualsiasi informazione in merito al programma anima-

zione/sport/superminiclub contattare direttamente l’Equipe. 

 
ESCURSIONI / AUTONOLEGGIO * 

Per qualsiasi informazione inerente alle numerose escursioni 

che si possono effettuare in loco e per tutti i dettagli relativi 

alle condizioni del noleggio auto, Vi aspettiamo presso il 

desk Assistenza Veratour durante gli orari esposti in 

bacheca. 

Tutte le escursioni possono essere pagate esclusivamente in 

contanti. 

 
PARTENZA 

Gli orari di partenza vi saranno comunicati anticipatamente e 

saranno esposti nella bacheca Veratour presso la reception. 

Il giorno prima della partenza assicuratevi di aver regolato 

tutti i conti extra presso la reception e di non aver lasciato 

oggetti personali nella camera. 

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 Tindaya 
C/ Punta del Roquito s/n • E-35627 Costa Calma • Fuerteventura 

Telefono 0034 928 547020  
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