
Giocare a Padel nei Veraclub



Veraclub Scoglio della Galea 

Capo Vaticano, Calabria















Gli altri Sport











• Strutture sportive

• Nel VERACLUB sono comprese le seguenti attività: windsurf (corsi 

collettivi), canoa, pedalò, beach volley, beach tennis, padel tennis, 

campo da calcetto e tennis in erba sintetica, fitness, palestra, 

idrobike, bocce e ping-pong. Spa con trattamenti a pagamento, 

docce emozionali, sauna finlandese e bagno turco.

• ATTIVITA’ ESTERNE

• Centro Diving nelle vicinanze, info sul posto



Veraclub Eos Village, Costa Rei Sardegna















Gli altri Sport











• Strutture sportive

• Nel Veraclub sono a disposizione le seguenti attrezzature: Trident, 

windsurf, canoe singole e doppie, calcetto in erba sintetica con 

illuminazione, tennis, palestra, beach tennis, beach volley, beach 

soccer, ping-pong, bocce, aquagym e fitness.

• La Palestra ubicata vicino la spiaggia è attrezzata con attrezzi da 

body building.

• Biciclette:possibilità di noleggiarle all’interno del Veraclub al 

costo di 2 €.

• ATTIVITA’ ESTERNE

• Per Golf e Diving vedi Veraclub Suneva



Veraclub Tindaya, Fuerteventura













Gli altri Sport



Fuerte… Energia!!

Olè!



• Strutture sportive

• A disposizione le seguenti attrezzature: beach volley, beach tennis, calcetto con erba sintetica, pallanuoto, 

acquagym, fitness, ping-pong, bocce. Padel Tennis.

• ATTIVITA’ ESTERNE

• Noleggio biciclette: noleggio di 1 giorno 11€. Il noleggio include, assicurazione, casco, catena, + kit di 

riparazione. Info e noleggio direttamente al ricevimento.

• Windsurf e kitesurf: scuola windsurf e kitesurf c/o Pro Center - RENE EGLI a spiaggia SOTAVENTO, a pochi 

minuti dall’hotel. La scuola, tra le più equipaggiate al mondo, offre corsi, vendita ed affitto attrezzature di ogni 

tipo.

• Surf: scuola COWABUNGA a La Pared circa 7 km. Organizzano transfer + noleggio

• Tennis: proprio di fronte al Veraclub, a circa 300 mt, 1 campo in mateko. Prezzi: 10,00 euro ogni ora per affitto 

campo, a disposizione attrezzature in loco.

• Golf: piccola scuola Golf a La Pared (8 Km di distanza).

• Campo Golf Club Fuerteventura Caleta de Fuste 60 Km di distanza - 18 buche. Non esiste un servizio navetta, 

ma c’è la possibilità di noleggiare attrezzatura.

• Centro Diving: EASY-DIVING – PADI - loc. Costa Calma a 500 metri dal villaggio.

• PROWORLD OF SCUBA all’interno dell’Hotel Playa Esmeralda – aperto da domenica a venerdì dalle ore 09:30 

alle ore 17:00.

• Equitazione: piccolo maneggio in località La Pared a circa 8 Km di e maneggio in località TARAJALEJO a 25 Km 

di distanza.

• Mountain bike: Si trovano a Morro Jable a circa 23 km. VOLCANO BIKE - Tour organizzati con accompagnatore -

Affitto 1 gg. = dai 13 ai 20 euro al giorno / Affitto 6-10 gg. = dai 10 ai 17 al giorno



Veraclub Crystal Bay, Watamu, Kenya













Gli altri sport



• Strutture sportive

Sono comprese le seguenti attività sportive: canoa, beach tennis, beach soccer, beach volley, ping

pong, bocce e acquagym.

• ATTIVITA’ ESTERNE

Non comprese nel pacchetto turistico e gestite da società esterne al tour operator

Diving: Centro “Blue Fin Diving” a circa 2 km dal Veraclub e raggiungibile a piedi lungo la spiaggia

in circa 10 minuti di cammino. La didattica utilizzata è la PADI e si possono effettuare corsi ed

immersioni.

Golf: GOLF CLUB all’interno del villaggio: è presente un campo da golf a 9 buche ed è a disposizione

anche un campo di pratica. Per la disponibilità ed i costi rivolgersi alla reception; possibilità di

noleggiare l’attrezzatura.

Pesca d’altura: Possibilità di effettuare uscite in barca per una o mezza giornata di pesca.

Pranzo escluso, bevande comprese. Massimo di partecipanti barca grande n°4.

Padel: Due campi in circolo sportivo privato a 800 mt dal Veraclub, 40 usd ogni 90’ il loro affitto.



Work in progress
Campi da padel in costruzione dentro i Veraclub per l’estate 2023

Amasea a San Teodoro – Sardegna nord

Suneva in Costa Rei – Sardegna sud

Utopia a Marsa Alam – Mar Rosso

Campi da padel situati appena fuori i Veraclub

Jaz Oriental e Experience Jaz Tamarina a Marsa Matrouh – Egitto 

mediterraneo

Campi da padel situati a poca distanza dai Veraclub

3 campi in Kenya a 700 metri dal villaggio

3 campi a Zanzibar a 3 km dal villaggio

3 campi all’Experience Gala di Tenerife a 5’ in taxi

3 campi all’Experience Ibiza a 20’ in taxi

5 campi all’Experience America di Maiorca a 25’ in taxi 


