
 

 

I Veraclub sono villaggi a misura di bambini e ragazzi, con 
tanti servizi per le famiglie. 
 
Giochi, sport, divertimenti e sorrisi per bimbi e ragazzi che 
trascorrono una vacanza in compagnia di altri coetanei, seguiti da 
personale qualificato a loro dedicato. Immersi in un’atmosfera 
gioiosa, coinvolti in attività ludiche e sportive, in un viaggio 
indimenticabile. 
 
Particolare attenzione verrà posta nella gestione delle attività che 
prevedono il coinvolgimento dei bambini. 
Durante le attività ludiche/sportive che si svolgeranno ad orari 
predefiniti, i bambini verranno suddivisi in piccoli gruppi e per fasce 
di età. 
 
Verranno gestite attività preferibilmente all’aperto per evitare il più 
possibile la permanenza in luoghi chiusi, nei quali sarà comunque 
garantito un corretto e costante ricircolo d'aria .  
Tutti i locali e tutti i materiali che verranno utilizzati verranno 
igienizzati seguendo i protocolli indicati dalle Autorità Sanitarie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

BIBERONERIA (da 0 a 2 anni) 

 
In alcuni villaggi selezionati le mamme dei più piccini hanno a 
disposizione una sala attrezzata per preparare ottime pappe, dotata 
di piastre per cuocere o scaldare, scalda biberon, sterilizzatore, forno 
a microonde, frigorifero, lavandino. 
 
 
La Biberoneria è presente nei Veraclub: 
 

• Eos Village, Sardegna. 
• Suneva Wellness & Golf, Sardegna. 
• Amasea, Sardegna. 
• Porto Istana, Sardegna. 
• Scoglio della Galea, Calabria. 

Gli alimenti specifici per l’infanzia sono inoltre inclusi presso i 
Veraclub Eos Village, Veraclub Suneva & Golf, Veraclub Amasea e 
Veraclub Porto Istana. 
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SUPERMINICLUB (da 3 a 11 anni) 
 
I nostri progetti di animazione per bambini sono anche un percorso 
di vita. Studiato per ogni gusto, ogni esigenza e ogni personalità. 
 
 I Villaggi Veratour offrono alle famiglie strutture idonee ai bambini con 
personale qualificato e attività organizzate per fasce di età, per 
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garantire una esperienza di vacanza unica. 
 
Il ricco programma di intrattenimenti, spettacoli, giochi, sport, teatro 
esplode di gioia e nuove emozioni ogni volta che entra in scena la 
divertentissima PanteraVera, la compagna di giochi più amata dai 
nostri piccoli ospiti. 
 
Il Superminiclub è aperto dalle 09:30 fino alle 12:30 e dalle 15:00 
fino alle 19:00. 
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Nei Superminiclub c’è un’amica vera, è la Pantera Vera. Una 
compagna di giochi fi data e sincera, con una criniera colorata, un 
sorriso contagioso e uno spirito avventuroso. Insostituibile, simpatica 
e spiritosa, diventerà per tutti i piccoli ospiti l’amica ideale per un 
soggiorno all’insegna del vero divertimento. Da mattina a sera li 
accompagnerà in un’avventura fatta di giochi, sport, teatro e tanta 
allegria. Emozioni sempre nuove, fantastiche esperienze e attività 
travolgenti, da vivere in compagnia della frizzante e simpatica  
 
PanteraVera. 
 
Scopri le attività in compagnia della mascotte 
 
La giornata tipo al Superminiclub 
09.30 Ritrovo al campo base 10.00 Attività sportiva 10.30 Giochi in 
spiaggia 11.00 Torneo ludico 12.30 Fine attività mattutin... 
 
Scopri le differenti attività e fasce d'età del Superminiclub 
Vieni al Super Baby (da 3 a 5 anni) 
Vieni al Super Kid (da 6 a 8 anni) 
Vieni al Super Gang (da 9 a 11 anni) 
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Il Superminiclub è presente nei Veraclub: 
 
 

• Zanzibar Village, Zanzibar 
• Sunset Beach, Zanzibar 
• Palm Beach & SPA, Madagascar 
• Las Morlas, Cuba 
• Canoa, Repubblica Dominicana 
• Salalah, Oman 
• Oasis Salinas Sea, Capo Verde 
• Emerald Lagoon, Marsa Alam 
• Utopia Beach, Marsa Alam 
• Reef Oasis Beach Resort, Sharm el Sheikh 
• Jaz Oriental, Marsa Matrouh 
• Tindaya, Fuerteventura 
• Menorca, Minorca 
• Kolymbia Beach, Rodi 
• Myrina Beach, Rodi 
• Konstantinos Palace, Karpathos 
• Kos, Kos 
• Naxos, Naxos 
• Cretan Village, Creta 
• Kelibia Beach, Kelibia 
• El Mehdi, Mahdia 
• Iliade, Djerba 
• Eos Village, Sardegna 
• Suneva Wellness & Golf, Sardegna 
• Porto Istana, Sardegna 
• Amasea, Sardegna 
• Cala Ginepro Resort & Spa, Sardegna 
• Scoglio della Galea, Calabria 
• Modica Beach Resort, Sicilia 
• L'isola di Pazze, Puglia 

 
 
 



 

 

 
SUPER JUNIOR CLUB (da 12 a 16 anni) 

 
I ragazzi e le ragazze che non vogliono andare in vacanza con i 
genitori cambieranno subito idea. Perché qui c’è un posto tutto loro, 
fatto di amici, divertimento, tornei, feste, musica, giochi e sport. 
Tante e tante attività con la complicità dell’équipe studiate per ogni 
fascia di età. I genitori se li dimenticheranno, ma loro la vacanza non 
se la dimenticano più. 
 
Il Super Junior Club, riservato ai ragazzi dai 12 ai 16 anni, è 
attivo dalle 09:30 fino alle 18.00 e dalle 19:30 fino alle 21.30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.veratour.it/share/img/img.cfm?src=opentur/VERATOUR/cms/1178860/200_super_Junior_Club.jpg&tick=fe19e367


 

 

Il Super Junior Club è presente nei Veraclub: 
 
 
 

• Tindaya, Fuerteventura 
• Myrina Beach, Rodi 
• Kolymbia Beach, Rodi 
• Konstantinos Palace,Karpathos 
• Cretan Village, Creta 
• Scoglio della Galea, Calabria 
• Eos Village, Sardegna 
• Porto Istana, Sardegna 
• Amasea, Sardegna 
• Isola di Pazze, Puglia 
• Utopia Beach, Marsa Alam 
• Jaz Oriental, Marsa Matrouh 
• Kelibia Beach, Kelibia 
• El Mehdi, Mahdia 

SUPER JUNIOR CLUB PLUS 

 
In alcuni villaggi selezionati, tanto sport e divertimento ancora più su 
misura con l’équipe e le nuove fasce d'età Junior (12-14) e 
Young (15-17). Troverete beach volley, beach tennis, calcetto, 
tennis, tiro con l’arco, ping-pong, bocce e tanti nuovi amici giusti. E 
diventa bella anche la vacanza con mamma e papà! 
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Il Super Junior Club Plus è aperto dalle 09:30 fino alle 18.00 e 
dalle 19:30 fino alle 21.30. 
 
Il Super Junior Club Plus è presente nei Veraclub: 

• Menorca, Minorca 
• Suneva Wellness & Golf, Sardegna 
• Cala Ginepro Resort & Spa, Sardegna 
• Reef Oasis Beach Resort, Sharm el Sheikh 
• Iliade, Djerba 

 
 


