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MARE E SPIAGGIA
La spiaggia bianca è di sabbia fine. La profondità dell’acqua di fronte al Villaggio è di ca. 50 cm.
CAMERE
Il numero totale delle camere é 130 così suddivise:
106 Doppie/Triple
3 adulti o 2 ad + 2 chd
4
Quadruple
3 adulti + 1 chd
20
Double Superior
3 adulti o 2 ad + 2 chd
Le camere Standard sono con vasca, le Superior con doccia, ci sono camere comunicanti sia in
standard che superior con conferma hotel.
Le camere sono composte da 2 letti full size 135x200 cm altre con 1 letto king delle dimensioni
di 200 x 195 cm.
Ci sono alcune camere comunicanti. Le uniche camere leggermente più ampie sono situate al
piano terra. Tutte le camere dispongono di servizi privati, asciugacapelli, telefono, cassetta di
sicurezza, aria condizionata, frigobar con soft drink e birra, balcone o veranda.
PORTATOR DI HANDICAP
2 camere per portatori di handicap (previa segnalazione
e riconferma per disponibilità). Non essendoci
Il Veraclub Canoa è inserito
ascensori, altre camere eventualmente idonee sono al
all’interno del sito www.lptour.it, il portale
piano terra mentre gli accessi ai blocchi camere, teatro,
dedicato a chi cerca servizi turistici accessibili
ristorante, reception dispongono di scivoli. C’è una
pedana per l’accesso alla spiaggia che non arriva in prossimità del mare. Area riservata in spiaggia.
Presente sedia job.
PERSONALE ITALIANO
Responsabile assistenza più due assistenti, Chef, 10 animatori circa e animatori dominicani.
SERVIZI VERACLUB
Strutture sportive
A disposizione le seguenti attrezzature: catamarano, windsurf, canoe singole e doppie, beach
volley, beach tennis, bocce, ping-pong, pallanuoto, fitness, acquagym, tiro con l’arco, tennis,
calcetto in erba e palestra.
Verabimbi e Servizio Baby Sitter
Il Superminiclub è situato vicino la spiaggia e a lato del ristorante Veraclub, dispone di un’area giochi
esterna, ed una sala climatizzata dedicata per tutti i piccoli ospiti.
Dai 6 anni compiuti i bambini potranno praticare: catamarano, arco, beach volley, bocce, darts, pingpong, tennis.

Assistenza dell’equipe per i bambini dai 3 ai 12 anni non compiuti dalle 09:30 alle 18:00 e dalle 19:30
alle 21:30. Il servizio Baby sitting è su richiesta in loco (in base alla disponibilità), a pagamento e con
personale locale.
DETTAGLIO ALL INCLUSIVE
Colazione, pranzo e cena a buffet:
Orario ristorante Veraclub:

07:30-10:30
12:30-15:00
19:30-22:00

colazione
pranzo
cena

Ristoranti tematici:
• Ristorante Gourmet Caribeno internazionale “Mylos” (con prenotaz. / senza supplemento)
• Ristorante Messicano (con prenotaz. / senza supplemento)
• Ristorante Brasiliano (con prenotaz. / senza supplemento)
• Ristorante Giapponese “Akeru” (con prenotaz. / senza supplemento)
• Ristorante internazionale a buffet “Piragua” (colazione/pranzo/cena).
Presso il ristorante brasiliano saranno serviti snack dalle 11.00 alle 18.00 e dalle 22.00 alle 06.00.
• Ristorante Lobster House: tutti i giorni sulla spiaggia + cena aragosta (a pagamento); cena romantica
in spiaggia (a pagamento).
• Ristorante “Pelicano”: sul pontile (a pagamento con possibilità di noleggiare i lettini durante il giorno
• Ristorante “KM Pizza”: su prenotazione/senza supplemento).
Apertura bar:
Bar Veraclub:
Bar spiaggia:
Bar piscina:
Bar Plaza:
Bar discoteca:

10:00-23:00
11:00-18:30
10:00-18:00
H24
22:30-02:00

Tutte le bevande sono in formula all inclusive. Per le bevande d’importazione esiste una lista
Premium a pagamento con etichette di vini, spumanti, champagne e alcolici a pagamento.
Servizio Medico e Strutture sanitarie
All’interno della struttura turistica è presente uno studio medico in cui opera un professionista esterno
alla Organizzazione Veratour. Il costo della visita è fissato dal medico ed ammonta a circa 160 Dollari,
visita in ambulatorio, o circa 235 Dollari in camera o in ambulatorio dopo le ore 20.00.
Strutture ospedaliere: “Hospiten Santo Domingo” distanza dal Veraclub 2 ore circa. “Clinica Canela” a
La Romana distanza dal Veraclub 30 minuti circa; Hospiten Bavaro distanza dal Veraclub circa 1 ora.

Punto internet
Un’ora al giorno FREE (non frazionabile) Area Piscina.
Il punto internet é interno al Veraclub Canoa con i seguenti costi:
15 minuti USD 4; 30 minuti USD 7; 1 ora 12 USD.
Il segnale wi-fi raggiunge tutte le camere. Si può acquistare al punto internet un pacchetto di 60
usd con connessione 24 su 24 per sette giorni senza limite per un solo dispositivo.
Costo 25 Dollari per 25 ore di connessione wi-fi.

Boutique
All’interno del villaggio ci sono vari negozi di abbigliamento, souvenir, bibite e snack confezionati,
sigari, gioiellerie, rhum. Sono generalmente aperti dalle 09:00 alle 20:00.
Sala congressi
Possibilità di affittare sale congressi con una capienza max di 300 pax.
SPA - CENTRO BENESSERE KIN-HA (09:00 – 19:00)
gestito da Società esterna al Tour Operator. Offre le seguenti prestazioni:
- palestra (gratuita) aperta dalle 07.00 alle 20:00
- sauna, bagno turco e Jacuzzi: 60 min. 8 Dollari a persona; 10 Dollari per coppia
- trattamenti di bellezza: manicure, pedicure, depilazioni, parrucchiera, ecc
- massaggi.
Per i prezzi rivolgersi alla reception della Spa.
Diving
gestito da Società esterna al Tour Operator
Il centro Diving è ubicato all’interno del Veraclub Canoa.
La barca utilizzata per effettuare escursioni Diving è un catamarano a motore, capienza max 20
persone. Le bombole sono dotate di attacchi di tipo INTERNATIONAL.
Tipi di brevetti rilasciati: tutti i livelli fino a Dive Master PADI.
ATTIVITA’ ESTERNE
Non comprese nel pacchetto turistico e gestite da società esterne all’organizzazione Veratour.
Nelle vicinanze del Veraclub si possono effettuare le seguenti attività sportive:
Golf
Il campo da golf più vicino dista 20 km dal Veraclub. Si tratta del complesso Casa de Campo con
3 dei campi più famosi al mondo: a persona inclusi green fee e car. I prezzi sono su richiesta.

ATTIVITA’ DIURNE
Bancomat
Il bancomat si trova all’interno del villaggio.
Centri commerciali
I mercatini tipici si trovano nella zona Dominicus a 30 minuti a piedi o 5 minuti in taxi e rimangono
aperti fino alle 21:30 circa. I prezzi dei taxi vanno dagli 8 USD ai 10 USD.

NOTTURNE
Nella zona non ci sono vere e proprie discoteche, solo qualche locale e bar, ma non sono sempre
aperti. All'interno del Casinò è stata aperta una discoteca con musica latino americana ed
internazionale.

N.B.: ORARI E TARIFFE POSSONO VARIARE DURANTE LA STAGIONE E SONO QUINDI
SOGGETTI A RICONFERMA IN LOCO

