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MARE E SPIAGGIA
La spiaggia è di sabbia bianca, attrezzata con lettini, ombrelloni e teli mare, gratuiti.
Il mare è cristallino e con fondale digradante.
CAMERE
Il numero delle camere é 100 così suddivise:
Misura camere: dbl/tpl standard 24 a 28 mq circa;
82 DBL STD
10 TPL STD
8 DUPLEX

Le camere duplex composte piano superiore letto matrimoniale + bagno
(vasca, wc e lavandino), scala a chiocciola e camera piano terra
con due letti e bagno (solo lavandino e WC). Misura duplex circa 48 mq.

Esistono 9 camere comunicanti.
Tutte le camere dispongono di: servizi privati, asciugacapelli, telefono, cassetta di sicurezza (gratuita),
aria condizionata, minifrigo (primo riempimento gratuito: 1 bottiglia acqua, 2 birre, 2 soft drink) TV
LCD. Corrente a 110 Volts.
PORTATORI DI HANDICAP
Presente 1 camera al terzo piano accessibile con ascensore, bagno totalmente rinnovato con tutti gli
accessori a norma. Altre aree, come pool bar, teatro e piscina sono sullo stesso livello quindi
facilmente accessibili.

PERSONALE ITALIANO
Resident Manager, cuoco, 8 animatori, 2 Assistenti.
SERVIZI VERACLUB
Strutture sportive
A disposizione le seguenti attrezzature: catamarano, canoe singole e doppie, beach volley e
beach tennis e palestra.
Attività Sportive in villaggio: bocce, ping pong, acquagym, fitness.
Superminiclub
Il Superminiclub dispone di una zona esterna e di uno spazio climatizzato per svolgere attività di
gioco e di una piscina con acqua bassa. Nel ristorante è prevista una zona riservata a tutti i
piccoli ospiti. Assistenza dell’équipe per i bambini dai 3 agli 11 anni dalle 09.30 alle 18.00 e dalle
19.30 alle 21:30.

Sport: dai 6 anni compiuti i bambini potranno praticare: beach volley, beach tennis, ping-pong e
bocce.
DETTAGLIO ALL INCLUSIVE
Ristorante “El Coral”: ristorante buffet
Prima Colazione: dalle 07.00 alle 10.00
Pranzo: dalle 12.30 alle 15.00
Cena: dalle 18.45 alle 21.45
Ristorante “à la carte” “Mylos”: dalle 19:00 alle 21:30 (dal lun al sab aperto solo a cena)
Prenotazione presso desk Guest Relation dalle 09.00 alle 15.00.
Lobby Bar "La Sirena": aperto H24
Disco Bar "Mambo": dalle 23.00 alle 01.00
Bar Piscina "Aguja": dalle 10.00 alle 00.00 (aperitivo ore 18.30)
Bar Spiaggia “Chiringuito”: dalle 10:00 alle 17:00
Internet Point e WI-FI
Internet point e wi-fi a pagamento presso la reception.
Wi-fi costo: 1 CUC ogni ora.
Servizio Medico e Strutture sanitarie
E’ presente all’interno dell’hotel un ambulatorio aperto da lunedi a venerdi dalle 08.30 alle 17.00
e sabato dalle 08.30 alle 12.00.
Il servizio medico è a pagamento.

ATTIVITA’ ESTERNE
Non comprese nel pacchetto turistico e gestite da società esterne all’organizzazione Veratour.

Nelle vicinanze del Veraclub Las Morlas si possono effettuare le seguenti attività:
Diving
All’interno dell’hotel presente il servizio con un rappresentante della società Barracuda.
Altro Diving Center “Cuba Treasure” a circa 6 km.
Golf
Golf Club Varadero a 5 km dal Veraclub.

Kite Surf
Varie scuole nelle vicinanze del Veraclub.

Attività esterne
A 1,5 km inizia la “Primera avenida” con vari bar e ristoranti.
Centri commerciali:
a 3 km centro commerciale Las Americas,
a 2,8 km (artigianato) centro commerciale Hicacos;
a 12 km centro commerciale Marina Las Morlas.

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

