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PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE: 

Aperto da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30 Tel. 0521.969637 info@intercralparma.it 
Obbligatoria per tutti i partecipanti la sottoscrizione della  quota annuale - socio  € 7,00  Organizzazione Tecnica Orix Tours Parma 

 Antigua – l’isola dalle 365 spiagge 

14 – 22 giugno 2019 
€ 1.649,00 persona in camera doppia base 15 pax a  

9 giorni – 7 notti Suppl. singola € 150,00 
 

Programma di massima agg. 15.01.19: Il villaggio Ad Antigua vantano 365 spiagge, una per ogni giorno 
dell’anno. La nostra è Jolly Beach, una delle più grandi e spettacolari di questa perla delle Piccole Antille 
scoperta da Colombo nel suo secondo viaggio nel Nuovo Mondo. È qui che sorge il Veraclub Antigua, nato da 
un progetto comune tra Veratour e l’importante catena alberghiera canadese Blue Diamond. Adiacente al Jolly 
Beach Resort, il Veraclub ne condivide tutti i servizi e le caratteristiche migliori, e in più offre servizi dedicati ai 
nostri ospiti italiani quali reception, ristorante, beach bar, area in spiaggia attrezzata, teatro all’aperto e 
miniclub. Affacciato sul mare e circondato da giardini tropicali, il Villaggio è a breve distanza dalla capitale St. 
John e dal porto turistico Jolly Harbour, ricco di ristorantini, negozi e locali tipici. Finalmente potete partire alla 
scoperta dell’isola più “British” dei Caraibi senza rinunciare al made in Italy e alla formula All Inclusive che solo 
Veratour vi può garantire. Anche nel Nuovo Mondo. I Servizi Ristorante Veraclub “Bocciolo” con servizio a 
buffet e 2 ristoranti à la carte: ristorante sulla spiaggia “Lydia”, con specialità di pesce, e ristorante 
“Margarita’s” con specialità messicane. Inoltre, 4 bar, di cui uno sulla spiaggia dedicato agli ospiti del Veraclub, 
snack bar grill, piscina principale e piscina relax, attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti (no ad 
esaurimento), boutique. A pagamento: sale massaggi. Wi-fi: collegamento gratuito presso la reception 
principale. Carte di credito accettate: Visa e Mastercard. Veraclub frequentato anche da clientela 
internazionale. La spiaggia Ampia spiaggia di sabbia fine con area riservata ai clienti, attrezzata con ombrelloni 
e lettini gratuiti fino ad esaurimento. Teli mare gratuiti previo deposito cauzionale. L'animazione Animazione 
nel pieno rispetto della privacy e del relax, con giochi, tornei, lezioni di ballo e spettacoli serali (musical, 
cabaret, giochi e commedie). Le escursioni Programma di escursioni facoltative a pagamento, tra le quali 
indichiamo: Tour Stingray City, Shirley heights, Barbuda, Catamarano, Tour panoramico dell’Isola. Le camere 

tutte le camere, semplicemente arredate, dispongono di balcone o terrazza, servizi privati con vasca o doccia, 
asciugacapelli, aria condizionata, mini frigo, bollitore per tè e caffè, Tv, telefono, cassetta di sicurezza. Le 
camere Standard dispongono di letto matrimoniale king size (2 x 1,80 m) o due letti twin. Le camere Superior, 
dotate di maggior metratura, dispongono di due letti queen size (1,98 x 1,58 m) o 1 letto King Size (2 x 1,80 m). 
Infine, troviamo le camere Supersaver che rappresentano la tipologia più semplice ed economica e dalle 
dimensioni più contenute; sono dotate di un letto queen size (1,98 x 1,58 m). Corrente elettrica a 220 volt con 
prese di tipo americano a lamelle piatte. La ristorazione La Formula All Inclusive del Veraclub Antigua 

comprende: prima colazione, pranzo e cena a buffet inclusi presso il ristorante dedicato “Bocciolo”; Possibilità 
di cenare gratuitamente, previa prenotazione, presso i ristoranti à la carte “Lydia” e “Margarita’s”; Cena tipica 
antiguana una volta a settimana; appuntamenti giornalieri con snack dolci e salati e aperitivo serale presso il 
beach bar e il pool bar.  

La quota comprende: Bus privato da Parma con accompagnatore per tutto il viaggio, Volo a/r in 
classe economica e tasse aeroportuali incluse, Trasferimenti da/per l’aeroporto di Antigua con 
assistenza in italiano, 7 pernottamenti con trattamento All inclusive, Assicurazione medico / bagaglio 
/ annullamento. La quota non comprende: Escursioni facoltative, Tutto quanto non indicato ne “la quota 
comprende”. 
Documenti necessari per i cittadini italiani adulti: passaporto, l’agenzia non è responsabile del negato imbarco a causa di documenti 
personali non validi per l’espatrio.  

I versamenti devono essere intestati a Intercral Parma indicando cod. 22.050 Antigua 2019 e cognome  
Banca Prossima IBAN IT66G0335901600100000156841 c/o le filiali di Banca Intesa intestato Intercral Parma 


