
 

 

 

  



 

 

 

 

RECEPTION 

Aperta 24 ore su 24.  

Per contattare la reception comporre il numero 9. 

Servizio sveglia. 

 
TELEFONO 

Chiamate interne: digitare 10 seguito dal numero della 

camera desiderata se il numero è di 3 cifre oppure digitare 1 

seguito dal numero della camera se di 4 cifre. 

Chiamate esterne: non disponibili 

 

 
CASSETTA DI SICUREZZA 

La cassetta di sicurezza si trova nell’armadio della vostra 

camera. Servizio a pagamento. Per informazioni rivolgersi 

presso la reception. La direzione non risponde di eventuali 

oggetti smarriti lasciati incustoditi all’esterno della cassetta di 

sicurezza. 

 
WI-FI 

Collegamento gratuito nelle camere e area reception.  

 
RISTORANTI 

Ristorante principale Veranta con servizio a buffet: 

Colazione  dalle 07:00 alle 10:00  

Pranzo  dalle 12:30 alle 14:30 (al momento non operativo) 

Cena  dalle 18:30 alle 21:00 

 

Ristorante Thalassa con servizio a buffet 

Pranzo dalle12:30 alle 15:00 light lunch 

Cena dalle 19:00 alle 21:00 su prenotazione, una volta per 

soggiorno compreso nell’All Inclusive.  

Taverna La Pergola con menù fisso 

Cena dalle 19.00 alle 21:00, su prenotazione, una volta per 

soggiorno compreso nell’All Inclusive. 

 
BAR 

Dionyssos orario continuato dalle 10:30 alle 18:00 

dalle 10:30 alle 12:00 late breakfast 

dalle 12:30 alle 14:30 pranzo 

    

Snack Bar Thalassa dalle 10.00 alle 18.00 

 

Pool bar Pelagos dalle 10:30 alle 17:45 

 

Pool bar Fontana dalle 10:30 alle 17:45 

 

Main bar Panorama dalle 18:00 alle 00:00.  

 
PISCINE 

Presenti varie piscine tutte attrezzate con ombrelloni e lettini 

gratuiti fino ad esaurimento. 

 
SPIAGGIA 

Sono a disposizione gratuitamente lettini e ombrelloni fino ad 

esaurimento. 

 
TELI MARE 

Teli mare a disposizione degli ospiti, gratuitamente senza 

cauzione, viene fatto trovare in camera all’arrivo; cambio 

giornaliero presso il desk della spiaggia dalle 10 alle 12 e dalle 

15 alle 17 

 
LAVANDERIA 

Si effettua il servizio di lavanderia, come da condizioni 

riportate sul listino. 

 
BOUTIQUE E MINI MARKET * 

Presenti una boutique, mini market e gioielleria 

Servizio a pagamento. 

 
ANIMAZIONE E SPORT 

Per qualsiasi informazione in merito al programma 

animazione/sport/super miniclub contattare direttamente 

l’Equipe o consultare i pannelli informativi ubicati presso la 

reception. 

 
ASSISTENZA  

L’assistente è a vostra disposizione presso il desk Assistenza 

Veratour durante gli orari esposti in bacheca. 

 
ESCURSIONI * 

Per info e prenotazioni rivolgersi al desk Assistenza Veratour 

negli orari indicati in bacheca. 

 
PARTENZA 

Gli orari verranno esposti il giorno precedente la vostra 

partenza presso la bacheca Veratour. 

Tutte le spese extra dovranno essere saldate presso il 

ricevimento entro le ore 20:00 del giorno prima della 

partenza.  

Per maggiori informazioni consultare la reception e/o il desk Assistenza. 

Gli orari dei servizi indicati potranno subire delle variazioni nel corso della stagione. 

 

* Servizio a pagamento gestito da società esterna al tour operator 

 

Veraclub Cretan Village 
Limenas Hersonissou • 700 14 Creta • Grecia  

Telefono 0030 2897027600 


