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LAMEZIATERME

TROPEA

REGGIO CALABRIA

VERACLUB
BORGO DI RIACI

BAIA DI RIACI

Veraclub

BORGO 
DI RIACI

LOCALITÀ 

BAIA DI RIACI.

3 KM DA TROPEA 

E 70 KM DALL’AEROPORTO 

DI LAMEZIA TERME. 

CALABRIA

Un’altra perla colta da Veratour sull’incantevole Costa degli Dei, 

nella Calabria con il mare caraibico più bello e cristallino. 

Il Veraclub Borgo di Riaci è qui, adagiato sulla Baia omonima, una 

splendida spiaggia di sabbia bianca, davanti a fondali azzurri e 

trasparenti. 

Un Veraclub Atmosphera intimo e tranquillo, con sole trenta 

camere, un’ottima cucina e un intrattenimento piacevole e discreto. 

Per giunta a breve distanza da quel gioiello assoluto che è Tropea. 

Cosa chiedere di più per una vacanza all’insegna del gusto e del 

relax mediterraneo? 

FORMULA CLUB
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CARATTERISTICHE E SERVIZI

Veraclub BORGO DI RIACI

INFORMAZIONI AI VIAGGIATORI pag. 316

TABELLA PREZZI  pag. 331

Carte di credito accettate: Visa e Master-

card.

FORMULA CLUB

Pasti:

• prima colazione e pranzo con servizio a 

buffet; 

• cena con primi e secondi piatti serviti al 

tavolo; antipasti, dolci e frutta a buffet;

• cena tipica calabrese una volta a 

settimana;

• alimenti per celiaci: disponibili 

prodotti base, generalmente pane, 

pasta e un tipo di dolce per colazione. 

È richiesta la segnalazione al momento 

della prenotazione.

Bevande:

• acqua e vino inclusi ai pasti.

Caffè espresso incluso durante la 

prima colazione.

LA SPIAGGIA

La bellissima spiaggia di sabbia bianca 

e ciottoli, situata di fronte al resort, è 

attrezzata con ombrelloni, lettini*; teli 

mare gratuiti previo deposito cauzionale.

*Ad eccezione della prima fi la su richiesta e a 
pagamento.

LE CAMERE

30 unità ristrutturate nell’inverno 2020/ 

2021, tutte dotate di balcone o terrazza, 

letti matrimoniali o letti separati, servizi 

privati con doccia, asciugacapelli, aria 

condizionata, telefono, Tv, minibar, 

cassetta di sicurezza. 

I SERVIZI 

Ristorante, bar a bordo piscina e area 

massaggi.

Wi-fi : collegamento gratuito nelle aree 

comuni e nelle camere.

LO SPORT

Beach volley, beach tennis, fi tness e bocce.

L’ANIMAZIONE

L’ambiente intimo e rilassante lascia spa-

zio ad un sobrio intrattenimento serale 

con piano bar e musica dal vivo. 

LE ESCURSIONI

Si potranno effettuare escursioni facolta-

tive a pagamento tra le quali indichiamo: 

Reggio Calabria-Scilla, Tropea, Crociere 

delle Isole Eolie, Escursioni in gommone. 

Tutte le escursioni possono essere pagate 

in contanti o con carta di credito Visa o 

Mastercard.

1 Reception

2 Ristorante

3 Camere

4 Pool Bar

5 Area Relax / Massaggi

6 Beach Volley
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