
VERARESORT INTERNATIONAL GALA 
Confortevole ed elegante, il  VERARESORT INTERNATIONAL GALA è 

una struttura di 4 stelle tra le più apprezzate a Tenerife dalla clientela italiana.  

Situazione a circa 100 metri dalla spiaggia  Playa de Las Americas,  

raggiungibile comodamente a piedi. A disposizione dei clienti, 2 bar, di cui 

uno a bordo piscina, ristorante con servizio a buffet, piccola enoteca con vini 

locali e internazionali, terrazza chill-out. Completano i servizi, sala TV e 

un’ampia e moderna sala multiuso, ideale per conferenze o meeting di circa 

250 persone (capienza massima). Collegamento wi-fi gratuito in tutte le aree 

comuni e le camere. All’interno del VeraResort è presente un moderno centro benessere SPA & Wellness-

Natural: un ambiente esclusivo di 1100 mq all’insegna del relax, tra sensazioni speciali, terapie e trattamenti 

di bellezza. La SPA offre numerosi servizi a pagamento, quali: piscina climatizzata, piscina a contrasto 

(caldo/freddo), sauna, bagno turco, vasca idroterapia, 

materassini termici, sale massaggi, ginnastica e parrucchiere. 

Inoltre, tra i trattamenti principali citiamo: cioccolato, oro, 

thalgomarino, geoterapia, riflessologia, idroterapia, bendaggi ed 

estetica. L’ingresso non è consentito ai minori di 16 anni. Carte 

di credito accettate: Visa, Mastercard, Eurocard, American. 

*Camere Club Alexandre, si distinguono per un design più 

moderno e minimalista, hanno maggiori dotazioni quali: vista 

piscina/mare, bottiglia di spumante, macchina per il caffè tipo 

Nespresso, set superior da bagno, accappatoio e ciabattine e, soprattutto, ingresso giornaliero gratuito (eccetto 

trattamenti) nel centro benessere del VeraResort.  

La pensione completa comprende la prima colazione, il pranzo e la cena a buffet presso il ristorante principale. 

Durante i pasti sono inclusi acqua, e una bibita a scelta serviti al tavolo. Come in ogni VeraResort, la cucina 

locale ed internazionale è affiancata quotidianamente da piatti della cucina italiana, curati dai consulenti 

gastronomici Veratour.  

La corrente è a 220 volt con prese di tipo italiano. 

incluso nella quota con pranzo incluso (bevande escluse) 

In minibus ci sposteremo verso nord per conoscere la parte 

storico/culturale di Tenerife. La prima sosta è a “Masca”, 

tipico paesino canario incastonato in una profonda gola di 

vertiginosi precipizi che portano fino al mare. Ci si ferma 

poi a “Garachico”, famosa sopratutto per le sue piscine 

naturali. Si arriva a “Icod 

de los Vinos” per ammirare il famoso “Drago 

Millenario” dracena millenaria divenuto uno dei 

simboli dell’isola. Una sosta di un’ora circa si dedica 

al pranzo tipico canario (incluso) nella cittadina de La  

Orotava. La sosta più importante chiude la giornata... 

Il Teide.   


