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PERIODI 

SOLO SOGGIORNO IN CAMERA CLASSIC 

early boking Quota garantita QUOTA BASE 

Super 
miniquota 

bambini 3/14 
anni in 3° letto 

Miniquota 
bambini 3/14 

anni in 3° letto  

RIDUZ. 3° 
LETTO ADULTI 

RIDUZ. 4° 
LETTO 

ADULTI 
 

05/06-12/06 384 410 511 GRATIS GRATIS 50% 30%  

12/06-19/06 449 482 595 GRATIS GRATIS 50% 30%  

19/06-26/06 475 508 630 GRATIS 156 50% 30%  

26/06-03/07 475 508 630 GRATIS 156 50% 30%  

03/07-10/07 534 566 700 GRATIS 156 50% 30%  

10/07-17/07 534 566 700 GRATIS 156 50% 30%  

17/07-24/07 573 612 756 GRATIS 156 50% 30%  

24/07-31/07 573 612 756 GRATIS 156 50% 30%  

31/07-07/08 612 651 812 GRATIS 194 50% 30%  

07/08-14/08 716 768 952 GRATIS 194 50% 30%  

14/08-21/08 892 950 1176 GRATIS 194 50% 30%  

21/08-28/08 794 846 1050 GRATIS 194 50% 30%  

28/08-04/09 612 651 812 GRATIS 156 50% 30%  

04/09-11/09 449 482 595 GRATIS GRATIS 50% 30%  

NC ALIMINI SMILE**** 
OTRANTO 

           PUGLIA  

 
 

Inizio soggirono : domenica/domenica ; SUPPLEMENTI Camera Family supplemento del 10%; SUPPLEMENTI Forfait settimanale: a partire dai 3 anni per 

unità abitativa € 140 per 2 persone, € 168 per 3 persone, € 196 per 4 persone, include: riassetto giornaliero della camera, tessera club, servizio 

spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini presso il lido convenzionato ad appartamento); Cauzione € 100 ad unità abitativa rimborsabile a fine soggiorno. 

Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco. SERVIZI FACOLTATIVI Formula Prestige: € 84 a settimana, da richiedere in fase di prenotazione.  

BAMBINI 0/3 ANNI Nicolino card € 70 a settimana obbligatoria da pagare in agenzia. Noleggio culla facoltativo, da segnalare in fase di prenotazione, € 10 al 

giorno da pagare in loco; massimo una culla per camera (no culla propria); ANIMALI Ammessi di piccola taglia, eccetto nei luoghi comuni, € 100 per 

disinfestazione finale.  

OFFERTE SPECIALI :  

Bambino Gratis: per prenotazioni pervenute entro il 28/02 il bambino in 3 letto sarà gratis contingentato, al termine dell’offerta si passerà alla quota in tabella 

Possibilità su richiesta di pacchetto Volo + Hotel + Transfer  

N.B. Le età si intendono sempre non compiute 

 

QUOTE GESTIONE PRATICA:  Nicolaus Club & Valtur : Euro 38,00  bambini 0/12 anni 50% 

 

 SOGGIORNI 7 NOTTI IN CAMERA CLASSIC CON TRATTAMENTO SOFT ALL INCLUSIVE 

 



 

Descrizione Villaggio 

 
 

Descrizione Il villaggio turistico, ristrutturato, è immerso in un parco ed è composto da cottage in muratura con tetto in 

legno. È prossimo a Otranto, il punto più a est d'Italia e gioiello del Salento, in una zona caratterizzata da splendide 

spiagge e ricca di cultura. Struttura semplice e curata, adatta alle vacanze al mare di famiglie e giovani e alla vicinanza 

da Otranto. Dista circa 100 km dall’aeroporto di Brindisi. 

Spiaggia A circa 1,5 km, nella zona dei laghi Alimini, si trova una spiaggia libera di sabbia fine, confinante con la pineta. 

La spiaggia convenzionata e attrezzata si trova a 3,7 km, è collegata da un comodo servizio navetta continuo e gratuito che 

impiega pochi minuti. Il Lido si estende su un’ampia distesa di sabbia fine lambita da un mare azzurro e cristallino dal 

fondale dolcemente digradante, ideale per le famiglie. Ogni unità abitativa potrà usufruire di una postazione spiaggia, 

composta da 1 ombrellone e due lettini. Possibilità di noleggio teli mare.. Sistemazione 40 camere in Formula Hotel dotate 

di servizi con doccia, TV, clima autonomo, veranda attrezzata. Si suddividono in: Classic, di dimensioni contenute, da 2 

fino a 3 posti letto situate nella zona centrale del villaggio; Family, da 2 fino a 4 posti letto, completamente rinnovate, 

composte da soggiorno con divano letto doppio estraibile o a castello e camera matrimoniale. Non sono presenti cassette 

di sicurezza.65 appartamenti in Formula Residence, completamente rinnovati e immersi nel verde, tutti al piano terra e 

dotati di ingresso indipendente, aria condizionata, veranda esterna, piccolo giardino, angolo cottura e servizi con doccia. 

Sono disponibili nelle seguenti tipologie: Bilocali, appartamenti da 2 a 4 letti (22 mq circa) composti da camera 

matrimoniale, soggiorno con angolo cottura e due posti in divano letto estraibile o letto a castello, ampia veranda e angolo 

cottura esterno; Trilocali, appartamenti da 5 a 6 letti (44 mq circa) composti da soggiorno con divano letto doppio 

estraibile, 2 camere matrimoniali, ampia veranda e angolo cottura esterno. Possibilità di appartamento trilocale adatto per 

disabili. Cauzione €100 addebitata su carta di credito e rimborsabilea fine soggiorno.  Non sono presenti cassette di 

sicurezza.  

Ristorazione Ristorante all’interno del villaggio, offre per i clienti che scelgono la formula Hotel, colazione, pranzo e 

cena con servizio a buffet (acqua e vino della casa inclusi). Durante la settimana è prevista una cena tipica. A colazione è 

previsto l’Angolo del Dormiglione che offre la possibilità di effettuare una colazione soft al bar dalle 10 alle 12, con caffè 

americano e cornetteria. Angolo natura e benessere: per gli ospiti che scelgono uno stile di vita salutistico è previsto a 

colazione un corner con prodotti specifici.Angolo pappe e mamme: a disposizione per i più piccini, presso il ristorante, 

durante l'orario dei pasti, personale a cui rivolgersi per la preparazione delle pietanze per gli infant. Intolleranze: per gli 

ospiti che soffrono di intolleranze alimentari (glutine/ lattosio) sono disponibili prodotti base confezionati (pane, pasta, 

biscotti senza glutine e/o lattosio, gelato senza lattosio); i clienti potranno integrare il tutto con prodotti da loro forniti. È 

necessaria la segnalazione in fase di prenotazione. Soft Inclusiv La formula prevede pensione completa con bevande ai 

pasti (vino, acqua, soft drink alla spina). Presso il bar della piscina dalle 10 alle 20 consumo illimitato di acqua, aranciata, 

cola, succhi di frutta e tè freddo, tutto servito in bicchieri di plastica. A pagamento: le consumazioni presso gli altri bar 

anche in spiaggia, alcolici e superalcolici nazional ed esteri, caffetteria, bevande e acqua non alla spina, gelati, snack e 

tutti i prodotti confezionati oltre a tutto quanto non incluso nel Soft Inclusive..  

Animazione e attività sportive Il Nicolaus Team vi coinvolgerà rallegrando le vostre giornate con un ricco programma di 

attività sportive, tornei, giochi, corsi di danza e attività specifiche per il benessere del corpo e della mente. La sera 

intrattenimento musicale, spettacoli in anfiteatro, notti magiche con serate esclusive e party a tema, per una vacanza 

indimenticabile.Il Nicolino Team, in compagnia della nostra simpatica Mascotte Nicolino, si prende cura dei piccoli ospiti 

con attività suddivise per fasce di età: Nicolino Baby Club, 3-6 anni (non compiuti), Nicolino Mini Club, 6-12 anni (non 

compiuti).Presso il Nicolino Club, area coperta e attrezzata, i vostri bambini possono rivelare i loro talenti, attraverso le 

innumerevoli e divertenti attività creative, alla scoperta del fantastico mondo di Nicolino.Il Nick Club suddiviso per fasce 

d’età 12-15 anni e 15-18 anni, è lo spazio dedicato ai teenager che propone un programma innovativo e orientato a una 

nuova idea di organizzazione del tempo, coinvolgendoli in attività dedicate (anche social). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

PERIODI 

SOLO SOGGIORNO IN CAMERA CLASSIC 

Early booking 
entro il 28/02 

Quota 
garantita 

QUOTA 
BASE 

SUPER 
MINIQUOTA 

HOTEL 
BAMBINI 3/14 

ANNI IN 3° 
LETTO 

Miniquota 
bambini 

3/14 anni in 
3° letto  

RIDUZ. 4° 
LETTO 14/18 

ANNI 

RIDUZ. 5° 
LETTO 

3/18 ANNI 

RIDUZ. 3° 
LETTO 
ADULTI 

RIDUZ. 4° 
LETTO 
ADULTI 

05/06-12/06 404 423 504 GRATIS GRATIS 50% 50% 50% 30% 

12/06-19/06 443 469 553 GRATIS GRATIS 50% 50% 50% 30% 

19/06-26/06 475 501 595 GRATIS 117 50% 50% 50% 30% 

26/06-03/07 475 501 595 GRATIS 117 50% 50% 50% 30% 

03/07-10/07 508 534 637 GRATIS 117 50% 50% 50% 30% 

10/07-17/07 508 534 637 GRATIS 117 50% 50% 50% 30% 

17/07-24/07 540 573 679 GRATIS 117 50% 50% 50% 30% 

24/07-31/07 540 573 679 GRATIS 117 50% 50% 50% 30% 

31/07-07/08 638 677 805 GRATIS 194 50% 50% 50% 30% 

07/08-14/08 697 736 875 GRATIS 194 50% 50% 50% 30% 

14/08-21/08 859 911 1085 GRATIS 194 50% 50% 50% 30% 

21/08-28/08 807 853 1015 GRATIS 194 50% 50% 50% 30% 

28/08-04/09 540 573 679 GRATIS 117 50% 50% 50% 30% 

04/09-11/09 404 423 504 GRATIS GRATIS 50% 50% 50% 30% 

NC BAGAMOYO*** 
SIBARI 

           CALABRIA  

 
 

Inizio soggirono : domenica/domenica ; SUPPLEMENTI Tessera club, obbligatoria  a partire dai 3 anni, adulti € 49, bambini 3/12 anni € 42 a persona a 

settimana, da pagare in loco – Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco; SERVIZI Camera Comfort supplemento 10%; Camera Deluxe supplemento 

20%; Camera Comfort con patio/balcone € 24 per camera a settimana dal 29/5 al 19/6 e dal 28/8 al 18/9, € 47 dal 19/6 al 10/7, € 70 dal 10/7 al 28/8.. BAMBINI 

0/3  ANNI Nicolino card € 98 a settimana obbligatoria da pagare in agenzia. Noleggio culla facoltativo, da segnalare in fase di prenotazione, € 8 al giorno da 

pagare in loco; massimo una culla per camera (no culla propria).) ; ANIMALI Pet Friendly: animali su richiesta e a disponibilità limitata € 15 a notte fino al 24/07 

e dopo il 04/09, € 20 a notte dal 24/07 al 04/09 con sistemazione in camera Comfort con balcone, da pagare in loco.                      

OFFERTE SPECIALI :  

BAMBINO GRATIS* : bambino gratis fino al 28/02 , dal 01/03 a disponibilità limitata in alternativa quota da tabella  

Possibilità su richiesta di pacchetto Volo + Hotel + Transfer  

N.B. Le età si intendono sempre non compiute 

 

QUOTE GESTIONE PRATICA:  Nicolaus Club & Valtur : Euro 38,00  bambini 0/12 anni 50% 

 

 SOGGIORNI 7 NOTTI IN CAMERA CLASSIC CON TRATTAMENTO SOFT ALL INCLUSIVE 

 



 

Descrizione Villaggio 

 
 

Direttamente sul mare, immerso in una pineta che arriva fino alla spiaggia, il villaggio si sviluppa su un’ampia area pianeggiante. È 

composto da un corpo centrale e da unità a schiera dove si trovano le camere. I grandi spazi, i tanti servizi e la vicinanza al mare, rendono 

il resort adatto alla vacanza al mare in famiglia e tra teenager, grazie alla vivace animazione fino a tarda sera. Dista circa 140 km 

dall’aeroporto di Lamezia Terme. 

Spiaggia : L’infinita distesa di sabbia bianca su cui si affaccia il villaggio è raggiungibile con una comoda passeggiata attraverso 

la pineta. È attrezzata con ombrelloni e lettini, assegnati per l'intera durata del soggiorno, bar e servizi. Possibilità noleggio teli mare. 

Sedia Job a disposizione degli ospiti con difficoltà motorie. La postazione in prima fila (a pagamento) prevede ombrelloni con cassetta di 

sicurezza e lettini, entrambi king size e prima fornitura teli mare. Sistemazione : 220 camere suddivise in Classic, Comfort e Deluxe. 

Ubicate in palazzine, da uno e due piani, immerse nel verde, dispongono tutte di aria condizionata, TV, telefono, cassetta di sicurezza e 

minifrigo, servizi con doccia e asciugacapelli. Le Camere Classic per 2/3/4 persone (possibilità di 5° letto aggiunto per ragazzi fino a 18 

anni) con arredi semplici ed essenziali; le Camere Comfort con arredo curato possono essere doppie o con l’aggiunta di divano letto per 

ragazzi massimo 18 anni, alcune con patio o balcone (con supplemento); le camere Deluxe, ampie, completamente e finemente 

ristrutturate, da 2 a 4 posti letto. Per gli ospiti con sistemazione nelle camere Deluxe è previsto: couverture serale, set linea cortesia top, 

ciabattine, macchina del caffè espresso con dotazione di cialde, prima fornitura analcolica minibar, 2 bottigliette di acqua al giorno e telo 

mare con cambio giornaliero. Tutte le camere quadruple prevedono la sistemazione in letti piani. Disponibili su richiesta camere per 

clientela diversamente abile fino a 4 posti letto. Ristorazione : Prima colazione, pranzo e cena con ampio menù con servizio Buffet 

assistito.Una ricca varietà di scelte sarà sempre garantita, e gli operatori della struttura saranno sempre a disposizione per servire l’ospite. 

Gli chef della struttura rivisiteranno i loro piatti prediligendo, in particolare nella linea degli antipasti, della frutta e dei dolci, innovative 

proposte monoporzione.Tutti i prodotti della linea bevande, saranno servite alla spina.Durante la settimana, presso il ristorante centrale, 

sarà servita una cena tipica calabrese e una cena elegante.Il tavolo all’interno del ristorante sarà assegnato per tutta la durata del 

soggiorno. Dalle 09:30 alle 11:00 è previsto l’Angolo del Dormiglione che offre la possibilità di effettuare una colazione soft al bar piscina 

con caffè americano e cornetteria, servita dallo staff. Angolo natura e benessere: per gli ospiti che scelgono uno stile di vita che predilige 

una cucina salutistica sono previsti a colazione prodotti specifici (biscotti, gallette di riso, torte, latte di soia o di riso, miele al naturale, 

cereali, bevande del giorno), i prodotti saranno serviti su richiesta dal personale della struttura. Intolleranze: per gli ospiti che soffrono di 

intolleranze alimentari (glutine/ lattosio) sono disponibili prodotti base confezionati (pane, pasta, biscotti senza glutine e/o lattosio, gelato 

senza lattosio); i clienti potranno integrare il tutto con prodotti da loro forniti. È necessaria la segnalazione in fase di prenotazione. 

Biberoneria: aperta durante l'orario dei pasti con l'assistenza di personale dedicato che sarà a disposizione dei nostri piccoli ospiti. 

L’attrezzatura a disposizione (microonde, scaldavivande, frullatore, frigo, lavello, seggioloni) verrà igienizzata dopo ogni servizio. I prodotti 

che verranno forniti e serviti dal nostro personale sono: pastine, brodi, passati, omogeneizzati (carne, pesce, frutta), frutta fresca, biscotti, 

tisane, succhi di frutta, yogurt, latte fresco (non in polvere). Per favorire l’erogazione del servizio, la sala sarà accessibile mezz’ora prima 

dell’apertura standard. All Inclusive : Prevede: pensione completa con bevande ai pasti (acqua, soft drink, birra e vino alla spina), Open 

Bar dalle ore 8.00 alle ore 24.00, presso il bar piscina con consumo illimitato di acqua, soft drink, birra (tutte alla spina  servite da personale 

preposto), thè freddo in caraffa, granite ed alcune bevande alcoliche (amaro locale e limoncello). Presso il bar in spiaggia, durante gli 

orari di apertura, sono incluse bibite soft alla spina (servite da personale preposto) e thè freddo in caraffa. Dalle 19.00 alle 19.30 Aperitime 

presso il Bar Piscina. A pagamento: caffetteria, bevande alcoliche non elencate, vini e bevande in lattina o bottiglia, gelati, tutti i prodotti 

confezionati e tutto ciò che non è compreso nell’ All Inclusive. Servizi : Ristorante, 2 bar, ambulatorio medico utilizzabile previa 

prenotazione. Parcheggio interno non custodito, sala meeting da 300 posti.  Piscina, 2 campi da bocce, 2 campi da tennis in cemento, 

ping pong, campo da calcio, campo da beach volley, tiro con l'arco, area giochi per bambini (tutti i campi sportivi non sono utilizzabili per 

sport a squadre).Wi-Fi: connessione gratuita in zona piscina e ricevimento Servizi a pagamento Boutique, giornali, tabacchi, fotografo; 

noleggio canoe e tavole da Sup. Nelle vicinanze centro ippico e campo da golf. Pet Friendly : A disposizione camera con balcone/giardino, 

ciotola e tappeto/cuccia in camera, possibilità di accesso in spiaggia in zona riservata, Kit Igienico (paletta e sacchetti).  E' possibile far 

fare il bagno ai cani fino alle ore 09:00 del mattino e dopo le ore 18:00 cosi come da regolamento comunale in vigore per tutte le spiagge. 

Animazione e Attività Sportive : Il Nicolaus Team vi coinvolgerà rallegrando le vostre giornate con un ricco programma di attività sportive 

individuali, tornei, giochi, corsi di danza e attività specifiche per il benessere del corpo e della mente. La sera intrattenimento musicale, 

spettacoli in anfiteatro, notti magiche con serate esclusive e party a tema, per una vacanza indimenticabilI Il Nicolino Team in compagnia 

della nostra simpatica Mascotte, si prenderà cura dei piccoli ospiti con attività suddivise per fasce di età, Nicolino Baby Club da 3/6 anni, 

Nicolino Mini Club 6/12 anni. Presso il Nicolino Club, area riservata e attrezzata, i vostri bambini riveleranno i loro talenti, attraverso le 

innumerevoli e divertenti attività creative, alla scoperta del fantastico mondo di Nicolino. Il Nick Club 12/15 anni e 15/18 anni, spazio 

dedicato ai teenager, cuore pulsante del villaggio, proporrà un programma innovativo e orientato a una nuova idea di organizzazione del 

tempo, coinvolgendoli in numerose attività ed esperienze, passando per il mondo social.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      PERIODI 

SOLO SOGGIORNO IN CAMERA CLASSIC 

Early booking 
entro il 28/02 

Quota 
garantita 

bambini 
3/14 anni 
in 3° letto 

Miniquota 
bambini 

3/14 anni in 
3° letto 

RIDUZ. 3° 
LETTO 
14/18 
ANNI 

RIDUZ. 
4°/5° 
LETTO 

ADULTI 
 

05/06-12/06 514 540 GRATIS* 156 70% 30%  

12/06-19/06 586 618 GRATIS* 156 70% 30%  

19/06-26/06 664 703 GRATIS* 156 70% 30%  

26/06-03/07 664 703 GRATIS* 194 70% 30%  

03/07-10/07 723 762 GRATIS* 194 70% 30%  

10/07-17/07 723 762 GRATIS* 272 70% 30%  

17/07-24/07 755 801 GRATIS* 272 70% 30%  

24/07-31/07 755 801 GRATIS* 272 50% 30%  

31/07-07/08 814 859 GRATIS* 389 50% 30%  

07/08-14/08 963 1022 GRATIS* 544 50% 30%  

14/08-21/08 1133 1198 GRATIS* 583 50% 30%  

21/08-28/08 1035 1094 GRATIS* 583 50% 30%  

28/08-04/09 814 859 GRATIS* 389 70% 30%  

04/09-11/09 599 638 GRATIS* 194 70% 30%  

NC LA GIURLITA**** 
MARINA DI UGENTO 

           PUGLIA  

 
 

Inizio soggirono : domenica/domenica ; SUPPLEMENTI Tessera club, a partire dai 3 anni, € 56 per persona a settimana, da pagare in loco – Eventuale tassa 

di soggiorno da pagare in loco..; SERVIZI FACOLTATIVI Camera Classic Vista Piscina supplemento del 5%; Camera Comfort supplemento del 8%; Camera 

Deluxe supplemento del 18% ; Postazione Spiaggia in prima fila da richiedere e pagare in fase di prenotazione, € 77 a settimana dal 22 /5 al 12/6 e dal 28/8 al 

02/10, € 133 dal 12/6 al 24/7 e dal 21/8 al 28/8, € 154 dal 24/7 al 21/8; Parcheggio riservato in zona ombreggiata € 10 al giorno da richiedere e pagare in fase 

di prenotazione, gratuito per le sistemazioni in camera Deluxe. Pranzo extra del giorno di arrivo su richiesta, da richiedere e verificare direttamente in loco 

all’arrivo;  BAMBINI 0/3 ANNI Nicolino card € 98 a settimana obbligatoria (anche in apparthotel) da pagare in agenzia. Noleggio culla facoltativo, da segnalare 

in fase di prenotazione, € 10 al giorno da pagare in loco; massimo una culla per camera (no culla propria). ANIMALI NON AMMESSI 

OFFERTE SPECIALI :  

Bambino Gratis: offerta a disponibilità limitata, al termine dell’offerta si passerà alla quota in tabella  

Possibilità su richiesta di pacchetto Volo + Hotel + Transfer  

N.B. Le età si intendono sempre non compiute 

 

QUOTE GESTIONE PRATICA:  Nicolaus Club & Valtur : Euro 38,00  bambini 0/12 anni 50% 

 

        SOGGIORNI 7 NOTTI IN CAMERA CLASSIC CON TRATTAMENTO SOFT ALL INCLUSIVE 

 



 

Descrizione Villaggio 

 
 

Sistemazione : FORMULA HOTEL 135 camere, disposte su più piani, tutte dotate di balcone attrezzato, aria condizionata, TV lcd, 

minibar, cassetta di sicurezza, telefono, servizi con doccia e asciugacapelli. Si suddividono in camere: Classic che possono ospitare 

fino a 4 persone con l’aggiunta di 3° e 4° letto singolo, possibilità di camere vista piscina (con supplemento); Comfort, per massimo 3 

persone con una culla, ubicate su diversi piani, dotate di arredi di categoria superiore e vantano una metratura maggiore. Le camere 

Deluxe, dotate di doppio ambiente, sono composte da una camera matrimoniale, una camera doppia ed un bagno, ideali per nuclei 

familiari o gruppi di amici. Gli ospiti delle camere Deluxe avranno diritto alla couverture serale, set linea cortesia top, accappatoio e 

ciabattine, macchina per espresso con dotazione di cialde, prima fornitura analcolica minibar, in seguito 2 bottigliette di acqua al giorno, 

telo mare con cambio giornaliero e posto auto riservato nella zona ombreggiata.  

Spiaggia : Spiaggia di sabbia fine con lido privato ed attrezzato, raggiungibile a piedi percorrendo la zona servizi ed attraversando una 

stradina secondaria sterrata che costeggia il litorale. Un ombrellone e due lettini per camera a disposizione a partire dalla seconda fila e 

sino a riempimento (prima fila prenotabile a pagamento per soggiorni min. 7 notti). Assegnazione settimanale della postazione spiaggia. 

A seguito dell'adeguamento ai protocolli di sicurezza saranno possibili assegnazioni in lidi limitrofi, secondo il riempimento del lido della 

struttura. In dotazione sedia Job per ospiti con difficoltà motorie. Possibilità di noleggio teli mare. Sarà possibile usufruire del servizio 

“sotto l’ombrellone”, che da' la possibilità di ordinare e consumare i prodotti del bar spiaggia direttamente sotto il proprio ombrellone. 

Servizi : 2 ristoranti, 3 bar di cui uno esterno in piscina, uno nella hall e il bar in spiaggia, parcheggio interno non custodito, sala 

meeting climatizzata di ca. 182 mq con 120 posti. Piscina lagunare con area dedicata ai bambini, 2 campi da tennis, campo da calcetto 

(non utilizzabile per sport a squadre), 2 campi da bocce, beach volley (non utilizzabile per sport a squadre) Wi-Fi: connessione gratuita 

nelle aree coperte dal segnale. 

 I servizi: connessione Wi-Fi, servizio stampa documenti, acqua e soft drink facilities, igienizzazione degli spazi e monitoraggio degli 

accessi agli spazi comuni.  

Servizi a pagamento: Illuminazione serale delle attrezzature sportive, servizio baby-sitting su richiesta, escursioni, parcheggio in zona 

ombreggiata, noleggio teli mare, servizio “sotto l’ombrellone”. Il servizio “sotto l’ombrellone” darà la possibilità di ordinare, e consumare 

i prodotti del bar spiaggia, direttamente sotto il proprio ombrellone.In zona è possibile noleggiare auto, bici e imbarcazioni; nei pressi 

della struttura minimarket, tabacchi, parrucchiere.  

Ristorazione : Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet e menù a scelta, servito dal personale, e bevande incluse ai pasti. 

Il tavolo all’interno del ristorante sarà assegnato per tutta la durata del soggiorno e tutti i prodotti della linea bevande saranno servite al 

tavolo, rendendo più comodo e veloce il servizio. Gli chef della struttura rivisiteranno i loro piatti prediligendo, in particolare nella linea 

degli antipasti, della frutta e dei dolci, innovative proposte monoporzione. A disposizione degli ospiti, oltre alle bevande incluse nel soft 

inclusive, una carta di vini e di bevande in bottiglia, a pagamento.Durante la settimana, presso il ristorante centrale, sarà servita una 

cena tipica salentina e una cena elegante.Per adeguamento ai protocolli di sicurezza ed anticontagio e secondo il riempimento della 

struttura turistica, è possibile che la direzione organizzi il doppio turno per il servizio pasti, gli orari saranno comunicati in loco. Ristoranti 

alternativi: “La Pitta”, incluso nel soft inclusive previa prenotazione, offre a pranzo una scelta di piatti freddi, insalate, pesce e carne alla 

griglia, il tutto servito al tavolo; a cena pizzeria.“La Braceria”, ristorante a pagamento disponibile per cena, previa prenotazione, offre 

una selezione gourmet di carni e pesce alla griglia rivisitati. A colazione è previsto l’Angolo del dormiglione, presso il Bar Piscina, che 

prevede una colazione soft dalle 10:00 alle 11:00, con caffè espresso e cornetteria sempre servita dal personale dell’hotel. Natura e 

benessere: per gli ospiti che scelgono uno stile di vita che predilige una cucina salutistica sono previsti a colazione prodotti specifici 

(biscotti, gallette di riso, torte, latte di soia o di riso, miele al naturale, cereali, bevande del giorno). Saranno serviti dal personale di sala 

e su richiesta.Intolleranze: per gli ospiti che soffrono di intolleranze alimentari (glutine/ lattosio) sono disponibili prodotti base 

confezionati (pane, pasta, biscotti senza glutine e/o lattosio, gelato senza lattosio); i clienti potranno integrare il tutto con prodotti da loro 

forniti. È necessaria la segnalazione in fase di prenotazione.Angolo pappe e mamme: allestito all’interno del ristorante principale e con 

l’ausilio del personale addetto, il servizio verrà fornito durante l’orario dei pasti per i bambini fino ai 3 anni. Per favorirne l’erogazione, la 

sala sarà accessibile mezz’ora prima dell’apertura standard. Saranno serviti: pastine, brodi vegetali e di carne, passati di verdura, salsa 

di pomodoro. Inoltre a disposizione fornetto microonde e scaldabiberon.  

Soft Inclusive : Prevede pensione completa con bevande ai pasti (acqua, vino e soft drink alla spina). Presso il bar Piscina: dalle 10:00 

alle 24:00 consumo illimitato alla spina di acqua, aranciata, cola, succhi di frutta, granite e thè freddo, il tutto servito in bicchiere 

biodegrabile; è previsto l’Angolo del dormiglione che prevede una colazione soft dalle 10:00 alle 11:00, con caffè espresso, succhi e 

cornetteria, sempre serviti dallo staff dell’hotel. “Aperitime” dalle 19:00 alle 19:30 con offerta di snack salati, cocktail analcolico e 

alcolico della casa, servito presso il bar piscina.A pagamento: alcolici e superalcolici nazionali/esteri, caffetteria, bevande e acqua non 

alla spina, gelati, snack e tutti i prodotti confezionati oltre a tutto quanto non indicato nel Soft Inclusive. Consumazioni presso gli altri 

bar. 

 Animazione e Attività Sportive : Il Nicolaus Team vi coinvolgerà rallegrando le vostre giornate con un ricco programma di attività 

sportive prettamente individuali, tornei, giochi, corsi di danza e attività specifiche per il benessere del corpo e della mente. La sera 

intrattenimento musicale,spettacoli in anfiteatro, notti magiche con serate esclusive e party a tema, per una vacanza indimenticabile…Il 

Nicolino Team in compagnia della nostra simpatica Mascotte, si prenderà cura dei piccoli ospiti con attività suddivise per fasce di età, 

Nicolino baby club 3/6 anni e Nicolino mini club 6/12 anni.Presso il Nicolino Club, area riservata e attrezzata, i vostri bambini 

riveleranno i loro talenti, attraverso le innumerevoli e divertenti attività creative, alla scoperta del fantastico mondo di Nicolino.Il Nick 

Club 12/18 anni, spazio dedicato ai teenager, cuore pulsante del villaggio, proporrà un programma innovativo e orientato a una nuova 

idea di organizzazione del tempo, coinvolgendoli in numerose attività, party ed esperienze, passando per il mondo socia 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GARDEN CLUB TOSCANA 
SAN VINCENZO 

TOSCANA 

 
 

Inizio soggirono : domenica/domenica ; SUPPLEMENTI Tessera Club obbligatoria a partire dai 3 anni fino al 27/09: € 3 al giorno fino 

aL 22/5 e dal 18/9, € 8 al giorno nei restanti periodi per persona; dal 27/09 non è più richiesto il pagamento della tessera club. 

Eventuale tassa di soggiorno.. SERVIZI Family room supplemento 15% (minimo 2,5 quote).. BAMBINI 0/3  ANNI Gratuiti con sistemazione 

in culla propria (non è consentita la sistemazione nel letto con i genitori); eventuale noleggio culla, da segnalare al momento della 

prenotazione € 10 al giorno da pagare in loco. , È consentita massimo una culla per camera (ad eccezione della camera quadrupla classic in 

cui non è possibile inserire la culla). Servizio di biberoneria, facoltativo, € 15 al giorno da pagare in loco ; ANIMALI Non ammessi. 

 

OFFERTE SPECIALI :  

BAMBINO GRATIS* : bambino gratis a disponibilità limitata, al termine verrà applicata quota da tabella  

 

N.B. Le età si intendono sempre non compiute 
 

QUOTE GESTIONE PRATICA:  Nicolaus Club & Valtur : solo Land € 38 - bambini 0/12 anni 50% 

 

 SOGGIORNI 7 NOTTI IN CAMERA CLASSIC CON TRATTAMENTO PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE 

12/06-19/06 540 612 770 GRATIS* GRATIS 50% 50% 30%

19/06-26/06 638 723 910 GRATIS* 140 50% 50% 30%

26/06-03/07 762 859 1.085 GRATIS* 140 50% 50% 30%

03/07-10/07 781 885 1.120 GRATIS* 175 50% 50% 30%

10/07-17/07 781 885 1.120 GRATIS* 175 50% 50% 30%

17/07-24/07 859 970 1.225 GRATIS* 175 50% 50% 30%

24/07-31/07 859 970 1.225 GRATIS* 175 50% 50% 30%

31/07-07/08 977 1107 1.400 GRATIS* 210 50% 50% 30%

07/08-14/08 1029 1165 1.470 GRATIS* 210 50% 50% 30%

14/08-21/08 1172 1328 1.680 GRATIS* 210 50% 50% 30%

21/08-28/08 1029 1165 1.470 GRATIS* 210 50% 50% 30%

28/08-04/09 781 885 1.120 GRATIS* 175 50% 50% 30%

04/09-11/09 586 664 840 GRATIS* 140 50% 50% 30%

RIDUZ. 4°/6° 

LETTO 3/13 

ANNI
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Descrizione Villaggio 

 
 

Spiaggia : A circa 400 metri, lunghissima spiaggia di sabbia, raggiungibile tramite un suggestivo percorso che dal sottopasso interno al 

resort attraversa un bosco di lecci, sugheri e piante autoctone, tipico della costa degli Etruschi. La spiaggia, situata all’interno del Parco 

di Rimigliano, è attrezzata con ombrelloni e lettini, inclusi nella tessera club (a partire dalla seconda fila), bar, docce e servizi. Possibilità 

di noleggio a pagamento di teli mare. San Vincenzo è Bandiera Blu dal 2005.  

Sistemazione: 430 camere, situate in palazzine a 2 piani, tutte dotate di servizi privati, TV a schermo piatto, Wi-Fi, aria 

condizionata/riscaldamento indipendente, ventilatore a pale, cassetta di sicurezza, mini frigo, patio o balconcino attrezzato. Si distinguono 

in Classic, Classic Plus, Quadrupla Classic, Family e Linked.Classic per 1/3 persone: dotate di terrazzo o balcone privato, possono 

ospitare da 1 a 3 persone, sono dotate di letto matrimoniale o letti separati più divano letto singolo.Classic Plus per 1/3 persone: dotate 

di letto matrimoniale e divano letto singolo, sono più ampie rispetto alle normali camere classic. Possono ospitare fino a 3 persone. A 

disposizione degli ospiti smart TV da 43 pl, cassaforte digitale per laptop, servizio di frigobar in camera con acqua e soft drink gratuiti, 

coffee station con cialde, linea cortesia luxury, accappatoio e ciabattine. Sono ubicate al piano terra, con piccolo patio esterno. Quadrupla 

Classic: situate al piano terra, dispongono di un letto matrimoniale e un divano letto a castello in un unico ambiente. Adatte a famiglie di 

due adulti e 2 bambini fino a 13 anni d’età.   

Family Room: sono la soluzione ideale per nuclei famigliari di 4 persone che cercano una sistemazione comoda e funzionale. Composte 

da una camera da letto matrimoniale, una camera con due letti singoli e un unico bagno, sono situate per la maggior parte al primo o 

secondo piano con balconcino privato. Linked Room: per i nuclei familiari di 5 o più persone, possono ospitare fino a 6 adulti, regalando 

tutto il comfort e la libertà di due ambienti comunicanti con doppi servizi. Le  linked room sono situate al piano terra con patio privato 

attrezzato e ogni camera è composta da un letto matrimoniale ed un letto singolo.  

Ristorazione : Il trattamento previsto è la pensione completa con acqua naturale e gasata microfiltrata a dispenser, soft drink a dispenser, 

vino toscano al calice inclusi ai pasti presso il ristorante Melograno con servizio a buffet servito dagli operatori di sala. I menù sono 

caratterizzati da piatti della migliore cucina mediterranea preparati con antiche ricette locali e regionali italiane, pizzeria, grill, pasticceria 

fresca preparata ogni giorno. Particolare attenzione verrà dedicata all’alimentazione biologica in collaborazione con “Alce Nero”, uno dei 

più qualificati operatori del settore. Inoltre, il ristorante “The Garden”, (senza supplemento) immerso in un meraviglioso bosco di sugheri 

e lecci, vicino alla spiaggia, dove è possibile trovare piatti light gustosi e grigliate carne e pesce (aperto solo a pranzo e soggetto a 

disponibilità). Ristorante “Il Boschetto” situato anch’esso nel lecceto prospicente la spiaggia e con menù à la carte (apertura soggetta a 

stagionalità, su prenotazione e a pagamento). Il ristorante “Il Gardenia#principionaturale” (apertura soggetta a stagionalità, su 

prenotazione), sarà caratterizzato da un vincente connubio, già sperimentato nella stagione 2021, fra la cucina Toscana e la cucina 

vegetale interpretata dallo chef stellato Simone Salvini, in collaborazione con Alce Nero.  Intolleranze: per gli ospiti che soffrono di 

intolleranze alimentari (glutine/ lattosio) sono disponibili prodotti base confezionati (primi piatti pronti, pizza, pane, biscotti senza glutine 

e/o lattosio, gelato senza lattosio); è necessaria la segnalazione in fase di prenotazione e lo chef di cucina sarà a disposizione per 

chiarimenti e consigli sui prodotti. Biberoneria (facoltativa, a pagamento): spazio attrezzato per la preparazione delle pappe. All’orario dei 

pasti sono forniti alimenti base quali brodo vegetale, brodo di carne, carne e pesce al vapore, prosciutto cotto, formaggini e alcuni prodotti 

specifici saranno tratti dalla linea biologica Alce Nero (frutta omogenizzata, semolino, crema di riso, succhi di frutta). Le mamme potranno 

integrare con i loro prodotti. Non sono forniti omogeneizzati e prodotti specifici per l’infanzia. Verrà fornita un'assistenza specifica con 

un’addetta dedicata alla preparazione dei pasti dei più piccoli in totale sicurezza.  

Animazione e Attività Sportive : Il  team di animazione coinvolgerà gli ospiti con un ricco programma di attività sportive, giochi, corsi di 

danza e attività specifiche per il benessere del corpo e della mente. La sera intrattenimento musicale, spettacoli in teatro, notti magiche 

con serate esclusive e party a tema, per una vacanza indimenticabile. Baby club 3/6 anni: assistenza e attività ludiche in un’area riservata 

pensata per i piccoli ospiti.Miniclub 6/12 anni: offre animazione, giochi, sport e servizio di ristorazione con menù dedicato. Tantissime le 

nuove attività all'aperto, laboratori e spettacoli organizzati per rendere indimenticabile la vacanza dei bimbi, nel rispetto delle nuove norme 

di distanziamento.young Club dai 12 ai 15 anni e dai 15 ai 18 anni: è lo spazio dedicato ai teenager che propone un programma di attività 

coinvolgente, permettendo ai giovani ospiti di fare amicizia tra loro. Servizi : 4 ristoranti, 3 bar di cui uno in prossimità della spiaggia 

(aperto a seconda delle condizioni climatiche) e uno nel lecceto, shop, teatro coperto con capienza fino a 800 posti; 4 sale conferenze 

attrezzate e modulabili fino a 350 posti, parcheggio interno non custodito e parcheggio coperto a pagamento, su disponibilità. 2 piscine, 

di cui una per i bambini, 12 campi da tennis in terra battuta, 2 campi da padel, 2 campi da calcetto, basket, pallavolo, beach volley e 

beach tennis (tutti con illuminazione), bocce, ping pong, palestra, percorso running di un miglio. In spiaggia: canoe singole e doppie, 

tavole da sup, pedalò.  

Wi-Fi: connessione gratuita per un dispositivo a persona nelle aree coperte dal servizio, sia nelle aree comuni sia nelle camere. A 

pagamento servizio di connessione a banda larga ad alta velocità. Centro Fitness dotato di nuove macchine a circuito funzionale e 

aerobiche in collaborazione con TECA FITNESS. L'area sarà presidiata da personale specializzato che darà supporto agli ospiti per il 

miglior utilizzo delle attrezzature.  

Servizi a pagamento: Sala giochi particolarmente attrezzata con uno dei più innovativi minigolf tridimensionali d’Europa, bowling, pista 

indoor di auto e moto elettriche per bimbi, utilizzo dei campi e delle attrezzature sportive (ad esclusione di quanto compreso nella tessera 

club) corsi sportivi individuali, utilizzo notturno campi sportivi, noleggio city bike, mountain bike ed E-bike, programmi fitness personalizzati 

con personal trainer, escursioni, navetta da/per San Vincenzo, baby sitting su richiesta in loco, servizio di biberoneria per i più piccoli, 

noleggio teli mare, parcheggio coperto, ricarica vetture elettriche.  CENTRO BENESSERE: un'area di 700 mq di altissimo profilo, offre 

stanza del sale, stanza del ghiaccio, sauna, bagno turco, bagno mediterraneo, docce emozionali, piscina con getti e lame d’acqua e lettini 

idromassaggio fruibili nel rispetto delle normative vigenti. A disposizione degli ospiti, su prenotazione, 5 cabine per trattamenti olistici ed 

estetici, massaggi di coppia o una private SPA, angolo relax con tisaneria. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NC IL GABBIANO  
MARINA DI PULSANO 

PUGLIA 

 

 
 

Inizio soggirono : domenica/domenica ; SISTEMAZIONI ALTERNATIVE : Camera Comfort supplemento del 8%; Camera Deluxe supplemento del 18%; 

Camera Comfort con balcone € 35 a camera a settimana dal 22/5 al 19/6 e dal 28/8 al 02/10, € 70 dal 19/6 al 10/7, € 105 dal 10/7 al 28/8.  

Nota camere Comunicanti: previste sempre minimo 4,5 quote SUPPLEMENTI OBBLIGATORI (da pagare in loco) : Tessera club, a partire dai 3 anni, € 

56 per persona a settimana. Eventuale tassa di soggiorno. SERVIZI FACOLTATIVI : Mezza Pensione bevande incluse (disponibilità limitata): 

riduzione di € 5 al giorno per persona dal 22/5 al 03/7 e dal 28/8 al 02/10, € 8 al giorno per persona dal 03/7 al 28/08. 

Postazione Spiaggia in prima fila da richiedere e pagare in fase di prenotazione, € 77 a settimana dal 22/5 al 12/6 e dal 28/8 al 25/9, € 133 dal 12/6 al 

24/7 e dal 21/8 al 28/8, € 154 dal 24/7 al 21/8; possibile solo per soggiorni minimo 7 notti.Garage coperto € 15 per auto al giorno da richiedere in fase 

di prenotazione e saldare in agenzia. Pranzo extra del giorno di arrivo su richiesta, da richiedere e verificare direttamente in loco all’arrivo.  

Pacchetto Premium Nicolaus: da richiedere e pagare al momento della prenotazione €175 per camera a settimana, da pagare in agenzia                                                   

BAMBINI 0/3 ANNI : Nicolino card € 98 a settimana obbligatoria da pagare in agenzia.     

OFFERTE SPECIALI :  

Bambino Gratis: offerta contingentata , al termine dell’offerta si passerà alla quota in tabella 

Possibilità su richiesta di pacchetto Volo + Hotel + Transfer     N.B. Le età si intendono sempre non compiute 

QUOTE GESTIONE PRATICA:  Nicolaus Club & Valtur : solo Land € 38 - bambini 0/12 anni 50% 

 

 SOGGIORNI 7 NOTTI IN CAMERA CLASSIC CON FINESTRA CON TRATTAMENTO SOFT ALL INCLUSIVE 

PIU’ 

05/06-12/06 501 527 630 GRATIS GRATIS 50% 50% 30%

12/06-19/06 579 612 728 GRATIS GRATIS 50% 50% 30%

19/06-26/06 664 703 833 GRATIS 156 50% 50% 30%

26/06-03/07 664 703 833 GRATIS 156 50% 50% 30%

03/07-10/07 710 755 896 GRATIS 156 50% 50% 30%

10/07-17/07 710 755 896 GRATIS 156 50% 50% 30%

17/07-24/07 742 788 938 GRATIS 156 50% 50% 30%

24/07-31/07 742 788 938 GRATIS 156 50% 50% 30%

31/07-07/08 801 846 1008 GRATIS 311 50% 50% 30%

07/08-14/08 957 1009 1204 GRATIS 389 50% 50% 30%

14/08-21/08 1120 1185 1414 GRATIS 467 50% 50% 30%

21/08-28/08 1022 1081 1288 GRATIS 467 50% 50% 30%

28/08-04/09 801 846 1008 GRATIS 311 50% 50% 30%

04/09-11/09 592 631 749 GRATIS 156 50% 50% 30%

PERIODI

SOLO SOGGIORNO IN CAMERA CLASSIC

Early 

Booking 

entro il 

28/02

Quota 

garantita

QUOTA 

BASE

Super 

miniquota 

bambini 

3/12 anni in 

3° letto

Miniquota 

bambini  

3/12 anni  

in 3° letto 

RIDUZ. 4° 

LETTO 3/12 

ANNI

RIDUZ. 3° 

LETTO 

ADULTI

RIDUZ. 4° 

LETTO 

ADULTI



 

Descrizione Villaggio 

 
 

Descrizione Struttura A meno di 50 metri dal mare, in un tratto di costa tra i più belli del litorale jonico salentino. È situato in loca lità “la 

Fontana”, proprio dove una sorgente sotterranea sgorga in superficie, convogliando le fresche acque del canale naturale sotto la sabbia 

e dove è possibile “sentirle”, camminando sul bagnasciuga. Il Nicolaus Club Il Gabbiano è un hotel raffinato ed elegante che si compone 

di due edifici separati dalla piscina centrale. Dista 75 km dall’aeroporto di Brindisi e 120 Km dall’aeroporto di Bari. 

Spiaggia : Antistante l’hotel, di fine sabbia bianca, raggiungibile anche tramite sottopasso direttamente dalla struttura. Il lido privato, di 

ottimo livello, è riservato esclusivamente ai clienti dell’hotel ed è dotato di servizi, docce e bar (con consumazioni a pagamento). A seguito 

dell'adeguamento ai protocolli di sicurezza, saranno possibili assegnazioni in lido adiacente. Un ombrellone e due lettini per camera a 

disposizione a partire dalla seconda fila (prima fila prenotabile a pagamento per soggiorni min.7 notti). Gli ombrelloni della prima fila sono 

dotati di cassaforte individuale. Sedia Job a disposizione degli ospiti con difficoltà motorie. Prima fornitura teli mare gratuita, cambi 

successivi a pagamento. Sarà possibile, usufruire del servizio “sotto l’ombrellone”: un operatore del bar spiaggia prenderà l’ordinazione 

e servirà i prodotti del bar, direttamente sotto l’ombrellone. Sistemazione 

92 camere tutte recentemente rinnovate, dotate di aria condizionata, telefono, cassetta di sicurezza, TV Led, minibar, servizi con doccia 

e asciugacapelli. Camere Classic (massimo 2 persone) situate unicamente nel corpo centrale, comode e funzionali. Camere Comfort 

(2/3/4 persone, 4° letto a castello), alcune dispongono di balconcino attrezzato (con supplemento). Sono disponibili camere Comfort 

comunicanti. Camere Deluxe (2/3/4 persone, le quadruple con letti piani), più ampie, completamente ristrutturate con arredo 

particolarmente curato. Gli ospiti delle camere Deluxe, avranno diritto alla couverture serale, set linea cortesia top, accappatoio e 

ciabattine, macchina per espresso con dotazione di cialde, prima fornitura analcolica minibar, in seguito 2 bottigliette di acqua al giorno, 

telo mare con cambio giornaliero, posto auto riservato nel garage, servizio al tavolo presso il ristorante. Camere Classic per ospiti 

diversamente abili, su richiesta. Ristorazione : Prima colazione, pranzo e cena con ampio menù a scelta, servito dagli operatori di sala. 

Una ricca varietà di scelte sarà sempre garantita, e gli operatori della struttura saranno sempre a disposizione per servire l’ospite. Gli 

chef della struttura rivisiteranno i loro piatti prediligendo, in particolare nella linea degli antipasti, della frutta e dei dolci, innovative proposte 

monoporzione. Tutti i prodotti della linea bevande saranno serviti al tavolo, rendendo più comodo e veloce il servizio. A disposizione degli 

ospiti oltre alle bevande incluse nel trattamento base, ci sarà una carta di vini e di bevande imbottigliate, a pagamento. Durante la 

settimana, presso il ristorante centrale, sarà servita una cena tipica pugliese e una cena elegante. Il tavolo all’interno del ristorante sarà 

assegnato per tutta la durata del soggiorno. Possibilità, a pagamento, per gli ospiti di richiedere il servizio al tavolo. Durante la settimana 

una cena tipica pugliese ed una cena elegante.Per adeguamento ai protocolli di sicurezza ed anti contagio e secondo il riempimento della 

struttura turistica,  sarà possibile il doppio turno fisso per i pasti. Gli orari saranno comunicati in loco. Angolo natura e benessere: per gli 

ospiti che scelgono uno stile di vita che predilige una cucina salutistica sono previsti a colazione prodotti specifici (biscotti, gallette di riso, 

torte, latte di soia o di riso, miele al naturale, cereali, bevande del giorno); i prodotti saranno serviti su richiesta dal personale della 

struttura.Intolleranze: per gli ospiti che soffrono di intolleranze alimentari (glutine/lattosio) sono disponibili personale dedicato e prodotti 

base confezionati (pane, pasta, biscotti senza glutine e/o lattosio, gelato senza lattosio); gli ospiti potranno integrare il tutto con prodotti 

da essi stessi forniti. È necessaria la segnalazione in fase di prenotazione. Angolo pappe e mamme: all’interno della sala ristorante 

un’addetta sarà a disposizione dei nostri piccoli ospiti. Il servizio è dedicato ai bambini fino a 3 anni; saranno serviti pastine, brodi vegetali 

e di carne, passati di verdura, salsa di pomodoro. Per favorire l’erogazione del servizio, la sala sarà accessibile mezz’ora prima 

dell’apertura standard.FBB - Pensione Completa con Bevande ai pasti 

Prevede: cocktail di benvenuto la sera dell’arrivo a bordo piscina con bollicine e cocktail della casa e snack vari, serviti dal personale bar, 

pensione completa con bevande ai pasti (acqua, vino e soft drink alla spina); caffetteria espressa durante la prima colazione.“Aperitime” 

dalle 19:00 alle 19:30 con offerta di snack salati e cocktail analcolico e alcolico della casa, serviti dal personale bar.A pagamento: 

caffetteria, alcolici e superalcolici, ampia carta di vini, bollicine e superalcolici, ricco menù snack presso i bar o con il room service. Tutto 

quanto non previsto nel trattamento di FBB. Servizi: Ampia hall con zone salotto e area lettura, 2 sale ristorante al coperto e climatizzate, 

oltre ad una terrazza esterna per le serate a tema, 3 bar di cui uno esterno in piscina, uno nella hall e il bar in spiaggia, sala meeting, 

servizio bagagli in camera, quotidiani al ricevimento, parcheggio scoperto non custodito gratuito.  2 piscine di cui una per bambini con 

solarium e area relax, campo polivalente tennis/basket, campo da calciotto in erba sintetica (non utilizzabili per sport a squadre), campo 

da ping/pong.Wi-Fi: connessione disponibile e gratuita nella hall, presso il bar piscina, zona solarium piscina e spiaggia.Guest Relation: 

un'assistenza Prime con personale qualificato a disposizione degli ospiti, per esaudire ogni richiesta di consulenza sui servizi dell'hotel e 

sulla scoperta del territorio.Nicolaus Club Smart Space  

La vacanza è un lavoro serio.  Per chi quest'anno non può proprio rinunciare al lavoro, anche in vacanza, abbiamo pensato ad un’area 

dedicata, lontano dal caos.Una vera e propria oasi di tranquillità, pensata per favorire la concentrazione di chi davvero non può 

staccare, ma non rinuncia al piacere di una vacanza. Nei nostri villaggi sarà possibile riuscire a conciliare lavoro e famiglia. Un motivo 

in più per prenotare una vacanza Nicolaus Club. Cerca lo Smart Space all’interno del tuo villaggio! I servizi: connessione Wi-Fi, servizio 

stampa documenti, acqua e soft drink facilities, igienizzazione degli spazi e monitoraggio degli accessi agli spazi comuni.Servizi a 

pagamento Room service dalle 07:00 alle 24:00, servizio “sotto l’ombrellone” erogato presso il bar spiaggia, baby sitter, servizio 

lavanderia, illuminazione notturna campo da calcetto (non utilizzabile per sport a squadre), garage videosorvegliato (fino ad 

esaurimento disponibilità), escursioni. Animazione e Attività Sportive: Il Nicolaus Team, sempre presente e poco invadente 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

NC MEDITUR VILLAGE 
MARINA DI CAROVIGNO 

PUGLIA 

 
 

Inizio soggirono : domenica/domenica ; SUPPLEMENTI : Camera Superior supplemento 8%; Junior suite (supplementi a camera al giorno sulla tariffa 

della camera superior) € 30 dal 29/5 al 26/6 e dal 28/8 al 18/9, € 40 dal 26/6 al 28/8; Junior Suite superior (supplementi a camera al giorno sulla tariffa 

della camera superior) € 40 dal 29/5 al 26/6 e dal 28/8 al 18/9, € 50 dal 26/6 al 28/8 ; SUPPLEMENTI OBBLIGATORI : Tessera club, obbligatoria a 

partire dai 3 anni, adulti € 49, bambini 3/12 anni € 42 a persona a settimana, da pagare in loco – Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco. 

SERVIZI FACOLTATIVI : Menù celiaci: € 80 per persona a settimana da richiedere in fase di prenotazione e da pagare in loco - Formula Prestige: € 84 

per camera a settimana da richiedere in fase di prenotazione e da pagare in locoBAMBINI 0/3 ANNI : Menù celiaci: € 80 per persona a settimana da 

richiedere in fase di prenotazione e da pagare in loco - Formula Prestige: € 84 per camera a settimana da richiedere in fase di prenotazione e da 

pagare in loco ANIMALI : Ammessi di piccola taglia solo in camera comfort, esclusi i locali comuni € 140 per disinfestazione finale da pagare in loco         

 

OFFERTE SPECIALI :  

Bambino Gratis: offerta a posti limitata, al termine dell’offerta si passerà alla quota in tabella 

 

Possibilità su richiesta di pacchetto Volo + Hotel + Transfer  

 

N.B. Le età si intendono sempre non compiute 

 

QUOTE GESTIONE PRATICA:  Nicolaus Club & Valtur : solo Land € 38 - bambini 0/12 anni 50% 

 

 SOGGIORNI 7 NOTTI IN CAMERA COMFORT CON TRATTAMENTO SOFT ALL INCLUSIVE 

19/06-26/06 534 566 700 GRATIS 117 70% 50% 50% 30%

26/06-03/07 534 566 700 GRATIS 194 70% 50% 50% 30%

03/07-10/07 599 638 791 GRATIS 194 70% 50% 50% 30%

10/07-17/07 599 638 791 GRATIS 194 70% 50% 50% 30%

17/07-24/07 651 697 868 GRATIS 194 70% 50% 50% 30%

24/07-31/07 651 697 868 GRATIS 194 70% 50% 50% 30%

31/07-07/08 716 768 952 GRATIS 233 50% 50% 50% 30%

07/08-14/08 814 872 1078 GRATIS 233 50% 50% 50% 30%

14/08-21/08 937 1003 1239 GRATIS 233 50% 50% 50% 30%

21/08-28/08 859 911 1134 GRATIS 233 50% 50% 50% 30%

28/08-04/09 651 697 868 GRATIS 194 70% 50% 50% 30%

04/09-11/09 449 482 595 GRATIS 117 70% 70% 50% 30%
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Descrizione Villaggio 

 
 

Spiaggia : Zona mare antistante al complesso con accesso diretto, in gran parte caratterizzato da scogliera 

bassa e piccole zone di sabbia. Ogni camera in formula hotel potrà disporre di una postazione spiaggia 

composta da un ombrellone e due lettini sulla parte sabbiosa o nel prato retrostante. Nel raggio di 1,5 km 

spiagge libere di sabbia, parte integranti della Riserva Marina di Torre Guaceto, raggiungibili con navetta 

gratuita a orari prestabiliti (escluso il sabato). Possibilità di noleggio teli mare.  

Sistemazione : Comfort Camere con arredo di design, per 2, 3 o 4 persone. Le triple e quadruple hanno una 

cameretta con letto a castello.Superior Camere con arredi in legno total white e terrazzino privato. Tutte sono 

dotate di servizi con doccia, clima automatico, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, TV LED con Sky. Possono 

essere matrimoniali o con letto aggiunto o culla. Junior Suite Camere a 4 posti letto costituite da camera con 

letto matrimoniale e camera con 2 letti singoli. Junior Suite Superior  (unico ambiente) A 3 posti letto con vasca 

esterna. Tutte le Junior Suite dispongono di TV LED 50 pollici, bagno con vasca o doccia, asciugacapelli, 

cassetta di sicurezza, terrazzino con lettino e sdraio; prevedono accappatoio, bagnoschiuma all’olio di oliva, 

macchina Nespresso con cialde, bollitore con fornitura di tisane. Ristorazione : Prima colazione, pranzo e cena 

a buffet servito dal personale di sala (acqua, vino, soft drink alla spina inclusi ai pasti serviti dal personale di 

sala). A colazione è previsto l’Angolo del dormiglione con possibilità di effettuare una colazione soft dalle 10 

alle 11.30, con caffè americano e cornetteria.Natura e benessere: per gli ospiti che scelgono uno stile di vita 

che predilige una cucina salutistica sono previsti a colazione prodotti specifici (biscotti, gallette di riso, torte, 

latte di soia o di riso, miele al naturale, cereali, corn flakes, bevande del giorno).Intolleranze: per gli ospiti che 

soffrono di intolleranze alimentari (glutine/ lattosio) sono disponibili prodotti base confezionati (pane, pasta, 

biscotti senza glutine e/o lattosio, gelato senza lattosio); i clienti potranno integrare il tutto con prodotti da loro 

forniti; è necessaria la segnalazione in fase di prenotazione. Per i celiaci, su richiesta e a pagamento, pasti 

dedicati con supplemento da pagare in loco.Angolo pappe e mamme: a disposizione per i più piccini, presso il 

ristorante principale, e con l'ausilio del personale di sala, un angolo attrezzato con forno microonde, scalda 

biberon e alimenti di base (pastina, brodi vegetali e di carne, passato di verdura). 

Soft Inclusive Prevede pensione completa con bevande ai pasti (acqua, vino, cola, cola 0, aranciata alla 

spina), presso il bar piscina dalle 10 alle 22 è previsto il consumo illimitato alla spina di acqua, aranciata, cola, 

1 succo di frutta, tè freddo, 1 tipo di granita. A pagamento: alcolici e superalcolici nazionali/esteri, caffetteria, 

bevande e acqua non alla spina, gelati, snack e tutti i prodotti confezionati oltre a tutto quanto non incluso nel 

Soft Inclusive.  

Servizi : Ristorante Mediterraneo con sala climatizzata, bar nella zona pineta, anfiteatro, sala congressi, 

parcheggio interno non custodito, canali Sky tv in tutte le sistemazioni in formula hotel.Piscina, campo in erba 

sintetica non utilizzabile per attività collettiva, 2 campi da tennis in cemento, campo da beach volley non 

utilizzabile per attività collettiva, 2 campi da bocce non utilizzabili per attività collettive.Wi-Fi: connessione 

gratuita in area dedicata. Servizi a pagamento: Market con articoli di prima necessità, rivendita tabacchi, 

giornali, souvenir, artigianato locale; Servizio baby sitting, noleggio bici e auto, servizio medico, escursioni, 

personal photo. Animazione e  

Attività Sportive : Il Nicolaus Team vi coinvolgerà rallegrando le vostre giornate con un ricco programma di 

attività sportive, tornei, giochi, corsi di danza e attività specifiche per il benessere del corpo e della mente.La 

sera intrattenimento musicale, spettacoli in anfiteatro, notti magiche con serate esclusive e party a tema, per 

una vacanza indimenticabile.Il Nicolino Team, in compagnia della nostra simpatica Mascotte Nicolino, si 

prende cura dei piccoli ospiti con attività suddivise per fasce di età: Nicolino Baby Club, 4-6 anni (non 

compiuti), Nicolino Mini Club, 6-12 anni (non compiuti).Presso il Nicolino Club, area coperta e attrezzata, i 

vostri bambini possono rivelare i loro talenti, attraverso le innumerevoli e divertenti attività creative, alla 

scoperta del fantastico mondo di Nicolino.Il Nick Club suddiviso per fasce d’età 12-15 anni e 15-18 anni, è lo 

spazio dedicato ai teenager che propone un programma innovativo e orientato a una nuova idea di 

organizzazione del tempo, coinvolgendoli in attività dedicate (anche social). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NC OASI VIESTE 
VIESTE 

PUGLIA 

 
 

Inizio soggirono : domenica/domenica ; SUPPLEMENTI : Camera Comfort supplemento del 8%; Vista Piscina supplemento del 5% sul prezzo della 

rispettiva camera. SUPPLEMENTI OBBLIGATORI : Tessera club, obbligatoria a partire dai 3 anni, € 49 per persona a settimana, da pagare in loco – 

Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco - BAMBINI 0/3 ANNI : Nicolino Card € 98 a settimana obbligatoria da pagare in loco. Noleggio culla 

facoltativo, da segnalare in fase di prenotazione, € 10 al giorno da pagare in loco; massimo una culla per camera (no culla propria). 

ANIMALI Non ammessi - Note: family room occupate da 2/3 persone pagano minimo 2,5 quote. 

 

OFFERTE SPECIALI :  

Bambino Gratis: offerta soggetta a disponibilità limitata, al termine dell’offerta si passerà alla quota in tabella 

 

Possibilità su richiesta di pacchetto Volo + Hotel + Transfer  

 

N.B. Le età si intendono sempre non compiute 

 

QUOTE GESTIONE PRATICA:  Nicolaus Club & Valtur : solo Land € 38 - bambini 0/12 anni 50% 

 

 SOGGIORNI 7 NOTTI IN CAMERA CLASSIC CON TRATTAMENTO PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE 

19/06-26/06 475 508 630 GRATIS 50% 105 70% 50% 30%

26/06-03/07 475 508 630 GRATIS 60% 140 70% 50% 30%

03/07-10/07 534 566 700 GRATIS 60% 140 70% 50% 30%

10/07-17/07 534 566 700 GRATIS 60% 140 70% 50% 30%

17/07-24/07 573 612 756 GRATIS 60% 140 70% 50% 30%

24/07-31/07 573 612 756 GRATIS 60% 140 70% 50% 30%

31/07-07/08 612 651 812 GRATIS 60% 175 50% 50% 30%

07/08-14/08 716 768 952 GRATIS 80% 175 50% 50% 30%

14/08-21/08 892 950 1176 GRATIS 80% 175 50% 50% 30%

21/08-28/08 794 846 1050 GRATIS 80% 175 50% 50% 30%

28/08-04/09 612 651 812 GRATIS 60% 140 70% 50% 30%

04/09-11/09 449 482 595 GRATIS 60% 105 70% 70% 30%
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Descrizione Villaggio 

 
 

Descrizione Il Nicolaus Club Oasi Vieste si trova immerso nello splendido scenario del promontorio del Gargano, 

a soli 200 metri dal cristallino mare Adriatico e a circa 1 km dall’affascinante e accogliente città di Vieste. É un 

autentico paradiso per gli amanti della natura. Il Nicolaus Club Oasi Vieste dista 200 km dall’aeroporto Karol 

Wojtyla di Bari e 100 Km dalla stazione ferroviaria di Foggia. Spiaggia : Ampia spiaggia di sabbia fine con lido 

attrezzato a 200 mt dalla struttura, raggiungibile a piedi percorrendo percorso pedonale esterno alla struttura, 

con attraversamento della strada litoranea. Sistemazione 

La struttura dispone di 109 camere, distribuite tra il corpo centrale e una zona esterna vicina alla piscina centrale, 

e di 46 unità distribuite in blocchi distaccati dal corpo centrale.  Il complesso offre sia la formula hotel che 

residence. FORMULA HOTEL: 109 camere, disposte su più piani, le vista piscina sono dotate di balcone 

attrezzato. Tutte sono dotate di aria condizionata, TV lcd, minibar, cassetta di sicurezza, telefono, servizi con 

doccia.Le sistemazioni si suddividono in:- Classic, mono ambiente per massimo 2 persone con l'aggiunta di una 

culla; - Family Classic, doppio ambiente per 4 persone con camera matrimoniale e zona giorno con divano letto 

doppio più angolo cottura attrezzato; - Comfort mono ambiente, all'interno del corpo centrale e completamente 

ristrutturate, per massimo 2 persone con una culla; - Family Comfort, doppio ambiente all'interno del corpo 

centrale, per 4 persone con camera matrimoniale e zona giorno con divano letto doppio. La struttura è priva di 

barriere architettoniche e dispone di camere per persone diversamente abili. 

FORMULA RESIDENCE: Bilocali 4 posti letto, dotati di veranda attrezzata. Composti da camera matrimoniale, 

ingresso-soggiorno con divano letto doppio, cucina attrezzata con tavolo e sedie pentole e stoviglie, bagno con 

box doccia. Ristorazione Presso il ristorante centrale: prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffett 

assistito. Ogni camera avrà tavolo assegnato per l'intera durata del soggiorno. Durante la settimana verranno 

servite cene tematiche. 

Natura e benessere: per gli ospiti che scelgono uno stile di vita che predilige una cucina salutistica sono previsti 

a colazione prodotti specifici (biscotti, gallette di riso, torte, latte di soia o di riso, miele al naturale, cereali, 

bevande del giorno).Intolleranze: per gli ospiti che soffrono di intolleranze alimentari (glutine/ lattosio) sono 

disponibili prodotti base confezionati (pane, pasta, biscotti senza glutine e/o lattosio, gelato senza lattosio); i 

clienti potranno integrare il tutto con prodotti da loro forniti. È necessaria la segnalazione in fase di prenotazione. 

Biberoneria: offre ai genitori uno spazio dedicato alla preparazione dei pasti, con scalda biberon, microonde, 

frigorifero, mixer, sterilizzatore, frutta fresca, biscotti per l’infanzia, pastine, prodotti base come brodo vegetale, 

passato di verdura, passato di pomodoro, omogeneizzati. Soft Inclusive Prevede pensione completa con 

bevande ai pasti (acqua, vino e soft drink alla spina). Presso il bar Piscina, o presso il bar Hall (a seconda delle 

condizioni climatiche): dalle 10:00 alle 24:00 consumo illimitato alla spina di acqua, aranciata, cola, succhi di 

frutta, granite e thè freddo. E' previsto l’Angolo del dormiglione con possibilità di effettuare una colazione soft 

dalle 10.00 alle 11.00, con caffè espresso e cornetteria. “Aperitime” dalle 19:00 alle 19:30 con offerta di snack 

salati e cocktail analcolico e alcolico della casa. 

A pagamento: alcolici e superalcolici nazionali/esteri, caffetteria, bevande e acqua non alla spina, gelati, snack 

e tutti i prodotti confezionati oltre a tutto quanto non incluso nel trattamento di Soft Inclusive. Consumazioni 

presso gli altri bar. Servizi struttura 1 ristorante, 3 bar di cui uno esterno in piscina, uno nella hall e il bar in 

spiaggia, parcheggio interno non custodito, noleggio bici dalle 8 alle 20, navetta per il centro di Vieste ad orari 

prestabili. Piscina lagunare con area dedicata ai bambini, beach volley e beach soccer in spiaggia.Wi-Fi: 

connessione gratuita nelle aree coperte dal segnale 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PERIODI 

SOLO SOGGIORNO IN CAMERA CLASSIC 
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05/06-12/06 404 430 518 GRATIS 30% 50% 30% 

12/06-19/06 423 449 539 GRATIS 30% 50% 30% 

19/06-26/06 469 495 595 GRATIS 30% 50% 30% 

26/06-03/07 482 508 616 GRATIS 30% 50% 30% 

03/07-10/07 508 540 651 GRATIS 30% 50% 30% 

10/07-17/07 547 579 693 GRATIS 30% 50% 30% 

17/07-24/07 579 612 735 GRATIS 30% 50% 30% 

24/07-31/07 579 612 735 GRATIS 30% 50% 30% 

31/07-07/08 638 677 812 GRATIS 30% 50% 30% 

07/08-14/08 729 768 924 GRATIS 30% 50% 30% 

14/08-21/08 879 931 1.113 GRATIS 30% 50% 30% 

21/08-28/08 801 846 1.015 GRATIS 30% 50% 30% 

28/08-04/09 586 618 742 GRATIS 30% 50% 30% 

04/09-11/09 521 553 665 GRATIS 30% 50% 30% 

11/09-18/09 423 449 539 GRATIS 30% 50% 30% 

PARADISE BEACH 
Selinunte - Sicilia 

 

 
 

SUPPLEMENTI: Camera finestra vista mare € 5 al giorno; camera con balcone € 10 al giorno; camera con balcone e vista mare € 15 al giorno  - 

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI (DA PAGARE IN LOCO) : Tessera Club, a partire dai 3 anni, € 42 adulti, bambini 3/12 anni € 28 per persona a 

settimana – Eventuale tassa di soggiorno. - SERVIZI FACOLTATIVI (DA PAGARE IN AGENZIA) : Prima fila in spiaggia € 140 per camera a settimana 

dal 07/08 al 28/8, € 105 dal 3/7-7/8 e dal 28/8 al 4/9, € 91 nei restanti periodi, da richiedere in fase di prenotazione; Pacchetto Premium Nicolaus: € 98 

per camera a settimana da richiedere in fase di prenotazione - BAMBINI 0/3 ANNI: Nicolino Card obbligatoria € 98 a settimana da pagare in agenzia. 

Noleggio culla facoltativo, da segnalare in fase di prenotazione, € 5 al giorno da pagare in loco 

PET FRIENDLY: Su richiesta, a disponibilità limitata, € 20 al giorno a pagare in loco (possibile. OFFERTE SPECIALI : Bambino Gratis* : offerta a posti 

limitata, al termine dell’offerta si passerà alla quota in tabella Possibilità su richiesta : Pacchetto Volo + Hotel + Transfer – Pacchetto Nave Inclusa 

N.B. Le età si intendono sempre non compiute 

 

QUOTE GESTIONE PRATICA:  Nicolaus Club & Valtur : solo Land € 38 - bambini 0/12 anni 50% 

 

 SOGGIORNI 7 NOTTI IN CAMERA CLASSIC CON FINESTRA CON TRATTAMENTO SOFT ALL INCLUSIVE 

PIU’ 



 

Descrizione Villaggio 

 
 

Descrizione : Il villaggio turistico è situato in uno splendido angolo della Sicilia occidentale, all’interno della Riserva 

Orientata del fiume Belice, a pochi chilometri dal Parco Archeologico di Selinunte. È il luogo ideale dove trascorrere una 

vacanza culturale e a contatto con la natura. Il contesto, gli ampi spazi, l'attrezzata base nautica, lo rendono adatto alle 

famiglie e a chi ama il mare e gli sport marini. Dista circa 100 km dall’aeroporto Palermo.  

Spiaggia: Di sabbia fine e dorata, la spiaggia del Paradise Beach è una delle più grandi e apprezzate dell’intera Sicilia. Il 

lido, attrezzato con ombrelloni, lettini e una base nautica, è raggiungibile percorrendo un brevissimo sentiero di 150 metri.  

Sedia Job a disposizione degli ospiti con difficoltà motorie. Possibilità di noleggio teli mare.  

Sistemazione : 248 camere Classic ampie, con arredamento semplice e funzionale, possono ospitare fino a 4 persone in letti 

piani. La maggior parte delle stanze affaccia su uno splendido panorama. Si dividono in camere con finestra o balcone, vista 

mare o balcone vista mare. Dispongono tutte di servizi con asciugacapelli, aria condizionata, telefono diretto, TV LCD, 

cassetta di sicurezza elettronica e minifrigo.  

Ristorazione : Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet, bevande incluse (vino, acqua e soft drink alla spina) 

presso il ristorante centrale, suddiviso in due sale, coperto e climatizzato, che dispone di ampie vetrate che si affacciano sul 

mare e sulla piscina. Durante la settimana sono previste una cena tipica siciliana e una cena elegante. Il ristorante a mare Il 

Boschetto, aperto da luglio a metà settembre a pranzo con servizio al tavolo e su prenotazione, permette agli ospiti di gustare 

piatti preparati alla griglia. colazione è previsto l’Angolo del Dormiglione che offre la possibilità di effettuare una colazione 

soft al bar dalle 10 alle 11, con caffè americano e cornetteria. Angolo natura e benessere: Dal 31/05 al 20/09 per gli ospiti 

che scelgono uno stile di vita che predilige una cucina dallo stile salutistico è previsto a colazione un corner con prodotti 

specifici (biscotti, fette biscottate, gallette di riso, torte, latte di soia o di riso, miele al naturale, confetture biologiche, cereali, 

bevande del giorno).Intolleranze: per gli ospiti  che soffrono di intolleranze alimentari (glutine/lattosio) sono disponibili 

prodotti base confezionati (pane, pasta, biscotti senza glutine e/o lattosio, gelato senza lattosio); i clienti potranno integrare 

il tutto con prodotti da loro forniti. È necessaria la segnalazione in fase di prenotazione. Biberoneria: attrezzata con 

microonde, scaldavivande, frullatore, frigo, lavello, seggioloni; vengono forniti: pastine, brodi, passati, omogeneizzati 

(carne, pesce, frutta), frutta fresca, biscotti, tisane, succhi di frutta, yogurt, latte fresco (non in polvere). Apertura in comodi 

orari prestabiliti con l’assistenza di personale dedicato. Soft Inclusive Prevede pensione completa con bevande ai pasti 

(acqua, vino e soft drink alla spina). Open Bar presso il bar centrale della Hall dalle 10 alle 22 e presso il Bar Boschetto in 

prossimità della spiaggia, dalle 10 alle 18, prevede il  consumo illimitato (alla spina e in bicchieri di plastica) di acqua, 

aranciata, cola, succhi di frutta e tè freddo. A pagamento: alcolici e superalcolici nazionali ed esteri, caffetteria, bevande e 

acqua non alla spina, gelati, snack e tutti i prodotti confezionati oltre a tutto quanto non specificato alla voce “Open Bar”.  

Servizi struttura : 2 ristoranti, bar centrale nella hall, bar Boschetto nei pressi della spiaggia aperto da metà  giugno a metà 

settembre, bar disco, sala TV, sala meeting climatizzata da 400 posti. 2 piscine di cui una per bambini, 3 campi da tennis, 1 

campo da calcetto, 1 campo da beach volley, campo da bocce, tiro con l’arco. Area bambini attrezzata con giochi. Wi-Fi: 

connessione gratuita in tutto l'hotel.Nicolaus Club Smart Space La vacanza è un lavoro serio.  Per chi quest'anno non può 

proprio rinunciare al lavoro, anche in vacanza, abbiamo pensato ad un’area dedicata, lontano dal caos.Una vera e propria 

oasi di tranquillità, pensata per favorire la concentrazione di chi davvero non può staccare, ma non rinuncia al piacere di 

una vacanza. Nei nostri villaggi sarà possibile riuscire a conciliare lavoro e famiglia. Un motivo in più per prenotare una 

vacanza Nicolaus Club.Cerca lo Smart Space all’interno del tuo villaggio! I servizi: connessione Wi-Fi, servizio stampa 

documenti, acqua e soft drink facilities, igienizzazione degli spazi e monitoraggio degli accessi agli spazi comuni.  

SERVIZI A PAGAMENTO : Boutique-bazar che propone abbigliamento sportwear e casual, accessori, tessuti e prodotti 

di artigianato locale, sigarette, riviste, quotidiani; lavanderia, lezioni individuali degli sport previsti. Base nautica con 

catamarano, vela, windsurf, canoe singole e doppie, tavole da SUP. Equitazione nelle vicinanze. L'ingresso in piscina e nei 

campi sportivi sarà contingentato per mantenere il distanziamento previsto. Pet Friendly: a disposizione del vostro amico a 

4 zampe: ciotole e tappeto/cuccia di misura in camera, possibilità di accesso a spiaggia in zona dedicata, spazi per far 

passeggiare il cane, kit igienico (paletta e sacchetti). Inoltre su richiesta in loco (pagamento extra) visita specialistica del 

veterinario in hotel, convenzione con un negozio di animali per acquisto crocchette e varie e consegna dei prodotti in 

struttura. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PERIODI 

SOLO SOGGIORNO IN CAMERA CLASSIC 

early boking Quota garantita QUOTA BASE 

Super 
miniquota 

bambini 3/12 
anni in 3° letto 

Miniquota 
bambini 3/12 

anni in 3° letto  

RIDUZ. 3° 
LETTO ADULTI 

RIDUZ. 
4°/5°/6° 
LETTO 

ADULTI 

05/06-12/06 391 410 490 GRATIS GRATIS 50% 30% 

12/06-19/06 475 501 595 GRATIS GRATIS 50% 30% 

19/06-26/06 501 527 630 GRATIS GRATIS 50% 30% 

26/06-03/07 501 527 630 GRATIS GRATIS 50% 30% 

03/07-10/07 534 566 672 GRATIS GRATIS 50% 30% 

10/07-17/07 534 566 672 GRATIS GRATIS 50% 30% 

17/07-24/07 579 612 728 GRATIS GRATIS 50% 30% 

24/07-31/07 579 612 728 GRATIS GRATIS 50% 30% 

31/07-07/08 664 703 840 GRATIS 156 50% 30% 

07/08-14/08 749 794 945 GRATIS 156 50% 30% 

14/08-21/08 918 970 1155 GRATIS 156 50% 30% 

21/08-28/08 859 911 1085 GRATIS 156 50% 30% 

28/08-04/09 579 612 728 GRATIS GRATIS 50% 30% 

04/09-11/09 417 443 525 GRATIS GRATIS 50% 30% 

SALICE RESORT**** 
Corigliano Calabro (CS) 

Calabria 

 

 
 

Inizio soggirono : domenica/domenica ; SUPPLEMENTI Family Room e Garden supplemento 5% - Camera Hollywood supplemento 8% - SUPPLEMENTI 

OBBLIGATORI : Tessera club, obbligatoria a partire dai 3 anni, adulti € 42, bambini 3/12 anni € 32 a persona a settimana, da pagare in loco – Eventuale tassa 

di soggiorno da pagare in loco. Tessere Club Gratuite per soggiorni fino al 12/6 e dal 11/9 - SERVIZI FACOLTATIVI : Prime file spiaggia da richiedere al 

momento della prenotazione, a disponibilità limitata, periodo 24/7-4/9 prima fila € 110 a settimana, seconda fila € 90 a settimana, restanti periodi prima fila € 

90, seconda fila € 70 a camera a settimana da pagare in agenzia - BAMBINI 0/3 ANNI : Nicolino card € 70 a settimana obbligatoria da pagare in agenzia. 

Noleggio culla facoltativo, da segnalare in fase di prenotazione, € 5 al giorno da pagare in loco; massimo una culla per camera (culla non possibile in Suite 

Hollywood se occupata da 5 persone)  ANIMALI : Ammessi di piccola taglia, solo in Family Room, escluso aree comuni, € 30 a soggiorno dal 03/7 al 28/8 da 

pagare in loco, gratuiti nei restanti periodi 

OFFERTE SPECIALI :  

BAMBINO GRATIS* : a disponibilità limitata in alternativa quota da tabella  

Possibilità su richiesta di pacchetto Volo + Hotel + Transfer  

N.B. Le età si intendono sempre non compiute 

 

QUOTE GESTIONE PRATICA:  Nicolaus Club & Valtur : Euro 38,00  bambini 0/12 anni 50% 

 

 SOGGIORNI 7 NOTTI IN CAMERA CLASSIC CON FINESTRA CON TRATTAMENTO SOFT ALL INCLUSIVE 

PIU’ 



 

Descrizione Villaggio 

 
 

DESCRiZIONE: Direttamente sul mare, a 5 km dal centro e 3 dalla zona archeologica di Sibari, il villaggio turistico è composto da 

un corpo centrale con zona ricevimento e camere Classic e due altri edifici per Family Room e camere Hollywood. Nella pineta si 

trovano le mobilhome. Per i diversi tipi di sistemazione e la varietà dei servizi, la struttura si presta alla vacanza di tutta la famiglia. 

L’aeroporto di Lamezia Terme dista circa 150 km 

 Spiaggia: Spiaggia di sabbia a 100 metri dalla struttura. A disposizione dei clienti 1 ombrellone e 2 lettini per camera, a partire 

dalla terza fila con postazioni assegnate; A pagamento: 1^ fila 100€ - 2^ fila 80€ dal 24/7 al 05/09; 1^ 80€ - 2^ 60€ nei restanti 

periodi, comunque già inclusa per i clienti che soggiornano nelle camere Hollywood e Junior suite 3 a seconda della disponibilità. 

Sistemazione :  Le camere si suddividono in: Classic, arredate in stile classico, sono ubicate in edificio a schiera possono essere a 

piano terra, composte da letto matrimoniale più divano letto alla francese (max 2 adulti e 2 ragazzi fino a 16 anni) e al primo piano 

composte da letto matrimoniale e letto aggiunto (max 3 adulti più culla); Junior Suite, ubicate nel corpo centrale, più ampie rispetto 

alle Classic, (min 4 max 5 occupanti + culla); dispongono di TV, servizi con asciugacapelli, aria condizionata, bagno con 

vasca/doccia, minifrigo, disponibili su richiesta junior suite anche per diversamente abili fino a 5 persone; Family Room, inserite in 

un edificio a schiera, prospiciente a quello che ospita le camere Classic, sono costituite da appartamenti recentemente rinnovati con 

angolo cottura (attivabile su richiesta gratuitamente), disposti su 2 piani collegati da scala interna.  Si suddividono in Bilocali Family 

Room 4, (max 4 adulti o 3 adulti e 2 ragazzi fino a 16 anni + culla), composti da ingresso soggiorno con due posti letto,  doppi servizi 

di cui uno solo completo  con doccia e piano superiore con camera matrimoniale e Trilocali Family Room 5/6 (con occupazione 

massima 6 adulti + culla) composte come le Family 4 ma con due camere da letto al piano superiore, doppi servizi con due docce 

(piano terra e primo piano). Tutte dispongono di TV, servizi con asciugacapelli, aria condizionata e frigo. Hollywood, camere 

dedicate alle celebrità del cinema internazionale, arredate in stile moderno, sono ubicate in un edificio che si affaccia sulla piscina; 

dispongono di veranda attrezzata e angolo cottura esterno a scomparsa se a piano terra (max 3 adulti + culla), terrazzo attrezzato se 

al primo piano (max 4 adulti, 3°/4° letto a castello + culla). Dispongono di TV LCD, servizi con doccia e asciugacapelli, aria 

condizionata e minifrigo. È disponibile inoltre una Suite Hollywood al primo piano composta da due ambienti con letto matrimoniale, 

2 letti singoli e letto singolo in alcova, ampio terrazzo (min 4/max 5 occupanti + culla); Suite Hollywood al piano terra composta da 

ambienti separati (min/max 4 letti + culla), patio esterno. Garden, realizzate nel 2018, sorgono in posizione posteriore rispetto alle 

Hollywood e si affacciano su prato verde. Sono composte da bungalow a piano terra con veranda attrezzata, camera con letto 

matrimoniale (max 2 adulti + culla o 3 adulti con sistemazione in poltrona letto e restrizione degli spazi)".La sistemazione in camera 

Garden e Hollywood prevedono: macchina per caffè espresso in camera con una cialda per adulto al giorno; 1 quotidiano a scelta da 

ritirare in boutique; dotazione di 1 telo mare per persona con cambio a pagamento; prima fornitura minibar (2 bottigliette di acqua e 

due succhi di frutta); 2 bottigliette di acqua ogni giorno in camera. Inoltre per la sistemazione in camera Hollywood è prevista 

l’assegnazione della seconda fila in spiaggia, mentre per le Suite Hollywood sistemazione in prima fila. Nel corpo centrale sono 

inoltre disponibili camere per persone diversamente abili fino a 5 persone.  

Ristorazione Prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale, assistito dal personale di sala e con primi e 

secondi serviti direttamente al tavolo, con acqua, vino della casa, birra, Coca Cola e Aranciata alla spina inclusi ai pasti. I clienti 

avranno un tavolo riservato per tutta la durata del soggiorno. Tutte le settimane cena tipica calabrese, serata tutta italiana ed una 

internazionale. A colazione è previsto l’Angolo del dormiglione con possibilità di effettuare una colazione soft al bar dalle 10 alle 12, 

con caffè americano e cornetteria. Ristorante alla carta su prenotazione e a pagamento, pizzeria con forno a legna aperta tutte le 

sere.  

Biberoneria: locale adiacente al ristorante, aperto all'orario dei pasti e coordinato dal personale dell'hotel. L’attrezzatura a 

disposizione (microonde, scaldavivande, frullatore, frigo, lavello, seggioloni) verrà igienizzata dopo ogni servizio. I prodotti che 

verranno, forniti e serviti dal personale sono: pastine, brodi, passati, omogeneizzati (carne, pesce, frutta), frutta fresca, biscotti, 

tisane, succhi di frutta, yogurt, latte fresco (non in polvere). Fuori dall'orario dei pasti, presso il ricevimento, latte, biscotti e 

scaldabiberon a disposizione dei più piccolini. Intolleranze: per gli ospiti che soffrono di intolleranze alimentari (glutine/lattosio) 

sono disponibili prodotti base confezionati (pane, pasta, biscotti senza glutine e/o lattosio, gelato senza lattosio); i clienti potranno 

integrare il tutto con prodotti da loro forniti. È necessaria la segnalazione in fase di prenotazione.  

Soft Inclusive Prevede: pensione completa con acqua, vino, birra, Coca Cola e Aranciata ai pasti. Cocktail di benvenuto alcolico e 

analcolico con snack. Presso il bar centrale dalle 8 alle 24 e presso il bar spiaggia secondo gli orari di apertura consumo illimitato di 

acqua naturale, Coca Cola, Aranciata, Gassosa, tè freddo, Succo di frutta e Vegan mix il tutto servito in bicchiere. Snack dolce dalle 

14 alle 16 servito presso il bar centrale. A pagamento: le consumazioni di alcolici e superalcolici, nazionali/esteri, caffetteria, 

bevande e acqua non alla spina, gelati, snack, tutti i prodotti confezionati e tutto ciò che non è incluso nel Soft Inclusive. 

 Servizi struttura Ristorante, pizzeria, 2 bar, di cui uno nella hall, un altro adiacente all’anfiteatro e uno in spiaggia, parcheggio 

interno non custodito, sala congressi climatizzata da 200 posti. Piscina con zona per bambini, piscina per bambini da 0 a 60 cm con 

scivolo d’acqua, area giochi al coperto con gonfiabili e playground, campo da tennis in erba sintetica, campo da calcetto di nuova 

generazione, campo da basket, 1 campo da beach volley, 1 campo da beach tennis, 1 campo da beach soccer, 1 campo da padel, ping-

pong, tiro con l'arco, utilizzo canoe, Sup e pedalò previa disponibilità.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PERIODI 

SOLO SOGGIORNO IN CAMERA CLASSIC 

early booking Quota garantita QUOTA BASE 

Super 
miniquota 

bambini 3/14 
anni in 3° letto 

Miniquota 
bambini 3/14 

anni in 3° 
letto  

RIDUZ. 3° 
LETTO 
ADULTI  

RIDUZ. 
4°-5° 

LETTO 
ADULTI  

 

04/06-11/06 423 449 560 GRATIS GRATIS 70% 50%  

11/06-18/06 475 508 630 GRATIS GRATIS 50% 30%  

18/06-25/06 573 612 756 GRATIS 156 50% 30%  

25/06-02/07 631 671 833 GRATIS 156 50% 30%  

02/07-09/07 723 768 952 GRATIS 156 50% 30%  

09/07-16/07 762 814 1.008 GRATIS 156 50% 30%  

16/07-23/07 794 846 1.050 GRATIS 194 50% 30%  

23/07-30/07 794 846 1.050 GRATIS 194 50% 30%  

30/07-06/08 840 898 1.113 GRATIS 194 50% 30%  

06/08-13/08 983 1048 1.295 GRATIS 233 50% 30%  

13/08-20/08 1100 1178 1.456 GRATIS 233 50% 30%  

20/08-27/08 996 1061 1.316 GRATIS 233 50% 30%  

27/08-03/09 775 827 1.022 GRATIS 233 50% 30%  

03/09-10/09 618 658 819 GRATIS 156 50% 30%  

NC TORRE MORESCA**** 
GOLFO DI OROSEI           

SARDEGNA  

 
 

Inizio soggirono : domenica/domenica ; SUPPLEMENTI : Family room classic supplemento 5% - Family room comfort supplemento 10% - 

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI (DA PAGARE IN LOCO) : Tessera club, obbligatoria a partire dai 3 anni € 49 a persona a settimana – Eventuale tassa 

di soggiorno - SERVIZI FACOLTATIVI (DA PAGARE IN AGENZIA): Prime file spiaggia: da richiedere al momento della prenotazione, a disponibilità 

limitata, prima fila € 280, seconda fila € 210 per camera a settimana Pacchetto Premium Nicolaus: da richiedere al momento della prenotazione € 30 

per camera al giorno. BAMBINI 0/3 ANNI : Nicolino Card € 98 a settimana obbligatoria da pagare in agenzia. Noleggio culla facoltativo, da segnalare 

in fase di prenotazione, € 10 al giorno da pagare in loco; massimo una culla per camera – ANIMALI : Ammessi su richiesta, di piccola taglia 

(massimo 5 kg), escluso nei locali comuni, € 10 al giorno + € 70 per disinfestazione finale, da pagare in loco. 

OFFERTE SPECIALI :  

Bambino Gratis: offerta soggetta a posti limitata, al termine dell’offerta si passerà alla quota in tabella 

Possibilità su richiesta : Pacchetto Volo + Hotel + Transfer – Pacchetto Nave Inclusa 

N.B. Le età si intendono sempre non compiute 

 

QUOTE GESTIONE PRATICA:  Nicolaus Club & Valtur : Euro 38,00  bambini 0/12 anni 50% 

 

 SOGGIORNI 7 NOTTI IN CAMERA CLASSIC CON TRATTAMENTO SOFT ALL INCLUSIVE PIU’ 



 

Descrizione Villaggio 

 
 

DESCRiZIONE: Uno dei villaggi turistici più rinomati della Sardegna, sulla costa centro orientale, in una zona 

caratterizzata da insenature di sabbia e folte pinete, vicina all’oasi naturale di Bidderosa. La struttura è costituita da 

edifici a 2 o 3 piani. Il facile accesso alla spiaggia, gli spazi esterni e il team di animazione garantiscono una vacanza al 

mare perfetta per tutta la famiglia. Dista circa 70 km dal porto e dall’aeroporto di Olbia. 

 Spiaggia: Ampia, a 200 metri dall’albergo e di sabbia finissima, raggiungibile attraversando una fresca e folta pineta. Il 

lido è attrezzato con ombrelloni e lettini, beach bar, servizi e docce. Possibilità di noleggio teli mare (servizio extra a 

pagamento).  

Sistemazione : 224 camere suddivise in corpi a due o tre piani, disposti come un tipico borgo. Le stanze sono arredate in 

stile sardo dai colori smeraldi e offrono indistintamente: aria condizionata, telefono, TV HD, minibar (consumazioni a 

pagamento), cassetta di sicurezza elettronica, servizi con doccia, asciugacapelli e set di cortesia. Quasi tutte sono dotate 

di patio, veranda o balcone attrezzati. Si suddividono in: Classic, per 2/4 persone, con letto matrimoniale e 3°/4° letto a 

castello; Family Classic per 2/4 persone, con camera matrimoniale e cameretta con letto a castello, situate solo al terzo 

piano; Family Comfort per 2/5 persone con camera matrimoniale e camera a 2 o 3 letti piani.  

Ristorazione : Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet, bevande incluse ai pasti (acqua minerale in bottiglia 

naturale e frizzante, vino della casa bianco e rosso, birra, cola, gassosa e aranciata alla spina). Tavolo assegnato per 

tutta la durata del soggiorno. Durante la settimana una “serata sarda” con cucina tipica regionale e una “serata del 

pescatore” con piatti a base di pesce (è comunque sempre garantita una soluzione alternativa di carne o vegetariana). A 

colazione è previsto l’Angolo del Dormiglione che offre la possibilità di effettuare una colazione soft al bar centrale dalle 

09:45 alle 11:00, con caffetteria e cornetti. Angolo natura e benessere: per gli ospiti che scelgono uno stile di vita che 

predilige una cucina salutistica è prevista a colazione un’area con prodotti specifici (gallette di riso, latte di soia, latte di 

riso, miele, cereali, corn-flakes e succo di mela).  

Intolleranze: per gli ospiti con intolleranze alimentari (glutine o lattosio) sono disponibili prodotti base confezionati 

(pane, pasta, biscotti e gelato); gli ospiti potranno inoltre integrare la loro dieta richiedendo la cottura di alcuni prodotti 

da loro forniti (quali paste specifiche). È sempre necessaria la segnalazione di eventuali intolleranze alimentari in fase di 

prenotazione. Il Torre Moresca non dispone di un'area separata per la cucina senza glutine, pertanto non può essere 

garantita l’assenza di contaminazione se non nei prodotti acquistati già confezionati. Angolo pappe e mamme: un angolo 

attrezzato all’interno del ristorante con scalda-biberon e forno a microonde. A disposizione dei più piccoli gli alimenti 

appositamente cucinati per loro con menu giornaliero, pastina, sughi naturali, brodo vegetale, brodo di carne, passato di 

verdure, passata di pomodoro, carne e pesce al vapore. Sono esclusi latte fresco o in polvere, omogeneizzati e prodotti 

specifici per la prima infanzia. Il servizio sarà supportato dal personale di sala.  

Soft Inclusive La formula prevede pensione completa (colazione, pranzo e cena) con bevande ai pasti (acqua minerale in 

bottiglia naturale e frizzante, vino della casa bianco e rosso, birra, cola, gassosa e aranciata alla spina). Presso il bar 

centrale, dalle 10:00 alle 22:00, e presso il beach bar in orari di apertura è previsto il consumo illimitato, alla spina e in 

bicchieri monouso: acqua minerale naturale e frizzante, cola, gassosa, aranciata, tè freddo, selezione di succhi di frutta, 

granita menta e limone, caffetteria (espresso, cappuccino, latte, latte macchiato, tè caldo e camomilla). Dalle 19:15 alle 

19:45 “Aperitime” alcolico e analcolico. A pagamento: le consumazioni di alcolici e superalcolici nazionali ed esteri, 

bevande e acqua non alla spina, gelati, snack, bibite light o zero e tutti i prodotti confezionati, oltre a tutto quanto non 

incluso o citato nel Soft Inclusive.  

Servizi struttura Ristorante climatizzato, bar centrale con piccolo angolo gelati confezionati, beach bar, sala TV, ampio 

ricevimento, bazar con vendita anche di giornali e tabacchi; piscina e solarium attrezzato con docce, lettini e ombrelloni 

fino a esaurimento, palestra con attrezzature Technogym, parco giochi per bambini, 2 campi sportivi in erba sintetica 

polivalenti per tennis e calcetto, canoe e pedalò.   

Servizi a pagamento Sci nautico e corsi di subacquea (centri convenzionati), escursioni via terra e via mare, servizio 

lavanderia e stireria, baby sitting, servizio medico su richiesta (in alcuni mesi è attiva la guardia medica turistica a Sos 

Alinos), estetista, parrucchiere e massaggi. Wi-Fi: servizio gratuito esclusivamente nella zona del ricevimento. 

 

 


