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DAL 12 AL 19 GIUGNO 2022

La Puglia è uno scrigno d'arte, storia e natura. È la terra del sole e
dell'ospitalità. Secoli di storia e paesaggi d'incanto sono alcune delle

meraviglie che rendono questo luogo unico per un viaggio in cui vivere
esperienze indimenticabili.

Due mari da sogno abbracciano la Puglia, con ben 800 km di coste.
Nell'entroterra vaste pianure e dolci rilievi sono il regno incontaminato della

natura, dove ulivi e vigneti si alternano a boschi rigogliosi e sorprendenti
canyon mediterranei, le gravine.

Tutti i nostri viaggi sono stati ripensati per

consentirci di applicare in ogni momento

le norme di distanziamento e garantire la

massima sicurezza ai viaggiatori.

PUGLIA TRA TERRA E MARE

NICOLAUS CLUB MEDITUR VILLAGE****

Situato direttamente sul mare, dal quale è separato solo da una folta pineta appartenente al villaggio, la

struttura si compone di tre aree: residence, camping e Nicolaus Club. Dispone di camere nuove, adatte a

una vacanza al mare per tutta la famiglia, e gode di una posizione straordinaria a pochi minuti dalla riserva

naturale di Torre Guaceto e da molte altre attrattive locali come Ostuni, Alberobello e Valle D'Itria. Dista

circa 20 km dall'aeroporto di Brindisi.
La struttura dispone di 160 unità abitative suddivise tra camere hotel e appartamenti.

Formula Hotel
Le camere, tutte al piano terra, sono dotate di aria condizionata con regolazione autonoma, servizi privati
con doccia e asciugacapelli, minifrigo, TV Led con servizio Sky e terrazzino attrezzato. Si suddividono in:
TIPOLOGIA COMFORT (ca. 20 mq), con arredo di design, fino a 4 persone. Le triple e le quadruple
dispongono di doppio ambiente con cameretta con letto a castello; (ca. 20 mq),TIPOLOGIA SUPERIOR
con arredi in legno total white, terrazzino privato e cassetta di sicurezza. Possono essere matrimoniali o
con letto aggiunto o culla; (ca. 38 mq), a 4 posti letto costituite da camera con lettoJUNIOR SUITE
matrimoniale e camera con 2 letti singoli; (ca. 30 mq, unico ambiente) a 3JUNIOR SUITE SUPERIOR
posti letto. Tutte le Junior Suite dispongono di TV LED 50 pollici, bagno con doccia, cassetta di sicurezza,
terrazzino con lettino e sdraio e vasca esterna. Prevedono accappatoio, bagnoschiuma all'olio di oliva,
macchina Nespresso con cialde, bollitore con fornitura di tisane.
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.
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.
Una piscina per adulti e una per bambini, campo da calcetto in erba sintetica a 7 (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 nelle aree comuni coperte dal segnale e in spiaggia.
Servizi a pagamento: market con articoli di prima necessità, rivendita tabacchi, giornali, souvenir,
artigianato locale; servizio baby sitting su richiesta, noleggio bici e auto, servizio medico, escursioni,
personal photo, parrucchiere, lavanderia a gettoni, massaggi in area dedicata.

Ristorazione: Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet assistito presso il ristorante principale
(acqua, vino, soft drink alla spina inclusi ai pasti).
L'hotel dispone anche del ristorante/pizzeria a la carte “Carretta-Carretta” per piatti da asporto o da
consumare in loco, aperto a pranzo e a cena.
A colazione è previsto l' che prevede una colazione soft dalle 10 alle 11.30, conAngolo del dormiglione
caffè americano e cornetteria.

PACCHETTO

ESCURSIONI

INCLUSE



PENALI DI ANNULLAMENTO VIAGGIO:

FINO a 30 gg. - 25%
FINO a 21 gg. - 50%
FINO a 08 gg. - 70%

FINO a 03 gg. - 90%
DAL 02 gg - 100%

IL VIAGGIO E’ CONSIDERATO CONFERMATO
AL RAGGIUNGIMENTO DEI 25 PARTECIPANTI
ISCRIZIONI DA SUBITO CON ACCONTO DI € 350
SALDO ENTRO IL 13 MAGGIO 2022

Possibilità di pagamento tramite bonifico bancario:
CREDIT AGRICOLE CARIPARMA - FILIALE DI IMOLA - IBAN: IT37H0623021000000030015328

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
(A PERSONA IN CAMERA DOPPIA): € 820
SUPPLEMENTO
CAMERA SINGOLA: € 250

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE

è POSSIBILE SOTTOSCRIVERE

L’ASSICURAZIONE

ANNULLAMENTO VIAGGIO PER

CAUSE DOCUMENTABILI

(POSITIVITA’ AL CORONA VIRUS,

INFORTUNIO, RICOVERO,

MALATTIA, REVOCA FERIE,

ECC...)

La quota comprende:

- Viaggio in pullman GT da Imola (il bus rimarrà a disposizione del gruppo per

tutta la durata del viaggio e sarà utilizzato per fare le varie gite giornaliere

incluse nel pacchetto);

- Sistemazione in camere DOPPIE COMFORT per 7 notti con trattamento di

SOFT INCLUSIVE (vedi dettagli);

- Assistenza Nicolaus in loco;

- Tessera Club e servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini a camera fino ad

esaurimento posti. Prime file escluse);

- PACCHETTO ESCURSIONI (vedi sopra i dettagli);

- Polizza viaggio Sicuro;

- Accompagnatore Santerno Viaggi.

La quota non comprende:

- Tassa di soggiorno;

- Eventuali ingressi a chiese o musei durante le varie escursioni;

- Noleggio telo mare;

- Mance e gli extra di carattere personale.

Natura e benessere: per gli ospiti che scelgono uno stile di vita che predilige una cucina salutistica sono previsti a colazione prodotti specifici (biscotti, allette
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: allestito all'interno della sala ristorante e con l'ausilio del personale addetto, 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 presso il ristorante principale (acqua, vino, cola, cola 0, aranciata alla spina), presso il bar
piscina dalle 10:00 alle 22:00 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 indicato
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 , in compagnia della nostra simpatica Mascotte Nicolino, si prende cura dei piccoli ospiti con attività suddivise per fasce di età: Nicolino BabyNicolino Team
Club, 4-6 anni (non compiuti), Nicolino Mini Club, 6-12 anni (non compiuti).
Presso il , area coperta e attrezzata, i vostri bambini possono rivelare i loro talenti, attraverso le innumerevoli e divertenti attività creative, allaNicolino Club
scoperta del fantastico mondo di Nicolino.
Il 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 nuovaNick Club
idea di organizzazione del tempo, coinvolgendoli in attività dedicate (anche social).
TESSERA CLUB
Include: animazione diurna e serale con giochi, tornei e spettacoli, corsi collettivi sportivi; utilizzo della piscina e delle attrezzature sportive, postazione in
spiaggia, navetta dal villaggio alla spiaggia libera di Torre Guaceto (Oasi Protetta) a orari prefissati.

PACCHETTO ESCURSIONI

GIA' INCLUSO:

-Giornata intera a Ostuni e
Polignano a mare;
-Mezza giornata ad Alberobello
e Locorotondo;
-Giornata intera a Monopoli e
Grotte di Castellana;
-Mezza giornata a Lecce.

Tutte le escursioni saranno fatte
in esclusiva con il ns. bus e con
guida locale. Durante le varie
escursioni di 1 giorno intero è
previsto il pranzo al sacco
fornito dall'hotel.
Eventuali ingressi (esempio
grotte di Castellana o Chiese)
NON sono compresi e saranno
da pagare in loco.


