PUGLIA – CAROVIGNO/TORRE GUACETO
NICOLAUS CLUB MEDITOUR VILLAGE 4*
Direttamente sul mare, dal quale è separato da una folta
pineta che fa parte del villaggio turistico, la struttura si
compone di tre aree: residence, camping e Nicolaus Club,
costituito da camere nuove, adatte a una vacanza al mare per
tutta la famiglia. La posizione è straordinaria per la vicinanza
alla riserva di Torre Guaceto e a molte attrattive come Ostuni,
Alberobello e Valle D’Itria. Dista circa 20 km dall’aeroporto di
Brindisi. Eden naturalistico fatto di calette sabbiose, mare
trasparente e praterie di Posidonia, Torre Guaceto accoglie all’ombra della vedetta aragonese per un
soggiorno all’insegna della natura, del relax e dello sport. Mare trasparente e praterie di
Posidonia lambiscono Torre Guaceto, nel territorio di Carovigno, spiaggia premiata con le 3 Vele di
Legambiente.
CAMERE 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 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.
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
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 ALL INCLUSIVE: Prevede pensione completa con bevande ai pasti (acqua, vino, cola, cola 0, aranciata
alla spina), presso il bar piscina 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.
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
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ANIMAZIONE E SPORT: 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).
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).
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.
NICOLINO CARD Include: utilizzo dell'angolo pappe e mamme presso il ristorante, passaporto di Nicolino,
bavetta in silicone, poncho/accappatoio in omaggio.

Quote individuali di partecipazione
Volo da Milano + soggiorno in Soft inclusive
8 giorni/ 7 notti
Partenze

Doppia

3° letto
3/14 anni

3° letto
14/18 anni

4° letto
3/18 anni

3/ 4° letto
adulto

Suppl.
singola

12/06/22
695
410
415
495
575
19/06/22
829
435
470
575
675
03/07/22
949
510
510
635
765
10/07/22
965
515
515
645
779
04/09/22
785
445
445
465
655
11/09/22
660
295
295
405
555
 Settimana supplementare su richiesta
 Infant 0/ 2 anni forfait obbligatorio € 155 a settimana: include volo e Nicolino Card (senza posto volo)
 Infant 2/3 anni forfait obbligatorio € 385 a settimana : include posto volo e Nicolino Card
 Noleggio culla facoltativo, da segnalare all’atto della prenotazione € 10 al giorno da pagare in loco
 Animali ammessi di piccola taglia solo in camera comfort € 105 per disinfestazione finale da pagare in loco

La quota comprende
Volo speciale da Milano Malpensa
Tasse aeroportuali
Franchigia bagaglio : 1 bagaglio a mano (40x20x25) e
1 bagaglio in stiva da 15Kg
Trasferimento collettivo aeroporto/hotel/aeroporto
Sistemazione in camera doppia Comfort
Trattamento di Soft all inclusive
Servizio spiaggia: 1 ombrellone e 2 lettini a camera
Assistenza Nicolaus in loco
Polizza viaggia sicuro medico/bagaglio

230
295
368
380
269
210

La quota non comprende
Quota iscrizione speciale Comune Milano € 25 adulti e €
20 bambini fino ai 12 anni
Assicurazione annullamento facoltativa Nobis
Polizza viaggia sicuro Covid facoltativa € 12
Tessera Club obbligatoria a settimana da pagare in
agenzia adulti € 49,bambini 3/12 anni € 42
Nicolino Card obbligatoria € 98 a settimana
Teli mare su cauzione
Eventuale imposta di soggiorno da pagare in loco
Mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente
indicato nella quota comprende

Via Bezzecca, 24 - 20135 Milano - Tel diretto: 02-88454587 altri recapiti: 02-5456123 - 02-54104638
E-mail: turismo@cralcomunemilano.it - web: www.cralcomunemilano.it
Apertura al pubblico: dal martedì al giovedì dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00 – Venerdì dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 15.30
Lunedì chiuso

