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RISERVATO AI SOCI

Soggiorno in CALABRIA CAPO VATICANO
18/25 SETTEMBRE 2022 8 giorni/7 notti
NICOLAUS CLUB SOLEMARE 4****

https://www.nicolaus.it/club-e-villaggi/italia/calabria/nicolaus-club-solemare
NUOVA GESTIONE NICOLAUS/VALTUR DAL 2022 CHE GARANTISCONO SERVIZI DI ALTO LIVELLO E ATTENZIONE
A TUTTI GLI APSETTI DELLA STRUTTURA E ALLA CLIENTELA

A pochi passi dalla scogliera di Capo Vaticano e a soli 8 Km da Tropea, sorge il Nicolaus Club Solemare. La struttura, che si estende su
una superficie di 50.000 mq interamente pianeggiante, è immersa in una ricca e rigogliosa vegetazione e gode di una posizione
privilegiata direttamente nella meravigliosa Baia del Tono con vista panoramica sull’arcipelago delle Isole Eolie. Dista 70 km
dall’aeroporto di Lamezia Terme. SISTEMAZIONE: 142 unità abitative situate in blocchi sparsi nell’area verde della struttura. Sono
dotate di aria condizionata (le classic con un solo split indifferentemente dal numero degli ambienti ), cassaforte, asciugacapelli, frigo
o minifrigo. Set cortesia e 2 bottigliette d’acqua all’arrivo. Classic: con arredamento semplice ed essenziale possono ospitare da 2 a 4
persone. Sono situate al piano terra o piano rialzato, possono godere di vista giardino o vista monte. Classic doppie, tutte al piano
terra con finestra; le triple, al piano terra o piano rialzato, e le quadruple, al piano rialzato, con spazio esterno condiviso; quadruple
con letto a castello. Family classic: doppio ambiente per 4 persone con letto a castello e angolo cottura, 3 ambienti con 2 camere da
letto e cucina per 5 persone, tutte con patio esterno o veranda. L’angolo cottura e la cucina possono essere attivati su richiesta, a
pagamento. Comfort: con arredo recentemente rinnovato, sono situate al piano terra con finestra vista giardino, al piano rialzato o
primo piano con finestra vista monte e spazio esterno condiviso con vista giardino. Possono ospitare massimo 3 persone. Superior:
situate nell’area più centrale della struttura e più vicino al mare, hanno tutte vista giardino, patio al piano terra, balcone al primo
piano. Possono ospitare da 2 a 4 persone in letti piani.

La vacanza è un lavoro serio. SPIAGGIA La spiaggia di sabbia bianca, situata a pochi metri dalle camere, si affaccia sulle splendide
acque turchesi e cristalline della Costa degli Dei. Il Lido è composto da una parte demaniale con accesso libero a tutti ed una parte
privata sopraelevata a livello piscina, attrezzata con ombrelloni e lettini a disposizione degli ospiti. Possibilità di noleggio teli mare.
Servizi Ristorante, pizzeria, bar centrale nell’area anfiteatro, beach bar direttamente sulla spiaggia, anfiteatro, parcheggio auto
(scoperto e incustodito), deposito bagagli; un’unica grande piscina composta da una vasca semi olimpionica per adulti, una vasca per
bambini, una vasca relax con idromassaggio, area giochi per bambini; campo polivalente tennis/calcetto, beach volley in area
dedicata.
Wi-Fi: connessione gratuita nelle aree comuni (reception, bar centrale, area piscina, ristorante). Nicolaus Club Smart Space. 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 Minimarket/bazar,
lavanderia, illuminazione notturna campi sportivi, escursioni.
RISTORAZIONE Ristorante i Giardini di Nausicaa” con sala interna climatizzata e ampia terrazza all’aperto per godere di una
spettacolare vista su Stromboli. Colazione, pranzo e cena con servizio a buffet assistito. I tavoli, in terrazza e nella sala interna,
verranno assegnati all’inizio del soggiorno a discrezione della direzione. Durante la settimana una cena tipica calabrese. Pizzeria a
cena, su prenotazione, senza supplemento. Angolo natura e benessere: per gli ospiti che scelgono uno stile di vita che predilige
una cucina salutistica sono previsti a colazione prodotti specifici (fette biscottate, gallette di riso, torte, latte di soia o di riso, miele al
naturale, cereali, frutta 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.
SOFT ALL INCLUSIVE La formula prevede cocktail analcolico della casa di benvenuto la sera dell’arrivo con snack vari, pensione
completa con bevande ai pasti (acqua, vino, cola, aranciata da dispenser), caffetteria e succhi da dispenser durante la prima
colazione. Presso il bar centrale, dalle ore 10:00 alle ore 22:00 è previsto il consumo illimitato di soft drink bibite da dispenser (acqua,
cola o aranciata, tè o succo), servite dal personale bar. “Aperitime” dalle 19:00 alle 19:30 con offerta di snack salati e cocktail
analcolico della casa, serviti dal personale bar. A pagamento: consumazioni presso il bar spiaggia, bevande e acqua non da dispenser,
caffetteria, alcolici e superalcolici nazionali ed esteri, gelati, snack presso i bar. Tutto quanto non previsto o indicato nel trattamento
di Soft Inclusive.
ANIMAZIONE 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 indimenticabili Tessera Club
Include: servizio spiaggia con 1 ombrellone e due lettini per camera assegnati per tutta la durata del soggiorno, utilizzo delle piscine
con zona solarium attrezzata, animazione con attività diurne e serali, corsi collettivi sportivi, utilizzo diurno su prenotazione dei campi
sportivi. Il soggiorno in Soft Inclusive inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza.

QUOTA di PARTECIPAZIONE minimo 30 partecipanti
€ 895,00
Supplemento camera singola € 145,00
Numero massimo approssimativo 38/40 partecipanti
La quota comprende: * trasferimento andata e ritorno per l’aeroporto di partenza, Linate, Verona, Bologna *
volo speciale charter/linea o low cost in base al momento della conferma del gruppo e della conseguente
disponibilità * tasse aeroportuali * 1 bagaglio in stiva da 15 kg per persona * 1 bagaglio in cabina 40x20x15 *
trasferimento da aeroporto a villaggio e viceversa * sistemazione presso il Nicolaus Club Solemare 4**** in
camere doppia con servizi privati * per 7 notti * trattamento di soft all inclusive dalla cena del primo giorno al
pranzo dell’ultimo giorno * tessera club e animazione come descritto * servizio spiaggia 1 ombrellone + 2
lettini a camera fino ad esaurimento * assicurazione medico-bagaglio e annullamento-viaggio a favore di
ciascun partecipante * nuova polizza Garanzie Aggiuntive Covid-19 (rimborso per maggiori costi sostenuti
per il rientro con un mezzo alternativo a quello previsto dal contratto di viaggio e non più disponibile causa
Covid-19 / prolungamento del soggiorno max 15 giorni per restrizioni imposte dalle autorità locali causa
Covid-19) a favore di ciascun partecipante.
La quota non comprende: * escursioni in loco * mance ed extra personali in genere * tassa di soggiorno * tutto
quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
ORGANIZZAZIONE TECNICA ROBINTUR – UFFICIO GRUPPI EMILIA

Via Bacchini, 15 – 41121 MODENA

ctm.gruppi@robintur.it

059/2133701

IMPORTANTE:
VISTA L’ALTISSIMA RICHIESTA DEI VILLAGGI MARE ITALIA PER LA PROSSIMA ESTATE 2022,
PER CHI E’ INTERESSATO E’ NECESSARIO PRENOTARE IN TEMPI BREVI PER POTRE GARANTIRE
LA PRENOTAZIONE DEI VOLI E LA DISPONIBILITA’ PRERSSO IL VILLAGGIO.

