PUGLIA – VIESTE (FG)
NICOLAUS CLUB OASI VIESTE 4*
POSIZIONE E 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. 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. SISTEMAZIONE 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 monoambiente, 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. 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. SERVIZI: 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. 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: Escursioni. In zona è possibile noleggiare auto e imbarcazioni; nei pressi della struttura minimarket,
tabacchi e parrucchiere. RISTORAZIONE: Presso il ristorante centrale: prima colazione con servizio a buffett assistito, pranzo e cena con servizio al tavolo per i primi ed i
secondi, e buffett, assistito dal personale di sala, per insalate e contorni. 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. Pensione Completa con Bevande ai pasti: Prevede pensione completa con bevande ai pasti (acqua, vino e soft drink alla spina). 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 FBB. Consumazioni presso gli altri bar. ANIMAZIONE E ATTIVITA’ 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, 3-8 anni (non compiuti), Nicolino Mini Club, 8-12 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). Tessera Club: Include l'animazione diurna e serale con giochi,
tornei e spettacoli, corsi collettivi, giochi in spiaggia, utilizzo della piscina, postazione in spiaggia attrezzata (1 ombrellone e 2 lettini per camera). Nicolino Card: Include
l'utilizzo della biberoneria con prodotti e personale dedicato ai bambini da 0 a 3 anni, kit pappa; in camera vasca per il bagnetto, se richiesta al momento della
prenotazione, e Nicolino Gift. SOGGIORNI: Il soggiorno in FBB inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza. Le camere verranno
consegnate a partire dalle ore 16:00 del giorno di arrivo e riconsegnate entro le ore 10:00 del giorno di partenza. ANIMALI: non ammessi.

TRATTAMENTO: PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE E TESSERA CLUB
RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO
PERIODO
LISTINO PER PERSONA
3° LETTO
3° LETTO
4° LETTO
3°/4° LETTO
NOTTI
(DOMENICA/DOMENICA)
CAMERA CLASSIC
3/14 ANNI N.C.
14/18 ANNI N.C.
3/18 ANNI N.C.
DAI 18 ANNI
DAL 04/09 AL 11/09
7
415,00
105,00
-70%
-70%
-30%
DAL 11/09 AL 18/09
7
325,00
GRATUITO
-70%
-70%
-30%
BAMBINI 0/3 ANNI N.C.: PERNOTTAMENTO GRATUITO NEL LETTO CON I GENITORI; NICOLINO CARD OBBLIGATORIA € 98,00 A SETTIMANA DA PAGARE IN LOCO.
CULLA: NOLEGGIO FACOLTATIVO, DA SEGNALARE ALLA PRENOTAZIONE, € 10,00 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO (MAX. UNA CULLA PER CAMERA). NON ACCETTATA
CULLA PROPRIA. CAMERA SINGOLA: PREVIA DISPONIBILITA’, +60%. CAMERA COMFORT: +8%; CAMERA VISTA PISCINA: +5%. ANIMALI: NON AMMESSI. TASSA DI
SOGGIORNO: OBBLIGATORIA, SE RICHIESTA, DA PAGARE IN LOCO.

VIAGGIO IN TRENO VELOCE DALLE PRINCIPALI STAZIONI
PER TERMOLI E TRASFERIMENTO IN LOCO:
€ 195,00 A PERSONA
ORGANIZZAZIONE TECNICA INPUT VIAGGI
(I PROGRAMMI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI IN BASE ALLE DIRETTIVE COVID)

