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SARDEGNA
Platamona
20 – 27 Giugno 2021
20 Giugno – 4 Luglio 2021
27 Giugno – 4 Luglio 2021
8 e 15 giorni
NICOLAUS CLUB DEL GOLFO

4 stelle

Descrizione Struttura
Si trova sulla costa nord dell’isola, direttamente sul mare, a circa 16 km da Porto Torres, 50 km dalla splendida cittadina
di Alghero, sulla litoranea che conduce alla rinomata Stintino, dal quale dista circa 40 km. La zona è caratterizzata da
pinete che lambiscono la lunga spiaggia di sabbia.
Spiaggia
Lunga, di sabbia, raggiungibile direttamente con pochi passi. Ombrellone e lettini a disposizione degli ospiti. Prima fila
su prenotazione e a pagamento.
Sistemazione
Dispone di 114 camere confortevoli, distribuite su due piani, arredate in stile sardo, tutte dotate di aria condizionata,
TV, telefono, cassaforte, mini-frigo, servizi privati con doccia, asciugacapelli. Alcune camere godono di vista mare (con
supplemento).
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).
Servizi
Bar che si affaccia internamente e verso la piscina, bar in spiaggia, piscina con zona separata per bambini, sala TV, ufficio
escursioni, parcheggio esterno.
Campo polivalente tennis/calcetto, minigolf, bocce, beach volley, ping pong. Alla spiaggia canoe e windsurf.
A pagamento: boutique-bazar, fotografo, autonoleggio, noleggio di teli mare.
Informazioni Aggiuntive
Tessera club
Include: animazione diurna e serale adulti e bambini, giochi e tornei, utilizzo della piscina e delle attrezzature sportive,
corsi collettivi sportivi, 1 ombrellone e 2 lettini in spiaggia per ogni unità abitativa a partire dalla seconda fila.
Ristorazione
I pasti con servizio a buffet sono serviti nella sala ristorante climatizzata e presso i gazebo sulla terrazza esterna con
vista sul mare con serate a tema. Acqua liscia e frizzante, vino e birra alla spina compresi ai pasti.
Angolo pappe e mamme: a disposizione per i più piccini, presso il ristorante, un piccolo angolo attrezzato con forno a
microonde e scaldabiberon. Su richiesta al momento alimenti di base (pastina, brodi vegetali e di carne, passato di
verdura) secondo le esigenze dei piccoli ospiti.

A colazione l’Angolo del dormiglione che prevede la possibilità di effettuare una colazione soft presso il bar dalle 10 alle
11, con caffè americano e cornetteria. Intolleranze: per gli ospiti che soffrono di intolleranze alimentari (glutine o
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 bevande ai pasti (acqua liscia e frizzante, vino e birra alla
spina). Presso il Bar Centrale dalle ore 10 alle ore 23 e presso il bar spiaggia (secondo gli orari di apertura) è previsto il
consumo illimitato di 2 tipi di succhi, acqua liscia e frizzante, cola, sprite, orzata, sciroppo di menta, di amarena, ananas,
il tutto servito in bicchiere di plastica, caffetteria (espresso,
cappuccino, caffè latte, caffè americano, tè, tisane e infusi). A pagamento: alcolici e superalcolici nazionali/esteri,
bevande e acqua non alla spina, gelati, snack, tutti i prodotti confezionati e tutto ciò che non è previsto nel Soft Inclusive.

Nuove misure di sicurezza
Al fine di essere costantemente aggiornati circa l’organizzazione e la gestione della struttura, vi invitiamo a
consultare il sito www.nicolaus.it, ove sono indicati i singoli articoli e le norme di sicurezza garantite dalla
struttura, per rendere la vacanza sicura e piacevole, in totale relax.
A CAUSA DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA CORONAVIRUS E NEL RISPETTO DELLE
DISPOSIZIONI DI LEGGE, A TUTELA DELLA SALUTE DEI NOSTRI CLIENTI E DELLO STAFF,
ALCUNI SERVIZI GENERALMENTE OFFERTI DALLE STRUTTURE ALBERGHIERE, POTREBBERO
ESSERE TEMPORANEAMENTE SOSPESI O MODIFICATI

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

(minimo 30 persone)

20 – 27 Giugno
08 giorni
Supplemento camera singola
Quota bambino 3-14 anni non compiuti in 3° letto
Quota ragazzo 14-18 anni non compiuti in 3° letto

Euro
Euro
Euro
Euro

985
350
495
650

20 Giugno – 4 Luglio
15 giorni
Supplemento camera singola
Quota bambino 3-14 anni non compiuti in 3° letto
Quota ragazzo 14-18 anni non compiuti in 3° letto

Euro
Euro
Euro
Euro

1680
680
780
970

27 Giugno – 4 Luglio
08 giorni
Supplemento camera singola
Quota bambino 3-14 anni non compiuti in 3° letto
Quota ragazzo 14-18 anni non compiuti in 3° letto

Euro 1020
Euro 600
Euro 650

LA QUOTA COMPRENDE:

-

Trasferimenti dalla località di partenza all'aeroporto e viceversa (minimo 15 persone)
viaggio aereo Milano / Alghero / Milano
tasse aeroportuali alla data di Gennaio 2021 (soggette a riconferma)
trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto
sistemazione in camere doppie con servizi, Hotel 4 stelle
pensione completa, dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo
bevande ai pasti (acqua e vino alla spina)
tessera club
servizio spiaggia (1 ombrellone e due lettini a camera, fino ad esaurimento)
polizza sanitaria – bagaglio e ANNULLAMENTO VIAGGIO CAUSA MALATTIA

LA QUOTA NON COMPRENDE:

-

mance, facchinaggi,
extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato
eventuale tassa di soggiorno

