
NICOLAUS CLUB TOCCACIELO**** - Marina di Nova Siri (Mt) 
Il villaggio turistico, con accesso diretto al mare, è immerso completamente nel verde in un paesaggio dominato da dune ricoperte dalla macchia mediterranea in prossimità dell’arenile. È composto 
da un corpo centrale adibito a hotel e da unità a schiera destinate ai residence. Grazie alla vicinanza al mare e ai servizi offerti, è un’ottima scelta per le famiglie con bambini. Dista circa 150 km 
dagli aeroporti di Brindisi e Bari. 
Spiaggia: A soli 300 metri dalla struttura, ampia spiaggia di sabbia con fondale digradante, facilmente raggiungibile attraverso la pineta. Il lido è attrezzato con ombrelloni e lettini, chiosco bar e 
campo da beach volley. Disponibilità di sedia Job per persone con difficoltà motorie. Sistemazione: 73 camere dotate di balcone, aria condizionata con regolazione autonoma, TV LCD, minifrigo 
o frigo, telefono, servizi con doccia e asciugacapelli. La Formula Hotel prevede la sistemazione in Camere Classic, fino a 4 posti letto (4° letto da 180 cm) e Camere Family, da 3 a 5 posti letto, 
composte da zona living con divano letto e camera matrimoniale. La struttura è priva di barriere architettoniche e dispone di 2 camere per disabili. Ristorazione: Ristorante con sala interna 
climatizzata e veranda esterna, con servizio a buffet e tavolo assegnato per tutta la durata del soggiorno. Durante la settimana saranno servite una cena tipica e una cena elegante. Angolo natura 
e benessere: per gli ospiti che scelgono uno stile di vita che predilige una cucina salutistica è previsto a colazione un corner con prodotti specifici (biscotti, fette biscottate, gallette di riso, torte, 
latte di soia o di riso, cereali, corn flakes, bevande del giorno). Intolleranze: tutti gli ospiti che hanno intolleranze alimentari (celiachia e/o altro) avranno a disposizione prodotti base gratuitamente. 
Questo servizio verrà riservato solo ai clienti in possesso di analisi cliniche dalle quali si evince l’intolleranza. Non fa testo la dichiarazione verbale dell’interessato né l’attestato del medico curante. 
Biberoneria: locale aperto h24, attrezzato con piano cottura a induzione, forno microonde, scaldabiberon, frigo e lavandino. Le mamme troveranno a loro disposizione vari prodotti quali passato 
di verdure, pastina, semolino, 4 omogeneizzati al giorno (almeno 2 tipi) e latte fresco. Assistenza dedicata dalle 12:00 alle 14:00 e dalle 19:00 alle 21:00. Il servizio potrà essere effettuato in sala 
ristorante in base al numero di bambini per un maggiore comfort. Presente in hotel un bar in spiaggia. L’animazione: 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 simpatica Mascotte Nicolino, si prenderà cura dei piccoli ospiti con attività suddivise 
per fasce di età: Nicolino baby club 3/5 anni e Nicolino mini club 6/11 anni. Presso il Nicolino Club, area coperta e attrezzata dove i bambini potranno partecipare a tante e divertenti attività creative, 
alla scoperta del fantastico mondo di Nicolino. Il Nick Club, suddiviso per fasce d’età 12/14 anni e 15/17 anni, è lo spazio dedicato ai teenager che proporrà un programma innovativo e orientato 
a una nuova idea di organizzazione del tempo, coinvolgendoli in numerose attività, party e attività, anche social. Servizi: piscina con zona solarium attrezzata, wi-fi disponibile con connessione a 
pagamento nelle aree comuni; campi polivalenti per poter praticare calcetto, basket, tennis, pallavolo; in spiaggia possibilità di praticare beach volley. A pagamento: noleggio teli mare, galleria 
commerciale con edicola, tabacchi, concept store, market, fotografo/bazar, escursioni, illuminazione notturna dei campi sportivi; centro Benessere: dotato di 2 piscine idromassaggio, sauna, bagno 
turco, percorso emozionale con cascata di ghiaccio, zona relax e tisaneria, zona trattamenti e massaggi. 
Animali: ammessi di piccola taglia solo in camera Family, escluso aree comuni. 
 
TARIFFE 2023 

PERIODI 

EARLY BOOKING* 

L1 SUPPL. DOPPIA 
USO SINGOLA 

MINIQUOTA HOTEL 
BAMBINI 3/14 ANNI 

IN 3°/4°/5° LETTO 

RIDUZ. 
3°/4°/5° 

LETTO ADULTI ADULTI 
SUPER MINIQUOTA HOTEL 
BAMBINI 3/14 ANNI IN 3° 

LETTO 

04/06-11/06 460 GRATIS 489 30% 10 30% 
11/06-18/06 519 GRATIS 547 30% 10 30% 
18/06-25/06 585 GRATIS 618 30% 20 30% 
25/06-02/07 585 20 618 30% 20 30% 
02/07-09/07 638 20 676 50% 20 30% 
09/07-16/07 638 20 676 50% 20 30% 
16/07-23/07 663 20 702 50% 20 30% 
23/07-30/07 684 20 721 50% 20 30% 
30/07-06/08 756 30 799 50% 30 30% 
06/08-13/08 867 30 914 60% 30 30% 
13/08-20/08 1005 30 1063 60% 30 30% 
20/08-27/08 913 30 966 60% 30 30% 
27/08-03/09 638 20 676 50% 20 30% 
03/09-10/09 519 10 547 30% 10 30% 
10/09-17/09 460 10 489 30% 10 30% 

QUOTE PER PERSONA IN SOFT INCLUSIVE IN CAMERA CLASSIC 
 
SOGGIORNI 
Soggiorni minimo 7 notti con ingresso/uscita domenica; consentiti soggiorni liberi di min 5 notti dal 11/6 al 25/6 e dal 03/9 al 24/9; 3 notti fino al 11/6 con supplemento del 
10% sul listino in vigore.  
 
N.B. - Le quote esposte in tabella sono calcolate sulla base di listini giornalieri dinamici che possono variare in qualsiasi momento sia in aumento che in diminuzione e devono 
quindi essere sempre intesi come indicativi.  
 
SISTEMAZIONI ALTERNATIVE Camera Family supplemento 15%. 
 
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI Tessera club, obbligatoria a partire dai 3 anni, € 49 a persona a settimana, da pagare in loco – Eventuale tassa di soggiorno da pagare in 
loco. 
 
SERVIZI FACOLTATIVI 
Pacchetto Premium: da richiedere in fase di prenotazione e pagare in agenzia, € 189 per camera a settimana dal 23/07 al 27/08, € 154 nei restanti periodi. 
 
BAMBINI 0/3 ANNI 
Nicolino card € 98 a settimana obbligatoria da pagare in loco. Noleggio culla facoltativo, da segnalare in fase di prenotazione, € 7 al giorno da pagare in loco; massimo una 
culla per camera (no culla propria). 
 
ANIMALI Ammessi di piccola taglia solo in camera Family, € 10 al giorno per disinfestazione finale da pagare in loco.                                          
 
VANTAGGI 
(non cumulabili tra loro, validi per soggiorni minimo una settimana, contingentati e a disponibilità limitata) 
Single + bambino 3/14 anni: sconto 50% al bambino nei periodi 04/06-09/7 e 03/9-24/9. 
Speciale single: camera singola senza supplemento nei periodi 04/06-25/6 e 03/9-24/9. 
 
 
1. Prenotazione Intelligente 
Prenota prima, conviene! Per tutte le prenotazioni di pacchetti o soggiorni di minimo 7 notti per la stagione estiva dal 02/5 al 25/10 confermate entro il 28 Febbraio, Nicolaus prevede l’applicazione dell’Early Booking, 
ovvero della tariffa più conveniente del 2023. La tariffa sarà comunque soggetta alla disponibilità della tariffa dedicata. 
2. Bambino Gratis 
Il primo bambino soggiorna gratis! Il primo bambino soggiorna gratis in una ampia selezione di strutture. Per il primo bambino (età massima variabile a seconda della struttura) il soggiorno è completamente gratuito 
anche sul pacchetto nave. In caso di pacchetto con volo verrà applicata, invece, una mini-quota a partire da € 170 con transfer collettivo incluso dove previsto (esclusiva pacchetti con voli ITC o della programmazione 
Nicolaus Club) 
3. Liberi di ripensarci 
Puoi modificare o cancellare la prenotazione fino a 30 giorni lavorativi dalla partenza. ● per l’annullamento di prenotazioni di solo soggiorno: addebito delle sole quote di gestione pratica per intero e delle eventuali 
assicurazioni integrative, se sottoscritte; ● per l’annullamento di prenotazioni di pacchetti che comprendono volo più soggiorno: addebito di € 100 a passeggero relativamente alla componente trasporto con aggiunta delle 
tasse aeroportuali; 
● per l’annullamento di prenotazioni di pacchetti con nave più soggiorno (formula Promo Nave Famiglia): addebito del contributo forfettario nave come da condizioni generali di contratto. 
 
 

. 
NICOLAUS CLUB: 38 € a persona adulta, chd 0/12 anni n.c. 19 € a bambino 

 


