
NICOLAUS CLUB SALICE RESORT**** - Corigliano Calabro (Cs) 
Direttamente sul mare, a 5 km dal centro e 3 km dalla zona archeologica di Sibari, il villaggio turistico è composto da un corpo centrale, dove sono ubicati il ricevimento, le camere Classic e Junior Suite, e altri edifici 
dove si trovano le camere Family, Hollywood e le camere Garden di nuova costruzione. La varietà di sistemazioni e servizi rende questa struttura ideale per la vacanza di tutta la famiglia. L’aeroporto di Lamezia 
Terme dista circa 150 km. 
Spiaggia: Ampia spiaggia di sabbia a 100 metri dal centro della struttura, facilmente raggiungibile con una breve passeggiata nella fresca pineta. Il lido è attrezzato con ombrelloni, lettini e bar. Possibilità di noleggio 
teli mare. Sistemazione: Tutte le camere sono dotate di balcone o terrazza, TV, servizi privati con vasca e asciugacapelli, Wi-Fi gratuito, aria condizionata e minifrigo o frigo. Si suddividono in: Classic, arredate in 
stile classico e ubicate in un edificio a schiera nel corpo centrale e possono essere al piano terra, composte da letto matrimoniale più divano letto alla francese (massimo 3 adulti o 2 adulti e 2 ragazzi fino a 16 anni 
(culla possibile solo con occupazione massima di 2 persone), e al primo piano composte da letto matrimoniale e letto aggiunto (massimo 3 adulti + culla); Junior Suite (minimo 4 persone/massimo 5 adulti + culla o 
4 adulti + 2 ragazzi fino a 16 anni), ubicate nel corpo centrale e più ampie rispetto alle Classic, dispongono di due letti matrimoniali e un divano letto alla francese. Su richiesta disponibilità di camere junior suite per 
persone con disabilità; Family Room, situate in un edificio a schiera, prospiciente a quello che ospita le camere Classic. Sono costituite da appartamenti con angolo cottura (utilizzabile gratuitamente) convertiti in 
formula hotel, disposti su 2 piani collegati da scala interna. Si suddividono in Bilocali, (minimo 4 persone, massimo 4 adulti o 3 adulti e 2 ragazzi fino a 16 anni + culla), composti da ingresso soggiorno con due posti 
letto, doppi servizi, di cui uno solo completo con doccia, piano superiore con camera matrimoniale; Trilocali (minimo 5 persone, massimo 6 adulti o 5 adulti + 2 ragazzi fino a 16 anni + culla) composti come i Bilocali 
ma con due camere da letto al piano superiore, doppi servizi con due docce (piano terra e primo piano); Hollywood, camere ispirate alle celebrità del cinema internazionale, arredate in stile moderno e ubicate nelle 
vicinanze della piscina. Dispongono di veranda attrezzata e angolo cottura esterno a scomparsa con letto matrimoniale e divano letto alla francese se a piano terra (massimo 3 adulti + culla o 2 adulti + 2 ragazzi fino 
a 16 anni), terrazzo attrezzato con letto matrimoniale e letto a castello nell'ingresso se al primo piano (massimo 4 adulti + culla). Dispongono di TV LCD e servizi con doccia; Suite Hollywood (minimo 4 
persone/massimo 5 persone + culla), al primo piano composta da due ambienti con letto matrimoniale, 2 letti singoli e letto singolo in alcova, ampio terrazzo, al piano terra composta da ambienti separati e patio 
esterno; Garden, camere di nuova realizzazione in bioedilizia, tutte al piano terra con veranda attrezzata, camera con letto matrimoniale e poltrona letto o divano letto alla francese (massimo 2 adulti + culla o bambino 
fino a 12 anni oppure 3 adulti + culla o 2 adulti + 2 ragazzi fino a 16 anni). La sistemazione in camere Garden e Hollywood prevede: macchina per caffè espresso in camera con una cialda per adulto al giorno, prima 
fornitura di 2 teli mare per camera, prima fornitura minibar (2 bottigliette di acqua, 4 bibite, 2 analcolici, 1 snack salato, 1 snack dolce), 2 bottigliette di acqua ogni giorno in camera. Inoltre, per la sistemazione in 
camera Hollywood è prevista l’assegnazione della seconda fila in spiaggia, mentre per la Suite Hollywood in prima fila. Ristorazione: Ristorante principale con servizio a buffet e tavolo all'interno assegnato per tutta 
la durata del soggiorno. Tutte le settimane cena tipica calabrese e serata tutta italiana. Pizzeria con forno a legna su prenotazione a pagamento. A colazione è previsto l’Angolo del dormiglione con una colazione soft 
al bar dalle 10:00 alle 12:00, con caffè americano e cornetteria. Biberoneria: locale adiacente al ristorante, aperto durante l'orario dei pasti con assistenza di personale dedicato. L’attrezzatura a disposizione prevede: 
microonde, scaldavivande, frullatore, frigo, lavello e seggioloni. Saranno inoltre serviti: pastine, brodi, passati, omogeneizzati (carne, pesce, frutta), frutta fresca, biscotti, tisane, succhi di frutta, yogurt, latte fresco 
(non in polvere). Fuori dall'orario dei pasti, presso il ricevimento, latte, biscotti e scaldabiberon a disposizione dei più piccolini. 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. 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 nostra simpatica 
Mascotte Nicolino, si prende cura dei piccoli ospiti con attività suddivise per fasce di età: Nicolino Baby Club, 3/5 anni, Nicolino Mini Club, 6/11 anni. 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 12/14 anni e 15/17 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: Ristorante, pizzeria, 2 bar, di cui uno nella terrazza principale e uno in spiaggia (orari bar a discrezione della direzione), ascensore nel corpo principale, parcheggio interno non custodito, sala congressi 
climatizzata da 200 posti. Piscina con zona per bambini, piscina per bambini da 0 a 60 cm, area giochi al coperto con gonfiabili e playground, campo da tennis in erba sintetica, campo da calcetto di nuova generazione, 
campo da beach volley, campo da beach tennis, campo da beach soccer, campo da padel, ping-pong, tiro con l'arco, utilizzo canoe, SUP e pedalò previa disponibilità. Wifi: connessione disponibile e gratuita nelle 
aree comuni e in tutte le tipologie di camere. A pagamento: Market, giornali/tabacchi, lavatrice e asciugatrice a gettoni, noleggio bici, escursioni, pesca turistica, utilizzo serale campi sportivi, lezioni individuali di 
tennis, infermeria con medico reperibile, parrucchiere su prenotazione. 
Animali: ammessi di piccola taglia, solo in Family Room, escluso aree comuni. 
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IN 3° LETTO 
28/05-04/06 414 GRATIS 425 30% GRATIS GRATIS GRATIS 50% 30% 
04/06-11/06 414 GRATIS 425 30% GRATIS GRATIS GRATIS 50% 30% 
11/06-18/06 493 GRATIS 515 30% GRATIS GRATIS GRATIS 50% 30% 
18/06-25/06 526 GRATIS 541 30% GRATIS GRATIS GRATIS 50% 30% 
25/06-02/07 526 GRATIS 541 30% GRATIS GRATIS GRATIS 50% 30% 
02/07-09/07 558 GRATIS 580 40% GRATIS 70% 70% 50% 30% 
09/07-16/07 558 GRATIS 580 40% GRATIS 70% 70% 50% 30% 
16/07-23/07 617 GRATIS 638 50% GRATIS 70% 70% 50% 30% 
23/07-30/07 617 GRATIS 638 50% GRATIS 70% 70% 50% 30% 
30/07-06/08 697 GRATIS 721 50% 20 70% 50% 50% 30% 
06/08-13/08 782 GRATIS 811 60% 20 70% 50% 50% 30% 
13/08-20/08 953 GRATIS 985 60% 20 70% 50% 50% 30% 
20/08-27/08 894 GRATIS 927 60% 20 70% 70% 50% 30% 
27/08-03/09 598 GRATIS 625 50% GRATIS 70% 70% 50% 30% 
03/09-10/09 440 GRATIS 457 40% GRATIS GRATIS GRATIS 50% 30% 
10/09-17/09 414 GRATIS 425 30% GRATIS GRATIS GRATIS 50% 30% 

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN SOFT INCLUSIVE IN CAMERA CLASSIC 
 
SOGGIORNI 
Soggiorni minimo 7 notti con ingresso/uscita libero (eccetto dal 06/8 al 20/8 solo sabato/domenica); consentiti soggiorni liberi di 3 notti fino al 25/6 e dal 10/9 e 5 notti dal 25/6 al 06/08 
e dal 20/8 al 10/9 con supplemento del 5% 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 
Family Room e Garden supplemento 5% - Camere Hollywood supplemento 8%. 
 
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI 
Tessera club, obbligatoria a partire dai 3 anni, adulti € 49, bambini 3/12 anni € 35 a persona a settimana, da pagare in loco – Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco. Tessere 
Club al 50% per soggiorni fino al 18/6 e dal 10/9.  
 
SERVIZI FACOLTATIVI 
Prime file spiaggia da richiedere al momento della prenotazione, a disponibilità limitata, periodo 23/7-3/9 prima fila € 110 a settimana, seconda fila € 90 a settimana, restanti periodi 
prima fila € 90, seconda fila € 70 a camera a settimana da pagare in agenzia. Late check-out (fino alle ore 12) su richiesta € 20 a camera da pagare in loco. 
 
BAMBINI 0/3 ANNI 
Nicolino card € 70 a settimana obbligatoria da pagare in agenzia. Noleggio culla facoltativo, da segnalare in fase di prenotazione, € 5 al giorno da pagare in loco; massimo una culla per 
camera (non è possibile aggiungere una culla oltre l'occupazione massima in tipologia Garden/Classic piano terra tripla e quadrupla, Junior Suite e Hollywood piano terra). 
 
ANIMALI  
Ammessi di piccola taglia, solo in Family Room, escluso aree comuni, € 30 a soggiorno dal 02/7 al 27/8 da pagare in loco, gratuiti nei restanti periodi. 
 
VANTAGGI 
(non cumulabili tra loro, validi per soggiorni minimo una settimana, contingentati e a disponibilità limitata) 
Sposi: sconto 5% in tutti i periodi escluso 6/8-3/9. 
Over 70: sconto 5% in tutti i periodi escluso 6/8-3/9. 
Vacanza lunga: sconto 5% per soggiorni di minimo 14 giorni in tutti i periodi escluso 6/8-3/9. 
Single + bambino 3/14 anni: sconto 50% al bambino nei periodi 28/5-6/8 e 3/9-17/9, 30% dal 6/8 al 3/9. 
Speciale single: camera singola senza supplemento nei periodi 28/5-11/6 e 10/9-17/9. 
 
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 


