
BASILICATA – NICOLAUS CLUB TOCCACIELO 4*  -  Marina di Nova Siri (Mt) 
 

Il villaggio turistico, con accesso diretto al mare, è immerso in un paesaggio dominato da dune ricoperte da macchia mediterranea. È composto da un corpo centrale adibito a hotel 
e da unità a schiera destinate ai residence ed è dotato di un moderno sistema di building automation. Grazie alla vicinanza al mare e ai servizi proposti, 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 dolcemente digradante, raggiungibile a piedi tramite un sentiero nella fresca pineta. A ogni camera 
o appartamento è riservata una postazione assegnata, con 1 ombrellone e 2 lettini a partire dalla terza fila (prima e seconda a pagamento). Il lido è attrezzato con chiosco bar e 
campo da beach volley. A disposizione sedia Job per persone diversamente abili. Possibilità di noleggio teli mare. Sistemazione 73 camere e 84 appartamenti, dotate di balcone, 
aria condizionata con regolazione autonoma, TV LCD, minifrigo, telefono, servizi con doccia e asciugacapelli. La Formula Hotel prevede la sistemazione in Camere Standard da 2 
a 4 persone (4° letto da 180 cm) e Camere Family, appartamenti di tipologia bilocale per 3/5 persone oppure trilocali fino a 6 persone composti da zona living con divano letto e 
camera matrimoniale. Per la Formula Residence sono disponibili: Bilo 3+1 posti letto, composto da soggiorno con angolo cottura e divano letto singolo o doppio, camera 
matrimoniale; Bilo 4+1 posti letto, come il precedente, ma più spazioso con doppia esposizione (sulla zona servizi e sulla zona d’ingresso) e doppio balcone; Trilo 4+1 posti letto, 
con doppia esposizione e doppio balcone, composto da 2 camere matrimoniali/doppie e soggiorno con angolo cottura; Trilo 5+1 posti letto, con doppia esposizione e doppio 
balcone, composto da 2 camere matrimoniali/doppie, soggiorno con angolo cottura e divano letto singolo o doppio. Il “+1” indica il letto supplementare disponibile su richiesta del 
cliente. Tutti gli appartamenti dispongono di zona living con angolo cottura a induzione elettrica, forno a microonde e frigorifero. La struttura è priva di barriere architettoniche e 
dispone di 2 camere e 4 appartamenti per disabili. Ristorazione Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet servito e bevande incluse (vino, acqua e birra). Durante la 
settimana sono previste due serate tematiche. 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: per gli ospiti con 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 e la presentazione al momento del check-in di analisi cliniche attestanti tali esigenze. In caso contrario 
tali prodotti saranno utilizzati previo pagamento di relativo supplemento in loco.Biberoneria: dotata di piano cottura a induzione, forno microonde, scalda biberon, frigo e lavandino; 
le mamme troveranno a loro disposizione esclusivamente durante l'orario dei pasti: passati di verdure, pastina, semolino, 4 omogeneizzati al giorno (almeno 2 tipi) e latte fresco. 
Assistenza dedicata dalle 12 alle 14 e dalle 19 alle 21.Pensione Completa con Bevande ai Pasti Prevede pensione completa con vino, acqua e birra alla spina durante i pasti. A 
pagamento: consumazioni presso il bar della galleria commerciale e presso il bar in spiaggia.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 proporrà un programma innovativo e orientato a una nuova idea di 
organizzazione del tempo, coinvolgendoli in numerose attività, party e attività, anche social. IL PROGRAMMA DI ANIMAZIONE È SUSCETTIBILE DI MODIFICHE IN BASE ALLE 
NORMATIVE SANITARIE VIGENTI ALLA DATA DEL SOGGIORNO. 
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 Quota Kira Viaggi QUOTA BASE 
Miniquota bambini 3/14 

anni in 3°/4°/5°  letto 
RIDUZ. 3°/4°/5° 
LETTO ADULTI 

30/05-06/06  441 525 70 30% 

06/06-13/06  441 525 70 30% 

13/06-20/06  506 595 70 30% 

20/06-27/06  564 665 140 30% 

27/06-04/07  580 693 140 30% 

04/07-11/07  621 735 140 30% 

11/07-18/07  621 735 140 30% 

18/07-25/07  653 770 140 30% 

25/07-01/08  653 770 140 30% 

01/08-08/08  735 875 210 30% 

08/08-15/08  964 1141 210 30% 

15/08-22/08  964 1141 210 30% 

22/08-29/08  858 1015 210 30% 

29/08-05/09  621 735 140 30% 

05/09-12/09  506 595 70 30% 

12/09-19/09  441 525 70 30% 

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI IN CAMERA CLASSIC 
 
Inizio soggirono : domenica/domenica ; SUPPLEMENTI Tessera club, obbligatoria a partire dai 3 anni, adulti € 49, bambini 3/14 anni € 35 a persona a 
settimana, da pagare in loco – Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco.; SERVIZI FACOLTATIVI Camera Family supplemento 15% ; Formula 
Prestige: da richiedere in fase di prenotazione e pagare in loco, € 150 per camera a settimana dal 18/07 al 29/08, € 120 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.    
 
OFFERTE SPECIALI :  
SPECIALE FERRAGOSTO: sconto 10% sulla seconda settimana per soggiorni fissi 8/22 agosto. 
 
Possibilità su richiesta di pacchetto Volo + Hotel + Transfer  
 
N.B. Le età si intendono sempre non compiute 
 

QUOTE GESTIONE PRATICA:  Nicolaus Club & Valtur pacchetto volo € 58 - bambini 0/12 anni 50% / pacchetto Nave € 48 - bambini 0/12 anni 50% 
solo Land € 38 - bambini 0/12 anni 50% 

 

I servizi e le attività potranno subire delle variazioni o cancellazioni a seguito dei Protocolli Sanitari, Decreti Legge e Normative emanate dagli 
Organi Competenti in materia Covid-19 
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