
SARDEGNA – NICOLAUS CLUB DEL GOLFO 4*  -  (MARINA DI SORSO) 
 

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 Classic, 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). Ristorazione  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, frizzante e vino  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 
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.. 
Animazione e attività sportive l 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). 
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30/05-06/06  351 420 GRATIS* GRATIS 70% 70% 70% 50% 
06/06-13/06  392 469 GRATIS* GRATIS 70% 70% 70% 50% 
13/06-20/06  490 595 GRATIS* GRATIS 70% 70% 50% 30% 
20/06-27/06  588 714 GRATIS* GRATIS 70% 50% 50% 30% 
27/06-04/07  670 812 GRATIS* 105 70% 50% 50% 30% 
04/07-11/07  800 973 GRATIS* 105 70% 50% 50% 30% 
11/07-18/07  800 973 GRATIS* 140 70% 50% 50% 30% 
18/07-25/07  858 1.050 GRATIS* 140 70% 50% 50% 30% 
25/07-01/08  858 1.050 GRATIS* 140 70% 50% 50% 30% 
01/08-08/08  915 1.106 GRATIS* 140 70% 50% 50% 30% 
08/08-15/08  1111 1.351 GRATIS* 175 70% 50% 50% 30% 

15/08-22/08  1111 1.351 GRATIS* 175 70% 50% 50% 30% 

22/08-29/08  915 1.106 GRATIS* 175 70% 50% 50% 30% 

29/08-05/09  759 924 GRATIS* 140 70% 50% 50% 30% 

05/09-12/09  588 714 GRATIS* GRATIS 70% 50% 50% 30% 

12/09-19/09  392 469 GRATIS* GRATIS 70% 70% 70% 50% 

19/09-26/09  351 420 GRATIS* GRATIS 70% 70% 70% 50% 

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN SOFT INCLUSIVE IN CAMERA CLASSIC 

 
Inizio soggirono : domenica/domenica ; SUPPLEMENTI Tessera club, obbligatoria a partire dai 3 anni, € 49 per persona a settimana, da pagare in loco – 
Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco.; Camera vista mare supplemento 10%;  Prima file spiaggia: da richiedere al momento della 
prenotazione, a disponibilità limitata (1 ombrellone e 2 lettini per camera) € 140 fino al 08/8 e dal 29/8, € 210 dal 08/8 al 29/8 a settimana, da pagare 
in agenzia – Formula prestige € 91 per camera a settimana, da pagare in agenzia.; BAMBINI 0/3 ANNI Nicolino Card € 70 a settimana obbligatoria da 
pagare in loco. Noleggio culla facoltativo, da segnalare in fase di prenotazione, € 10 al giorno da pagare in loco; massimo una culla per camera.; ANIMALI 
Non ammessi 
 
OFFERTE SPECIALI :  
Bambino Gratis: per prenotazioni pervenute entro il 28/02 il bambino in 3 letto sarà gratis, al termine dell’offerta si passerà alla quota in tabella 
SPECIALE FERRAGOSTO: sconto 10% sulla seconda settimana per soggiorni fissi 8/22 agosto. 
 
Possibilità su richiesta : Pacchetto Volo + Hotel + Transfer – Pacchetto Nave Inclusa 
 
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% 

Organizzazione Tecnica: Kira Viaggi 

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 

Umby
soft all inclusive rosso


