
        

   NICOLAUS CLUB MEDITUR VILLAGE 
                PUGLIA – CAROVIGNO 
  SPECIALI OFFERTE PARTENZE LUGLIO 
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PERIODI 

SOFT INCLUSIVE RIDUZIONI  
SOLO SOGGIORNO 

VOLO + HOTEL + 
TRASFERIMENTO 

GRATUITO 
SOLO SOGGIORNO 

3° Letto  
3/14 
Anni 

3° Letto  
14/18 
Anni 

4° Letto 
3/18 
Anni 

A 30/06 - 07/07 752 539 Gratis* 70% 50% 

B 07/07 – 14/07 773 560 Gratis* 70% 50% 

C 14/07 - 21/07 794 581 Gratis* 70% 50% 

D 21/07 - 28/07 829 616 Gratis* 70% 50% 
QUOTE PER PERSONA IN SOFT INCLUSIVE.  
Soggiorni: da domenica a domenica. Consegna camere dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00.  
* 3°/4° letto: 3° letto 3/14 anni pernottamento gratuito, contributo pasti obbligatorio, € 20 al giorno dal 30/6 al 28/7. 
Riduzioni: 3°/4° letto adulti 30%. Supplementi: Junior suite (supplementi a camera al giorno sulla tariffa della  
camera superior) € 40 dal 30/6 AL 28/7; Junior Suite superior (supplementi a camera al giorno sulla tariffa della 
 camera superior) € 50 dal 30/6 al 28/7. Camera doppia uso singola 60% previa disponibilità. 
Bambini 0/3 anni: pernottamento gratuito nel letto dei genitori o in culla propria; Nicolino Card obbligatoria € 70 a 
settimana 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. Tessera Club: obbligatoria oltre 3 anni adulti € 25, bambini 3/14 anni € 20 per 
persona a settimana  Animali: ammessi di piccola taglia solo in camera comfort, esclusi i locali comuni € 105 per 
disinfestazione finale. VOLO + HOTEL + TRASFERIMENTO GRATUITO 
La quota comprende soggiorno 7 notti da domenica a domenica, volo andata/ritorno dall'aeroporto di Milano Malpensa 
e Verona per Brindisi con assistenza aeroportuale, trasferimento collettivo da/per hotel gratuito. Tasse aeroportuali 
escluse. Supplemento volo 3°/4° letto da aggiungere alle tariffe solo soggiorno a partire dai 2 anni: partenze del 30/6, 
07/7, 14/7, 21/7 € 213. Supplemento volo per partenze da altri aeroporti (per persona, da aggiungere sia alle tariffe 
volo + hotel + trasferimento gratuito che alla quota volo 3°/4°letto): da Bergamo € 35. Supplemento volo per pacchetti di 
2 o più settimane € 75 per persona (adulti e bambini).  
NICOLAUS SERVICE PACK. Organizzazione Tecnica: 3Atours 
Solo soggiorno: adulti € 55, bambini 0/12 anni riduzione 50%, comprende quote di gestione pratica, assistenza 
Nicolaus e l’assicurazione multirischi Allianz in omaggio. Pacchetto volo + hotel + trasferimento: adulti € 165, bambini 
0/12 anni € 120, comprende quote di gestione pratica, assistenza Nicolaus e l’assicurazione multirischi Allianz in 
omaggio. Include inoltre le tasse aeroportuali e gli oneri accessori. 


