
NICOLAUS CLUB ALIMINI SMILE R.T.A.**** - Otranto (Le) 
Il villaggio turistico, di categoria R.T.A. 4 stelle, nasce dalla conversione di un complesso residenziale in formula hotel. Struttura semplice ma curata, immersa in un parco di 6 ettari, composta da 
unità in stile cottage in muratura con tetto in legno. È situato nelle vicinanze di Otranto, gioiello del Salento, in una zona caratterizzata da bellissime spiagge e dallo splendido scenario dei laghi 
Alimini. La sua posizione, la tipologia di sistemazione e il coinvolgente team di animazione rendono questa struttura adatta per la vacanza di famiglie e ragazzi. Dista circa 100 km dall’aeroporto di 
Brindisi. 
Spiaggia: A circa 1500 mt, nella zona dei laghi Alimini, si trova una spiaggia libera di sabbia fine, confinante con la pineta. La spiaggia convenzionata si trova a 3,7 km ed è collegata da un comodo 
servizio navetta continuo e gratuito. Il lido, ideale per le famiglie, si estende su un’ampia distesa di sabbia fine con un mare azzurro e cristallino dal fondale dolcemente digradante. È attrezzato con 
ombrelloni e lettini, servizi, docce e bar (consumazioni a pagamento). Sistemazione: 40 camere in formula hotel, tutte al piano terra, dotate di servizi con doccia e asciugacapelli, TV, aria 
condizionata autonoma, minifrigo e veranda attrezzata. Si suddividono in: Classic, di dimensioni contenute, fino a 3 posti letto situate nella zona centrale del villaggio; Family (22 mq), da 2 fino a 4 
posti letto, composte da soggiorno con divano letto doppio estraibile o a castello e camera matrimoniale, split aria condizionata in camera, TV in soggiorno. 48 appartamenti in formula residence, 
tutti al piano terra e dotati di ingresso indipendente, aria condizionata autonoma, veranda esterna, piccolo giardino, angolo cottura e servizi con doccia. Sono disponibili nelle seguenti tipologie: 
bilocali, appartamenti da 2 a 4 posti letto, composti da camera matrimoniale, soggiorno con angolo cottura attrezzato e due posti in divano letto estraibile o letto a castello, ampia veranda e angolo 
cottura esterno; trilocali, appartamenti da 5 a 6 posti letto, composti da soggiorno con divano letto doppio estraibile, 2 camere matrimoniali, ampia veranda e angolo cottura esterno. Disponibilità di 
appartamento trilocale per persone con disabilità. Ristorazione: Per i clienti che scelgono la formula hotel, ristorante con sala climatizzata e veranda all’aperto con servizio a buffet. Durante la 
settimana è prevista una cena tipica. A colazione è previsto l’Angolo del Dormiglione che offre la possibilità di effettuare una colazione soft al bar dalle 10:00 alle 12:00, con caffè americano e 
cornetteria. Angolo natura e benessere: per gli ospiti che scelgono uno stile di vita salutistico è previsto a pranzo e a cena un corner con prodotti specifici. Angolo pappe e mamme: possibilità di 
richiedere alimenti preparati al momento per i più piccoli, mezz'ora prima dell'apertura ufficiale del ristorante e durante l'orario dei pasti. 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); è necessaria la segnalazione in fase di prenotazione. I 
clienti potranno integrare portando con sé prodotti confezionati a propria scelta. 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 potranno rivelare i propri 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: Reception, ristorante, bar, bar piscina, solarium, parcheggio interno non 
custodito. Piscina con fondale digradante, piscina per bamibini, 2 campi polivalenti tennis e calcetto, campo da beach volley, area giochi per bambini, minigolf. Wi-Fi: connessione gratuita nelle 
aree comuni. A pagamento: Campo da padel, noleggio teli mare, minimarket, lavanderia a gettoni, corsi sub e immersioni guidate (convenzione esterna), vela, surf, escursioni. 
Animali: ammessi di piccola taglia su richiesta (massimo 12 kg), escluso aree comuni. 
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SUPER MINIQUOTA 
HOTEL BAMBINI 3/14 

ANNI IN 3° LETTO 

28/05-04/06 355 GRATIS 374 60% GRATIS 70% 70% 70% 30% 
04/06-11/06 388 GRATIS 414 60% GRATIS 70% 70% 70% 30% 
11/06-18/06 473 GRATIS 506 60% 15 70% 70% 50% 30% 
18/06-25/06 499 GRATIS 533 70% 15 70% 50% 50% 30% 
25/06-02/07 506 GRATIS 539 70% 20 70% 50% 50% 30% 
02/07-09/07 585 GRATIS 624 70% 20 70% 50% 50% 30% 
09/07-16/07 611 GRATIS 651 70% 20 70% 50% 50% 30% 
16/07-23/07 670 GRATIS 716 70% 20 70% 50% 50% 30% 
23/07-30/07 670 GRATIS 716 70% 20 70% 50% 50% 30% 
30/07-06/08 710 GRATIS 762 80% 25 70% 50% 50% 30% 
06/08-13/08 789 GRATIS 841 80% 25 70% 50% 50% 30% 
13/08-20/08 980 GRATIS 1045 80% 25 70% 50% 50% 30% 
20/08-27/08 848 GRATIS 907 80% 25 70% 50% 50% 30% 
27/08-03/09 638 GRATIS 677 80% 20 70% 50% 50% 30% 
03/09-10/09 480 GRATIS 512 80% 15 70% 50% 50% 30% 

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN SOFT INCLUSIVE IN CAMERA CLASSIC 
 
SOGGIORNI 
Soggiorni minimo 7 notti con ingresso/uscita domenica; consentiti soggiorni liberi di 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 del 10%. 
 
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI 
Forfait settimanale: a partire dai 3 anni per unità abitativa € 140 per 2 persone, € 168 per 3 persone, € 196 per 4 persone, include: riassetto giornaliero della camera, tessera club, servizio 
spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini presso il lido convenzionato ad appartamento).  Cauzione € 100 ad unità abitativa rimborsabile a fine soggiorno. Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco. 
 
SERVIZI FACOLTATIVI 
Pacchetto Premium Nicolaus: € 84 a settimana, da richiedere in fase di prenotazione e 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, € 10 al giorno da pagare in loco; massimo una culla per camera 
(no culla propria). 
 
ANIMALI 
Ammessi di piccola taglia su richiesta, eccetto nei luoghi comuni (massimo 12 kg), € 100 per disinfestazione finale, da pagare in loco.  
 
VANTAGGI 
(non cumulabili tra loro, validi per soggiorni minimo una settimana, contingentati e a disponibilità limitata) 
Sposi: sconto 5% nel periodo 28/5-18/6. 
Over 70: sconto 5% nel periodo 28/5-18/6. 
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 80% al bambino dal 28/5 al 11/6, sconto 30% al bambino dal 11/6 al 6/8 e dal 3/9 al 10/9, sconto 20% dal 6/8 al 3/9. 
Speciale Single: camera singola senza supplemento nel periodo 28/5-18/6. 
 
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 

 
 
 


