
NICOLAUS CLUB OASI VIESTE**** - Vieste (Fg) 
Il Villaggio è situato nella splendida zona del promontorio del Gargano, a soli 200 metri dal lungomare e circa 1,5 km dal caratteristico centro di Vieste. Il complesso, a dimensione famiglia e con tutti i servizi a 
portata di mano, è costituito da un corpo centrale e da costruzioni distribuite in un giardino curato e dal carattere mediterraneo. Dista 200 km dall’aeroporto di Bari e 100 km dalla stazione ferroviaria di Foggia. 
Spiaggia: Ampia spiaggia di sabbia fine con lido attrezzato (gestione esterna) a 200 metri dalla struttura, raggiungibile a piedi tramite un percorso esterno con marciapiede e attraversamento della strada litoranea. 
Disponibilità di sedia Job per ospiti con difficoltà motorie. Sistemazione: 109 camere e 46 appartamenti distribuiti tra il corpo centrale (camere comfort) e costruzioni a piano terra o su più piani, dislocate nel giardino 
(camere classic e appartamenti). La struttura è priva di barriere architettoniche e dispone di camere per persone con disabilità. Il complesso offre sia la formula hotel che residence. FORMULA HOTEL: Le camere 
sono disposte su più piani, eccetto le camere vista piscina che sono tutte al piano terra. Tutte sono dotate di aria condizionata, TV LCD, minibar, cassetta di sicurezza, telefono, servizi con doccia, balconcino 
(terrazzo nelle camere classic vista piscina). Le sistemazioni si suddividono in: Classic, da 2 a 3 posti letto, disponibili camere vista piscina (con supplemento); Family Classic, da 2 a 4 posti letto, doppio ambiente 
con camera matrimoniale e zona giorno con divano letto doppio o due letti singoli (un unico split per l'aria condizionata nel soggiorno). Dispongono di angolo cottura attrezzato (utilizzo su richiesta a pagamento); 
Comfort, fino a 2 posti letto, situate nel corpo centrale e completamente ristrutturate, con balconcino; Family Comfort, da 2 a 4 posti letto, situate nel corpo centrale, doppio ambiente con camera matrimoniale e 
zona giorno con divano letto doppio o due letti singoli, balconcino nella camera da letto. FORMULA RESIDENCE: Bilocali 4 posti letto, dotati di veranda attrezzata. Composti da camera matrimoniale, ingresso-
soggiorno con divano letto doppio, cucina attrezzata con tavolo e sedie, pentole e stoviglie, bagno con box doccia. Ristorazione: Ristorante centrale con servizio a buffet e tavolo assegnato per l'intera durata del 
soggiorno. Durante la settimana sono previste cene tematiche. A colazione è previsto l’Angolo del dormiglione che prevede una prima colazione soft al bar dalle 10.00 alle 11.00, con caffè espresso e cornetteria. 
Natura e benessere: per gli ospiti che scelgono uno stile di vita che predilige una cucina salutistica sono previsti a colazione prodotti specifici (biscotti, gallette di riso, torte, latte di soia o di riso, miele al naturale, 
cereali, bevande del giorno). 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. Biberoneria: locale attrezzato con scaldabiberon, microonde, 
frigorifero, mixer, sterilizzatore. Sono disponibili frutta fresca, biscotti per l’infanzia, pastine, prodotti base come brodo vegetale, passato di verdure, passata di pomodoro, omogeneizzati. La biberoneria è aperta ad 
orari prestabiliti con assistenza di personale. L’Animazione: Lo staff di animazione sarà pronto a coinvolgere gli ospiti 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. Il Nicolino Team, in compagnia della simpatica Mascotte 
Nicolino, pensato per i piccoli ospiti con attività suddivise per fasce di età: Nicolino Baby Club, 3/7 anni (non compiuti), Nicolino Mini Club, 7/11 anni (non compiuti). Presso il Nicolino Club, area coperta e attrezzata, 
i 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: 1 ristorante, 3 bar di cui uno 
esterno in piscina, uno nella hall e il bar in spiaggia, parcheggio interno non custodito, ascensore nel corpo centrale, navetta gratuita per il centro di Vieste ad orari prestabiliti, utilizzo gratuito di bici dalle 8:00 alle 
20:00. Piscina lagunare con area dedicata ai bambini e zona idromassaggio, beach volley e beach soccer in spiaggia (ad orari prestabiliti). Wifi: connessione gratuita nelle aree comuni di hall, ristorante e piscina. 
A pagamento: Escursioni. In zona è possibile noleggiare auto e imbarcazioni; nei pressi della struttura minimarket, tabacchi e parrucchiere. Animali: non ammessi. 
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SUPER MINIQUOTA 
HOTEL BAMBINI 3/14 

ANNI IN 3° LETTO 
28/05-04/06 361 GRATIS 388 GRATIS 60% 70% 70% 70% 50% 
04/06-11/06 394 GRATIS 420 GRATIS 60% 70% 70% 70% 50% 
11/06-18/06 473 GRATIS 506 15 60% 70% 50% 50% 30% 
18/06-25/06 506 GRATIS 539 15 70% 70% 50% 50% 30% 
25/06-02/07 506 GRATIS 539 20 70% 70% 50% 50% 30% 
02/07-09/07 565 GRATIS 604 20 70% 70% 50% 50% 30% 
09/07-16/07 585 GRATIS 624 20 70% 70% 50% 50% 30% 
16/07-23/07 611 GRATIS 651 20 70% 70% 50% 50% 30% 
23/07-30/07 611 GRATIS 651 20 70% 70% 50% 50% 30% 
30/07-06/08 670 GRATIS 716 25 80% 70% 50% 50% 30% 
06/08-13/08 762 GRATIS 815 25 80% 70% 50% 50% 30% 
13/08-20/08 940 GRATIS 1005 25 80% 70% 50% 50% 30% 
20/08-27/08 841 GRATIS 900 25 80% 70% 50% 50% 30% 
27/08-03/09 638 GRATIS 677 20 80% 70% 50% 50% 30% 
03/09-10/09 480 GRATIS 512 15 80% 70% 50% 50% 30% 
10/09-17/09 388 GRATIS 414 GRATIS 70% 70% 50% 50% 30% 

TARIFFE A SETTIMANA PER  PERSONA IN SOFT INCLUSIVE,  IN CAMERA CLASSIC 
 
SOGGIORNI  
Soggiorni minimo 7 notti con ingresso/uscita domenica; consentiti soggiorni minimo 5 notti con ingresso libero fino al 11/6 e dal 10/9. 
 
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 (supplementi sulla tariffa classic): Classic vista piscina supplemento 3%, Comfort supplemento 5%, Comfort vista piscina supplemento 7%, Family Classic supplemento 5%, 
Family Comfort 10%. Sistemazione in family (Classic e comfort) minimo 2,3 quote. 
 
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI: 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. 
 
BAMBINI 0/3 ANNI. Nicolino Card € 98 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: Non ammessi. 
 
VANTAGGI (non cumulabili tra loro, validi per soggiorni minimo una settimana, contingentati e a disponibilità limitata): 
Sposi: sconto 5% nei periodi 28/5-18/6 e 10/9-17/9. 
Over 70: sconto 5% nei periodi 28/5-18/6 e 10/9-17/9. 
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 80% al bambino dal 28/5 al 11/6 e dal 10/9 al 17/9, 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 dei 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 

 
 
 


