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QUOTE PER PERSONA PER SETTIMANA IN SOFT ALL INCLUSIVE 

  

PERIODI  

UFFICIALE  
PACCHETTO 

VOLO+ 
HOTEL+ TRF 

4U  
PACCHETTO 

VOLO+ 
HOTEL+ TRF 

QUOTA  3° 
LETTO 3-14 
ANNI N.C 

QUOTA  3° 
LETTO 14-18 

ANNI N.C 

 QUOTA 4° 
LETTO 3-18 
ANNI N.C 

QUOTA 3°/4° 
LETTO ADULTI 

A Dal 25/05al 01/06 631 542           236 €            236 €          378 €                 411 €  
B Dal 01/06 al 08/06 659 567           236 €            236 €          391 €                 426 €  
C Dal 08/06 al 15/06 789 679           249 €            249 €          453 €                 498 €  
D Dal 15/06 al 22/06 962 827           249 €            406 €          527 €                 587 €  
D Dal 22/06 al 29/06 971 835           249 €            408 €          531 €                 592 €  
E Dal 29/06 al 06/07 1085 933           275 €            456 €          593 €                 660 €  
F Dal 06/07 al 13/07 1107 952           275 €            462 €          602 €                 672 €  
G Dal 13/07 al  20/07 1152 991           375 €            473 €          621 €                 695 €  
H Dal 20/07 al 27/07 1196 1028           375 €            485 €          640 €                 718 €  
I Dal 27/07 al 03/08 1228 1056           375 €            493 €          654 €                 734 €  
L Dal 03/08 al 10/08 1386 1192           387 €            722 €          722 €                 922 €  
M Dal 10/08 al 17/08 1539 1324           426 €            821 €          821 €              1.046 €  
N Dal 17/08 al 24/08 1473 1267           426 €            791 €          791 €              1.004 €  
O Dal 24/08 al 31/08 1227 1055           444 €            512 €          667 €                 745 €  
P Dal 31/08 al 07/09 992 853           289 €            442 €          560 €                 618 €  
Q Dal 07/09 al 14/09 798 686           256 €            256 €          460 €                 505 €  
R   Dal 14/09 al 21/09 674 580           249 €            249 €          404 €                 439 €  

INIZIO/FINE SOGGIORNO: SABATO/SABATO. CHECK-IN ORE 17/ CHECK-OUT ORE 10 
VOLO DA MILANO MALPENSA A/R, TASSE AEROPORTUALI ESCLUSE MA SOGGETTE A RICONFERMA 

FINO ALL’EMISSIONE + TRASFERIMENTO COLLETTIVO DALL’AEROPORTO ALLA STRUTTURA PER IL 
GIORNO DI ARRIVO E QUELLO DI PARTENZA 

TESSERA CLUB: INCLUSA dal 25/05 al 22/06 e dal 31/08 al 21/09, nei restanti periodi OBBLIGATORIA da 
pagare in adv dai 3 anni in poi € 49 a persona a settimana. 

RIDUZIONE: CAMERA ECONOMY: 10% 
SUPPLEMENTI: INFANT 0/3 ANNI n.c.: € 70 a settimana obbligatori da pagare in loco. NOLEGGIO CULLA 
facoltativo € 10 da richiedere in fase di prenotazione e da pagare in loco. Massimo una culla per 
appartamento. NICOLINO CARD obbligatoria € 70 a settimana da pagare in loco. 
CAMERA DOPPIA USO SINGOLA: disponibilità su richiesta + 60%. 
CAMERA SUPERIOR: su richiesta. 
CAMERA FAMILY ROOM: occupata ma 2/3 persone indistintamente dalla fascia d’età pagano minimo 2.5 
quote. 
 

NICOLAUS CALA DELLA TORRE 4 Stelle 
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SUPPLEMENTI VOLO 

BABY 0-2 ANNI N.C : € 80 obbligatori di tasse aeroportuali (non occupante posto). In struttura 
gratuito in letto con genitori. 
BABY 2/3 ANNI N.C: € 181 (A), € 192 (B), 214 (C),€226(D),€237(E),€ 190(F), €225( G),obbligatori 
di forfait volo e trasferimenti collettivi.  
FORFAIT OBBLIGATORIO COMPRENDIVO DI POLIZZA MEDICO BAGAGLIO E TASSE 
AEROPORTUALI: € 83 a persona a partire dai 2 anni; Infant 0/2 anni n.c € 60 
SUPPLEMENTO PER VOLO DA DIVERSO AEROPORTO: Verona, Bergamo € 25, 
Torino,Fiumicino,Napoli, Bologna, Venezia e Linate € 35 
 

QUOTA GESTIONE PRATICA OBBLIGATORIA € 40 A CAMERA (INCLUDE ASSICURAZIONE MEDICO ,BAGAGLIO, 
ANNULLAMENTO) 

 
DESCRIZIONE STRUTTURA 

Struttura: Villaggio situato nel piccolo paese La Caletta, in provincia di Nuoro, proprio di fronte al 
porto turistico. È una struttura gradevole a pochi passi dalla lunga spiaggia di sabbia attorniata 
dalla pineta. Deve il suo successo alla gestione curata  e alla posizione strategica per chi ama il mare 
e anche per chi desidera non essere in posizione isolata.  

Posizione: La Caletta 

Distanze: Dista circa 55 km dall’aeroporto di Olbia 

Tipologia camere e dotazioni: 192 camere disposte in palazzine a 3 piani, con ascensore. Tutte 
accoglienti e arredate sui toni del colore del mare; dispongono di aria condizionata, telefono, tv, 
frigobar, cassaforte, doccia e asciugacapelli. Si suddividono in: Economy, camere da 2 a 4 posti letto, 
con finestra; Classic, da 2 a 4 posti letto, con balcone alla francese, terrazzino o patio se al piano 
terra; Superior, da 2 a 4 posti letto, più ampie con il balcone o il patio, se a piano terra; Superior 
Plus, da 2 a 4 posti letto, ampie, tutte disposte al terzo piano con terrazza e ampio balcone che si 
affaccia sulla piscina; Family Room, da 4 posti letto (più eventuale culla), sono situate tutte al primo 
piano, con terrazza attrezzata che si affaccia sul lato piscina, e si sviluppano con 2 letti singoli e 
soppalco con letto matrimoniale. Tutte le camere doppie dispongono di letto matrimoniale (letti 
separati su richiesta). 

Ristorazione: Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet e bevande incluse (acqua liscia e 
frizzante, vino, birra e soft drink alla spina). Durante la settimana sono inoltre previste una cena 
tipica sarda e una cena di gala. A colazione è previsto l’Angolo del dormiglione che offre la 
possibilità di effettuare una colazione soft al bar dalle 10 alle 12, con caffè americano e cornetti. 
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, miele al naturale, confetture biologiche, cereali, semi di lino, 
estratto di frutta e verdura del giorno). Intolleranze: per gli ospiti che soffrono di intolleranze 
alimentari (glutine e 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. Angolo pappe e mamme: un angolo 
attrezzato all’interno del ristorante con scaldabiberon e forno microonde. A disposizione dei più 
piccoli gli alimenti appositamente cucinati per loro con menù giornaliero, pastina, sughi naturali, 
brodo vegetale, brodo di carne, passato di verdure, carne e pesce al vapore, passata di pomodoro. 
Sono esclusi latte per la prima infanzia, liquido e in polvere, omogeneizzati e prodotti specifici. Soft 
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Inclusive: Prevede: cocktail di benvenuto, pensione completa con bevande ai pasti (acqua minerale, 
vino, birra e soft drink alla spina). Presso il bar centrale dalle 10 alle 24 è previsto il consumo 
illimitato (alla spina servito in bicchiere di plastica) di acqua, soft drink, tè freddo, acque 
aromatizzate (3 gusti), snack dalle 11.30 alle 12.30 e pausa tè con piccola pasticceria dalle 16.30 
alle 17.30. A pagamento: le consumazioni di alcolici e superalcolici nazionali ed esteri, bevande e 
acqua non alla spina, gelati, snack e tutti i prodotti confezionati oltre a tutto quanto non incluso 
nella linea Soft Inclusive. 

Attività e Attrezzature: 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 propone un programma innovativo e orientato a una nuova idea di organizzazione del 
tempo, coinvolgendoli in attività dedicate (anche social). NICOLINO CARD: Include: presso il 
ristorante angolo Pappe e Mamme con prodotti e personale dedicato ai bambini da 0 a 3 anni, kit 
pappa; in camera scaldabiberon, vasca per il bagnetto, se richiesta al momento della prenotazione e 
Nicolino Gift. TESSERA CLUB: Include: accesso alle piscine, animazione diurna e serale, 
trenino/navetta per la spiaggia, 1 ombrellone e 2 lettini per camera (fino a esaurimento). 

Servizi Spiaggia privata e attrezzata, di sabbia finissima con sfumature rosate, tipica della Sardegna. 
Si trova a 750 metri dall’hotel ed è raggiungibile a piedi, con una breve passeggiata nel centro 
abitato o con un grazioso trenino che collega in pochi minuti l’albergo al mare. Sedia Job a 
disposizione degli ospiti con difficoltà motorie. Possibilità noleggio teli mare. Ristorante “L’Ancora” 
con aria condizionata, bar e sala TV, anfiteatro, parco giochi per bambini, 2 piscine di cui una per 
bambini, campo polivalente, consolle multimediale e playground per ragazzi in area coperta e 
parcheggio privato non custodito fino ad esaurimento posti. Servizi a pagamento: noleggio auto, 
gommoni. Scuola di kitesurf nelle vicinanze. Wi-Fi: gratuito nella hall e nelle aree comuni coperte 
dal servizio. 

 

 

 


