
SARDEGNA – NICOLAUS CLUB PRIME OROSEI BEACH 4*  -  OROSEI 

 

Nel Golfo di Orosei, di fronte alla spiaggia dorata lunga circa 7 km, è un’oasi di tranquillità inserita all’interno dell’ampio e curato complesso Marina Resort, situato in un parco  di 
23 ettari composto da vegetazione lussureggiante, vaste zone prato e giardini esotici collegati da larghi viali lastricati in pietra mosaico. Rappresenta la soluzione ideale per una 
vacanza all'insegna del relax e, grazie anche ai servizi alberghieri di livello e l'attenzione per la ristorazione, è in grado di soddisfare le aspettative anche degli ospiti più esigenti. 

Spiaggia  A 250 metri una lunga distesa di sabbia (circa 7 km), ideale per rilassanti passeggiate in riva al mare. Il lido è attrezzato con ombrelloni e lettini, bar, servizi igienici, 
docce e sedia Job per i clienti con difficoltà motorie. Prima fornitura teli mare gratuita.. Sistemazione 120 camere comfort, ampie e luminose, situate in un unico corpo centrale 
articolato su due piani serviti da ascensore. Arredate con cura, dispongono di letti king size (esclusi i letti aggiunti), servizi con doccia e asciugacapelli, aria condizionata, telefono, 
cassetta di sicurezza, TV, mini-bar (consumazioni a pagamento), bollitore, balcone o veranda coperta attrezzata con tavolino e sedie; alcune quadruple con letto a castello. Sono 
disponibili camere comfort quadruple con letto a castello, camere superior quadruple, più ampie con 4 letti piani e Junior suite a 5 posti letto costituite da camera matrimoniale e 
camera a 3 letti, con un unico servizio; inoltre camere vista mare e camere per gli ospiti diversamente abili .Ristorazione Prima colazione, pranzo e cena con bevande incluse, 
presso il ristorante principale con sala interna climatizzata e ampia veranda esterna. Presso il Blue Restaurant, vicino alla spiaggia menù à la carte, con servizio al tavolo. Durante 
la settimana sono previste: una serata sarda con cucina tipica regionale e una serata con piatti a base di pesce (viene sempre offerta in alternativa una proposta di carne o 
vegetariana). A colazione è previsto l’Angolo del Dormiglione che offre la possibilità di effettuare una colazione soft al bar dalle 09.45 alle 11.00, con caffetteria e cornetti. Angolo 
natura e benessere:per gli ospiti che scelgono uno stile di vita che predilige una cucina salutistica, è prevista a colazione un’area con prodotti specifici (gallette di riso, latte di soia, 
latte di riso, miele, cereali, corn flakes e succo di mela). Intolleranze: per gli ospiti con intolleranze alimentari (glutine o lattosio) sono disponibili prodotti base confezionati (pane, 
pasta, biscotti e gelato); gli ospiti potranno inoltre integrare la loro dieta richiedendo la cottura di alcuni prodotti da loro forniti (per esempio paste specifiche). È necessaria la 
segnalazione in fase di prenotazione. La struttura non dispone di un'area separata per la cucina senza glutine, pertanto non può essere garantita l'assenza di contaminazione per i 
prodotti non confezionati. Biberoneria: è presente un locale attrezzato, accessibile tutto il giorno, con angolo cottura, lavandino, frigorifero, scalda biberon, forno microonde, 
frullatore, sterilizzatore, pentole, stoviglie, tovagliette e seggioloni. Inoltre sono disponibili prodotti base cucinati e non: brodo vegetale, passato di verdure, sugo fresco, pastine, 
latte intero a lunga conservazione, yogurt, crema di nocciole, marmellate, fette biscottate e biscotti monodose, frutta fresca, carne e pesce bolliti. Sono esclusi latte fresco o in 
polvere, omogeneizzati o altri prodotti specifici per la prima infanzia. ALL INCLUSIVE Prevede: cocktail di benvenuto la sera dell’arrivo a bordo piscina con bollicine e snack, 
pensione completa con bevande ai pasti (acqua minerale in bottiglia naturale e frizzante e vino della casa bianco e rosso, birra, cola, gassosa e aranciata alla spina) e caffetteria 
espressa alla prima colazione, una cena presso il ristorante à la carte Blue Restaurant (su prenotazione). Presso il bar piscina dalle 10:00 alle 24:00 è previsto il consumo illimitato, 
alla spina e in bicchiere di: acqua minerale naturale e frizzante, cola, gassosa, aranciata, tè freddo, selezione di succhi di frutta, granita menta e limone, gelato della casa, caffè 
espresso, decaffeinato, cappuccino, latte, latte macchiato, tè caldo, camomilla, birra alla spina, mirto, limoncello e grappe locali; dalle 11:00 alle 19:00 tranci di focaccia o pizza, 
hamburger o würstel e chips, dalle 19:00 alle 19:45 aperitivo alcolico e analcolico. Presso il bar spiaggia (secondo gli orari di apertura) è previsto il consumo illimitato, alla spina e 
in bicchiere: acqua minerale naturale e frizzante, cola, gassosa, aranciata, tè freddo, selezione di succhi di frutta. A pagamento: alcolici e superalcolici nazionali ed esteri, bevande 
e acqua non alla spina, gelati, snack, bibite light o zero e tutti i prodotti confezionati e non citati nell'All Inclusive.Animazione e attività sportive Il Nicolaus Team coinvolgerà gli 
ospiti in attività per il benessere del corpo e della mente e organizzerà piacevoli serate con musica live e piano bar. Il Nicolino Team in compagnia della nostra simpatica Mascotte 
Nicolino si prenderà cura dei piccoli ospiti con numerose attività didattiche e ricreative. Nicolino Baby Club 3/6 anni, Nicolino Mini Club 6/12 anni. Per i genitori che non vogliono 

rinunciare a qualche serata in tutta tranquillità, il Nicolino Team sarà disponibile a intrattenere i bambini fino alle ore 23:00. 

Listino 2021 

PERIODI 

OFFERTA BOOM GARANTITA ENTRO IL 28/02, DAL 01/03 SOGGETTA A DISPONIBILITA’  

Oferta 
boom entro 

il 28/02 

Quota 
Kira 

Viaggi 

QUOTA 
BASE 

Super 
miniquota 
bambini 

3/14 anni in 
3° letto 

Super 
miniquota 
bambini 

3/14 anni in 
3° letto 

RIDUZ. 3° 
LETTO 14/18 

ANNI 

RIDUZ. 4°-5° 
LETTO 3/18 

ANNI 

RIDUZ. 3° 
LETTO 
ADULTI 

RIDUZ. 4°-5° 
LETTO 
ADULTI 

30/05-06/06 366 389 497 GRATIS* GRATIS 70% 70% 70% 50% 

06/06-13/06 467 498 637 GRATIS* GRATIS 70% 70% 70% 50% 

13/06-20/06 529 568 728 GRATIS* GRATIS 70% 70% 50% 30% 

20/06-27/06 638 684 868 GRATIS* 140 70% 50% 50% 30% 

27/06-04/07 692 739 952 GRATIS* 140 70% 50% 50% 30% 

04/07-11/07 801 863 1.099 GRATIS* 140 70% 50% 50% 30% 

11/07-18/07 801 863 1.099 GRATIS* 140 70% 50% 50% 30% 

18/07-25/07 863 926 1.183 GRATIS* 140 70% 50% 50% 30% 

25/07-01/08 863 926 1.183 GRATIS* 140 70% 50% 50% 30% 

01/08-08/08 879 941 1.204 GRATIS* 175 70% 50% 50% 30% 

08/08-15/08 1097 1174 1.505 GRATIS* 210 70% 50% 50% 30% 

15/08-22/08 1097 1174 1.505 GRATIS* 210 70% 50% 50% 30% 

22/08-29/08 988 1058 1.358 GRATIS* 210 70% 50% 50% 30% 

29/08-05/09 801 863 1.099 GRATIS* 175 70% 50% 50% 30% 

05/09-12/09 607 653 826 GRATIS* 140 70% 50% 50% 30% 

12/09-19/09 474 513 651 GRATIS* GRATIS 70% 70% 70% 50% 

19/09-26/09 358 381 490 GRATIS* GRATIS 70% 70% 70% 50% 

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN ALL INCLUSIVE IN CAMERA COMFORT 

 
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 5% - Camera quadruple superior supplemento 10% - Junior suite 
supplemento 15% ; Prime file spiaggia: da richiedere al momento della prenotazione, a disponibilità limitata, prima fila € 210, seconda fila € 140 
per camera a settimana ; Formula prestige: da richiedere al momento della prenotazione € 25 per camera al giorno.;   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. ANIMALI Ammessi su richiesta, di piccola taglia (massimo 5 kg), escluso nei locali comuni, € 10 al giorno + € 70 per 
disinfestazione finale, da pagare in loco. 
 
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% 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : 06.79.890.222 OPPURE AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT 

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 

mailto:AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT

