
PUGLIA – NICOLAUS CLUB ALIMI 4* -  Otranto  
 

Il villaggio turistico, ristrutturato, è immerso in un parco ed è composto da cottage in muratura con tetto in legno. È prossimo a Otranto, il punto più a est d'Italia e gioiello del 
Salento, in una zona caratterizzata da splendide spiagge e ricca di cultura. Struttura semplice e curata, adatta alle vacanze al mare di famiglie e giovani e alla vicinanza da 
Otranto. Dista circa 100 km dall’aeroporto di Brindisi. 

Spiaggia A circa 1,5 km, nella zona dei laghi Alimini, si trova una spiaggia libera di sabbia fine, confinante con la pineta. La spiaggia convenzionata e attrezzata si trova a 3,7 km, 
è collegata da un comodo servizio navetta continuo e gratuito che impiega pochi minuti. Il Lido si estende su un’ampia distesa di sabbia fine lambita da un mare azzurro e 
cristallino dal fondale dolcemente digradante, ideale per le famiglie. Ogni unità abitativa potrà usufruire di una postazione spiaggia, composta da 1 ombrellone e due lettini. 
Possibilità di noleggio teli mare.. Sistemazione 40 camere in Formula Hotel dotate di servizi con doccia, TV, clima autonomo, veranda attrezzata. Si suddividono in: Classic, di 
dimensioni contenute, da 2 fino a 3 posti letto situate nella zona centrale del villaggio; Family, da 2 fino a 4 posti letto, completamente rinnovate, composte da soggiorno con 
divano letto doppio estraibile o a castello e camera matrimoniale. Non sono presenti cassette di sicurezza.65 appartamenti in Formula Residence, completamente rinnovati e 
immersi nel verde, tutti al piano terra e dotati di ingresso indipendente, aria condizionata, veranda esterna, piccolo giardino, angolo cottura e servizi con doccia. Sono disponibili 
nelle seguenti tipologie: Bilocali, appartamenti da 2 a 4 letti (22 mq circa) composti da camera matrimoniale, soggiorno con angolo cottura e due posti in divano letto estraibile o 
letto a castello, ampia veranda e angolo cottura esterno; Trilocali, appartamenti da 5 a 6 letti (44 mq circa) composti da soggiorno con divano letto doppio estraibile, 2 camere 
matrimoniali, ampia veranda e angolo cottura esterno. Possibilità di appartamento trilocale adatto per disabili. Cauzione €100 addebitata su carta di credito e rimborsabilea fine 
soggiorno.  Non sono presenti cassette di sicurezza. Ristorazione Ristorante all’interno del villaggio, offre per i clienti che scelgono la formula Hotel, colazione, pranzo e cena con 
servizio a buffet (acqua e vino della casa inclusi). 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 alle 12, con caffè americano e cornetteria. Angolo natura e benessere: per gli ospiti che scelgono uno stile di vita salutistico è previsto 
a colazione un corner con prodotti specifici.Angolo pappe e mamme: a disposizione per i più piccini, presso il ristorante, durante l'orario dei pasti, personale a cui rivolgersi per la 
preparazione delle pietanze per gli infant. 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); i clienti potranno integrare il tutto con prodotti da loro forniti. È necessaria la segnalazione in fase di prenotazione. Soft 
Inclusiv La formula prevede pensione completa con bevande ai pasti (vino, acqua, soft drink alla spina). Presso il bar della piscina dalle 10 alle 20 consumo illimitato di acqua, 
aranciata, cola, succhi di frutta e tè freddo, tutto servito in bicchieri di plastica. A pagamento: le consumazioni presso gli altri bar anche in spiaggia, alcolici e superalcolici nazional 
ed esteri, caffetteria, bevande e acqua non alla spina, gelati, snack e tutti i prodotti confezionati oltre a tutto quanto non incluso nel Soft Inclusive.. Animazione e attività sportive 
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). 
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29/05-05/06 352 378 469 GRATIS GRATIS GRATIS 70% 50% 30%  

05/06-12/06 384 410 511 GRATIS GRATIS GRATIS 70% 50% 30%  

12/06-19/06 449 482 595 GRATIS GRATIS GRATIS 70% 50% 30%  

19/06-26/06 475 508 630 GRATIS 156 70% 50% 50% 30%  

26/06-03/07 475 508 630 GRATIS 156 70% 50% 50% 30%  

03/07-10/07 534 566 700 GRATIS 156 70% 50% 50% 30%  

10/07-17/07 534 566 700 GRATIS 156 70% 50% 50% 30%  

17/07-24/07 573 612 756 GRATIS 156 70% 50% 50% 30%  

24/07-31/07 573 612 756 GRATIS 156 70% 50% 50% 30%  

31/07-07/08 612 651 812 GRATIS 194 50% 50% 50% 30%  

07/08-14/08 716 768 952 GRATIS 194 50% 50% 50% 30%  

14/08-21/08 892 950 1176 GRATIS 194 50% 50% 50% 30%  

21/08-28/08 794 846 1050 GRATIS 194 50% 50% 50% 30%  

28/08-04/09 612 651 812 GRATIS 156 70% 50% 50% 30%  

04/09-11/09 449 482 595 GRATIS GRATIS GRATIS 70% 50% 30%  

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN SOFT INCLUSIVE IN CAMERA CLASSIC 
 
Inizio soggirono : domenica/domenica ; SUPPLEMENTI Camera Family supplemento del 10%; SUPPLEMENTI 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 Formula Prestige: € 84 a settimana, da richiedere in fase di prenotazione.  
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, eccetto nei luoghi comuni, € 100 per 
disinfestazione finale. 
 
OFFERTE SPECIALI :  
Bambino Gratis: per prenotazioni pervenute entro il 28/02 il bambino in 3 letto sarà gratis contingentato, al termine dell’offerta si passerà alla quota in 
tabella 
 
Possibilità su richiesta di pacchetto Volo + Hotel + Transfer  
 
N.B. Le età si intendono sempre non compiute 
 

QUOTE GESTIONE PRATICA:  Nicolaus Club 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 


