
PUGLIA – NICOLAUS CLUB ARABA FENICE 4*  -  Torre dell’Orso (Le) 
 

Situato in uno dei luoghi di vacanza più suggestivi del Salento, Torre dell’Orso, il villaggio turistico dista pochi chilometri da Otranto, e si trova tra il Parco Naturale delle Cesine e 
l’Oasi dei Laghi Alimini. La sua ampia spiaggia da anni è Bandiera Blu d’Europa. La struttura, immersa in un parco di 60.000 mq, è composta da due edifici: la verde zona centrale 
dove si svolgono tutte le attività e la zona casbah, più tranquilla. 

Spiaggia : A 1.000 metri dalla struttura si trova l’esclusivo lido privato di sabbia finissima “I Caraibi del Salento”, di fronte ai famosi faraglioni di Torre dell’Orso chiamati le due 
sorelle, tra le bellezze naturali più suggestive della costa adriatica. Dispone di ombrelloni, lettini, sdraio, sedia regista, bar, servizi per ospiti diversamente abili (sedia Job). Il lido è 
raggiungibile con navetta, inclusa nella tessera club. Il servizio spiaggia è facoltativo e a pagamento. Possibilità di noleggio dei teli mare.  Sistemazione 130 unità abitative, con 
arredi semplici ed essenziali, dislocate tra piano terra, primo e secondo piano. Tutte sono dotate di servizi privati con doccia, aria condizionata autonoma, telefono, TV LED 
satellitare e cassetta di sicurezza. Connessione Wi-Fi disponibile e gratuita nelle aree comuni all’interno della struttura. Matrimoniali Camere per 2 persone di 35 mq, composte da 
letto matrimoniale e possibilità di lettino aggiuntivo pieghevole per un bimbo di massimo 5 anni, piccolo disimpegno e terrazzino.  Triple/quadruple Camere per 3 o 4 persone di 45 
mq, composte da soggiorno con divano che diventa letto a castello a 2 posti, camera matrimoniale, terrazzino o giardinetto. Quintuple Camere per 5 o 6 persone di 55 mq, 
composte da soggiorno con divano che diventa letto a castello 2 a posti, camera matrimoniale, camera con letto a castello e terrazzino. Family Room Nella zona denominata 
“Casbah” sono disponibili le camere Family Room matrimoniali, triple, quadruple e quintuple, con terrazzino o con patio.. Ristorazione Prima colazione, pranzo e cena con servizio 
a buffet (acqua, vino della casa alla spina inclusi), tavoli assegnati per ciascuna camera. Durante la settimana sono previste una cena  tipica e una cena elegante. Possibilità per le 
mamme di utilizzare gratuitamente l’angolo cottura in camera per preparare i pasti ai loro bambini. Per gli ospiti che soffrono di intolleranze alimentari sono disponibili prodotti base 
confezionati (pane, pasta, biscotti senza lattosio). Disponibili pasti per Celiaci, necessaria la segnalazione in fase di prenotazione con supplemento da pagare in loco. El 
Chiringuito è un bar (a pagamento) nei pressi del lido, con tavola calda e d’asporto, pizzeria, braceria, ristorante, lounge bar e area relax. Tutti i giorni si organizzano: aperitivi e 
serate a tema. Soft Inclusive La formula prevede pensione completa con acqua e vino alla spina durante i pasti. Presso il Bar Piazzetta open bar dalle 10 alle 22 con bibite 
analcoliche, succhi di frutta in caraffa e tè freddo, il tutto servito in bicchieri di plastica. Dalle 19 alle 19.30 Aperitime presso il Bar Piazzetta. A pagamento: alcolici e superalcolici 
nazionali ed esteri, caffetteria, bevande e acqua non alla spina, gelati, snack, tutti i prodotti confezionati e tutto ciò che non è previsto nel Soft All Inclusive. Animazione e attività 
sportive 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. Attività suddivise per fasce di età, Baby Club 4-8 anni e Mini Club 8-12 anni con area riservata e attrezzata, Junior Club 12-18 anni, spazio per i teenager 
con programma dedicato. 

Listino 2021 

PERIODI 

OFFERTE BOOM GARANTITE ENTRO IL 28/02 - dal 01/03 offerta soggetta a disponibilità limitata 

  
Offerta Boom 
 entro il 28/02 

Quota  
Kira Viaggi QUOTA BASE 

SUPER 
miniquota 

bambini 4/18 
anni in 3° letto 

MINIQUOTA 
HOTEL BAMBINI 
4/18 ANNI IN 3° 

LETTO 

RIDUZ. 3° 
LETTO ADULTO 

RIDUZ. 4°/5°/6° 
LETTO DAI 4 

ANNI 

29/05-05/06 303 342 420 GRATIS*  GRATIS 50% 50% 
05/06-12/06 334 373 448 GRATIS*  GRATIS 50% 50% 
12/06-19/06 358 404 483 GRATIS*  GRATIS 50% 50% 
19/06-26/06 358 404 490 GRATIS*  GRATIS 50% 50% 
26/06-03/07 404 459 553 GRATIS*  GRATIS 50% 50% 
03/07-10/07 459 513 630 GRATIS*  GRATIS 50% 50% 
10/07-17/07 521 583 714 GRATIS*  GRATIS 50% 50% 
17/07-24/07 544 614 742 GRATIS*  GRATIS 50% 50% 
24/07-31/07 560 630 770 GRATIS*  GRATIS 50% 50% 
31/07-07/08 560 630 770 GRATIS*  GRATIS 50% 50% 
07/08-14/08 716 801 973 GRATIS*  GRATIS 50% 50% 
14/08-21/08 817 918 1113 GRATIS*  GRATIS 50% 50% 
21/08-28/08 739 832 1008 GRATIS*  GRATIS 50% 50% 
28/08-04/09 537 599 728 GRATIS*  GRATIS 50% 50% 
04/09-11/09 389 443 532 GRATIS*  GRATIS 50% 50% 
11/09-18/09 334 381 462 GRATIS*  GRATIS 50% 50% 
QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN SOFT INCLUSIVE IN CAMERA CLASSIC 
 
Inizio soggirono : domenica/domenica ; SUPPLEMENTI Tessera club, obbligatoria a partire dai 4 anni, € 50 per persona a settimana, da pagare in loco – 
Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco.; SERVIZI FACOLTATIVI Mezza Pensione: riduzione di € 10 per persona al giorno. Menù celiaci: € 7 per 
persona a pasto da richiedere in fase di prenotazione e da pagare in loco;   BAMBINI 0/4 ANNI 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 € 70 per disinfestazione 
finale; Tessera Club e Servizio Spiaggia Gratis: per soggiorno fino al 12/6 e dal 11/9. 
 
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 
 
Possibilità su richiesta di pacchetto Volo + Hotel + Transfer  
 
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 


