
CALABRIA – Valtur Calabria Otium Resort 4*  -  Villapiana Lido (Cs) 

Il Nicolaus Club Oasi Vieste si trova immerso nello splendido scenario del promontorio del Gargano, a soli 200 metri dal cristallino mare Adriatico e a circa 1 km dall’affascinante e 
accogliente città di Vieste. É un autentico paradiso per gli amanti della natura. Il Nicolaus Club Oasi Vieste dista 200 km dall’aeroporto Karol Wojtyla di Bari e 100 Km dalla 
stazione ferroviaria di Foggia.. Spiaggia : Ampia spiaggia di sabbia raggiungibile attraverso un breve percorso di 200 metri all’interno di una pineta di proprietà. Dispone di lido 
privato e attrezzato con bar, spogliatoi e bagni. A disposizione degli ospiti, postazione assegnata per l’intera durata del soggiorno a partire dalla terza fila, composta da 1 
ombrellone e 2 lettini per camera; prima e seconda fila a pagamento. Possibilità di noleggio teli mare. Disponibile sedia Job per ospiti con difficoltà motorie. Sistemazione : 364 
camere confortevoli e luminose, dotate di servizi con doccia e asciugacapelli, telefono, aria condizionata, TV, cassetta di sicurezza, minifrigo. Sono distribuite su 3 piani, con 
ascensore, intorno alla piscina e sono suddivise in Classic, Classic Vista Piscina e Junior Suite (quest’ultime con possibilità di 5° letto) tutte con balcone o patio attrezzato. Le 
camere possono ospitare da 2 a 4 persone (le camere quadruple sono dotate di letti piani, tutte al piano terra). Disponibili camere per disabili fino a per 3 persone. Ristorazione: 
Prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet, con assistenza del personale di sala, con bevande incluse, (acqua, aranciata, cola, tonica, birra e vino alla spina) presso il 
ristorante centrale, con ampia veranda esterna e sala interna climatizzata, invitanti grigliate serali. A cena sarà aperta la Pizzeria Pollino per degustare ottima pizza affacciati dalla 
bella terrazza panoramica. La Pizzeria Pollino è inclusa nel trattamento All Inclusive ed utilizzabile previa prenotazione, dati i posti limitati a disposizione. Durante la settimana 

sono previste una cena tipica e una cena elegante. Per chi ama svegliarsi con calma, a colazione è previsto l’angolo Dolce Dormire che offre la possibilità di effettuare una 
colazione soft al bar dalle 10.00 alle 12.00, con caffè espresso e cornetteria. Angolo natura e benessere: per gli ospiti che scelgono uno stile di vita che predilige una cucina dallo 
stile salutistico 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, corn flakes, semi di lino, 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); i clienti potranno integrare il tutto con prodotti da essi stessi forniti. È necessaria la segnalazione in fase di 
prenotazione. Biberoneria: offre ai genitori uno spazio dedicato alla preparazione dei pasti, con scalda biberon, microonde, frigorifero, mixer, sterilizzatore, frutta fresca, biscotti 
per l’infanzia, pastine, latte fresco, prodotti base come brodo vegetale, passato di verdura, passato di pomodoro, omogeneizzati. Verrà fornita assistenza specifica per permettere 
alle mamme di preparare i pasti per i più piccoli in totale sicurezza (accesso contingentato). ALL INCLUSIVE : Prevede: pensione completa con bevande ai pasti (acqua, 
aranciata, cola, tonica, birra e vino alla spina). Open Bar dalle ore 8.00 alle ore 24.00, presso il bar piscina o lobby con soft drink (acqua, aranciata, cola, tonica), birra, tutte alla 
spina, caffetteria espressa, thè freddo in caraffa, granite ed alcune bevande alcoliche (1 amaro locale ed 1 limoncello), gelato sfuso almeno 2 gusti. Presso il bar in spiaggia, 
durante gli orari di apertura, sono inclusi soft drink e birra, tutte alla spina, thè freddo in caraffa e snack salati. Dalle 19.00 alle 19.30 Aperitime presso il Bar Piscina. A 
PAGAMENTO: bevande alcoliche non elencate, vini e bevande in lattina o bottiglia, gelati, tutti i prodotti confezionati e tutto ciò che non è previsto nell’ All Inclusive. Tutte le 
bevande e gli snack saranno serviti dal personale dell'hotel. Servizi struttura 2 ristoranti, 3 bar (lobby bar, bar piscina, bar spiaggia), piscina di 1500 mq con solarium attrezzato, 

sala congressi con capienza massima di 350 posti, servizio medico gratuito ad orari prestabiliti, parcheggio recintato non custodito. Sport: 1 campo polivalente pallavolo e basket, 
1 campo da calciotto, campo da squash, 2 campi da tennis, 2 campi da bocce, palestra, canoe e pedalò. Area giochi bambini. SERVIZI A PAGAMENTO Negozio di articoli 
artigianali e rivendita giornali, Illuminazione impianti sportivi, escursioni. Area Benessere (utilizzabile secondo le linee guida in vigore al momento del soggiorno) con sauna, cabina 
del sale, percorso Kneipp, vasca idromassaggio, docce emozionali, zona relax ed una zona dedicata e cure estetiche. Wi-Fi: connessione disponibile e gratuita nelle aree comuni. 
VALTUR BABY CARD Include: utilizzo della biberoneria attrezzata, bavetta in silicone, poncho/accappatoio in omaggio, Valtur Baby Academy book. 
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29/05-05/06 417 443 525 GRATIS GRATIS GRATIS 70% 50% 50% 50% 30%  

05/06-12/06 443 469 560 GRATIS GRATIS GRATIS 70% 50% 50% 50% 30%  

12/06-19/06 501 527 630 GRATIS GRATIS GRATIS 70% 50% 50% 50% 30%  

19/06-26/06 553 586 700 GRATIS 156 GRATIS 70% 50% 50% 50% 30%  

26/06-03/07 553 586 700 GRATIS 194 70% 70% 50% 50% 50% 30%  

03/07-10/07 605 644 763 GRATIS 194 70% 70% 50% 50% 50% 30%  

10/07-17/07 605 644 763 GRATIS 194 70% 70% 50% 50% 50% 30%  

17/07-24/07 664 703 833 GRATIS 194 70% 70% 50% 50% 50% 30%  

24/07-31/07 664 703 833 GRATIS 194 70% 70% 50% 50% 50% 30%  

31/07-07/08 723 762 910 GRATIS 272 50% 70% 50% 50% 50% 30%  

07/08-14/08 807 853 1015 GRATIS 272 50% 50% 50% 50% 50% 30%  

14/08-21/08 970 1029 1225 GRATIS 272 50% 50% 50% 50% 50% 30%  

21/08-28/08 918 970 1155 GRATIS 272 50% 50% 50% 50% 50% 30%  

28/08-04/09 664 703 833 GRATIS 194 70% 70% 50% 50% 50% 30%  

04/09-11/09 501 527 630 GRATIS GRATIS GRATIS 70% 50% 50% 50% 30%  

11/09-18/09 443 469 560 GRATIS GRATIS GRATIS 70% 50% 50% 50% 30%  

18/09-25/09 417 443 525 GRATIS GRATIS GRATIS 70% 50% 50% 50% 30%  

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN ALL INCLUSIVE IN CAMERA CLASSIC 
 
Inizio soggirono : domenica/domenica ; SUPPLEMENTI Camera Classic Vista Piscina: supplemento 5%. Junior Suite: supplemento di € 105 per camera a settimana fino al 03/7 
e dal 28/8, € 140 per camera a settimana nei restanti periodi.); SUPPLEMENTI OBBLIGATORI: Tessera Valtur4You, obbligatoria a partire dai 4 anni € 56 a persona a 
settimana, da pagare in loco – Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco. SERVIZI FACOLTATIVI : Postazione Spiaggia 1^/2^ fila: da segnalare e richiedere in 
fase di prenotazione, 1^ fila € 56 a settimana, 2^ fila € 42 a settimana da pagare in loco - Valtur Pacchetto Premium: € 300 per camera a settimana da richiedere al 
momento della prenotazione a disponibilità limitata, da pagare in agenzia. - Pranzo extra del giorno di arrivo, da segnalare e richiedere in fase di prenotazione, adulti € 
18, bambini 4/12 anni € 12 da pagare in loco. BAMBINI 0/4 ANNI: Valtur baby card € 98 a settimana obbligatoria da pagare in agenzia. Noleggio culla facoltativo, da 
segnalare in fase di prenotazione, € 8 al giorno da pagare in loco; massimo una culla per camera (non possibile nelle triple classic e vista piscina).  ANIMALI Non 
ammessi 

 
OFFERTE SPECIALI :  
Bambino Gratis: offerta a posti limitata, 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 :  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

