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MARE & ESCURSIONI 

 NICOLAUS CLUB ALIMINI SMILE**** 
Puglia – Otranto 

06/13 giugno 2021, 8 giorni € 780 

Viaggio in aereo 

 
 
Alimini Smile 
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. 
 
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 
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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 
rimborsabile a fine soggiorno.  Non sono presenti cassette di sicurezza. 
 
Informazione 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. 
 
Servizi 
Reception, ristorante, bar, pool bar, solarium, parcheggio interno non custodito. Piscina con fondale digradante, 2 campi 
polivalenti tennis e calcetto, campo da beach volley. 
Wi-Fi: copertura nelle aree comuni con connessione gratuita. 
Servizi a pagamento: mini market, lavanderia a gettoni, servizio spiaggia, illuminazione campo da tennis, corsi sub e immersioni 
guidate, escursioni a cavallo, escursioni in canoa nello splendido scenario dei laghi Alimini, vela, surf, escursioni in gommone. 
 
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 Inclusive 
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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Tessera Club 
Include navetta da e per la spiaggia, corsi sportivi collettivi, uso diurno dei campi sportivi, animazione diurna e serale, utilizzo 
della piscina. 
Nicolino Card 
Include: presso il ristorante angolo Pappe e Mamme con personale dedicato ai bambini da 0 a 3 anni, passaporto, bavaglietta in 
silicone, poncho/accappatoio. 
 
Formula Prestige 
Include fornitura di 2 teli mare per camera con cambio giornaliero, prima fornitura minibar in camera (due succhi e due bibite), 
due bottigliette di acqua al giorno in camera, un gadget Nicolaus, un buono sconto di 50 € (da utilizzare per una prossima vacanza 
in un Nicolaus Club) un aperitivo con il direttore e il late check-out fino alle 12. 
 
Info di dettaglio tassa di soggiorno € 1 al gg. fino a massimo di 5 gg. dal 27/5 al 30/06 e dal 1/09 al 30/09 € 1,50 al gg. fino a 
massimo 5 gg. dal 1/07 al 31/08. Esenti: bambini fino a 12 anni n.c. 
 
Nuove misure di sicurezza 
È arrivato il momento di goderti la tua estate! 
Scopri tutte le misure che abbiamo adottato per garantirti una vacanza sicura nel nostro villaggio: noi di Nicolaus Club penseremo 
a tutto, a te non resterà che rilassarti. 
Abbiamo pensato a un’informazione puntuale in villaggio e a un’attenzione particolare alla pulizia e igienizzazione degli spazi, per 
una vacanza consapevole. 
Con Nicolaus Club potrai sempre godere dei mari più belli in completa sicurezza, goderti un momento di relax a bordo piscina e, 
soprattutto, assaporare tutto il gusto della vacanza grazie a una ristorazione attenta e piena di sapore. 
Abbiamo ridisegnato sport, intrattenimento e attenzioni per i piccoli ospiti, per una vacanza memorabile. 
Ci prenderemo cura di te: la nostra equipe è a disposizione per tutta l’assistenza di cui avrai bisogno. 
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PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO 
- ESCLUSIVA GITAN trasferimento in aeroporto e ritorno INCLUSO 

- Trattamento di SOFT-ALL INCLUSIVE  
- Tessera Club INCLUSA 
- 4 escursioni INCLUSE: Mezza giornata a Gallipoli – Mezza giornata a Santa Maria di Leuca – Mezza giornata a Lecce – 
Mezza giornata a Otranto 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA € 780  incluse 4 escursioni 
sistemazione in stanza doppia  
 
Assicurazione Nicolaus Assistenza e annullamento: Viaggia Sicuro Extra e Assicurazione Viaggia Sicuro Covid  di Europ 
Assitance € 38 
Supplementi: stanza singola € 210; supplemento min.4 viaggiatori € 80 – supplemento minimo 2 viaggiatori € 50 
Riduzioni: 3° e 4° letto adulti e bambini € 150  
La quota comprende: trasferimento inclusi dal Trentino Alto Adige all’aeroporto e ritorno e dall’aeroporto al villaggio 
e ritorno; voli diretti in classe economica; bagaglio a mano kg 5 e bagaglio da stiva kg 15; sistemazione in camera 
Classic; trattamento in Soft All-Inclusive; assistenza alla partenza e in loco con il personale Nicolaus; escursioni in 
pullman Gt e visite con guida locale; Tessera Club (€ 56) 
La quota non comprende: tassa di soggiorno; quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; carta d’identità. 
Pagamenti: acconto pari al 40% della quota. Saldo 30 giorni prima della partenza. 
Note: eventuali adeguamenti carburante saranno comunicati fino a 21 giorni prima. 
 

 

 


