
	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
*	5°	LETTO	ADULTI	NON	DISPONIBILE	

QUOTE	PER	PERSONA	PER	SETTIMANA	IN	ALL	INCLUSIVE	

		

PERIODI		

UFFICIALE	

CAMERA	

STANDARD	

EUROCRAL	

CAMERA	

STANDARD	

QUOTA	3°	

LETTO	3-12	

ANNI	N.C	

QUOTA	3°	

LETTO	12-

18	ANNI	
N.C	

4°	LETTO	

3-12	ANNI	

N.C	

RID	4°	

LETTO	12-

18	ANNI	
N.C	

RID	3°/4°	

LETTO	

ADULTI	

RID	5°	

LETTO	3-

18	ANNI	
N.C*	

A	 Dal	09/06	al	16/06	 402	 346	 GRATIS	 GRATIS	 165€	 50%	 30%	 50%	
B	 Dal	16/06	al	23/06	 488	 420	 GRATIS	 										124	€		 206€	 50%	 30%	 50%	
C	 Dal	23/06	al	30/06	 536	 461	 GRATIS	 										124	€		 206€	 50%	 30%	 50%	
D	 Dal	30/06	al	07/07	 622	 535	 										124	€		 										206	€		 288€	 50%	 30%	 50%	
E	 Dal	07/07	al	14/07	 642	 552	 										124	€		 										206	€		 288€	 50%	 30%	 50%	
F	 Dal	14/07	al		21/07	 680	 585	 										124	€		 										206	€		 288€	 50%	 30%	 50%	
G	 Dal	21/07	al	28/07	 699	 601	 										124	€		 										206	€		 288€	 50%	 30%	 50%	
H	 Dal	28/07	al	04/08	 766	 659	 										124	€		 										206	€		 288€	 50%	 30%	 50%	
I	 Dal	04/08	al	11/08	 871	 749	 										206	€		 										288	€		 50%	 50%	 30%	 50%	
L	 Dal	11/08	al	18/08	 1060	 912	 										206	€		 										288	€		 50%	 50%	 30%	 50%	
M	 Dal	18/08	al	25/08	 989	 851	 										206	€		 										288	€		 50%	 50%	 30%	 50%	
N	 Dal	25/08	al	01/09	 728	 626	 										206	€		 										329	€		 50%	 50%	 30%	 50%	
O	 Dal	01/09	al	08/09	 508	 436	 										124	€		 										206	€		 		206	€		 50%	 30%	 50%	
P	 Dal	08/09	al	15/09	 431	 371	 GRATIS	 GRATIS	 		165	€		 50%	 30%	 50%	

	
INIZIO/FINE	SOGGIORNO:	DOMENICA/DOMENICA.	CHECK-IN	ORE	17/	CHECK-OUT	ORE	10	

	

TESSERA	CLUB:	INCLUSA	dal	9/06	al	14/07	e	dal	1/09	al	15/09,	OBBLIGATORIA	a	settimana	a	persona	da	
pagare	in	adv	nei	restanti	periodi:	adulti	€	42,	bambini	3/12	anni	n.c,	€	35	

	
SUPPLEMENTI:	 	 INFANT	0/3	anni	non	 compiuti:	 pernottamento	 gratuito	nel	 letto	dei	 genitori	 o	 in	 culla	
propria;	NICOLINO	CARD	obbligatoria	€	70	a	settimana	da	pagare	in	agenzia.	NOLEGGIO	CULLA	facoltativo,	
da	segnalare	in	fase	di	prenotazione,	€	8	da	pagare	in	loco,	massimo	una	culla	per	camera.	
CAMERA	DOPPIA	USO	SINGOLA:	disponibilità	su	richiesta.	Supplemento	60%			

NICOLAUS	CLUB	BAGAMOYO	RESORT	3	Stelle	Sup	

Calabria		–	Marina	di	Sibari		(CS)	



CAMERA	COMFORT:	con	patio/balcone	€	28	per	camera	a	settimana	dal	260/05	al	23/06	e	dal	1/09	al	22/09,	
€	56	dal	23/06	al	14/07,	€	84	dal	14/07	al	01/09	

CAMERA	DELUXE:	(da	applicare	alla	tariffa	della	camera	comfort)	€	8	per	persona	al	giorno	dal	26/05	al	16/06	
e	dal	01/09	al	22/09,	€	12	dal	16/06	al	04/08,	€	15	dal	04/08	al	01/09	

PRIMA	FILA	SPIAGGIA:	(disponibilità	limitata)	da	richiedere	e	pagare	in	fase	di	prenotazione,	€	70	dal	26/05	
al	16/06	e	dal	01/09	al	22/09,	€	105	dal	16/06	al	28/07	e	dal	25/08	al	01/09,		€	140	dal	28/07	al	25/08	per	

camera	a	settimana.	

ANIMALI:	ammessi	di	piccola	taglia	(massimo	8	kg)	solo	in	camere	Comfort	con	balcone;	non	ammessi	nei	locali	
comuni,	€	10	al	giorno,	a	disponibilità	limitata.	

NOTE	SISTEMAZIONE:	Camera	Deluxe,	se	occupata	da	2	persone,	supplemento	del	30%.	
QUOTA	GESTIONE	PRATICA	OBBLIGATORIA	€	40	A	CAMERA		

(INCLUDE	ASSICURAZIONE	MEDICO	,BAGAGLIO,	ANNULLAMENTO)	

	

DESCRIZIONE	STRUTTURA	

Struttura:	Direttamente	sul	mare,	immerso	in	una	fresca	pineta	che	arriva	fino	alla	spiaggia,	il	Resort	
si	sviluppa	su	un’ampia	area	pianeggiante.	È	composto	da	un	corpo	centrale	e	da	unità	a	schiera	ove	

sono	 inserite	 le	camere.	Gli	ampi	spazi,	 la	completezza	dei	servizi	e	 la	vicinanza	al	mare,	rendono	

questo	 villaggio	 adatto	 alla	 vacanza	 di	 tutta	 la	 famiglia	 e	 dei	 teenager,	 che	 troveranno	 la	 vivace	

animazione	ad	accompagnarli	fino	a	tarda	sera.	

Distanze:	Dista	circa	140	km	dall’aeroporto	di	Lamezia	Terme.	

Tipologia	 camere	 e	 dotazioni:	 220	 camere	 suddivise	 in	 Classic,	 Comfort	 e	 Deluxe.	 Ubicate	
in	 palazzine,	 da	 uno	 e	 due	 piani,	 immerse	 nel	 verde,	 dispongono	 tutte	 di	 aria	 condizionata,	 TV,	

telefono,	cassetta	di	sicurezza	e	minifrigo,	servizi	con	doccia	e	asciugacapelli.	Le	camere	Classic	per	
2/3/4	persone	 (possibilità	di	5°	 letto	aggiunto	per	 ragazzi	 fino	a	18	anni)	 con	arredi	 semplici	 ed	

essenziali;	le	camere	Comfort	con	arredo	curato	possono	essere	doppie	o	con	l’aggiunta	di	divano	
letto	 per	 ragazzi	massimo	 18	 anni,	 alcune	 con	 veranda	 o	 balcone	 (con	 supplemento);	 le	 camere	

Deluxe,	 ampie,	 completamente	 e	 finemente	 ristrutturate,	 da	 2	 a	 4	 posti	 letto.	 Per	 gli	 ospiti	 con	
sistemazione	nelle	 camere	Deluxe	 è	 previsto:	 couverture	 serale,	 set	 linea	 cortesia	 top,	 ciabattine,	

macchina	del	caffè	espresso	con	dotazione	di	cialde,	prima	fornitura	analcolica	minibar,	2	bottigliette	

di	 acqua	 al	 giorno	 e	 telo	 mare	 con	 cambio	 giornaliero.	 Tutte	 le	 camere	 quadruple	 prevedono	

la	sistemazione	in	letti	piani.	Disponibili	su	richiesta	camere	per	clientela	diversamente	abile	fino	a	4	

posti	letto	

Ristorazione:	Prima	colazione,	pranzo	e	 cena	serviti	 a	buffet	 con	angolo	pizza	e	bevande	 incluse	
(acqua,	schweppes	orange,	pepsi,	birra	e	vino	alla	spina);	i	tavoli	saranno	assegnati	per	tutta	la	durata	
del	soggiorno.	Dalle	09:30	alle	11:00	è	previsto	l’Angolo	del	Dormiglione	che	offre	la	possibilità	di	
effettuare	 una	 colazione	 soft	 al	 bar	 piscina	 con	 caffè	 americano	 e	 cornetteria.	 Angolo	 natura	 e	
benessere:	per	gli	ospiti	che	scelgono	uno	stile	di	vita	che	predilige	una	cucina	vegetariana	o	vegana	
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	 e	 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	loro	forniti.	È	necessaria	la	segnalazione	
in	 fase	 di	 prenotazione.	 Biberoneria:	 attrezzata	 con	 microonde,	 scaldavivande,	 frullatore,	 frigo,	
lavello,	seggioloni;	vengono	forniti:	pastine,	brodi,	passati,	omogeneizzati	(carne,	pesce,	frutta),	frutta	
fresca,	biscotti,	tisane,	succhi	di	frutta,	yogurt,	 latte	fresco	(non	in	polvere).	All	Inclusive:	Prevede:	



pensione	completa	con	bevande	ai	pasti	(acqua,	soft	drink,	birra	e	vino	alla	spina),	Open	Bar	dalle	ore	
8.00	alle	ore	24.00,	presso	il	bar	piscina	con	consumo	illimitato	di	acqua,	soft	drink,		birra	(tutte	alla	
spina),	thè	freddo	in	caraffa,	granite	ed	alcune	bevande	alcoliche	(amaro	locale	e	limoncello).	Presso	
il	 bar	 in	 spiaggia,	 durante	 gli	 orari	 di	 apertura,	 sono	 incluse	bibite	 soft	 alla	 spina	 e	 thè	 freddo	 in	
caraffa.	Dalle	 19.00	 alle	 19.30	Aperitime	presso	 il	 Bar	 Piscina.	 A	 pagamento:	 caffetteria,	 bevande	
alcoliche	non	elencate,	vini	e	bevande	in	lattina	o	bottiglia,	gelati,	tutti	i	prodotti	confezionati	e	tutto	
ciò	che	non	è	compreso	nell’	All	Inclusive.	

Attività	e	Attrezzature:	L’infinita	distesa	di	sabbia	bianca	su	cui	si	affaccia	il	villaggio	è	raggiungibile	
con	una	comoda	passeggiata	attraverso	la	pineta.	È	attrezzata	con	ombrelloni	e	lettini,	bar	e	servizi.	
Possibilità	 noleggio	 teli	 mare.	 Sedia	 Job	 a	 disposizione	 degli	 ospiti	 con	 difficoltà	 motorie.	 La	
postazione	 in	 prima	 fila	 (a	 pagamento)	 prevede	 ombrelloni	 con	 cassetta	 di	 sicurezza	 e	 lettini,	
entrambi	 king	 size	 e	 prima	 fornitura	 teli	 mare.	 Ristorante,	 2	 bar,	 discoteca	 sulla	 spiaggia,	 sala	
cinema/conferenze,	infermeria.	Parcheggio	interno	non	custodito.	Possibilità	di	utilizzo	passeggini	
per	baby	0/3	anni,	fino	ad	esaurimento	disponibilità.	Piscina,	campo	da	calcio	in	erba	naturale,	campo	
da	calcetto	in	erba	sintetica,	2	campi	da	bocce,	2	campi	da	tennis	in	cemento,	campo	da	beach	volley,	
ping	 pong.	 Wi-Fi:	 connessione	 gratuita	 in	 zona	 piscina	 e	 ricevimento.	 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,	si	prenderà	cura	dei	piccoli	ospiti	
con	attività	suddivise	per	fasce	di	età,	Nicolino	BabyClub	da	3/6	anni,	Nicolino	Mini	Club	6/12	anni.	
Presso	 il	 Nicolino	 Club,	 area	 riservata	 e	 attrezzata,	 i	 vostri	 bambini	 riveleranno	 i	 loro	 talenti,	
attraverso	 le	 innumerevoli	 e	 divertenti	 attività	 creative,	 alla	 scoperta	 del	 fantastico	 mondo	 di	

Nicolino.	

Il	Nick	 Club	 12/15	 anni	 e	 15/18	 anni,	 spazio	 dedicato	 ai	 teenager,	 cuore	 pulsante	 del	 villaggio,	
proporrà	 un	 programma	 innovativo	 e	 orientato	 a	 una	 nuova	 idea	 di	 organizzazione	 del	 tempo,	
coinvolgendoli	in	numerose	attività,	party	ed	esperienze,	passando	per	il	mondo	social.	Discoteca	in	

spiaggia.	

Nicolino	 Card:	 Include:	 presso	 il	 ristorante	 angolo	 Pappe	 e	 Mamme	 con	 prodotti	 e	 personale	
dedicato	 ai	 bambini	 da	 0	 a	 3	 anni,	 kit	 pappa;	 in	 camera	 scaldabiberon,	 vasca	 per	 il	 bagnetto,	 se	
richiesta	al	momento	della	prenotazione	e	Nicolino	Gift.	

Tessera	 Club:	 Include:	 uso	 della	 piscina,	 corsi	 collettivi	 sportivi,	 animazione	 diurna	 e	 serale	 per	
adulti	e	bambini;	libero	utilizzo	delle	attrezzature	sportive	(escluse	quelle	a	pagamento);	postazione	

spiaggia	composta	da	1	ombrellone	e	2	lettini	per	camera	a	partire	dalla	seconda	fila.	

Info	di	dettaglio	tassa	di	soggiorno	€	1,85	al	giorno	per	persona.	esenti	bambini	fino	a	4	anni	non	
compiuti.	

Servizi	a	pagamento:	Lavanderia,	parrucchiere,	boutique,	giornali,	tabacchi,	baby	sitter	e	fotografo,	
corsi	individuali	di	vela	e	windsurf;	noleggio	canoe,	windsurf	e	tavole	da	Sup.	Nelle	vicinanze	centro	
ippico	e	campo	da	golf.	

 
	Info	e	Prenotazioni	+39	06	57137570	–	57300321		 	 	 	 ass.eurocral@libero.it	


