
 

CALABRIA – NICOLAUS CLUB SALICE RESORT 4* - Corigliano Calabro (Cs) 
 

            Listino 2021 

PERIODI 
Quota 

EUROCRAL 
QUOTA 
BASE 

Super mini 
quota bambini 
3/12 anni in 3° 

letto 

Super mini 
quota bambini 
3/12 anni in 3° 

letto 

RIDUZ. 3° 
LETTO 

12/16 ANNI 

RIDUZ. 
4°/5°/6° LETTO 

3/16 ANNI 

RIDUZ.  
3° LETTO 
ADULTI 

RIDUZ. 
4°/5°/6° 
LETTO 
ADULTI 

30/05-06/06 424 490 GRATIS* GRATIS GRATIS GRATIS 50% 30% 

06/06-13/06 424 490 GRATIS* GRATIS GRATIS GRATIS 50% 30% 

13/06-20/06 515 595 GRATIS* GRATIS GRATIS GRATIS 50% 30% 

20/06-27/06 539 630 GRATIS* GRATIS GRATIS GRATIS 50% 30% 

27/06-04/07 539 630 GRATIS* GRATIS GRATIS GRATIS 50% 30% 

04/07-11/07 580 672 GRATIS* GRATIS 70% 70% 50% 30% 

11/07-18/07 580 672 GRATIS* GRATIS 70% 70% 50% 30% 

18/07-25/07 629 728 GRATIS* GRATIS 70% 70% 50% 30% 

25/07-01/08 629 728 GRATIS* GRATIS 70% 70% 50% 30% 

01/08-08/08 727 840 GRATIS* 140 70% 50% 50% 30% 

08/08-15/08 939 1085 GRATIS* 140 70% 50% 50% 30% 

15/08-22/08 939 1085 GRATIS* 140 70% 50% 50% 30% 

22/08-29/08 759 875 GRATIS* 140 70% 70% 50% 30% 

29/08-05/09 580 672 GRATIS* GRATIS 70% 70% 50% 30% 

05/09-12/09 458 525 GRATIS* GRATIS GRATIS GRATIS 50% 30% 

12/09-19/09 424 490 GRATIS* GRATIS GRATIS GRATIS 50% 30% 

             QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN SOFT INCLUSIVE IN CAMERA CLASSIC 
 

Inizio soggirono : domenica/domenica ;  
SUPPLEMENTI Tessera club, a partire dai 3 anni, adulti € 42, bambini 3/12 anni € 32 a persona a settimana, da pagare in 
loco – Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco.;  
SERVIZI Family Room e Garden supplemento 5%. Camera Hollywood supplemento 8% ; Prime file spiaggia: da richiedere al 
momento della prenotazione, a disponibilità limitata e da pagare in loco, prima fila € 100 a settimana e seconda fila € 80 a 
settimana dal 24/7 al 04/9; prima fila € 80 e seconda fila € 60 a camera a settimana nei restanti periodi...  
BAMBINI 0/3  Nicolino card € 70 a settimana obbligatoria da pagare in agenzia. Noleggio culla facoltativo, da segnalare in 
fase di prenotazione, € 5 al giorno da pagare in loco; massimo una culla per camera. ;  
ANIMALI Ammessi di piccola taglia, solo in Family Room, escluso aree comuni, € 30 a soggiorno dal 04/7 al 29/8 da pagare in loco, 
gratuiti nei restanti periodi  
 
OFFERTE SPECIALI :  
BAMBINO GRATIS* : bambino gratis fino al 28/02 , dal 01/03 a disponibilità limitata in alternativa quota da tabella  
 
SPECIALE FERRAGOSTO: sconto 10% sulla seconda settimana per soggiorni fissi 8/22 agosto. 
 
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% 
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CALABRIA – NICOLAUS CLUB SALICE RESORT 4* - Corigliano Calabro (Cs) 
 

Direttamente sul mare, a 5 km dal centro e 3 dalla zona archeologica di Sibari, il villaggio turistico è composto da 
un corpo centrale con zona ricevimento e camere Classic e due altri edifici per Family Room e camere Hollywood. 
Nella pineta si trovano le mobilhome. Per i diversi tipi di sistemazione e la varietà dei servizi, la struttura si presta 
alla vacanza di tutta la famiglia. L’aeroporto di Lamezia Terme dista circa 150 km. 

Spiaggia : Spiaggia di sabbia a 100 metri dalla struttura. A disposizione dei clienti 1 ombrellone e 2 lettini per camera, a partire 
dalla terza fila con postazioni assegnate; A pagamento: 1^ fila 100€ - 2^ fila 80€ dal 24/7 al 05/09; 1^ 80€ - 2^ 60€ nei restanti 
periodi, comunque già inclusa per i clienti che soggiornano nelle camere Hollywood e Junior suite 3 a seconda della 
disponibilità..  

Sistemazione Le camere si suddividono in: Classic, arredate in stile classico, sono ubicate in edificio a schiera possono essere 
a piano terra, composte da letto matrimoniale più divano letto alla francese (max 2 adulti e 2 ragazzi fino a 16 anni) e al primo 
piano composte da letto matrimoniale e letto aggiunto (max 3 adulti più culla); Junior Suite, ubicate nel corpo centrale, più 
ampie rispetto alle Classic, (min 4 max 5 occupanti + culla); dispongono di TV, servizi con asciugacapelli, aria condizionata, 
bagno con vasca/doccia, minifrigo, disponibili su richiesta junior suite anche per diversamente abili fino a 5 person; Family 
Room, inserite in un edificio a schiera, prospiciente a quello che ospita le camere Classic, sono costituite da appartamenti 
recentemente rinnovati con angolo cottura (attivabile su richiesta gratuitamente), disposti su 2 piani collegati da scala interna.  
Si suddividono in Bilocali Family Room 4, (max 4 adulti o 3 adulti e 2 ragazzi fino a 16 anni + culla), composti da ingresso 
soggiorno con due posti letto,  doppi servizi di cui uno solo completo  con doccia e piano superiore con camera matrimoniale e 
Trilocali Family Room 5/6 (con occupazione massima 6 adulti + culla) composte come le Family 4 ma con due camere da letto 
al piano superiore, doppi servizi con due docce (piano terra e primo piano). Tutte dispongono di TV, servizi con asciugacapelli, 
aria condizionata e frigo. Hollywood, camere dedicate alle celebrità del cinema internazionale, arredate in stile moderno, sono 
ubicate in un edificio che si affaccia sulla piscina; dispongono di veranda attrezzata e angolo cottura esterno a scomparsa se a 
piano terra (max 3 adulti + culla), terrazzo attrezzato se al primo piano (max 4 adulti, 3°/4° letto a castello + culla). Dispongono 
di TV LCD, servizi con doccia e asciugacapelli, aria condizionata e minifrigo. È disponibile inoltre una Suite Hollywood al primo 
piano composta da due ambienti con letto matrimoniale, 2 letti singoli e letto singolo in alcova, ampio terrazzo (min 4/max 5 
occupanti + culla); Suite Hollywood al piano terra composta da ambienti separati (min/max 4 letti + culla), patio esterno. Garden, 
realizzate nel 2018, sorgono in posizione posteriore rispetto alle Hollywood e si affacciano su prato verde. Sono composte da 
bungalow a piano terra con veranda attrezzata, camera con letto matrimoniale (max 2 adulti + culla o 3 adulti con sistemazione 
in poltrona letto e restrizione degli spazi)".La sistemazione in camera Garden e Hollywood prevedono: macchina per caffè 
espresso in camera con una cialda per adulto al giorno; 1 quotidiano a scelta da ritirare in boutique; dotazione di 1 telo mare per 
persona con cambio a pagamento; prima fornitura minibar (2 bottigliette di acqua e due succhi di frutta); 2 bottigliette di acqua 
ogni giorno in camera. Inoltre per la sistemazione in camera Hollywood è prevista l’assegnazione della seconda fila in spiaggia, 
mentre per le Suite Hollywood sistemazione in prima fila. Nel corpo centrale sono inoltre disponibili camere per persone 
diversamente abili fino a 5 persone.  

Ristorazione Prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale, assistito dal personale di sala e con primi e 
secondi serviti direttamente al tavolo, con acqua, vino della casa, birra, Coca Cola e Aranciata alla spina inclusi ai pasti. I clienti 
avranno un tavolo riservato per tutta la durata del soggiorno. Tutte le settimane cena tipica calabrese, serata tutta italiana ed 
una internazionale. A colazione è previsto l’Angolo del dormiglione con possibilità di effettuare una colazione soft al bar dalle 10 
alle 12, con caffè americano e cornetteria. Ristorante alla carta su prenotazione e a pagamento, pizzeria con forno a legna 
aperta tutte le sere.Biberoneria: un’addetta sarà a disposizione dei nostri piccoli ospiti durante l’orario dei pasti. L’attrezzatura a 
disposizione (microonde, scaldavivande, frullatore, frigo, lavello, seggioloni) verrà igienizzata dopo ogni servizio. I prodotti che 
verranno, forniti e serviti dal nostro personale sono: pastine, brodi, passati, omogeneizzati (carne, pesce, frutta), frutta fresca, 
biscotti, tisane, succhi di frutta, yogurt, latte fresco (non in polvere). 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. Angolo pappe e mamme: all’interno della sala ristorante disponibile un angolo attrezzato, dedicato a bambini fino 
a 3 anni, con forno a microonde, scalda biberon e alimenti base come pastine, brodi vegetali e di carne, passati di verdura, 
salsa di pomodoro. Per favorire l’utilizzo con più comodità, la sala sarà accessibile mezz’ora prima dell’apertura standard, 
durante la quale lo staff sarà a disposizione delle mamme. Soft Inclusive Prevede: pensione completa con acqua, vino, birra, 
Coca Cola e Aranciata ai pasti. Cocktail di benvenuto alcolico e analcolico con snack. Presso il bar centrale dalle 8 alle 24 e 
presso il bar spiaggia secondo gli orari di apertura consumo illimitato di acqua naturale, Coca Cola, Aranciata, Gassosa, tè 
freddo, Succo di frutta e Vegan mix il tutto servito in bicchiere. Snack dolce dalle 14 alle 16 servito presso il bar centrale. A 
pagamento: le consumazioni di alcolici e superalcolici, nazionali/esteri, caffetteria, bevande e acqua non alla spina, gelati, 
snack, tutti i prodotti confezionati e tutto ciò che non è 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 empo, coinvolgendoli in attività dedicate (anche social). 

 

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 

 


