NICOLAUS CLUB BARONE DI MARE

Tra il bianco abbagliante della pietra pugliese e tutti i possibili blu del cielo e del mare
salentino, ecco a voi “Il Barone”. Con una spiaggia affacciata davanti ai faraglioni “Le
due Sorelle” di Torre dell’Orso e un mare incredibile che il mondo ci invidia, il Nicolaus
Club Barone di Mare si presenta con un’architettura inconfondibile, le sue eleganti
camere in stile masseria, il verde dei giardini. Con la sua molteplice offerta di
intrattenimento e sport, questo Villaggio è la destinazione ideale davvero per tutti.
Sistemazione170 camere, ristrutturate nel 2017 (eccetto le Family Room), in stile
masseria sono distribuite al piano terra, primo e secondo piano e si suddividono in
Comfort, camere con unico ambiente e dotate di doppio bagno, di cui uno per
diversamente abili; Junior Suite fino a 4 posti letto dotate di zona giorno e camera
matrimoniale; Junior Suite Duplex fino a 4 posti letto, composta da zona giorno con due
dormeuse e bagno al primo piano e camera matrimoniale con bagno al secondo piano;
Family room fino a 5 posti letto composte da ingresso, salottino con dormeuse, camera
matrimoniale e camera con 2 letti singoli.Tutte le unità abitative dispongono di veranda
o balcone, servizi privati con doccia, asciugacapelli, aria condizionata, Tv, telefono,
cassetta di sicurezza e minifrigo.
Informazione SpiaggiaLa bellissima spiaggia di sabbia fine di Torre dell’Orso dista
circa 1 km ed è raggiungibile con servizio navetta (trenino) gratuito a orari stabiliti.
Presso il lido convenzionato “Cala Marin” sono disponibili un ombrellone e due lettini a
camera, dalla 3^ fila in poi. Teli Mare gratuiti, previo deposito cauzionale. Sarà
possibile, usufruire del servizio “sotto l’ombrellone”: un operatore della spiaggia
prenderà l’ordinazione e servirà i prodotti forniti dal bar adiacente al Lido Cala Marin,
direttamente sotto l’ombrellone.
Servizi1 ristorante, 2 bar in zona piscina e anfiteatro, parcheggio interno non
custodito.Piscina per adulti e area dedicata ai bambini attrezzata con ombrelloni e lettini
gratuiti fino ad esaurimento, grande anfiteatro, boutique, sala conferenze (max 100
posti), 2 campi da tennis, campo da calcetto e campo da calciotto in erba sintetica con
illuminazione, campo da bocce, beach volley, tiro con l’arco, zona Fitness “Open Air”;
area benessere con piscina, cromoterapia e massaggi (ingresso e massaggi a
pagamento).
Wi-Fi: connessione gratuita nelle aree coperte dal segnale.
Servizi a pagamentoIlluminazione serale delle attrezzature sportive, servizio spiaggia
in 1^ e 2^ fila, servizio baby-sitting, escursioni, accesso e trattamenti presso l’area
benessere.In zona è possibile noleggiare auto, bici e imbarcazioni; nei pressi della
struttura minimarket. In struttura sono inoltre presenti boutique, rivendita tabacchi,
fotografo e parrucchiere.
RistorazionePresso il ristorante centrale: prima colazione, pranzo e cena con ampio
menù a scelta, servito dagli operatori di sala.Una ricca varietà di scelte sarà sempre

garantita, e gli operatori della struttura saranno sempre a disposizione per servire
l’ospite. Gli chef della struttura rivisiteranno i loro piatti prediligendo, in particolare nella
linea degli antipasti, della frutta e dei dolci, innovative proposte monoporzione.Tutti i
prodotti della linea bevande saranno servite al tavolo, rendendo più comodo e veloce il
servizio.Durante la settimana, sarà servita una cena tipica salentina.Il tavolo all’interno
del ristorante sarà assegnato per tutta la durata del soggiorno.A colazione è previsto
l’Angolo del dormiglione, presso il Bar Piscina, con possibilità di effettuare una
colazione soft dalle 10.00 alle 11.00, con caffè espresso e cornetteria sempre servita
dal personale dell’hotel.
Natura e benessere:
per gli ospiti che scelgono uno stile di vita che predilige una cucina salutistica sono
previsti a colazione prodotti specifici (biscotti, gallette di riso, torte, latte di soia o di riso,
miele al naturale, cereali, bevande del giorno). Saranno serviti dal personale di sala e
su richiesta.
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:
area attrezzata con la presenza di un’addetta che si dedicherà a fornire assistenza. E’
dotata di fornello, scalda biberon, forno a microonde e seggiolini ad uso esclusivo delle
mamme per la preparazione delle pappe.
Animazione e attività sportiveIl Nicolaus Team vi coinvolgerà rallegrando le vostre
giornate con un ricco programma di attività sportive prettamente individuali, 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 baby club 3/6 anni e 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 12/18 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.
Il tutto nel pieno rispetto nelle regole sulla sicurezza e distanziamento sociale previste
dalle normative regionali. Prego consultare il link specifico.

Nicolino CardInclude: utilizzo della biberoneria con prodotti e personale dedicato ai
bambini da 0 a 3 anni, kit pappa. Tutto il materiale perfettamente sanificato prima del
rilascio.
Tessera ClubInclude: animazione diurna e serale con giochi, tornei individuali e
spettacoli, giochi individuali in spiaggia, utilizzo delle piscine e delle attrezzature
sportive, postazione in spiaggia privata ed attrezzata dalla 3^ fila (1 ombrellone e 2
lettini per camera).

TORRE DELL'ORSO
Torre dell'Orso:
E' una rinomata località balneare del Salento. Bandiera blu grazie alla pulizia delle spiagge e la limpidezza dell'acqua, offre un
clima mite e piacevolmente ventilato, ampia spiaggia di finissima sabbia color argento, con folta pineta attrezzata limitata da scogli
ed un mare dai colori intensi e limpidi.Divenuto un modernissimo centro turistico, Torre dell'Orso offre al visitatore grandi spettacoli
naturali, favoriti in particolar modo, dalla limpidezza delle acque dove è possibile esercitare la pesca subaquea. E' una delle
attrazioni naturali tra le più belle d'Italia e si estende ad arco di mezza luna per circa 900 mt, incastonata tra due scogliere. A
ridosso della spiaggia vi sono delle basse dune, sulle quali verdeggia una ridente pineta, attraversata da un corso d'acqua
chiamato Brunese. La scogliera è ricca di grotte, all'interno delle quali vi sono dei graffiti antichissimi in latino e greco, che rivelano
testimonianze di fede dei naviganti.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P5003506

Luogo Partenza:

Bergamo

COSTO BASE PER PERSONA - 833,00 €

Partenza il:

domenica 6 settembre 2020

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 121,00 €

Rientro il:

domenica 13 settembre 2020

ONERI - 42,00 €

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 1.000,00 €
ADULTO IN 4° LETTO - 934,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 3° LETTO - 582,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 4° LETTO - 582,00 €
CAMERA SINGOLA - 1.132,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 110,00 €

La Quota Include: Volo speciale,trasferimenti, soggiorno presso il Veraclub Barone di Mare (4 Stelle) in all inclusive.
Costi in loco: Eventuale tassa di soggiorno comunale.

Nota: Offerta soggetta a disponibilità limitata valida per prenotazioni confermate almeno 60 giorni prima della data di partenza

Totale Finito: 1.992,00 €
(su base doppia)
N.B. Ricordiamo che prezzi e disponibiltà sono soggetti a riconferma.

INFO e CONTATTI
06.55.87.667
Lunedì-Venerdi 9:00-19:00
Sabato 9:30-13:00

