NICOLAUS CLUB BLUE SEA BEACH RESORT

Descrizione StrutturaCircondato da meravigliosi giardini, il villaggio è ubicato
sull’ampia spiaggia di Faliraki, con una magnifica vista sul mare Egeo. Si trova a soli 2
km dal centro di Faliraki, 8 dalla città di Rodi e 40 da Lindos. Per l’ottima formula All
Inclusive, la vicinanza alle note località dell’isola e l’ottimo standard dei servizi, il
Nicolaus Club Blue Sea Beach Resort soddisfa ogni tipo di clientela. Dista 20 km
dall’aeroporto.
Sistemazione316 camere elegantemente arredate, distribuite in 3 edifici su più piani,
dotate di servizi con vasca, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV SAT,
connessione Wi-Fi, cassetta di sicurezza, minifrigo, balcone o terrazzo. Si suddividono
in: Standard, di cui alcune con vista mare, con occupazione massima 3 adulti; Standard
Plus, più spaziose, con occupazione massima 4 adulti con sistemazione in letto a
castello.
SpiaggiaIl resort è situato direttamente sulla lunga e ampia spiaggia di sabbia e ghiaia
di Faliraki, caratterizzata da fondali che digradano dolcemente, rendendola ideale
anche per i più piccoli. Utilizzo gratuito di lettini e ombrelloni fino a esaurimento. Teli
mare gratuiti. In linea con le direttive europee, la spiaggia detiene la Bandiera Blu per la
qualità dell’acqua, la sicurezza, i servizi e la gestione ambientale.
ServiziRistorante principale con vista panoramica e con servizio a buffet, ristorante à la
carte con specialità greche, lobby bar, snack bar, bar in piscina, bar in spiaggia, sala
TV, area giochi per bambini, sala giochi, sala conferenze fino a 150 posti, parcheggio. 2
piscine esterne, 2 piscine per bambini, piscina interna, campo da tennis, campo da
pallacanestro, campo da calcio, beach volley, ping pong, biliardo, palestra, sauna,
hammam, jacuzzi.
Servizi a pagamentoServizio in camera, assistenza medica, servizio lavanderia,
negozio di souvenir, parrucchiere. Centro benessere con massaggi e trattamenti
estetici. Campo da golf a 8 km.
Wi-Fi:
Connessione disponibile e gratuita in tutto l’hotel.
RistorazionePrima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet e ampia scelta di
piatti della cucina internazionale, greca e italiana e bevande incluse (acqua, vino, birra
e soft drink alla spina). Angolo della pasta. Settimanalmente sono previste cene a tema.
Possibilità di cenare una volta durante il soggiorno presso il ristorante à la carte (su
prenotazione). A colazione è previsto l’Angolo del Dormiglione che offre la possibilità di
effettuare una colazione soft presso lo snack bar dalle 10.30 alle 11.30.Angolo
ristorazione per bambini: all’interno del ristorante principale, per la cena, è presente un
angolo per bambini con piccolo buffet dedicato e selezione di piatti adatti alla loro età
(4-12 anni).Angolo natura e benessere: per gli ospiti che scelgono uno stile di vita che
predilige una cucina salutistica 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).Intolleranze: per gli ospiti che soffrono di
intolleranze alimentari (glutine/lattosio) sono disponibili prodotti base; i clienti potranno
integrare il tutto con prodotti da loro forniti. È necessaria la segnalazione in fase di
prenotazione.Angolo pappe e mamme: a disposizione per i più piccoli angolo attrezzato
con alimenti e personale dedicato.
Animazione e Attività SportiveIl Nicolaus Team vi coinvolgerà ogni giorno in attività
per il benessere del corpo e della mente; alla sera piano bar con serate a
sorpresa.Presso il Nicolino Club, area riservata e attrezzata, Il Nicolino Team in
compagnia della nostra simpatica Mascotte, si prenderà cura dei piccoli ospiti con
attività suddivise per fasce di età. Il Nicolino Baby Club, 3-6 anni, e il Nicolino Mini Club,
6-12 anni, allieteranno la vacanza dei piccoli "SuperEroi" con un ricco programma di
attività sportive, ludiche, didattiche e ricreative. E per i genitori che non vogliono
rinunciare a qualche serata in tutta tranquillità il Nicolino Team si rende disponibile a
prendersi cura dei loro bambini fino alle 23.

RODI
Rodi:
è la più grande delle isole del Dodecaneso. La posizione geografica, tra Oriente e Occidente, ha determinato il corso della sua
storia. A Rodi, abitata sin dai tempi più remoti, si sono stabiliti tutti i protagonisti della storia ellenica: Minoici, Achei, Dori; ha
conosciuto un commercio fiorente, beneficiando di lunghi periodi di prosperità, culminati con la rinascita culturale ed artistica
durante la dominazione italiana. Se si vuole ammirare una vista magnifica, indisturbata, di tutta la città e del mare che la circonda
fino alle coste della Turchia, bisogna camminare fino al Monte Smith. Sicuramente la migliore ora per visitarlo è poco prima del
tramonto per avere l’opportunità di ammirare uno spettacolo veramente indimenticabile. Per i più pigri, non manca di divertimento;
il così detto “trenino” che parte dalla piazza del Municipio e fa un completo giro della città. Da non perdere la meravigliosa Acropoli
di Rodi e l’antico Stadio, il Palazzo del Grande Maestro, sito nella città medievale. Grazie al clima mite tutto l’anno, oggi l’Isola di
Rodi è una meta turistica internazionale con innumerevoli bellezze naturali, una posizione geografica privilegiata, importanti siti
archeologici; oltre a mare e cultura troviamo anche una scintillante vita notturna con disco bar, taverne e locali di vario tipo che la
animano sia di giorno che di notte, con il solo imbarazzo della scelta del locale dove attendere l’alba. I locali maggiormente alla
moda si trovano principalmente distribuiti tra Rodi città e Lindos. L’Isola propone due versanti diversi: uno, quello occidentale,
ventilato dal “Meltemi” quindi particolarmente adatto per gli appassionati di Wind Surf e caratterizzato da spiagge strette e
selvagge; l’altro, quello orientale, poco battuto dai venti e caratterizzato dall’alternarsi di spiagge sabbiose e spiagge rocciose, su
questo versante troviamo le località turistiche più importanti come Kalithea, Faliraki, Kolymbia, Lindos, Pefkos e Lardos.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P5079635

Luogo Partenza:

Bari

COSTO BASE PER PERSONA - 1.035,00 €

Partenza il:

sabato 29 agosto 2020

GEST.PRATICA E ASS.NE MEDICO BAGAGLIO - 78,00 €

Rientro il:

sabato 5 settembre 2020

ONERI - 28,00 €

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 830,00 €
ADULTO IN 4° LETTO - 487,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 120,00 €
BAMBINI 2/15 ANNI IN 3° LETTO - 448,00 €
BAMBINI 2/15 ANNI IN 4° LETTO - 791,00 €
CAMERA SINGOLA - 1.827,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 126,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso il Nicolaus Club Prime Blue Sea Beach (4 stelle) in all inclusive.
Costi in loco: tassa di soggiorno di circa 3 euro per camera a notte.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 2.282,00 €
(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

