
Il Nicolaus Club Oasi Vieste si trova immerso nello splendido scenario del promontorio del Gargano, a soli 200 metri dal cristallino 
mare Adriatico e a circa 1 km dall’affascinante e accogliente città di Vieste. É un autentico paradiso per gli amanti della natura.
Il Nicolaus Club Oasi Vieste dista 200 km dall’aeroporto Karol Wojtyla di Bari e 100 Km dalla stazione ferroviaria di Foggia.

SISTEMAZIONE - La struttura dispone di 109 camere, distribuite tra il corpo centrale e una zona esterna vicina alla piscina centrale, e di 
46 unità distribuite in blocchi distaccati dal corpo centrale. Il complesso offre sia la formula hotel che residence.
FORMULA HOTEL
109 camere, disposte su più piani, le vista piscina sono dotate di balcone attrezzato. Tutte sono dotate di aria condizionata, TV lcd, 
minibar, cassetta di sicurezza, telefono, servizi con doccia.
Le sistemazioni si suddividono in: - Classic, mono ambiente per massimo 2 persone con l’aggiunta di una culla; - Family Classic, doppio 
ambiente per 4 persone con camera matrimoniale e zona giorno con divano letto doppio più angolo cottura attrezzato; - Comfort 
monoambiente, all’interno del corpo centrale e completamente ristrutturate, per massimo 2 persone con una culla; - Family Comfort, 
doppio ambiente all’interno del corpo centrale, per 4 persone con camera matrimoniale e zona giorno con divano letto doppio. 
La struttura è priva di barriere architettoniche e dispone di camere per persone diversamente abili.
FORMULA RESIDENCE - Bilocali 4 posti letto, dotati di veranda attrezzata. Composti da camera matrimoniale, ingresso-soggiorno con 
divano letto doppio, cucina attrezzata con tavolo e sedie pentole e stoviglie, bagno con box doccia.
Informazione Spiaggia - Ampia spiaggia di sabbia fine con lido attrezzato a 200 mt dalla struttura, raggiungibile a piedi percorrendo 
percorso pedonale esterno alla struttura, con attraversamento della strada litoranea.
SERVIZI - 1 ristorante, 3 bar di cui uno esterno in piscina, uno nella hall e il bar in spiaggia, parcheggio interno non custodito, noleggio 
bici dalle 8 alle 20, navetta per il centro di Vieste ad orari prestabili.
Piscina lagunare con area dedicata ai bambini, beach volley e beach soccer in spiaggia.
Wi-Fi: connessione gratuita nelle aree coperte dal segnale.
Servizi a pagamento - Escursioni. In zona è possibile noleggiare auto e imbarcazioni; nei pressi della struttura minimarket, tabacchi e 
parrucchiere.
Ristorazione - Presso il ristorante centrale: prima colazione, pranzo e cena con servizio al tavolo per i primi ed i secondi, e buffett, 
assistito dal personale di sala, per insalate e contorni. Ogni camera avrà tavolo assegnato per l’intera durata del soggiorno.
Durante la settimana verranno servite cene tematiche.
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).
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: offre ai genitori uno spazio dedicato alla preparazione dei pasti, con scalda biberon, microonde, frigorifero, 
mixer, sterilizzatore, frutta fresca, biscotti per l’infanzia, pastine, prodotti base come brodo vegetale, passato di verdura, passato
di pomodoro, omogeneizzati.
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, 3-8 anni (non compiuti), Nicolino Mini Club, 8-12 anni (non compiuti).
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).
Tessera Club - Include l’animazione diurna e serale con giochi, tornei e spettacoli, corsi collettivi, giochi in spiaggia, utilizzo della 
piscina, postazione in spiaggia attrezzata (1 ombrellone e 2 lettini per camera).
Nicolino Card
Il soggiorno in Soft Inclusive inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza
Le camere verranno consegnate a partire dalle ore 16:00 del giorno di arrivo e riconsegnate entro le ore 10:00 del giorno di partenza.
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QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN SOFT INCLUSIVE IN CAMERA CLASSIC

378,00 355,00 406,00 380,00 434,00 405,00 469,00 440,00

392,00 370,00 420,00 390,00 455,00 425,00 490,00 460,00

448,00 420,00 483,00 455,00 518,00 485,00 560,00 525,00

525,00 495,00 560,00 530,00 609,00 570,00 658,00 615,00

525,00 495,00 560,00 530,00 609,00 570,00 658,00 615,00

574,00 545,00 616,00 575,00 658,00 615,00 714,00 670,00

574,00 545,00 616,00 575,00 658,00 615,00 714,00 670,00

602,00 570,00 644,00 600,00 693,00 650,00 749,00 700,00

602,00 570,00 644,00 600,00 693,00 650,00 749,00 700,00

658,00 625,00 700,00 655,00 756,00 705,00 819,00 770,00

896,00 850,00 966,00 905,00 1.036,00 970,00 1.120,00 1.045,00

896,00 850,00 966,00 905,00 1.036,00 970,00 1.120,00 1.045,00

749,00 710,00 805,00 750,00 868,00 815,00 938,00 880,00

574,00 545,00 616,00 575,00 658,00 615,00 714,00 670,00

448,00 420,00 483,00 455,00 518,00 485,00 560,00 525,00

378,00 355,00 406,00 380,00 434,00 405,00 469,00 440,00

P	E	R	I	O	D	I
EARLY	

BOOKING*	 TRAVEL 3 TOP	PRICE TRAVEL 3 EASY	PRICE	 TRAVEL 3 Q	U	O	T	A																				
B	A	S	E TRAVEL 3

SOLO	SOGGIORNO	IN	CAMERA	CLASSIC	

04/07-11/07

11/07-18/07

18/07-25/07

25/07-01/08

01/08-08/08

30/05-06/06

06/06-13/06

13/06-20/06

20/06-27/06

27/06-04/07

12/09-19/09

08/08-15/08

15/08-22/08

22/08-29/08

29/08-05/09

05/09-12/09

s.s. GRATIS GRATIS 70% 30%

s.s. GRATIS GRATIS 70% 30%

50% 105,00 70% 50% 30%

50% 105,00 70% 50% 30%

60% 140,00 70% 50% 30%

60% 140,00 70% 50% 30%

60% 140,00 70% 50% 30%

60% 140,00 70% 50% 30%

60% 140,00 70% 50% 30%

60% 175,00 50% 50% 30%

80% 175,00 50% 50% 30%

80% 175,00 50% 50% 30%

80% 175,00 50% 50% 30%

60% 140,00 70% 50% 30%

60% 105,00 70% 70% 30%

s.s. GRATIS GRATIS 70% 30%

22/08-29/08

29/08-05/09

05/09-12/09

12/09-19/09

SUPPLEM.		
DOPPIA	USO	
SINGOLA

18/07-25/07

25/07-01/08

01/08-08/08

08/08-15/08

15/08-22/08

P	E	R	I	O	D	I
MINIQUOTA	

HOTEL	BAMBINI											
3/14	ANNI										
IN	3°	LETTO

RIDUZ.																			
3°	LETTO												

14/18	ANNI

RIDUZ.																			
3°	LETTO												

14/18	ANNI

RIDUZ.																			
3°	LETTO												

14/18	ANNI

RIDUZIONI

30/05-06/06

06/06-13/06

13/06-20/06

20/06-27/06

27/06-04/07

04/07-11/07

11/07-18/07

SOLO SOGGIORNO: La quota 
comprende: 7 pernottamenti in 
formula soft inclusive. La pro-rata 
giornaliera si ottiene dividendo la 
quota nella tabella per 7.  Soggiorni 
minimo 7 notti con ingresso/uscita 
domenica; consentiti soggiorni liberi 
di 3 notti fino al 13/6 e dal 12/9, e 
liberi 5 notti dal 13/6 al 27/6 e dal 
05/9 al 12/9  con supplemento del 
10% sul listino in vigore.
La quota non comprende: I 
supplementi obbligatori sotto 
elencati e tutto quanto non 
espressamente qui descritto.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI: 
Tessera club, obbligatoria a partire 
dai 3 anni, € 49 per persona a 
settimana, da pagare in loco – 
Eventuale tassa di soggiorno da 
pagare in loco.

BAMBINI 0/3 ANNI: Nicolino Card 
€ 98 a settimana obbligatoria da 
pagare in loco. Noleggio culla 
facoltativo, da segnalare in fase 
di prenotazione, € 10 al giorno da 
pagare in loco; massimo una culla 
per camera (no culla propria).

ANIMALI: Non ammessi

VANTAGGI PER TE (a disponibilità limitata, non cumulabili tra loro ed applicabili sulla quota del soggiorno)
- SPECIALE FERRAGOSTO: sconto 10% sulla seconda settimana per soggiorni fissi 8/22 agosto. 
- ADULTO E BAMBINO: un adulto + 1 bambino 3/12 anni pagano sempre 1 quota intera ed una riduzione del 30% dal 08/8 al 05/9, 
1 quota intera ed una riduzione del 50% nei restanti periodi.
- OVER 70: tessera club gratuita per le persone over 70 anni, in tutti i periodi.


