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Soggiorno MARE in CALABRIA 
Soggiorno c/o Nicolaus Club Porto Kaleo 4* con nostro pullman a disposizione 

Da Domenica 02/09/18 a Giovedì 13/09/18 (12gg/11notti ) 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO  
 

1°giorno: Domenica 02/09/18  Cesena – Marinella di Cutro (KR)  

Ritrovo in prima mattinata a Cesena p.le Ippodromo e partenza per 

Marina di Cutro. Sosta lungo il percorso per pranzo libero ed arrivo a 

destinazione  previsto nel pomeriggio. Sistemazione nelle camere 

riservate c/o Nicolaus Club Porto Kaleo 4*. Cena e Pernottamento. 

Dal 2°giorno (Lunedì 03/09/18) al 11°giorno (Mercoledì 12/09/18):  

Trattamento di Soft Inclusive. Tempo per relax al mare e visite libere 

con bus a disposizione. 

12° giorno Giovedì 13/09/18 

Partenza subito dopo la colazione per il viaggio di rientro, con arrivo previsto nella serata a Cesena. 
 

Descrizione struttura 

NICOLAUS CLUB PORTO KALEO 

La struttura è situata in località Marinella di Cutro in un tratto di mare particolarmente limpido e con delle spiagge 

molto ampie, dista 7 km dalla rinomata località di Le Castella, 18 km dall’aeroporto di Crotone e 75 km dall’aeroporto di 

Lamezia Terme. Completamente immersa nel verde è composta da un corpo centrale dove si trovano parte delle 

camere, i servizi principali e due piscine e da quattro corpi laterali a schiera su due piani dove sono ubicate la maggior 

parte delle camere. In un’ampia area attigua si trova la zona di svago e divertimento con Acquapark, spazi per 

l’animazione e per il Nicolino Club. La struttura organizzata e ben attrezzata, è ideale per la vacanza di tutta la 

famiglia. 

Spiaggia 

Di sabbia fine e bianca, con Club privato attrezzato con ombrelloni e lettini, bar e servizi. Situata in una baia con 

ingresso in mare di sabbia a 400 metri dalla struttura ed è raggiungibile a piedi o con navetta (trenino elettrico) a 

orari prestabiliti. Ad ogni camera sono assegnati 1 ombrellone e 2 lettini a partire dalla terza fila. La prima e la 

seconda fila, sono su richiesta e a pagamento. La spiaggia riservata dispone di un’attrezzata base nautica. Possibilità di 

noleggio teli mare. 

Servizi 

Reception 24 ore su 24, piscine per adulti e bambini, ristorante, 4 bar dislocati nella hall, al mare e in piscina, 2 

ristoranti climatizzati nel corpo centrale, deposito bagagli, boutique/bazar con giornali, tabacchi, ampio parcheggio 

interno recintato non custodito, anfiteatro, area massaggi, sala tv, sala meeting/eventi con capacità fino a 120 

persone. Ambulatorio medico interno (gratuito dal lunedì al venerdì dalle 14:00 alle 16:00, a pagamento oltre tali orari). 

Possibilità di utilizzo passeggini per baby 0/3 anni, fino ad esaurimento disponibilità. 

Wi-Fi: connessione disponibile e gratuita nella hall.  

Soft Inclusive: prevede pensione completa con acqua e vino durante i pasti. Presso il bar della spiaggia dalle 10.00 alle 

19.00 e presso il bar dell’Acquapark dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00, consumo illimitato di acqua, 

aranciata, cola, birra, 2 tipi di succhi di frutta e thè freddo; il tutto servito in bicchiere. A pagamento: le 

consumazioni presso gli altri bar, 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. 
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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, semi di lino, bevande del giorno). 

Animazione e Attività Sportive 

Il Nicolaus Team allieterà il soggiorno degli ospiti con un ricco programma di 

animazione e sport con giochi, tornei, corsi collettivi di tennis, windsurf, vela, aerobica 

e danza, intrattenimento serale con piano bar, spettacoli in anfiteatro e serate a tema in discoteca. Per i bambini sarà 

disponibile il Nicolino Club, con personale qualificato e in compagnia della Mascotte Nicolino, suddiviso per fasce di 

età: il Nicolino baby club 3/8 anni e il Nicolino mini club 8/12 anni, con attività sportive, didattiche, ricreative e 

preparazione di spettacoli in anfiteatro. Per i ragazzi il Nick club 12/18 anni con tornei e corsi sportivi collettivi, 

giochi collettivi, spettacoli, feste. A loro disposizione uno spazio dedicato dove trascorrere le serate in compagnia 

dello staff di animazione con serate a tema in discoteca.  

Al Sailing Porto Kaleo a disposizione degli ospiti un team d’istruttori qualificati e 

una flotta d’imbarcazioni a vela anche per i più piccoli. I corsi collettivi consentono 

di raggiungere in breve tempo sicurezza, conoscenza tecnica e autonomia nella 

navigazione. La struttura dispone di 3 campi da tennis, 2 campi polivalenti 

calcetto/pallavolo/basket, ping-pong, nuova palestra coperta e all’aperto con 

attrezzature di ultima generazione della Tecnogym e personal trainer, parco 

acquatico con scivoli (aperto dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00), 

acquascivoli attivi dalle ore 16.30 alle ore 18,30, area Nicolino Club con gonfiabili e giochi da esterno. 

Tessera Club: include servizio spiaggia, trenino-navetta da/per la spiaggia, attività di animazione, corsi collettivi di 

tennis, windsurf, vela, aerobica, danza, utilizzo diurno dei campi sportivi, canoe e palestra, utilizzo delle piscine e 

dell’area giochi.  
 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 

In base doppia COMFORT 
  

 -Valida con una base minima da 50 a 60 Partecipanti  Euro   830,00 

- Valida con una base minima 40 Partecipanti    Euro   880,00 

- Valida con una base minima 30 Partecipanti    Euro   960,00 
**Quota infant 0/2 anni n.c.       GRATIS 
**Quota infant 2/4 anni n.c.       Euro    225,00    

Quota bambino 3°letto 4/12 anni n.c.      Euro     290,00    

Quota bambino 4°/5°letto 4/12 anni n.c.     Euro     615,00 

Riduzione 3°/4°letto oltre i 12 anni c.      Euro     -  100,00 

(* 5°letto disponibile solo in camera Family con supplemento) 

**Infant 0/2 anni n.c. (nel letto con i genitori o in lettino da campeggio)  GRATIS  

( non contribuisce al raggiungimento della base minima) 

**Infant 2/4 anni n.c. (in lettino da campeggio con servizio di biberoneria)  

 ( non contribuisce al raggiungimento della base minima) 
 

Supplemento camera singola in hotel (disponibilità molto limitata soggetta a riconferma) Euro + 200,00 

Supplemento base doppia FAMILY         Euro + 70,00 p/persona 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Il viaggio in pullman GT ed il bus a disposizione per escursioni locali; 

• La sistemazione per n. 11 notti in camere doppie Comfort con servizi privati fino ad ESAURIMENTO disponibilità;  

• Soft Inclusive: prevede pensione completa con acqua e vino durante i pasti. Presso il bar della spiaggia dalle 10.00 alle 19.00 e presso il bar 

dell’Acquapark dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00, consumo illimitato di acqua, aranciata, cola, birra, 2 tipi di succhi di frutta e thè 

freddo; il tutto servito in bicchiere. A pagamento: le consumazioni presso gli altri bar, 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. I servizi  iniziano 
con la cena del 1°giorno e terminano con la colazione dell’ultimo giorno. 
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• TESSERA CLUB e servizio spiaggia inclusi (1 ombrellone e 2 lettini per camera FINO AD ESAURIMENTO a partire dalla 3°fila) 

• Assicurazione medico e bagaglio di base. Su richiesta al momento della prenotazione assicurazioni integrative a pagamento. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• Pasti non specificati 

• Eventuale tassa di soggiorno (da pagare in loco ove e se prevista); 

• Guida per le eventuali escursioni in loco; 

• Mance ed extra in genere; 

• Assicurazione annullamento (facoltativa da richiedere in fase di prenotazione in agenzia); 

• Extra di carattere personale; 

• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

 

ESCURSIONI  di MEZZA GIORNATA PRENOTABILI  IN LOCO 
In loco sarà possibile organizzare le seguenti escursioni di mezza giornata con nostro bus a disposizione al raggiungimento  minimo  

di 15 partecipanti e con supplemento pari al costo della guida e di eventuali ingressi: 

 

 

 

 

 
 

Le ISCRIZIONI SI RICEVONO sino ad esaurimento dei posti disponibili ENTRO IL 16/04/2018  
con 1° ACCONTO di EURO 100,00. 

2° ACCONTO di EURO 100,00 ENTRO IL 26/05/2018 
 

SALDO entro il 11/08/2018 Presso i nostri uffici di Cesena  di v.le Matteotti n. 63 
 

Attenzione : I posti in bus saranno assegnati in ordine di iscrizione unicamente nella fila lato accompagnatore 


