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SOGGIORNO MARE in BASILICATA 
MARINA di NOVA SIRI (MT)  

NICOLAUS CLUB TOCCACIELO 4*  
 con pullman 

Da Domenica 03/09/23 a Mercoledì 13/09/23 (11 gg/10notti ) 
 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO  
1°giorno: Domenica 03/09/23  Cesena – Nova Siri  
Ore 05,40 ritrovo dei sigg.ri partecipanti a Cesena p.le Ippodromo e 

alle ore 06,00 partenza in pullman. Sosta lungo il percorso per pranzo 

libero. Arrivo previsto in tempo utile per sistemazione nelle camere e  

cena c/o Nicolaus Club Toccacielo 4*. 

Dal 2°giorno Lunedì 04/09/23 al 10°giorno  
Trattamento di  SOFT ALL INCLUSIVE. Tempo per relax al mare e 

visite libere con bus a disposizione. 

11°giorno Mercoledì 13/09/23 

Partenza per il viaggio di rientro, con arrivo previsto nella serata a Cesena. 

 

     Descrizione 
La struttura  

Il villaggio turistico, con accesso diretto al mare, è immerso completamente nel verde in un paesaggio 

dominato da dune ricoperte dalla macchia mediterranea in prossimità dell’arenile. È composto da un corpo 

centrale adibito a hotel e da unità a schiera destinate ai residence ed è dotato di un moderno sistema di 

building automation. Grazie alla vicinanza al mare e ai servizi offerti, è un’ottima scelta per le famiglie con 

bambini. Dista circa 150 km dagli aeroporti di Brindisi e Bari 

Sistemazione  

73 camere e 84 appartamenti, dotati di balcone, aria condizionata autonoma, TV Lcd, minifrigo o frigo, 

telefono, serrvizi con doccia ed asciugacapelli. La Formula Hotel prevede la sistemazione in camere 

Classic, fino a 4 posti letto (4° letto da 180 cm) e Family, da 3 a 5 posti letto, composte da zona living con 

divano Letto e camera matrimoniale. 

La struttura è priva di barriere architettoniche e dispone di 2 camere e 4 appartamenti per disabili. 

 

Spiaggia 

 A soli 300 metri dalla struttura, ampia spiaggia di sabbia con fondale digradante, facilmente raggiungibile attraverso la pineta. Il lido è attrezzato con ombrelloni e 

 lettini, chiosco bar,toilets, docce e campo da beach volley. Disponibilità di sedia Job per persone con difficoltà motorie.  
Servizi  
Ristorante, bar, campo da tennis, campo da calcetto, campo polivalente basket/pallavolo, area fitness all'aperto, area Nicolino Club con giochi all'aperto, pedalò in 

spiaggia, ascensore nell'edificio principale, anfiteatro, parcheggio, piscina di circa 900 mq con area idromassaggio, zona dedicata ai bimbi e solarium. 

Wi-Fi: disponibile connessione a pagamento nelle aree comuni  

Eventi e meeting: doppia sala convegni con sale modulari fino a 200 posti a sedere, connessione Wi-Fi, doppio sistema di proiezione indipendente e filodiffusione, zona 

bar, reception con guardaroba e meeting zone. 

 

SERVIZI A PAGAMENTO  

Noleggio teli mare, galleria commerciale con edicola, tabacchi, concept store, market, fotografo/bazar, illuminazione notturna dei campi sportivi 

Centro Benessere: dotato di 2 piscine idromassaggio, sauna, bagno turco, percorso emozionale con cascata di ghiaccio, zona relax e tisaneria, zona trattamenti e 

massaggi 

 SOFT ALL INCLUSIVE  
La formula prevede pensione completa (colazione, pranzo e cena) con bevande incluse ai pasti (vino, acqua, e soft drink alla spina). Presso il bar della galleria 

commerciale, dalle 09:00 alle 23:00, consumo illimitato di acqua, soft drink e succhi di frutta da dispenser, serviti in bicchieri di plastica. 

A pagamento: bar in spiaggia, alcolici e superalcolici nazionali ed esteri, caffetteria, bevande e acqua non alla spina, gelati, snack e tutti i prodotti confezionati. Tutto 

quanto non previsto o indicato nel trattamento. 
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RISTORAZIONE 

Ristorante con sala interna climatizzata e veranda esterna, con servizio a buffet e tavolo assegnato 

per tutta la durata del soggiorno. Durante la settimana sono previste una cena tipica e una cena 

elegante.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, cereali, corn flakes, bevande del giorno). 
Intolleranze: tutti gli ospiti che hanno intolleranze alimentari (celiachia e/o altro) avranno a 

disposizione prodotti base gratuitamente. Questo servizio verrà riservato solo ai clienti. 

ANIMAZIONE 

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. 

SPORT 

Tennis-Basket-Pedalo’-Beach Volley-Calcetto 

 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

TESSERA CLUB 

Include: servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera a partire dalla terza fila con postazione assegnata per tutta la durata del soggiorno (prime file 

ESCLUSE), utilizzo della piscina con zona solarium attrezzata, animazione diurna e serale per adulti e bambini, utilizzo diurno delle attrezzature sportive, per gli adulti 

disponibile zona lettura in area verde dedicata 

 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 

 -Valida con una base minima 40 Partecipanti     Euro    1.035,00 

 -Valida con una base minima 30 Partecipanti     Euro    1.125,00 
     

SCONTO PRENOTAZIONE ANTICIPATA ENTRO IL 28/03 Euro -50,00 p/persona 
Supplemento camera singola in hotel (salvo disponibilità) Euro  +390,00 

Riduzione in 3°/4° letto adulti    Euro -192,00 

Riduzione 3°/4°letto child 03/14 anni   Euro -470,00 

  

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

 Sistemazione in camera CLASSIC  con servizi privati per soggiorno 10 notti; 

 Assistenza Nicolaus in loco 

 Tessera Club e servizio spiaggia inclusi (1 ombrellone + 2 lettini a camera, fino ad esaurimento. Prime file escluse); 

 Trattamento SOFT ALL INCLUSIVE come specificato sopra. Inizio con la cena del 1° giorno e termine con la colazione dell’ultimo giorno; 

 Assicurazione medico e bagaglio di base. Su richiesta assicurazioni integrative a pagamento; 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Pasti non specificati 

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

 Noleggio teli mare; 

 Guida per le eventuali escursioni in loco; 

 Mance ed extra in genere; 

 Assicurazione annullamento (facoltativa e si può richiedere in agenzia); 

 Extra di carattere personale; Facchinaggio; 

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

 

DOPO IL 28/03/2023 LE ISCRIZIONI SI RICEVERANNO SINO AD ESAURIMENTO DEI 

POSTI DISPONIBILI 

 
All’atto dell’iscrizione è richiesto  ACCONTO di EURO 200,00 p/pax 

SALDO entro il 04/08/2023 Presso i nostri uffici di Cesena  di v.le Matteotti n. 63 
 


