
 
 

 
VACANZA ESTIVA 

2019 
 

Nicolaus Club 
Oasis 4* 

 

Campania / Cilento – Paestum (SA) 
 

dal 23 giugno al 7 luglio 
 

QUOTA ADULTI €. 1.380,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• TRASFERIMENTO dal centro per stazione centrale e viceversa; 

• VIAGGIO IN TRENO – ALTA VELOCITA’ per Salerno; 

• Trasferimento dalla stazione di Salerno al villaggio e viceversa; 

• Sistemazione in camere doppie CLASSIC con servizi privati dotate di tutti i confort; 

• Trattamento di PENSIONE COMPLETA A BUFFET, con bevande ai pasti; 

• TRATTAMENTO ALL INCLUSIVE; 

• TESSERA CLUB – ANIMAZIONE diurna e serale; 

• SERVIZIO SPIAGGIA: 1 ombrellone e 2 lettini dalla 2^ fila; 

• ASSICURAZIONE medico e bagaglio. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Eventuali escursioni, gli extra di carattere personale e quanto non specificato; 

• Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco; 

• Eventuale spedizione bagaglio per e dal villaggio (1 bagaglio di 23 kg.); 

• Assicurazione annullamento. 
. 

Adesioni da subito, sino ad esaurimento dei posti disponibili e comunque 

entro il 10 MARZO 2019, previo versamento di un acconto di €. 500,00 A 

PERSONA. 
 

Bambini 2/12 anni n.c. in 3° letto    €. 395,00 

Dai 12 anni fino a 15 anni n.c. in 3° letto   €.       705,00 

Dai 15 anni in 3° letto      €. 875,00 

Supplemento singola      €. 490,00 

Assicurazione annullamento     €.         40,00 
 

Per informazioni telefonare al n. 02.6622.0729 (ore 9-12) 



 
 
La struttura, situata a soli 4 km dalla zona archeologica di Paestum, si estende su una superficie di oltre 50.000 mq, immerso in una 
rigogliosa pineta di piante tropicali e pini. Il Resort particolarmente curato, si propone con una formula club completa nei servizi e nelle 
attività, adatta alla vacanza di tutta la famiglia. SISTEMAZIONE: 150 camere, inserite in costruzioni a schiera o concentrate in piccoli gruppi 
tutte al piano terra e affacciate su curati prati all’inglese, dotate di servizi con doccia e asciugacapelli, aria condizionata, TV, minifrigo. Si 

suddividono in Standard con ingresso indipendente e veranda attrezzata, possono 
ospitare fino a 5 persone in letti piani. Superior per 2/4 persone, hanno la stessa 
dotazione delle camere Standard ma sono dotate di arredi più eleganti. Junior Suite, 
di circa 48 mq sono composte da camera con 2 letti matrimoniali, angolo salottino e 
divano letto singolo, ampi servizi e patio esterno privato. Disponibili camere per 
persone diversamente abili fino a 4 persone. SPIAGGIA: A 400 m, di sabbia fine con 
lido privato e attrezzato con bar e servizi, raggiungibile tramite percorso in pianura 
lungo la strada che costeggia la pineta o con simpatico trenino a disposizione degli 
ospiti. Ogni camera avrà in dotazione un ombrellone e due lettini a partire dalla 
seconda fila (prima fila a pagamento). Possibilità di noleggio teli mare. Disponibile 
sedia Job per ospiti con problemi motori. RISTORAZIONE: Prima colazione, pranzo e 
cena con servizio a buffet e bevande incluse (acqua, vino, birra e soft drink alla 
spina). Durante la settimana cena tipica. A colazione è previsto l’Angolo del 
dormiglione che offre la possibilità di effettuare una colazione soft al bar dalle 10:00 

alle 11:00, con caffè americano e cornetteria. 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). 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 essi 
stessi forniti. È necessaria la segnalazione in fase di prenotazione e la presentazione al momento del check-in di Analisi Cliniche attestanti 
tali esigenze. In caso contrario tali prodotti saranno utilizzati previo pagamento di relativo supplemento in loco. Biberoneria: aperta h24, 
con assistenza durante l’orario dei pasti principali; qui le mamme avranno a disposizione cucinotto attrezzato, lavandino, frigorifero, 
scaldabiberon, forno microonde, frullatore e sterilizzatore, pentole e stoviglie, tovagliette in carta colorata per i pasti dei bambini. 
Disponibili tutti i giorni prodotti base cucinati e non: brodo vegetale, passato di verdure, sugo fresco, pastine, latte fresco, biscotti, the, 
frutta fresca (non disponibili omogeneizzati, latte per la prima infanzia liquido e in polvere, prodotti specifici).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERVIZI: Ristorante, bar, parcheggio privato riservato ai clienti. Possibilità di utilizzo 
passeggini per bambini 0/3 anni, fino ad esaurimento disponibilità. 2 grandi piscine di cui 
una con fondale digradante adatta ai più piccoli, area fitness con palestra dotata di 
attrezzature cardio (aperta ad orari stabiliti), campo di calcetto e campo da volley, campo di 
bocce. Grande area giochi bambini. Wi-Fi: copertura nell’area hall con connessione gratuita. 
A pagamento: Centro estetico (aperto dal 07/06 al 06/09) con parrucchiere, estetista e 
salette massaggi; edicola, negozi di souvenir e abbigliamento, lavanderia a gettoni, 
escursioni, servizio lavanderia. ANIMAZIONE & ATTIVITA’ 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, si prenderà cura dei piccoli ospiti con attività suddivise per fasce di età, Nicolino baby club 3/8 anni e Nicolino mini 
club 8/12 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. TESSERA CLUB: Include: servizio spiaggia, utilizzo delle due grandi 
piscine di cui una con zona bambini ad effetto “spiaggia” circondate da solarium attrezzati, utilizzo della navetta da/per la spiaggia. 
Animazione diurna e serale, corsi collettivi degli sport previsti. SOGGIORNI: Il soggiorno in All Inclusive inizia con il pranzo del giorno di 
arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza. Le camere verranno consegnate a partire dalle ore 15:00 del giorno di arrivo 
riconsegnate entro le ore 10:00 del giorno di partenza. 

 
Organizzazione Tecnica Input Viaggi 

ALL INCLUSIVE: 
Prevede: trattamento di pensione completa con bevande ai pasti (acqua, vino, birra e soft drink alla spina). Presso il bar piscina 
e/o presso il bar centrale, libero consumo di acqua, aranciata, cola, sprite, succhi di frutta, 2 tipi di granite, thè freddo, gelato 
artigianale, caffetteria con caffè espresso, cappuccino ecc, long drink, whisky, amari, rhum, limoncello, grappa, vodka, gin, brandy. 
Dalle 12:00 alle 12:30 e dalle 19:00 alle 19:30 Aperitime presso il bar piscina. A pagamento: alcolici e superalcolici invecchiati, 
bevande ed acqua non alla spina, gelati e snack confezionati oltre a tutto quanto non specificato nella linea All Inclusive. Presso il 
Bar Spiaggia tutte le consumazioni sono a pagamento. 


