
ESTATE 2019 BUDONI -SARDEGNA NICOLAUS CLUB  BAIA DEI PINI 
  
2 settimane Soft inclusive  
22 giugno - 06 luglio 2019 
 
A pochi passi dal centro abitato di Budoni, è circondato da           
una vegetazione lussureggiante con folte pinete, cespugli di        
macchia mediterranea, adiacente a una lunga spiaggia bianca        
di sabbia fine. Le forme architettoniche, i giardini curati, la          
posizione rispetto al mare e alle rinomate località vicine, la          
qualità della ristorazione e il ricco programma di animazione,         
ne fanno uno dei migliori Resort della Sardegna, adatto alla          
vacanza di tutta la famiglia. Dista circa 40 km dal porto e            
dall’aeroporto di Olbia. 
 
22 Giugno 2019: Verona /Olbia  

 
Ritrovo dei partecipanti all’orario convenuto per il trasferimento all’aeroporto di Verona. Disbrigo delle formalità              
ed imbarco sul volo diretto. All’arrivo, ritiro del bagaglio ed incontro con gli assistenti in loco, imbarco sul                  
pullman per il trasferimento al villaggio  Baia dei Pini .  
 
Sistemazione  
Dispone di 268 camere a 2/3/4 posti letto, composte da un ambiente unico e luminoso, tutte arredate in stile                   
rustico tipicamente sardo, con letto matrimoniale più un letto singolo per le triple o con un letto matrimoniale                  
più letto castello per le quadruple. Sono dotate di servizi con doccia e asciugacapelli, telefono, aria                
condizionata/ riscaldamento, TV Led, frigobar e cassetta di sicurezza, quasi tutte al piano terra, circondate da                
un vasto parco e rigogliosi giardini. Alcune sistemazioni dispongono di balcone, veranda o patio attrezzato. 
 
Informazione Spiaggia  
A soli 300 m dalla zona centrale del resort. Le acque limpide lambiscono la lunga distesa di sabbia bianca e                    
fine con fondale che digrada dolcemente, particolarmente adatta ai più piccoli. La spiaggia è facilmente               
raggiungibile percorrendo un breve viale che attraversa l’area naturalistica di S. Anna tramite una comoda               
passerella in legno. È attrezzata con ombrelloni e lettini a disposizione della clientela a partire dalla terza fila                  
(prima e seconda fila con supplemento), servizi, docce. Sedia Job a disposizione degli ospiti con difficoltà                
motorie. Possibilità di noleggio teli mare. 
 
Servizi  
2 ristoranti, 2 bar, area fitness, parcheggio, sala meeting fino a 120 posti. Possibilità di utilizzo passeggini per                  
bambini 0/3 anni (fino a esaurimento disponibilità). 3 piscine di cui una per bambini, 3 campi polivalenti                 
tennis/calcetto, 1 campo polivalente calcetto/basket, pallavolo, tiro con l’arco, beach volley, beach tennis,             
campo da bocce, canoe, ping pong, area giochi per bambini.  
 
SERVIZI A PAGAMENTO 
Bazar, area massaggi, servizio medico su richiesta (attiva la guardia medica turistica a Budoni a circa 2 km),                  
lavanderia, noleggio bici, escursioni, immersioni guidate e corsi base ed avanzati di diving con noleggio               
attrezzature, servizio baby sitting, navetta per il centro di Budoni. Wi-Fi: connessione a pagamento con               
copertura unicamente nella zona della hall e del bar centrale. 
 
 



Ristorazione 
Presso il ristorante centrale, prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet e bevande incluse (acqua                 
minerale, vino, birra e soft drink alla spina). I tavoli sono assegnati per tutta la durata del soggiorno. Durante la                    
settimana sono previste una cena tipica e una cena di pesce. Presso il ristorante Grill “Amare”, su                 
prenotazione, pranzo e cena serviti al tavolo, con buffet di antipasti/ contorni, bevande incluse. A colazione è                 
previsto l’Angolo del dormiglione che offre la possibilità di effettuare una colazione soft al bar dalle 09:45 alle                  
11:00, con caffetteria e cornetti.  
 
Angolo natura e benessere 
per gli ospiti che scelgono uno stile di vita che predilige una cucina salutistica è previsto per la prima 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, estratto di frutta e verdura 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 essi stessi forniti. È necessaria la segnalazione in fase di  prenotazione.  
 
Biberoneria 
locale attrezzato con piastre, lavandino, frigoriferi, scaldabiberon, forno microonde, frullatore e sterilizzatore,            
pentole e stoviglie, tovagliette. Inoltre sono disponibili prodotti base cucinati e non: brodo vegetale, passato di                
verdure, sugo fresco, pastine, latte a lunga conservazione, yogurt, marmellate, biscotti, tisane, thè, frutta              
fresca, fettine di carne e pesce. Sono esclusi latte per la prima infanzia liquido e in polvere, omogeneizzati e                   
prodotti specifici. 
 
SOFT INCLUSIVE  
Prevede: pensione completa con bevande ai pasti (acqua minerale, vino, birra e soft drink alla spina). Presso i                  
2 bar dalle ore 10:00 alle ore 22:00 è previsto il consumo illimitato (alla spina servito in bicchiere di plastica) di                     
acqua, aranciata, cola, succhi di frutta, granite, thè freddo e caffetteria. Dalle 19:15 alle 19:45 Aperi-time                
alcolico e analcolico presso il bar centrale. A pagamento: le consumazioni di alcolici e superalcolici nazionali/                
esteri, bevande e acqua non alla spina, gelati, snack e tutti i prodotti confezionati oltre a tutto quanto non                   
previsto nella linea Soft Inclusive. 
 
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, 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 un nuova idea di organizzazione del tempo, coinvolgendoli in numerose attività, party ed esperienze,               
passando per il mondo. 
 
TESSERA CLUB 
Include: utilizzo delle piscine, animazione diurna e serale, servizio spiaggia a partire dalla terza fila, accesso                
alle zone sportive con utilizzo dei campi sportivi e dell’area fitness. 
 
 



NICOLINO CARD 
Include: accesso alla biberoneria con prodotti specifici e personale dedicato ai bambini da 0 a 3 anni, kit                  
pappa; in camera vasca per il bagnetto, fasciatoio pieghevole, scaldabiberon e Nicolino Gift. 
 
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 17:00 del giorno di arrivo e riconsegnate entro le ore 10:00                   
del giorno di partenza. 
 
6 Luglio 2019: 
Ritrovo dei partecipanti al viaggio all’orario convenuto con gli assistenti in loco per il trasferimento all                
aeroporto di Olbia. Disbrigo dei controlli doganali ed imbarco sul volo diretto per Verona. Dopo il ritiro del                  
bagaglio, trasferimento in pullman per Bolzano.  
 
FINE DEL VIAGGIO  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  ( BASE MIN. 25 ISCRITTI AL VIAGGIO )  
  

❏ Quota per persona in camera doppia                         Euro   1950,00 
❏ Supplemento per camera singola (per le prime 2  )    Euro    800,00 
❏ Supplemento per camera singola ( per le restanti)     Euro   1100,00 
❏ Quota 3 letto 3/12 anni n.c.                                         Euro    768,00 
❏ Quota 3 letto 12/18 anni n.c.                                       Euro    925,00 
❏ Quota 4 letto 3/18 anni n.c.                                         Euro  1210,00 
❏ Quota 3 / 4 letto adulto                                                Euro  1360,60 
❏ Baby 0/2 anni n.c.   Euro      80,00 

obbligatori di tasse aeroportuali ( non occupante dei posti) ,in struttura ,pernottamento gratuito nel letto dei                
genitori o in culla propria;Nicolino Card obbligatoria euro 70,00 a settimana da pagare in agenzia . 

❏ Baby 2 /3 anni n.c.                                                       Euro  350,00 

forfait volo e trasferimenti obbligatorio in struttura,pernottamento gratuito nel letto dei genitori o in culla propria;                
Nicolino Card obbligatoria euro 70,00 a settimana da pagare in agenzia . 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 

➔ Trasferimento in pullman GT da Bolzano a Verona e ritorno 
➔ Volo da Apt Verona A/R (tasse aeroportuali incluse)  
➔ Trasferimento collettivo dall’aeroporto alla struttura per il giorno di arrivo e viceversa per il giorno di                

partenza 
➔ Sistemazione in camera doppia Standard per soggiorno 14 notti in trattamento di Soft Inclusive  
➔ Assistenza  Nicolaus in loco  
➔ Assicurazione Medico Bagaglio e Annullamento  
➔ Tessera Club e servizio spiaggia (1 ombrellone +2 lettini a camera,fino a esaurimento ,prime file               

escluse)  

 
 



LA  QUOTA NON COMPRENDE: 
➔ Tassa comunale di soggiorno,da regolare obbligatoriamente in loco (laddove prevista)  
➔ Eventuale adeguamento carburante 
➔ Eventuale utilizzo in esclusiva delle attrezzature sportive (laddove previsto con supplemento) 
➔ Noleggio telo mare (laddove previsto con supplemento)  
➔ Parcheggio auto custodito (laddove previsto con supplemento)  
➔ Lezioni e corsi individuali sportivi (laddove previsto con supplemento) 
➔ Centro estetico e massaggi (laddove previsto con supplemento)  
➔ Escursioni  
➔ Mance 
➔ Extra personali in genere e quanto non espressamente indicato voce”La quota non comprende” 

DOCUMENTI NECESSARI: 
Carta identità valida per l’espatrio  
 
ORGANIZZAZIONE TECNICA  
 
ZUCCHI TOURS - BOLZANO / NICOLAUS TOUR SRL OSTUNI  


