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Descrizione Struttura 
Situata nella parte più esclusiva della Costa degli Dei, La Conchiglia Resort & Spa offre dalla sua posizione una 
vista incomparabile sul Mar Tirreno e sull'Arcipelago delle Eolie con l’isola di Stromboli in primo piano. Immerso 
in uno splendido giardino con una lussureggiante vegetazione tipica del Mediterraneo, è incastonato in una delle 
zone più suggestive e tranquille di Capo Vaticano. Dista 70 km dall’aeroporto di Lamezia Terme. 
 

Spiaggia 
A circa 300 metri dal Resort, in discesa, la spiaggia di fine sabbia bianca è 
raggiungibile anche tramite comodo servizio navetta ad orari prestabiliti. 
Il Beach Club, di nuovissima realizzazione, è riservato esclusivamente ai 
clienti del Resort ed è dotato di servizi, docce e bar. Postazione spiaggia 
composta da 1 ombrellone 1 lettino e 1 sdraio, a disposizione per ogni 
camera, a partire dalla seconda fila (prima fila prenotabile a pagamento 
per soggiorni min.7 notti). Sedia Job a disposizione degli ospiti con 
difficoltà motorie. Possibilità di noleggio teli mare.  

 

Sistemazione 
99 camere dotate di aria condizionata, telefono, cassetta di sicurezza, TV Led con canali satellitari, minibar, 
servizi con doccia e asciugacapelli. Le Camere Classic, con porta finestra, sono per lo più situate al piano terra e 
sono arredate in modo semplice e funzionale. Le Camere Comfort, poste sia al piano terra che al primo piano 
sono indicate per i nuclei famigliari anche numerosi, poichè offrono sistemazioni con più ambienti potendo 
ospitare sino a 5 persone, o addirittura 7 persone con camere comunicanti. Alcune di loro godono di una 
fantastica vista mare e panoramica sull'isola di Stromboli. Inoltre il resort dispone di Camere Garden tutte al 
piano terra e distribuite nel giardino tropicale della struttura, tutte con patio attrezzato; queste sistemazioni 
offrono la copertura gratuita della rete Wi-Fi. In ultimo, le Camere 
Deluxe, di recentissima realizzazione e dal design contemporaneo, sono 
dislocate sia al piano terra che primo piano ed offrono una splendida 
vista panoramica sulla piscina e sul mare, godibile dal patio o balconcino 
arredati con tavolino e sedie; queste sistemazioni offrono in aggiunta la 
ricezione di canali Sky Tv e la copertura gratuita della rete Wi-Fi. Gli ospiti 
delle camere Deluxe, avranno diritto, inoltre, al set linea cortesia 
superior, utilizzo di macchinetta per espresso con la prima dotazione di 
cialde, prima fornitura analcolica minibar + 2 bottigliette di acqua al 
giorno, telo mare con 1° cambio incluso. 
 
In tutte le altre sistemazioni gli ospiti riceveranno in omaggio 2 bottigliette di acqua all’arrivo e libero utilizzo di 
bollitore con prima fornitura di tea in bustine. 
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Ristorazione 
Prima colazione, pranzo e cena, con servizio a buffet offrirà un 
ampio menù a scelta, servito dagli operatori di sala. Una ricca 
varietà di scelte sarà sempre garantita, e gli operatori della 
struttura saranno sempre a disposizione per servire l’ospite. A 
disposizione degli ospiti, oltre alle bevande incluse nel soft 
inclusive, ci sarà una carta di vini e di bevande imbottigliate, a 
pagamento. Durante la settimana, presso il ristorante centrale, sarà 
servita una cena tipica calabrese e una cena elegante. Il tavolo 
all’interno del ristorante sarà assegnato per tutta la durata del 
soggiorno. Per adeguamento ai protocolli di sicurezza ed anti 
contagio e secondo il riempimento della struttura sarà possibile il doppio turno fisso per i pasti. Gli orari saranno 
comunicati in loco. A colazione, presso il Bar Piscina, è previsto l’Angolo del dormiglione con possibilità di 
effettuare una colazione soft al bar dalle 10:00 alle 11:00 con caffetteria espressa e cornetteria, servita dallo 
staff. Angolo 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); i prodotti saranno serviti su richiesta dal personale della struttura. Intolleranze: per 
gli ospiti che soffrono di intolleranze alimentari (glutine/lattosio) sono disponibili personale dedicato e prodotti 
base confezionati (pane, pasta, biscotti senza glutine e/o lattosio, gelato senza lattosio); gli ospiti potranno 
integrare il tutto con prodotti da essi stessi forniti. È necessaria la segnalazione in fase di prenotazione. Angolo 
pappe e mamme: all’interno della sala ristorante un’addetta sarà a disposizione dei nostri piccoli ospiti. Il servizio 
è dedicato ai bambini fino a 3 anni; saranno serviti pastine, brodi vegetali e di carne, passati di verdura, salsa di 
pomodoro, carne e pesce al vapore o frullata. Saranno inoltre a disposizione delle mamme anche biscotti prima 
infanzia, crema di riso e semolino, latte di soia, latte fresco, frutta fresca. Per favorire l’erogazione del servizio, 
la sala sarà accessibile durante l’orario di apertura del ristorante. 
 
Soft Inclusive 
Prevede: cocktail di benvenuto la sera dell’arrivo a bordo piscina con cocktail della casa analcolico e snack vari, 
serviti dal personale bar, pensione completa con bevande ai pasti (acqua e soft drink da dispenser e vino in 
caraffa servito al tavolo); caffetteria da dispenser durante la prima colazione. Presso il bar piscina, dalle ore 
10:00 alle ore 23:00 è previsto il consumo illimitato di bibite alla spina (cola, aranciata), granite e tè freddo 
servite dal personale bar. “Aperitime” dalle 19:00 alle 19:30 con offerta di snack salati e cocktail analcolico della 
casa, serviti dal personale bar. 
 
A pagamento: caffetteria, alcolici e superalcolici, ampia carta di vini, bollicine e superalcolici, ricco menù snack 
presso i bar o con il room service. Tutto quanto non previsto nel Soft Inclusive. 

 
Attività Sportive 
Il Nicolaus Team, sempre presente e poco invadente, farà da contorno a una vacanza indimenticabile, 
proponendo un programma di iniziative legate al divertimento, allo sport, al benessere del corpo e della mente. 
La sera, per rendere unici e speciali i vostri dopo cena, in un’atmosfera unica e raffinata, intrattenimento 
musicale e serate in compagnia di ospiti a sorpresa. 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 da 3/6 
anni, Nicolino Mini Club 6/13 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. In giornate dedicate un Super Nicolino Club con orari prolungati fino a tarda sera, offrirà la possibilità 
ai genitori di godersi momenti di completo relax. 
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NICOLAUS CLUB PRIME LA CONCHIGLIA RESORT & SPA****

Capo Vaticano/Ricadi (VV)

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN SOFT INCLUSIVE IN CAMERA CLASSIC

PERIODI
QUOTA CRAL 

EARLY BOOKING

Super 

miniquota 

bambini 3/14 

anni in 3° 

letto
30/05-06/06 426 GRATIS 452 479 499 GRATIS s.s. 70% 30% 50%

06/06-13/06 450 GRATIS 472 499 519 GRATIS s.s. 70% 30% 50%

13/06-20/06 492 GRATIS 525 552 579 GRATIS 30% 70% 30% 50%

20/06-27/06 512 GRATIS 539 572 598 GRATIS 30% 70% 30% 50%

27/06-04/07 598 GRATIS 632 665 698 175 40% 70% 30% 50%

04/07-11/07 598 GRATIS 632 665 698 175 50% 50% 30% 50%

11/07-18/07 625 GRATIS 658 698 732 175 50% 50% 30% 50%

18/07-25/07 625 GRATIS 658 698 732 245 50% 50% 30% 50%

25/07-01/08 678 GRATIS 718 758 798 245 50% 50% 30% 50%

01/08-08/08 738 GRATIS 778 825 865 245 50% 50% 30% 50%

08/08-15/08 944 GRATIS 997 1050 1104 350 60% 50% 30% 50%

15/08-22/08 944 GRATIS 997 1050 1104 350 60% 50% 30% 50%

22/08-29/08 858 GRATIS 905 958 1005 350 60% 50% 30% 50%

29/08-05/09 738 GRATIS 778 825 865 175 50% 50% 30% 50%

05/09-12/09 539 GRATIS 572 605 632 175 40% 70% 30% 50%

12/09- 19/09 485 GRATIS 512 539 565 GRATIS s.s. 70% 30% 50%

19/09-26/09 426 GRATIS 452 479 499 GRATIS s.s. 70% 30% 50%

QUOTE GESTIONE PRATICA inclusa assicurazione Viaggia Sicuro Europe Assistance:

 Nicolaus Club & Valtur - adulti  € 27 - bambini 0/12 anni 50% 

SOLO SOGGIORNO

La quota comprende: 7 pernottamenti in formula soft inclusive . 

La quota non comprende: I supplementi obbligatori sotto elencati e tutto quanto non espressamente qui descritto.

SISTEMAZIONI ALTERNATIVE

Camera Classic riduzione 5%; Camera Comfort Vista Panoramica supplemento 5%; Camera Garden supplemento 10%, Camera Deluxe supplemento 20%;

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI

Tessera club, a partire dai 3 anni, € 56 per persona a settimana, da pagare in loco – Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco.

SERVIZI FACOLTATIVI

Pacchetto Premium: da richiedere e pagare in fase di prenotazione € 300 per camera a settimana.

BAMBINI 0/3 ANNI

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.

- OVER 70: tessera club gratuita e ulteriori vantaggi, da richiedere al momento della prenotazione, per le persone over 70 anni, in tutti i periodi.

- LUNA DI MIELE (entro 6 mesi dalla data delle pubblicazioni): in omaggio un massaggio da 30 min. a persona.

- RIPARTI CON NOI: riduzione sulle quote di gestione pratica + altre sorprese in villaggio per chi ha viaggiato con Nicolaus negli ultimi 5 anni.

- PARTI IN GRUPPO: sconto fino a € 200 per pratica per almeno 8 persone che viaggiano insieme. 

QUOTA CRAL 

TOP PRICE

EARLY BOOKING*

N.B. - Le quote sopra esposte in tabella sono calcolate sulla base di listini giornalieri dinamici che possono variare in qualsiasi momento sia in aumento che in 

diminuzione all'atto della prenotazione sarà riconfermata la tariffa. 

Prima fila in spiaggia (a disponibilità limitata) da richiedere e pagare in fase di prenotazione € 105 dal 30/5 al 27/6 e dal 05/9 al 26/9, € 140 dal 27/6 al 01/8 e dal 29/8 al 

05/9, € 175 dal 01/8 al 29/8 per camera a settimana.

Nicolino card € 98 a settimana obbligatoria da pagare in agenzia. Noleggio culla facoltativo, da segnalare in fase di prenotazione, € 8 al giorno da pagare in loco; 

massimo una culla per camera (no culla propria).

 ADULTO E BAMBINO: un adulto + 1 bambino 3/12 anni pagano sempre 1 quota intera ed una riduzione del 30% dal 08/8 al 29/8, 1 quota intera ed una riduzione del 50% 

nei restanti periodi.

QUOTA CRAL 

EASY PRICE

RIDUZ. 

4°/5° 

LETTO 

ADULTI

Miniquota 

bambini 

3/13 anni 

in 3° letto

INTEGRAZIONE FACOLTATIVA VIAGGIA SICURO COVID Assicurazione facoltativa, integrabile unicamente alla Polizza Viaggia Sicuro Plus Se preferisci 

coprirti anche dai rischi del Contagio da Covid 19 puoi sottoscrivere con premio fisso di € 12,00 per persona

RIDUZ. 3° 

LETTO 

ADULTI

RIDUZ. 

4°/5° 

LETTO 

3/13 

ANNI

QUOTA CRAL  

BASE

SUPPL. 

DOPPIA 

USO 

SINGOLA

SUPPL. FACOLTATIVO ASSICURAZIONE VIAGGIA SICURO PLUS Assicurazione annullamento facoltativa costo pari al 


