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Descrizione Struttura 
Direttamente sul mare, a 5 km dal centro e 3 dalla zona archeologica di Sibari, il villaggio turistico è 
composto da un corpo centrale con zona ricevimento e camere Classic e due altri edifici per Family 
Room e camere Hollywood. Nella pineta si trovano le 
mobilhome. Per i diversi tipi di sistemazione e la varietà dei 
servizi, la struttura si presta alla vacanza di tutta la famiglia. 
L’aeroporto di Lamezia Terme dista circa 150 km.  
 

Spiaggia 
Spiaggia di sabbia a 100 metri dalla struttura. A disposizione 
dei clienti 1 ombrellone e 2 lettini per camera, a partire dalla 
terza fila con postazioni assegnate. A pagamento I e II fila. 
 

Sistemazione 
Le camere si suddividono in: Classic, arredate in stile classico, sono ubicate in edificio a schiera possono 
essere a piano terra, composte da letto matrimoniale più divano letto alla francese (max 2 adulti e 2 
ragazzi fino a 16 anni) e al primo piano composte da letto matrimoniale e letto aggiunto (max 3 adulti 
più culla); Junior Suite, ubicate nel corpo centrale, più ampie rispetto alle Classic, (min 4 max 5 
occupanti + culla); dispongono di TV, servizi con asciugacapelli, aria condizionata, bagno con 
vasca/doccia, mini frigo, disponibili su richiesta junior suite anche per diversamente abili fino a 5 
persone; Family Room, inserite in un edificio a schiera, prospiciente a quello che ospita le camere 
Classic, sono costituite da appartamenti recentemente rinnovati con angolo cottura (attivabile su 
richiesta gratuitamente), disposti su 2 piani collegati da scala interna.  Si suddividono in Bilocali Family 
Room 4, (max 4 adulti o 3 adulti e 2 ragazzi fino a 16 anni + culla), composti da ingresso soggiorno con 
due posti letto, doppi servizi di cui uno solo completo con doccia e piano superiore con camera 

matrimoniale e Trilocali Family Room 5/6 (con 
occupazione massima 6 adulti + culla) composte 
come le Family 4 ma con due camere da letto al 
piano superiore, doppi servizi con due docce (piano 
terra e primo piano). Tutte dispongono di TV, servizi 
con asciugacapelli, aria condizionata e frigo. 
Hollywood, camere dedicate alle celebrità del 
cinema internazionale, arredate in stile moderno, 
sono ubicate in un edificio che si affaccia sulla 
piscina; dispongono di veranda attrezzata e angolo 
cottura esterno a scomparsa se a piano terra (max 3 
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adulti + culla), terrazzo attrezzato se al primo piano (max 4 
adulti, 3°/4° letto a castello + culla). Dispongono di TV LCD, 
servizi con doccia e asciugacapelli, aria condizionata e mini 
frigo. È disponibile inoltre una Suite Hollywood al primo 
piano composta da due ambienti con letto matrimoniale, 
2 letti singoli e letto singolo in alcova, ampio terrazzo (min 
4/max 5 occupanti + culla); Suite Hollywood al piano terra 
composta da ambienti separati (min/max 4 letti + culla), 
patio esterno. Garden, realizzate nel 2018, sorgono in 
posizione posteriore rispetto alle Hollywood e si affacciano 
su prato verde. Sono composte da bungalow a piano terra 

con veranda attrezzata, camera con letto matrimoniale (max 2 adulti + culla o 3 adulti con sistemazione 
in poltrona letto e restrizione degli spazi)". 
La sistemazione in camera Garden e Hollywood prevede: macchina per caffè espresso in camera con 
una cialda per adulto al giorno; 1 quotidiano a scelta da ritirare in boutique; dotazione di 1 telo mare 
per persona con cambio a pagamento; prima fornitura minibar (2 bottigliette di acqua e due succhi di 
frutta); 2 bottigliette di acqua ogni giorno in camera. Inoltre per la sistemazione in camera Hollywood 
è prevista l’assegnazione della seconda fila in spiaggia, mentre per le Suite Hollywood sistemazione in 
prima fila.  
 
Nel corpo centrale sono inoltre disponibili camere per persone diversamente abili fino a 5 persone. 
 
Ristorazione 
Prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale, assistito dal personale di sala e 
con primi e secondi serviti direttamente al tavolo, con acqua, vino della casa, birra, Coca Cola e 
Aranciata alla spina inclusi ai pasti. I clienti avranno un tavolo riservato per tutta la durata del 
soggiorno. Tutte le settimane cena tipica calabrese, serata tutta italiana ed una internazionale. A 
colazione è previsto l’Angolo del dormiglione con possibilità di effettuare una colazione soft al bar dalle 
10 alle 12, con caffè americano e cornetteria. Ristorante alla carta su prenotazione e a pagamento, 
pizzeria con forno a legna aperta tutte le sere. 
 
Biberoneria: un’addetta sarà a disposizione dei nostri piccoli ospiti durante l’orario dei pasti. 
L’attrezzatura a disposizione (microonde, scaldavivande, frullatore, frigo, lavello, seggioloni) verrà 
igienizzata dopo ogni servizio. I prodotti che verranno, forniti e serviti dal nostro personale sono: 
pastine, brodi, passati, omogeneizzati (carne, pesce, frutta), frutta fresca, biscotti, tisane, succhi di 
frutta, yogurt, latte fresco (non in polvere). 
 
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 loro forniti. È necessaria la segnalazione in fase di 
prenotazione. 
 
Angolo pappe e mamme: all’interno della sala ristorante disponibile un angolo attrezzato, dedicato a 
bambini fino a 3 anni, con forno a microonde, scalda biberon e alimenti base come pastine, brodi 
vegetali e di carne, passati di verdura, salsa di pomodoro. Per favorire l’utilizzo con più comodità, la 



 

 

 
 

Evasioni by Ultraviaggi Srl, Via della Mercede, 58/59 – 00187 Roma – Tel. +39 06 6797 386 – Fax +39 
06 6781 393 

Cod. Fisc. 05643500589 – P. Iva 01427101009 - Cap.Soc. € 93.600,00 i.v. 
CCIAA n. 500279 – Iscr. Trib. Roma Reg.  Soc. N. 5621/82 - Aut.ne Reg. Lazio n. 1976/92 del 22/09/1992  

Polizza RC Professionale EUROP ASSISTANCE n. 4411653 - 
Fondo “Garanzia Viaggi” Certificato n. A/55.2337/2/2019/R 

info@ultraviaggi.it – www.ultraviaggi.it 

sala sarà accessibile mezz’ora prima dell’apertura standard, durante la quale lo staff sarà a disposizione 
delle mamme. 
 
Soft Inclusive 
Prevede: pensione completa con acqua, vino, birra, 
Coca Cola e Aranciata ai pasti. Cocktail di 
benvenuto alcolico e analcolico con snack. Presso il 
bar centrale dalle 8 alle 24 e presso il bar spiaggia 
secondo gli orari di apertura consumo illimitato di 
acqua naturale, Coca Cola, Aranciata, Gassosa, tè 
freddo, Succo di frutta e Vegan mix il tutto servito 
in bicchiere. Snack dolce dalle 14 alle 16 servito 
presso il bar centrale. A pagamento: le 
consumazioni di 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. 
 
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 Nicolino, si prende cura dei piccoli 
ospiti con attività suddivise per fasce di età: Nicolino Baby Club, 3-6 anni (non compiuti), Nicolino Mini 
Club, 6-12 anni (non compiuti). 
Presso il Nicolino Club, area coperta e attrezzata, i vostri bambini possono rivelare i loro talenti, 
attraverso le innumerevoli e divertenti attività creative, alla scoperta del fantastico mondo di Nicolino. 
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Il Nick Club suddiviso per fasce d’età 12-15 anni e 15-18 anni, è lo spazio dedicato ai teenager che 
propone un programma innovativo e orientato a una nuova idea di organizzazione del tempo, 
coinvolgendoli in attività dedicate (anche social). 

NICOLAUS CLUB SALICE RESORT****

Corigliano Calabro (Cs)

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN SOFT INCLUSIVE IN CAMERA CLASSIC

QUOTA CRAL 

EARLY 

BOOKING

Super 

miniquota 

bambini 3/12 

anni in 3° letto

30/05-06/06 399 GRATIS 419 446 466 GRATIS s.s. GRATIS GRATIS 50% 30%

06/06-13/06 399 GRATIS 419 446 466 GRATIS s.s. GRATIS GRATIS 50% 30%

13/06-20/06 337 GRATIS 512 539 512 GRATIS s.s. GRATIS GRATIS 50% 30%

20/06-27/06 512 GRATIS 539 572 543 GRATIS 30% GRATIS GRATIS 50% 30%

27/06-04/07 512 GRATIS 539 572 543 GRATIS 30% GRATIS GRATIS 50% 30%

04/07-11/07 545 GRATIS 578 612 638 GRATIS 40% 70% 70% 50% 30%

11/07-18/07 545 GRATIS 578 612 638 GRATIS 40% 70% 70% 50% 30%

18/07-25/07 591 GRATIS 625 658 625 GRATIS 50% 70% 70% 50% 30%

25/07-01/08 591 GRATIS 625 658 625 GRATIS 50% 70% 70% 50% 30%

01/08-08/08 678 GRATIS 718 758 720 140 50% 70% 50% 50% 30%

08/08-15/08 878 GRATIS 931 984 935 140 60% 70% 50% 50% 30%

15/08-22/08 878 GRATIS 931 984 935 140 60% 70% 50% 50% 30%

22/08-29/08 712 GRATIS 751 791 831 140 60% 70% 70% 50% 30%

29/08-05/09 545 GRATIS 579 612 638 GRATIS 50% 70% 70% 50% 30%

05/09-12/09 426 GRATIS 452 479 499 GRATIS 40% GRATIS GRATIS 50% 30%

12/09-19/09 399 GRATIS 419 446 466 GRATIS s.s. GRATIS GRATIS 50% 30%

QUOTE GESTIONE PRATICA inclusa assicurazione Viaggia Sicuro Europe Assistance:

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

SISTEMAZIONI ALTERNATIVE

Family Room e Garden supplemento 5%. Camera Hollywood supplemento 8%

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI

SERVIZI FACOLTATIVI

Late check out (fino alle ore 12) su richiesta € 20 a camera da pagare in loco

BAMBINI 0/3 ANNI

ANIMALI 

Ammessi di piccola taglia, solo in Family Room, escluso aree comuni, € 30 a soggiorno dal 04/7 al 29/8 da pagare in loco, gratuiti nei restanti periodi

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.

- LUNA DI MIELE (entro 6 mesi dalla data delle pubblicazioni): sconto 10% fino al 13/6 e dal 12/9, 5% nei restanti periodi.

- TESSERA CLUB: gratuita per soggiorni fino al 20/06 e dal 12/09.

- 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.

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

Miniquota 

bambini 

3/12 anni in 

3° letto

SUPPL 

DOPPIA 

USO 

SINGOLA

RIDUZ. 3° 

LETTO 

12/16 

ANNI

NOTE SISTEMAZIONE: 5° letto disponibile solo in Family Room bilo, Suite Hollywood e in Junior Suite, 6° letto disponibile solo in Family 

Room trilo. In camera Garden possibile poltrona letto aggiunta con conseguenti spazi ristretti.

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. 

RIDUZ. 

4°/5°/6° 

LETTO 

3/16 

ANNI

RIDUZ. 

3° LETTO 

ADULTI

RIDUZ. 

4°/5°/6° 

LETTO 

ADULTI

EARLY BOOKING*

QUOTA CRAL 

EASY PRICE

QUOTA CRAL 

BASE
PERIODI

QUOTA CRAL 

TOP PRICE

SUPPL. FACOLTATIVO ASSICURAZIONE VIAGGIA SICURO PLUS Assicurazione annullamento 

Tessera club, obbligatoria a partire dai 3 anni, adulti € 42, bambini 3/12 anni € 32 a persona a 

settimana, da pagare in loco – Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco.

Nicolino card € 70 a settimana obbligatoria da pagare in agenzia. Noleggio culla facoltativo, da 

segnalare in fase di prenotazione, € 5 al giorno da pagare in loco; massimo una culla per camera.

- 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.

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

Prime file spiaggia: da richiedere al momento della prenotazione, a disponibilità limitata e da pagare in loco, prima fila € 100 a settimana e seconda fila € 80 a 

settimana dal 24/7 al 04/9; prima fila € 80 e seconda fila € 60 a camera a settimana nei restanti periodi.


