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NICOLAUS CLUB OASI VIESTE 4* 
DAL 19 GIUGNO AL 03 LUGLIO 2022 

 
POSIZIONE E DESCRIZIONE: 

Il Nicolaus Club Oasi Vieste si 

trova immerso nello splendido 

scenario del promontorio del 

Gargano, a soli 200 metri dal 

cristallino mare Adriatico e a 

circa 1 km dall’affascinante e 

accogliente città di Vieste. É un 

autentico paradiso per gli amanti 

della natura.  

HOTEL: 109 camere, disposte su più piani, le vista piscina sono dotate di balcone attrezzato. Tutte 

sono dotate di aria condizionata, TV lcd, minibar, cassetta di sicurezza, telefono, servizi con doccia. Le 

sistemazioni si suddividono in: Classic, mono ambiente per massimo 2 persone con l'aggiunta di una culla; 

Family Classic, doppio ambiente per 4 persone con camera matrimoniale e zona giorno con divano letto 

doppio più angolo cottura attrezzato; Comfort monoambiente, all'interno del corpo centrale e 

completamente ristrutturate, per massimo 2 persone con una culla; Family Comfort, doppio ambiente 

all'interno del corpo centrale, per 4 persone con camera matrimoniale e zona giorno con divano letto 

doppio.  La struttura è priva di barriere architettoniche e dispone di camere per persone diversamente 

abili. SPIAGGIA: Ampia spiaggia di sabbia fine con lido attrezzato a 200 mt dalla struttura, 

raggiungibile a piedi percorrendo percorso pedonale esterno alla struttura, con attraversamento della 

strada litoranea. 

 

Quota di partecipazione: €  1.200 
Suppl. singola: € 490 
 

Acconto all'iscrizione € 200 - Saldo 30 gg prima della partenza 
Possibilità pagamento con bonifico bancario IBAN IT 82 Y 08899 53640 000000018460  

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Viaggio in BUS GRAN TURISMO DAL CENTRO PER IL VILLAGGIO E VICEVERSA; 

 Sistemazione in camere classic con servizi privati dotate di ogni confort; 

 Trattamento di pensione completa a buffet con bevande ai pasti;  

 Assicurazione medico/bagaglio e covid;  

 Omaggio ai partecipanti;  

 Tessera Club;  

 Servizio spiaggia con lettini e ombrelloni dalla 3 fila in poi; 

 Animazione diurna/serale;   

 ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO NICOLAUS 
 

LA  QUOTA NON COMPRENDE:  

 Tutto quanto non indicato nella "la quota comprende" 
 

Via B. Rozzone, 3 TREVIGLIO - tel. 0363.419596 - Cod.Fisc. 93009610168 
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