
Situata sulla costa nord dell’isola, la struttura è inserita in un incantevole contesto nel quale padroneggia la macchia
mediterranea. La vicinanza al mare, la lunga distesa di sabbia ed il ricco programma di animazione garantiscono un
soggiorno ideale per tutta la famiglia. Il complesso dispone di un corpo centrale e di unità abitative sparse nel centro
residenziale privato, che si sviluppa a ridosso delle dune che arrivano fino al mare. La struttura offre anche un piccolo
centro commerciale con parafarmacia, minimarket, boutique, centro estetico, negozio di souvenir, bar tabacchi, ufficio
escursioni. Dista 6 km dal centro abitato di Badesi, 70 km da Alghero e 80 km da Olbia. 
Servizi: ristorante, 4 bar di cui uno presso la piscina, situato all’interno del centro sportivo, bar hall (aperto la mattina fino
alle ore 10:00), bar situato all’interno della piazzetta del villaggio, cuore della vita serale della struttura e bar in spiaggia.
Piscina relax presso il corpo centrale, ampio centro sportivo con piscina con fondale digradante, ideale per i bambini e per
persone con difficoltà motorie, 2 campi da tennis, 1 campo polivalente tennis/calcetto, campo da basket, minigolf, ping
pong, canoe in spiaggia. Wifi: connessione gratuita nella Hall.
Servizi a pagamento: noleggio teli mare, calcio balilla e biliardo, noleggio auto, scooter e mountain bike, corsi sportivi
individuali, parafarmacia, minimarket, boutique, centro estetico, bar tabacchi e bazar, escursioni.
Spiaggia: la spiaggia, a circa 250 metri dal corpo centrale dell’hotel e insignita della Bandiera Blu 2022, è una lunga distesa di
sabbia, raggiungibile direttamente dalla struttura con una comoda passeggiata che attraversa le dune costiere. E'
attrezzata con ombrelloni e lettini, servizi e docce. Sedia Job a disposizione degli ospiti con difficoltà motorie. 
Sistemazione: 160 unità abitative, distribuite in costruzioni a schiera sviluppate intorno al corpo centrale dove è ubicato il
ricevimento, il ristorante e alcune camere, nel verde parco residenziale, nel quale sorge il villaggio. A piano terra o primo
piano, dispongono di patio o balcone, aria condizionata, TV, cassaforte, minifrigo, servizi con doccia, asciugacapelli.
Ristorante con sala climatizzata ubicato all’interno del corpo centrale con servizio a buffet. Durante la settimana sono
previste una cena tipica ed una cena elegante.
Pizzeria situata nella piazzetta del villaggio a pagamento. A colazione l’angolo del dormiglione che prevede la possibilità di
effettuare una colazione soft dalle 10:00 alle 11:30, con caffè americano e cornetteria. 
Intolleranze: per gli ospiti con intolleranze alimentari (glutine o lattosio) sono disponibili prodotti base confezionati (pane,
pasta, biscotti senza glutine e/o lattosio, gelato senza lattosio); è necessaria la segnalazione in fase di prenotazione. I
clienti potranno integrare portando con sé prodotti confezionati a propria scelta.
Soft Inclusive: la formula prevede pensione completa (colazione, pranzo e cena) con bevande ai pasti (acqua liscia e
frizzante in bottiglia, soft drink e vino alla spina). Presso il bar piscina dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00 e presso il
bar piazzetta dalle 19:30 alle 23:00 è previsto il consumo illimitato di acqua liscia e frizzante, acque aromatizzate, soft drink
alla spina e tè freddo in caraffa, il tutto servito a bicchiere; presso il bar spiaggia e bar hall acqua aromatizzata. “Aperitime”
presso la zona centrale nell'area piscina dalle 19:00 alle 19:30 con offerta di snack salati, cocktail analcolico e alcolico della
casa. 
A pagamento: caffetteria (espresso, cappuccino, caffè latte, caffè americano, tè caldo, tisane e infusi), alcolici e
superalcolici nazionali/esteri, bevande e acqua non alla spina, gelati, snack e tutti i prodotti confezionati. Consumazioni
presso gli altri bar e fuori dagli orari indicati nel Soft Inclusive. Tutto quanto non previsto o indicato nel trattamento.
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.
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SARDEGNA - BADESI
NICOLAUS CLUB BAIA DELLE MIMOSE 

dal 24 giugno all' 8 luglio 2023

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 1.495,00
(minimo 10 persone)

LA QUOTA COMPRENDE: 
trasferimento in pullman G.T. da Gussago all’aeroporto e viceversa, volo a/r, tasse ed oneri aeroportuali, 1 bagaglio in cabina
da 5 kg e uno in stiva da15 kg, trasferimento collettivo aeroporto/hotel e viceversa, sistemazione in camera doppia,
trattamento di Soft Inclusive, polizza viaggia sicuro (assicurazione medica in viaggio), assicurazione annullamento, assistenza
in loco di personale Nicolaus, assicurazione annullamento.  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
tessera club obbligatoria di € 56,00 da pagare in agenzia prima della partenza, tassa comunale di soggiorno, da regolare
obbligatoriamente in loco (laddove prevista), mance, eventuali escursioni, facchinaggio, extra in genere e quanto non
espressamente indicato alla voce " la quota comprende " 


