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P U G L I A 
Marina di Pulsano 

5 – 12 Giugno 2022 
5 – 19 Giugno 2022 
12 – 19 Giugno 2022 

 

8 e 15 giorni 
 

NICOLAUS CLUB PRIME IL GABBIANO                                MARINA DI PULSANO   
A meno di 50 metri dal mare, in un tratto di costa tra i più belli del litorale jonico salentino. Il Nicolaus Club Il Gabbiano è 
un hotel raffinato ed elegante che si compone di due edifici separati dalla piscina centrale.  
92 camere tutte recentemente rinnovate, dotate di aria condizionata, telefono, cassetta di sicurezza, TV Led, minibar, 
servizi con doccia e asciugacapelli. Camere Classic (massimo 2 persone) situate unicamente nel corpo centrale, comode 
e funzionali. Camere Comfort (2/3/4 persone, 4° letto a castello), alcune dispongono di balconcino attrezzato (con 
supplemento). Sono disponibili camere Comfort comunicanti. Camere Deluxe (2/3/4 persone, le quadruple con letti piani), 
più ampie, completamente ristrutturate con arredo particolarmente curato. Gli ospiti delle camere Deluxe, avranno diritto 
alla couverture serale, set linea cortesia top, accappatoio e ciabattine, macchina per espresso con dotazione di cialde, 
prima fornitura analcolica minibar, in seguito 2 bottigliette di acqua al giorno, telo mare con cambio giornaliero, posto auto 
riservato nel garage, servizio al tavolo presso il ristorante. Camere Classic per ospiti diversamente abili, su richiesta. 
Antistante l’hotel, di fine sabbia bianca, raggiungibile anche tramite sottopasso direttamente dalla struttura. Il lido privato, 
di ottimo livello, è riservato esclusivamente ai clienti dell’hotel ed è dotato di servizi, docce e bar (con consumazioni a 
pagamento). A seguito dell'adeguamento ai protocolli di sicurezza, saranno possibili assegnazioni in lido adiacente. Un 
ombrellone e due lettini per camera a disposizione a partire dalla seconda fila (prima fila prenotabile a pagamento per 
soggiorni min.7 notti. Gli ombrelloni della prima fila sono dotati di cassaforte individuale). Sedia Job a disposizione degli 
ospiti con difficoltà motorie. Prima fornitura teli mare gratuita, cambi successivi a pagamento. Sarà possibile, usufruire del 
servizio “sotto l’ombrellone”: un operatore del bar spiaggia prenderà l’ordinazione e servirà i prodotti del bar, direttamente 
sotto l’ombrellone.  
Ampia hall con zone salotto e area lettura, 2 sale ristorante al coperto e climatizzate, oltre ad una terrazza esterna per le 
serate a tema, 3 bar di cui uno esterno in piscina, uno nella hall e il bar in spiaggia, sala meeting, servizio bagagli in 
camera, quotidiani al ricevimento, parcheggio scoperto non custodito gratuito. 2 piscine di cui una per bambini con solarium 
e area relax, campo polivalente tennis/basket, campo da calciotto in erba sintetica (non utilizzabili per sport a squadre), 
campo da ping/pong. Wi-Fi: connessione disponibile e gratuita nella hall, presso il bar piscina, zona solarium piscina e 
spiaggia. Guest Relation: un'assistenza Prime con personale qualificato a disposizione degli ospiti, per esaudire ogni 
richiesta di consulenza sui servizi dell'hotel e sulla scoperta del territorio.  

Servizi a pagamento Room service dalle 07:00 alle 24:00, servizio “sotto l’ombrellone” erogato presso il bar spiaggia, 
baby sitter, servizio lavanderia, illuminazione notturna campo da calcetto (non utilizzabile per sport a squadre), garage 
videosorvegliato (fino ad esaurimento disponibilità), escursioni. 

Prima colazione, pranzo e cena con 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. Gli chef della struttura 
rivisiteranno i loro piatti prediligendo, in particolare nella linea degli antipasti, della frutta e dei dolci, innovative proposte 
monoporzione. Tutti i prodotti della linea bevande saranno serviti al tavolo, rendendo più comodo e veloce il servizio. A 
disposizione degli ospiti, oltre alle bevande incluse nel soft inclusive, ci sarà una carta di vini e di bevande imbottigliate, a 
pagamento.   

Soft Inclusive Prevede: cocktail di benvenuto la sera dell’arrivo a bordo piscina con bollicine e cocktail della casa e snack 
vari, serviti dal personale bar, pensione completa con bevande ai pasti (acqua, vino, soft drink e birra alla spina); caffetteria 
espressa durante la prima colazione. Presso il bar piscina, dalle ore 10:00 alle ore 24:00 è previsto il consumo illimitato di 
bibite alla spina (cola, aranciata, succhi) e granite. “Aperitime” dalle 19:00 alle 19:30 con offerta di snack salati e cocktail 
analcolico e alcolico 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. 

 
 

 



 
 
 
 
 
Quote individuali di partecipazione:    (minimo 25 persone) 
 
 
5 – 12 Giugno      08 giorni     
In camera doppia        Euro   910 
Supplemento singola         Euro   280 
Quota 3°letto bambini 3-12 anni non compiuti    Euro   630 
Quota 3°letto adulti        Euro   700 
 
5 – 19 Giugno      15 giorni     
In camera doppia        Euro  1490 
Supplemento singola         Euro    590 
Quota 3°letto bambini 3-12 anni non compiuti    Euro    860 
Quota 3°letto adulti        Euro  1030 
 
12 – 19 Giugno     08 giorni     
In camera doppia        Euro   990 
Supplemento singola         Euro   330  
Quota 3°letto bambini 3-12 anni non compiuti    Euro   640 
Quota 3°letto adulti        Euro   740  
 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Trasferimenti in autopullman da Varese all’aeroporto e viceversa (minimo 15 persone) 
 Viaggio aereo Malpensa / Brindisi / Malpensa 
 Trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto 
 Sistemazione in camere standard, doppie con servizi 
 Trattamento di SOFT ALL INCLUSIVE  
 Animazione e assistenza in loco 
 TESSERA CLUB E SERVIZIO SPIAGGIA 
 Polizza medico sanitaria e annullamento causa malattia 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Mance, facchinaggi, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 
 Eventuale tassa di soggiorno 

 
 


