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SOGGIORNO in SARDEGNA 
Da domenica  4 a domenica 11 luglio 2021 

presso NICOLAUS CLUB DEL GOLFO Hotel 4* – Platamona 
Platamona è la fascia di litorale situata all’interno del golfo dell’Asinara nel nord della Sardegna compresa tra la 
Marina di Sorso e la torre di Abbacurrente verso Porto Torres. L’arenile è lungo circa 15 km ed è la seconda spiaggia 
più lunga d’Italia dopo Rimini. Dista circa 15km da porto Torres e circa 20km da Castelsardo. 

Programma 
4/7 Alle ore  8:00 ritrovo alla Stazione Marittima di Livorno per imbarco sul traghetto Moby. 

Partenza per  Olbia alle ore 9:00. 
Arrivo ad Olbia previsto per le 15:55 e transfer privato per il villaggio che raggiungeremo in circa      
un’ora e mezza. 
All’arrivo, espletate le formalità di ingresso e assegnate le camere, avrà inizio il soggiorno con 
trattamento di pensione completa con formula Soft Inclusive. 

Dal 5 al 10/7 Soggiorno presso la struttura con trattamento di pensione completa con formula Soft              
 Inclusive usufruendo di tutti i servizi previsti 
11/7 Di primo mattino transfer dal villaggio alla volta di Olbia. Imbarco sul traghetto Moby per Livorno e 

partenza alle ore 11:00 
Arrivo previsto a Livorno per le ore 19:00 
 

Costi per il soggiorno dei soci AELA e CRAL Gruppo Unipol  
   

Quota base per persona   (con sistemazione in camera doppia) 865  
Supplemento doppia uso singola 380  
Quota bimbi  fino a 3  anni in camera con due adulti 70  
Quota bambini da 3 a 14 anni  in camera con due adulti 350  
Quota ragazzi da 14 a 18 anni  in camera con due adulti 420  
Quota adulti oltre 18   in camera con due adulti 550  
 

La quota comprende : 
• Traghetto Livorno/Olbia e viceversa in passaggio ponte incluso tasse e diritti portuali (andata 

9.00/15.55 – ritorno 11.00/19.00) 
• Trasferimento privato dal porto di Olbia all’hotel e viceversa 
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• Sistemazione in camera doppia per soggiorno 7 notti in trattamento di pensione completa con 
formula Soft Inclusive 

• Assistenza Nicolaus in loco 
• Tessera club e servizio spiaggia inclusi (1 ombrellone e due lettini a camera, fino ad esaurimento, 

che verranno assegnati all’inizio del soggiorno.(Prima fila esclusa, ma possibile con pagamento) 
• Polizza Viaggia Sicuro 

 
Quote valide con la partecipazione di un minimo di 25 persone  

 
La quota non comprende : 

• Il trasferimento da Firenze a Livorno Porto, organizzato da AELA  al prezzo di € 35,00 a persona. 
Questa quota comprende sia l’andata che il ritorno con gli orari corrispondenti alla partenza ed 
all’arrivo del traghetto a Livorno 

• Tassa comunale di soggiorno, da regolare obbligatoriamente in loco 
• Eventuale pasto extra in arrivo o in partenza 
• Noleggio telo mare 
• Escursioni ed attività da prenotare in loco 
• Mance ed extra personali e quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota 

comprende”. 
• La polizza annullamento viaggio Viaggia Sicuro PLUS,  che abbinata alla polizza Viaggia Sicuro, 

garantisce una valida protezione prima e durante il soggiorno. Per includere la polizza di 
annullamento viaggio è necessario corrispondere un premio assicurativo di € 55,00 a persona. 
 

Prenotazione e versamento delle quote 
L’iscrizione si può effettuare entro il 10/05/2021 compilando la scheda di adesione allegata e versando 
l’acconto di € 315 a persona più € 55,00, per chi sceglie di assicurarsi con la polizza Viaggia Sicuro PLUS. 
L’importo complessivo da versare può essere corrisposto direttamente in sede, piazza della Libertà, 2 o con 
bonifico bancario sul conto intestato ad AELA presso BPER Banca con codice IBAN 
IT95A0538702802000035366304. Nel secondo caso la scheda di adesione debitamente compilata deve 
essere inviata per email (info@aela-ets.eu). 
 

Saldo entro il 04/06/2021 
Annullamenti e penali 
Le penali saranno calcolate sull’importo per persona. Al partecipante che receda saranno addebitate le 
seguenti percentuali della quota di partecipazione: 
Fino a 60 giorni prima della partenza sarà calcolata una penale del 25%  
Da 59 a 30 giorni prima della partenza sarà calcolata una penale del 50%  
Da 29 a 7 giorni prima della partenza sarà calcolata una penale del 75% 
Da 6 giorni prima della partenza sino all’arrivo sarà calcolata una penale del 100% 
Se di due persone occupanti una camera, una sola annulla e non viene sostituita, la penale sarà calcolata 
sull’importo pro-capite, ma per la persona confermata sarà aggiunto il supplemento per camera singola. 
 

Coperture della Polizza Viaggia Sicuro 
Assistenza in loco per l’intero soggiorno 
- servizio Customer Care Nicolaus 
- Consulenza medica telefonica 24 ore su 24, 7 giorni su 7 
- Invio di un medico o di un’ambulanza in Italia durante il viaggio (non prestazione di emergenza da 
chiamata 118) 
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- Rientro Sanitario dopo infortunio e/o malattia improvvisa verso la residenza del cliente o la struttura   
ospedaliera più indicata, anche con familiare o con gli altri assicurati, con copertura integrale dei costi 
necessari anche in caso di Covid se non previsto intervento Asl locale. 
- Pagamento diretto e rimborso delle spese mediche, farmaceutiche ed ospedaliere fino a € 1.000 
- Segnalazione del medico specialista più vicino 
- accompagnamento dei minori (in caso di infortunio o malattia dell’assicurato che non si riesce ad 
occuparsi di loro anche in caso di Covid) 
- Rientro sanitario dell’assicurato convalescente a seguito di malattia o infortunio anche per Covid. 
- Prolungamento del soggiorno fino a 3 notti in caso di malattia o infortunio anche in caso di Covid. 
- Anticipo per le spese di prima necessità fino ad un importo massimo di € 5.000  
- Anticipo della cauzione penale in caso di arresto e segnalazione di un legale 
- Assistenza e soccorso stradale in caso di guasto o incidente o depannage. 
- Ristoro per danni al bagaglio da furto o scasso durante il trasporto sino a un maxi di € 500 
- nessuna esclusione per casi Covid (Pandemia). 
 

Coperture della Polizza Viaggia Sicuro PLUS (facoltativa) 
contro l’annullamento ed interruzione del viaggio per vari motivi compreso il caso di positività al Covid del 
viaggiatore o di un familiare convivente o di 1 compagno di viaggio da designare. 

• Estensione della garanzia sino al secondo tampone 

• Rimborso della quota pagata e non goduta a causa del Covid che ha colpito l’assicurato, un 
familiare in viaggio con l’assicurato o il compagno di viaggio designato 

• Rimborso del periodo pagato e non goduto: si riferisce ai soli servizi a terra, in caso di 
interruzione del soggiorno. 

Non sono garantite le quarantene imposte a causa di un soggetto che non rientri tra quelli sopra indicati. 
Sono escluse le malattie croniche e preesistenti 
Franchigia a carico del viaggiatore: 15% 
Premio assicurativo € 55 a persona  
 
I dettagli delle condizioni delle polizze sono consultabili sul sito di AELA (www.aela-ets.eu) nell’informativa 
sul soggiorno in Sardegna 
 

Informazioni sulla struttura e sui servizi in hotel 
Descrizione struttura 
Si trova sulla costa nord dell’isola, direttamente sul mare, a circa 16 km da Porto Torres, 50 km dalla 
splendida cittadina di Alghero, sulla litoranea che conduce alla rinomata Stintino, dal quale dista circa 40 
km. La zona è caratterizzata da pinete che lambiscono la lunga spiaggia di sabbia. 
Sistemazione 
Dispone di 114 camere Classic, distribuite su due piani, arredate in stile sardo, tutte dotate di aria 
condizionata, TV, telefono, cassaforte, mini-frigo, servizi privati con doccia, asciugacapelli. Alcune camere 
godono di vista mare (con supplemento). 
Informazione Spiaggia 
Lunga, di sabbia, raggiungibile direttamente con pochi passi. Ombrellone e lettini a disposizione degli 
ospiti. Prima fila su prenotazione e a pagamento 
Servizi 
Bar che si affaccia internamente e verso la piscina, bar in spiaggia, piscina con zona separata per bambini, 
sala TV, ufficio escursioni, parcheggio esterno. 
Campo polivalente tennis/calcetto, minigolf, bocce, beach volley, ping pong. Alla spiaggia canoe e 
windsurf. 
A pagamento: boutique-bazar, fotografo, autonoleggio, noleggio di teli mare. 
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Wi-Fi: gratuito in prossimità del bar e del ricevimento 
Ristorazione 
I pasti con servizio a buffet sono serviti nella sala ristorante climatizzata e presso i gazebo sulla terrazza 
esterna con vista sul mare con serate a tema. Acqua liscia, frizzante e vino  compresi ai pasti. 
Angolo pappe e mamme: a disposizione per i più piccini, presso il ristorante, un piccolo angolo attrezzato 
con forno a microonde e scaldabiberon. Su richiesta al momento alimenti di base (pastina, brodi vegetali e 
di carne, passato di verdura) secondo le esigenze dei piccoli ospiti. 
A colazione l’Angolo del dormiglione che prevede la possibilità di effettuare una colazione soft presso il 
bar dalle 10 alle 11, con caffè americano e cornetteria. 
Intolleranze: per gli ospiti che soffrono di intolleranze alimentari (glutine o 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. 
Formula Soft Inclusive 
Presso il Bar Centrale dalle ore 10 alle ore 23 e presso il bar spiaggia (secondo gli orari di apertura) è 
previsto il consumo illimitato di 2 tipi di succhi, acqua liscia e frizzante, cola, sprite, orzata, sciroppo di 
menta, di amarena, ananas, il tutto servito in bicchiere di plastica, caffetteria (espresso, cappuccino, caffè 
latte, caffè americano, tè, tisane e infusi). A pagamento: alcolici e superalcolici nazionali/esteri, bevande e 
acqua non alla spina, gelati, snack, tutti i prodotti confezionati e tutto ciò che non è previsto nella formula  
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. 
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). 
Tessera club 
Include: animazione diurna e serale adulti e bambini, giochi e tornei, utilizzo della piscina e delle 
attrezzature sportive, corsi collettivi sportivi, 1 ombrellone e 2 lettini in spiaggia per ogni unità abitativa a 
partire dalla seconda fila. 
Nicolino Card 
Include: utilizzo dell'angolo pappe e mamme presso il ristorante, bavetta in silicone e accappatoio poncho 
in omaggio, passaporto di Nicolino. 
 
Per ulteriori informazioni sulla struttura consultare il sito 
https://www.nicolaus.it/club-e-villaggi/italia/sardegna/nicolaus-club-del-golfo 

 
ATTENZIONE: AELA non risponde di danni a cose o a persone che possano verificarsi sia durante i 
trasferimenti in bus e in traghetto che durante il soggiorno. 
 
ORGANIZZAZIONE TECNICA :   Ciclone Viaggi Srl – Via Pascoli 2r – 50129 Firenze  

 tel : 055 575961 – email: ciclone@cicloneviaggi.itFormul  
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Il sottoscritto nato a Il  ___/___/_______ 

residente a  via 

cellulare e-mail 

 
SOCIO  AELA 

 
                         SOCIO  CRAL Gruppo Unipol      

  
CHIEDE di partecipare al soggiorno 

Sardegna  4-11 luglio 2021 

 
e di far partecipare all’iniziativa i seguenti  familiari/amici : 

Cognome e nome nato a Il  ___/___/_______ 

Cognome e nome  nato a Il  ___/___/_______ 

Cognome e nome nato a Il  ___/___/_______ 

Cognome e nome nato a Il  ___/___/_______ 

 

Sistemazione scelta in camera :                 Doppia         Singola       Tripla          (barrare quella che interessa) 

Polizza Viaggia Sicuro PLUS:    persone   ………..  
Trasferimento Firenze - Livorno Porto  :   persone ……….. 
 
NOTE/RICHIESTE comprese eventuali intolleranze alimentari:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..…………………………..……………………… 

Il sottoscritto dichiara di aver effettuato il versamento di € ……………………………in contanti o a mezzo bonifico sul conto corrente 
intestato ad AELA presso BPER Banca con codice IBAN IT95A0538702802000035366304 
 
Data …………………………………………….                                                                                 Firma del Socio 
                                                                                                                                 ………………………………………… 
 
LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE COMPILATA IN OGNI SUA PARTE E LA COPIA DEL VERSAMENTO EFFETTUATO 
DOVRANNO ESSERE CONSEGNATI IN SEDE O con  E-MAIL  a :  info@aela-ets.eu 

 
 

Nel pieno rispetto del D.LGS 196/03 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), si dichiara che l’archivio indirizzi e 
generalità dei partecipanti all’iniziativa non verrà utilizzato da questa associazione  per altre finalità all’infuori della presente iniziativa. 

SI NO No SI 
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