Agenzia di Viaggi CIRO di SANTINI VIAGGI & TURISMO
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana tel 0583-643249
Via Catalani, 59 S. Anna – Lucca tel 0583 587517
email: santiniviaggi@yahoo.it

1° GIORNO: Ritrovo dei signori partecipanti a Castelnuovo di Garfagnana alle ore
13:00 del 20 GIUGNO 2021 e carichi fino a Lucca alle ore 14:00 e partenza per la San
Vincenzo, arrivo presso il nostro NICOLAUS CLUB GARDEN TOSCANA , Indirizzo: Via
dei Cavalleggeri, 1, 57027 San Vincenzo LI sistemazione delle camere. Cena e
pernottamento.
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Un Villaggio sul mare a San Vincenzo
Il Villaggio “ NICOLAUS CLUB GARDEN
TOSCANA RESORT”
Situato a San
Vincenzo, antica terra etrusca, circondata da
un territorio ricco sia dal punto di vista
enogastronomico che culturale, è inserito in
un contesto ineguagliabile, immerso in un
giardino di 14 ettari caratterizzato da un’unica
e ricchissima vegetazione mediterranea
arricchita da piante provenienti da tutto il
mondo. La posizione e la completezza dei servizi lo rendono la meta ideale per una
vacanza all'insegna del relax, dello sport e del divertimento per tutti in una cornice
di vera “immersione nella natura”. Dista 3500 metri dal grazioso centro di San
Vincenzo.
Da 2° al 7° Giorno Giornate interamente dedicate alle attività individuali con
servizio PENSIONE COMPLETA
INFORFMAZIONI SPIAGGIA

A circa 400 metri, lunghissima spiaggia di sabbia,
raggiungibile attraverso il sottopasso interno al
resort e un bosco di lecci, sugheri e piante
autoctone tipici della costa degli Etruschi. È
attrezzata con ombrelloni e lettini, inclusi nella
tessera club, bar, docce e servizi. Possibilità di
noleggio a pagamento di teli mare. San Vincenzo è
Bandiera Blu da 2005.
CAMERE CLASSIC :

430 camere, situate in palazzine a 2 piani, tutte
dotate di servizi, aria condizionata, ventilatore a
pale, cassetta di sicurezza, minifrigo, patio o
terrazzino attrezzato. Si distinguono in Classic per
2/4 persone (le quadruple con divano letto a
castello)
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RISTORAZIONE :

Il trattamento previsto è la
pensione completa con acqua
naturale e gasata, soft drink in
dispenser, vino della casa inclusi
ai pasti (serviti da operatore)
presso i ristoranti Melograno o
Gardenia (secondo esigenze
operative) con servizio a buffet
servito dagli operatori di sala.
I menù sono caratterizzati da
piatti internazionali, rivisti in
versione fusion e piatti preparati con antiche ricette locali e regionali italiane,
pizzeria, grill, pasticceria fresca preparata ogni giorno. Particolare attenzione verrà
dedicata all’alimentazione biologica in collaborazione con “Alce Nero” uno dei più
qualificati operatori del settore. Inoltre, gratuito su prenotazione, il ristorante “The
Garden”, immerso in un meraviglioso bosco di sugheri e lecci, vicino alla spiaggia,
dove è possibile trovare piatti light gustosi e grigliate (aperture soggette a
stagionalità, solo a pranzo).
A colazione l’Angolo del dormiglione che prevede la possibilità di effettuare una
colazione soft presso il bar dalle 10.00 alle 11.00, con caffè americano e cornetteria,
servita dal personale dell'hotel.
Intolleranze: per gli ospiti che soffrono di intolleranze alimentari (glutine/ lattosio)
sono disponibili prodotti base confezionati (primi piatti pronti, pizza, pane, biscotti
senza glutine e/o lattosio, gelato senza lattosio); è necessaria la segnalazione in fase
di prenotazione e lo chef di cucina sarà a disposizione per chiarimenti e consigli sui
ANIMAZIONE E ATTIVITA’ SPORTIVE

Il Nicolaus
Team vi
coinvolgerà
rallegrando le vostre giornate con un ricco
programma di attività sportive, giochi,
corsi di danza e attività specifiche per il
benessere del corpo e della mente. La
sera intrattenimento musicale, spettacoli
in teatro, notti magiche con serate
esclusive e party a tema, per una vacanza
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indimenticabile.
Tutte le attività saranno gestite in totale sicurezza mantenedo le regole vigenti del
distanziamento.
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, i vostri bambini possono rivelare i loro talenti, attraverso le
innumerevoli e divertenti attività creative, alla scoperta del fantastico mondo di
Nicolino. Tantissime le nuove attività all'aperto, laboratori e spettacoli organizzati
per rendere indimenticabile la vcaanza dei bimbi, nel rispetto delle nuove norme di
distanziamento.
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).
SERVIZI : 3 ristoranti, 2 bar di cui uno alla spiaggia (aperto a seconda delle

condizioni climatiche) boutique/shop con beni di prima necessita, tabacchi e
prodotti tipici toscani, teatro coperto con capienza fino a 800 posti; 4 sale
conferenze attrezzate e modulabili fino a 500 posti, parcheggio interno non
custodito.
2 piscine, di cui una per i bambini, 12 campi da tennis in terra battuta,2 campi da
calcetto, basket, pallavolo, beach volley e beach tennis, bocce, ping pong, palestra,
percorso running di un miglio. In spiaggia: canoe singole e doppie, vela, windsurf,
tavole da surf e da sup.
CENTRO FITNESS:

Dotato di nuove attrezzatiure a circuito funzionale e macchine aerobiche in
collaborazione con TECA FITNESS. L'area sarà presidiata da personale specializzato
che darà supporto agli ospiti per il miglior utilizzo delle attrezzature e la gestione
delle norme spicifiche anti covid.
SERVIZI A PAGAMENTO :

Sala giochi particolarmente attrezzata con uno dei più famosi minigolf
tridimensionali d’Europa, bowling, pista indoor di auto e moto elettriche per bimbi
(l'utilizzo della sala e di alcune attrazzioni potrebbe subire delle limitazioni, ingressi
contingentati con utilizzo della mascherina); utilizzo dei campi e delle attrezzature
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sportive (ad esclusione di quanto compreso nella tessera club) corsi sportivi
individuali, utilizzo notturno campi sportivi, noleggio mountain bike, escursioni.

8° giorno: Colazione in hotel. Pranzo in hotel . Nel primo pomeriggio partenza per
il viaggio di rientro .

La quota di partecipazione € 829
PRENOTA SERENO € 729 ENTRO IL 30 APRILE 2021
Quota in 3 letto 3- 12,99 anni N.C € 250
Quota in 3 letto 12- 18 anni N.C € 420
Quota in 4 letto 3- 12 anni N.C € 420
Quota in 3 letto ADULTO anni N.C € 610
Camera singola Supplemento: su richiesta € 200

Acconto € 150 a persona

APPROFITTA DEL PRENOTA SERENO !!!
NESSUN ACCONTO E 1 MESE PRIMA POTRAI DECIDERE SE
CONFERMARE LA PRENOTAZIONE O CANCELLARE SENZA PENALI
A chi prenota un soggiorno mare tra il 1 febbraio 2021 e il 30 aprile 2021, per
viaggiare nel periodo compreso fra giugno e settembre 2021 Santini Viaggi offre la
possibilità di poter annullare fino a 30 giorni prima della partenza senza nessuna
penale. Non è richiesto nessun acconto per le prenotazioni e il saldo potrà essere
effettuato 1 mese prima della partenza .

PRENOTA SERENO € 779 ENTRO IL 30 APRILE 2021
La quota di partecipazione comprende: Viaggio in BUS GT andata e ritorno –
soggiorno in villaggio con trattamento di pensione completa come da programma
accompagnatore – assicurazione

La quota non comprende: Tassa di soggiorno ,escursioni ,tessera club € 25 € a persona
per gli oltre 12 anni di età - escursioni .
Organizzazione tecnica “ Ciro “ di Santini Viaggi e Turismo e C s.n.c.

