
 

Dal 7 al 14 Giugno 2020

Soggiorno estivo in Toscana 
Nicolaus Club Garden  
Toscana Resort 4*

Quota di partecipazione

€ 590,00
Acconto alla conferma di € 190,00
Saldo entro il 6 Maggio 2020
Riduzioni:

• 1°Bambino 3-12 anni compiuti in 3° letto in camera con 2 adulti: GRATUITI
• 2°Bambino 3-12 anni compiuti in 4° letto in camera con 2 adulti: € 235,00
• 1°Ragazzo 13-17 anni compiuti in 3° letto in camera con 2 adulti: € 235,00
• 2°Ragazzo 13-17 anni compiuti in 4° letto in camera con 2 adulti: € 140,00  
• 3° e 4° letto adulti: € 140,00
• Bambini 0-3 anni non compiuti: GRATUITI CON CULLA OBBLIGATORIA 

(propria o da pagare in loco – Biberoneria e Infant Club  a pagamento)

Supplementi:
• Camera singola (disponibilità su richiesta): € 320,00 
• Camera Family (massimo 4 occupanti): su richiesta
• Polizza Assicurativa Globy Giallo contro le spese di Annullamento 

Viaggio (per annullamenti causati da motivi di salute certificabili) 
stipulabile esclusivamente all’atto di prenotazione: € 35,00 a persona 
adulta; € 20,00 per bambini e ragazzi paganti. (COMUNICARE DATI 
PERSONALI E CODICE FISCALE PER OGNI ASSICURATO).

NICOLAUS CLUB GARDEN TOSCANA RESORT 4*
Il Nicolaus Club Garden Toscana Resort è situato non lontano dal paese 
di San Vincenzo, nell’antica terra etrusca. È inserito in un contesto 
ineguagliabile, immerso in un giardino caratterizzato da un’unica e 
ricchissima vegetazione mediterranea. La lunghissima spiaggia di 
sabbia dista circa 400 metri dalla struttura, comodamente raggiungibile 
attraverso un bosco di lecci, sugheri e piante autoctone. La struttura è 
dotata di: 3 ristoranti, 3 bar, boutique/shop, teatro coperto, parcheggio 
interno non custodito. 2 piscine, di cui una per i bambini e numerosi 
campi ed attrezzature per i diversi sport. Dispone inoltre di un Centro 
Benessere (ingresso consentito a partire dai 16 anni) con cabine per i 
trattamenti estetici.

www.nicolaus.it

La quota comprende:
• Il trattamento di pensione completa con Soft Inclusive che 

comprende: acqua, vino e soft drink ai pasti, open bar dalle 10 
alle 23 con consumo illimitato di acqua naturale e gasata, soft 
drink (cola, aranciata e tonica), tè freddo, 2 tipi di succhi, un tipo di 
granita, il tutto da dispenser (esclusi il bar in spiaggia e pool bar). 

• La sistemazione in camere Classic (massimo 4 occupanti);
• La Tessera Club che include: un ombrellone e 2 lettini per camera 

(fino ad esaurimento) in spiaggia, animazione diurna e serale, 
corsi collettivi di nuoto, tennis, calcetto, basket volley, utilizzo di 
canoe, un torneo sportivo a settimana, utilizzo campo da tennis 
per un’ora al giorno per camera (secondo disponibilità);

• L’assicurazione medico e bagaglio;
• Un omaggio dell’Agenzia Organizzatrice.

La quota non comprende: 
il viaggio a/r per raggiungere la struttura, la tassa di soggiorno, 
le escursioni, le mance, gli extra personali e tutto quanto non 
indicato nella voce “LA QUOTA COMPRENDE”.

NOTA BENE: le camere saranno disponibili dalle ore 17.00 del giorno 
di arrivo e dovranno essere lasciate libere entro le ore 10.00 del giorno 
di partenza.

Toscana 2020 con la PROLOCO BORELLO VALLE DEL SAVIO! 
Tutto quello che cerchi, in una sola vacanza!

PRO LOCO BORELLO
INFO E PRENOTAZIONI

 339 7883509 

Iscrizioni presso la sede (Piazza Indipendenza, 20 – Borello): 
dall’11 Dicembre 2019 al 29 Gennaio 2020, il mercoledì dalle 20:30 alle 22:00 e il sabato 
dalle 10:00 alle 12:00 (escluso il 24 Dicembre e l’1 Gennaio) salvo esaurimento posti.

Trasferimento in bus su richiesta


