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TOSCANA SAN VINCENZO NICOLAUS CLUB GARDEN RESORT

Viaggio da domenica 21 a domenica 28 giugno 2020

PROGRAMMA:

Situato a San Vincenzo, terra etrusca circondata da un territorio ricco dal punto di vista 
enogastronomico e culturale, il villaggio è immerso in un giardino di 14 ettari caratterizza-
to da vegetazione mediterranea, arricchita da piante provenienti da tutto il mondo. La 
posizione e la completezza dei servizi lo rendono la meta ideale per tutti per una vacanza 
all'insegna del relax, dello sport e del divertimento, immersi nella natura. 

1° GIORNO:  
Partenza per  SAN VINCENZO
Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti in orario da de�nire. Partenza con bus riservato per la Toscana. 
Arrivo al villaggio Garden Resort che si trova a San Vincenzo e dista circa 3,5 km dal centro 
dello stesso. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

dal 2° al 7° GIORNO:  
NICOLAUS CLUB GARDEN RESORT
Il villaggio dispone di 430 camere, tutte dotate di servizi, aria condizionata, ventilatore a pale, 
cassetta di sicurezza, minifrigo, patio o terrazzino attrezzato. Si distinguono in Classic da 2/4 
persone (le quadruple con divano letto a castello) e Family Room costituite da camera matri-
moniale, camera con 2 letti singoli e servizi in comune. 

8° GIORNO: 
SAN VINCENZO /  Rientro
Prima colazione in hotel. Partenza in bus riservato per il rientro.

Quota individuale di partecipazione a persona
(basato su un minimo di 100  persone)

Socio e altre pax
nella stessa camera Non socio

Camera  Doppia Standard in pensione completa + card  €. 100 a camera € 790,00 € 810,00

3°Letto Bambino  3/12 anni n.c. ( in camera con 2 adulti paganti) € 330,00 € 330,00

3°Letto Ragazzo  12/18 anni n.c. ( in camera con 2 adulti paganti) € 410,00 € 410,00

4° Letto Bambino 3/12 anni n.c. (in camera con 2 adulti paganti) € 410,00 € 410,00

Supplemento camera singola + card da €. 50,00 €  240,00 € 260,00

Terzo letto adulti + card  €. 100 a camera €  640,00        €  660,00
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LA CARD:
Poiche’ in questo villaggio la sistemazione e’ in pensione completa con acqua e vino ai pasti la card di €. 100,00 
a camera da’ la possibilita’ ai clienti di pagare gli extra (ca�e’ acqua, aperivi, liquori ecc.  �no ad esaurimento).

Ristorazione:
Trattamento di formula: pensione completa con acqua e  vino ai pasti. Il ristorante centrale Melograno propone un servizio 
a buffet con acqua naturale e gasata, soft drink in dispenser, vino della casa inclusi ai pasti. I menù sono caratterizzati da 
piatti internazionali rivisti in versione fusion e piatti preparati con antiche ricette locali e regionali italiane, pasticceria fresca 
prepara-ta ogni giorno. Particolare attenzione verrà dedicata all’alimentazione biologica in collaborazione con “Alce Nero” 
uno dei più qualificati operatori del settore. Nel ristorante principale sarà presente un angolo “Bio Alce Nero” che permetterà di 
sperimenta-re i migliori piatti in chiave biologica e sostenibile. Intolleranze: per gli ospiti che soffrono di intolleranze 
alimentari (glutine/ 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.
Spiaggia:
A circa 400 metri, la lunghissima spiaggia di sabbia, si può raggiungere attraverso il sottopasso interno al resort e un bosco di 
lecci, sugheri e piante autoctone tipici della costa degli Etruschi. Il lido è attrezzato con ombrelloni e lettini, inclusi nella tessera 
Club. Possibilità di noleggio teli mare. San Vincenzo è Bandiera Blu dal 2005. 

Animazione:

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). Nell’Infant Club, dedicato ai 
bambini da 0 ai 3 anni, le animatrici si prenderanno cura degli ospiti più piccoli coccolandoli e proponendo giochi stimolanti 
per la prima infanzia e momenti all'aria aperta (servizio facoltativo a pagamento, a orari prestabiliti).

Servizi a pagamento:
baby sitting, sala giochi particolarmente attrezzata con uno dei più famosi minigolf tridimensionali d’Europa, bowling, pista 
indoor di auto e moto elettriche per bambini; utilizzo dei campi e delle attrezzature sportive (a esclusione di quanto compreso 
nella tessera Club), corsi sportivi individuali, utilizzo notturno campi sportivi, noleggio mountain bike. Centro benessere 
(ingresso consentito a partire dai 16 anni). Un'area di 700 mq, funzionale e confortevole, offre sauna finlandese, bagno turco, 
bagno mediterraneo, stanza del sale, cascata di ghiaccio, piscina con getti e lame d’acqua e lettini idromassaggio. A disposizio-
ne degli ospiti anche 5 cabine trattamenti, per i massaggi di coppia o una Private SPA e angolo relax con tisaneria.

Wi-Fi:
connessione gratuita nella aree comuni coperte dal servizio e in spiaggia (massimo 3 utenze per camera).

Tessera club Include:
un ombrellone e 2 lettini presso la spiaggia, corsi collettivi di nuoto, tennis, calcetto, basket, volley, utilizzo canoe e tavole da 
SUP (secondo disponibilità), un torneo sportivo a settimana, animazione diurna e serale per adulti e bambini, utilizzo campo 
da tennis per un’ora al giorno per camera, secondo disponibilità. 
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CAPOZZO VIAGGI s.r.l.   

 Via Castelletto 49 Breganze (VI)
Tel. (39) 0445 300.730  Fax (39) 0445 300.733 Email: capozzo@capozzo.com

http://www.facebook.com/capozzoviaggi

Escursioni:
Nel corso del soggiorno possibilità di e�ettuare visite ed escursioni facoltative: una giornata intera alla scoperta dell’Isola 
d’Elba, la visita del borgo medievale di Bolgheri, conosciuto come la piccola Bordeaux della Toscana, ed ancora i borghi di 
Suvereto e Campiglia Marittima, incastonati sulle pendici delle colline che dominano il mare e la Costa Etrusca, un giro in barca 
nel mare cristallino del Golfo di Baratti, una pedalata alla scoperta della natura e dei borghi circostanti, visita alle aziende 
vitinicole della zona con degustazione dei prodotti locali.

LA QUOTA  COMPRENDE:

• Trasferimenti dal luogo di partenza  all’hotel e viceversa con autopullman riservato
• Sistemazione al Nicolaus Garden Club  in camere doppie con bagno e servizi privati
• Trattamento di pensione completa con acqua e vino ai pasti
• La card per bevande extra caricata per un totale di €. 100,00 a camera
• Tessera club e servizio spiaggia ( 1 ombrellone e 2 lettini a camera)
• L’uso delle attrezzature indicate in programma
• Polizza assicurativa sanitaria e annullamento
• Tassa di soggiorno

LA QUOTA NON COMPRENDE

• Gli extra personali, le escursioni facoltative, tutto quanto non speci�cato in programma.

DOCUMENTI NECESSARI:

Carta di identità valida.

Modalità di prenotazione: 

Info e prenotazioni fino all’esaurimento dei posti disponibili, presso l’Agenzia Capozzo 
Viaggi di Breganze al numero 0445 300730.

MODALITÀ DI PAGAMENTO:

All’atto dell’iscrizione è necessario versare la caparra pari al 50% della quota direttamente in  
Agenzia Viaggi; saldo 30 gg prima della partenza. (IBAN: IT35H0859060460025000024564). 


