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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 in una cornice di vera “immersione nella natura”. Dista 3500
metri dal grazioso centro di San Vincenzo.

Nuove misure di sicurezza

È arrivato il momento di goderti la tua estate!
Scopri tutte le misure che abbiamo adottato per garantirti una vacanza sicura nel nostro villaggio: noi di 
Nicolaus Club penseremo a tutto, a te non resterà che rilassarti.

Abbiamo pensato a un’informazione puntuale in villaggio e a un’attenzione particolare alla pulizia e 
igienizzazione degli spazi, per una vacanza consapevole.
Con Nicolaus Club potrai sempre godere dei mari più belli in completa sicurezza, goderti un momento 
di relax a bordo piscina e, soprattutto, assaporare tutto il gusto della vacanza grazie a una ristorazione 
attenta e piena di sapore.
Abbiamo ridisegnato sport, intrattenimento e attenzioni per i piccoli ospiti, per una vacanza 
memorabile.
Ci prenderemo cura di te: la nostra equipe è a disposizione per tutta l’assistenza di cui avrai bisogno.

Sistemazione

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) e Family Room costituite da camera matrimoniale, camera con 2 letti singoli e 
servizi in comune (la maggiorparte situate al primo o secondo piano).

Tutte le camere saranno opportunamente sanificate prima dell'ingresso degli ospiti.

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.

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,
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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.
Wi-Fi: connessione gratuita nelle aree coperte dal servizio, sia nelle aree comuni sia nelle camere. A
pagamento servizio di connessione la larga banda (Ultra band Garden).

Alcuni dei servizi sopracitati potrebbero richiedere la prenotazione per garantire il distanziamento sociale
previsto per legge o non essere agibili per sport di squadra.

CENTRO FITNESS: dotato di nuove macchine a circuito funzionale e 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.

Nicolaus Club Smart Space 

La vacanza è un lavoro serio.  

Per chi quest'anno non può proprio rinunciare al lavoro, anche in vacanza, abbiamo pensato ad un’area 
dedicata, lontano dal caos.

Una vera e propria oasi di tranquillità, pensata per favorire la concentrazione di chi davvero non può staccare, 
ma non rinuncia al piacere di una vacanza. Nei nostri villaggi sarà possibile riuscire a conciliare lavoro e 
famiglia. Un motivo in più per prenotare una vacanza Nicolaus Club.

Cerca lo Smart Space all’interno del tuo villaggio!

I servizi: connessione Wi-Fi, servizio stampa documenti, igienizzazione degli spazi e monitoraggio degli 
accessi agli spazi comuni.

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 attrazioni potrebbe subire delle 
limitazioni, ingressi contingentati con utilizzo della mascherina); utilizzo dei campi e delle attrezzature sportive 
(ad esclusione di quanto compreso nella tessera club) corsi sportivi individuali, utilizzo notturno campi sportivi, 
noleggio mountain bike, escursioni.

CENTRO BENESSERE: un'area di 700 mq di altissimo profilo, offre sauna finlandese, bagno turco, bagno 
mediterraneo, stanza del sale, cascata di ghiaccio, piscina con getti e lame d’acqua e lettini idromassaggio. A 
disposizione degli ospiti anche 5 cabine trattamenti, per i massaggi di coppia o una Private SPA, angolo relax 
con tisaneria.

Vengono garantiti i servizi di massaggi e di estetica. L'accesso alla zona piscina e alla zona umida sarà 
sottoposto a specifiche regolamentazioni e con prenotazione obbligatoria.

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 prodotti.
Biberoneria (facoltativa, a pagamento): spazio attrezzato per la preparazione delle pappe a cura delle 
mamme. All’orario dei pasti sono forniti alimenti base quali brodo vegetale, brodo di carne, carne e pesce al 
vapore, prosciutto cotto, formaggini. Le mamme potranno integrare con i loro prodotti. Non sono forniti 
omogeneizzati e prodotti specifici per l’infanzia. Verrà fornita un'assistenza specifica per permettere agli ospiti 
di preparare i pasti dei più piccoli in totale sicurezza.

ALL INCLUSIVE

Prevede (con supplemento: presso il bar centrale (White dalle ore 10.00 alle 23.00) e presso il bar spiaggia 
(dalle ore 10.00 alle 19.00), open bar con consumo illimitato di acqua naturale e gasata, soft drink (cola, 
aranciata e tonica a bicchiere 0,20 cl.), the freddo, 2 tipi di succhi, birra alla spina (a bicchiere 0,20 cl.), caffè 
espresso. Inoltre presso il bar centrale (White) prosecco per l’aperitivo serale, amari nazionali (3 marche 
selezionate), limoncello, cocktail del giorno, 2 appuntamenti durante la giornata con snack dolci e salati (dalle 
ore 11.00 alle 12.00 e dalle ore 17.00 alle 18.00). A pagamento: le consumazioni di alcolici e superalcolici 
nazionali/esteri, caffetteria (escluso il caffè espresso), bevande e acqua in bottiglia, gelati, tutti i prodotti 
confezionati e tutto ciò che non è previsto nell’All Inclusive. 

Tutte le bevande e gli snack saranno serviti dal personale dell'hotel.

Animazione e Attività 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 
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).



Informazioni Aggiuntive

TESSERA CLUB

Include: wi-fi gratuito nelle areee comuni e nelle camere, un ombrellone e 2 lettini a camera (con assegnazione 
per tutta la durata del soggiorno, a partire dalla seconda fila) presso la spiaggia attrezzata, utilizzo canoe e 
tavole da SUP (secondo disponibilità), un torneo sportivo a settimana, una passeggiata per tutta la famiglia 
all'interno del meraviglioso giardino della struttura con guida naturalistica, intrattenimento diurno e serale per 
adulti e bambini, utilizzo campo da tennis per un’ora al giorno per camera, secondo disponibilità e con 
obbligatorietà di calzature adatte (superficie terra rossa).

FORMULA PRESTIGE

Include: ombrellone in prima fila presso la spiaggia, linea cortesia “luxury”, prima fornitura teli mare, late check 
out fino alle ore 13.00, prima fornitura analcolica frigobar, tavolo riservato presso il ristorante, 1 percorso 
benessere a persona (soggiorno minimo una settimana, alcune sale potrebbe essere chiuse per motivi di 
sicurezza covid), 1 gift Garden, parcheggio riservato, sconto del 10% su acquisti di gadget “Garden” presso il 
Garden shop.

Il soggiorno in pensione completa  inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno 
di partenza. 
Le camere verranno consegnate a partire dalle ore 17:00 del giorno di arrivo e riconsegnate entro le ore 
10:00 del giorno di partenza. 

Supplementi

SUPPLEMENTI: sistemazione in Family Room 10%. All Inclusive (possibile dal 24/5 al 20/9), adulti € 20, 
bambini 3/13 anni € 10 al giorno per persona. Formula Prestige € 315 per camera a settimana (€ 50 al giorno 
per soggiorni inferiori alla settimana). Doppia uso singola, su richiesta, 30%.

BAMBINI 0/3 ANNI (non compiuti): gratuiti con sistemazione in culla propria (non è consentita la sistemazione 
nel letto con i genitori); eventuale noleggio culla, da segnalare al momento della prenotazione € 10 al giorno 
da pagare in loco. È consentita massimo una culla per camera (ad eccezione della camera quadrupla classic 
in cui non è possibile inserire la culla). Servizio di biberoneria, facoltativo, € 15 al giorno da pagare in loco. 

DA PAGARE IN LOCO: Tessera Club, obbligatoria a partire dai 3 anni, adulti € 49, bambini 3/13 anni € 28 per 
persona a settimana.            

ANIMALI: non ammessi.

NOTE SISTEMAZIONE: Family Room occupata da 2/3 persone pagano minimo 2,5 quote.

E' prevista tassa di soggiorno? SI
2 € a persona al giorno dai 12 anni compiuti in su




