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TOSCANA – Loc. San Vicenzo
NICOLAUSCLUB GARDEN TOSCANA

Situato a San Vincenzo il villaggio è immerso in un giardino di 14 ettari caratterizzato 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. Sistemazione: 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 FamilyRoom costituite 
da camera matrimoniale, camera con 2 letti 
singoli e servizi in comune. Spiaggia: A circa 
400 metri, la lunghissima spiaggia di sabbia, si 
può raggiungere attraverso il sottopasso 

interno al resort. Il lido è attrezzato con ombrelloni e lettini, inclusi nella tessera Club. Possibilità di 
noleggio teli mare. San Vincenzo è Bandiera Blu dal 2005. Servizi: 3 ristoranti, 3 bar, di cui uno in 
piazzetta, uno in piscina e uno in spiaggia, boutique/bazar con prodotti tipici toscani, teatro 
coperto con capienza fino a 800 posti, 3 sale conferenze attrezzate e modulabili fino a 500 posti, 
parcheggio interno non custodito. 2 piscine, di cui una per i bambini, 16 campi da tennis in terra 
battuta, palestra attrezzata Technogym®, percorso vita in pineta, calcetto, basket, pallavolo, 
beach volley e beach tennis, bocce e ping pong.

PARTENZA 30 GIUGNO e 07 LUGLIO  2019  

€  730,00 
QUOTA BAMBINO 2-13 ANNI nc.  in 3° letto in camera monovano € 210.00
QUOTA BAMBINO 13-18 ANNI nc. in 3° letto in camera monovano € 365.00
QUOTA BAMBINO 3-13 ANNI nc. in 4° letto in camera monovano  € 365.00

LA QUOTA COMPRENDE: Sistemazione in camera standard per 8 giorni / 7 notti – Trattamento di Soft All 
Inclusive; tessera club inclusa e servizio spiaggia

La QUOTA NON COMPRENDE: Quota d’iscrizione € 25 per persona – Assicurazione € 21 per persona

Quote SPECIALI CRAL a disponibilità limitata
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI CONTATTARE 

FRIGERIO VIAGGI 
Cod.Viaggio WVPTO1 (30/06) e WVPTO2 (07/07)

PARTENZA
GARANTITA!!


