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SICILIA 

8 – 22 Settembre 

8 e 15 giorni 
NICOLAUS CLUB FONTANE BIANCHE                                           CASSIBILE         
Direttamente sulla spiaggia di sabbia bianca e finissima, lunga più di un chilometro, con un mare che ricorda i 
Caraibi, è situato in posizione strategica. Dista infatti solamente 15 km da Siracusa e dal suo splendido centro 
storico Ortigia. Dista circa 70 km dall’aeroporto di Catania. 
Si compone di due blocchi principali dove si trovano le camere Classic  e da un’area adiacente ove sono 
ubicate le camere Giardino. Le 181 Classic sono divise tra l’edificio principale, dove si trova la reception e 
l’edificio laterale, collegato da un corridoio interno. Dispongono tutte di aria condizionata, frigobar, TV, cassetta 
di sicurezza, servizi con doccia e asciugacapelli. Sono suddivise tra piano terra, primo e secondo piano, con 
ascensore; alcune hanno la possibilità del terzo letto oppure di divano letto a castello per bambini fino a 14 
anni. A circa 30 m, le 50 Giardino con arredo molto semplice, più ampie rispetto alle Classic, possono ospitare 
fino a 4 persone (letti piani), perfette per le famiglie: sono divise in due blocchi e possono essere situate al 
piano terra o al primo piano. La maggior parte dispone di veranda privata. 
Spiaggia di sabbia bianca e fine, con fondale digradante. Lido privato ed attrezzato con accesso diretto dalla 
piscina. A disposizione degli ospiti 1 ombrellone e 2 lettini a camera, dalla seconda fila (prima fila a 
pagamento). Possibilità di noleggio teli mare. 
Ristorante con 5 aree distinte tra cui una veranda vista mare semiaperta con ventilatore a pale, sala interna e 
vista mare con aria condizionata, sala interna con arredo tipico, senza vista, con aria condizionata, area 
esterna (Pagoda) fronte mare; bar in piscina con angolo cocktail e bar nella hall aperto in caso di maltempo, 
centro congressi, grande teatro coperto per spettacoli di animazione, sala cinema con proiezioni, discoteca, 
parcheggio privato interno scoperto non custodito. Piscina per adulti situata nella zona centrale direttamente 
sul mare, avvolta da una ricca vegetazione mediterranea, piccola vasca relax per adulti con idromassaggio, 2 
campi da tennis, 1 campo polivalente calcetto in erba sintetica, campo da bocce, beach volley, beach tennis, 
sport velici (canoa, windsurf, vela), palestra coperta ed attrezzata, area miniclub con mini piscina.  
Wi-Fi: connessione disponibile e gratuita in alcune aree della hall e della piscina esterna.  
Prima colazione, pranzo e cena a buffet con acqua, succhi di frutta, birra, vino bianco e rosso incluso ai pasti. 
Ogni sera a luglio e agosto angolo pizza espressa. Durante la settimana tante serate a tema, siciliana, 
orientale, italiana, serata di pesce. A colazione è previsto l’Angolo del dormiglione che prevede una prima 
colazione soft al bar fino alle ore 12:00. 
All Inclusive prevede: pensione completa con bevande ai pasti (distributori automatici per vino della casa, 
acqua, birra e succhi). Open bar presso il bar della piscina o in alternativa (a seconda delle condizioni 
climatiche) presso il bar della hall dalle ore 10:00 alle ore 24:00 con caffetteria, soft drink alla spina, succhi, 
thè freddo, birra alla spina, una selezione di cocktail, amari e liquori nazionali. Snack e frutta dalle 11:00 alle 
13:00 e dalle 16:00 alle 18:00, teatime dalle 16:00 alle 17:00, apertime dalle 18:00 alle 19:00, dolce notte dalle 
23:00 alle 24:00. Presso il bar piscina, sorprese culinarie e happening di Mezzanotte. 
A pagamento: liquori internazionali, superalcolici, bibite in bottiglia o lattina, gelati 
e tutto quanto confezionato e non compreso nella linea All Inclusive. La scelta delle marche 
delle bevande è a discrezione della Direzione. 
Il Nicolaus Team vi coinvolgerà rallegrando le vostre giornate con un 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… 
TESSERA CLUB 
Include: utilizzo delle piscine, servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini ad unità abitativa a partire dalla 2a 
fila), utilizzo della biberoneria (senza prodotti), animazione diurna e serale, utilizzo dei campi sportivi su 
prenotazione.  

Il soggiorno in All Inclusive 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. 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
Quote individuali di partecipazione:   

(minimo 25 persone) 
 

 
8 – 22 Settembre    15 giorni 
In camera doppia         Euro 1295 
Supplemento singola        Euro   420 
 
8 – 15 Settembre    08 giorni 
In camera doppia         Euro   870 
Supplemento singola        Euro   220 
 
15 – 22 Settembre    08 giorni      
In camera doppia         Euro   810 
Supplemento singola        Euro   210 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Trasferimenti in autopullman da Varese all’aeroporto e viceversa (minimo 15 persone) 

• Viaggio aereo Malpensa / Catania / Malpensa 

• Trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto 

• Sistemazione in camere standard, doppie con servizi 

• Trattamento di ALL INCLUSIVE  

• Animazione e assistenza in loco 

• TESSERA CUB E SERVIZIO SPIAGGIA 

• Polizza medico sanitaria e annullamento causa malattia 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Mance, facchinaggi, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 

• Eventuale tassa di soggiorno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


