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TOSCANA 

San Vincenzo 
 

13 – 23 Giugno 2019 
8 – 18 Settembre 2019 

 

11 giorni / 10 notti 
NICOLAUS GARDEN CLUB                                                SAN VINCENZO 
DESCRIZIONE  
Situato a San Vincenzo, antica terra etrusca, immerso in un giardino di 14 ettari caratterizzato dalla ricca 
vegetazione mediterranea. 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. 
430 camere, 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. A circa 400 
metri, lunghissima spiaggia di sabbia con alcuni punti con scogli piatti, comodamente raggiungibile attraverso 
il sottopasso interno al villaggio e la pineta tipica per il litorale tirrenico. È attrezzata con ombrelloni e lettini, 
inclusi nella tessera club. Possibilità noleggio teli mare.3 Ristoranti, 3 bar, di cui uno in piazzetta, uno in piscina 
e uno in spiaggia, bazar, teatro coperto con capienza fino a 800 posti; 3 sale conferenze 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 TECNOGYM®, percorso vita in pineta, calcetto, basket, pallavolo, beach volley e beach 
tennis, bocce e ping pong. In spiaggia: canoe, vela, winsurf, tavole da SUP. 
Wi-Fi: connessione gratuita nelle aree coperte dal servizio (massimo 3 utenze per camera). 

RISTORAZIONE 

Presso il ristorante centrale Garden servizio a buffet con acqua naturale e gasata e vino della casa inclusi ai 
pasti. Menù comprendente piatti della cucina mediterranea e della cucina internazionale rivisti in versione 
fusion,  piatti preparati con le antiche ricette locali e italiane; pasticceria fresca ogni giorno. Inoltre, su 
prenotazione e a pagamento, ristorante “La Piazzetta” per pasti leggeri e “La Pineta”, vicino alla spiaggia, dove 
potete trovare piatti light, gustosi e grigliate miste. È prevista una zona dedicata nel ristorante per i ragazzi. 
Animazione diurna con giochi, tornei e corsi collettivi di tutti gli sport praticati; alla sera presso l’imponente 
teatro coperto da oltre 800 posti andrà in scena il corpo di ballo del Garden Toscana. Inoltre musical, spettacoli 
di varietà, international cabaret, piano bar, live music, dj set e feste. 
SERVIZI A PAGAMENTO 

Baby sitting, sala giochi particolarmente attrezzata con ad esempio uno dei più famosi minigolf tridimensionali 
d’Europa, bowling, pista indoor di auto e moto elettriche per bimbi; utilizzo dei campi e delle attrezzature 
sportive (ad esclusione di quanto compreso nella tessera club) corsi sportivi collettivi e individuali, noleggio 
mountain bike. 

TESSERA CLUB 

Include: un ombrellone e 2 lettini presso la spiaggia (ad esaurimento), una prova gratuita collettiva di vela, 
canoa e windsurf, 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. 

Il soggiorno in Soft Inclusive inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di 
partenza. Per soggiorni dal 18/4 al 26/5 e dal 22/9 al 25/10 trattamento obbligatorio di pensione completa. 
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 35 persone) 
 

13 – 23 Giugno    11 giorni     
In camera doppia         Euro  950 
Supplemento singola         Euro  395 
Quota 3° letto bambino 3/13 anni non compiuti, camera classic Euro  150 
Quota 3° letto ragazzo 13/18 anni non compiuti, camera classic Euro  520 
Quota 4° letto bambino 3/13 anni non compiuti, camera classic Euro  520 
Quota 3°/4° letto adulto, camera classic     Euro  750 
 

 
8 – 18 Settembre    11 giorni     
In camera doppia         Euro  890 
Supplemento singola         Euro  375 
Quota 3° letto bambino 3/13 anni non compiuti, camera classic Euro  150 
Quota 3° letto ragazzo 13/18 anni non compiuti, camera classic Euro  490 
Quota 4° letto bambino 3/13 anni non compiuti, camera classic Euro  490 
Quota 3°/4° letto adulto, camera classic     Euro  700 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 Viaggio in autopullman dalla località di partenza per San Vincenzo e viceversa 
 Sistemazione in camere standard, doppie con servizi 
 Trattamento di SOFT ALL INCLUSIVE 
 Tessera Club e servizio spiaggia inclusi (1 ombrellone + 2 lettini a camera, fino ad 

esaurimento) 
 Animazione e assistenza in loco 
 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 

 

 


