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NICOLAUS CLUB GARDEN TOSCANA 

RESORT 4* - SAN VINCENZO (LI) 
DAL 4 AL 18 SETTEMBRE 2022 

 
POSIZIONE: 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 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. SISTEMAZIONE: 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) 

SPIAGGIA: A circa 400 metri, di sabbia con fondale dolcemente digradante, è 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.  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. 

 

Quota di partecipazione: €  1.350 
Suppl. singola: € 490 
 

Acconto all'iscrizione € 200 - Saldo 30 gg prima della partenza 
Possibilità pagamento con bonifico bancario IBAN IT 82 Y 08899 53640 000000018460  

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Viaggio in bus Gran Turismo (Andata/Ritorno); 

 Sistemazione in hotel in camere con servizi privati dotate di ogni confort; 

 Trattamento di pensione completa a buffet e al tavolo; bevande ai pasti (acqua e vino); 

 Animazione diurna e serale;  

 TESSERA CLUB;   

 SERVIZIO SPIAGGIA con ombrelloni e lettini dalla 3° fila in poi; 

 Assicurazione medico e bagaglio e covid + ANNULLAMENTO NICOLAUS; 

 Omaggio ai partecipanti;  
 

LA  QUOTA NON COMPRENDE:  

 Tutto quanto non indicato nella "la quota comprende" 
 

Via B. Rozzone, 3 TREVIGLIO - tel. 0363.419596 - Cod.Fisc. 93009610168 

www.amicipensionati.it - e-mail: info@amicipensionati.it 
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