
SOGGIORNO MARE IN TOSCANA 

Dal 16 al 23 Settembre 2021 

Giovedì 16 Settembre –PINEROLO / SAN VINCENZO 

Ore 10.00: partenza da Pinerolo per San Vincenzo(Livorno). Soste lungo il percorso. Ore 17.00 circa : Arrivo presso il Nicolaus Club Garden 

Toscana Resort 4*. 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 una cornice di vera “immersione nella natura”. L’hotel dista 3500 

metri dal grazioso centro di San Vincenzo. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

Dal 16 al 23 Settembre – SAN VINCENZO 

Trattamento di 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. Giornate a disposizione per relax. 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 mantenendo le regole vigenti del distanziamento. 

Giovedì 23 Settembre– SAN VINCENZO /PINEROLO 

Prima colazione e pranzo. Ore 15.00 Trasferimento in bus per Pinerolo. Soste lungo il percorso. Arrivo previsto in serata. 

 

Quota individuale di partecipazione (minimo 30 persone) € 720.00 

Supplemento camera singola (su richiesta)             € 250.00 

1 adulto + 1 bambino Sconto 50% sul bambino 

La quota comprende: 

- trasferimento in pullman da Pinerolo per San Vincenzo e ritorno 

- pernottamento in camere tutte dotate di servizi, aria condizionata, ventilatore a pale, cassetta di sicurezza, minifrigo, patio o terrazzino 

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

- trattamento di pensione completa con acqua e vino inclusi ai pasti (dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno) 

- assistenza Nicolaus in loco - Tessera club e servizio spiaggia inclusi (1 ombrellone e due lettini a camera fino ad esaurimento, prime file 

escluse) - assicurazione assistenza alla persona e assic annullo inclusa (dietro motivo gravi, no preesistenti, copertura anche in caso di 

annullamento per malattia da epidemia) 

 

La quota non comprende: 

-tassa di soggiorno da pagare in loco (€ 2 circa a persona al giorno) 

-il pranzo del 1°giorno;escursioni e atività, mance ed extra in genere e tutto quanto non specificato nella “quota comprende” 

 



 

    

Le prenotazioni si accettano sino ad esaurimento dei posti 

Alla prenotazione acconto di euro 250,00, saldo entro il 13/08/2021 

 

CONDIZIONI E PENALITA’ PER VIAGGI DI GRUPPO: 

(*attenzione la scaletta  delle penali  potrà subire variazioni in base alla scelta dell'hotel) 

In caso di annullamento dei servizi prenotati, verranno applicate le seguenti penalità: 

-30% della quota di partecipazione sino a 60 gg lavorativi di calendario prima della partenza  

-40% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni lavorativi di calendario prima della partenza 

50% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni lavorativi di calendario prima della partenza 

75% della quota di partecipazione da 14 fino a 10 giorni lavorativi prima della partenza 

100% della quota di partecipazione dopo tali termini. 

(Giorni lavorativi esclusi comunque sabato, domenica e festivi) 

 

 

NB:  La quota d’iscrizione e polizze assicurative NON SONO MAI RIMBORSABILI. Nessun rimborso per mancata presentazione alla 

partenza, per irregolarità o mancanza della carta d’identità o per interruzione del viaggio già iniziato  

 

 

Descrizione Garden Toscana Resort: 

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, 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. 

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. 

 

 Beatrice Viaggi - Piazza Roma 18 – 10064 Pinerolo TO-Tel 0121.376.288 mail: info@beatriceviaggi.com 

 



 


