
 

 PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE:

Aperto da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30 Tel. 0521.969637 
Obbligatoria per tutti i partecipanti la sottoscrizione della quota annuale 

V 

Toscana San Vincenzo
Nicolaus C

Soggiorno + volo + trasferimenti in loco + all Inclusive + animazione + assicurazione

Programma di massima agg. 10.06.20.

meraviglioso mare è ormai da moltissimi anni premiato con la Bandiera Blu, ma è anche luogo di partenza 

ideale per visitare i millenari borghi di Populoni

Cornia. IL VILLAGGIO POSIZIONE - Inserito in un contesto ineguagliabile, immerso in un giardino di 14 ettari 
caratterizzato da un’unica e ricchissima vegetazione mediterranea arricchita da piant
mondo. Dista 3500 metri dal grazioso centro di San Vincenzo. 
sabbia. È attrezzata con ombrelloni e lettini, inclusi nella tessera club. Possibilità di noleggio a pagamento di teli 
mare. San Vincenzo è Bandiera Blu dal 2005. 
ventilatore a pale, cassetta di sicurezza, mini
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. Wi
richiesta. RISTORANTI E BAR - Il ristorante centrale "Melograno", gratuiti su prenotazione, il Bistrot “Gardenia” 
aperto a cena con cucina tematica e il ristorante
piatti light gustosi e grigliate (aperture soggette a stagionalità). 3 bar. 
i bambini, 12 campi da tennis in terra battuta, 2 campi da calcetto, baske
tennis, bocce e ping pong, bike. In spiaggia: canoe singole e doppie, vela, windsurf, tavole da surf e da sup. Wi
Fi: connessione gratuita nelle aree coperte dal servizio. Boutique/shop, tabaccheria e prodotti tipici tosc
teatro coperto; parcheggio interno non custodito. A pagamento: baby
tridimensionali, 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), utilizzo notturno campi sportivi, noleggio 
mountain bike, escursioni. Centro benessere. 
(a camera) presso la spiaggia attrezzata (ad esaurimento), co
volley, utilizzo canoe e tavole da SUP (secondo disponibilità), un torneo sportivo a settimana, animazione 
diurna e serale per adulti e bambini, utilizzo campo da tennis per un’ora al giorno per camera. 
MINICLUB - 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 teatro, notti magiche con serate esclusive e party a tema, per una 
vacanza indimenticabile.  Nicolino Baby Club dai 3 ai 6 anni, Nicolino Mini Club dai 6 ai 12 anni e infine Nick Club 
suddiviso per fasce d’età 12-15 anni e 15
Comprende: servizio con acqua naturale e gasata, soft drink in dispenser, vino della casa inclusi ai pasti. 
Colazione soft prolungata presso il bar dalle 10.00 alle 11.00, con caffè americano e cornetteria. La formu
inclusive (con supplemento) prevede: open bar con consumo illimitato di acqua naturale e gasata, soft drink, 
the freddo, succhi, birra alla spina (a bicchiere 0,20 cl.), caffè espresso. Inoltre prosecco per l’aperitivo serale, 
amari nazionali (3 marche selezionate), limoncello, cocktail del giorno, 2 appuntamenti durante la giornata con 
snack dolci e salati (dalle ore 11.00 alle 12.00 e dalle ore 17.00 alle 18.00). A pagamento: le consumazioni di 
alcolici e superalcolici nazionali/esteri, caffetteria
tutti i prodotti confezionati. ALTRE INFORMAZIONI Teli mare:

accettate le principali Servizio Medico:

gratuitamente nelle camere e nelle principali aree comuni 
domenica ore 10.00. PRINCIPALI ESCURSIONI EFFETTUABILI DAL VILLAGGIO 

giornata alla scoperta dell’isola d’Elba. BOLGHERI E VINO 

Viale Caprera, 13/A - 43125 Parma
Prenotazioni 

Tel. - Fax. 0521/969637
Aperto da lunedì a venerdì 15:00 – 18.30 diversamente solo su appuntamento
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PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE: 

Aperto da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30 Tel. 0521.969637 info@intercralparma.it
Obbligatoria per tutti i partecipanti la sottoscrizione della quota annuale - socio € 7,00 Organizzazione Tecnica SunSeeker

Toscana San Vincenzo
Nicolaus Club Garden Resort

Soggiorno + volo + trasferimenti in loco + all Inclusive + animazione + assicurazione

agg. 10.06.20. Una delle più rinomate località balneari della Toscana. Grazie al 

meraviglioso mare è ormai da moltissimi anni premiato con la Bandiera Blu, ma è anche luogo di partenza 

ideale per visitare i millenari borghi di Populonia e Baratti e le incredibili bellezze artistiche della Val di 

Inserito in un contesto ineguagliabile, immerso in un giardino di 14 ettari 
caratterizzato da un’unica e ricchissima vegetazione mediterranea arricchita da piant

Dista 3500 metri dal grazioso centro di San Vincenzo. SPIAGGIA - A 400 metri, lunghissima spiaggia di 
sabbia. È attrezzata con ombrelloni e lettini, inclusi nella tessera club. Possibilità di noleggio a pagamento di teli 
mare. San Vincenzo è Bandiera Blu dal 2005. LE CAMERE - 430 camere, tutte dotate di servizi, aria co
ventilatore a pale, cassetta di sicurezza, mini-frigo, 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, 

li e servizi in comune. Wi-fi gratuito in tutte le tipologie di camere. Culle disponibili su 
Il ristorante centrale "Melograno", gratuiti su prenotazione, il Bistrot “Gardenia” 

aperto a cena con cucina tematica e il ristorante “The Garden”, vicino alla spiaggia, dove è possibile trovare 
piatti light gustosi e grigliate (aperture soggette a stagionalità). 3 bar. SPORT E SERVIZI 

i bambini, 12 campi da tennis in terra battuta, 2 campi da calcetto, basket, pallavolo, beach volley e beach 
tennis, bocce e ping pong, bike. In spiaggia: canoe singole e doppie, vela, windsurf, tavole da surf e da sup. Wi
Fi: connessione gratuita nelle aree coperte dal servizio. Boutique/shop, tabaccheria e prodotti tipici tosc
teatro coperto; parcheggio interno non custodito. A pagamento: baby-sitting, sala giochi attrezzata con minigolf 
tridimensionali, bowling, pista indoor di auto e moto elettriche per bimbi; utilizzo dei campi e delle attrezzature 

e di quanto compreso nella tessera club), utilizzo notturno campi sportivi, noleggio 
mountain bike, escursioni. Centro benessere. La tessera club (a pagamento) include: un ombrellone e 2 lettini 
(a camera) presso la spiaggia attrezzata (ad esaurimento), corsi collettivi di nuoto, tennis, calcetto, basket, 
volley, utilizzo canoe e tavole da SUP (secondo disponibilità), un torneo sportivo a settimana, animazione 
diurna e serale per adulti e bambini, utilizzo campo da tennis per un’ora al giorno per camera. 

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 

e, spettacoli in teatro, notti magiche con serate esclusive e party a tema, per una 
vacanza indimenticabile.  Nicolino Baby Club dai 3 ai 6 anni, Nicolino Mini Club dai 6 ai 12 anni e infine Nick Club 

15 anni e 15-18 anni. TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE 

Comprende: servizio con acqua naturale e gasata, soft drink in dispenser, vino della casa inclusi ai pasti. 
Colazione soft prolungata presso il bar dalle 10.00 alle 11.00, con caffè americano e cornetteria. La formu
inclusive (con supplemento) prevede: open bar con consumo illimitato di acqua naturale e gasata, soft drink, 
the freddo, succhi, birra alla spina (a bicchiere 0,20 cl.), caffè espresso. Inoltre prosecco per l’aperitivo serale, 

che selezionate), limoncello, cocktail del giorno, 2 appuntamenti durante la giornata con 
snack dolci e salati (dalle ore 11.00 alle 12.00 e dalle ore 17.00 alle 18.00). A pagamento: le consumazioni di 
alcolici e superalcolici nazionali/esteri, caffetteria (escluso il caffè espresso), bevande e acqua in bottiglia, gelati, 

ALTRE INFORMAZIONI Teli mare: noleggio a pagamento 
Servizio Medico: esterno a pagamento Animali: non ammessi 

gratuitamente nelle camere e nelle principali aree comuni Inizio/fine soggiorno

PRINCIPALI ESCURSIONI EFFETTUABILI DAL VILLAGGIO TOUR DELL’ ISOLA D’ELBA 
la d’Elba. BOLGHERI E VINO - Borgo medievale conosciuto come la piccola 

43125 Parma www.intercralparma.it   
Prenotazioni e Informazioni Contattare: 

Fax. 0521/969637  info@intercralparma.it 
18.30 diversamente solo su appuntamento 
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Toscana San Vincenzo 
ub Garden Resort

****
 

Soggiorno + volo + trasferimenti in loco + all Inclusive + animazione + assicurazione 

Una delle più rinomate località balneari della Toscana. Grazie al 

meraviglioso mare è ormai da moltissimi anni premiato con la Bandiera Blu, ma è anche luogo di partenza 

a e Baratti e le incredibili bellezze artistiche della Val di 

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 

A 400 metri, lunghissima spiaggia di 
sabbia. È attrezzata con ombrelloni e lettini, inclusi nella tessera club. Possibilità di noleggio a pagamento di teli 

430 camere, tutte dotate di servizi, aria condizionata, 
frigo, 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, 
fi gratuito in tutte le tipologie di camere. Culle disponibili su 

Il ristorante centrale "Melograno", gratuiti su prenotazione, il Bistrot “Gardenia” 
“The Garden”, vicino alla spiaggia, dove è possibile trovare 

SPORT E SERVIZI - 2 piscine, di cui una per 
t, pallavolo, beach volley e beach 

tennis, bocce e ping pong, bike. In spiaggia: canoe singole e doppie, vela, windsurf, tavole da surf e da sup. Wi-
Fi: connessione gratuita nelle aree coperte dal servizio. Boutique/shop, tabaccheria e prodotti tipici toscani, 

sitting, sala giochi attrezzata con minigolf 
tridimensionali, bowling, pista indoor di auto e moto elettriche per bimbi; utilizzo dei campi e delle attrezzature 

e di quanto compreso nella tessera club), utilizzo notturno campi sportivi, noleggio 
(a pagamento) include: un ombrellone e 2 lettini 

rsi collettivi di nuoto, tennis, calcetto, basket, 
volley, utilizzo canoe e tavole da SUP (secondo disponibilità), un torneo sportivo a settimana, animazione 
diurna e serale per adulti e bambini, utilizzo campo da tennis per un’ora al giorno per camera. ANIMAZIONE E 

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 

e, spettacoli in teatro, notti magiche con serate esclusive e party a tema, per una 
vacanza indimenticabile.  Nicolino Baby Club dai 3 ai 6 anni, Nicolino Mini Club dai 6 ai 12 anni e infine Nick Club 

TAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE 

Comprende: servizio con acqua naturale e gasata, soft drink in dispenser, vino della casa inclusi ai pasti. 
Colazione soft prolungata presso il bar dalle 10.00 alle 11.00, con caffè americano e cornetteria. La formula all 
inclusive (con supplemento) prevede: open bar con consumo illimitato di acqua naturale e gasata, soft drink, 
the freddo, succhi, birra alla spina (a bicchiere 0,20 cl.), caffè espresso. Inoltre prosecco per l’aperitivo serale, 

che selezionate), limoncello, cocktail del giorno, 2 appuntamenti durante la giornata con 
snack dolci e salati (dalle ore 11.00 alle 12.00 e dalle ore 17.00 alle 18.00). A pagamento: le consumazioni di 

(escluso il caffè espresso), bevande e acqua in bottiglia, gelati, 
noleggio a pagamento Carte di credito: sono 

non ammessi Wi-Fi: disponibile 
Inizio/fine soggiorno: da domenica ore 17.00 a 

TOUR DELL’ ISOLA D’ELBA - Intera 
Borgo medievale conosciuto come la piccola 
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 PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE: 

Aperto da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30 Tel. 0521.969637 info@intercralparma.it 
Obbligatoria per tutti i partecipanti la sottoscrizione della quota annuale - socio € 7,00 Organizzazione Tecnica SunSeeker Viaggi firmati S.r.l.Milano 

Bordeaux Toscana. I BORGHI DI PIETRA DELLA COSTA ETRUSCA - Escursione dedicata alla visita di Suvereto e 
Campiglia Marittima, due borghi di pietra di origine medievale. MASSA IN BARCA - Si veleggia verso paesaggi 
mozzafiato: la Secca dello Stellino, la piccola insenatura del Pozzino, l’arco del Golfo di Baratti. SOLO 

SOGGIORNO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA CLASSIC TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON 

BEVANDE. 

   1 SETTIMANA   2 SETTIMANE  

Partenze  Doppia  

 3° 

letto 

3/12 

anni  

 3° 

letto 

12/18 

anni  

 4° 

letto 

3/12 

anni  

 3°/4° 

letto 

adulti  

 suppl. 

singola  
 Doppia  

 3° 

letto 

3/12 

anni  

 3° 

letto 

12/18 

anni  

 4° 

letto 

3/12 

anni  

 3°/4° 

letto 

adulti  

 suppl. 

singola  

28/06/20 700 235 350 350 490 210 1.400 470 700 700 980 420 

05/07/20 700 235 350 350 490 210 1.400 470 700 700 980 420 

12/07/20 700 235 350 350 490 210 1.490 470 745 745 1.040 450 

19/07/20 790 235 395 395 550 240 1.580 470 790 790 1.100 480 

26/07/20 790 235 395 395 550 240 1.710 470 855 855 1.195 515 

02/08/20 920 235 460 460 645 275 1.970 470 985 985 1.380 590 

09/08/20 1.050 235 525 525 735 315 2.010 470 1.005 1.005 1.410 605 

16/08/20 960 235 480 480 675 290 1.790 470 895 895 1.255 540 

23/08/20 830 235 415 415 580 250 1.485 470 745 745 1.040 450 

30/08/20 655 235 330 330 460 200 1.165 235 585 585 815 355 

06/09/20 510 gratis 255 255 355 155 950 gratis 475 475 665 285 

13/09/20 440 gratis 220 220 310 130 - - - - - - 

+FORFAIT COSTI OBBLIGATORI € 55 per persona 
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO (per persona) Tessera club € 49 a settimana; bambini dai 3 ai 13 anni 
non compiuti € 28 Tassa di soggiorno 1,50 € a persona al giorno dai 12 anni compiuti Supplementi facoltativi (per 

persona) Camera Family € 80 Formula All inclusive (a settimana / i bambini pagano il 50%) € 155. Promozioni 1 
ADULTO E 1 BAMBINO 3/12 ANNI in camera doppia pagano una quota intera ed una scontata al 70% (disponibilità 
limitata) INFANT 0/3 ANNI: gratis (paga solo il forfait costi obbligatori). Massima occupazione delle camere in 

base alla tipologia Camera Classic = 4 adulti (letto a castello) Camera Family = 4 adulti (minimo 2 quote intere + 1 
quota al 50%). Costi facoltativi da pagare in loco. Culla € 10 al giorno (non possibile nelle camere con letto a 
castello); massimo 2 culle nelle family (da richiedere alla conferma). Biberoneria € 15 al giorno Infant Club per 
bambini da 0 a 23 mesi (ad orari prestabiliti) € 40 al giorno (include anche il servizio biberoneria). LA QUOTA 

“FINITA” COMPRENDE: Sistemazione in camera doppia classic; trattamento di pensione completa bevande 

incluse; animazione diurna e serale; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Nobis Filo Diretto. LA 

QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra personali in genere; tessera club; tassa di soggiorno; tutto quando 

non espressamente indicato nella quota comprende. 

I versamenti devono essere intestati a Intercral Parma indicando San Vincenzo 2020 cod. 24.360 

 Banca Intesa IBAN T22C0306909606100000156841 intestato Intercral Parma 


