WEEK END 20-22 SETTEMBRE 2019
IN TOSCANA
Offerta creata per

CRAL CREDIT AGRICOLE ITALIA
DESTINAZIONE

SAN VINCENZO (LI)

PERIODO DI EFFETTUAZIONE

DAL 20 AL 22 SETTEMBRE 2019
venerdì/domenica

DURATA DEL VIAGGIO

03 GIORNI / 02 NOTTI

TRASPORTO CON

IN PULLMAN DA 50 POSTI GT
DA VARIE CITTA’ da definire

NUMERO MINIMO di PARTECIPANTI ADULTI

500

HOTEL

LIFE
GARDEN
TOSCANA

RESORT

https://www.nicolaus.it/club-e-villaggi/italia/toscana/nicolaus-club-garden-toscana-resort

CATEGORIA UFFICIALE

3 STELLE

TRATTAMENTO

SOFT INCLUSIVE

Hirondelle srl - Piazza Pola 4 - 31100 Treviso, Italy - C.F. e P.IVA 01934340264
Tel. (+39) 0422296730  e-mail: gruppi@hirondelle.it  www.hirondelle.it

DETTAGLIO DELL’OFFERTA DAL 20 AL 22 SETTEMBRE - (quote per persona delle 2 notti di
soggiorno) DA RICONFERMARE
QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE ADULTO
con SISTEMAZIONE in CAMERA CLASSIC

EUR

270,00

SUPPLEMENTO CAMERA CLASSIC DOPPIA AD USO SINGOLO
(conferme per max 20% del contingente totale del gruppo)

EUR

80,00

QUOTA INFANT 0/3 ANNI N.C., in CAMERA CLASSIC
€10 al giorno da pagare in loco con sistemazione in culla (DA SEGNALARE
AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE), massimo una culla per camera;
biberoneria facoltativa € 15 al giorno da pagare in loco

GRATUITO

QUOTA BAMBINO 3/13 ANNI N.C. IN 3° LETTO in CAMERA CLASSIC

EUR

80,00

QUOTA BAMBINO 13/18 ANNI N.C. IN 3°LETTO, in CAMERA CLASSIC

EUR

190,00

QUOTA BAMBINO 3/13 ANNI N.C. IN 4° LETTO in CAMERA CLASSIC

EUR

190,00

QUOTA BAMBINO 13/18 ANNI N.C. IN 4°LETTO, in CAMERA CLASSIC

EUR

190,00

QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE ADULTO
con SISTEMAZIONE in FAMILY ROOM ***

EUR

290,00

QUOTA BAMBINO 3/13 ANNI N.C. IN 3° LETTO in FAMILY ROOM

EUR

160,00

QUOTA A PARTIRE DAI 13 ANNI N.C. IN 3°LETTO, in FAMILY ROOM

EUR

210,00

QUOTA A PARTIRE DAI 13 ANNI N.C. IN 4° LETTO in FAMILY ROOM

EUR

210,00

FAMILY ROOM *** le camere di tipologia Family Room sono dedicate a nuclei familiari di 4
persone. In caso di occupazione da parte di 3 persone saranno da considerarsi 3 quote intere
(indipendentemente dall’età).
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LA QUOTA COMPRENDE:
1. Sistemazione in camere doppie Classic con servizi privati per 2 notti in hotel.
2. Trattamento di Soft Inclusive.
3. Inizio dei servizi con il pranzo del giorno di arrivo (incluso pranzo extra del 20 settembre) e termine con
il pranzo del giorno di uscita.
4. Torta con logo e spumante (cena del 21/09, location da individuare).
5. Tessera Club e servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini per camera sino ad esaurimento).
ASSISTENZA:
6. 06 accompagnatrici Hirondelle disponibili in hotel dal momento dell’arrivo del gruppo e fino al termine
del soggiorno.
7. Assistenza di personale in hotel per l’intero soggiorno.
VARIE:
8. Tassa di soggiorno in Hotel, valore attuale a notte/per persona a partire dai 12 anni compiuti: EUR 1,50.
9. Tasse e percentuali di servizio.
10. Assicurazione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
1. Mance e facchinaggi.
2. Pasti e bevande non menzionati alle precedenti voci, né in programma.
3. Eventuali escursioni facoltative.
4. Eventuali cene di Gala.
5. Noleggio dei teli mare.
6. Parcheggio auto custodito.
7. Ingresso al centro benessere e relativi trattamenti.
8. Assicurazioni facoltative (es. contro penali per annullamento, € 15,00 per persona da comunicare
all’atto della prenotazione).
9. Trasporto con Pullman GT andata/ritorno con partenze dalle varie città previste da/per la Toscana.
10. Tutto quanto non espressamente menzionato alle precedenti voci.
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LIFE GARDEN RESORT 3*

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)
e Family Room costituite da camera matrimoniale, camera con 2 letti singoli e servizi in comune.

INFORMAZIONE SPIAGGIA
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.

SERVIZI
3 ristoranti, 3 bar, di cui uno in piazzetta, uno in piscina e uno in spiaggia, boutique/bazar con prodotti tipici
toscani, teatro coperto con capienza fino a 800 posti, 3 sale conferenze attrezzate e 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 Technogym®, percorso vita in pineta, calcetto, basket, pallavolo, beach volley e
beach tennis, bocce e ping pong. In spiaggia: canoe, vela, windsurf, tavole da surf.
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 bambini; utilizzo dei campi e delle attrezzature sportive (a
esclusione di quanto compreso nella tessera Club), corsi sportivi individuali, utilizzo notturno campi sportivi,
noleggio mountain bike.
-4-

CENTRO BENESSERE: (ingresso consentito a partire dai 16 anni)
Un'area di 700 mq, funzionale e confortevole, 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 e angolo relax con
tisaneria.
Wi-Fi: connessione gratuita nelle aree comuni coperte dal servizio (massimo 3 utenze per camera).

RISTORAZIONE
Il ristorante centrale Melograno propone un servizio a buffet con acqua naturale e gasata, soft drink in
dispenser, vino della casa inclusi ai pasti. Al suo interno è presente il Drink Corner, una zona esclusivamente
dedicata al beverage, che propone una cantina di vini selezionati e bevande, la cui erogazione e vendita sono
gestite dallo staff di sala.
I menù sono caratterizzati da piatti internazionali rivisti in versione fusion e piatti preparati con antiche ricette
locali e regionali italiane, pasticceria fresca preparata ogni giorno.
Particolare attenzione verrà dedicata all’alimentazione biologica in collaborazione con “Alce Nero” uno dei
più qualificati operatori del settore. Nel ristorante principale sarà presente un angolo “Bio Alce Nero” che
permetterà di sperimentare i migliori piatti in chiave biologica e sostenibile.
Inoltre, gratuito su prenotazione, il Bistrot Gardenia, aperto a cena con cucina tematica e ristorante The
Garden, all’interno dell’area “Secret Garden”, immerso in un meraviglioso bosco di sugheri e lecci, vicino alla
spiaggia, dove è possibile trovare piatti light gustosi e grigliate miste (su prenotazione e a pagamento).
A colazione l’Angolo del Dormiglione prevede la possibilità di effettuare una colazione soft presso il bar
dalle 10 alle 11, con caffè americano e cornetteria.
Intolleranze: per gli ospiti che soffrono di intolleranze alimentari (glutine/ lattosio) sono disponibili prodotti
base confezionati (pane, pasta, biscotti senza glutine e/o lattosio, gelato senza lattosio); i clienti potranno
integrare il tutto con prodotti da loro forniti. È necessaria la segnalazione in fase di prenotazione
Biberoneria (facoltativa, a pagamento): spazio attrezzato per la preparazione delle pappe a cura della
mamme. All’orario dei pasti sono forniti alimenti base quali brodo vegetale, brodo di carne, carne e pesce al
vapore, prosciutto cotto, formaggini. Le mamme potranno integrare con i loro prodotti. Non sono forniti
omogeneizzati e prodotti specifici per l’infanzia.
Soft Inclusive
Prevede: pensione completa con acqua, vino e soft drink ai pasti, open bar dalle 10 alle 23 con consumo
illimitato di acqua naturale e gasata, soft drink (cola, aranciata e tonica), tè freddo, 2 tipi di succhi, un tipo di
granita, il tutto da dispenser (esclusi il bar in spiaggia e pool bar). A pagamento: le consumazioni di alcolici e
superalcolici, nazionali/esteri, caffetteria, bevande e acqua in bottiglia, gelati, tutti i prodotti confezionati e
tutto ciò che non è previsto nel Soft Inclusive.
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ANIMAZIONE E ATTIVITA’ SPORTIVE
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.
sabato 21 settembre a partire dalle ore 21.30 circa in zona pineta, per una serata indimenticabile a voi
dedicata ricca di intrattenimento con DJ set.
Il Nicolino Team, in compagnia della nostra simpatica Mascotte Nicolino, si prende cura dei piccoli ospiti con
attività suddivise per fasce di età: Nicolino Baby Club, 3-6 anni (non compiuti), Nicolino Mini Club, 6-12 anni
(non compiuti).
Presso il Nicolino Club, area coperta e attrezzata, i vostri bambini possono rivelare i loro talenti, attraverso le
innumerevoli e divertenti attività creative, alla scoperta del fantastico mondo di Nicolino.
Il Nick Club suddiviso per fasce d’età 12-15 anni e 15-18 anni, è lo spazio dedicato ai teenager che propone
un programma innovativo e orientato a una nuova idea di organizzazione del tempo, coinvolgendoli in
attività dedicate (anche social).
Nell’Infant Club, dedicato ai bambini dai 6 mesi ai 3 anni, le animatrici si prenderanno cura degli ospiti più
piccoli coccolandoli e proponendo giochi stimolanti per la prima infanzia e momenti all'aria aperta (a orari
prestabiliti).
Tessera Club
Include: un ombrellone e 2 lettini presso la spiaggia (fino a 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,
secondo disponibilità.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:
Carta d’identità in corso di validità.
DOCUMENTI PER I MINORI:
Si prega di assumere informazioni aggiornate sulla normativa applicata presso la propria Questura o
consultare il sito della Polizia di Stato: www.poliziadistato.it/pds/ps/passaporto/minori_index.html
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