NICOLAUS CLUB FONTANE BIANCHE

Con accesso diretto al mare e alla spiaggia di sabbia bianca e lunga più di 1 km, il
villaggio turistico è situato in posizione strategica. Dista 15 km da Siracusa e dalla
splendida Ortigia, con le sue bellezze greco romane, e da Noto, capitale del Barocco
siciliano. Meta ideale per una vacanza al mare di coppia, in famiglia e tra teenager, la
struttura può accogliere ospiti diversamente abili. Dista circa 70 km dall’aeroporto di
Catania.
SistemazioneSi compone di due blocchi principali dove si trovano le camere Classic
(****) e da un’area adiacente dove sono ubicate le camere Giardino (***). Le 181
Classic sono divise tra l’edificio principale, dove si trova la reception e l’edificio laterale,
collegato da un corridoio interno e da un accesso esterno. Dispongono tutte di aria
condizionata, minifrigo, TV, cassetta di sicurezza, servizi con doccia e asciugacapelli.
alcune con possibilità di terzo letto oppure di divano letto a castello per bambini fino a
14 anni. A circa 30 m, le 50 camere Giardino, con arredo semplice, più ampie rispetto
alle Classic, possono ospitare fino a 4 persone (letti piani), perfette per le famiglie: sono
divise in due blocchi e possono essere situate al piano terra o al primo piano. La
maggior parte dispone di veranda privata. Sono disponibili camere doppie Classic per
disabili.
Informazione SpiaggiaSpiaggia di sabbia bianca e fine, con fondale digradante. Lido
privato e attrezzato con ombrelloni e lettini con accesso diretto dalla piscina. Possibilità
di noleggio teli mare.
ServiziRistorante con 5 aree distinte tra cui 1 veranda vista mare semiaperta con
ventilatore a pale, 2 sale interne con ampie vetrate e aria condizionata, 1 sala interna
con arredo tipico, senza vista, con aria condizionata, 1 area esterna (Pagoda) fronte
mare; bar in piscina con angolo cocktail e bar nella hall aperto in caso di maltempo,
sale congressi, grande teatro coperto per spettacoli di animazione e proiezioni,
discoteca esterna, parcheggio privato interno scoperto non custodito. Possibilità di
utilizzo passeggini per bambini 0-3 anni, fino a esaurimento disponibilità. Piscina per
adulti situata nella zona centrale direttamente sul mare, piccola vasca relax per adulti
con idromassaggio, 2 campi da tennis in cemento, 1 campo polivalente calcetto in erba
sintetica, campo da bocce, beach volley, beach tennis, sport velici (canoa, windsurf,
vela), palestra coperta e attrezzata, area miniclub con mini piscina.
Servizi a pagamentoBazar con rivendita giornali e tabacchi, negozio di artigianato,
parrucchiere su prenotazione, servizio lavanderia, servizio baby sitting, tavolo riservato
al ristorante, lezioni individuali per tutti gli sport previsti, escursioni, centro diving
convenzionato; guardia medica a 500 m dalla struttura, campo da Golf (18 buche) a 15
km.Area Benessere: 500 mq con grande vasca di reazione fredda con idromassaggio e
idrogetti, sauna svedese con vasca fredda, bagno turco e numerose cabine per
effettuare massaggi e trattamenti estetici.Wi-Fi: connessione disponibile e gratuita in

alcune aree della hall e della piscina esterna.
RistorazionePrima colazione, pranzo e cena a buffet con acqua, succhi di frutta, birra,
vino bianco e rosso inclusi ai pasti. Ogni sera, a luglio e agosto, angolo griglia e pizza
espressa. Durante la settimana tante serate a tema, siciliana, orientale, italiana, serata
di pesce. A colazione è previsto l’Angolo del dormiglione che prevede una prima
colazione soft al bar fino alle ore 12.Angolo natura e benessere: per gli ospiti che
scelgono uno stile di vita che predilige una cucina dallo stile salutistico, è previsto, a
colazione un corner con prodotti specifici (biscotti, fette biscottate, gallette di riso, torte,
latte di soia o di riso, miele al naturale, confetture biologiche, cereali, semi di lino,
centrifugato di frutta e verdura del giorno).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 essi stessi forniti. È necessaria la segnalazione in fase
di prenotazione. Il villaggio non dispone di una cucina separata per la preparazione di
pasti senza glutine, pertanto non può essere garantita l’assenza di contaminazione se
non dei prodotti acquistati già confezionati.Biberoneria: area attrezzata aperta H24 per
scaldare i biberon e preparare pappe, dotata di seggioloni e varie attrezzature, non
viene fornito nessun tipo di alimento. Possibilità di acquisto di quanto necessario nel
bazar del club.
Animazione e attività sportiveIl 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, per
una vacanza indimenticabile.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)
Tessera Club Include:

utilizzo delle piscine, servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini per

unità abitativa a partire dalla seconda fila), utilizzo della biberoneria (senza prodotti),
animazione diurna e serale, utilizzo dei campi sportivi su prenotazione, utilizzo
individuale delle attrezzature veliche su prenotazione e con valutazione insindacabile di
capacità.
Nicolino CardInclude:

presso il ristorante angolo Pappe e Mamme con prodotti dedicati

quali brodo vegetale e di carne, passato di verdura, pastina di vari formati, carne e
pesce al vapore, passata di pomododoro; personale dedicato ai bambini da 0 a 3 anni,
kit pappa; in camera scaldabiberon, vasca per il bagnetto, se richiesta al momento della
prenotazione e Nicolino Gift.
Formula PrestigeInclude:

tavolo riservato al ristorante per tutta la vacanza, fornitura di 2 teli

mare per camera con cambio giornaliero, prima fornitura minibar (due succhi e due
bibite), due bottigliette di acqua al giorno in camera, due ingressi a camera nell’area
benessere, un gadget Nicolaus, un buono sconto di € 50 (da utilizzare per una
prossima vacanza in un Nicolaus Club), late check-out fino alle 12.

FONTANE BIANCHE
Siracusa - Fontane Bianche:
Offre al visitatore itinerari turistici particolarmente affascinanti per la singolarità del paesaggio urbano, per la varietà del patrimonio
culturale, testimonianza delle tante anime maturate in un ambiente mediterraneo unico. Il litorale è morfologicamente vario e
contrasta, per la forte luce ed il colore bianco, con le scure rocce eruttive. Ad un breve tratto di costa bassa e sabbiosa succede
una costa a tratti alta e rocciosa . All'estremo Sud, la spiaggia di Portopalo era famosa per la deposizione delle uova delle grandi
tartarughe marine, fenomeno che oggi si è notevolmente contratto per il sorgere del moderno sviluppo del turismo balneare. Le
spiagge di Siracusa si aprono lungo la costa sud della città, oltre l'arca del porto grande. Spiagge di sabbia bianca e finissima con
i loro frequentatissimi stabilimenti balneari. Oltre le spiagge di sabbia vi sono anche le bianche e fascinose scogliere, fra cui
bellissime quelle del plemmirio, di Ognina, di Fontane Bianche e dell'Arenella, con un mare limpidissimo, vero paradiso degli
amanti della pesca e della foto subacquea.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P4988262

Luogo Partenza:

Mezzo Proprio

COSTO BASE PER PERSONA - 376,00 €

Partenza il:

mercoledì 16 settembre 2020

GEST.PRATICA E ASS.NE MEDICO BAGAGLIO - 38,00 €

Rientro il:

mercoledì 23 settembre 2020

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 228,00 €
ADULTO IN 4° LETTO - 306,00 €
BAMBINI 14/18 ANNI IN 3° LETTO - 152,00 €
BAMBINI 14/18 ANNI IN 4° LETTO - 229,00 €
BAMBINI 3/14 ANNI IN 3° LETTO - 19,00 €
BAMBINI 3/14 ANNI IN 4° LETTO - 209,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 46,00 €

La Quota Include: Soggiorno presso il Nicolaus Club Fontane Bianche (4 Stelle) in all inclusive.
Tessera Club obbligatoria oltre 3 anni € 35 per persona a settimana dal 31/5 al 06/9, € 25 dal 06/9 al 27/9. Nicolino Card bambini
0/3 anni obbligatoria € 70 a settimana. Noleggio culla facoltativo, da segnalare in fase di prenotazione, € 5 al giorno.Prima fila in
spiaggia € 15 al giorno da richiedere in fase di prenotazione.Formula prestige € 84 per camera a settimana da richiedere in fase di
prenotazione.Minibar all'arrivo in camera € 15 a riempimento (comprende 4 bevande lattina, 2 birre, 2 succhi, 2 bottiglie
d'acqua).Telo mare € 10 inclusi 2 lavaggi oppure € 2 al giorno; cambio giornaliero biancheria € 10 al giorno a camera.Tavolo
riservato al ristorante € 5 al giorno a camera (sempre lo stesso tavolo).Pasto extra, da segnalare e richiedere in fase di
prenotazione e previa disponibilità: mesi di giugno e settembre adulti € 15, bambini4/14 anni € 10; mese di luglio adulti € 20,
bambini 4/8 anni € 10, bambini 8/14 anni € 15; ad agosto adulti € 25, bambini 4/8 anni €10, bambini 8/14 anni € 15.Animali:
ammessi di piccola taglia (escluso luoghi comuni) € 50 a settimana.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata. Quotazione infant 0/3 anni su richiesta.

Totale Finito: 828,00 €
(su base doppia)
N.B. Ricordiamo che prezzi e disponibiltà sono soggetti a riconferma.

INFO e CONTATTI
06.55.87.667
Lunedì-Venerdi 9:00-19:00
Sabato 9:30-13:00

