
Tutti i nostri viaggi sono stati ripensati per

consentirci di applicare in ogni momento

le norme di distanziamento e garantire la

massima sicurezza ai viaggiatori.

DAL 29 AGOSTO AL 05 SETTEMBRE 2021

QUOTA A PERSONA IN CAMERA DOPPIA: € 940
QUOTA BAMBINI (2-17 ANNI) IN 3° LETTO: € 470

Supplemento SINGOLA: € 350

La Quota comprende:

- Trasferimento in Bus da Imola al villaggio e viceversa
- 7 notti di Soggiorno in CAMERA CLASSIC con

trattamento di pensione completa
- Bevande ai pasti

- Tessera Club
- accompagnatore Santerno Viaggi

- assicurazione «viaggia sicuro»

Documenti : È necessario essere in possesso della carta d’identità.

La Quota NON comprende:
Assicurazione annullamento (facoltativa),

tassa di soggiorno e quanto non indiato ne
la “La Quota comprende”

Situato a San Vincenzo, antica terra etrusca con
vista sull’Isola d’Elba, circondata da un territorio
ricco sia dal punto di vista enogastronomico che
culturale, il resort è inserito in un contesto
ineguagliabile, immerso in un giardino di 14 ettari
caratterizzato da un’unica e ricchissima
vegetazione mediterranea costituita 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”

NICOLAUS CLUB GARDEN

TOSCANA RESORT ****

IMOLA
VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372
VIA P.GALEATI, 5  tel.0542 33200

CASTEL SAN PIETRO
P.zza GARIBALDI, 5  tel.051 940358

santerno
viaggi
agenzia

santerno
viaggi
agenzia

gruppi@viaggisanterno.com



PENALI DI ANNULLAMENTO VIAGGIO:

FINO a 30 gg. - 25%
FINO a 21 gg. - 50%
FINO a 08 gg. - 70%

FINO a 03 gg. - 90%
DAL 02 gg - 100%

IL VIAGGIO E’ CONSIDERATO CONFERMATO
AL RAGGIUNGIMENTO DEI 25 PARTECIPANTI
ISCRIZIONI DA SUBITO CON ACCONTO DI € 350
SALDO ENTRO IL 29 LUGLIO 2021

Possibilità di pagamento tramite bonifico bancario:
CREDIT AGRICOLE CARIPARMA - FILIALE DI IMOLA - IBAN: IT37H0623021000000030015328

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE

è POSSIBILE SOTTOSCRIVERE

L’ASSICURAZIONE

ANNULLAMENTO VIAGGIO PER

CAUSE DOCUMENTABILI

(POSITIVITA’ AL CORONA VIRUS,

INFORTUNIO, RICOVERO,

MALATTIA, REVOCA FERIE,

ECC...)

Sistemazione
430 camere, situate in palazzine a 2 piani, 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 (la maggiorparte situate al primo o
secondo piano).
Tutte le camere saranno opportunamente sanificate prima dell'ingresso degli ospiti.

Informazione Spiaggia
A circa 400 metri, lunghissima spiaggia di sabbia, raggiungibile tramite un suggestivo percorso
che dal sottopasso interno al resort attraversa un bosco di lecci, sugheri e piante autoctone, tipico
della costa degli Etruschi. La spiaggia, situata all’interno del Parco di Rimigliano, è attrezzata con
ombrelloni e lettini, inclusi nella tessera club (a partire dalla seconda fila), bar, docce e servizi.
Possibilità di noleggio a pagamento di teli mare.
2 piscine, di cui una per i bambini, 12 campi da tennis in terra battuta, 2 campi da padel, 2 campi da
calcetto con illuminazione, basket, pallavolo, beach volley e beach tennis, bocce, ping pong,
palestra, percorso running di un miglio. In spiaggia: canoe singole e doppie, tavole da sup, pedalò.
Wi-Fi: connessione gratuita nelle aree coperte dal servizio, sia nelle aree comuni sia nelle
camere.Apagamento servizio di connessione a banda larga ad alta velocità.

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.

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 per trattamenti olistici ed
estetici, massaggi di coppia o una private SPA, angolo relax con tisaneria.

Ristorazione
Il trattamento previsto è la pensione completa con acqua naturale e gasata, soft drink in
dispenser, vino della casa inclusi ai pasti (serviti da operatore) presso il ristorante Melograno con
servizio a buffet servito dagli operatori di sala. I menù sono caratterizzati da piatti della migliore
cucina mediterranea 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, con
prodotti che verranno proposti sia alla prima colazione sia nei menù specifici.
Inoltre, il ristorante “The Garden”, (senza supplemento) immerso in un meraviglioso bosco di
sugheri e lecci, vicino alla spiaggia, dove è possibile trovare piatti light gustosi e grigliate carne e
pesce (aperture soggette a stagionalità, solo a pranzo). Nuovo Ristorante “Il Boschetto” situato
anche esso nel bosco prospicente la spiaggia e con menù a la carte (su prenotazione e a
pagamento).
Il ristorante “Il Gardenia#principionaturale” (su prenotazione e con supplemento) sarà dedicato
alla cucina biologica e a “KM 0” con un menù che valorizzerà in un giusto equilibrio fra il biologico,
la cucina vegetale (piatti speciali dedicati a firma dello chef Simone Salvini) e l’eccellenza della
produzione a filiera controllata del territorio della “costa degli Etruschi”. In collaborazione conAlce
Nero e cooperativa “Terre di Etruria”.

Tessera Club
Include: wi-fi gratuito nelle aree comuni e nelle camere, un ombrellone e 2 lettini a camera (a
partire dalla seconda fila) presso la spiaggia attrezzata, utilizzo canoe e tavole da SUP, pedalò
(secondo disponibilità), libero utilizzo dei campi basket, pallavolo, calcetto, ping pong e bocce, un
torneo sportivo a settimana, utilizzo campo da tennis e campo da padel per un’ora a settimana per
camera (secondo disponibilità), utilizzo della palestra con supporto tecnico di personale
specializzato, partecipazione alle attività naturalistiche e di “relax experience” facenti parte del
progetto #principionaturale (escluse attività a pagamento), intrattenimento diurno e serale per
adulti e bambini, 2 ore di city bike a settimana a camera (2 bike a camera, con seggiolino porta
bambino).

LAPOLIZZAVIAGGIASICURO INCLUDE
-Assistenza in loco per l’intero soggiorno
- Consulenza medica telefonica 24 ore su 24, 7 giorni su 7 in tutto il mondo
- Invio di un medico o di un’ambulanza in Italia durante il viaggio (non prestazione di emergenza da chiamata 118)
- Rientro Sanitario dopo infortunio e/o malattia improvvisa verso la residenza del cliente o la struttura ospedaliera più indicata,anche con familiare o
con gli altri assicurati, con copertura integrale dei costi necessari anche in caso di Covid se non previsto interventoAsl locale.
- Pagamento diretto e rimborso delle spese mediche, farmaceutiche ed ospedaliere fino a 50.000 € a seconda delle destinazioni
- Segnalazione del medico specialista più vicino, in tutto il mondo
- Interprete a disposizione in strutture ospedaliere all'estero, in caso di ricovero anche per Covid
- accompagnamento dei minori (in caso di infortunio o malattia dell’assicurato che non si riesce ad occupare di loro anche in caso di Covid)
- Rientro sanitario dell’assicurato convalescente a seguito di malattia o infortunio anche per Covid.
- Prolungamento del soggiorno fino a 3 notti in caso di malattia o infortunio anche in caso di Covid.
-Anticipo per le spese di prima necessità fino ad un importo massimo di 5.000 €
-Anticipo della cauzione penale in caso di arresto e segnalazione di un legale
-Assistenza e soccorso stradale in caso di guasto o incidente o depannage.
- Ristoro per danni al bagaglio da furto o scasso durante il trasporto sino a un maxi di € 500
-Assistenza aeroportuale in arrivo e partenza per i voli della programmazione Nicolaus
- nessuna esclusione per casi Covid (Pandemia )


