Nicolaus Paradise Beach 4**** e Mini Tour Sicilia
3-10 Giugno 2018
NICOLAUS CLUB PARADISE BEACH 4* Selinunte (TP)
Situato in uno splendido angolo della Sicilia Occidentale, all’interno della Riserva orientata del fiume Belice e dune limitrofe, a
pochi chilometri dal Parco Archeologico di Selinunte, dove si trovano le rovine della città greca e a circa 100 Km dall’
aeroporto di Palermo, il Nicolaus Club Paradise Beach Resort è il luogo ideale dove trascorrere una vacanza di grande
interesse culturale e a contatto con la natura. La descrizione completa cliccando direttamente o copiando e incollando sul
proprio browser il link seguente: http://www.nicolaus.it/struttura/1387/Sicilia/Nicolaus_Club_Paradise_Beach
quota di partecipazione in camere doppia €
Supplemento singola €
150,00

880,00 per persona

Il programma in breve:
1° giorno: BENVENUTI IN SICILIA! Incontro con la guida e visita di Palermo, con visita interna della Cattedrale (tombe de re
non previste). Pranzo in focacceria tipica con degustazione della rosticceria siciliana. Nel pomeriggio visita del Duomo e
Chiostro di Monreale. Al termine poseguimento per il NC Paradise Beach.
2° giorno: Marsala & Mothia HD
3° giorno: Selinunte HD
4° giorno: Agrigento HD
5° giorno: Mazara by night HD
6° giorno: Soggiorno Mare
7° giorno: Soggiorno Mare
8° giorno: ARRIVEDERCI SICILIA
La quota di partecipazione comprende:
Soggiorno 7 notti in camera doppia presso il Nicolaus Club Paradise 4**** trattamento previsto Soft All Inclusive che
prevede pensione completa con bevande ai pasti (acqua, vino e soft drink alla spina). Open Bar presso il bar centrale della
Hall dalle 10:00 alle 22:00 e presso il Bar Boschetto in prossimità della spiaggia, dalle 10,00 alle 18,00, prevede il consumo
illimitato (alla spina in bicchiere di plastica) di acqua, aranciata, cola, succhi di frutta e thè freddo. Presso il bar centrale della
hall dalle 12.00 alle 12.30 Pizzatime e dalle 19.00 alle 19.30 Aperitime alcolico e analcolico
Volo Aereo Milano Palermo Milano, tasse aeroportuali e bagaglio incluso in stiva da 15 kg
Animazione Nicolaus Team che vi coinvolgerà con la sua allegria animando le vostre giornate tra giochi, attività sportive,
tornei, corsi collettivi di aerobica e danza e alla sera notti magiche all’insegna del divertimento, con intrattenimento serale e
piano bar, spettacoli in anfiteatro, serate e party a tema.
Tessera club e servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini a camera) inclusi.
Visita guidata a Palermo e Monreale
Pranzo in focacceria tipica Siciliana bevande incluse – ½ di acqua e ¼ di vino o birra
N° 4 escursioni di mezza giornata Selinunte, Marsala & Mothia, Agrigento, Mazara by night.
Imbarcadero Mothia.
Tour leader dedicato 5gg (Domenica-Venerdì).
La quota di partecipazione NON comprende
Tassa comunale di soggiorno, dove e se prevista, da regolare obbligatoriamente in loco/
Eventuali noleggi di attrezzature sportive (auto, biciclette, motorini o natanti) / servizi extra quali lavanderia, Centro
Benessere, bottiglie di vino o bevande non comprese al tavolo
Ingressi a monumenti, luoghi di culto o di interesse
Eventuale adeguamento carburante nel caso di quote comprensive di volo
Il costo del Bus da Como che verrà comunicato in base alle adesioni ricevute
Assicurazione contro l’annullamento facoltativa da stipulare al momento dell’Iscrizione pari ad € 35,00 per persona
Termini di iscrizione
Iscrizioni entro il 30 gennaio, e comunque fino a esaurimento dei posti, con il pagamento dell’acconto di 200,00 euro per
persona. Saldo 03 Maggio 2018
Per informazioni:
Barbara: 031.5378907 – 348 2728087 (Agenzia)
Enrica: 338 4862957

Daniela: 333 350 4567
Elvira: 339 440 9692
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