
SICILIA – NICOLAUS CLUB FONTANE BIANCHE 4*  -  Fontane Bianche – Cassibile (Sr) 

Con accesso diretto al mare e alla spiaggia di sabbia bianca e lunga più di 1 km, il villaggio 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. La posizione, le numerose attività e il vivace staff di animazione, lo rendono meta ideale per la vacanza delle coppie e di tutta la 
famiglia. La struttura può accogliere ospiti diversamente abili. Dista circa 70 km dall’aeroporto di CataniaSpiaggia : L’infinita distesa di sabbia bianca su cui si affaccia il villaggio è raggiungibile 
con una comoda passeggiata attraverso la pineta. È attrezzata con ombrelloni e lettini, assegnati per l'intera durata del soggiorno, bar e servizi. Possibilità noleggio teli mare. Sedia Job a 
disposizione degli ospiti con difficoltà motorie. La postazione in prima fila (a pagamento) prevede ombrelloni con cassetta di sicurezza e lettini, entrambi king size e prima fornitura teli mare. 
Sistemazione : 220 camere suddivise in Classic, Comfort e Deluxe. Ubicate in palazzine, da uno e due piani, immerse nel verde, dispongono tutte di aria condizionata, TV, telefono, cassetta di 
sicurezza e minifrigo, servizi con doccia e asciugacapelli. Le Camere Classic per 2/3/4 persone (possibilità di 5° letto aggiunto per ragazzi fino a 18 anni) con arredi semplici ed essenziali; le 
Camere Comfort con arredo curato possono essere doppie o con l’aggiunta di divano letto per ragazzi massimo 18 anni, alcune con patio o balcone (con supplemento); le camere Deluxe, 
ampie, completamente e finemente ristrutturate, da 2 a 4 posti letto. Per gli ospiti con sistemazione nelle camere Deluxe è previsto: couverture serale, set linea cortesia top, ciabattine, macchina 
del caffè espresso con dotazione di cialde, prima fornitura analcolica minibar, 2 bottigliette di acqua al giorno e telo mare con cambio giornaliero. Tutte le camere quadruple prevedono la 
sistemazione in letti piani. Ristorazione : Prima colazione, pranzo e cena con ampio menù con servizio Buffet assistito. Una ricca varietà di scelte sarà sempre garantita, e gli operatori della 
struttura saranno sempre a disposizione per servire l’ospite. Gli chef della struttura rivisiteranno i loro piatti prediligendo, in particolare nella linea degli antipasti, della frutta e dei dolci, innovative 
proposte monoporzione. Tutti i prodotti della linea bevande, saranno servite alla spina. Durante la settimana, presso il ristorante centrale, sarà servita una cena tipica calabrese e una cena 
elegante. Il tavolo all’interno del ristorante sarà assegnato per tutta la durata del soggiorno. Dalle 09:30 alle 11:00 è previsto l’Angolo del Dormiglione che offre la possibilità di effettuare una 
colazione soft al bar piscina con caffè americano e cornetteria, servita dallo staff. Angolo natura e benessere: per gli ospiti che scelgono uno stile di vita che predilige una cucina salutistica sono 
previsti a colazione prodotti specifici (biscotti, gallette di riso, torte, latte di soia o di riso, miele al naturale, cereali, bevande del giorno), i prodotti saranno serviti su richiesta dal personale della 
struttura. 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: aperta durante l'orario dei pasti con l'assistenza di 
personale dedicato che sarà a disposizione dei nostri piccoli ospiti. L’attrezzatura a disposizione (microonde, scaldavivande, frullatore, frigo, lavello, seggioloni) verrà igienizzata dopo ogni 
servizio. I prodotti che verranno forniti e serviti dal nostro personale sono: pastine, brodi, passati, omogeneizzati (carne, pesce, frutta), frutta fresca, biscotti, tisane, succhi di frutta, yogurt, latte 
fresco (non in polvere). Per favorire l’erogazione del servizio, la sala sarà accessibile mezz’ora prima dell’apertura standard.All Inclusive : Prevede: pensione completa con bevande ai pasti 
(acqua, soft drink, birra e vino alla spina), Open Bar dalle ore 8.00 alle ore 24.00, presso il bar piscina con consumo illimitato di acqua, soft drink, birra (tutte alla spina  servite da personale 
preposto), thè freddo in caraffa, granite ed alcune bevande alcoliche (amaro locale e limoncello). Presso il bar in spiaggia, durante gli orari di apertura, sono incluse bibite soft alla spina (servite 
da personale preposto) e thè freddo in caraffa. Dalle 19.00 alle 19.30 Aperitime presso il Bar Piscina. A pagamento: caffetteria, bevande alcoliche non elencate, vini e bevande in lattina o 
bottiglia, gelati, tutti i prodotti confezionati e tutto ciò che non è compreso nell’ All Inclusive. Servizi : Ristorante, 2 bar, ambulatorio medico utilizzabile previa prenotazione. Parcheggio interno 
non custodito, sala meeting da 300 posti. Piscina, 2 campi da bocce, 2 campi da tennis in cemento, ping pong, campo da calcio, campo da beach volley, tiro con l'arco, area giochi per bambini 
(tutti i campi sportivi non sono utilizzabili per sport a squadre). Wi-Fi: connessione gratuita in zona piscina e ricevimento  Servizi a pagamento Boutique, giornali, tabacchi, fotografo; noleggio 
canoe e tavole da Sup. Nelle vicinanze centro ippico e campo da golf.Pet Friendly A disposizione camera con balcone/giardino, ciotola e tappeto/cuccia in camera, possibilità di accesso in 
spiaggia in zona riservata, Kit Igienico (paletta e sacchetti).  E' possibile far fare il bagno ai cani fino alle ore 09:00 del mattino e dopo le ore 18:00 cosi come da regolamento comunale in vigore 
per tutte le spiagge. Animazione e Attività Sportive : Il Nicolaus Team vi coinvolgerà rallegrando le vostre giornate con un ricco programma di attività sportive individuali, 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, si prenderà cura dei piccoli ospiti con attività suddivise per fasce di età, Nicolino Baby Club da 3/6 anni, Nicolino 
Mini Club 6/12 anni. Presso il Nicolino Club, area riservata e attrezzata, i vostri bambini riveleranno i loro talenti, attraverso le innumerevoli e divertenti attività creative, alla scoperta del 
fantastico mondo di Nicolino.Il Nick Club 12/15 anni e 15/18 anni, spazio dedicato ai teenager, cuore pulsante del villaggio, proporrà un programma innovativo e orientato a una nuova idea di 
organizzazione del tempo, coinvolgendoli in numerose attività ed esperienze, passando per il mondo social. 
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29/05-05/06 384 357 483 GRATIS GRATIS 70% 70% 70% 50%  

05/06-12/06 397 369 497 GRATIS GRATIS 70% 70% 70% 50%  

12/06-19/06 443 412 553 GRATIS GRATIS 70% 50% 50% 30%  

19/06-26/06 534 496 672 GRATIS 117 70% 50% 50% 30%  

26/06-03/07 573 533 721 GRATIS 117 70% 50% 50% 30%  

03/07-10/07 690 642 868 GRATIS 156 70% 50% 50% 30%  

10/07-17/07 690 642 868 GRATIS 156 70% 50% 50% 30%  

17/07-24/07 736 684 924 GRATIS 156 70% 50% 50% 30%  

24/07-31/07 736 684 924 GRATIS 194 70% 50% 50% 30%  

31/07-07/08 781 727 987 GRATIS 194 70% 50% 50% 30%  

07/08-14/08 866 805 1.092 GRATIS 233 70% 50% 50% 30%  

14/08-21/08 990 920 1.246 GRATIS 233 70% 50% 50% 30%  

21/08-28/08 885 823 1.113 GRATIS 233 70% 50% 50% 30%  

28/08-04/09 736 684 924 GRATIS 233 70% 50% 50% 30%  

04/09-11/09 586 545 735 GRATIS 194 70% 50% 50% 30%  

11/09-18/09 443 412 553 GRATIS GRATIS 70% 70% 70% 50%  

18/09-25/09 397 369 497 GRATIS GRATIS 70% 70% 70% 50%  

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN SOFT INCLUSIVE IN CAMERA CLASSIC 

Inizio soggirono : domenica/domenica ; SISTEMAZIONI ALTERNATIVE: Camera classic corpo laterale piano terra riduzione 5% - Camera classic vista 
mare supplemento 10%; SUPPLEMENTI OBBLIGATORI (DA PAGARE IN LOCO): Tessera Club, a partire dai 3 anni € 56 per persona a settimana – 
Eventuale tassa di soggiorno. BAMBINI 0/3 ANNI : Nicolino Card obbligatoria € 98 a settimana da pagare in agenzia. Noleggio culla facoltativo, da 
segnalare in fase di prenotazione, € 10 al giorno da pagare in loco. SERVIZI FACOLTATIVI (DA PAGARE IN AGENZIA): Prima fila in spiaggia € 20 
al giorno dal 29/05 al 10/07 e dal 04/09 al 25/09, € 30 dal 10/07 al 04/09; seconda fila € 15 al giorno dal 29/05 al 10/07 e dal 04/09 al 25/09, € 20 dal 
10/07 al 04/09.Pacchetto Premium Nicolaus € 210 per camera a settimana.         
 
Possibilità su richiesta : Pacchetto Volo + Hotel + Transfer – Pacchetto Nave Inclusa 
 
N.B. Le età si intendono sempre non compiute 
 

QUOTE GESTIONE PRATICA:  Nicolaus Club & Valtur : solo Land € 38 - bambini 0/12 anni 50% 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : 06.79.890.222 OPPURE AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT 

I servizi e le attività potranno subire delle variazioni o cancellazioni a seguito dei Protocolli Sanitari, Decreti Legge e Normative emanate dagli 
Organi Competenti in materia Covid-19 


