
TOSCANA – NICOLAUS CLUB GARDEN TOSCANA RESORT - (SAN VINCENZO) 
 

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”. Dista 3500 metri dal grazioso centro di San Vincenzo. 

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. San Vincenzo è Bandiera Blu dal 2005. Sistemazione: 430 camere, situate in palazzine a 2 piani, tutte dotate di servizi privati, TV a schermo piatto, Wi-Fi, aria 
condizionata/riscaldamento indipendente, ventilatore a pale, cassetta di sicurezza, mini frigo, patio o balconcino attrezzato. Si distinguono in Classic, Classic Plus, Quadrupla Classic, Family e Linked.Classic 
per 1/3 persone: dotate di terrazzo o balcone privato, possono ospitare da 1 a 3 persone, sono dotate di letto matrimoniale o letti separati più divano letto singolo.Classic Plus per 1/3 persone: dotate di letto 
matrimoniale e divano letto singolo, sono più ampie rispetto alle normali camere classic. Possono ospitare fino a 3 persone. A disposizione degli ospiti smart TV da 43 pl, cassaforte digitale per laptop, servizio 
di frigobar in camera con acqua e soft drink gratuiti, coffee station con cialde, linea cortesia luxury, accappatoio e ciabattine. Sono ubicate al piano terra, con piccolo patio esterno. Quadrupla Classic: situate al 
piano terra, dispongono di un letto matrimoniale e un divano letto a castello in un unico ambiente. Adatte a famiglie di due adulti e 2 bambini fino a 13 anni d’età.   
Family Room: sono la soluzione ideale per nuclei famigliari di 4 persone che cercano una sistemazione comoda e funzionale. Composte da una camera da letto matrimoniale, una camera con due letti singoli e 
un unico bagno, sono situate per la maggior parte al primo o secondo piano con balconcino privato. Linked Room: per i nuclei familiari di 5 o più persone, possono ospitare fino a 6 adulti, regalando tutto il 
comfort e la libertà di due ambienti comunicanti con doppi servizi. Le  linked room sono situate al piano terra con patio privato attrezzato e ogni camera è composta da un letto matrimoniale ed un letto singolo. 
Ristorazione : Il trattamento previsto è la pensione completa con acqua naturale e gasata microfiltrata a dispenser, soft drink a dispenser, vino toscano al calice inclusi ai pasti 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. 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 (aperto solo a pranzo e soggetto a disponibilità). 
Ristorante “Il Boschetto” situato anch’esso nel lecceto prospicente la spiaggia e con menù à la carte (apertura soggetta a stagionalità, su prenotazione e a pagamento). Il ristorante “Il 
Gardenia#principionaturale” (apertura soggetta a stagionalità, su prenotazione), sarà caratterizzato da un vincente connubio, già sperimentato nella stagione 2021, fra la cucina Toscana e la cucina vegetale 
interpretata dallo chef stellato Simone Salvini, in collaborazione con Alce Nero.  Intolleranze: per gli ospiti che soffrono di intolleranze alimentari (glutine/ lattosio) sono disponibili prodotti base confezionati (primi 
piatti pronti, pizza, pane, biscotti senza glutine e/o lattosio, gelato senza lattosio); è necessaria la segnalazione in fase di prenotazione e lo chef di cucina sarà a disposizione per chiarimenti e consigli sui 
prodotti. Biberoneria (facoltativa, a pagamento): spazio attrezzato per la preparazione delle pappe. All’orario dei pasti sono forniti alimenti base quali brodo vegetale, brodo di carne, carne e pesce al vapore, 
prosciutto cotto, formaggini e alcuni prodotti specifici saranno tratti dalla linea biologica Alce Nero (frutta omogenizzata, semolino, crema di riso, succhi di frutta). Le mamme potranno integrare con i loro 
prodotti. Non sono forniti omogeneizzati e prodotti specifici per l’infanzia. Verrà fornita un'assistenza specifica con un’addetta dedicata alla preparazione dei pasti dei più piccoli in totale sicurezza. Animazione 
e Attività Sportive : Il  team di animazione coinvolgerà gli ospiti con un ricco programma di attività sportive, giochi, corsi di danza e attività specifiche per il benessere del corpo e della mente. La sera 
intrattenimento musicale, spettacoli in teatro, notti magiche con serate esclusive e party a tema, per una vacanza indimenticabile. Baby club 3/6 anni: assistenza e attività ludiche in un’area riservata pensata 
per i piccoli ospiti.Miniclub 6/12 anni: offre animazione, giochi, sport e servizio di ristorazione con menù dedicato. Tantissime le nuove attività all'aperto, laboratori e spettacoli organizzati per rendere 
indimenticabile la vacanza dei bimbi, nel rispetto delle nuove norme di distanziamento.young Club dai 12 ai 15 anni e dai 15 ai 18 anni: è lo spazio dedicato ai teenager che propone un programma di attività 
coinvolgente, permettendo ai giovani ospiti di fare amicizia tra loro. Servizi : 4 ristoranti, 3 bar di cui uno in prossimità della spiaggia (aperto a seconda delle condizioni climatiche) e uno nel lecceto, shop, teatro 
coperto con capienza fino a 800 posti; 4 sale conferenze attrezzate e modulabili fino a 350 posti, parcheggio interno non custodito e parcheggio coperto a pagamento, su disponibilità. 2 piscine, di cui una per i 
bambini, 12 campi da tennis in terra battuta, 2 campi da padel, 2 campi da calcetto, basket, pallavolo, beach volley e beach tennis (tutti con illuminazione), bocce, ping pong, palestra, percorso running di un 
miglio. In spiaggia: canoe singole e doppie, tavole da sup, pedalò.  
Wi-Fi: connessione gratuita per un dispositivo a persona nelle aree coperte dal servizio, sia nelle aree comuni sia nelle camere. A pagamento 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. Servizi a pagamento: Sala giochi particolarmente attrezzata con uno dei più innovativi minigolf tridimensionali d’Europa, bowling, pista indoor di auto e moto elettriche per bimbi, utilizzo dei 
campi e delle attrezzature sportive (ad esclusione di quanto compreso nella tessera club) corsi sportivi individuali, utilizzo notturno campi sportivi, noleggio city bike, mountain bike ed E-bike, programmi fitness 
personalizzati con personal trainer, escursioni, navetta da/per San Vincenzo, baby sitting su richiesta in loco, servizio di biberoneria per i più piccoli, noleggio teli mare, parcheggio coperto, ricarica vetture 
elettriche.  CENTRO BENESSERE: un'area di 700 mq di altissimo profilo, offre stanza del sale, stanza del ghiaccio, sauna, bagno turco, bagno mediterraneo, docce emozionali, piscina con getti e lame d’acqua 
e lettini idromassaggio fruibili nel rispetto delle normative vigenti. A disposizione degli ospiti, su prenotazione, 5 cabine per trattamenti olistici ed estetici, massaggi di coppia o una private SPA, angolo relax con 
tisaneria. 
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15/04-29/05 508 508 546 GRATIS* GRATIS 50% 50% 30%  

29/05-05/06 469 527 665 GRATIS* GRATIS 50% 50% 30%  

05/06-12/06 488 553 700 GRATIS* GRATIS 50% 50% 30%  

12/06-19/06 540 612 770 GRATIS* GRATIS 50% 50% 30%  

19/06-26/06 638 723 910 GRATIS* 140 50% 50% 30%  

26/06-03/07 762 859 1.085 GRATIS* 140 50% 50% 30%  

03/07-10/07 781 885 1.120 GRATIS* 175 50% 50% 30%  

10/07-17/07 781 885 1.120 GRATIS* 175 50% 50% 30%  

17/07-24/07 859 970 1.225 GRATIS* 175 50% 50% 30%  

24/07-31/07 859 970 1.225 GRATIS* 175 50% 50% 30%  

31/07-07/08 977 1107 1.400 GRATIS* 210 50% 50% 30%  

07/08-14/08 1029 1165 1.470 GRATIS* 210 50% 50% 30%  

14/08-21/08 1172 1328 1.680 GRATIS* 210 50% 50% 30%  

21/08-28/08 1029 1165 1.470 GRATIS* 210 50% 50% 30%  

28/08-04/09 781 885 1.120 GRATIS* 175 50% 50% 30%  

04/09-11/09 586 664 840 GRATIS* 140 50% 50% 30%  

11/09-18/09 514 586 735 GRATIS* GRATIS 50% 50% 30%  

18/09-02/10 508 508 546 GRATIS* GRATIS 50% 50% 30%  

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA, BEVANDE INCLUSE, IN CAMERA CLASSIC 
 
Inizio soggirono : domenica/domenica ; SUPPLEMENTI Tessera Club obbligatoria a partire dai 3 anni fino al 27/09: € 3 al giorno fino aL 22/5 e dal 18/9, € 8 al giorno nei 
restanti periodi per persona; dal 27/09 non è più richiesto il pagamento della tessera club. Eventuale tassa di soggiorno.. SERVIZI Family room supplemento 15% 
(minimo 2,5 quote).. BAMBINI 0/3  ANNI Gratuiti con sistemazione in culla propria (non è consentita la sistemazione nel letto con i genitori); eventuale noleggio culla, da segnalare 
al momento della prenotazione € 10 al giorno da pagare in loco. , È consentita massimo una culla per camera (ad eccezione della camera quadrupla classic in cui non è possibile 
inserire la culla). Servizio di biberoneria, facoltativo, € 15 al giorno da pagare in loco ; ANIMALI Non ammessi. 
 
OFFERTE SPECIALI :  
BAMBINO GRATIS* : bambino gratis a disponibilità limitata, al termine verrà applicata quota da tabella  
 
N.B. Le età si intendono sempre non compiute 
 

QUOTE GESTIONE PRATICA:  Nicolaus Club & Valtur : 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 


