
PRIMI TUFFI 2018 IN SICILIA

NICOLAUS CLUB PARADISE BEACH 
SELINUNTE (TP)
PARTENZA : 3 GIUGNO
DURATA 8 GIORNI/7 NOTTI

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 
Camere: 248 camere ampie e confortevoli, la maggior parte
delle quali, godono di uno splendido panorama e si dividono
in camere con finestra o con balcone, camere con vista mare
e camere  con  balcone  e  vista  mare.  Sono tutte dotate  di
servizi,  phon,  aria  condizionata,  telefono  diretto,  TV
satellitare, cassaforte elettronica e mini-frigo.
Spiaggia: di sabbia fine e dorata, considerata una delle più
grandi e apprezzate dell’intera Sicilia.  Il  lido attrezzato con
ombrelloni e lettini oltre ad un’attrezzatissima base nautica,
è  raggiungibile  percorrendo un  brevissimo sentiero di  150
metri. Durante l’alta stagione sarà in funzione un minibus elettrico che accompagnerà i clienti che
ne faranno richiesta; disponibile inoltre sedia Job per la clientela diversamente abile. Possibilità di
noleggio teli mare.

Servizi: Reception 24 ore su 24, boutique/bazar che propone abbigliamento sportwear e casual, 
accessori, tessuti e prodotti di artigianato locale, sigarette, riviste, quotidiani, lavanderia; dispone 
inoltre di sala TV, 3 ristoranti (2 nel corpo centrale e 1 “il Boschetto” nei pressi del lido), bar 
centrale nella hall, bar boschetto nei pressi della spiaggia, bar disco, 1 piscina, sala meeting 
climatizzata da 400 posti.
Wi-fi: connessione gratuita nella zona hall, piscina, spiaggia e in terrazza bar.

Ristorazione: prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet e bevande incluse (vino, acqua,
soft drinks alla spina). Il ristorante centrale, coperto e climatizzato, dispone di ampie vetrate che si
affacciano sul mare e sulla piscina. Il ristorante a mare “Il Boschetto”, aperto da metà giugno a
metà settembre con servizio al  tavolo e su prenotazione,  permette agli  ospiti di  gustare piatti
preparati alla griglia. La sera, lo stesso, funziona da pizzeria su prenotazione e con supplemento (€
10 per persona che include antipasto, pizza e dessert) per chi non rinuncia a questo piatto della
tradizione italiana; una volta a settimana, su prenotazione e a pagamento, cena speciale “Lobster
Night” con menù a base di aragosta e prelibatezze del mare. Durante la settimana sono previste:
una  cena  tipica  siciliana  e  una  cena  elegante.  A  colazione  previsto  l’Angolo  del  dormiglione
(possibilità di effettuare una colazione soft al bar dalle 10.00 alle 11.00, con caffè americano e
cornetteria). Angolo natura e benessere: per gli ospiti che scelgono uno stile di vita che predilige
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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, corn flakes, bevande del giorno).
Intolleranze: per gli  ospiti con 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. E' necessaria in ogni caso la segnalazione in
fase  di  prenotazione. Per  eventuali  altre  intolleranze  e/o  allergie  alimentari  più  specifiche  è
essenziale  la  verifica  e  la  conferma  della  disponibilità  del  servizio  da  parte  della  struttura.
Soft Inclusive: include  pensione completa  con bevande ai  pasti  (acqua,  vino e  soft drinks  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, con 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. Nota bene: a pagamento alcolici e
superalcolici  nazionali/esteri,  caffetteria,  bevande e acqua non alla spina,  gelati, snack e tutti i
prodotti confezionati oltre a tutto quanto non specificato alla voce “Open Bar”.

Animazione e  attività sportive:  Il Nicolaus  Team allieterà  il  soggiorno degli  ospiti con un ricco
programma di animazione e sport con giochi, tornei, corsi collettivi di windsurf e vela , tennis, tiro
con l’arco, aerobica e danza, intrattenimento serale con piano bar, spettacoli in anfiteatro e serate a
tema.  
Tessera Club: Include servizio spiaggia con 1 ombrellone + 2 lettini a camera, animazione diurna e
serale, corsi collettivi degli sport previsti, corsi collettivi di vela e utilizzo delle attrezzature sportive.
A  pagamento:  lezioni  individuali  degli  sport  previsti,  equitazione  nelle  vicinanze,  noleggio  di
pedalò, laser, wind surf, catamarani e canoe.

QUOTA PARTECIPAZIONE: 600,00,00 €
SUPPLEMENTO SINGOLA: 160,00 € 

La quota comprende minimo 25 partecipanti:
volo a/r da Milano
trasferimenti collettivi in loco
trattamento soft all inclusive
sistemazione in camera doppia con finestra lato
campagna
tessera club
assistenza in loco
assicurazione medico/bagaglio
1 gratuito ogni 25 paganti

La quota non comprende: 
assicurazione annullamento facoltativa
eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco
extra personali, mance, eventuale adeguamento
carburante
tutto quanto non incluso ne la quota comprende
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