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L’ASSOCIAZIONE PROPONE  VACANZE A SELINUNTE 

17 Giugno – 24 Giugno 2018     

NICOLAUS CLUB PARADISE BEACH  4* 
 

 

 

Nicolaus Club Paradise Beach  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. 

 

Informazione 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. 

 

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 

  

La quota di partecipazione comprende:  

 Pacchetto Volo da Apt Milano e TRASFERIMENTO COLLETTIVO Apt/Htl e viceversa (tax 

apt incluse). 

 Trattamento di Soft All Inclusive  

 Tessera club e servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini a camera) inclusi.  

 Assistenza Nicolaus in loco 

 Assicurazione Medico Bagaglio  

 

Quota di partecipazione:  € 745     in camera doppia una settimana  

Acconto di € 200 entro fine Gennaio - in Associazione  Saldo entro fine Aprile  
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