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      12-19 Giugno 2022 
NICOLAUS CLUB FONTANE BIANCHE 4* 

Loc. 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 Catania. 

Quota di partecipazione in doppia Euro 790,00 
trattamento di Soft All Inclusive  

volo e trasferimenti in loco inclusi! 

Informazioni  a Barbara 348 2728087 
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La quota comprende:  
Volo aereo da Milano  
Tasse aeroportuali incluse  
Bagaglio da stiva di 15 kg incluso  
Trasferimento dall’aeroporto al Villaggio e viceversa  
Soggiorno 7 notti in camera doppia presso il Nicolaus Club Fontane Bianche 4**** 
trattamento previso  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. 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” 
Assistenza Nicolaus tour in loco 
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 inclusi (1 ombrellone e 2 lettini ad unità abitativa) 
Assicurazione Medica bagaglio inclusa nella quota di partecipazione  
 
La quota non comprende  
Tassa comunale di soggiorno,   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   
 
Termini di iscrizione 
Iscrizioni entro il 27  Febbraio  e comunque fino a esaurimento dei posti, con acconto di 200 
€ per persona. Saldo entro il 12 Maggio 2022  
 
Termini e condizioni di Annullamento:  
L’assicurazione non inclusa nella quota di partecipazione rimborsa entro il capitale assicurato 
la penale di annullamento al netto della franchigia con le seguenti condizioni:  
Nessuna penale può essere applicata per annullamenti sino a 60 giorni lavorativi (da lunedì a 
venerdì)  prima della partenza 
dal 59° al 29° giorno lavorativo (lun-ven) prima  della data di  partenza una penale del 10 %; 
dal 28° al 21° giorno lavorativo (lun-ven)prima  della data di partenza una penale del 30 %; 
dal 20° al 13° giorno lavorativo (lun-ven) prima  della data di partenza una penale del 50 %; 
dal 12° al 6° giorno lavorativo (lun-ven) prima della  data di partenza una penale del 75 %; 
dal 5° giorno lavorativo (lun-ven) al giorno di  partenza una penale del 100 % 
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Per informazioni: 
Barbara:  031.5378907 – 348 2728087  (Agenzia)  
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