
        

 

    PERSONAL TOUR 
                                                                                    viaggi - vacanze - turismo 

            21100  VARESE - Italia  -  via Ugo Foscolo,  12  -  Tel. 0332 - 29.89.32    /    Fax 28.93.80 

                       www.personal-tour.it   e-mail:  vacanze1@personal-tour.it 

          TOSCANA 
San Vincenzo 

 

4 – 14 Settembre 2022 
 

11 giorni 

GARDEN TOSCANA RESORT                                                       SAN VINCENZO 
Situato a San Vincenzo, antica terra etrusca, immerso in un giardino di 14 ettari caratterizzato dalla ricca 
vegetazione mediterranea. 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. Dista 3500 metri dal grazioso centro di San Vincenzo. 
430 camere, tutte dotate di servizi, aria condizionata, ventilatore a pale, cassetta di sicurezza, minifrigo, patio o 
terrazzino attrezzato. Si distinguono in Classic per 2/4 persone (le quadruple con divano letto a castello) 
e Family Room costituite da camera matrimoniale, camera con 2 letti singoli e servizi in comune.  
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. 4 ristoranti, 2 bar di cui uno in prossimità della spiaggia (aperto a 
seconda delle condizioni climatiche), shop con beni di prima necessità, (tabacchi e prodotti tipici toscani), teatro 
coperto con capienza fino a 800 posti; 4 sale conferenze attrezzate e modulabili fino a 500 posti, parcheggio 
interno non custodito. 2 piscine, di cui una per i bambini, 12 campi da tennis in terra battuta, 2 campi da padel, 
2 campi da calcetto con illuminazione, basket, pallavolo, beach volley e beach tennis, bocce, ping pong, 
palestra, percorso running di un miglio. In spiaggia: canoe singole e doppie, tavole da sup, pedalò. Wi-
Fi: connessione gratuita 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. RISTORAZIONE: Il trattamento previsto è 
la pensione completa con acqua naturale e gasata, soft drink in dispenser, vino della casa inclusi ai pasti (serviti 
da operatore) 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, con prodotti che verranno 
proposti sia alla prima colazione sia nei menù specifici. 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 (aperture soggette a stagionalità, solo a pranzo). Nuovo Ristorante “Il 
Boschetto” situato anche esso nel bosco prospicente la spiaggia e con menù a la carte (su prenotazione e a 
pagamento). Il ristorante “Il Gardenia#principionaturale” (su prenotazione e con supplemento) sarà dedicato alla 
cucina biologica e a “KM 0” con un menù che valorizzerà in un giusto equilibrio fra il biologico, la cucina vegetale 
(piatti speciali dedicati a firma dello chef Simone Salvini) e l’eccellenza della produzione a filiera controllata del 
territorio della “costa degli Etruschi”. In collaborazione con Alce Nero e cooperativa “Terre di Etruria”. 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 (al momento non è consentito l'accesso 
alla sala giochi, per le normative anti Covid); 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. CENTRO BENESSERE: un'area di 700 mq di altissimo profilo, 
offre stanza del sale, stanza del ghiaccio, sauna, 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.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Tessera Club: Include: wi-fi gratuito nelle aree comuni e nelle camere, un ombrellone e 2 lettini a camera (a partire 
dalla seconda fila) presso la spiaggia attrezzata, utilizzo canoe e tavole da SUP, pedalò (secondo disponibilità), libero 
utilizzo dei campi basket, pallavolo, calcetto, ping pong e bocce, un torneo sportivo a settimana, utilizzo campo da 
tennis e campo da padel per un’ora a settimana per camera (secondo disponibilità), utilizzo della palestra con 
supporto tecnico di personale specializzato, partecipazione alle attività naturalistiche e di “relax experience”  facenti 
parte del progetto #principionaturale (escluse attività a pagamento), intrattenimento diurno e serale per adulti e 
bambini, 2 ore di city bike a settimana a camera (2 bike a camera, con seggiolino porta bambino). 
Dal 28/9 non è più richiesto il pagamento della tessera club e non sono più garantiti i serivizi di animazione, 
intrattenimento e i servizi inclusi nella tessera. 

Nuove misure di sicurezza 

Al fine di essere costantemente aggiornati circa l’organizzazione e la gestione della struttura, vi invitiamo 
a consultare il sito www.nicolaus.it, ove sono indicati i singoli articoli e le norme di sicurezza garantite 
dalla struttura, per rendere la vacanza sicura e piacevole, in totale relax. 

 

A CAUSA DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA CORONAVIRUS E NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI 
LEGGE, A TUTELA DELLA SALUTE DEI NOSTRI CLIENTI E DELLO STAFF, ALCUNI SERVIZI 
GENERALMENTE OFFERTI DALLE STRUTTURE ALBERGHIERE, POTREBBERO ESSERE 
TEMPORANEAMENTE SOSPESI O MODIFICATI 

 

Quote individuali di partecipazione:     (minimo 30 persone) 
 
4 - 14 settembre    Speciale 11 giorni     
In camera doppia         Euro 1130 
Supplemento singola          Euro   450 
Quota bambini 3/13 anni non compiuti, in 3° letto*     Euro   300 
Quota ragazzi 13/18 anni non compiuti, in 3° letto*     Euro   720 

 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Viaggio in autopullman dalla località di partenza per San Vincenzo e viceversa 

• Sistemazione in camere standard, doppie con servizi 

• Trattamento di pensione completa con acqua naturale e gasata, soft drink in dispenser, vino della casa inclusi 

ai pasti, dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo 

• Tessera Club e servizio spiaggia inclusi (1 ombrellone + 2 lettini a camera, dalla seconda fila, fino ad 

esaurimento) 

• Animazione e assistenza in loco 

• Polizza medico sanitaria e annullamento causa malattia 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Mance, facchinaggi, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 

• Eventuale tassa di soggiorno 
 

 

 


