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        Grande ritorno in 

Toscana, Golfo di Baratti 
 

dal 12 al 19 settembre 2021 
 

 

IL VOSTRO VILLAGGIO: NICOLAUS CLUB GARDEN TOSCANA RESORT 
 

 

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. 

Sistemazione: 430 camere, situate in palazzine a 2 piani, 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 e Family Room costituite da camera 

matrimoniale, camera con 2 letti singoli e servizi in comune (la 

maggior parte situate al primo o secondo piano). Tutte le camere 

saranno opportunamente sanificate prima dell'ingresso degli 

ospiti.  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. 

Servizi: 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. Nicolaus Club Smart Space: La vacanza è un lavoro serio. Per chi quest'anno non può proprio rinunciare 

al lavoro, anche in vacanza, abbiamo pensato ad un’area dedicata, lontana dal caos. Una vera e propria oasi di 

tranquillità, pensata per favorire la concentrazione di chi davvero non può staccare, ma non rinuncia al piacere di una 

vacanza. I servizi: connessione Wi-Fi, servizio stampa documenti, igienizzazione degli spazi e monitoraggio degli 

accessi agli spazi comuni. 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. CENTRO BENESSERE: un'area di 700 mq di 

altissimo profilo, offre sauna finlandese, bagno turco, bagno mediterraneo, stanza del sale, cascata di ghiaccio, piscina 

     



con getti e lame d’acqua e lettini idromassaggio. A 

disposizione degli ospiti anche 5 cabine per trattamenti olistici 

ed estetici, massaggi di coppia o una private SPA, angolo 

relax con tisaneria. 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 “à 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”. A colazione l’Angolo del dormiglione che prevede la possibilità di effettuare una colazione soft presso il bar 

“White” dalle 10.00 alle 11.00, con caffè americano e cornetteria, servita dal personale dell'hotel. 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. Animazione e attività 

sportive: il Nicolaus Team vi coinvolgerà rallegrando le vostre giornate 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.  Tutte 

le attività saranno gestite in totale sicurezza mantenendo le regole vigenti del distanziamento. 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). Il soggiorno inizia con il pranzo del giorno di 

arrivo e termina con la colazione il giorno della partenza. Le camere verranno consegnate a partire dalle ore 15:30 del 

giorno di arrivo e riconsegnate entro le ore 10:00 del giorno di partenza.  
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE, minimo 40 paganti   € 750,00  

Supplemento camera singola € 250,00 

Acconto alla prenotazione         € 150,00 
 

 
La quota comprende:  
trasferimenti in pullman gran turismo da/per il Villaggio; soggiorno 08 giorni/07 notti in camere doppia con servizi 

privati; tessera club; trattamento di pensione completa, vino e acqua ai pasti; assicurazione sanitaria (incluso covid 

protection), bagaglio e annullamento; 

La quota non comprende:  
escursioni facoltative; ingressi a musei, parchi e monumenti; imposta di soggiorno; tutto quanto non indicato alla voce la 

quota comprende. 
 

** Covid Protection include: rientro alla residenza: nel caso in cui all’Assicurato vengano imposte restrizioni dipendenti da 

Covid19 e tali da rendere impossibile il rientro con il mezzo inizialmente previsto dal contratto di viaggio, la Struttura Organizzativa 

si impegna a fornire, a proprio carico e nei limiti dei massimali di seguito riportati, un titolo di viaggio con un mezzo alternativo. 

Copertura € 1.500 per assicurato  

Prolungamento del soggiorno: nel caso in cui all’Assicurato vengano imposte restrizioni dipendenti da Covid19 che lo obblighino a 

prolungare il soggiorno nella struttura ricettiva oltre la data prevista per il rientro dal contratto di viaggio, la Società rimborsa 

eventuali costi di soggiorno dovuti a tale prolungamento con un massimo di € 100,00 al giorno per persona per una durata non 

superiore a 3 giorni. 



 

 

IMPORTANTE 

In caso d’impossibilità ad effettuare il soggiorno causa restrizioni regionali o statali dovute alla pandemia, ci 

attiveremo per trovare una data alternativa oppure provvederemo a rimborsare le nuove quote versate (a scelta 

del cliente). Per i possessori di voucher, invece, secondo le norme in vigore, le quote già versate verranno 

rimborsate a fine ottobre. 
 

Auser, per la salute di tutti i partecipanti al viaggio, richiede che, alla partenza, venga esibito il 

certificato vaccinale anti Covid19 oppure il referto di tampone negativo effettuato nelle ultime 72 ore.  
 

 Tutti i nostri fornitori operano adottando i protocolli di sicurezza anti contagio! 
 

 

PUNTI DI CARICO: i luoghi di partenza non possono essere stabiliti al momento dell’iscrizione; in relazione alla 

provenienza dei partecipanti; orari e luoghi di partenza saranno comunicati a cura degli organizzatori almeno 7 gg. prima 

della partenza. 
 

ASSICURAZIONI e CONDIZIONI DI VENDITA: sono disponibili per la visione, presso i Centri AUSER Copia 

delle Condizioni di Vendita e delle Assicurazioni fornite per ogni destinazione dall’Organizzatore Tecnico. 
 

VIAGGIO RISERVATO AI SOLI ISCRITTI AUSER: È POSSIBILE EFFETTUARE IL 

TESSERAMENTO PRESSO IL PROPRIO CENTRO AUSER 
 

PRENOTAZIONI: presso il proprio Centro AUSER di Appartenenza 

 

Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
 

 

 
Organizzazione Tecnica: PROVIAGGI Modena 

 

 
 

 


