
         PERSONAL TOUR 
                                                                  viaggi - vacanze - turismo 

                  21100  VARESE - Italia  -  via Ugo Foscolo,  12  -  Tel. 0332 - 29.89.13    
                         www.personal-tour.it   e-mail:  vacanze1@personal-tour.it 
                  
                  

SICILIA 
Selinunte 

12 – 22 Giugno 2022 
 

11 – 21 Settembre 2022 
 

11 giorni 
NICOLAUS CLUB PARADISE BEACH            4 stelle                    SELINUNTE 
Il villaggio turistico è situato in uno splendido angolo della Sicilia occidentale, all’interno della Riserva Orientata del 
fiume Belice, a pochi chilometri dal Parco Archeologico di Selinunte. È il luogo ideale dove trascorrere una vacanza 
culturale e a contatto con la natura. Il contesto, gli ampi spazi, l'attrezzata base nautica, lo rendono adatto alle famiglie 
e a chi ama il mare e gli sport marini. Dista circa 100 km dall’aeroporto Palermo. 
248 camere Classic ampie, con arredamento semplice e funzionale, possono ospitare fino a 4 persone in letti piani. 
La maggior parte delle stanze affaccia su uno splendido panorama. Si dividono in camere con finestra o balcone, 
vista mare o balcone vista mare. Dispongono tutte di servizi con asciugacapelli, aria condizionata, telefono diretto, 
TV LCD, cassetta di sicurezza elettronica e minifrigo. 
Di sabbia fine e dorata, la spiaggia del Paradise Beach è una delle più grandi e apprezzate dell’intera Sicilia. Il lido, 
attrezzato con ombrelloni, lettini e una base nautica, è raggiungibile percorrendo un brevissimo sentiero di 150 metri. 
Sedia Job a disposizione degli ospiti con difficoltà motorie. Possibilità di noleggio teli mare. 
2 ristoranti, bar centrale nella hall, bar Boschetto nei pressi della spiaggia aperto da metà  giugno a metà settembre, 
bar disco, sala TV, sala meeting climatizzata da 400 posti. 2 piscine di cui una per bambini, 3 campi da tennis, 1 
campo da calcetto, 1 campo da beach volley, campo da bocce, tiro con l’arco. Area bambini attrezzata con giochi. 

Wi-Fi: connessione gratuita in tutto l'hotel. 

SERVIZI A PAGAMENTO: Boutique-bazar che propone abbigliamento sportwear e casual, accessori, tessuti e 
prodotti di artigianato locale, sigarette, riviste, quotidiani; lavanderia, lezioni individuali degli sport previsti. Base 
nautica con catamarano, vela, windsurf, canoe singole e doppie, tavole da SUP. Equitazione nelle vicinanze. 

L'ingresso in piscina e nei campi sportivi sarà contingentato per mantenere il distanziamento previsto. 

Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet, bevande incluse (vino, acqua e soft drink alla spina) presso il 
ristorante centrale, suddiviso in due sale, coperto e climatizzato, che dispone di ampie vetrate che si affacciano sul 
mare e sulla piscina. Durante la settimana sono previste una cena tipica siciliana e una cena elegante. Il ristorante 
a mare Il Boschetto, aperto da luglio a metà settembre a pranzo con servizio al tavolo e su prenotazione, permette 
agli ospiti di gustare piatti preparati alla griglia. A colazione è previsto l’Angolo del Dormiglione che offre la 
possibilità di effettuare una colazione soft al bar dalle 10 alle 11, con caffè americano e cornetteria. 

Soft Inclusive Prevede pensione completa con bevande ai pasti (acqua, vino e soft drink alla spina). Open Bar 
presso il bar centrale della Hall dalle 10 alle 22 e presso il Bar Boschetto in prossimità della spiaggia, dalle 10 alle 
18, prevede il  consumo illimitato (alla spina e in bicchieri di plastica) di acqua, aranciata, cola, succhi di frutta e tè 
freddo. A pagamento: alcolici e superalcolici nazionali ed 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”. 

l Nicolaus Team  vi coinvolgerà rallegrando le vostre giornate con un ricco programma di attività sportive, tornei, 
giochi, corsi di danza e attività specifiche per il benessere del corpo e della mente.  La sera intrattenimento musicale, 
spettacoli in anfiteatro, notti magiche con serate esclusive e party a tema, per una vacanza indimenticabile. 

Il Nicolino Team, in compagnia della nostra simpatica Mascotte Nicolino, si prende cura dei piccoli ospiti con attività 
suddivise per fasce di età: Nicolino Baby Club, 3-6 anni (non compiuti), Nicolino Mini Club, 6-12 anni (non compiuti). 
Il Nick Club suddiviso per fasce d’età 12-15 anni e 15-18 anni, è lo spazio dedicato ai teenager che propone un 
programma innovativo e orientato a una nuova idea di organizzazione del tempo, coinvolgendoli in attività dedicate 
(anche social). 
Tutte le attività saranno svolte nel pieno rispetto delle regole di sicurezza e distanziamento previsto dalle normative 
regionali. Consultare il link specifico. 

 
 

 



 

 

Nicolino Card Include: utilizzo della biberoneria attrezzata, bavetta in silicone e accappatoio poncho in omaggio, 
passaporto di Nicolino. 

Tessera Club Include: servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera a partire dalla seconda fila, 
animazione diurna e serale, corsi collettivi degli sport previsti, corsi collettivi di vela e utilizzo dei campi sportivi. A 
partire dal 19 settembre il servizio animazione non sarà più attivo e la tessera club ridotta del 50% (include utilizzo 
piscina, impianti sportivi e servizio spiaggia). 

Il soggiorno in Soft Inclusive inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza. 
Le camere verranno consegnate a partire dalle ore 16:00 del giorno di arrivo e riconsegnate entro le ore 10:00 del 
giorno di partenza. 

 

Quote individuali di partecipazione:     (minimo 25 persone) 
 

12 - 22 Giugno      11 giorni   Euro  1030 
Supplemento singola          Euro    110 
Quota bambini 3-14 anni non compiuti in 3° letto     Euro    520 
Quota 4° letto 3 - 18 anni non compiuti      Euro    670 
 
11 – 21 Settembre     11 giorni   Euro   980 
Supplemento singola          Euro   110 
Quota bambini 3-14 anni non compiuti in 3° letto     Euro   510 
Quota 4° letto 3 - 18 anni non compiuti      Euro   650 
 
Eventuali supplementi (a camera) 
Camera con finestra vista mare       Euro     45 
Camera con balcone         Euro   110 
Camera con balcone vista mare       Euro   160 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Trasferimenti in autopullman da Varese all’aeroporto e viceversa (minimo 15 persone) 

 Viaggio aereo Malpensa / Palermo / Malpensa 
 Trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto 
 Sistemazione in camere standard, doppie,  vista campagna 
 Trattamento di soft inclusive 
 Animazione e assistenza in loco 
 TESSERA CLUB E SERVIZIO SPIAGGIA 
 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 

 
 

 
 
 


