…il nostro meraviglioso sud,
splendida spiaggia di sabbia bianca e fine in provincia di Siracusa

DAL 7 al 14 giugno 2020
8 GIORNI / 7 NOTTI
Viaggio in pullman da Ravenna e volo aereo Ryanair da Treviso
Resort Fontane Bianche Nicolaus Club (Siracusa)
Con accesso diretto al mare e alla spiaggia di sabbia bianca e lunga
più di 1 km, il villaggio turistico 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. Dista circa 70 km
dall’aeroporto di Catania.
Sistemazione -Si compone di due blocchi principali dove si trovano le
camere Classic (****) e da un’area adiacente dove sono ubicate le camere
Giardino (***). Le 181 Classic sono divise tra l’edificio principale, dove si
trova la reception e l’edificio laterale, collegato da un corridoio interno e da
un accesso esterno. Dispongono tutte di aria condizionata, minifrigo, TV, cassetta di sicurezza, servizi con
doccia e asciugacapelli. A circa 30 m, sono situate le 50 camere Giardino, con arredo semplice ed essenziale,
più ampie rispetto alle Classic, indicate per le famiglie e adatte a una clientela senza particolari esigenze.
Sono divise in due blocchi, al piano terra o al primo piano. La maggior parte dispone di veranda privata.
Informazione Spiaggia -Spiaggia di sabbia bianca e fine, con fondale digradante. Lido privato e attrezzato
con ombrelloni e lettini con accesso diretto dalla piscina. Possibilità di noleggio teli mare.
Servizi -Ristorante con 5 aree distinte tra cui 1 veranda vista mare semiaperta, 2 sale interne con ampie
vetrate e aria condizionata, 1 sala interna con arredo tipico, senza vista, 1 area esterna (Pagoda) fronte
mare; bar in piscina con angolo cocktail e bar nella hall aperto in caso di maltempo, grande teatro coperto
per spettacoli di animazione e proiezioni, discoteca esterna. Piscina per adulti situata nella zona centrale
direttamente sul mare, piccola vasca relax per adulti con idromassaggio, 2 campi da tennis in cemento, 1
campo polivalente calcetto in erba sintetica, campo da bocce, beach volley, beach tennis.
Servizi a pagamento -Bazar con rivendita giornali e tabacchi, negozio di artigianato, parrucchiere, servizio
lavanderia, tavolo riservato al ristorante, lezioni individuali per tutti gli sport previsti, escursioni, centro
diving, guardia medica a 500 m dalla struttura, campo da Golf (18 buche) a 15 km.
Area Benessere: con grande vasca di reazione fredda con idromassaggio e idrogetti, sauna svedese con
vasca fredda, bagno turco e numerose cabine per effettuare massaggi e trattamenti estetici.
Wi-Fi: connessione disponibile e gratuita in alcune aree della hall e della piscina esterna.
Ristorazione -Prima colazione, pranzo e cena a buffet con acqua, succhi di frutta, birra, vino bianco e
rosso inclusi ai pasti. Ogni sera, a luglio e agosto, angolo griglia e pizza espressa. Durante la settimana
tante serate a tema, siciliana, orientale, italiana, serata di pesce. A colazione è previsto l’Angolo del
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Intolleranze: È necessaria la segnalazione in fase di prenotazione. Il villaggio non dispone di una cucina
separata per la preparazione di pasti senza glutine, pertanto non può essere garantita l’assenza di
contaminazione
se
non
dei
prodotti
acquistati
già
confezionati.
All Inclusive -La formula prevede pensione completa con bevande ai pasti (distributori automatici per vino
della casa, acqua, birra e soft drink). Open bar presso il bar della piscina o in alternativa (a seconda delle
condizioni climatiche) presso il bar della hall dalle 10 alle 24 con caffetteria, soft drink alla spina, succhi, tè
freddo, birra alla spina, una selezione di cocktail, amari e liquori nazionali. Snack e frutta dalle 11 alle 13
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A pagamento: liquori internazionali, superalcolici, bibite in bottiglia o lattina, gelati e tutto quanto
confezionato e non compreso nella linea All Inclusive. La scelta delle marche delle bevande è a discrezione
della Direzione.
Il soggiorno in All 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 17:00 del giorno di arrivo e riconsegnate entro le ore
10:00 del giorno di partenza.
Animazione e attività sportive - Il Nicolaus Team vi coinvolgerà rallegrando le vostre giornate con un
ricco programma di attività sportive, tornei, giochi, corsi di danza. La sera intrattenimento musicale,
spettacoli in anfiteatro, notti magiche con serate esclusive e party a tema.
TESSERA CLUB
Include: utilizzo delle piscine, servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini per unità abitativa a partire dalla
seconda fila), animazione diurna e serale, utilizzo dei campi sportivi su prenotazione, utilizzo individuale
delle attrezzature veliche su prenotazione e con valutazione insindacabile di capacità.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (base 40 partecipanti)
CAMERA CLASSIC 4* 880,00 Euro – CAMERA GIARDINO 3* 840,00 Euro
Supplemento camera doppia Classic uso singola: 270,00€ (disponibilità limitata)
Supplemento camera doppia Giardino uso singola: 240,00€ (disponibilità limitata)
La quota comprende:
 Trasferimento in pullman per/da Ravenna e Aeroporto di Treviso;
 Trasferimenti in pullman per/da Aeroporto Catania/Villaggio;
 Volo aereo Ryanair andata e ritorno con bagaglio a stiva 20 kg;
 Sistemazione in camere (classic o giardino) su base doppia con servizi privati;
 Trattamento All inclusive;
 Tessera club e servizio spiaggia;
 Assicurazione medica comprese malattie preesistenti e bagaglio UnipolSai
 Assicurazione a copertura delle penali d’annullamento
Non comprende:
pranzo del 1° giorno - tassa di soggiorno (€ 2 per persona al giorno per massimo 4 giorni. La tassa è
dovuta a partire dai 12 anni fino agli 80 anni n.c.) - escursioni da prenotare direttamente in loco; tutto
quanto non espressamente indicato nella quota comprende

OPERATIVO VOLI RYANAIR (da riconfermare)
7 giugno – Treviso / Catania ore 13.00 / ore 14.45
14 giugno – Catania / Treviso ore 10.40 / ore 12.25
Prima della prenotazione leggere le condizioni generali di partecipazione a viaggi e soggiorni e della
polizza a copertura delle penali d’annullamento

Le prenotazioni inizieranno mercoledì 29 gennaio dalle ore 19,00 alle ore 19,30 presso:
sede AVIS – Via Monti 13 (ex Ospedale) - FUSIGNANO
Al momento della prenotazione consegnare copia della carta di identità
Per informazioni rivolgersi: SERENA cell. 335-5405151
Successivamente:

Negozio IL GIRASOLE (ex Movada) piazza Armandi 11 FUSIGNANO Tel. 339 8504247
Le iscrizioni si chiuderanno il 14 febbraio 2020 (dopo tale termine solo salvo disponibilità)
ACCONTO EURO 90,00 al momento della prenotazione / Saldo un mese prima della partenza
Organizzazione Tecnica: Esarcotours Filiale di Robintur spa – Via Salara 41 – Ravenna

