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Descrizione
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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.

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.

 

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 (le quadruple
con divano letto a castello) e Family Room costituite da camera
matrimoniale, camera con 2 letti singoli e servizi in comune (la maggiorparte
situate al primo o secondo piano).

Tutte le camere saranno opportunamente sanificate prima dell'ingresso degli
ospiti.

 

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”.

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.

Biberoneria (facoltativa, a pagamento): spazio attrezzato per la preparazione
delle pappe. All’orario dei pasti sono forniti alimenti base quali brodo vegetale,
brodo di carne, carne e pesce al vapore, prosciutto cotto, formaggini e alcuni
prodotti specifici saranno tratti dalla linea biologica Alce Nero (frutta
omogenizzata, semolino, crema di riso, succhi di frutta). Le mamme potranno
integrare con i loro prodotti. Non sono forniti omogeneizzati e prodotti specifici
per l’infanzia. Verrà fornita un'assistenza specifica con un’addetta dedicata
alla preparazione dei pasti dei più piccoli in totale sicurezza.

All Inclusive

Prevede (con supplemento): presso il bar centrale e presso il bar spiaggia,
open bar con consumo illimitato di acqua naturale e gasata, soft drink (cola,
aranciata e tonica a bicchiere 0,20 cl.), the freddo, 2 tipi di succhi, birra alla
spina, prosecco, amari nazionali ed internazionale (4 marche selezionate),
limoncello, selezioni di cocktail, gelato e ghiacciolo, caffetteria. Presso i
ristoranti saranno erogati servizio di caffetteria, amari e birra. A pagamento: le
consumazioni di alcolici e superalcolici nazionali/esteri, bevande e acqua in
bottiglia, tutti i prodotti confezionati e tutto ciò che non è previsto nell’All
Inclusive. 

 

Servizi struttura



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.
Nei nostri villaggi sarà possibile riuscire a conciliare lavoro e famiglia. Un
motivo in più per prenotare una vacanza Nicolaus Club.

Cerca lo Smart Space all’interno del tuo villaggio!

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.

E-STATION La struttura sarà dotata di colonnine di ricarica per vetture ad
alimentazione elettrica.
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