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 NICOLAUS CLUB PARADISE BEACH **** 

Selinunte (Trapani) 
dal 2 al 9 settembre 

 

 
È situato in uno splendido angolo della Sicilia Occidentale, all’interno della Riserva del fiume Belice e dune 
limitrofe, a pochi chilometri dal Parco Archeologico di Selinunte, dove si trovano le rovine della città greca.  
La maggior parte delle camere gode di uno splendido panorama e si dividono con finestra o balcone, vista 
mare o giardino. Sabbia fine e dorata, considerata una delle più grandi e apprezzate dell’intera Sicilia. Lido 
attrezzato con ombrelloni e lettini. 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, bar disco, sala 
TV, connessione gratuita nella zona hall, piscina, spiaggia e in terrazza bar. Prima colazione, pranzo e cena con 
servizio a buffet e 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. Sono presenti i seguenti 
servizi: angolo natura e benessere, menu per intolleranti e biberoneria. 
 
Quota individuale di partecipazione in camera doppia vista giardino: Euro  852,00 
(minimo 25 partecipanti paganti) – vista mare con supplemento  - Supplemento Singola: Euro 200,00 

 

La quota include: 
• Volo  da Milano 
• Trasferimento da Torino a Milano e ritorno 
• Trasferimento in bus dall’ aeroporto al villaggio e ritorno 
• Trattamento Soft  All Inclusive 
• Tessera Club e servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini a camera) 
• Assicurazione medico bagaglio 
• Accompagnatore da Torino 
 
La quota non include: 
• Tassa di soggiorno (ad oggi euro 17,50 circa a persona  a settimana da pagare in loco) 
• Eventuale adeguamento carburante  . Escursioni. 
• Eventuale assicurazione annullamento (euro 35 a persona) . Escursioni  
   Mance, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota include”. 
                
 
 
            MP
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SI RAMMENTA CHE PER POTER PARTECIPARE ALLA SUDDETTA INIZIATIVA E' NECESSARIO AVERE 

EFFETTUATO IL RINNOVO ALL'ASSOCIAZIONE PER L'ANNO 2018 

               

Pagamento: Acconto € 300,00 all'atto dell'iscrizione entro e non oltre il      29/05/ 2018 

 Saldo entro e non oltre il     17/07/2018 

  

Modalità di Acconto: esclusivamente mediante assegno intestato a: A.L.B.A. sas 

pagamento: l'assegno può essere consegnato alla Sezione di Torino il martedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

 entro la sopra citata data 

 

Saldo:  mediante bonifico intestato a A.L.B.A. sas 

                          IBAN  IT 97 M 02008 01005 000100772100 

 Causale : Soggiorno Selinunte dal 2 al 9 settembre + nome e cognome partecipanti 

 Copia del bonifico dovrà essere consegnata o inviata alla sezione con mail o fax 

 

entro la sopra citata data. 

 

Prolungamento soggiorno: possibilità di prolungare il soggiorno di una 

settimana, con disponibilità su richiesta sulla settimana supplementare dal 9-

16 settembre e quotazione da concordare con il Tour Operator, alla conferma 

dei primi 25 iscritti. 
 

 

 

 N.B: L'ingresso dei soci è da via Alassio 11/c 

Informazioni e iscrizioni: devono essere richieste al Consigliere CAPUTO ANTONIO (Tel. 011.4673098) 

  

  

 

 

 

         

           MP


