
 
 
 

SAN VINCENZO 
Dal 19 al 26 Giugno 2022 

 
 

 
 

GARDEN CLUB TOSCANA 
 

A molti basta il nome per capire della qualità della quale si sta parlando. Il Garden Club 
Toscana è sicuramente uno dei villaggi storici più conosciuti ed apprezzati da sempre sulla 
costa toscana. A soli 3,5 Km da San Vincenzo, il villaggio è immerso in un giardino di oltre 14 
ettari caratterizzato dalla vegetazione mediterranea arricchita da piante provenienti da 
tutto il mondo. Le sue 430 camere offrono servizi privati, aria condizionata, ventilatore a pale, 
cassetta di sicurezza, frigo-bar e patio o terrazzino attrezzato. A disposizione degli ospiti ben 
3 ristoranti e 3 bar, boutique con prodotti tipici toscani, 2 piscine delle quali una è riservata 
ai bambini, 16 campi da tennis in terra battuta, palestra, percorso vita nella pineta, campo 
di calcetto e di basket, pallavolo, beach volley, bocce e ping-pong. Lo staff di animazione 
saprà prendersi cura dei più piccoli, organizzare tornei e attività durante la giornata e 
rallegrare le serate di grandi e piccini. 

Il trattamento previsto è di pensione completa con acqua e vino inclusi ai pasti e nella quota 
proposta è già inclusa la tessera club che prevede il servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini 
a camera, escluse le prime file). 

Restano da pagare in loco la tassa di soggiorno di € 2,00 a notte a persona e il noleggio dei 
teli mare. 



 
 
 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 929,00 

(MINIMO 25 PARTECIPANTI) 
 
 
Supplemento sistemazione in camera singola € 375,00 
3° letto bambini 3-13 anni € 375,00 
3° letto ragazzi 13-18 anni € 605,00 
3° letto adulti € 750,00 
4° letto bambini 3-13 anni € 375,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• Trasferimento in bus GT A/R Valle d’Aosta-San Vincenzo; 
• Sistemazione in camera doppia c/o Nicolaus Garden Club Toscana; 
• Trattamento di Pensione Completa con acqua e vino inclusi ai pasti;* 
• Assicurazione medico/bagaglio; 
• Assicurazione RC Cip tours 64990108-RC17 ERV – Massimale 2.500.000,00; 
• Assicurazione Ex fondo di garanzia 6006000643/T Filodiretto – 

Franchigia/Scoperto/Massimale nessuno (Art. 50 del Codice del Turismo D. 
Lgs 79 del 23.05.2011 e alla Direttiva UE 2015/2302 del 05.11.2015. 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Escursioni, mance ed extras in genere salvo se diversamente indicato; 
• Eventuale supplemento per camera singola; 
• Tassa di soggiorno da pagare direttamente in loco; 
• Noleggio teli mare da pagare direttamente in loco; 
• Assicurazione contro le penalità di cancellazione; 
• Tutto quanto non espressamente indicato in "la quota comprende". 

 
• RICHIESTO IL GREEN PASS RAFFORZATO 
• OBBLIGO DI INDOSSARE MASCHERINA FFP2 A BORDO DEL BUS E NEI LUOGHI CHIUSI 
• SI CONSIGLIA LA STIPULA DI UNA ASSICURAZIONE CONTRO LE PENALITA’ DI 

ANNULLAMENTO E COVID 
 
 
NOTE: 
* La Pensione Completa inizia con la cena del primo giorno e termina con il pranzo dell’ultimo giorno; 
 


