
 
 

Toscana San Vincenzo **** 

Situato a San Vincenzo, antica 

terra etrusca, circondata da un 

territorio ricco sia dal punto di 

vista enogastronomico che 

culturale, è inserito in un 

contesto ineguagliabile, immerso 

in un giardino di 14 ettari 

caratterizzato da un’unica e 

ricchissima vegetazione 

mediterranea arricchita 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 in una cornice di vera “immersione nella natura”. 

Dista 3500 metri dal grazioso centro di San Vincenzo.  

Spiaggia Informazione Spiaggia 

A circa 400 metri, lunghissima spiaggia di sabbia, raggiungibile attraverso il sottopasso interno al resort 

e un bosco di lecci, sugheri e piante autoctone tipici della costa degli Etruschi. 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 da 2005. 

 Animazione e attività sportive 

Il Nicolaus Team vi coinvolgerà rallegrando le vostre giornate con un ricco programma di attività 

sportive,  giochi, corsi di danza e attività specifiche per il benessere del corpo e della mente. La sera 

intrattenimento musicale, spettacoli in teatro, notti magiche con serate esclusive e party a tema, per una 

vacanza indimenticabile.  

Tutte le attività saranno gestite in totale sicurezza mantenedo le regole vigenti del distanziamento. 

 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). 

 Presso il Nicolino Club, i vostri bambini possono rivelare i loro talenti, attraverso le innumerevoli 

e divertenti attività creative, alla scoperta del fantastico mondo di Nicolino. Tantissime le nuove 

attività all'aperto, laboratori e spettacoli organizzati per rendere indimenticabile la vcaanza dei 

bimbi, nel rispetto delle nuove norme di distanziamento. 

 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). 


