Il garden club di San Vincenzo è situato in una posizione tranquilla a soli 3 Km da San
Vincenzo. Il villaggio si estende su 14 ettari ed è immerso nel verde tra i fiori del proprio
parco giardino. Si suddivide in zone distinte. Le camere sono 430 di cui 310 tra doppie e
triple, 80 family suite e 40 quadruple con il letto a castello.A 400 metri di distanza si trova la
spiaggia di sabbia fine attrezzata e facilmente raggiungibile tramite un comodo
sottopassaggio, attraversando la fresca pineta di lecci. La linea ferroviaria che corre
parallelamente alla costa Toscana è alle spalle del villaggio e divisa da una duna anti
rumore coperta da rigogliosa vegetazione. Tre ristoranti offrono buffet con menù che
spaziano tra ricette tipiche e piatti regionali senza escludere la cucina internazionale, per
dare alla clientela la più ampia scelta. Al centro del complesso la vasta piscina con
annessa vasca per bimbi, il cui utilizzo è previsto dalle ore 8 alle ore 19.00. area di 700 mq
con sauna finlandese, bagno turco, bagno mediterraneo, area relax del sale, cascata di
ghiaccio, piscina con getti e lame d’acqua, lettini idromassaggio, 5 cabine trattamenti tra
cui 1 per coppia, 1 per estetica, 1 nuvola e 1 lettino hot stand, water paradise, 2 docce a
soffione, area relax con angolo tisaneria. Ingresso a pagamento in loco. ingresso alle due
piscine per adulti e bambini (funzionanti dalle 08.00 alle 19.00) utilizzo di ombrelloni e
lettini fino ad esaurimento, palestra attrezzata da TECHNOGYM®, 2 campi bocce, pingpong, campo da basket, 2 campi pallavolo, 1 campo beach volley in spiaggia, 2 campi
calcetto in erba sintetica. Professionisti dello sport cureranno l’avviamento al tennis, corsi
collettivi di stretching, step, acquagym e percorso vita in pineta. mountain bike*,
palestra, servizio piscina, campo da bocce, ping pong, basket, pallavolo, calcetto, campi da
tennis*, programma di animazione diurna e serale.Noleggio e corsi di windsurf, barca a
vela laser e canoe, *noleggio mountain bike, lezioni individuali di tutti gli sport previsti.
Noleggio bici attrezzato con city-bikes, con o senza porta bambino e bici per bambini.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 669,00
(minimo 20 partecipanti)
QUOTA BIMBI 2/14 ANNI IN 3° E 4° LETTO € 299,00 VALIDO IN CAMERA CLASSIC
QUOTA TOTALE 2 BAMBINI 2/14 ANNI + 2 ADULTI IN CAMERA FAMILY SUITE
€ 1.997,00 (OCCUPAZIONE MINIMA 2 ADULTI + 2 BAMBINI)
QUOTA RAGAZZI 14/18 ANNI IN 3° E 4° LETTO € 389,00 IN CAMERA CLASSIC
QUOTA RAGAZZI 14/18 ANNI IN 3° E 4° LETTO € 435,00 IN CAMERA FAMILY SUITE
QUOTA 3°E 4° LETTO ADULTO € 559,00 IN CAMERA CLASSIC
QUOTA 3 E 4°LETTO ADULTO € 620,00 IN CAMERA FAMILY SUITE
CAMERA SINGOLA EURO 299,00 SU RICHIESTA
SUPPLEMENTO FAMILY SUITE € 85 AD ADULTO A SETTIMANA
1 ADULTO + 1 BIMBO 2/18 ANNI € 1.060,00
INFANT 0/2 ANNI COMPLETAMENTE GRATUITI

La quota comprende:

la quota non comprende:

Bus Gran Turismo per la tratta di andata e ritorno
Villaggio in pensione completa con bevande ai pasti
Attività di villaggio e sportive
Tessera club
Servizio spiaggia
Assistenza

Tassa di soggiorno da pagare in loco
Assicurazione medico bagaglio
Assicurazione annullamento

