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QUOTE PER PERSONA PER SETTIMANA IN SOFT ALL INCLUSIVE 

  

PERIODI  

UFFICIALE  
PACCHETTO 

VOLO+ 
HOTEL+ TRF 

4U  
PACCHETTO 

VOLO+ 
HOTEL+ TRF 

QUOTA 3° 
LETTO 3-14 
ANNI N.C 

 QUOTA 3° 
LETTO 14-18 

ANNI N.C 

QUOTA 4° 
LETTO 3-18 
ANNI N.C 

QUOTA 3°/4° 
LETTO ADULTI 

A Dal 02/06 al 09/06 739 635              252 €             252 €                 442 €                 448 €  
A Dal 09/06 al 16/06 806 693              252 €             252 €                 442 €                 482 €  
A Dal 16/06 al 23/06 940 808              252 €             302 €                 442 €                 551 €  
B Dal 23/06 al 30/06 999 859              274 €             324 €                 492 €                 587 €  
B Dal 30/06 al 07/07 1074 924              274 €             324 €                 520 €                 626 €  
B Dal 07/07 al 14/07 1124 967              324 €             394 €                 538 €                 652 €  
B Dal 14/07 al  21/07 1150 989              336 €             406 €                 554 €                 669 €  
B Dal 21/07 al 28/07 1160 998              336 €             406 €                 557 €                 673 €  
C Dal 28/07 al 04/08 1201 1033              336 €             406 €                 572 €                 694 €  
C Dal 04/08 al 11/08 1395 1200              347 €             417 €                 649 €                 797 €  
F Dal 11/08 al 18/08 1560 1341              382 €             525 €                 712 €                 900 €  
D Dal 18/08 al 25/08 1514 1302              439 €             541 €                 703 €                 865 €  
C Dal 25/08 al 01/09 1179 1014              417 €             453 €                 570 €                 687 €  
B Dal 01/09 al 08/09 986 848              286 €             336 €                 476 €                 585 €  
A Dal 08/09al 15/09 836 719              274 €             274 €                 464 €                 504 €  
A Dal 15/09 al 22/09 787 676              252 €             252 €                 442 €                 472 €  

INIZIO/FINE SOGGIORNO: DOMENICA/DOMENICA. CHECK-IN ORE 17/ CHECK-OUT ORE 10 
VOLO DA MILANO MALPENSA A/R, TASSE AEROPORTUALI ESCLUSE MA SOGGETTE A RICONFERMA FINO 

ALL’EMISSIONE + TRASFERIMENTO COLLETTIVO DALL’AEROPORTO ALLA STRUTTURA PER IL GIORNO DI ARRIVO 

E QUELLO DI PARTENZA 

TESSERA CLUB: INCLUSA in  tutti i periodi ad eccezione della partenza dal 11/08 al 18/08, 

(OBBLIGATORIA da pagare in adv nei restanti periodi dai 3 anni in poi € 49 a persona a settimana) 

SUPPLEMENTI: INFANT 0/3 ANNI N.C.: € 70 a settimana obbligatori da pagare in loco. NICOLINO 

CARD obbligatoria € 70 a settimana da pagare in agenzia.NOLEGGIO CULLA facoltativo gratuito da 

richiedere in fase di prenotazione. Massimo una culla per appartamento. 

SUPPLEMENTO CAMERA DOPPIA USO SINGOLA: disponibilità e quotazione su richiesta. 

ANIMALI: non ammessi. 

NICOLAUS BORGO RIO FAVARA RESORT 4 Stelle 

Sicilia – Ispica  (RG) 

VILLAGGI ITALIA 2019 
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SUPPLEMENTI VOLO 
BABY 0-2 ANNI N.C : € 80 obbligatori di tasse aeroportuali (non occupante posto). In struttura 
gratuito in letto con genitori. 
BABY 2/3 ANNI N.C: € 232 (A), € 254 (B), 266 (C), € 277 (D), € 299(E), € 242 (F) obbligatori di 
forfait volo e trasferimenti collettivi.  
FORFAIT OBBLIGATORIO COMPRENDIVO DI POLIZZA MEDICO BAGAGLIO E TASSE 
AEROPORTUALI: € 83 a persona a partire dai 2 anni; Infant 0/2 anni n.c € 60. 
 

QUOTA GESTIONE PRATICA OBBLIGATORIA € 40 A CAMERA (INCLUDE ASSICURAZIONE MEDICO ,BAGAGLIO, 
ANNULLAMENTO) 

 

DESCRIZIONE STRUTTURA 

Struttura: Nasce dalla conversione di un complesso residenziale in un attrezzato villaggio turistico 
internazionale, situato in una cornice naturale di straordinaria bellezza, a Santa Maria del Focallo, in 
prossimità della spiaggia. Il resort dista pochi km da Ispica, Pozzallo, Noto, Modica e Ragusa. Per il comfort, gli 
spazi verdi e la spiaggia, è la meta ideale per una vacanza al mare in famiglia.. 

Posizione: Santa Maria del Focallo 

Distanze: Dista circa 115 km dall’aeroporto di Catania 

Tipologia camere e dotazioni: 140 appartamenti di circa 40 mq fino a 5 posti letto, suddivisi in ville da 8 
unità abitative, in stile mediterraneo, composti da una zona giorno con 1 o 2 divani letto, corridoio con 
ripostiglio, camera matrimoniale con tv, servizi con doccia e asciugacapelli, aria condizionata. Ogni 
appartamento dispone di 1 posto auto privato e coperto. Possono essere situati a piano terra con veranda e 
giardino o al primo piano con terrazzo coperto e balcone. 

Ristorazione: Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet e bevande incluse (acqua liscia e frizzante, 
vino e birra alla spina). Durante la settimana è prevista una cena tipica. A colazione l’Angolo del dormiglione 
che prevede la possibilità di effettuare una colazione soft presso il bar dalle 10 alle 11, con caffè americano e 
cornetteria. 

Intolleranze: per gli ospiti che soffrono di intolleranze alimentari (glutine o lattosio) sono disponibili prodotti 
base confezionati (pane, pasta, biscotti senza glutine e/o lattosio, gelato senza lattosio); i clienti potranno 
integrare il tutto con prodotti da loro forniti. È necessaria la segnalazione in fase di prenotazione. 

Angolo pappe e mamme: a disposizione per i più piccini, presso il ristorante, un piccolo angolo attrezzato con 
forno a microonde e scaldabiberon. Su richiesta al momento alimenti di base (pastina, brodi vegetali e di 
carne, passato di verdura) secondo le esigenze dei piccoli ospiti. 

Soft Inclusive: Prevede pensione completa con bevande ai pasti (acqua liscia e frizzante, vino e birra alla 
spina). Presso il Bar Centrale dalle 10 alle 24 è previsto il consumo illimitato di succhi, acqua liscia e frizzante, 
cola, sprite, orzata, sciroppo di menta, di amarena, pesca, ananas, tropical blue, il tutto servito in bicchiere di 
plastica, caffetteria (espresso, cappuccino, caffè latte, caffè americano, tè, tisane e infusi). A pagamento: 
alcolici e superalcolici nazionali/esteri, bevande e acqua non alla spina, gelati, snack, tutti i prodotti 
confezionati e tutto ciò che non è previsto nel Soft Inclusive. 

Attività : Il Nicolaus Team vi coinvolgerà rallegrando le vostre giornate con un programma di tornei e attività 
di fitness, gioco, ballo e intrattenimento ricreativo. Alla sera piano bar in piscina, spettacoli in teatro, balli, 
cabaret, musical, intrattenimento per bambini e tante risate per una vacanza indimenticabile. 
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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, area coperta e attrezzata, i vostri bambini possono rivelare i loro talenti, attraverso le 
innumerevoli e divertenti attività creative, alla scoperta del fantastico mondo di Nicolino. 

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). 

Nicolino Card: Include: presso il ristorante angolo Pappe e Mamme con prodotti e personale dedicato ai 
bambini da 0 a 3 anni, kit pappa; in camera scaldabiberon, vasca per il bagnetto, se richiesta al momento della 
prenotazione e Nicolino Gift. 

Tessera Club: Include animazione diurna e serale, giochi e tornei, utilizzo della piscina, servizio navetta 
da/per la spiaggia, utilizzo campi sportivi, 1 ombrellone e 2 lettini in spiaggia per ogni unità abitativa. 

 

Servizi: Ristorante, bar presso la piscina. Possibilità di utilizzo passeggini per bambini 0-3 anni, fino a 
esaurimento disponibilità. Piscina con zona idromassaggio, campo da calcio a 7 in erba, campo da calcetto in 
erba sintetica, campo da tennis, campo da bocce, percorso interno protetto per jogging, ping-pong. In 
spiaggia: beach volley e canoe.Servizi a pagamento: Boutique, tabacchi/giornali, centro estetico e 
parafarmacia, fotografo. Noleggio auto, bici, servizio transfer ed escursioni, bar in spiaggia. Noleggio 
imbarcazioni e centro diving a circa 7 km dalla struttura. Wi-Fi: connessione disponibile e gratuita nella hall e 
nelle aree comuni. 

 

 

 

 


