
NICOLAUS CLUB PARADISE BEACH ****  - Selinunte (TP)  
Il villaggio turistico è situato in uno splendido angolo della Sicilia occidentale, all’interno della Riserva Orientata del fiume Belice, a pochi chilometri dal Parco Archeologico di Selinunte. È il luogo 
ideale dove trascorrere una vacanza culturale e a contatto con la natura. Il contesto, gli ampi spazi, l'attrezzata base nautica, lo rendono adatto alle famiglie e a chi ama il mare e gli sport acquatici. 
Dista circa 100 km dall’aeroporto Palermo. 
Spiaggia: Di sabbia fine e dorata, la spiaggia del Paradise Beach è una delle più grandi e apprezzate dell’intera Sicilia. Il lido, attrezzato con ombrelloni, lettini e una base nautica, è raggiungibile 
percorrendo un brevissimo sentiero di 150 metri. Disponibilità di sedia Job per gli ospiti con difficoltà motorie. Sistemazione: 248 camere Classic ampie, con arredamento semplice e funzionale, 
fino a 4 posti letto piani. La maggior parte delle stanze si affaccia su uno splendido panorama. Si suddividono in camere con finestra o balcone, vista mare o balcone vista mare. Dispongono tutte 
di servizi con asciugacapelli, aria condizionata, telefono diretto, TV LCD, cassetta di sicurezza elettronica e minifrigo. Ristorazione: Il ristorante centrale, con servizio a buffet, è suddiviso in due 
sale. Coperto e climatizzato, 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. Il ristorante al 
mare Il Boschetto, aperto a pranzo da luglio a metà settembre con servizio al tavolo e su prenotazione, permette agli ospiti di gustare piatti preparati alla griglia. A colazione è previsto l’Angolo del 
Dormiglione che offre la possibilità di effettuare una colazione soft al bar dalle 10:00 alle 11:00, con caffè americano e cornetteria. Angolo natura e benessere: per gli ospiti che scelgono uno stile 
di vita che predilige una cucina dallo stile salutistico è previsto a colazione un corner con prodotti specifici (biscotti, fette biscottate, gallette di riso, torte, latte di soia o di riso, miele al naturale, 
confetture biologiche, cereali, bevande del giorno). Intolleranze: per gli ospiti con intolleranze alimentari (glutine/lattosio) sono disponibili prodotti base confezionati (pane, pasta, biscotti senza 
glutine e/o lattosio, gelato senza lattosio); è necessaria la segnalazione in fase di prenotazione. I clienti potranno integrare portando con sé prodotti confezionati a propria scelta. Biberoneria: 
locale attrezzato con microonde, scaldavivande, frullatore, frigo, lavello, seggioloni; vengono forniti: pastine, brodi, passati, omogeneizzati (carne, pesce, frutta), frutta fresca, biscotti, tisane, succhi 
di frutta, yogurt, latte fresco (non in polvere). Apertura in comodi orari prestabiliti con l’assistenza di personale. L’Animazione: Coinvolgente staff di animazione che attraverso un ricco programma 
di attività ricreative allieterà il soggiorno dei clienti: tornei, giochi, corsi di danza, attività sportive, la sera intrattenimento musicale, spettacoli in anfiteatro, notti magiche con serate esclusive e party 
a tema. Per i piccoli ospiti il Nicolino Team, in compagnia della simpatica mascotte Nicolino, organizzerà una serie di attività suddivise per fasce di età: Nicolino Baby Club, 3/5 anni, Nicolino Mini 
Club, 6/11 anni. Il Nick Club suddiviso per fasce d’età 12/14 anni e 15/17 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. Servizi: 2 ristoranti, bar centrale nella hall, bar Boschetto nei pressi della spiaggia aperto da luglio a metà settembre, bar disco, sala 
TV, sala meeting climatizzata da 400 posti. 2 piscine di cui una per bambini, 3 campi da tennis, 1 campo da calcetto, 1 campo da beach volley, campo da bocce, tiro con l’arco e ping-pong, area 
bambini attrezzata con giochi. Wi-Fi: connessione gratuita in tutto l'hotel. A pagamento: Noleggio teli mare, boutique-bazar (abbigliamento sportswear e casual, accessori, tessuti e prodotti di 
artigianato locale, sigarette, riviste e quotidiani), lavanderia, lezioni individuali degli sport previsti. Base nautica con catamarano, vela, windsurf, canoe singole e doppie, pedalò, tavole da SUP, 
equitazione (nelle vicinanze). Animali: animali ammessi in camera con balcone. A disposizione degli amici a 4 zampe ciotole e tappeto/cuccia di varie misure in camera, possibilità di accesso in 
spiaggia in zona dedicata, spazi per far passeggiare il cane, kit igienico (paletta e sacchetti). Inoltre, su richiesta in loco (pagamento extra) visita specialistica del veterinario in hotel. Convenzione 
con un negozio di animali per acquisto crocchette e altri prodotti con consegna in struttura. 
 

TARIFFE 2023 

PERIODI EARLY 
BOOKING L1 SUPPL. DOPPIA 

USO SINGOLA 

RIDUZIONI 

3° LETTO 
3/14 ANNI  

 3° LETTO 
14/18 ANNI 

 3° LETTO 
ADULTI 

RIDUZ. 4° 
LETTO 3/18 

ANNI 

RIDUZ. 4° 
LETTO 
ADULTI  

28/05-04/06 393 412 50% GRATIS 40% 30% 50% 20%  

04/06-11/06 425 451 50% GRATIS 40% 30% 50% 20%  
11/06-18/06 438 464 50% GRATIS 40% 30% 50% 20%  

18/06-25/06 483 515 50% GRATIS 40% 30% 50% 20%  
25/06-02/07 502 528 50% GRATIS 40% 30% 50% 20%  

02/07-09/07 528 560 50% GRATIS 40% 30% 50% 20%  
09/07-16/07 573 605 50% GRATIS 40% 30% 50% 20%  

16/07-23/07 612 644 50% GRATIS 40% 30% 50% 20%  
23/07-30/07 612 644 50% GRATIS 40% 30% 50% 20%  

30/07-06/08 657 696 50% GRATIS 40% 30% 50% 20%  
06/08-13/08 766 811 50% GRATIS 40% 30% 50% 20%  

13/08-20/08 921 979 50% GRATIS 40% 30% 50% 20%  
20/08-27/08 844 895 50% GRATIS 40% 30% 50% 20%  

27/08-03/09 618 650 50% GRATIS 40% 30% 50% 20%  
03/09-10/09 560 592 50% GRATIS 40% 30% 50% 20%  

10/09-17/09 444 470 50% GRATIS 40% 30% 50% 20%  
17/09-24/09 412 438 50% GRATIS 40% 30% 50% 20%  

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN SOFT INCLUSIVE IN CAMERA CLASSIC CON FINESTRA 
 
SOGGIORNI: Soggiorni liberi minimo 5 notti fino al 9/7 e dal 10/9, minimo 7 notti con ingresso libero dal 9/7 al 10/9. 
 
N.B. - Le quote esposte in tabella sono calcolate sulla base di listini giornalieri dinamici che possono variare in qualsiasi momento sia in aumento che in diminuzione e devono 
quindi essere sempre intesi come indicativi.  
 
SUPPLEMENTI SISTEMAZIONI ALTERNATIVE: Camera finestra vista mare: € 5 a camera al giorno; Camera con balcone: € 10 a camera al giorno; Camera con balcone e vista mare: € 15 a 
camera al giorno.  
 
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI (DA PAGARE IN LOCO): Tessera Club, a partire dai 3 anni, € 49 per persona a settimana – Eventuale tassa di soggiorno. 
 
SERVIZI FACOLTATIVI (DA PAGARE IN AGENZIA): Prima fila in spiaggia € 175 per camera a settimana dal 06/08 al 27/8, € 140 nei periodi 2/7-6/8 e 27/8-3/9, € 98 nei restanti periodi, da 
richiedere in fase di prenotazione. Pacchetto Premium Nicolaus: € 112 per camera a settimana da richiedere in fase di prenotazione. 
 
BAMBINI 0/3 ANNI: Nicolino Card obbligatoria € 98 a settimana da pagare in agenzia. Noleggio culla facoltativo, da segnalare in fase di prenotazione, € 10 al giorno da pagare in loco. 
 
Animali: Su richiesta, a disponibilità limitata, € 20 al giorno a pagare in loco (possibile solo con sistemazione in camera con balcone). 
  
VANTAGGI (non cumulabili tra loro, validi per soggiorni minimo una settimana, contingentati e a disponibilità limitata): 
Sposi: sconto 5% in tutti i periodi escluso 6/8-3/9. 
Over 70: sconto 5% in tutti i periodi escluso 6/8-3/9. 
Vacanza lunga: sconto 5% per soggiorni di minimo 14 giorni in tutti i periodi escluso 6/8-3/9. 
Singola + bambino 3/14 anni: sconto 50% al bambino nei periodi 28/5-6/8 e 3/9-24/9, 30% dal 6/8 al 3/9. 
 
1. Prenotazione Intelligente 
Prenota prima, conviene! Per tutte le prenotazioni di pacchetti o soggiorni di minimo 7 notti per la stagione estiva dal 02/5 al 25/10 confermate entro il 28 Febbraio, Nicolaus prevede l’applicazione dell’ Early Booking, 
ovvero della tariffa più conveniente del 2023. La tariffa sarà comunque soggetta alla disponibilità della tariffa dedicata. 
2. Bambino Gratis 
Il primo bambino soggiorna gratis! Il primo bambino soggiorna gratis in una ampia selezione di strutture. Per il primo bambino (età massima variabile a seconda della struttura) il soggiorno è completamente gratuito anche 
sul pacchetto nave. In caso di pacchetto con volo verrà applicata, invece, una mini quota a partire da € 170 con transfer collettivo incluso dove previsto (esclusiva pacchetti con voli ITC o della programmazione Nicolaus 
Club) 
3. Liberi di ripensarci 
Puoi modificare o cancellare la prenotazione fino a 30 giorni lavorativi dalla partenza. ● per l’annullamento di prenotazioni di solo soggiorno: addebito delle sole quote di gestione pratica per intero e delle eventuali 
assicurazioni integrative, se sottoscritte; ● per l’annullamento di prenotazioni di pacchetti che comprendono volo più soggiorno: addebito di € 100 a passeggero relativamente alla componente trasporto con aggiunta delle 
tasse aeroportuali; 
● per l’annullamento di prenotazioni di pacchetti con nave più soggiorno (formula Promo Nave Famiglia): addebito del contributo forfettario nave come da condizioni generali di contratto. 
 
 

. 
NICOLAUS CLUB: 38 € a persona adulta, chd 0/12 anni n.c. 19 € a bambino 

 
 


