
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 marini. 

Sistemazione - 248 camere Classic ampie, con arredamento semplice e funzionale, possono ospitare fino a 4 persone in letti piani. La 
maggior parte delle stanze affaccia su uno splendido panorama. Si dividono 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.
Informazione 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. Sedia Job a 
disposizione degli ospiti con difficoltà motorie. Possibilità di noleggio teli mare.
Servizi - 2 ristoranti, bar centrale nella hall, bar Boschetto nei pressi della spiaggia aperto da metà giugno 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. Area bambini attrezzata con giochi.
Wi-Fi: connessione gratuita in tutto l’hotel.
Servizi a pagamento - Boutique-bazar che propone abbigliamento sportwear e casual, accessori, tessuti e prodotti di artigianato locale, 
sigarette, riviste, quotidiani; lavanderia, lezioni individuali degli sport previsti. Base nautica con catamarano, vela, windsurf, canoe 
singole e doppie, tavole da SUP. Equitazione nelle vicinanze.
Ristorazione - Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet, bevande incluse (vino, acqua e soft drink alla spina) presso il 
ristorante centrale, suddiviso in due sale, coperto e climatizzato, che dispone di ampie vetrate che si affacciano sul mare e sulla piscina. 
Il ristorante a mare Il Boschetto, aperto da metà giugno a metà settembre con servizio al tavolo e su prenotazione, permette agli ospiti di 
gustare, a pranzo, piatti preparati alla griglia, mentre a cena funge da pizzeria, su prenotazione. 
Angolo natura e benessere: Dal 31/05 al 20/09 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  che soffrono di intolleranze alimentari (glutine/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.
Biberoneria: attrezzata 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 dedicato. 
Animazione e attività sportive - Il Nicolaus Team  vi coinvolgerà rallegrando le vostre giornate con un ricco programma di attività 
sportive, tornei, giochi, corsi di danza e attività specifiche per il benessere del corpo e della mente.  La sera intrattenimento musicale, 
spettacoli in anfiteatro, notti magiche con serate esclusive e party a tema, per una vacanza indimenticabile.
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).
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).
Tutte le attività saranno svolte nel pieno rispetto delle regole di sicurezza e distanziamento previsto dalle normative regionali. Consultare 
il link specifico.
Tessera Club - Include: servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera a partire dalla seconda fila, animazione diurna e serale, 
corsi collettivi degli sport previsti, corsi collettivi di vela e utilizzo dei campi sportivi.
Pet Friendly: a disposizione del vostro amico a 4 zampe: ciotole e tappeto/cuccia di misura in camera, possibilità di accesso a 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 varie e consegna dei prodotti in 
struttura.
Il soggiorno in Soft Inclusive inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza.
Le camere verranno consegnate a partire dalle ore 16:00 del giorno di arrivo e riconsegnate entro le ore 10:00 del giorno di partenza.
Info di dettaglio tassa di soggiorno € 1 per persona al giorno per un massimo di 7 giorni consecutivi, esenti i bambini fino a 12 anni non 
compiuti.

 CLUB PARADISE BEACH **** 
SELINUNTE (TP)



QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN SOFT INCLUSIVE 
IN CAMERA CLASSIC CON FINESTRA

603,00 570,00 631,00 590,00 659,00 620,00 687,00 645,00 260,00

617,00 580,00 645,00 605,00 673,00 630,00 708,00 665,00 260,00

680,00 645,00 715,00 670,00 743,00 695,00 785,00 735,00 260,00

749,00 710,00 784,00 735,00 819,00 770,00 861,00 805,00 280,00

812,00 770,00 847,00 790,00 889,00 835,00 945,00 890,00 280,00

854,00 815,00 896,00 840,00 945,00 885,00 1.001,00 840,00 280,00

854,00 815,00 896,00 840,00 945,00 885,00 1.001,00 840,00 280,00

913,00 870,00 955,00 895,00 1.011,00 950,00 1.067,00 1.000,00 290,00

913,00 870,00 955,00 895,00 1.011,00 950,00 1.067,00 1.000,00 290,00

982,00 935,00 1.024,00 960,00 1.080,00 1.010,00 1.143,00 1.070,00 310,00

1.208,00 1.150,00 1.271,00 1.190,00 1.348,00 1.270,00 1.425,00 1.340,00 340,00

1.208,00 1.150,00 1.271,00 1.190,00 1.348,00 1.270,00 1.425,00 1.340,00 340,00

1.010,00 960,00 1.059,00 995,00 1.115,00 1.050,00 1.185,00 1.115,00 310,00

864,00 820,00 906,00 845,00 955,00 900,00 1.011,00 950,00 290,00

822,00 780,00 857,00 800,00 899,00 850,00 955,00 900,00 290,00

680,00 645,00 715,00 780,00 743,00 700,00 785,00 740,00 260,00

603,00 570,00 631,00 590,00 659,00 620,00 687,00 645,00 260,00

SUPER	miniquota	bambini	2/14	anni	in	3°	letto	 150,00

13/06-20/06

20/06-27/06

27/06-04/07

30/05-06/06

06/06-13/06

TOP	PRICE TRAVEL 3 EASY	PRICE	
P	E	R	I	O	D	I

FORMULA	VOLO	+	HOTEL QUOTA														
VOLO		LETTI	
AGGIUNTI	EARLY	

BOOKING*	 TRAVEL 3 TRAVEL 3 Q	U	O	T	A																				
B	A	S	E TRAVEL 3

08/08-15/08

15/08-22/08

22/08-29/08

29/08-05/09

05/09-12/09

04/07-11/07

11/07-18/07

18/07-25/07

25/07-01/08

01/08-08/08

12/09-19/09

19/09-26/09

343,00 325,00 371,00 345,00 399,00 375,00 427,00 400,00

357,00 340,00 385,00 360,00 413,00 390,00 448,00 420,00

420,00 400,00 455,00 425,00 483,00 450,00 525,00 495,00

469,00 445,00 504,00 470,00 539,00 505,00 581,00 545,00

532,00 505,00 567,00 530,00 609,00 570,00 665,00 625,00

574,00 545,00 616,00 575,00 665,00 625,00 721,00 675,00

574,00 545,00 616,00 575,00 665,00 625,00 721,00 675,00

623,00 595,00 665,00 625,00 721,00 675,00 777,00 730,00

623,00 595,00 665,00 625,00 721,00 675,00 777,00 730,00

672,00 640,00 714,00 670,00 770,00 720,00 833,00 780,00

868,00 835,00 931,00 875,00 1.008,00 945,00 1.085,00 1.020,00

868,00 835,00 931,00 875,00 1.008,00 645,00 1.085,00 1.020,00

700,00 670,00 749,00 705,00 805,00 755,00 875,00 820,00

574,00 550,00 616,00 575,00 665,00 625,00 721,00 675,00

532,00 510,00 567,00 530,00 609,00 570,00 665,00 625,00

420,00 400,00 455,00 425,00 483,00 450,00 525,00 495,00

343,00 325,00 371,00 345,00 399,00 375,00 427,00 400,00

30/05-06/06

06/06-13/06

13/06-20/06

P	E	R	I	O	D	I
SOLO	SOGGIORNO	IN	CAMERA	CLASSIC	

EARLY	
BOOKING*	 TRAVEL 3 TOP	PRICE TRAVEL 3 EASY	PRICE	 TRAVEL 3 Q	U	O	T	A																				

B	A	S	E TRAVEL 3

25/07-01/08

01/08-08/08

08/08-15/08

15/08-22/08

22/08-29/08

20/06-27/06

27/06-04/07

04/07-11/07

11/07-18/07

18/07-25/07

29/08-05/09

05/09-12/09

12/09-19/09

19/09-26/09



s.s. GRATIS 70% 70% 70% 260,00 GRATIS

s.s. GRATIS 70% 70% 70% 260,00 GRATIS

s.s. GRATIS 70% 70% 50% 260,00 GRATIS

40% GRATIS 50% 70% 50% 280,00 GRATIS

40% 105,00 50% 70% 50% 385,00 105,00

50% 105,00 50% 70% 50% 385,00 105,00

50% 140,00 50% 70% 50% 385,00 105,00

50% 140,00 50% 70% 50% 430,00 140,00

50% 140,00 50% 70% 50% 430,00 140,00

50% 140,00 50% 70% 50% 450,00 140,00

60% 175,00 50% 70% 50% 515,00 175,00

60% 175,00 50% 70% 50% 515,00 175,00

60% 175,00 50% 70% 50% 485,00 175,00

50% 140,00 50% 70% 50% 430,00 140,00

40% GRATIS 70% 70% 50% 290,00 GRATIS

s.s. GRATIS 70% 70% 70% 260,00 GRATIS

s.s. GRATIS 70% 70% 70% 260,00 GRATIS

VOLO	+	
SOGGIORNO	IN	

CAMERA	
CLASSIC

SOLO	
SOGGIORNO						
IN	CAMERA	
CLASSIC

Miniquota	
bambini	2/14	
anni	in	3°	letto	

Miniquota	
bambini	3/14	
anni	in	3°	letto	

SUPPLEM.		
DOPPIA	USO	
SINGOLA

RIDUZIONI	IN	CAMERA	CLASSIC

QUOTA																	
3°	LETTO											

14/18	ANNI

RIDUZ.																				
4°	LETTO												
3/18	ANNI

RIDUZ.																		
3°	LETTO										
ADULTI

RIDUZ.																		
4°	LETTO										
ADULTI

P	E	R	I	O	D	I

15/08-22/08

30/05-06/06

06/06-13/06

05/09-12/09

04/07-11/07

11/07-18/07

18/07-25/07

25/07-01/08

01/08-08/08

13/06-20/06

20/06-27/06

27/06-04/07

12/09-19/09

19/09-26/09

08/08-15/08

22/08-29/08

29/08-05/09



PACCHETTO FULL VOLO + HOTEL     
La quota comprende: 7 pernottamenti in formula soft inclusive, volo di programmazione del T.O. (volo speciale ITC o di linea), andata e 
ritorno la domenica per Palermo dai seguenti aeroporti: Torino/Malpensa/Linate/Bergamo/Verona/Roma, assistenza aeroportuale.  
          
Trasferimento collettivo gratuito da e per l’hotel. Per partenze da altri aeroporti o per pacchetti Dinamici Smart, quote su richiesta, 
verificabili su Hellobook.it o da richiedere al ns. ufficio booking.         
   
La quota non comprende: tasse e oneri aeroportuali € 69 per persona (adulti e bambini), € 50 infant 0/2 anni, nonchè i supplementi 
obbligatori sottoelencati e tutto quanto non espressamente qui descritto.        
  
Pacchetti Full di 14 gg o superiori, supplemento € 100 per persona (adulti e bambini) solo per partenze dal 31/07 al 22/08.   
         
SOLO SOGGIORNO/SETTIMANA SUPPLEMENTARE   
La quota comprende: 7 pernottamenti in formula soft inclusive.   

Per il calcolo della settimana supplementare dei pacchetti “volo + hotel”, occorre considerare il periodo successivo rispetto alla quota 
prevista per la settimana di partenza.        

Soggiorni minimo 7 notti con ingresso/uscita domenica.         
 
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.      
E’ possibile calcolare il prezzo corretto della vacanza effettuando un preventivo nel sistema di teleprenotazione Hellobook.nicolaus.it che 
risulterà definitivo solo all’atto della conferma della prenotazione.         
     
SISTEMAZIONI ALTERNATIVE           
Camera finestra vista mare supplemento 5% - Camera con balcone supplemento 10% - Camera con balcone vista mare supplemento 
15%.               
   
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI (DA PAGARE IN LOCO)         
Tessera Club, a partire dai 3 anni, € 42 adulti, bambini 3/12 anni € 28 per persona a settimana – Eventuale tassa di soggiorno.  
            
SERVIZI FACOLTATIVI (DA PAGARE IN LOCO)          
Prima fila in spiaggia € 119 per camera a settimana dal 25/7 al 22/8, € 98 dal 20/6 al 25/7 e dal 22/8 al 29/8, € 77 nei restanti periodi, da 
richiedere in fase di prenotazione.            
  
Formula prestige € 84 per camera a settimana da richiedere in fase di prenotazione.       
             
BAMBINI 0/3 ANNI            
 
Nicolino Card obbligatoria € 70 a settimana da pagare in loco. Noleggio culla facoltativo, da segnalare in fase di prenotazione, € 5 al giorno 
da pagare in loco. 
             
PET FRIENDLY:  
Su richiesta, a disponibilità limitata, € 20 al giorno a pagare in loco (possibile solo con sistemazione in camera con balcone).   
             
VANTAGGI PER TE (a disponibilità limitata, non cumulabili tra loro ed applicabili sulla quota del soggiorno)    
          
-          SPECIALE FERRAGOSTO: sconto 10% sulla seconda settimana per soggiorni fissi 8/22 agosto.     
-          AMICI MIEI: 4 RAGAZZI 18/30 ANNI pagano 2,4 quote fino al 13/6 e dal 12/9, 2,8 quote nei restanti periodi, con sistemazione nella 
stessa camera.    
-          ADULTO E BAMBINO: un adulto + 1 bambino 3/14 anni pagano sempre 1 quota intera ed una riduzione del 50% fino al 08/8 e dal 
12/9, 40% dal 08/8 al 12/09.            
-          OVER 70: tessera club gratuita e ulteriori vantaggi, da richiedere al momento della prenotazione, per le persone over 70 anni, in 
tutti i periodi.             
-          LUNA DI MIELE (entro 6 mesi dalla data delle pubblicazioni): sconto 10% fino al 20/6 e dal 12/9, 5% nei restanti periodi. L’offerta è 
valida anche per le nozze d’argento e d’oro.           
-          RIPARTI CON NOI: Riduzione sulle quote di gestione pratica + altre sorprese in villaggio per chi ha viaggiato con Nicolaus negli 
ultimi 5 anni.             
-          PARTI IN GRUPPO: Sconto fino a € 200 per pratica per almeno 8 persone adulte che viaggiano insieme.  
-          LIBERI DI VOLARE: Sconto € 50 sulla tariffa del pacchetto full con volo, per i residenti al sud Italia che partono dagli aeroporti del 
centro-nord.             
 


