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Nicolaus Club Borgo Rio Favara Resort 
Ispica - Sicilia - Italia 

Descrizione StruMura 
Nasce dalla conversione di un complesso residenziale in un villaggio turis4co, 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. Dista 
circa 115 km dall’aeroporto di Catania.  

Spiaggia 
Di sabbia fine e dorata con fondale dolcemente 
digradante e dalle acque cristalline a circa 350 metri. Il 
lido è aLrezzato con ombrelloni, leMni, bar e 
ristorante (ges4one esterna). Possibilità di noleggio 
teli mare. Sedia Job per gli ospi4 con difficoltà 
motorie. 

Sistemazione 
05 family room di circa 40 mq a 4 pos4 leLo, suddivise in 
ville da 8 unità abita4ve, in s4le mediterraneo, composte da 
una zona giorno con divano leLo, corridoio con ripos4glio, 
camera matrimoniale con tv, servizi con doccia e 
asciugacapelli, aria condizionata. Ogni camera dispone di 1 
posto auto privato e ombreggiato. Possono essere situa4 a 
piano terra con veranda e giardino o al primo piano con 
terrazzo coperto e balcone. Alcune camere possono 
ospitare un quinto leLo. 

Ristorazione 
Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet, 
bevande incluse (acqua liscia e frizzante e vino). 
Durante la seMmana è prevista una cena 4pica.  A 
colazione l’Angolo del dormiglione che prevede la 
possibilità di effeLuare una colazione soX presso il 
bar dalle 10 alle 11, con caffè americano e 
corneLeria. 

Intolleranze: per gli ospi4 che soffrono di 
intolleranze alimentari (glu4ne e laLosio) una 
essenziale fornitura di base confeziona4.  I clien4 
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potranno integrare con prodoM da loro forni4. È necessaria la segnalazione in fase di prenotazione. I 
prodoM saranno servi4 dal personale di sala. 

Angolo pappe e mamme: a disposizione per i più piccini, su richiesta al personale alimento di base 
(pas4na, brodi vegetali e di carne, passato di verdura) secondo le esigenze dei piccoli ospi4.  

SoN Inclusive 
Prevede pensione completa con bevande ai pas4 (acqua liscia e frizzante, vino). Presso il Bar Centrale 
dalle 10 alle 24 è previsto il consumo illimitato di 2 4pi di succhi, acqua liscia e frizzante, cola, sprite, 
orzata, sciroppo di menta, di amarena, ananas, il tuLo servito in bicchiere di plas4ca, caffeLeria 
(espresso, cappuccino, caffè laLe, caffè americano, tè, 4sane e infusi). A pagamento: alcolici e 
superalcolici nazionali/esteri, bevande e acqua non alla spina, gela4, snack, tuM i prodoM 
confeziona4 e tuLo ciò che non è previsto nel SoX Inclusive. 

Animazione e APvità SporRve 
Il Nicolaus Team vi coinvolgerà rallegrando le vostre 
giornate con un programma di tornei invividuali e 
aMvità di fitness, gioco, ballo e intraLenimento 
ricrea4vo. Alla sera piano bar in piscina, speLacoli in 
teatro, balli, cabaret, musical, intraLenimento per 
bambini e tante risate per una vacanza indimen4cabile. 
Il Nicolino Team, in compagnia della nostra simpa4ca 
MascoLe Nicolino, si prende cura dei piccoli ospi4 con 
aMvità suddivise per fasce di età: Nicolino Baby Club, 
3-6 anni (non compiu4), Nicolino Mini Club, 6-12 anni 
(non compiu4). 
Presso il Nicolino Club, area coperta e aLrezzata, i vostri bambini possono rivelare i loro talen4, 
aLraverso le innumerevoli e diverten4 aMvità crea4ve, alla scoperta del fantas4co 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 innova4vo e orientato a una nuova idea di organizzazione del tempo, 
coinvolgendoli in aMvità dedicate (anche social). 
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NICOLAUS CLUB BORGO RIO FAVARA ****
Ispica Marina (RG)

PERIODI

QUOTA 
CRAL 

EARLY 
BOOKING

Super 

miniquota 

bambini 3/14 

anni in 3° letto

30/05-06/06 359 GRATIS 379 412 445 GRATIS 50% GRATIS 70% 70% 50%

06/06-13/06 372 GRATIS 399 426 402 GRATIS 50% GRATIS 70% 70% 50%

13/06-20/06 439 GRATIS 465 505 471 GRATIS 50% GRATIS 70% 50% 30%

20/06-27/06 505 GRATIS 539 579 545 GRATIS 50% 70% 50% 50% 30%

27/06-04/07 545 GRATIS 585 632 591 105 60% 70% 50% 50% 30%

04/07-11/07 592 GRATIS 632 685 637 105 60% 70% 50% 50% 30%

11/07-18/07 592 GRATIS 632 685 637 140 60% 70% 50% 50% 30%

18/07-25/07 632 GRATIS 672 725 677 140 60% 70% 50% 50% 30%

25/07-01/08 632 GRATIS 672 725 677 140 60% 70% 50% 50% 30%

01/08-08/08 698 GRATIS 745 805 752 140 60% 70% 50% 50% 30%

08/08-15/08 904 GRATIS 964 1037 970 175 80% 70% 50% 50% 30%

15/08-22/08 904 GRATIS 964 1037 970 175 80% 70% 50% 50% 30%

22/08-29/08 738 GRATIS 791 851 798 175 80% 70% 50% 50% 30%

29/08-05/09 592 GRATIS 632 685 637 140 60% 70% 50% 50% 30%

05/09-12/09 525 GRATIS 565 605 568 GRATIS 60% 70% 50% 50% 30%

12/09-19/09 439 GRATIS 465 505 471 GRATIS 50% GRATIS 70% 70% 50%

QUOTE GESTIONE PRATICA inclusa assicurazione Viaggia Sicuro Europe Assistance:
 Nicolaus Club & Valtur - adulti  € 27 - bambini 0/12 anni 50% 

SOLO SOGGIORNO/SETTIMANA SUPPLEMENTARE 
La quota comprende: 7 pernottamenti in formula soft inclusive.
Soggiorni minimo 7 notti con ingresso/uscita domenica.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI 
Tessera Club, a partire dai 3 anni € 49 per persona a settimana da pagare in agenzia – Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco.

SERVIZI FACOLTATIVI 
Formula prestige € 91 per camera a settimana da pagare in agenzia.

BAMBINI 0/3 ANNI
Nicolino Card obbligatoria € 70 a settimana da pagare in agenzia. Noleggio culla gratuito, da segnalare in fase di prenotazione.

ANIMALI Non ammessi.

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. 

OVER 70: tessera club gratuita e ulteriori vantaggi, da richiedere al momento della prenotazione, per le persone over 70 anni, in tutti i periodi.

 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.

INTEGRAZIONE FACOLTATIVA VIAGGIA SICURO COVID Assicurazione facoltativa, integrabile unicamente alla Polizza Viaggia Sicuro 
Plus Se preferisci coprirti anche dai rischi del Contagio da Covid 19 puoi sottoscrivere con premio fisso di € 12,00 per persona

 LUNA DI MIELE (entro 6 mesi dalla data delle pubblicazioni): sconto 10% fino al 13/6 e dal 12/9, 5% nei 

restanti periodi. L’offerta è valida anche per le nozze d’argento e d’oro.

Miniquota 

bambini 

3/14 anni 

in 3° letto

SUPPL. FACOLTATIVO ASSICURAZIONE VIAGGIA SICURO PLUS Assicurazione annullamento facoltativa costo pari al 

2,7% del valore della pratica ed è sempre facoltativa.

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. 

 AMICI MIEI: 3 RAGAZZI 18/30 ANNI pagano 2 quote fino al 13/6 e dal 12/9, 2,3 quote nei restanti periodi; 4 RAGAZZI 

18/30 ANNI pagano 2,5 quote fino al 13/6 e dal 12/9, 3 quote nei restanti periodi; 5 RAGAZZI 18/30 ANNI pagano 3 

quote fino al 13/6 e dal 12/9, 3,5 quote nei restanti periodi, sistemati 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 12/9.
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