
 

Giunto alla diciottesima edizione, il Cous Cous Fest di San Vito Lo Capo si è 

guadagnato l’attenzione degli appassionati di cucina e cibo tradizionale di  

tutto il mondo. 

Il Nicolaus Village Paradise Beach, a Selinunte, ubicato nella Riserva 

Naturale Foce del Belice e Dune Limitrofe, è la base di partenza naturale 

per escursioni, nonché la località perfetta per un soggiorno mare in uno 

dei periodi più belli dell’anno. 248 camere ampie e confortevoli, la 

maggior parte delle quali, godono di uno splendido panorama e si 

dividono in camere con finestra o con balcone, camere con vista mare e 

camere con balcone e vista mare. Sono tutte dotate di servizi, phon, aria 

condizionata, telefono diretto, TV satellitare, cassaforte elettronica e 

mini-frigo. Sabbia fine e dorata, considerata una delle più grandi e apprezzate dell’intera Sicilia. Il lido 

attrezzato con ombrelloni e lettini oltre ad un’attrezzatissima base nautica, è raggiungibile percorrendo un 

brevissimo sentiero di 150 metri. Molte le attività sportive e di intrattenimento diurne e serali, organizzate 

dal Nicolaus Team, quali corsi collettivi di vela, catamarano, hobby cat, windsurf, laser e barche scuola di 

ultima generazione; e ancora corsi collettivi e tornei di tennis, beach volley, calcetto, tiro con l'arco con 

poligono di 50 metri, fitness program, bocce, ping pong, minigolf 18 buche. Soft All Inclusive: include 

pensione completa; vino, acqua, soft drinks (alla spina in bicchiere di plastica) durante i pasti; Open Bar 

presso il bar centrale della Hall dalle 10:00 alle 24:00 con consumo illimitato (alla spina in bicchiere di 

plastica) di acqua, aranciata, cola, succhi di frutta, granite e thè freddo. A pagamento: alcolici e 

superalcolici nazionali/esteri, caffetteria, bevande e acqua non alla spina, gelati, snack e tutti i prodotti 

confezionati oltre a tutto quanto non specificato alla voce “Open Bar”. La formula Soft All Inclusive è valida 

solo presso il bar Centrale. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 650 
(valida per gruppo minimo 25 partecipanti) 

supplemento camera singola € 160 

 

ESCURSIONI INCLUSE:   SAN VITO LO CAPO      MAZARA DEL VALLO       SCIACCA !!! 
 

La quota comprende: volo per Palermo a/r da Venezia e Verona, tasse aeroportuali, trasferimenti 

aeroporto/hotel/aeroporto, sistemazione in camere doppie standard con trattamento di soft all inclusive 

c/o Nicolaus Village Paradise Beach, 1 escursione in pullman g.t. di giornata intera a San Vito Lo Capo in 

occasione del Cous Cous Fest, 1 escursione di mezza giornata a Mazara del Vallo, 1 escursione di mezza 

giornata a Sciacca, assistente Nicolaus durante le escursioni,  tessera club, assicurazione medico e bagaglio. 

 

La quota non comprende: tassa di soggiorno da pagare in loco, eventuali ingressi durante le escursioni, 

guide locali autorizzate durante le escursioni, tutto quanto non espressamente citato alla voce "la quota 

comprende". 

 

Organizzazione Tecnica: Nicolaus Tour Srl - Ostuni (BR) 


