
 
 

PARADISE BEACH RESORT **** 
Scheda Tecnica 2022 

 
È situato in uno splendido angolo della Sicilia Occidentale, all’interno della Riserva orientata del fiume Belice 

e dune limitrofe, a pochi chilometri dal Parco Archeologico di Selinunte, dove si trovano le rovine della città 

greca. Il Nicolaus Club Paradise Beach è il luogo ideale dove trascorrere una vacanza di grande interesse 

culturale e a contatto con la natura.  Il contesto, gli ampi spazi e la vivace équipe di animazione lo rendono 

adatto alla vacanza di tutta la famiglia. Dista circa 100 km da Palermo. 

 

SPIAGGIA  

Di sabbia fine e dorata, considerata una delle più grandi e apprezzate dell’intera Sicilia. Il lido attrezzato con 

ombrelloni e lettini oltre ad un’attrezzata 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. 

 

SISTEMAZIONE   

248 camere ampie, con arredamento semplice e funzionale, possono ospitare fino a 4 persone in letti piani. 

La maggior parte gode di uno splendido panorama e 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 

digitale ,wi-fi , cassetta di sicurezza elettronica e minifrigo. 

 

SERVIZI   

2 ristoranti, bar centrale nella hall, bar boschetto nei pressi della spiaggia, 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  tutta la struttura  

 

SERVIZI A PAGAMENTO ( DAL 29 MAGGIO  AL 25 SETTEMBRE 2022) 

Boutique/ bazar che propone abbigliamento sportwear e casual, accessori, tessuti e prodotti di artigianato 

locale, sigarette, riviste, quotidiani; lavanderia, lezioni individuali degli sport previsti, equitazione nelle 

vicinanze, noleggio di pedalò, laser, wind surf, catamarani e canoe. 

 

RISTORAZIONE    

Prima colazione, pranzo e cena con servizio a tavola e con buffet “ assistito “ e 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. Durante la settimana sono previste una cena 

tipica siciliana e una cena elegante. Il ristorante a mare “Il Boschetto”, aperto da luglio  a metà settembre 

con servizio al tavolo e su prenotazione, permette agli ospiti di gustare,  a pranzo, 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  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. 



 
 
 
 
SOFT INCLUSIVE 
Prevede pensione completa con bevande ai pasti (acqua, vino e soft drink alla spina). Open Bar presso il bar 
centrale della Hall dalle 10:00 alle 22:00 e presso il Bar Boschetto ( aperto da meta’ giugno a meta’ 
settembre ) in prossimità della spiaggia, dalle 10,00 alle 18,00, prevede il  consumo illimitato (alla spina in 
bicchiere di plastica) di acqua, aranciata, cola, succhi di frutta 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”. 
 
ANIMAZIONE E ATTIVITÀ SPORTIVE (DAL 29 MAGGIO  AL 25 SETTEMBRE 2022)   
L’Equipe di Animazione  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 MINI CLUB , si prenderà cura dei piccoli ospiti con attività suddivise per 
fasce di età, Nicolino Baby Club da 3/6 anni,  Nicolino Mini Club 6/12 anni. Presso il Nicolino 
Club, area riservata e attrezzata, i vostri bambini riveleranno i loro talenti, attraverso le 
innumerevoli e divertenti attività creative, alla scoperta del fantastico mondo di Nicolino. 
Il Nick Club 12/15 anni e 15/18 anni, spazio dedicato ai teenager, cuore pulsante del villaggio, 
proporrà un programma innovativo e orientato a una nuova idea di organizzazione del tempo, 
coinvolgendoli in numerose attività, party ed esperienze, passando per il mondo social. 
  
 
NICOLINO CARD ( DAL 29 MAGGIO  AL 25 SETTEMBRE 2022)  
Include: accesso alla biberoneria con prodotti specifici e personale dedicato ai bambini da 0 a 3 anni, kit 

pappa; in camera vasca per il bagnetto, fasciatoio pieghevole, scalda biberon e Nicolino gift.  

 

TESSERA CLUB ( DAL 29 MAGGIO AL 25 SETTEMBRE 2022) 

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 delle attrezzature sportive.  

 

 

 

 

 


