
 
Un soggiorno mare in Sicilia tra relax e cultura 
 

Sicilia, mare e Barocco 
Ammirare il Barocco Siciliano e godersi il mare 

dal 2 al 9 settembre 2018 
 

NICOLAUS CLUB FONTANE BIANCHE 
e visita guidata a Noto – Siracusa – Modica – Ibla 

 

Il Cad Bam propone a tutti i soci un soggiorno mare in provincia di Ragusa, a Cassibile, presso il “Nicolaus Club Fontane 
Bianche”, resort che si erge su una splendida spiaggia di sabbia bianca e 
finissima, lunga più di un chilometro, con un mare che ricorda i Caraibi, con 
fondale dolcemente digradante. In posizione strategica per le escursioni, si 
trova a 15 km da Siracusa e dal suo splendido centro storico, Ortigia con le 
sue bellezze greco romane. Dista 15 km da Noto, la capitale del Barocco. Per 
questo motivo, la proposta comprende sia il soggiorno mare, sia alcune 
escursioni giornaliere guidate nelle località più famose della zona: Noto, 
Siracusa, Ibla e Modica. 
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA. 
SISTEMAZIONI. Il Nicolaus Club Fontane bianche, Si compone di due blocchi principali dove si trovano le camere 
Classic e da un’area adiacente ove sono ubicate le camere Giardino. Le 181 
Classic sono divise tra l’edificio principale, dove si trova la reception e l’edificio 
laterale, collegato da un corridoio interno. Dispongono tutte di aria 
condizionata, frigobar, TV, cassetta di sicurezza, servizi con doccia e 
asciugacapelli. Sono suddivise tra piano terra, primo e secondo piano, con 
ascensore; alcune hanno la possibilità del terzo letto oppure di divano letto a 
castello per bambini fino a 14 anni. A circa 30 m, le 50 Giardino con arredo 
molto semplice, più ampie rispetto alle Classic, possono ospitare fino a 4 
persone (letti piani), perfette per le famiglie: sono divise in due blocchi e 
possono essere situate al piano terra o al primo piano. La maggior parte dispone di veranda privata. 
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SPIAGGIA. Di sabbia bianca e fine, con fondale digradante. Lido privato ed 
attrezzato con accesso diretto dalla piscina. A disposizione degli ospiti 1 
ombrellone e 2 lettini a camera, dalla seconda fila (prima fila a pagamento). 
Possibilità di noleggio teli mare. 
SERVIZI. Ristorante con 5 aree distinte tra cui una veranda vista mare 
semiaperta con ventilatore a pale, sala interna e vista mare con aria 
condizionata, sala interna con arredo tipico, senza vista, con aria condizionata, 
area esterna (Pagoda) fronte mare; bar in piscina con angolo cocktail e bar nella hall aperto in caso di maltempo, 
centro congressi, grande teatro coperto per spettacoli di animazione, sala cinema con proiezioni, discoteca, 
parcheggio privato interno scoperto non custodito. Possibilità di utilizzo passeggini per bambini 0/3 anni, fino ad 
esaurimento disponibilità. Piscina per adulti situata nella zona centrale direttamente sul mare, avvolta da una ricca 
vegetazione mediterranea, piccola vasca relax per adulti con idromassaggio, 2 campi da tennis, 1 campo polivalente 
calcetto in erba sintetica, campo da bocce, beach volley, beach tennis, sport velici (canoa, windsurf, vela), palestra 
coperta ed attrezzata, area miniclub con mini piscina. 
Wi-Fi: connessione disponibile e gratuita in alcune aree della hall e della 
piscina esterna. 
SERVZI A PAGAMENTO: Bazar con rivendita giornali e tabacchi, negozi di 
artigianato, parrucchiere su prenotazione, lavanderia, servizio baby sitting, 
tavolo riservato al ristorante, lezioni individuali per tutti gli sport previsti, 
escursioni, centro diving convenzionato; guardia medica a 500 m dalla 
struttura, campo da Golf (18 buche) a 15 km. 
AREA BENESSERE: 500 mq con grande vasca di reazione fredda con 
idromassaggio ed idrogetti, sauna svedese con vasca fredda, bagno turco e 
numerose cabine per effettuare massaggi e trattamenti estetici. 
RISTORAZIONE. Prima colazione, pranzo e cena a buffet con acqua, succhi di frutta, birra, vino bianco e rosso 
incluso ai pasti. Ogni sera a luglio e agosto angolo pizza espressa. Durante la settimana tante serate a tema, siciliana, 
orientale, italiana, serata di pesce. A colazione è previsto l’Angolo del dormiglione che prevede una prima colazione 
soft al bar fino alle ore 12:00. 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, semi di lino, centrifugato di frutta e verdura 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 essi stessi forniti. È necessaria la 
segnalazione in fase di prenotazione. Biberoneria: sala attrezzata per scaldare 
i biberon e preparare pappe, dotata di seggioloni e varie attrezzature, non 
viene fornito nessun tipo di alimento. Possibilità di acquisto di quanto 
necessario nel bazar del club. 
ALL INCLUSIVE. Prevede: pensione completa con bevande ai pasti (distributori automatici per vino della casa, acqua, 
birra e succhi). Open bar presso il bar della piscina o in alternativa (a seconda delle condizioni climatiche) presso il 
bar della hall dalle ore 10:00 alle ore 24:00 con caffetteria, soft drink alla spina, succhi, thè freddo, birra alla spina, 
una selezione di cocktail, amari e liquori nazionali. Snack e frutta dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 18:00, 
teatime dalle 16:00 alle 17:00, apertime dalle 18:00 alle 19:00, dolce notte dalle 23:00 alle 24:00. Presso il bar piscina, 
sorprese culinarie e happening di Mezzanotte. 
A pagamento: liquori internazionali, superalcolici, bibite in bottiglia o lattina, gelati e tutto quanto confezionato e non 
compreso nella linea All Inclusive. La scelta delle marche delle bevande è a discrezione della Direzione. Il soggiorno 
in All Inclusive inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza. 
ANIMAZIONE E ATTIVITA’ 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, si prenderà 
cura dei piccoli ospiti con attività suddivise per fasce di età, Nicolino baby club 3/8 anni e Nicolino mini club 8/12 
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 12/18 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. 
TESSERA CLUB. Include: utilizzo delle piscine, servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini ad unità abitativa a partire 
dalla 2a fila), utilizzo della biberoneria (senza prodotti), animazione diurna e serale, utilizzo dei campi sportivi su 
prenotazione, utilizzo individuale delle attrezzature veliche su prenotazione e con valutazione insindacabile di 
capacità.  
La NICOLINO CARD include: presso il ristorante angolo Pappe e Mamme con prodotti e personale dedicato ai bambini 
da 0 a 3 anni, kit pappa; in camera vasca per il bagnetto, fasciatoio pieghevole, scaldabiberon e Nicolino Gift. 
ANIMALI: ammessi. 
 
Per maggiori dettagli consulate il catalogo Nicolaus Italia 2018. Condizioni generali e penalità di gruppo Nicolaus tour 
operator. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (minimo 25 persone): 

• COSTO DEL SOGGIORNO ADULTI IN CAMERA DOPPIA € 1.085,00 
• BAMBINI IN 3° LETTO DA 3 A 13 ANNI IN CAMERA CON DUE ADULTI € 550,00 
• BAMBINI IN 4° LETTO DA 3 A 13 ANNI IN CAMERA CON DUE ADULTI € 815,00 
• SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA, SE DISPONIBILE, A SETTIMANA € 250,00 
• SUPPLEMENTO VISTA MARE A PERSONA, PER SETTIMANA (FACOLTATIVA) € 45,00 
• RIDUZIONE CAMERE TIPOLOGIA “GIARDINO” € -25,00 
• ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO (FACOLTATIVA) € 45,00 
 
 
ACCONTO ENTRO IL 4 GIUGNO 2018 € 300,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
þ volo A/R da Verona e/o da altri aeroporti; 
þ tasse aeroportuali; 
þ soggiorno di 7 notti in camere standard presso il resort Fontane Bianche; 
þ trasferimenti aeroporto hotel aeroporto in Sicilia; 
þ formula all inclusive dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo; 
þ tessera club e servizio spiaggia ( 1 ombrellone e 2 lettini ad unità abitativa ); 
þ escursioni guidate di mezza giornata a NOTO e a SIRACUSA;  
þ intera giornata a MODICA e IBLA – pranzo con cestino da viaggio; 
þ tour leader dedicato dal lunedì al venerdì; 
þ assicurazione sanitaria bagaglio. 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
¨ tassa comunale di soggiorno ove e se prevista;  
¨ uso del centro benessere;  
¨ eventuale adeguamento carburante e tasse varie;  
¨ tutto quanto nonespressamente menzionato ne “la quota include”. 
 
 

TERMINE ISCRIZIONI: 4 giugno 2018 
 

REFERENTE CAD BAM: Chiara Steccanella 
 
 

AGENZIA VIAGGI PROPONENTE: by Norsa Viaggi 
 
 



NOTA BENE: ricordiamo che per poter partecipare alle manifestazioni del Cad Bam è necessario essere iscritti alla nostra 
associazione come Soci ordinari e/o Soci aggregati e/o Soci annuali. I Soci “Annuali” dovranno versare la quota di partecipazione 
tramite bonifico bancario sul conto corrente del “Circolo Aziendale Dipendenti Banca Agricola Mantovana” IBAN 
IT18I0103011503000010000226, causale “Soggiorno mare Fontane Bianche” solo nel caso non fossero correntisti di Banca Monte 
Paschi Siena.  
INOLTRE: il Cad Bam non accetta prenotazioni telefoniche. E’ necessario iscriversi alla manifestazione esclusivamente tramite il 
modulo in calce alla circolare oppure tramite il nostro sito internet www.cadbam.it dove, dopo aver aperto la pagina della circolare 
interessata, troverete il modulo di iscrizione online. Per coloro che si recheranno direttamente alla sede del Circolo per il 
pagamento brevi manu, sarà necessario compilare in loco il modulo di iscrizione e lasciarlo alla nostra Segreteria (aperta dalle ore 
9:00 alle ore 13:00 sabato e domenica esclusi). Qualora le richieste di partecipazione eccedano il numero di posti disponibili, come 
di consueto, i partecipanti verranno ammessi seguendo tassativamente l’ordine di iscrizione.  
 
Per eventuali informazioni contattare la Segreteria del Cad Bam al numero telefonico 0376.262366 oppure inviare un’e-mail 
all’indirizzo info@cadbam.it oppure chiara.steccanella@cadbam.it 
 
NOVITA’: aprendo il nostro sito web www.cadbam.it, nella homepage, troverete il “modulo di feedback” che potrete compilare a 
vostra discrezione al rientro della giornata a Ferrara e comunque entro 3 mesi dalla data di effettuazione della manifestazione. 
Ci farebbe piacere ricevere le vostre opinioni e i vostri giudizi. Grazie! 
 
 

BANCA MONTE PASCHI SIENA – FIL. 2222 MANTOVA  
ALL’ATTENZIONE DELLA SEGRETERIA CAD BAM 

 
MODULO DI ADESIONE AL SOGGIORNO AL NICOLAUS CLUB FONTANE BIANCHE DAL 2 AL 9 SETTEMBRE 2018 
 
 
COGNOME E NOME  UFFICIO- INDIRIZZO-CELL.-CODICE FISCALE   QUOTA €uro 

        

        

        

        

 Totale quote di partecipazione dovute:   
  
DICHIARO DI SOLLEVARE IL CAD BAM DA QUALSIASI RESPONSABILITA’ PER DANNI CAUSATI E/O SUBITI DAI 
SOPRAELENCATI NOMINATIVI PER TUTTA LA DURATA DELLA MANIFESTAZIONE. 
  
CONSENSO DLGS 196/03 SULLA TUTELA DELLE PERSONE ED ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI 
DATI PERSONALI: consapevole che in mancanza di consenso il CAD BAM non potrà dar corso ad iniziative o servizi che 
richiedano il trattamento dei dati personali già in suo possesso, acconsento al trattamento degli stessi per le specifiche finalità 
perseguite dalla presente iniziativa, compreso la loro eventuale comunicazione a terzi soggetti incaricati dell’organizzazione 
tecnica. 

Mantova,   Firma Socio Cad Bam   
  
Con il presente ordine irrevocabile, il sottoscritto     autorizza la Banca Monte 
dei Paschi di Siena a bonificare, anche in più soluzioni ed a richiesta degli organizzatori, l’importo complessivo di €uro    
a favore del Circolo Aziendale Dipendenti Banca Agricola Mantovana addebitando il c/c n.     funzionante presso la 
dipendenza di       ed identificato dal seguente 
IBAN      , quale totale quote di partecipazione alla manifestazione in oggetto. 

Mantova,   Firma intestatario c/c   
 
 


