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           UN' ESTATE AL MARE  
 
 
 
 
 
 
 

***TRASFERIMENTI IN BUS E TESSERE CLUB INCLUSE*** 

 

PARTENZE IN BUS DA: ORTE, FIANO ROMANO, ROMA, CASERTA, NAPOLI E SALERNO 
 

• IL SERVIZIO DI TRANSFERT A/R VIENE GARANTITO SOLO 
AL RAGGIUNGIMENTO DI MINIMO 20 PERSONE 

• RIDUZIONE DI EURO 60 A PERSONA PER CHI RAGGIUNGE 
LA LOCALITA’ CON I PROPRI MEZZI  

 
 
 
 
 

 
 

TRASCLUB TOCCACIELO Marina di Nova Siri 

Il villaggio turistico, con accesso diretto al mare, è immerso in un paesaggio dominato da dune 
ricoperte da macchia mediterranea. È composto da un corpo centrale adibito a hotel e da unità 
a schiera destinate ai residence ed è dotato di un moderno sistema di building automation. 
Grazie alla vicinanza al mare e ai servizi proposti, è un’ottima scelta per le famiglie con bambini.  
 
 
 

C.I. 022/S.EU 

Via Bari, 22 -00161 Roma 

Tel.06 – 44180 258 / 249 / 222 

E-mail: turismo@dlfroma.it 

E-mail: cultura@dlfroma.it 

Visita il nostro sito: www.dlfroma.it 
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Periodo Quota p.p in 

doppia 

3° Letto 3-14 anni 3° letto adulti 4° Letto 3-14 anni 4° letto adulti 

29/08 – 05/09 € 630,00 € 200,00 € 440,00 € 200,00 € 440,00 

05/09 12/09 € 495,00 € 100,00 € 340,00 € 100,00 € 340,00 

 

 
PER SOGGIORNI DI 14 NOTTI SCONTO € 100 A PERSONA 

 

 
 
Le quote in 3° e 4° letto sono valide in camera con 2 adulti - Supplemento doppia uso singola 50%  
Bambini 0-3 anni gratuito nel letto con i genitori. Nicolino Card obbligatoria € 84,00 a settimana. Noleggio culla 
facoltativo € 49,00 a settimana da richiedere in fase di prenotazione. 

 

 
NESSUNA QUOTA DI ISCRIZIONE 

 

La quota comprende: trasferimenti in Bus G.T. accuratamente sanificato e con posti limitati 
nel rispetto delle norme anticovid vigenti, sistemazione in camera doppia standard con 
trattamento di pensione completa con bevande ai pasti. Tessera club e servizio spiaggia inclusi 

(un ombrellone e due lettini a camera prime file escluse) assistenza, assicurazione medico 
bagaglio con garanzie aggiuntive per Covid 19. 

La quota non comprende: tassa di soggiorno se prevista, mance, extra di carattere personale, 
assicurazione annullamento facoltativa Euro 25,00, tutto quanto non espressamente indicato 
alla voce “la quota comprende” 

 
LA STRUTTURA 

SPIAGGIA: A soli 300 metri dalla struttura, ampia spiaggia di sabbia con fondale dolcemente digradante, raggiungibile 
a piedi tramite un sentiero nella fresca pineta. A ogni camera o appartamento è riservata una postazione assegnata, 
con 1 ombrellone e 2 lettini a partire dalla terza fila (prima e seconda a pagamento). Il lido è attrezzato con chiosco 
bar e campo da beach volley. A disposizione sedia Job per persone diversamente abili. Possibilità di noleggio teli mare. 

SISTEMAZIONE: 73 camere e 84 appartamenti, dotate di balcone, aria condizionata con regolazione autonoma, TV 
LCD, minifrigo, telefono, servizi con doccia e asciugacapelli. La Formula Hotel prevede la sistemazione in Camere 
Standard da 2 a 4 persone (4° letto da 180 cm) e Camere Family, appartamenti di tipologia bilocale per 3/5 persone 
oppure trilocali fino a 6 persone composti da zona living con divano letto e camera matrimoniale.  

RISTORAZIONE: Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet servito e bevande incluse (vino, acqua e birra). 
Durante la settimana sono previste due serate tematiche. Angolo natura e benessere: per gli ospiti che scelgono uno 
stile di vita che predilige una cucina salutistica è previsto a colazione un corner con prodotti specifici (biscotti, fette 
biscottate, gallette di riso, torte, latte di soia o di riso, cereali, corn flakes, bevande del giorno). Intolleranze: per gli 
ospiti con 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 e la presentazione al momento del check-in di analisi cliniche 
attestanti tali esigenze. In caso contrario tali prodotti saranno utilizzati previo pagamento di relativo supplemento in 
loco. Biberoneria: dotata di piano cottura a induzione, forno microonde, scalda biberon, frigo e lavandino; le mamme 
troveranno a loro disposizione esclusivamente durante l'orario dei pasti: passati di verdure, pastina, semolino, 4 
omogeneizzati al giorno (almeno 2 tipi) e latte fresco. Assistenza dedicata dalle 12 alle 14 e dalle 19 alle 21.  
 



 
Pensione Completa con Bevande ai Pasti Prevede pensione completa con vino, acqua e birra alla spina durante i pasti. 
A pagamento: consumazioni presso il bar della galleria commerciale e presso il bar in spiaggia. 
 
ATTIVITA’ E SERVIZI: Ristorante, bar, galleria commerciale con edicola, tabacchi, concept store, market, fotografo, 
bazar, anfiteatro all’aperto, parcheggio. Piscina di circa 900 mq con area idromassaggio, zona dedicata ai bimbi e 
solarium, campo da tennis, 1 campo da calcetto, 1 campo polivalente da basket/pallavolo. Area Nicolino Club con giochi 
da esterno. Centro Benessere: dotato di 2 piscine idromassaggio, sauna, bagno turco, percorso emozionale con cascata 
di ghiaccio, zona relax e tisaneria, zona trattamenti e massaggi. 
Doppia Sala Convegni: sale modulari fino a 200 posti a sedere, connessione Wi-Fi, doppio sistema di proiezione 
indipendente e filodiffusione, zona bar, reception con guardaroba e meeting zone. 
 
 
I servizi: connessione Wi-Fi, servizio stampa documenti, acqua e soft drink facilities, igienizzazione degli spazi e 
monitoraggio degli accessi agli spazi comuni. 
Servizi a pagamento: Centro Benessere e relativi trattamenti, biberoneria, escursioni, illuminazione notturna dei campi 
sportivi. 
 
Wi-Fi: disponibile connessione a pagamento nelle aree comuni. 
 
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). 
Presso il Nicolino Club, area coperta e attrezzata, i vostri bambini possono rivelare i loro talenti, attraverso le 
innumerevoli e divertenti attività creative, alla scoperta del fantastico 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 proporrà un 
programma innovativo e orientato a una nuova idea di organizzazione del tempo, coinvolgendoli in numerose attività, 
party e attività, anche social. 
IL PROGRAMMA DI ANIMAZIONE È SUSCETTIBILE DI MODIFICHE IN BASE ALLE NORMATIVE SANITARIE VIGENTI ALLA 
DATA DEL SOGGIORNO. 
NicolinoCard Include: utilizzo della biberoneria con personale dedicato, passaporto di Nicolino, bavetta in 
silicone, poncho/accappatoio in omaggio. 
TesseraClub Include animazione diurna e serale, utilizzo diurno delle attrezzature sportive autorizzate dalle normative 
vigenti alla data del soggiorno; servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera a partire dalla terza fila; accesso 
alla piscina. Per gli adulti, inoltre, disponibile percorso vita e zona lettura in area verde dedicata. 
Il soggiorno in FBB 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.  
 

 
 
 
 

Per info e prenotazioni: Segreteria DLF Tel. 06/44.180.210  
Turismo : 06/44180258/249 mail: turismo@dlfroma.it    

Cultura: Tel. 06/44.180.231 – 338.43.07.461 mail: cultura@dlfroma.it 

N.B. Per poter partecipare alle iniziative del DLF Roma è necessaria la tessera d’iscrizione 

Per le Condizioni Generali si fa riferimento alla Direzione Tecnica sopra descritta  

È possibile stipulare polizza facoltativa annullamento viaggio da richiedere all’atto della prenotazione 

 

 

 

 


