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web: www.igrandiviaggi.it - gallery: http://igvclub.it/ftpdownload/iGV/
Ambiente elegante in posizione privilegiata, comprensivo di tutti i servizi per bambini e ragazzi, con nursery e servizio medico-pediatrico.
Perfetto per rilassarsi tra il mare limpidissimo, le grandi terrazze e l’alta cucina di chef rinomati. In più, tutte le strutture per affidare i bimbi in
mani sicure. Un villaggio turistico per bambini e per tutta la famiglia, per una vacanza in Sicilia all'insegna del relax.
POSIZIONE: Baia Samuele è situato all’estremo sud della Sicilia, a 10 km da Modica, in una delle più belle zone della costa iblea, nel comune
di Scicli, nominato dall’Unesco patrimonio dell’umanità insieme ad altri comuni simbolo del Barocco siciliano. Sorge al centro di un’ampia
baia delimitata ad ovest dalla Punta Sampieri e ad est da un’antica fornace ora denominata “Fornace Montalbano”.
STRUTTURE E SERVIZI: 3 ristoranti, 4 bar, piano-bar, anfiteatro, cinema, una piscina semiolimpionica, vasca idromassaggio, una piscina
caraibica (con acqua dolce) riservata esclusivamente agli ospiti “Hotel Club”, ampie zone solarium attrezzate, bazaar, boutique, artigianato,
fotografo, nursery, baby e mini club, junior e young club, servizio medico e pediatrico ambulatoriale, parcheggio interno non custodito, Wi-Fi
area (nella hall del villaggio e dell’Hotel Club, al bar “Rosa dei Venti”, nelle camere Hotel Club). L'iGV Club BAIA SAMUELE è molto più di un
semplice villaggio turistico in Sicilia, offre un'esperienza di viaggio unica, con servizi di altissima qualità. A pagamento: centro benessere,
centro congressi, sala conferenze, noleggio auto, teli mare, servizio lavanderia, escursioni.
SISTEMAZIONI in Cottage: Su due piani, inseriti nel verde di prati e giardini, a 2-3 letti, dotati di telefono privato, TV, minifrigo, cassaforte,
asciugacapelli, ventilatore a pale, aria condizionata, veranda o balcone. Disponibilità limitata di camere comunicanti. Possibilità di quarto
letto.

RISTORANTE: Ristorante centrale: due sale con aria condizionata. Prima colazione, pranzo e cena a buffet; acqua minerale e vino locale in
caraffa inclusi. Tavoli liberi a riempimento.
Ristorante a mare: aperto solo a mezzogiorno (escluso il sabato). Offre buffet di antipasti e verdure, pizze, grigliate di carne e di pesce; acqua
minerale e vino locale in caraffa inclusi (prenotazione obbligatoria gratuita). Tavoli liberi a riempimento.
Ristorante Monsu: situato nella parte “Hotel Club”, con aria condizionata. Prima colazione a buffet, pranzo e cena serviti al tavolo, con buffet
antipasti, dolci e frutta, acqua minerale e vino locale in bottiglia inclusi. Riservato esclusivamente agli ospiti “Hotel Club” (aperto dal 8 luglio
al 26 agosto per colazione, pranzo e cena).
SPIAGGIA: Una spiaggia di sabbia fine con dune di tipo africano, attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio, centro velico, gazebo, mini club,
ristorante e bar. A 400 metri circa dal centro del villaggio, 150 metri circa dall’Hotel, raggiungibile a piedi o con navette in servizio dalle ore 9
alle 19. Il mare digrada dolcemente consentendo a tutti di immergersi con serena tranquillità. Ideale per famiglie con bambini.
LA VITA AL CLUB: Durante il giorno il nostro staff organizzerà giochi, tornei e gare sportive. La spiaggia e la piscina saranno teatro di attività
divertenti e coinvolgenti. Alla sera potrete divertirvi in anfiteatro con spettacoli teatrali in esclusiva iGV Club, cabaret, musical e commedie.
La serata continua al piano-bar con balli e feste.
ATTIVITÀ: Corsi collettivi: vela (catamarani), tennis, tiro con l’arco. In luglio e agosto: nuoto, scherma e spinning. Fitness, ginnastica
acquatica, balli. Campi e attrezzature: calcio a 5, pallacanestro, pallavolo, tennis (4 campi), beach volley, beach tennis, beach soccer, ping
pong, bocce, canoe. A pagamento: tennis notturno (2 campi). In luglio e agosto gli ospiti potranno vivere il nuoto con entusiasmo e
professionalità grazie agli Istruttori NuotoPiù Academy ASD che proporranno lezioni per tutte le età: sia di gruppo (attività gratuita) che
individuali (servizio a pagamento).
Le lezioni di tennis collettive gratuite e private a pagamento (secondo disponibilità, dai bambini principianti agli agonisti adulti) saranno
curate dal Maestro Nazionale Graziano Silingardi attraverso la sua organizzazione Tennis+ che sarà presente per l’intera stagione con
insegnanti FIT.
CENTRO BENESSERE: Il Centro Benessere Baia Samuele sorge su una superficie di circa 1.000 mq, accogliente ed elegante. Offre una
vastissima gamma di trattamenti estetici e programmi specifici per la salute e il benessere del corpo: tisaneria, piscina talassoterapica,
idroterapia, percorso Kneipp, aromaterapia, sauna finlandese, hammam, zona relax con lettini dal design specifico, docce sensoriali, fanghi
termali, lettino solare, poltrona solare, palestra, massaggi tradizionali, orientali, shiatsu, ayurveda.
Escursioni facoltative in loco: NOTO - RAGUSA IBLA - MODICA - SIRACUSA - SCICLI - TEMPLI DI AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA E
CALTAGIRONE - TAORMINA e ETNA - CASTELLO DI DONNAFUGATA - SAFARI IBLEO - ESCURSIONI IN BARCA - ESCURSIONE IN CATAMARANO
ALL’ISOLA DI MALTA.

SPECIALE GRUPPI 2020 > PACCHETTO: AEREO + SOGGIORNO
IGV BAIA SAMUELE - SICILIA > SCICLI (RG)

K0 IGV2

Tratt. di pensione completa con 1/4 vino e 1/2 minerale + servizio spiaggia INCLUSO

periodi

Dal 30 maggio al 6 giugno
Dal 5 al 15 settembre
Dal 9 al 23 settembre
Dal 12 al 22 settembre

8 giorni
10 giorni
15 giorni
10 giorni

Quota

Suppl.doppia

Rid.3/4 Letto

Rid.3/4 Letto

Rid.3/4 Letto

a persona

uso singola

infante 0/2 nc

bambini 2/12 nc

ragazzi 12/16

€ 795
€ 1.030
€ 1.295
€ 995
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TESSERA CLUB e TASSE AEROPORTUALI INCLUSE per tutti i periodi

LE QUOTE COMPRENDONO:
Viaggio aereo a/r su Catania / Comiso + tasse aeroportuali soggette a riconferma 20 giorni prima della partenza + 1
bagaglio da stiva di 15 kg; trasferimenti in bus riservato dall’aeroporto al villaggio e viceversa; sistemazione in
camere doppie “cottage” con servizi privati e aria condizionata; pensione completa dalla cena del primo giorno alla
colazione dell’ultimo; bevande ai pasti (1/2 acqua minerale + 1/4 vino); attività di animazione ed intrattenimento;
spettacoli serali; servizio spiaggia con ombrelloni, lettini e stadio; Tessera club; Assicurazione medico e bagaglio.
LE QUOTE NON COMPRENDONO:
trasferimento all’aeroporto di partenza; tassa di soggiorno (a discrezione del comune e da pagare direttamente in
loco); mance e facchinaggi; assicurazione annullamento viaggio (da chiedere obbligatoriamente al momento della
prenotazione); tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.

