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web: www.igrandiviaggi.it - gallery: http://igvclub.it/ftpdownload/iGV/
Lunga spiaggia di sabbia fine a pochi passi dai luoghi più famosi per il barocco siciliano. Nursery perfettamente attrezzata,
servizio medico e pediatrico.
POSIZIONE: L’iGV Club Marispica è situato nell’estremo sud della Sicilia, a 10 km da Ispica, inserito in un paesaggio in cui si
fondono lunghe spiagge e macchia mediterranea, completamente immerso nel verde di splendidi giardini fioriti. A portata di
mano le splendide località del Barocco siciliano.
STRUTTURE E SERVIZI: 2 ristoranti, 3 bar, piano-bar, anfiteatro, cinema, piscina (con acqua dolce), palestra, bazaar-boutique,
artigianato, fotografo, galleria d’arte, nursery, baby e mini club, junior e young club, servizio medico e pediatrico
ambulatoriale, parcheggio esterno non custodito. A pagamento: sala convegni, noleggio auto e scooter, teli mare, servizio
lavanderia, massaggi e trattamenti estetici, escursioni.
Wi-Fi area-Internet point (nella hall, in piscina e sulla terrazza bar).
POSIZIONE: L’iGV Club Marispica è situato nell’estremo sud della Sicilia, a 10 km da Ispica, inserito in un paesaggio in cui si
fondono lunghe spiagge e macchia mediterranea, completamente immerso nel verde di splendidi giardini fioriti. A portata di
mano le splendide località del Barocco siciliano.

STRUTTURE E SERVIZI: 2 ristoranti, 3 bar, piano-bar, anfiteatro, cinema, piscina (con acqua dolce), palestra, bazaar-boutique,
artigianato, fotografo, galleria d’arte, nursery, baby e mini club, junior e young club, servizio medico e pediatrico
ambulatoriale, parcheggio esterno non custodito. A pagamento: sala convegni, noleggio auto e scooter, teli mare, servizio
lavanderia, massaggi e trattamenti estetici, escursioni.
Wi-Fi area-Internet point (nella hall, in piscina e sulla terrazza bar).
Visita anche la pagina dei villaggi turistici in Sicilia firmati iGV Club.
CAMERE: Cottage: Inseriti nel verde di giardini fioriti, sono a 2-3-4 letti, dotati di telefono, TV, minifrigo, cassaforte,
asciugacapelli, aria condizionata, veranda o terrazzino. (circa 23mq)
Superior con supplemento: Completamente ristrutturati e rinnovati nell’arredamento, sono a 2-3-4 letti, dotati di telefono,TV,
minifrigo, cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata, veranda.
RISTORANTE: Ristorante Centrale: prima colazione, pranzo e cena a buffet; acqua naturale o mineralizzata e vino locale in
caraffa inclusi. Tavoli liberi a riempimento.
Ristoro a mare: aperto sia a mezzogiorno che la sera (escluso il sabato o per avverse condizioni meteo).
Offre buffet di antipasti, carne e pesce alla griglia, pizze a cena, frutta e dolce; acqua naturale o mineralizzata e vino locale in
caraffa inclusi (prenotazione obbligatoria gratuita). Tavoli liberi a riempimento.
SPIAGGIA: Marispica sorge al limitare di una lunga spiaggia di sabbia fine, attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio, dotata di
bar. Il mare digrada dolcemente consentendo a tutti di fare il bagno. Ideale per famiglie con bambini.
LA VITA AL CLUB: Il nostro staff di animatori proporrà durante il giorno attività sportive, giochi e tornei. E la sera potrete
divertirvi in anfiteatro con splendidi spettacoli di cabaret, musical, commedie e spettacoli teatrali in esclusiva iGV Club. Dopo lo
spettacolo, il divertimento continua al piano-bar.
AIGO ATTIVITÀ INTRATTENIMENTO GIOVANI OSPITI: In funzione dalle ore 9.30 alle 23.
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 MARISPICA - SICILIA > SANTA MARIA DEL FOCALLO (RG)
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Tratt. di pensione completa con 1/4 vino e 1/2 minerale + servizio spiaggia INCLUSO

periodi

Dal 30 maggio al 6 giugno
Dal 13 al 26 giugno
Dal 26 giugno al 10 luglio
Dal 10 al 24 luglio
Dal 24 luglio al 7 agosto
Dal 31 agosto al 9 settembre
Dal 9 al 18 settembre

8 giorni
14 giorni
15 giorni
15 giorni
15 giorni
10 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
€ 1.295
€ 1.475
€ 1.640
€ 1.680
€ 1.065
€ 995

235

- 675

- 420

- 160

435

- 675

- 420

- 335

470

- 780

- 490

- 390

470

- 890

- 560

- 445

470

- 895

- 560

- 445

300

- 500

- 315

- 250

300

- 460

-290

-230

TESSERA CLUB e TASSE AEROPORTUALI INCLUSE per tutti i periodi

Speciale singole per GRUPPI: 3 supplementi camere singole gratuite ogni 25 camere doppie prenotate

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”.

