Con Certificazione ISO 14001
Lunga spiaggia di sabbia fine
A pochi passi dai luoghi più
famosi per il barocco siciliano
Nursery perfettamente attrezzata
Servizio medico e pediatrico

Marispica
Sicilia
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.

Certificazione ISO 14001
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SISTEMAZIONI
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.
Superior Completamente ristrutturati
e rinnovati nell’arredamento, sono
a 2-3-4 letti, dotati di telefono,TV,
minifrigo, cassaforte, asciugacapelli, aria
condizionata, veranda.
Suite Sono composte da due camere, una
con letto matrimoniale e una con due
lettini, un servizio, dotate di telefono, TV,
minifrigo, cassaforte, asciugacapelli, aria
condizionata, veranda.
Camere singole Nel corpo centrale,
al piano superiore, sono disponibili
alcune camere singole effettive, dotate
di telefono, TV, minifrigo, cassaforte,
asciugacapelli, aria condizionata.
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, serate
dedicate 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.
Alla 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.
ATTIVITÀ
Corsi collettivi: vela (catamarani),
windsurf, tennis, tiro con l’arco.
Fitness, ginnastica acquatica, balli.
In luglio e agosto: nuoto, scherma e
spinning.
Campi e attrezzature: calcio a 5,
pallacanestro, pallavolo, tennis (3 campi),
palestra, beach volley, beach tennis, beach
soccer, ping pong, bocce, canoe.
A pagamento: tennis notturno (3 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.
CINEMA
In alternativa agli spettacoli di
animazione, l’auditorium di Marispica
offre splendide rassegne dedicate agli
appassionati di cinema, ai bambini ed ai
ragazzi. Una possibilità di scelta in più per
vivere emozioni indimenticabili in un iGV
Club.
SALA CONVEGNI
Marispica dispone di una Sala Convegni
che può ospitare fino a 120/140 persone e
che può essere allestita ad aula o a tavola
rotonda, secondo le necessità.
AIGO.
Un’esclusiva iGV Club
Uno staff dedicato esclusivamente alla
cura e all’intrattenimento dei bambini e
dei ragazzi. Vedi pagina 76.

Teli mare
Wi-fi area nella hall
Accettate le principali
carte di credito
Noleggio auto e scooter
Massaggi estetici

STRUTTURE E SERVIZI
2 ristoranti, 3 bar, piano-bar,
anfiteatro, cinema, piscina (con
acqua dolce), palestra, bazaarboutique, artigianato, fotografo,
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 (nella
hall, in piscina e sulla terrazza bar).

PALERMO

CATANIA

MARISPICA

ESCURSIONI
È richiesto un numero minimo
di partecipanti.
Ragusa Ibla
Siracusa
Modica
Noto
Templi di Agrigento
Etna
Taormina
Escursione in catamarano all’Isola di
Malta (occorre la carta d’identità)
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CON LE NOSTRE ATTIVITÀ
ANNOIARSI È IMPOSSIBILE.
TI DIVERTI DI PIÙ,
SE LA VACANZA È SOCIAL.
Per arricchire la vostra vacanza con
tutte quelle attività che la rendono
indimenticabile, gli iGV Club hanno
introdotto l’Animatore Multimediale.
Questa figura, che diventerà una
presenza fissa delle tue giornate
all’iGV Club Marispica, opera come
un moltiplicatore del divertimento
grazie ai social network. Tutti amiamo
postare foto e video dei nostri momenti
più belli e, se volete, condividerli con
familiari e amici.

SPORT CLASSIC
CALCIO
LUGLIO / AGOSTO
BASKET
METÀ LUGLIO / FINE AGOSTO
SPORT SUMMER
PALLANUOTO
AGOSTO
BEACH VOLLEY
AGOSTO
SPORT FITNESS
KICKBOXING
INIZIO LUGLIO / FINE AGOSTO
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Quote individuali di partecipazione
Superior

Trattamento di pensione completa
(incluse bevande ai pasti)
Soggiorni settimanali da sabato a sabato

QUOTE SOGGIORNO ADULTI
CAMERE A 2/3 LETTI

Suite

DAL

AL

DIAMOND

9 GIUGNO

16 GIUGNO

848

16 GIUGNO

23 GIUGNO

23 GIUGNO

30 GIUGNO

30 GIUGNO

AMETHYST

EMERALD

905

1.018

1.131

50%

GRATIS

GRATIS

GRATIS

848

905

1.018

1.131

50%

60%

70%

80%

955

1.019

1.146

1.273

50%

60%

70%

80%

7 LUGLIO

1.074

1.146

1.289

1.432

50%

60%

70%

80%

7 LUGLIO

14 LUGLIO

1.163

1.241

1.396

1.551

50%

60%

70%

80%

14 LUGLIO

21 LUGLIO

1.163

1.241

1.396

1.551

50%

60%

70%

80%

21 LUGLIO

28 LUGLIO

1.163

1.241

1.396

1.551

50%

60%

70%

80%

28 LUGLIO

4 AGOSTO

1.252

1.336

1.503

1.670

50%

60%

70%

70%

4 AGOSTO

11 AGOSTO

1.468

1.565

1.761

1.957

50%

60%

70%

70%

11 AGOSTO

18 AGOSTO

1.640

1.750

1.968

2.187

50%

60%

70%

70%

18 AGOSTO

25 AGOSTO

1.468

1.565

1.761

1.957

50%

60%

70%

80%

25 AGOSTO

1 SETTEMBRE

1.016

1.084

1.219

1.355

50%

60%

70%

80%

1 SETTEMBRE

8 SETTEMBRE

907

968

1.089

1.210

50%

GRATIS

GRATIS

GRATIS

VOLO + TRANSFER A/R
Partenze dal 21 Luglio al 24 Agosto
€ 350 adulti
€ 250 bambini dai 2 anni in poi.
Rimanenti partenze
€ 330 adulti
€ 240 bambini dai 2 anni in poi.
Infant 0-2 anni: € 70 tutta la stagione.
Con voli di linea per CATANIA da Milano,
Torino, Verona, Bologna, Napoli, Roma,
Venezia, Genova, Ancona e da Milano per
COMISO.
TRASFERIMENTI DA/PER AEROPORTO
DI CATANIA O COMISO
€ 188 a tratta per auto 1/3 persone.
€ 235 a tratta per minibus 4/8 persone.
€ 98 A/R collettivi per persona.
Bambini 0-2 anni non compiuti: gratuiti
sui trasferimenti collettivi - Baby seat su
richiesta con pagamento in loco.
I trasferimenti collettivi vengono
raggruppati secondo fasce orarie, con
possibili attese fino a 2 ore in aeroporto.
IN VACANZA SOLO COL PAPÀ
O SOLO CON LA MAMMA
Il bambino paga la quota relativa e
l’adulto la quota base in doppia.
BAMBINI/RAGAZZI
Gli sconti ai bambini e ragazzi si applicano
con sistemazione in camera con due adulti
per le seguenti fasce di età: da 0 a 2 anni
non compiuti - da 2 a 6 anni non compiuti
- da 6 a 12 anni non compiuti - da 12 a 16
anni compiuti.
66

SAPPHIRE

BAMBINI/RAGAZZI
SCONTI APPLICATI SU CIASCUNA QUOTA

12-16 ANNI 6-12 ANNI 2-6 ANNI 0-2 ANNI

LE QUOTE COMPRENDONO
Pensione completa per 7 giorni, dalla cena
del giorno di arrivo al pranzo del giorno di
partenza (o in base all’operativo dei nostri
voli), incluse bevande ai pasti principali
come indicato alla voce “ristorante”
- Sistemazione in “cottage a 2/3 letti” Corsi sportivi collettivi e uso dei campi
e attrezzature come indicato in catalogo
- Animazione - Aigo (nursery, baby, mini,
junior e young club) - Servizio spiaggia.
LE QUOTE NON COMPRENDONO
Bevande non incluse - Mance ed extra in
genere - Imposta di soggiorno - Servizi ed
attività a pagamento - Escursioni - Tutto
quanto non indicato in catalogo ed alla
voce “le quote comprendono”.
QUOTA GESTIONE PRATICA
€ 85 adulti
€ 55 bambini 2-12 anni non compiuti
TASSE AEROPORTUALI
€ 85 adulti e bambini 2-12 anni non
compiuti
SUPPLEMENTO CAMERA SUPERIOR
A notte a camera
€ 60 dal 7 Luglio al 24 Agosto
€ 30 rimanenti periodi
GRATUITO per chi acquista la quota
“Emerald” (secondo disponibilità).
SUPPLEMENTO SUITE
A notte a camera
€ 80 dal 7 Luglio al 24 Agosto
€ 40 rimanenti periodi

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
A notte € 40 in “cottage”
RIDUZIONE CAMERA SINGOLA
A notte € 20 nel corpo centrale
RIDUZIONE 4° LETTO ADULTI
A notte € 25
PLATINUM PLUS
Un mondo di privilegi a pagina 33
NOTIZIE UTILI
A pagina 77
INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 268
DIAMOND SCONTO 25%
PRENOTAZIONI FINO A 90 GIORNI
DALLA DATA DI PARTENZA
SAPPHIRE SCONTO 20%
PRENOTAZIONI FINO A 60 GIORNI
DALLA DATA DI PARTENZA
AMETHYST SCONTO 10%
PRENOTAZIONI FINO A 30 GIORNI
DALLA DATA DI PARTENZA
EMERALD
QUOTA BASE
Gli sconti si applicano nella stessa
percentuale anche sui supplementi
camere.
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