sicilia – IGV club baia samuele
Dal 19 al 26 Giugno 2021
19/06/21

Villaggio Baia Samuele

Arrivo al Villaggio, sistemazione nelle camera riservata e inizio del soggiorno al villaggio
sfruttando tutte le opportunità che questo offre. Pensione completa con bevande ai pasti.

Particolare Villaggio
Ombrelloni in Spiaggia
Il Villaggio
Ambiente elegante in posizione privilegiata, perfetto per rilassarsi tra il mare limpidissimo, le
grandi terrazze e l’alta cucina di chef rinomati. Un villaggio turistico per bambini e per tutta la
famiglia.
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
Cottage, Cottage De Luxe, Suite, Super Suite
In ambienti su due piani, inseriti nel verde di prati e giardini, le camere a 2 – 3 letti, dotate di
Telefono privato, TV, Cassaforte, Mini Frigo, Asciugacapelli, Ventilatore a Pale, Aria
Condizionata, Veranda o Balcone. Disponibilità limitata di camere cpmunicanti, possibilità di 4
letto.
RISTORANTE
Ristorante centrale: due sale interne con aria condizionata e terrazze esterne. Prima colazione,
pranzo e cena a buffet; acqua e vino locale in caraffa inclusi. Tavoli liberi a riempimento.
Ristorante a mare: aperto solo a pranzo (escluso il sabato). Offre buffet di antipasti e verdure,
pizze, grigliate di carne e di pesce; acqua e vino locale in caraffa inclusi (prenotazione obbligatoria
gratuita).
Ristorante Monsu: situato nella parte “Hotel Club”, una sala con aria condizionata e veranda

esterna. Prima colazione e cena a buffet o serviti al tavolo, acqua e vino locale in caraffa
inclusi. Riservato esclusivamente agli ospiti “Hotel Club” (aperto in agosto).
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 pianobar con balli e feste.
ATTIVITÀ INTRATTENIMENTO GIOVANI OSPITI
 Nursery


Baby Club



Mini Club



Junior Club



Young Club
da 0 a 2 anni compiuti.
Gestita da personale qualificato. Dotata di cucina, ristorante, sala nanna, area giochi e piscina. A
disposizione dei genitori, 24/24, un apposito locale con frigorifero, cucina e scaldavivande. Pediatra
a disposizione gratuitamente nelle ore di ambulatorio. Utilizzo gratuito dei passeggini disponibili.

Dal 20 al 25/06/21

Villaggio Baia Samuele

Pensione completa al villaggio con bevande ai pasti. Giornate a disposizione per attività di mare,
relax, per prtecipare a escursioni organizzate sul posto o per visite individuali alla zona intorno al
villaggio.

26/06/21

Villaggio Baia Samuele

Termine della vacanza al Villaggio e rientro alla propria residenza.

Ristorante Centrale

Buffet Ristorante

Quota di partecipazione a persona in camera doppia
Supplemento singola
Assicurazione Annullamento e Covid-19

Ristorante all’Aperto

Zona Piscine

1.110,00
280,00
65,00

LA QUOTA COMPRENDE
Sistemazione in camera doppia al Villaggio con servizi privati e trattamento di Pensione Completa
con le bevande ai pasti
Tasse e percentuali di servizio
Quota di Iscrizione Operatore (85,00)
Assicurazione Sanitaria e Bagaglio
Blocco del costo del viaggio fissato al momento della prenotazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
Spese ed extra di carattere personale
Le Mance
Imposta di Soggiorno
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”
Per chi volesse utilizzare e prenotare i voli ITC organizzati i costi sono da aggiungere al costo del
solo soggiorno.
Voli dai seguenti aeroporti i cui operativi sono in fase di definizione con arrivo a Catania:
BOLOGNA – VERONA – MILANO – ROMA

Costi: 290,00 volo

85,00 tasse aeroportuali e trasferimenti aeroporto / villaggio A/R

Per chi avesse necessità del solo trasferimento da aeroporto di Catania al villaggio i costi sono a
tratta:
162,00 auto con 1/3 persone
202,00 auto con 4 / 8 persone

