sicilia – IGV club marispica
Dal 12 al 19 Giugno 2021
12/06/21

Villaggio Marispica

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.

Veduta Villaggio

Zona Cottage

Il Villaggio
Nel profondo sud della Sicilia, IGV Club Marispica si trova a poca distanza dalle meraviglie del
barocco siciliano e si affaccia su una lunga spiaggia sabbiosa. L’aeroporto di Catania dista 115 km e
quello di Palermo 340 km. I centri più vicini sono Pozzallo (5 km) e Ispica (10 km), mentre è
possibile raggiungere Noto e Modica in 30/35 minuti (circa 30 km) e Ragusa in 50 minuti (47 km).
RESORT
Un resort a zero impatto ambientale (certificazione ISO 14001) immerso in curati e profumati
giardini: IGV Club Marispica si inserisce armoniosamente nel paesaggio, tra lunghe spiagge e
vegetazione mediterranea. Offre svariati servizi e tutte le comodità che rendono agevole le vacanze
in famiglia, anche se si viaggia con bambini molto piccoli.
CAMERE
Sono 294 le camere del resort, tutte le stanze hanno l’aria condizionata, e quasi tutte hanno un
accesso esterno (veranda o terrazza); la maggior parte si trova al piano terra (solo alcune sono al
primo piano). Nessuna connessione Wi-Fi nelle camere. Le stanze saranno disponibili a partire dalle
17:00 e devono essere liberate entro le 10:00. Late check-out disponibile su richiesta e previa
disponibilità (a pagamento) fatta eccezione per i possessori della Platinum Plus Card.
SPIAGGIA
La lunga distesa di sabbia dista circa 200 metri dai servizi principali del resort; il fondale
digradante è adatto anche ai bambini. È presente un bar ed è previsto un servizio spiaggia (gratuito
per gli ospiti di IGV Club Marispica) con ombrelloni e lettini non prenotabili, a riempimento. I teli
mare sono a pagamento (€ 10,00 di cauzione + € 5,00 per il noleggio del telo).
FAMIGLIE
I servizi per le famiglie sono una garanzia per gli ospiti del Club: dal pediatra in sede (disponibile a
orari ambulatoriali) al ricco programma di animazione, suddiviso per fasce d’età. Il
personale AIGO, un'esclusiva di IGV Club, è disponibile dalle 9 alle 23.
La Nursery (0-2 anni) di IGV Club Marispica è tra le più attrezzate ed efficienti del gruppo. Ha
una biberoneria attrezzata disponibile h24, scaldavivande, sala giochi e sala nanna, utilizzo gratuito
dei passeggini (secondo disponibilità).
Il Baby Club (3-5 anni compiuti) ha un programma di attività diurne e serali, con tanti giochi e
attività

Il Mini Club (6-10 anni compiuti) ha un’area attrezzata con ristorante, arena, piscina e zona
giochi, con attività suddivise in base all’età.
Il Junior Club (11-13 anni compiuti) organizza attività sportive, corsi e teatro.
Il Young Club (14-17 anni) prevede una vasta proposta di attività sportive e ricreative, e avvincenti
percorsi vitae tra le dune.
RISTORANTE
La prima colazione, il pranzo e la cena a buffet vengono serviti nel Ristorante Centrale. Su
prenotazione gratuita, sia a mezzogiorno che a cena, si può scegliere il Ristoro a Mare (tranne il
sabato; l’apertura è soggetta alle condizioni meteo) che offre un buffet di antipasti, carne e pesce
alla griglia, pizza a cena.
Il trattamento di pensione completa include: colazione, cena il giorno di arrivo/pranzo il giorno di
partenza (tutti i pasti sono con servizio buffet e includono l’acqua e il vino in caraffa), tavoli senza
prenotazione (a riempimento, salvo per chi acquista la Premium Plus Card). Il ristorante non è
attrezzato per garantire una cucina senza glutine ma cercherà di soddisfare al meglio le esigenze
degli ospiti. Si consiglia di contattare l’hotel due settimane prima dell’arrivo.
Nel resort sono presenti anche tre bar, di cui uno in spiaggia.
SPORT E ATTIVITA’
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
I corsi collettivi sono disponibili gratuitamente: vela (catamarani), tennis, windsurf, tiro con l’arco,
ginnastica e ginnastica in acqua. Anche i campi e le attrezzature sono a libero uso degli ospiti
(campi polivalenti di tennis, pallacanestro e pallavolo) così come la palestra, il beach volley , il
beach tennis, il beach soccer, le bocce, le canoe e il ping pong.
A pagamento: lezioni collettive e individuali di nuoto (disponibile a luglio e agosto), lezioni
private di tennis, utilizzo dei campi in notturna.
Nei dintorni del Villaggio le meravigliose escursioni della Sicilia Barocca (Noto, Ragusa, Ispica) e
Archeologica (Siracusa, Agrigento).

Camera tipo

Ristorante Esterno

Ristorante Centrale

Dal 13 al 18/06/21

Villaggio Marispica

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.

Veduta Spiaggia

Zona Comune

19/06/21

Distanziamento ombrelloni

Piscina

Villaggio Marispica

Termine della vacanza al villaggio e rientro alla propria residenza.

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

Veduta di Modica

930,00
280,00
55,00

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)
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

