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PER FAR DIVERTIRE 
I VOSTRI FIGLI 

ABBIAMO UN VERO 
TALENTO

0/2
3/5

NURSERY
DA 0 A 2 ANNI COMPIUTI.
Nursery attrezzata gestita da 
personale qualificato. 
L’area riservata è dotata 
di biberoneria 24 /24, 
scaldavivande, sala nanna, zona 
giochi. Pediatra a disposizione 
gratuitamente nelle ore di 
ambulatorio. Utilizzo gratuito 
dei passeggini disponibili. 

Santagiusta
NURSERY
DA 0 A 2 ANNI COMPIUTI.
Tra le più efficienti ed 
attrezzate. Gestita da personale 
attento e cordiale. Dotata di 
cucina, ristorante, biberoneria 
24/24, cameretta con fasciatoi, 
sala nanna, area giochi e piscina 
(con acqua dolce). Pediatra 
a disposizione gratuitamente 
nelle ore di ambulatorio. 
Utilizzo gratuito dei passeggini 
disponibili. 

Marispica
NURSERY
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.

Baia Samuele
NURSERY
DA 0 A 2 ANNI COMPIUTI.
Gestita da personale qualificato. 
Dotata di biberoneria 24/24, 
scaldavivande, sala nanna e area 
giochi. Pediatra a disposizione 
gratuitamente nelle ore 
ambulatoriali. Utilizzo gratuito 
dei passeggini disponibili.

Santaclara

BABY CLUB
DA 3 A 5 ANNI COMPIUTI.

MINI CLUB
DA 6 A 10 ANNI COMPIUTI.
Diretto da personale qualificato 
dispone di una zona apposita-
mente attrezzata con ristorante, 
piscina (con acqua dolce), area 
spiaggia riservata ed una zona 
con molti giochi divertenti ed 
istruttivi. Le attività sono suddi-
vise per fasce d’età. 

BABY CLUB
DA 3 A 5 ANNI COMPIUTI.

MINI CLUB
DA 6 A 10 ANNI COMPIUTI.
Diretto da personale 
qualificato dispone di una 
zona appositamente attrezzata, 
ristorante con menu dedicato, 
piscina con acqua dolce, area 
giochi e passatempi. Le attività 
sono suddivise per fasce d’età.

BABY CLUB
DA 3 A 5 ANNI COMPIUTI.

MINI CLUB
DA 6 A 10 ANNI COMPIUTI.
Seguito da nostro personale 
dispone di un’area 
appositamente attrezzata con 
ristorante, arena, piscina (con 
acqua dolce), area giochi.  Le 
attività sono suddivise per 
fasce d’età. 

BABY CLUB
DA 3 A 5 ANNI COMPIUTI.

MINI CLUB
DA 6 A 10 ANNI COMPIUTI.
Coordinato da personale 
qualificato e dispongono 
di un’area appositamente 
attrezzata con ristorante, arena, 
piscina (con acqua dolce), mini 
basket, videoteca, videogame 
e molti altri giochi divertenti 
ed istruttivi. Le attività sono 
suddivise per fasce d’età. 

JUNIOR CLUB
DA 11 A 13 ANNI COMPIUTI.

YOUNG CLUB
DA 14 A 17 ANNI COMPIUTI.
I ragazzi più grandi potranno 
trascorrere con i nostri animatori 
una vacanza dinamica e sportiva: 
spettacoli, passeggiate, escursioni 
personalizzate, sport e incontri. 
Anche per loro area spiaggia 
riservata e ristorante privé.

JUNIOR CLUB
DA 11 A 13 ANNI COMPIUTI.

YOUNG CLUB
DA 14 A 17 ANNI COMPIUTI.
I ragazzi potranno trascorrere 
giornate divertenti ed 
entusiasmanti, con escursioni 
ed attività mirate. Possono 
inoltre partecipare ai corsi 
diving ed acquisire il brevetto.

JUNIOR CLUB
DA 11 A 13 ANNI COMPIUTI.

YOUNG CLUB
DA 14 A 17 ANNI COMPIUTI.
I ragazzi Junior e Young potranno 
vivere una vacanza entusiasmante 
in compagnia dei loro animatori 
che organizzeranno attività 
sportive e momenti divertenti e 
coinvolgenti, feste e spettacoli.

JUNIOR CLUB
DA 11 A 13 ANNI COMPIUTI.

YOUNG CLUB
DA 14 A 17 ANNI COMPIUTI.
I nostri animatori proporranno, 
oltre alle varie attività sportive 
e ricreative, passeggiate in 
bicicletta e percorsi vitae 
fra le dune. Mai un minuto di 
noia e tanta gioia di vivere.
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La lunga esperienza di iGV Club con bambini e ragazzi è il segno di un nostro primato. 
Fra tutti, quello di cui andiamo più fieri.

AIGO. Un’esclusiva iGV Club.
Uno staff dedicato esclusivamente alla cura e all’intrattenimento dei bambini e dei ragazzi. 
Il personale AIGO viene preparato con metodi professionali e gestisce servizi di Nursery, Baby, Mini, Junior e Young Club.

IN TUTTI GLI iGV CLUB È IN FUNZIONE DALLE ORE 9.30 ALLE 23.

Prenotare prima conviene

ANNULLAMENTO 
iGV Club garantisce per qualsiasi motivo l’annullamento e/o la modifica senza penale sul soggiorno, sino a 21 giorni lavorativi prima della partenza, con rimborso di quanto 
incassato dalla nostra Società, escluso volo e quota gestione pratica.

GARANZIA DEL MIGLIOR PREZZO 
iGV Club garantisce il giusto prezzo sino a 21 giorni lavorativi precedenti la data di partenza, qualora dovesse proporre al mercato un’offerta speciale che riguardasse 
la stessa destinazione, lo stesso periodo e la stessa durata. In tal caso iGV Club rimborserà la differenza tra quanto pagato ed il nuovo prezzo dell’offerta speciale.

Quote Diamond Sconto 25%

SARDEGNA 
iGV CLUB SANTACLARA 
iGV CLUB SANTAGIUSTA 

SICILIA 
iGV CLUB MARISPICA

iGV CLUB BAIA SAMUELE 

Sfoglia questo catalogo a te dedicato, 
scegli il mare più bello e prenota subito la tua 
vacanza da sogno a condizioni irripetibili.



Sar degna
SANTAGIUSTA



LA PRIMA STRUTTURA TURISTICA 

IN ITALIA CHE HA RICEVUTO

LA CERTIFICAZIONE ISO 14001 

PER ZERO IMPATTO AMBIENTALE. 

NURSERY PERFETTAMENTE ATTREZZATA 

E SERVIZIO MEDICO E PEDIATRICO.

POSIZIONE
L’iGV Club Santagiusta è situato direttamente 
sul mare a Costa Rei ritenuta una delle più belle 
spiagge al mondo, sulla costa sud orientale della 
Sardegna a circa 60 km a nord di Cagliari e a 10 km 
da Castiadas. L’architettura del Club è tipicamente 
mediterranea, con forme e colori che si accordano 
magnificamente con l’ambiente che lo circonda.

STRUTTURE E SERVIZI
Un ristorante, 3 bar, piano-bar, discoteca, anfiteatro, 
cinema, piscina (con acqua dolce), bazaar-boutique, 
artigianato, fotografo, galleria d’arte, nursery, baby e 
mini club, junior e young club, servizio medico 
e pediatrico ambulatoriale, parcheggio interno non 
custodito.
A pagamento: centro benessere, sala convegni, 
centro subacqueo esterno, noleggio auto, biciclette e 
motorini, teli mare, servizio lavanderia, escursioni.  
Wi-Fi area-Internet point (nella hall e in zona piscina).

SISTEMAZIONI 
Cottage - Dai caldi colori mediterranei, perfettamente inseriti nello 
scenario naturale. A 2-3-4 letti, dotati di telefono, TV, frigorifero, cassaforte, 
asciugacapelli, aria condizionata, patio o balcone. Disponibilità limitata di 
camere comunicanti.
Cottage De Luxe - Con le stesse dotazioni dei “cottage” ma completamente 
ristrutturati e rinnovati nell’arredamento.
Junior suite - Sono composte da una camera con letto matrimoniale,
soggiorno con divano letto singolo o doppio per bambini e un servizio.
Sono dotate di telefono, TV, minifrigo, cassaforte, asciugacapelli, aria
condizionata, terrazzo arredato.
Suite - Con le stesse dotazioni delle “junior suite” di più ampia metratura, 
in posizione privilegiata. 
Ville - Sono disponibili inoltre alcune ville costituite da otto camere ciascuna, 
dislocate in posizione tranquilla e composte da: una camera doppia 
indipendente, dotata di telefono, TV, frigorifero, cassaforte, asciugacapelli, 
aria condizionata, patio. Due camere, una doppia e una a un letto singolo 
o due lettini per bambini, un servizio, dotate di telefono, TV, frigorifero, 
cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata, patio.

Certificazione ISO 14001 per zero impatto ambientale

Sar degna
iGV CLUB SANTAGIUSTA
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Vai alla pagina dell’iGV Club
SANTAGIUSTA



escursioni 
È richiesto un numero minimo di partecipanti.

CAGLIARI - NURAGHE ORROLI - GROTTE SU MARMURI
PARCO DELLA GIARA E NURAGHE DI BARUMINI
TOUR PANORAMICO - CALETTE E MONTAGNA 
ISOLA DEI CAVOLI - ISOLA DI SERPENTARA - CAPO FERRATO
ESCURSIONI IN QUAD - ESCURSIONI A CAVALLO
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RISTORANTE 
Ristorante Centrale: prima colazione, pranzo e cena a buffet; acqua 
minerale e vino locale in caraffa inclusi. Tavoli liberi a riempimento.

SPIAGGIA
Un’ampia zona protetta con ginepri secolari e gigli selvatici fa da 
cornice alla splendida baia che si affaccia sul mare dall’acqua limpida e 
cristallina. Suggestive calette e una bianca spiaggia di sabbia, attrezzata 
con ombrelloni, lettini e sdraio, dotata di bar. 

LA VITA AL CLUB
A Santagiusta l’attività sportiva è particolarmente curata. Durante il giorno 
il nostro staff organizzerà per voi giochi, tornei e competizioni sportive. 
E la sera, in anfiteatro, potrete assistere a spettacoli teatrali in esclusiva 
iGV Club: cabaret, musical e commedie. Dopo la mezzanotte, la serata 
continua al piano-bar e in discoteca.

ATTIVITÀ
Corsi collettivi: vela (catamarani), windsurf, 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 (6 campi), 
ping pong, bocce, zona fitness attrezzata e canoe.
A pagamento: tennis notturno (6 campi), equitazione (maneggio nelle 
vicinanze), attività subacquee con la collaborazione di centro diving esterno.

CINEMA
Santagiusta offre il Cinema ad Alta Definizione. Immagini di grande dettaglio 
e profondità (Full HD), suono avvolgente, potente e cristallino (7.1 canali 
non compressi), vi trasporteranno in una dimensione straordinaria. Una 
possibilità di scelta in più per vivere momenti indimenticabili in un iGV 
Club. 

SALA CONVEGNI
Santagiusta dispone di una Sala Convegni che può ospitare fino a 250 
persone.

CENTRO BENESSERE
Un moderno Centro Benessere, gestito da personale qualificato 
ed esperto che offre momenti di relax e di salute per il corpo con 
trattamenti estetici e massaggi.

AIGO. Un’esclusiva iGV Club.
Uno staff dedicato esclusivamente alla cura e 
all’intrattenimento dei bambini e dei ragazzi. 
Vedi pagina 3

notizie utili
LOCALITÀ Punta S. Giusta (Cagliari), a 10 km da Castiadas e a 60 km 
a nord di Cagliari. COME ARRIVARE IN AUTO da Cagliari percorrere 
la SS 125 in direzione Muravera fino a San Priamo e seguire le 
indicazioni per Costa Rei e per “iGV Club Santagiusta”. Oppure 
percorrere la strada panoramica in direzione Villasimius e Costa Rei 
e seguire le indicazioni per “iGV Club Santagiusta”. IN NAVE porto 
di Cagliari a 60 km. IN AEREO aeroporto di Cagliari a 60 km. CARTE 
DI CREDITO American Express, Diners, MasterCard, Moneta, Visa e 
Pago Bancomat. ANIMALI Non sono ammessi. MINORI I minori non 
accompagnati non possono essere ospitati.



DAL AL DIAMOND
cottage a 2/3 letti

EMERALD
cottage a 2/3 letti

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

 3 GIUGNO  10 GIUGNO  1.260  1.681 40% 50% 60% 80%

 10 GIUGNO  17 GIUGNO  1.329  1.771 40% 50% 60% 80%

 17 GIUGNO  24 GIUGNO  1.329  1.771 40% 50% 60% 80%

 24 GIUGNO  1 LUGLIO  1.425  1.900 40% 50% 60% 80%

 1 LUGLIO  8 LUGLIO  1.425  1.900 40% 50% 60% 80%

 8 LUGLIO  15 LUGLIO  1.425  1.900 40% 50% 60% 80%

 15 LUGLIO  22 LUGLIO  1.476  1.968 40% 50% 60% 80%

 22 LUGLIO  29 LUGLIO  1.533  2.044 40% 50% 60% 80%

 29 LUGLIO  5 AGOSTO  1.533  2.044 40% 50% 60% 70%

 5 AGOSTO  12 AGOSTO  1.726  2.301 40% 50% 60% 70%

 12 AGOSTO  19 AGOSTO  2.010  2.680 40% 50% 60% 70%

 19 AGOSTO  26 AGOSTO  1.726  2.301 40% 50% 60% 70%

 26 AGOSTO  2 SETTEMBRE  1.005  1.340 40% 50% 60% 80%

 2 SETTEMBRE  9 SETTEMBRE  1.005  1.340 40% 50% 60% 80%

QUOTE SOGGIORNO ADULTI BAMBINI/RAGAZZI
sconti applicati su ciascuna quota

Suite Corallo

Cottage de luxe

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE - PENSIONE COMPLETA (incluse bevande ai pasti)
SOGGIORNI SETTIMANALI DA SABATO A SABATO

VOLO + TRANSFER A/R
Partenze dal 22 Luglio al 25 Agosto
€ 350 adulti
€ 250 bambini dai 2 anni in poi
Rimanenti partenze
€ 330 adulti
€ 230 bambini dai 2 anni in poi
Infant 0-2 anni: € 70 tutta la stagione.
Con voli di linea per CAGLIARI da Milano, 
Torino, Verona, Bologna, Napoli e Roma.

TRASFERIMENTI
DA/PER AEROPORTO DI CAGLIARI
€ 185 a tratta per auto 1/3 persone.
€ 250 a tratta per minibus 4/8 persone.
€ 100 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.

ADVANCED BOOKING
DIAMOND sconto 25% 
per prenotazioni fino al 17 Febbraio 2017.
Lo sconto si applica nella stessa percentuale 
anche sui supplementi camere. 
EMERALD quote base. 
Gli sconti si applicano nella stessa percentuale 
anche sui supplementi camere.

IN VACANZA SOLO COL PAPÀ
O SOLO CON LA MAMMA
Il bambino paga la quota relativa e l’adulto 
paga il supplemento singola in aggiunta alla 
quota base.

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.

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
€ 80 adulti 
€ 50 bambini 2-12 anni non compiuti

TASSE AEROPORTUALI
€ 85 adulti e bambini 2-12 anni 

SUPPLEMENTO COTTAGE DE LUXE
A notte a camera
€ 70 dal 24 Giugno al 25 Agosto
€ 50 rimanenti periodi
gratuito per chi acquista la quota “Emerald” 
(secondo disponibilità).

SUPPLEMENTO JUNIOR SUITE
A notte a camera
€ 120 dal 24 Giugno al 25 Agosto
€   80 rimanenti periodi

SUPPLEMENTO SUITE
A notte a camera
€ 150 dal 24 Giugno al 25 Agosto
€ 100 rimanenti periodi

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
€ 40 a notte 

RIDUZIONE VILLA
€ 30 a notte a camera

RIDUZIONE 4° LETTO ADULTI
€ 25 a notte

Sar degna
iGV CLUB SANTAGIUSTA
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Sar degna
SANTACLARA



CLUB A ZERO IMPATTO AMBIENTALE. 

DALLA SUA POSIZIONE PRIVILEGIATA 

DOMINA LO SPLENDIDO MARE DI 

FRONTE ALLE ISOLE DI SPARGI 

E DELLA MADDALENA.

NURSERY E MINI CLUB ATTREZZATI,

SERVIZIO MEDICO E PEDIATRICO.

POSIZIONE
L’iGV Club Santaclara è situato sulla costa 
settentrionale della Sardegna, di fronte all’isola 
di Spargi ed alla Maddalena, circondato da un 
paesaggio naturale di straordinaria bellezza.
L’architettura del Club è tipicamente mediterranea e 
armoniosamente inserita nell’ambiente circostante.

STRUTTURE E SERVIZI
Un ristorante, strutturato su due livelli, 2 bar, piano-
bar, anfiteatro, cinema, due piscine (con acqua 
dolce) collegate da una cascata, bazaar-boutique-
artigianato, fotografo, galleria d’arte, nursery, baby 
e mini club, junior e young club, servizio medico 
e pediatrico ambulatoriale, parcheggio esterno, 
scoperto non custodito.
A pagamento: centro benessere, centro subacqueo 
esterno, noleggio auto, teli mare, servizio lavanderia, 
escursioni, Wi-Fi area (nella hall).

SISTEMAZIONI 
Camere a 2-3 letti - Dotate di telefono, TV con accesso ai canali Sky, 
frigobar, cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata. Numerose camere 
dispongono di patio o balcone. Possibilità di camere comunicanti. Quarto 
letto disponibile solo in alcune camere.

RISTORANTE 
Ristorante Centrale: prima colazione, pranzo e cena a buffet; acqua 
minerale e vino locale in caraffa inclusi. Tavoli liberi a riempimento.
In alternativa possibilità di cenare al Ristorante Terrazza aperto nel periodo 
di alta stagione (nei giorni prestabiliti con prenotazione obbligatoria). 

SPIAGGIA
Un’ampia zona protetta con rare piante, tra cui domina l’elicrisio, fa da 
cornice ad una splendida baia affacciata sul mare limpido e cristallino. 
La spiaggia è attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio. È raggiungibile con 
una passeggiata a piedi (10 minuti) nella macchia mediterranea o con 
servizio navetta. Il mare digrada dolcemente consentendo a tutti di fare 
il bagno.

Certificazione ISO 14001 per zero impatto ambientale

Sar degna
iGV CLUB SANTACLARA
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Vai alla pagina dell’iGV Club
SANTACLARA
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LA VITA AL CLUB
Anche all’iGV Club Santaclara le attività sportive e ricreative sono 
particolarmente curate. Durante il giorno il nostro staff organizzerà 
giochi, tornei e gare sportive. E la sera, potrete assistere a spettacoli di 
cabaret, musical, commedie e spettacoli teatrali in esclusiva iGV Club.

ATTIVITÀ
Corsi collettivi: vela (catamarani), windsurf, tennis, tiro con l’arco. In luglio 
e agosto: nuoto, scherma e spinning. 
Fitness, ginnastica acquatica, balli. 
Campi e attrezzature: calcio a 5, tennis (2 campi di cui uno polivalente 
per pallacanestro-pallavolo), beach volley, ping pong, bocce, canoe.
A pagamento: tennis notturno (1 campo), attività subacquee con la 
collaborazione di centro diving esterno.

CINEMA
Anche Santaclara, in alternativa agli spettacoli di animazione, 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.

CENTRO BENESSERE
Santaclara dispone di un piccolo Centro Benessere che offre momenti 
di relax per il corpo, trattamenti estetici, massaggi tradizionali e specifici.

escursioni 
È richiesto un numero minimo di partecipanti.

PALAU - SANTA TERESA DI GALLURA
ARCIPELAGO DELLA MADDALENA E CAPRERA
TOUR DELLA COSTA SMERALDA - PORTO CERVO - BAIA SARDINIA
LA CORSICA E LE SUE ISOLE

AIGO. Un’esclusiva iGV Club.
Uno staff dedicato esclusivamente alla cura e 
all’intrattenimento dei bambini e dei ragazzi. 
Vedi pagina 3

notizie utili
LOCALITÀ Barrabisa (Olbia Tempio), a 8 km da Palau e a 40 km da 
Olbia. COME ARRIVARE IN AUTO da Olbia percorrere la SS 125 in 
direzione Palau. Al bivio, situato a circa 1 km prima di Palau, girare a 
sinistra seguendo le indicazioni per Santa Teresa di Gallura. Dopo circa 
4 km girare a destra seguendo le indicazioni per Isola dei Gabbiani 
e, dopo altri 2 km, le indicazioni per “iGV Club Santaclara” (Cala 
Petralana). IN NAVE porto di Olbia a 40 km. IN AEREO aeroporto 
di Olbia a 45 km. CARTE DI CREDITO American Express, Diners, 
MasterCard, Visa e Pago Bancomat. ANIMALI Non sono ammessi. 
MINORI I minori non accompagnati non possono 
essere ospitati.



DAL AL DIAMOND
camera a 2/3 letti

EMERALD
camera a 2/3 letti

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

 5 GIUGNO  12 GIUGNO     947  1.262 50% 60% 70% 80%

 12 GIUGNO  19 GIUGNO     947  1.262 50% 60% 70% 80%

 19 GIUGNO  26 GIUGNO     997  1.329 50% 60% 70% 80%

 26 GIUGNO  3 LUGLIO     997  1.329 50% 60% 70% 80%

 3 LUGLIO  10 LUGLIO  1.186  1.582 50% 60% 70% 80%

 10 LUGLIO  17 LUGLIO  1.253  1.671 50% 60% 70% 80%

 17 LUGLIO  24 LUGLIO  1.253  1.671 50% 60% 70% 80%

 24 LUGLIO  31 LUGLIO  1.253  1.671 50% 60% 70% 80%

 31 LUGLIO  7 AGOSTO  1.253  1.671 50% 60% 70% 80%

 7 AGOSTO  14 AGOSTO  1.337  1.782 50% 60% 70% 80%

 14 AGOSTO  21 AGOSTO  1.532  2.042 50% 60% 70% 80%

 21 AGOSTO  28 AGOSTO  1.337  1.782 50% 60% 70% 80%

 28 AGOSTO  4 SETTEMBRE     869  1.159 50% 60% 70% 80%

 4 SETTEMBRE  11 SETTEMBRE     869  1.159 50% 60% 70% 80%

QUOTE SOGGIORNO ADULTI BAMBINI/RAGAZZI
sconti applicati su ciascuna quota

VOLO + TRANSFER A/R
Partenze dal 31 Luglio al 28 Agosto
€ 310 adulti
€ 220 bambini dai 2 anni in poi
Rimanenti partenze
€ 260 adulti
€ 180 bambini dai 2 anni in poi
Infant 0-2 anni: € 70 tutta la stagione.
Con voli di linea per OLBIA da Milano, 
Bergamo, Torino, Venezia, Verona, Bologna, 
Napoli e Roma.

TRASFERIMENTI
DA/PER AEROPORTO DI OLBIA
€ 144 a tratta per auto 1/3 persone.
€ 215 a tratta per minibus 4/8 persone.
€   70 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.

ADVANCED BOOKING
DIAMOND sconto 25% 
per prenotazioni fino al 17 Febbraio 2017.
Lo sconto si applica nella stessa percentuale 
anche sui supplementi camere. 
EMERALD quote base. 
Gli sconti si applicano nella stessa percentuale 
anche sui supplementi camere.

DEDICATO ALLE FAMIGLIE
2 adulti + 2 bambini/ragazzi 0-16 anni 
compiuti: pagano QUOTE DA CATALOGO 
+ FORFAIT € 280 la settimana in due 
camere separate e € 490 in due camere 
comunicanti. 

IN VACANZA SOLO COL PAPÀ
O SOLO CON LA MAMMA
Il bambino paga la quota relativa e l’adulto 
paga il supplemento singola in aggiunta alla 
quota base.

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.

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 “camere 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
€ 80 adulti 
€ 50 bambini 2-12 anni non compiuti

TASSE AEROPORTUALI
€ 85 adulti e bambini 2-12 anni

SUPPLEMENTO CAMERA VISTA MARE
A notte a camera
€ 40 dal 10 Luglio al 27 Agosto
€ 20 rimanenti periodi
gratuito per chi acquista la quota “Emerald” 
(secondo disponibilità).

SUPPLEMENTO CAMERA 
CON TERRAZZO ARREDATO
A notte a camera
€ 50 dal 10 Luglio al 27 Agosto
€ 25 rimanenti periodi

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
€ 40 a notte

RIDUZIONE 4° LETTO ADULTI
€ 25 a notte

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE - PENSIONE COMPLETA (incluse bevande ai pasti)
SOGGIORNI SETTIMANALI DA LUNEDÌ A LUNEDÌ

Camera comunicante Sar degna
iGV CLUB SANTACLARA
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Camera a 2-3 letti



Si cilia
MARISPICA



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, 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).
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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.

Certificazione ISO 14001 per zero impatto ambientale

Si cilia
iGV CLUB MARISPICA

LUNGA SPIAGGIA DI SABBIA FINE 

A POCHI PASSI DAI LUOGHI PIÙ 

FAMOSI PER IL BAROCCO SICILIANO.

NURSERY PERFETTAMENTE 

ATTREZZATA, SERVIZIO MEDICO 

E PEDIATRICO.

Vai alla pagina dell’iGV Club
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)

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. In luglio 
e agosto: nuoto, scherma e spinning.
Fitness, ginnastica acquatica, balli.
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).

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.

2524 | iGV CLUB MARISPICA, SICILIA iGV CLUB MARISPICA, SICILIA  | 25

AIGO. Un’esclusiva iGV Club.
Uno staff dedicato esclusivamente alla cura e 
all’intrattenimento dei bambini e dei ragazzi. 
Vedi pagina 3

notizie utili
LOCALITÀ S. Maria del Focallo-Ispica (Ragusa), a 5 km da Pozzallo 
e a 10 km da Ispica. COME ARRIVARE IN AUTO da Catania seguire 
le indicazioni per Siracusa-Cassibile-Avola-Noto Rosolini (tratto 
Autostrada A18 Messina-Catania-Siracusa Gela), quindi proseguire 
sulla SS 115 in direzione Ispica. Alla rotonda ai piedi della città di 
Ispica girare a sinistra (SC 40) per Santa Maria del Focallo. Seguire 
quindi le indicazioni per “iGV Club Marispica” (al km 5 della S.P.67 
Pozzallo-Marza/Pachino). IN TRENO stazione F.S. di Siracusa a 72 km 
o di Pozzallo a 7 km. IN AEREO aeroporto di Catania a 115 km o 
di Comiso a 71 km. CARTE DI CREDITO American Express, Diners, 
Maestro, MasterCard, Visa e CartaSi. ANIMALI Non sono ammessi. 
MINORI I minori non accompagnati non possono essere ospitati.



DAL AL DIAMOND
cottage a 2/3 letti

EMERALD
cottage a 2/3 letti

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

 3 GIUGNO  10 GIUGNO     891  1.189 50% 60% 70% 80%

 10 GIUGNO  17 GIUGNO     891  1.189 50% 60% 70% 80%

 17 GIUGNO  24 GIUGNO     891  1.189 50% 60% 70% 80%

 24 GIUGNO  1 LUGLIO     891  1.189 50% 60% 70% 80%

 1 LUGLIO  8 LUGLIO  1.003  1.337 50% 60% 70% 80%

 8 LUGLIO  15 LUGLIO  1.086  1.448 50% 60% 70% 80%

 15 LUGLIO  22 LUGLIO  1.086  1.448 50% 60% 70% 80%

 22 LUGLIO  29 LUGLIO  1.086  1.448 50% 60% 70% 80%

 29 LUGLIO  5 AGOSTO  1.170  1.559 50% 60% 70% 70%

 5 AGOSTO  12 AGOSTO  1.370  1.827 50% 60% 70% 70%

 12 AGOSTO  19 AGOSTO  1.532  2.042 50% 60% 70% 70%

 19 AGOSTO  26 AGOSTO  1.370  1.827 50% 60% 70% 80%

 26 AGOSTO  2 SETTEMBRE     947  1.263 50% 60% 70% 80%

 2 SETTEMBRE  9 SETTEMBRE     947  1.263 50% 60% 70% 80%

QUOTE SOGGIORNO ADULTI BAMBINI/RAGAZZI
sconti applicati su ciascuna quota

Superior

Suite
VOLO + TRANSFER A/R
Partenze dal 22 Luglio al 25 Agosto
€ 350 adulti
€ 250 bambini dai 2 anni in poi
Rimanenti partenze
€ 330 adulti
€ 230 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 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.

ADVANCED BOOKING
DIAMOND sconto 25%
per prenotazioni fino al 17 Febbraio 2017.
Lo sconto si applica nella stessa percentuale 
anche sui supplementi camere. 
EMERALD quote base. 
Gli sconti si applicano nella stessa percentuale 
anche sui supplementi camere.

IN VACANZA SOLO COL PAPÀ
O SOLO CON LA MAMMA
Il bambino paga la quota relativa e l’adulto 
paga il supplemento singola in aggiunta alla 
quota base.

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.

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
€ 80 adulti 
€ 50 bambini 2-12 anni non compiuti

TASSE AEROPORTUALI
€ 85 adulti e bambini 2-12 anni

SUPPLEMENTO CAMERA SUPERIOR
A notte a camera
€ 60 dal 8 Luglio al 25 Agosto
€ 30 rimanenti periodi
gratuito per chi acquista la quota “Emerald” 
(secondo disponibilità).

SUPPLEMENTO SUITE
A notte a camera
€ 80 dal 8 Luglio al 25 Agosto
€ 40 rimanenti periodi

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
€ 40 a notte in “cottage”

RIDUZIONE CAMERA SINGOLA 
NEL CORPO CENTRALE
€ 20 a notte

RIDUZIONE 4° LETTO ADULTI
€ 25 a notte

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE - PENSIONE COMPLETA (incluse bevande ai pasti)
SOGGIORNI SETTIMANALI DA SABATO A SABATO
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Si cilia
iGV CLUB MARISPICA



Si cilia
BAIA SAMUELE



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, dichiarato 
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). A pagamento: centro 
benessere, centro congressi, sala conferenze, noleggio 
auto, teli mare, servizio lavanderia, escursioni. 

SISTEMAZIONI 
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.
Hotel Club - In un edificio a due piani nella zona prospiciente il mare, 
particolarmente curate nei materiali e nei colori. Le camere sono a 2-3 
letti, dotate di telefono privato con possibilità di connessione a Internet, 
TV con accesso ai canali Sky, frigobar, cassaforte, asciugacapelli, aria 
condizionata, terrazzino. 
Suite - Particolarmente curate, con arredamento che si ispira alle città 
del Barocco siciliano (Noto, Ibla, Scicli e Modica), sono composte da una 
camera con letto matrimoniale, un salotto con due divani letto, bagno 
con doccia-colonna idromassaggio, TV con accesso ai canali Sky, frigobar, 
cassaforte per PC portatile, aria condizionata, connessione Wi-Fi. 
Super Suite - Oltre alle dotazioni delle Suite, dispongono di doppio lavabo, 
vasca idromassaggio, TV 32” flat con accesso ai canali Sky. L’arredamento, 
dal design accattivante, si ispira a quattro grandi metropoli (New York, 
Tokyo, Nairobi e Parigi). Gli ospiti “Hotel Club” potranno prenotare il 
pranzo al Ristorante Centrale o al Ristorante a mare con tavoli riservati.

Certificazione ISO 14001 per ridotto impatto ambientale

AMBIENTE ELEGANTE 

IN POSIZIONE PRIVILEGIATA.

PERFETTO PER RILASSARSI TRA IL MARE 

LIMPIDISSIMO, LE GRANDI TERRAZZE, 

L’ALTA CUCINA DI CHEF RINOMATI. 

E TUTTE LE STRUTTURE PER AFFIDARE 

I BIMBI IN MANI SICURE.

Si cilia
iGV CLUB BAIA SAMUELE
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Vai alla pagina dell’iGV Club
BAIA SAMUELE



escursioni 
È richiesto un numero minimo di partecipanti.

NOTO - RAGUSA IBLA - MODICA - SIRACUSA SCICLI - TEMPLI DI 
AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA E CALTAGIRONE - TAORMINA
ETNA - CASTELLO DI DONNAFUGATA - TOUR DELLA COSTA IN 
AEREO - SAFARI IBLEO - ESCURSIONI IN BARCA - ESCURSIONE IN 
CATAMARANO ALL’ISOLA DI MALTA (OCCORRE LA CARTA D’IDENTITÀ)

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 ED IL BENESSERE DEL 
CORPO: 

TISANERIA • PISCINA TALASSOTERAPIA • IDROTERAPIA
PERCOSO 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. 

33iGV CLUB BAIA SAMUELE, SICILIA | 3332 | iGV CLUB BAIA SAMUELE, SICILIA 

AIGO. Un’esclusiva iGV Club.
Uno staff dedicato esclusivamente alla cura e 
all’intrattenimento dei bambini e dei ragazzi. 
Vedi pagina 3

notizie utili
LOCALITÀ Punta Sampieri-Scicli (Ragusa), a 25 km da Modica e a 
40 km da Ragusa. COME ARRIVARE IN AUTO da Catania seguire 
le indicazioni per Siracusa-Cassibile-Avola-Noto-Rosolini (tratto 
Autostrada A18 Messina-Catania-Siracusa-Gela), quindi proseguire 
sulla SS 115 in direzione Ispica, Pozzallo e Marina di Modica. 
Percorrere ancora 2 km circa in direzione Sampieri e arrivo in 
prossimità del villaggio (300 metri circa a destra dal cartello “iGV 
Club Baia Samuele”). IN TRENO stazione F.S. di Sampieri. IN AEREO 
aeroporto di Catania a 125 km o di Comiso a 62 km. CARTE DI 
CREDITO American Express, Diners, MasterCard, Moneta, Visa e 
Pago Bancomat. ANIMALI Non sono ammessi. MINORI I minori non 
accompagnati non possono essere ospitati.

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 9 luglio al 
27 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).

CINEMA
In alternativa agli spettacoli di animazione, Baia Samuele all’interno del 
Centro Congressi 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.

CENTRO CONGRESSI
Baia Samuele dispone di un moderno Centro Congressi dotato delle 
migliori attrezzature, spazi per coffee break ed esposizioni. Un ampio 
salone con 400 poltroncine, palco, podio e schermo gigante, sale riunioni 
di varie dimensioni, servizi di segreteria, spettacolo e altro. È possibile 
richiedere menù personalizzati, brunch, cocktail, degustazioni di vini e 
prodotti tipici, feste a tema.

SALA CONFERENZE
Una Sala Conferenze da 120 posti frazionabile, situata nella zona “Hotel 
Club”, si aggiunge al Centro Congressi. È dotata di moderne attrezzature 
di video proiezione, Internet, ecc.



QUOTE SOGGIORNO ADULTI BAMBINI/RAGAZZI
sconti applicati su ciascuna quota

DAL AL DIAMOND
cottage a 2/3 letti

EMERALD
cottage a 2/3 letti

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

 3 GIUGNO  10 GIUGNO    980  1.307 40% 50% 60% 80%

 10 GIUGNO  17 GIUGNO 1.047  1.396 40% 50% 60% 80%

 17 GIUGNO  24 GIUGNO 1.047  1.396 40% 50% 60% 80%

 24 GIUGNO  1 LUGLIO 1.114  1.485 40% 50% 60% 80%

 1 LUGLIO  8 LUGLIO 1.114  1.485 40% 50% 60% 80%

 8 LUGLIO  15 LUGLIO 1.225  1.634  40% 50% 60% 80%

 15 LUGLIO  22 LUGLIO 1.225  1.634 40% 50% 60% 80%

 22 LUGLIO  29 LUGLIO 1.225  1.634 40% 50% 60% 80%

 29 LUGLIO  5 AGOSTO 1.225  1.634 40% 50% 60% 80%

 5 AGOSTO  12 AGOSTO 1.504  2.005 40% 50% 60% 80%

 12 AGOSTO  19 AGOSTO 1.721  2.295 40% 50% 60% 80%

 19 AGOSTO  26 AGOSTO 1.504  2.005 40% 50% 60% 80%

 26 AGOSTO  2 SETTEMBRE 1.047  1.396 40% 50% 60% 80%

 2 SETTEMBRE  9 SETTEMBRE 1.047  1.396 40% 50% 60% 80%

Super suite

Cottage
VOLO + TRANSFER A/R
Partenze dal 22 Luglio al 25 Agosto
€ 350 adulti
€ 250 bambini dai 2 anni in poi
Rimanenti partenze
€ 330 adulti
€ 230 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 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.

ADVANCED BOOKING
DIAMOND sconto 25%
per prenotazioni fino al 17 Febbraio 2017.
Lo sconto si applica nella stessa percentuale
anche sui supplementi camere. 
EMERALD quote base. 
Gli sconti si applicano nella stessa percentuale 
anche sui supplementi camere. 

IN VACANZA SOLO COL PAPÀ
O SOLO CON LA MAMMA
Il bambino paga la quota relativa e l’adulto 
paga il supplemento singola in aggiunta alla 
quota base. 

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.

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
€ 80 adulti 
€ 50 bambini 2-12 anni non compiuti

TASSE AEROPORTUALI
€ 85 adulti e bambini 2-12 anni

SUPPLEMENTO CAMERA HOTEL CLUB
A notte a camera
€ 70 dal 1 Luglio al 25 Agosto
€ 30 rimanenti periodi
gratuito per chi acquista la quota “Emerald” 
(secondo disponibilità).

SUPPLEMENTO SUITE HOTEL CLUB
A notte a camera
€ 120 dal 1 Luglio al 25 Agosto
€   80 rimanenti periodi

SUPPLEMENTO SUPER SUITE 
HOTEL CLUB
A notte a camera
€ 150 dal 1 Luglio al 25 Agosto
€ 100 rimanenti periodi

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
€ 40 a notte in "cottage" o "camera hotel club"

RIDUZIONE 4° LETTO ADULTI
€ 25 a notte

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE - PENSIONE COMPLETA (incluse bevande ai pasti)
SOGGIORNI SETTIMANALI DA SABATO A SABATO

Si cilia
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PER QUANTO RIGUARDA LE CONDIZIONI 
GENERALI DI VIAGGIO E SOGGIORNO, LE POLIZZE 
ASSICURATIVE E ULTERIORI INFORMAZIONI, FA 
FEDE IL CATALOGO iGV CLUB IN VIGORE.  

Le Agenzie di Viaggio sono pregate di consegnare ai 
propri clienti copia delle Condizioni Generali, reperibili 
anche sul sito www.igrandiviaggi.it

Avvertenza importante - Comunicazione obbligatoria 
ai sensi dell’art. 17 della L.38/2006. La legge italiana 
punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla 
prostituzione e alla pornografi a minorile, anche se gli 
stessi sono commessi all’estero. 

I cataloghi Inverno 2016-17 sono online e nelle migliori Agenzie Viaggi.

www.igrandiviaggi.it


