
 

SICILIA 

 
iGV CLUB MARISPICA **** 

Splendida location per una vacanza in famiglia 

Animazione Bellezza e benessere Eccellenze in cucina 

Assistenza medica e pediatrica Bambini e ragazzi 

 

08  -  15 Giugno 2019 da Verona 

Viaggio di gruppo 



Prezzo € 1050.00 con bus da Mantova 

 

 

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. 

 

STRUTTURE  

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). 

 

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).  

 

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.  

 

ANIMAZIONE :  

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. 

 

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. (circa 23mq) 

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. 

 

 



BABY CLUB, MINI CLUB, JUNIOR CLUB 

 

ATTIVITA’ : Corsi collettivi: vela (catamarani), windsurf, tennis, tiro con l’arco. 

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

 

CINEMA : n alternativa agli spettacoli di animazione, l’auditorium di Marispica offre splendide 

rassegne cinematografiche dedicate agli appassionati del cinema, ai bambini e ai ragazzi. Una 

possibilità di scelta in più per vivere emozioni indimenticabili in un iGV Club. 

 

MINORI : I minori non accompagnati non possono essere ospitati. 

 

 

Le quote di partecipazione includono: 

 Trattamento di pensione completa incluso acqua e vino ai pasti, per il periodo del soggiorno. 

 Sistemazione in cottage a Marispica  (camere due, tre, quattro letti con servizi privati) 

 Animazione diurna e serale e assistenza di personale iGRANDI VIAGGI. 

 Attività di villaggio sportive e di animazione. 

 Spese d’apertura pratica (assicurazione base Global Italia passeggeri e bagaglio). 
 

Le quote di partecipazione NON includono: 

 Bevande non ai pasti. 

 Extra in genere. 

 Tassa di soggiorno da pagare in loco (importo da verificare durante la stagione) 

 Aperitivi di diverse entità e location da € 8,00 a € 16,00 

 Torta logata e spumante € 10,00 per pax (analcolico per chd) 

 Tutto quanto non riportato alla voce “Le quote includono” 
 

SUPLEMENTI :  

Euro 300.00 .= supplemento singola 

Euro 130,00.= quote bambini 0-2 anni n.c. 

Euro 195,00.= quote bambini 2-6 anni n.c. 

Euro 255,00.= quota bambini 6-12 anni n.c. 

Euro 320,00.= quote ragazzi 12-17 anni n.c.  

 

 

 

 

 

IL PRESENTE PACCHETTO DI VIAGGIO E’ REGOLATO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI 

PACCHETTI TURISTICI COME DISCIPLINATO DALLA D.L.G.S N. 62/2018 

Organizzazione tecnica On The Road Travel Mantova- Rea (4) 250648- prot. 2013/40251 



 

 


