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SICILIA – Costa Iblea 
                   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, bazar-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). CAMERE: 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 23 mq). RISTORANTE: 
Ristorante Centrale: prima colazione, pranzo e cena a buffet; acqua naturale o mineralizzata e vino locale in caraffa inclusi. Tavoli assegnati. 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). Tavoli assegnati. 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. 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. AIGO ATTIVITÀ INTRATTENIMENTO 
GIOVANI OSPITI: In funzione dalle ore 9.30 alle 23.  
 

Dal 27 Agosto al 10 Settembre 2022 (15 giorni - 14 notti) 

Quota per persona in camera doppia: € 1385,00 
Supplemento camera singola (massimo 4): GRATUITO 

 
LE QUOTE COMPRENDONO: trasferimento da Colognola ed Azzano San Paolo per l’aeroporto di partenza e viceversa (calcolato sulla base di minimo 25 partecipanti); 
volo dagli aeroporti milanesi per Catania e viceversa; franchigia bagaglio (1 in stiva + 1 a mano); tasse aeroportuali (soggette a riconferma 20 giorni prima della partenza); 
trasferimenti in pullman riservato dall’aeroporto al villaggio e viceversa; sistemazione in camere doppie “cottage” con servizi privati e aria condizionata; sistemazione 
in camere doppie con servizi privati (le camere verranno consegnate entro le ore 16:00 del giorno di arrivo e devono essere rilasciate entro le ore 10:00 del giorno di 
partenza); trattamento di pensione completa in base agli operativi aerei fino un massimo di 14 pensioni complete (pasti a buffet); bevande ai pasti (acqua naturale o 
mineralizzata e vino locale in caraffa); attività di animazione ed intrattenimento; spettacoli serali; servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini per camera); tessera club; 
assicurazione medico e bagaglio inclusa pandemia COVID 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: assicurazione annullamento viaggio inclusa pandemia COVID (da chiedere obbligatoriamente al momento della prenotazione) 
pari ad € 50,00 per persona; tassa di soggiorno (a discrezione del comune e da pagare direttamente in loco); eventuale adeguamento carburante/tasse aeroportuali 
(da comunicare entro 20 giorni prima della partenza); mance, extra di carattere personale e tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.  
 

LE ISCRIZIONI SI RICEVONO PRESSO L’ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE E RICREATIVA PER LA TERZA ETA’ 
GIOVEDI’ 21 APRILE DALLE ORE 15:00 ALLE ORE 17:30  

VERSANDO ACCONTO DI € 450,00 PER PERSONA  
SALDO GIOVEDI’ 28 LUGLIO DALLE ORE 15:00 ALLE ORE 17:30 

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI PRESSO IL CENTRO SOCIALE 
Al momento della prenotazione verrà richiesta la fotocopia fronte/retro della carta identità e del codice fiscale 

IGV Marispica

spiaggia dorata di sabbia fine 


