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IGV CLUB MARISPICA   

                          ISPICA –SICILIA 
 

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. 
 

Quote settimanali 8 giorni / 7 notti per persona in camera doppia cottage espresse  
in euro con trattamento di pensione completa con bevande ai pasti  

ESTATE 2020  

Blue 
Summer 
Camera 

COTTAGE  

Prenota prima 
CRAL 

Camera 
Cottage 

 

 
Riduzione  
Ragazzi  

12/16 anni* 
n.c. 

 
Riduzione 

ragazzi  
6/12 anni* 

n.c. 

 
Riduzione 

ragazzi  
2/6 anni* 

n.c. 

 
Riduzione 

ragazzi  
0/2 anni*  

n.c. 
30/05 – 06/06 891 802 50% GRATIS GRATIS GRATIS 
06/06 - 13/06 891 802 50% 60% 70% 80% 
13/06 - 20/06 891 802 50% 60% 70% 80% 
20/06 - 27/06 1.003 903 50% 60% 70% 80% 
27/06 - 04/07 1.128 1.015 50% 60% 70% 80% 
04/07 - 11/07 1.222 1.100 50% 60% 70% 80% 
11/07 - 18/07 1.222 1.100 50% 60% 70% 80% 
18/07 - 25/07 1.222 1.100 50% 60% 70% 70% 
25/07 - 01/08 1.316 1.184 50% 60% 70% 70% 
01/08 - 08/08 1.541 1.387 50% 60% 70% 70% 
08/08 - 15/08 1.722 1.550 50% 60% 70% 70% 
15/08 - 22/08 1.722 1.550 50% 60% 70% 80% 
22/08 - 29/08 1.067 960 50% 60% 70% 80% 
29/08 - 05/09 953 858 50% 60% 70% 80% 
05/09- 12/09 891 802 50% 60% 70% 80% 

*BAMBINI E RAGAZZI IN CAMERA CON DUE ADULTI 
NOTA BENE:  QUOTE A DISPONIBILITA’ LIMITATA SOGGETTE  A VARIAZIONE 

DA RICONFERMARE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE 
 
SUPPLEMENTI A NOTTE A CAMERA : SUPERIOR  € 60 dal 04/07 al 21/08 , € 30 rimanenti periodi ; SUITE € 80 dal 
04/07 al 21/08, € 80 restanti periodi  € 240 dal 04/07 al 21/08, € 80 restanti periodi; SUPPLEMENTO SINGOLA € 40 a 
notte in “ cottage” ; riduzione camera singola  € 20 a notte nel corpo centrale 
RIDUZIONE 4 LETTO ADULTI € 25 a notte  -  SU RICHIESTA PACCHETTO IGV  VOLO + TRSF A/R.i, sono a 2-3-4 
Da aggiungere: Quota gestione pratica € 85 a camera anziché a persona come previsto da catalogo.   
Assicurazione annullamento facoltativa da richiedere e quotare contestualmente alla prenotazione. 
RADDOPPIA CON NOI Per soggiorni di due settimane ulteriore Sconto 10% sulla seconda settimana di soggiorno, per i 
soli adulti. (valido per partenze sino al 25 Luglio e con ingressi/uscite da catalogo). 
IN VACANZA SOLO COL PAPÀ O SOLO CON LA MAMMA Il bambino paga la quota relativa e l’adulto la quota base 
in doppia. 
Le quote comprendono : Pensione completa per 7 giorni ( se  pacchetto con volo in base agli orai di arrivo dei voli) 
dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza, incluse bevande ai pasti come indicato alla voce 
Ristorante riportata da catalogo ;Sistemazione in camere a 2-3 letti; corsi sportivi collettivi e uso dei campi e attrezzature 
come indicato da catalogo I Grandi Viaggi; AIGO (nursery,baby,mini,junior e young club) , servizio spiaggia. 
Le quote non comprendono : Trasporto ,Bevande non  incluse- mance ed extra in genere-imposta di soggiorno-
Escursioni –Servizi ed attività a pagamento -tutto quanto non indicato alla voce la quota comprende.e sin, sono 
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disponibili alcune camere singole, dotate 

 
IGV MARISPICA  

 
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). Lunga spiaggia di sabbia fine 
A pochi passi dai luoghi più famosi del barocco siciliano Nursery perfettamente attrezzata 
Servizio medico e pediatrico 
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. 
RISTORANTE: Ristorante Centrale: prima colazione, pranzo e cena a buffet; acqua 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 e vino locale in caraffa inclusi (prenotazione obbligatoria gratuita). 
Tavoli liberi a riempimento. 
SPIAGGIA: Una lunga spiaggia di sabbia fine, attrezzata con ombrelloni, lettini, sdraio e 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.Fitness, ginnastica acquatica, 
spinning (in luglio e agosto).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) e lezioni di tennis private con Istruttori certificati (secondo 
disponibilità).In luglio e agosto lezioni di nuoto collettive (attività gratuita per Baby e 
Mini Club) e individuali (servizio a pagamento per tutte le età). 
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. 
AIGO: Un’esclusiva iGV Club Uno staff dedicato esclusivamente alla cura e all’intrattenimento dei 
bambini e dei ragazzi. Vedi pagina dedicata a inizio catalogo. 
 
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). 
 
NOTIZIE UTILI  S. Maria del Focallo-Ispica (Ragusa), a 5 km da Pozzallo e a 10 km da Ispica. 
IN AUTO da Catania seguire le indicazioni per Siracusa-Cassibile-Avola-Noto Rosolini (tratto Autostrada 
A18 Messina-Catania-Siracusa Gela), quindi proseguire sullaSS 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 diPozzallo a 7 km. IN AEREO aeroporto di Cataniaa 115 km o di Comiso a 71 km. 
American Express, Diners, MasterCard, Nexi, Visa e Pago Bancomat. 
Non sono ammessi.I minori non accompagnati non possono essere ospitati. 


