
In collaborazione con

ITALIA - SICILIA
IGVCLUB BAIA SAMUELE

Baia Samuele è situato all’estremo sud della Sicilia, a 10 km da Modica, nel comune di Scicli. Sorge 
al centro di un’ampia baia delimitata ad ovest dalla Punta Sampieri e ad est da un’antica fornace 

ora denominata “Fornace Montalbano”. 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). 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. 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. 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. 

PARTENZA 24 AGOSTO 2019  

€  1.045,00 
QUOTA BAMBINO 0-2 ANNI nc. con sistemazione in CULLA  € 219.00
QUOTA BAMBINO 2-6 ANNI nc. con sistemazione in 3°/4° letto  € 559.00
QUOTA BAMBINO 6-12 ANNI nc. con sistemazione in 3°/4° letto  € 639.00
QUOTA BAMBINO 12-17 ANNI nc. con sistemazione in 3°/4° letto  € 719.00

LA QUOTA COMPRENDE: Volo a/r da Milano - Sistemazione in camera cottage per 8 giorni / 7 notti – 
Trasferimento dall’aeroporto al villaggio e vv - Trattamento di pensione completa con bevande 
incluse ai pasti (acqua e vino in caraffa) 

La QUOTA NON COMPRENDE: Oneri obbligatori € 46 per persona (comprende tasse iscrizione e 
assicurazione medico/bagaglio e annullamento) - Tasse aeroportuali da Milano € 85 per persona 

Quote SPECIALI CRAL a disponibilità limitata
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI CONTATTARE  

FRIGERIO VIAGGI 
Cod.Viaggio WVPB24

PARTENZA
GARANTITA!!


