
In collaborazione con

ITALIA - SICILIA
IGVCLUB MARISPICA

Lunga spiaggia di sabbia fine a pochi passi dai luoghi più famosi per il barocco siciliano. 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. 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. 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). 
Ristorante Centrale:  prima colazione, pranzo e cena 
a buffet; acqua naturale o mineralizzata e vino locale 

in caraffa inclusi. Tavoli liberi a riempimento. 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. 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.

PARTENZA 29 GIUGNO 2019  

€  898,00 
QUOTA BAMBINO 0-2 ANNI nc. con sistemazione in CULLA  € 189.00
QUOTA BAMBINO 2-6 ANNI nc. con sistemazione in 3°/4° letto  € 433.00
QUOTA BAMBINO 6-12 ANNI nc. con sistemazione in 3°/4° letto  € 499.00
QUOTA BAMBINO 12-17 ANNI nc. con sistemazione in 3°/4° letto  € 566.00

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 WVPM29

PARTENZA
GARANTITA!!


