
IGV CLUB BAIA SAMUELE
SCICLI–SICILIA

Baia Samuele è situato all’estremo sud della Sicilia, a 20 km da Modica, in una delle più belle zone della
costa iblea nel comune di Scicli, dichiarato dall’Unesco “Patrimonio dell’Umanità” insieme ad altri comuni

simbolo del Barocco siciliano. Sorge al centro di un’ampia baia delimitata ad ovest da Punta Sampieri e ad
est da un’antica fornace e ora denominata “Fornace Montalbano”.

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 1.018 916 50% 60% 70% 80%

06/06 - 13/06 1.018 916 50% 60% 70% 80%

13/06 - 20/06 1.018 916 50% 60% 70% 80%

20/06 - 27/06 1.265 1.139 50% 60% 70% 80%

27/06 - 04/07 1.265 1.139 50% 60% 70% 80%

04/07 - 11/07 1.391 1.252 50% 60% 70% 80%

11/07 - 18/07 1.391 1.252 50% 60% 70% 80%

18/07 - 25/07 1.391 1.252 50% 60% 70% 80%

25/07 - 01/08 1.391 1.252 50% 60% 70% 70%

01/08 - 08/08 1.707 1.536 50% 60% 70% 70%

08/08 - 15/08 1.955 1.760 50% 60% 70% 70%

15/08 - 22/08 1.955 1.760 50% 60% 70% 70%

22/08 - 29/08 1.232 1.109 50% 60% 70% 80%

29/08 - 05/09 1.018 916 50% 60% 70% 80%

05/09- 12/09 977 879 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 HOTEL CLUB : € 70 dal 04/07 al 21/08 , € 30 rimanenti periodi ; SUITE HOTEL CLUB :
€ 120 dal 04/07 al 21/08 € 80 restanti periodi ; SUPER SUITE HOTEL CLUB € 150 dal 04/04 al 21/08, € 100 restanti
periodi. SUPPLEMENTO SINGOLA € 40 in “cottage” o “ camera hotel club”
RIDUZIONE 4 LETTO ADULTI € 25 a notte. SU RICHIESTA PACCHETTO IGV VOLO + TRSF A/R.

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 singole, dotate

IL PRESIDENTE IL RESPONSABILE DEL TURISMO

ROMEO FRANCESCO RECCHIA MAURIZIO VACCARO

PER INFORMAZIONI: TEL. 0638763632 – 3711546316 – turismo.ass.dip.corteconti@gmail.com



IGV CLUB SANTAGIUSTA

STRUTTURE E SERVIZI: 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
A pagamento: centro benessere, centro congressi, sala conferenze, noleggio auto, teli mare, servizio lavanderia,
escursioni. Ampia spiaggia attrezzata. Ambiente elegante in posizione privilegiata. Nursery perfettamente attrezzata
Servizio medico e pediatrico

SISTEMAZIONI: 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. Disponibilità limitata di
camere comunicanti. Possibilità di quarto letto. Hotel Club In un edificio a due piani, particolarmente curate nei materiali
e nei colori. Le camere sono a 2-3 letti, dotate di telefono privato con possibilità di connessione a Internet, TV con
accesso ai canali Sky, frigobar, cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata. Suite Particolarmente curate, con
arredamento che si ispira alle città del Barocco siciliano (Noto, Ibla, Scicli e Modica), sono composte da una camera con
letto matrimoniale, un salotto con due divani letto, bagno con doccia-colonna idromassaggio, TV con accesso ai canali
Sky, frigobar, cassaforte per PC portatile, aria condizionata, connessione Wi-Fi. Super Suite Oltre alle dotazioni delle
Suite, dispongono di doppio lavabo, vasca idromassaggio, TV 32” flat con accesso ai canali Sky. L’arredamento, dal
design accattivante, si ispira a quattro grandi metropoli (New York, Tokyo, Nairobi e Parigi). Gli ospiti “Hotel Club”
potranno prenotare il pranzo al Ristorante Centrale o al Ristorante a mare con tavoli riservati.

RISTORANTE: Ristorante centrale: due sale interne con aria condizionata e terrazze esterne. Prima colazione, pranzo
e cena a buffet; acqua e vino locale in caraffa inclusi. Tavoli liberi a riempimento. Ristorante a mare: aperto solo a
mezzogiorno (escluso il sabato). Offre buffet di antipasti e verdure, pizze, grigliate di carne e di pesce; acqua e vino
locale in caraffa inclusi (prenotazione obbligatoria gratuita). Tavoli liberi a riempimento. Ristorante Monsu: situato nella
parte “Hotel Club”, una sala con aria condizionata e veranda esterna. Prima colazione e cena a buffet o serviti al tavolo,
acqua e vino locale in caraffa inclusi.
Riservato esclusivamente agli ospiti “Hotel Club” (aperto dal 11 luglio al 21 agosto per colazione e cena).

SPIAGGIA: 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.

LA VITA AL CLUB : Durante il giorno il nostro staff organizzerà giochi, tornei e gare sportive. La spiaggia e la piscina
saranno teatro di attività divertenti e coinvolgenti. Alla sera potrete divertirvi in anfiteatro con spettacoli teatrali in
esclusiva iGV Club, cabaret, musical e commedie. La serata continua al piano-bar con balli e feste.

ATTIVITÀ’: Corsi collettivi: vela (catamarani), tennis, tiro con l’arco. Fitness, ginnastica acquatica, spinning (in luglio e
agosto). Campi e attrezzature: calcio a 5, pallacanestro, pallavolo, tennis (4 campi), beach volley, beach tennis, beach
soccer, ping pong, bocce, canoe. A pagamento: tennis notturno (2 campi) e lezioni di tennis private con Istruttori
certificati (secondo disponibilità). In luglio e agosto lezioni di nuoto collettive (attività gratuita per Baby eMini Club) e
individuali (servizio a pagamento per tutte le età).

CINEMA: In alternativa agli spettacoli di animazione, Baia Samuele all’interno del Centro Congressi 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.

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.

SALA CONVEGNI: Santagiusta dispone di una Sala Convegni che può ospitare fino a 250 persone.

ESCURSIONI: È richiesto un numero minimo di partecipanti. Cagliari/Nuraghe Orroli/Grotte su Marmuri/Parco della
Giara e Nuraghe di Barumini/Tour panoramico/Calette/Isola dei Cavoli/Isola di Serpentara/
Capo Ferrato/Escursioni in quad/Escursioni a cavallo.

NOTIZIE UTILI: Punta S. Giusta (Cagliari), a 10 km da Castiadas e a 60 km a nord di Cagliari. IN AUTO da Cagliari
percorrere la SS 125 in direzione Muravera fino a San Priamo e seguire le indicazioni per Costa Rei e per “iGV Club
Santagiusta”. Oppure percorrere
la strada panoramica in direzione Villasimius e Costa Rei e seguire le indicazioni per “iGV Club
Santagiusta”. IN NAVE porto di Cagliari a 60 km. IN AEREO aeroporto di Cagliari a 60 km. Carte di credito : American
Express, Diners, MasterCard, Nexi,Visa e Pago Bancomat. Animali Non sono ammessi. I minori non accompagnati non
possono essere ospitati.


