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VILLAGGIO I GRANDI VIAGGI 

IGV MARISPICA 
Programma 8 giorni – 7 notti 

 

 
 

L’IGV Club Marispica  è situato all’estremo sud della Sicilia, in una delle più belle zone della 
costa Iblea nel comune di Ispica,  inserito in un paesaggio in cui si fondono lunghe spiagge e 
macchia mediterranea, completamente immerso nel verde di splendidi giardini. E’ un piacere 
passeggiare lungo la spiaggia di sabbia o sulle dune di tipo africano, tuffarsi nel mare limpido e 
raggiungere in pochi chilometri le città del “barocco siciliano”. 
Le camere: i cottage inseriti nel verde sono a 2-3-4 letti dotati di telefono, TV, minifrigo, 
cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata, veranda o terrazzino; le superior sono 
completamente ristrutturate e rinnovate nell’arredamento; le camere singole sono nel corpo 
centrale al piano superiore, sono camere singole effettive dotate di telefono, TV, minifrigo, 
cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata; le suite sono composte da due camere, una con letto 
matrimoniale e una con due lettini. 
A disposizione degli ospiti: spiaggia di sabbia fine attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio, due 
ristoranti, tre bar, piano-bar,  discoteca, anfiteatro, cinema-teatro, due piscine per adulti con 
acqua dolce, terrazze e solarium, bazar, boutique, artigianato, giornali e tabacchi, fotografo, 
nursery, baby e mini club, junior e young club, servizio medico e pediatrico ambulatoriale. 
Il ristorante centrale con prima colazione, pranzo e cena a buffet; acqua minerale e vino locale alla 
spina inclusi. Il ristorante a mare aperto  sia a mezzogiorno che la sera (escluso il sabato, per 
serate dedicate o per avverse condizioni meteo), offre buffet di antipasti e verdure, grigliate di 
carne e pesce, pizze a cena, frutta e dolce, acqua  e vino locale alla spina inclusi (prenotazione 
obbligatoria). Durante il giorno l’equipe di animazione organizzerà giochi, tornei e gare sportive, 
la sera piano-bar e spettacolo con cabaret, musical, commedie e parodie. Staff dedicato 
esclusivamente alla cura e all’intrattenimento dei bambini e dei ragazzi. In alternativa agli 
spettacoli di animazione, l’auditorium di Marispica offre splendide rassegne dedicate agli 
appassionati di cinema. A pagamento: centro benessere con zona massaggi e centro estetico, 
lavanderia e noleggio teli mare. 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, in doppia  
Dall’11 al 18 luglio        Euro 920,00 
Dal 22 al 29 agosto        Euro 880,00 
 
 
Supplemento per camera superior (completamente ristrutturata) intera settimana   
Dal 22 agosto al 29 agosto       Euro 210,00 
Dall’11 al 18 luglio        Euro 420,00 
 
Su richiesta quote speciali per altri periodi 
 
La quota comprende: 
- Sistemazione all’iGV Marispica in cottage con servizi privati; 
- Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ottavo giorno; 
- Bevande ai pasti; 
- Servizio spiaggia con sdraio, lettini, ombrelloni, giochi, tornei sportivi ed attività di animazione; 
- Assicurazione (assistenza medico-bagaglio). 
 
La quota non comprende: 
- Assicurazione annullamento viaggio; 
- Extra di natura personale e tutto quanto non espressamente menzionato in “La quota comprende”. 

 
      

 


