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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 ora denominata 
“Fornace Montalbano”.

Certificazione 
ISO 14001

SICIL IA

8 GIORNI / 7 NOTTI
QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA 

EURO 1.026

Ampia spiaggia attrezzata

Ambiente elegante 
in posizione privilegiata

Nursery perfettamente 
attrezzata

Servizio medico e pediatrico
CATANIA

PALERMO

BAIA SAMUELE
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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 (possibilità di 
aggiungere 4° letto).
Cottage De Luxe Su due piani, inseriti nel verde di prati e giardini, a 
2-3 letti, totalmente rinnovati; dotati di telefono privato, TV, minifrigo, 
cassaforte, asciugacapelli, ventilatore a pale, aria condizionata, veranda 
o balcone.
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 pranzo (escluso il sabato). 
Offre buffet di antipasti e verdure, pizze, grigliate di carne e di pesce; 
acqua e vino locale in caraffa inclusi (su prenotazione a rotazione).
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 nel mese di 
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), 
pop tennis, beach volley, beach tennis, beach soccer, ping pong, bocce, 
canoe. A pagamento: tennis notturno (2 campi), lezioni private di tennis.

CINEMA 
In alternativa agli spettacoli di animazione, Baia Samuele 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.

CENTRO BENESSERE
Il Centro Benessere Baia Samuele sorge su una superficie di circa 
1.000 mq, accogliente ed elegante. Offre una vastissima gamma di 
trattamenti estetici e programmi specifici per la salute ed il benessere del 
corpo: tisaneria, piscina, talassoterapia, idroterapia, percorso kneipp, 
aromaterapia, sauna finlandese, hammam, zona relax con lettini dal 
design specifico, docce sensoriali, fanghi termali, lettino solare, poltrona 
solare, palestra, massaggi tradizionali, orientali, shiatsu, ayurvedici.
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STRUTTURE E SERVIZI
Tre ristoranti, quattro 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 gratuito (nella hall del villaggio e 
dell’Hotel Club, al bar “Rosa dei Venti”, nelle camere Hotel Club). 
A pagamento: centro benessere, centro congressi, sala conferenze, noleggio auto, 
teli mare, servizio lavanderia, escursioni.

Teli mare

Wi-Fi area in vari 
punti del Club

Accettate le principali 
carte di credito

Noleggio auto

Centro benessere

CENTRO CONGRESSI
Baia Samuele dispone di un moderno Centro Congressi dotato delle 
migliori attrezzature, spazi per coffee break ed esposizioni. 
Un ampio salone con 400 poltroncine, palco, podio e schermo gigante, 
sale riunioni di varie dimensioni, servizi di segreteria, spettacolo e altro. 
È possibile richiedere menù personalizzati, brunch, cocktail, 
degustazioni di vini e prodotti tipici, feste a tema.

SALA CONFERENZE
Una Sala Conferenze da 120 posti frazionabile, situata nella zona 
“Hotel Club”, si aggiunge al Centro Congressi. 
È dotata di moderne attrezzature di video proiezione, Internet, ecc.

AIGO
Un’esclusiva iGV Club
Uno staff dedicato esclusivamente alla cura e all’intrattenimento 
dei bambini e dei ragazzi. Vedi pagine dedicate a inizio catalogo.

ESCURSIONI 
È richiesto un numero minimo di partecipanti.
Noto/Ragusa Ibla/Modica/Siracusa Scicli/Templi di Agrigento/Piazza 
Armerina e Caltagirone/Taormina/Etna/Castello di Donnafugata/Tour 
della costa in aereo/Safari ibleo/Escursioni in barca/Escursione in 
catamarano all’isola di Malta (occorre la carta d’identità).
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NOTIZIE UTILI
LOCALITÀ Punta Sampieri-Scicli (Ragusa), a 20 km da Modica e a 40 
km da Ragusa.    
COME ARRIVARE IN AUTO da Catania seguire le indicazioni per 
Siracusa-Cassibile-Avola-Noto-Rosolini (tratto Autostrada A18 
Messina-Catania-Siracusa-Gela), quindi proseguire sulla SS 115 in 
direzione Ispica, Pozzallo e Marina di Modica. Percorrere ancora 2 km 
circa in direzione Sampieri e arrivo in prossimità del villaggio (300 metri 

circa a destra dal cartello “iGV Club Baia Samuele”). 
IN TRENO stazione F.S. di Sampieri.    
IN AEREO aeroporto di Catania a 125 km o di Comiso a 62 km.      
CARTE DI CREDITO American Express, Diners, MasterCard, Nexi, 
Visa e Pago Bancomat.
ANIMALI Non sono ammessi.
MINORI I minori non accompagnati non possono essere ospitati.

SPORT SUMMER

BEACH TENNIS
AGOSTO

S
IC

IL
IA

 

Con le nostre 
attività 
annoiarsi è 
impossibile.
Ti diverti di più 
se la vacanza è 
social
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DATE DI PARTENZA QUOTE SOGGIORNO ADULTI
COTTAGE A 2/3 LETTI

DAL AL DIAMOND SAPPHIRE AMETHYST EMERALD

19 GIUGNO 26 GIUGNO 1.328 1.417 1.594 1.771

26 GIUGNO 3 LUGLIO 1.328 1.417 1.594 1.771

3 LUGLIO 10 LUGLIO 1.461 1.558 1.753 1.948

10 LUGLIO 17 LUGLIO 1.461 1.558 1.753 1.948

17 LUGLIO 24 LUGLIO 1.461 1.558 1753 1.948

24 LUGLIO 31 LUGLIO 1.461 1.558 1.753 1.948

31 LUGLIO 7 AGOSTO 1.793 1.912 2.151 2.390

7 AGOSTO 14 AGOSTO 1.922 2.050 2.307 2.563

14 AGOSTO 21 AGOSTO 2.052 2.189 2.462 2.736

21 AGOSTO 28 AGOSTO 1.793 1.912 2.151 2.390

28 AGOSTO 4 SETTEMBRE 1.069 1.140 1.283 1.425

4 SETTEMBRE 11 SETTEMBRE 1.026 1.094 1.231 1.368

VOLO + TRASFERIMENTI COLLETTIVI A/R
(quote nette)
€ 350 adulti
€ 250 bambini 2-12 anni 
          non compiuti
€   70 Infant 0-2 anni.
Con voli di linea per CATANIA 
da Milano, Torino, Verona, 
Bologna, Napoli, Roma 
e da Milano per COMISO.

TRASFERIMENTI INDIVIDUALI DA/PER 
AEROPORTO DI CATANIA O COMISO
€ 188 a tratta per auto 1/3 persone.
€ 235 a tratta per minibus 4/8
          persone.
€   98 A/R collettivi per persona.
Bambini 0-2 anni non compiuti:
gratuiti sui trasferimenti collettivi
- Baby seat su richiesta con
pagamento in loco.
I trasferimenti collettivi vengono 
raggruppati secondo fasce orarie, 
con possibili attese fino a 2 ore in 
aeroporto

RADDOPPIA CON NOI
Per prenotazioni di due settimane
ulteriore Sconto 10% sulla
seconda settimana di soggiorno.
(valido solo per gli adulti su tutta 
la stagione, con ingressi/uscite da 
catalogo)

IN VACANZA SOLO COL PAPÀ
O SOLO CON LA MAMMA
Il bambino paga la quota relativa 
e l’adulto paga il supplemento 
singola in aggiunta alla quota base.

DEDICATO ALLE FAMIGLIE
Partenze dal 19 Giugno al 28 
Agosto, sulle quote soggiorno.
2 Adulti + 2 Bambini 0-16 anni 
compiuti, in camera a 4 letti; 
pagano 3 quote adulto

BAMBINI/RAGAZZI
GLI SCONTI BAMBINI/RAGAZZI SI 
APPLICANO SOLO SE IN CAMERA 
CON DUE ADULTI, SECONDO LE 
SEGUENTI FASCE DI ETÀ:
DA 0 A 2 ANNI NON COMPIUTI: 80%
DA 2 A 6 ANNI NON COMPIUTI: 60%
DA 6 A 12 ANNI NON COMPIUTI: 50%
DA 12 A 16 ANNI COMPIUTI: 40%

LE QUOTE COMPRENDONO
Pensione completa per 7 giorni, 
dalla cena del giorno di arrivo al 
pranzo del giorno di partenza (o in 
base all’operativo dei nostri voli), 
incluse bevande ai pasti principali 
come indicato alla voce “ristorante” 
- Sistemazione in “cottage a 2/3 
letti” - Corsi sportivi collettivi e uso 
dei campi e attrezzature come 
indicato in catalogo - Animazione 
- Aigo (nursery, baby, mini, junior e 
young club) - Servizio spiaggia.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Bevande non incluse - Mance 
ed extra in genere - Imposta di 
soggiorno - Servizi ed attività a 
pagamento - Escursioni - Tutto 
quanto non indicato in catalogo ed 
alla voce “le quote comprendono”.

QUOTA GESTIONE PRATICA
€ 85 adulti
€ 55 bambini 2-12 anni non
        compiuti

TASSE AEROPORTUALI
€ 85 adulti e bambini 2-12 anni
        non compiuti

SUPPLEMENTO COTTAGE DE LUXE
A notte a camera
€ 30 tutti i periodi

SUPPLEMENTO CAMERA 
HOTEL CLUB
A notte a camera
€ 80 dal 17 Luglio al 20 Agosto
€ 40 rimanenti periodi
GRATUITO per chi acquista
la quota “Emerald” (secondo
disponibilità).

SUPPLEMENTO SUITE HOTEL CLUB
A notte a camera
€ 120 dal 17 Luglio al 20 Agosto
€   80 rimanenti periodi

SUPPLEMENTO SUPER SUITE 
HOTEL CLUB
A notte a camera
€ 150 dal 17 Luglio al 20 Agosto
€ 100 rimanenti periodi

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
€ 40 a notte in “cottage“ o
        “camera hotel club”

RIDUZIONE 4° LETTO ADULTI
€ 25 a notte

PLATINUM PLUS
Un mondo di privilegi 
a inizio catalogo
€ 400 a camera a settimana
(ombrellone riservato in 1a fila)

NOTIZIE UTILI
A pagina 66

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 132

 
DIAMOND
SCONTO 25% PER PRENOTAZIONI 
FINO A 90 GIORNI DALLA DATA 
PARTENZA

 
SAPPHIRE
SCONTO 20% PER PRENOTAZIONI 
FINO A 60 GIORNI DALLA DATA 
PARTENZA

 
AMETHYST
SCONTO 10% PER PRENOTAZIONI 
FINO A 30 GIORNI DALLA DATA 
PARTENZA

EMERALD
QUOTA BASE

Gli sconti sono validi 
esclusivamente sulle quote base 
da catalogo (Emerald), non sono 
applicabili su supplementi e 
riduzioni

Quote individuali di partecipazione Trattamento di pensione completa 
(incluse bevande ai pasti) 

Soggiorni settimanali 
da sabato a sabato
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COTTAGE

SUITE


