
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. A portata di mano le splendide località del Barocco 
siciliano. 
RISTORANTI
Ristorante Centrale: prima colazione, pranzo e cena a buffet; acqua 
naturale o mineralizzata e vino locale in caraffa inclusi. Tavoli liberi a 
riempimento. Ristoro a mare: aperto sia a mezzogiorno che la sera 
(escluso il sabato o per avverse condizioni meteo). Offre buffet di 
antipasti, carne e pesce alla griglia, pizze a cena, frutta e dolce; acqua 
naturale o mineralizzata e vino locale in caraffa inclusi (prenotazione 
obbligatoria gratuita). Tavoli liberi a riempimento.
SPIAGGIA
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.
LA VITA AL CLUB
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. Dopo lo spettacolo, il divertimento continua al 
piano-bar. Cinema in auditorium per gli appassionati.
AIGO Un’esclusiva iGV Club. Uno staff dedicato esclusivamente alla 
cura e all’intrattenimento dei bambini e dei ragazzi. 
STRUTTURE E SERVIZI
Due ristoranti, tre bar, piano-bar, anfiteatro, cinema, piscina con acqua 
dolce, palestra, bazaar, boutique, artigianato, fotografo, nursery, baby 
e mini club, junior e young club, servizio medico e pediatrico 
ambulatoriale, parcheggio esterno non custodito, Wi-Fi gratuito previa 
iscrizione (nella hall, in piscina e sulla terrazza bar).
A pagamento: sala convegni, noleggio auto e scooter, teli mare, 
servizio lavanderia, massaggi e trattamenti estetici, escursioni.
Teli mare, Wi-Fi area, Accettate le principali carte di credito
Noleggio auto e scooter 
SISTEMAZIONI
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.
Superior Completamente ristrutturati e rinnovati nell’arredamento, 
sono a 2-3-4 letti, dotati di telefono,TV, minifrigo, cassaforte, 
asciugacapelli, aria condizionata, veranda.
Suite Sono composte da due camere, una con letto matrimoniale e una 
con due lettini, un servizio, dotate di telefono, TV, minifrigo, cassaforte, 
asciugacapelli, aria condizionata, veranda.
Camere singole Nel corpo centrale, al piano superiore, sono disponibili 
alcune camere singole effettive, dotate di telefono, TV, minifrigo, 
cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata.
ATTIVITA' 
Corsi collettivi: vela, windsurf, tennis, tiro con l’arco. Fitness, ginnastica 
acquatica, spinning (in luglio e agosto). Campi e attrezzature: calcio a 5, 
pallacanestro, pallavolo, tennis (3 campi), palestra, beach volley, beach 
tennis, beach soccer, ping pong, bocce, canoe. A pagamento: tennis 
notturno (1 campo), lezioni di tennis private con Istruttori certificati 
(secondo disponibilità).
ESCURSIONI È richiesto un numero minimo di partecipanti. RAGUSA 
IBLA - SIRACUSA - MODICA - NOTO - TEMPLI DI AGRIGENTO - ETNA - 
TAORMINA. Escursione in catamarano all'Isola di Malta

€ 1.180 

Estate 2022 - 8 giorni
13/20 giugno
03/10 settembre

Quote per RAGAZZI in stanza con due adulti
- Infant 0-2 anni n.c. € 239
- Bambino 2-6 anni n.c. € 580
- Bambino 6/12 anni n.c. € 647
- Ragazzo 12/17 anni n.c. € 727
Assicurazione contro le penalità di annullamento € 58
Supplementi a camera: Singola € 280 (disponibilità limitata) € 140 nel 
corpo centrale
Superior € 210 - Suite € 280
Riduzione 3°/4° letto adulti € 175
Trasferimenti con assistenza: dal Trentino Alto Adige all'aeroporto e 
viceversa; dall'aeroporto al villaggio e viceversa
Voli: da Verona o da Bergamo su Catania. Incluse tasse aeroportuali, 
bagaglio a mano e in stiva kg 20
Trattamento: pensione completa bevande ai pasti
Documenti: carta di identità in corso di validità, tessera sanitaria e 
GREEN PASS
Informazioni: minimo 20 Viaggiatori; tasse di soggiorno escluse 
Prenota sereno: in caso di divieti di viaggio da parte del paese/regione 
di destinazione o di decreti governativi italiani che impediscano la 
partenza l'importo versato sarà restituito. Sarà trattenuta solamente la 
spesa di apertura pratica.
Note: eventuali adeguamenti carburante saranno comunicati almeno 20 
giorni prima della partenza. Su richiesta partenze individuali ogni 
settimana
Spesa apertura pratica € 18
Pagamenti: acconto di € 450, saldo 30 giorni prima della partenza 
Condizioni di viaggio: https://gitanviaggi.it/pdf/condizioni_di_viaggio.pdf

iGV MARISPICA ****
SICILIA - Ispica (Ragusa)

€ 1.140 
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