SICILIA: IGV CLUB BAIA SAMUELE

Perchè scegliere questo viaggio
Ambiente elegante in posizione privilegiata, comprensivo di tutti i servizi per bambini e ragazzi, con nursery
e servizio medico-pediatrico. Perfetto per rilassarsi tra il mare limpidissimo, le grandi terrazze e l’alta cucina di
chef rinomati. In più, tutte le strutture per affidare i bimbi in mani sicure. Un villaggio turistico per bambini e per
tutta la famiglia, per una vacanza in Sicilia all'insegna del relax.

Per chi è indicato questo viaggio
Per chi cerca una soluzione su misura,alla ricerca di relax assoluto, fascino e divertimento. Per il relax,
consigliamo decisamente lo straordinario club Baia Samuele sinonimo di benessere ed eleganza. Situato in una
delle più belle baie della zona sud, questo iGV Club e hotel SPA in Sicilia è il luogo ideale per vivere una vacanza
all’insegna del piacere e dell’esclusività.

ITINERARIO DETTAGLIATO

I VOLI
Partenze disponibili dai principali aeroporti italiani

GLI ALBERGHI
CITTÀ
Scicli - Ragusa

HOTEL
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TRATTAMENTO
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CLUB
BAIA 7
Pensione completa
SAMUELE
Ambiente elegante in posizione privilegiata, comprensivo di tutti i servizi per bambini e ragazzi, con nursery e
servizio medico-pediatrico.
Perfetto per rilassarsi tra il mare limpidissimo, le grandi terrazze e l’alta cucina di chef rinomati. In più, tutte le
strutture per affidare i bimbi in mani sicure. Un villaggio turistico per bambini e per tutta la famiglia, per una
vacanza in Sicilia all'insegna del relax.

POSIZIONE
Baia Samuele è situato all’estremo sud della Sicilia, a 10 km da Modica, in una delle più belle zone della costa
iblea, nel comune di Scicli, nominato dall’Unesco patrimonio dell’umanità insieme ad altri comuni simbolo del
Barocco siciliano. Sorge al centro di un’ampia baia delimitata ad ovest dalla Punta Sampieri e ad est da un’antica
fornace ora denominata “Fornace Montalbano”.
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 dell’Hotel Club, al bar “Rosa
dei Venti”, nelle camere Hotel Club). L'iGV Club BAIA SAMUELE è molto più di un semplice villaggio turistico in
Sicilia, offre un'esperienza di viaggio unica, con servizi di altissima qualità. A pagamento: centro benessere, centro
congressi, sala conferenze, noleggio auto, teli mare, servizio lavanderia, escursioni.

SISTEMAZIONI
Cottage
Cottage DeLuxe
Hotel Club
Suite
Super Suite
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 (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 in agosto).

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.
AIGO ATTIVITÀ INTRATTENIMENTO GIOVANI OSPITI
Nursery
da 0 a 2 anni compiuti.
Gestita da personale qualificato. Dotata di cucina, ristorante, sala nanna, area giochi e piscina. A disposizione dei
genitori, 24/24, un apposito locale con frigorifero, cucina e scaldavivande. Pediatra a disposizione gratuitamente
nelle ore di ambulatorio. Utilizzo gratuito dei passeggini disponibili.
Baby Club
Mini Club
Junior Club
Young Club
Tra le attività del villaggio vacanza:
Corsi collettivi: vela (catamarani), tennis, tiro con l’arco. In luglio e agosto: nuoto, scherma e spinning. Fitness,
ginnastica acquatica, balli.

Campi e attrezzature: calcio a 5, pallacanestro, pallavolo, tennis (4 campi), beach volley, beach tennis, beach
soccer, ping pong, bocce, canoe.
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 e il benessere del corpo: tisaneria,
piscina talassoterapica, 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, ayurveda.

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.
Escursioni
Il nostro Villaggio turistico è il punto di partenza perfetto per scoprire la Sicilia e la Costa Iblea.
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)
Notizie Utili
Località: Punta Sampieri (Ragusa), a 10 km da Modica, 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 S.S. 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.
Carte di credito American Express, Diners, MasterCard, Moneta, Visa e Pago Bancomat.
Animali: Non sono ammessi.
Minori: I minori non accompagnati non possono essere ospitati.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
Possibilità di partenza anche nel mese di giugno e settembre

LA QUOTA COMPRENDE
• 7 notti in pensione completa presso il villaggio
• Intrattenimento e animazione per bambini
• Servizio spiaggia incluso
• Tra le attività del villaggio vacanza: Corsi collettivi: vela (catamarani), tennis, tiro con l’arco. In luglio e agosto:
nuoto, scherma e spinning. Fitness, ginnastica acquatica, balli.
Campi e attrezzature: calcio a 5, pallacanestro, pallavolo, tennis (4 campi), beach volley, beach tennis, beach
soccer, ping pong, bocce, canoe.

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Voli dai principali aeroporti italiani
• Tasse aeroportuali
• Trasferimenti da e per aeroporto
• Quota iscrizione e assicurazione annullamento
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