
Organizzazione CESENA

Sicilia

Baia Samuele
18-25 Giugno 2022

iGV Club

Il viaggio comprende:
• Sistemazione per 7 notti presso l’iGV Club Baia Samuele in camere doppie dotate di servizi privati,
   asciugacapelli, telefono privato, televisore, minifrigo, cassaforte, aria condizionata, balcone o veranda
• Trattamento di pensione completa per tutta la durata del soggiorno, dalla cena del primo giorno
   al pranzo dell’ultimo giorno
• Bevande ai pasti (acqua minerale e vino locale in caraa)
• Animazione diurna e serale
• Corsi collettivi: vela (catamarani), tennis, tiro con l’arco, fitness, ginnastica acquatica, balli
• Campi e attrezzature per: bocce, calcio a 5, pallacanestro, pallavolo, ping pong, tennis, beach soccer,
   beach tennis, beach volley, canoe
• Nursery, Mini Club e Young Club per bambini e ragazzi da 0 a 17 anni compiuti
• Accesso alla piscina e spiaggia privata del villaggio con ombrelloni, lettini e sdraio a disposizione
• Assistenza di accompagnatori Viaggi Manuzzi per tutta la durata del soggiorno
• Assicurazione medico-bagaglio

Non comprende:
• Il viaggio per/da il villaggio
• La sistemazione in camera singola
• Le visite/escursioni facoltative ed eventuali ingressi
• Le attività a pagamento, le mance, gli extra in genere di carattere personale (consumazioni bar ecc.)
• L’ingresso al centro benessere
• L’assicurazione annullamento viaggio
• La tassa di soggiorno da pagare in loco (attualmente € 4,00 a persona a notte)
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “il viaggio comprende”

DOCUMENTO NECESSARIO: carta identità per adulti e bambini in corso di validità.

Giornalmente verranno organizzate riunioni con aggiornamenti,
normative e presentazioni di nuovi prodotti termoidraulici.
Il programma dettagliato verrà consegnato al vostro arrivo al villaggio.

La fruizione di alcuni servizi potrebbe subire restrizioni dettate dalle normative
anti-Covid19 in vigore al momento dell’e�ettuazione del viaggio.

iGV Baia Samuele

Un’ oasi di pace in Sicilia
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CAMERE: Dispongono di servizi privati, asciugacapelli, telefono privato, televisore, minifrigo, cassaforte, aria condi-
zionata, balcone o veranda.

ANIMAZIONE E SPORT: Durante il giorno lo sta� del villaggio organizzerà giochi, tornei e gare sportive. 
Corsi collettivi di: vela (catamarani), tennis, tiro con l’arco, fitness, ginnastica acquatica, balli. Campi e attrezzature 
per: bocce, calcio a 5, pallacanestro, pallavolo, ping-pong, tennis (4 campi), beach soccer, beach tennis, beach volley, 
canoe. E la sera potrete divertirvi in anfiteatro con spettacoli teatrali in esclusiva iGV Club, cabaret, musical e comme-
die. La serata continua al piano-bar. (Servizi soggetti a riconferma da parte di I Grandi Viaggi).

BAMBINI: Nursery per bambini da 0 a 2 anni compiuti, Baby Club da 3 a 5 anni, Mini Club da 6 a 10 anni, Junior Club 
da 11 a 13 anni, Young Club da 14 a 17 anni.

18-25 Giugno 2022

Baia Samuele
POSIZIONE: 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, nominato dall'Unesco patrimonio dell'umanità. Sorge al centro di un’ampia baia delimi-
tata ad ovest da 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 idromas-
saggio, 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 al bar “Rosa dei Venti”). A pagamento: centro benessere, centro congressi, sala conferenze, noleggio auto, 
teli mare, servizio lavanderia, escursioni. 

RISTORANTE: Ristorante Centrale: due sale interne con aria condizionata e terrazze esterne, dove vengono serviti 
prima colazione, pranzo e cena (con bu�et assistito). Ristorante a mare: aperto solo a pranzo, o�re antipasti e verdure, 
pizze, grigliate di carne e di pesce.
In entrambi i ristoranti, acqua minerale e vino locale alla spina inclusi. Tavoli liberi a riempimento.

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, 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.

iGV Club
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