I.G.V. CLUB MARISPICA
03-10 Settembre

294 camere,tutte dotate di servizi privati, telefono, TV, minifrigo, cassaforte, asciugacapelli e aria
condizionata accolgono gli ospiti in trattamento di pensione completa con le bevande incluse ai pasti. La
prima colazione, il pranzo e la cena sono a buffet nel ristorante principale. A questo si aggiunge il ristoro a
mare, aperto sia a mezzogiorno che la sera. In un ambiente informale 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. Ai due ristoranti si aggiungo tre bar, un
piano-bar, anfiteatro, cinema, piscina, palestra, bazaar-boutique, artigianato, fotografo, galleria d’arte,
nursery, baby club e mini club, junior e young club, servizio medico e pediatrico ambulatoriale, tutti servizi
che sapranno rendere indimenticabile la Vostra vacanza. A pagamento possibile noleggiare auto e scooter,
teli mare, servizio lavanderia, massaggi e trattamenti estetici, Wi-Fi area-internet point (nella hall, in piscina e
sulla terrazza bar), escursioni.
Il Marispica sorge al limitare di una lunga distesa di sabbia fine, attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio,
dotata di bar. Il mare digrada dolcemente consentendo a tutti di fare il bagno. Teli mare disponibili al costo di
€ 10,00 a settimana. Lo 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.
Per i più attivi e sportivi possibilità di corsi collettivi di fitness, ginnastica acquatica, balli, scherma e spinning,
tennis, tiro con l’arco, nuoto, vela, windsurf. Campi e attrezzature: bocce, calcio a 5, pallacanestro,pallavolo,
ping-pong, tennis, palestra, beach soccer, beach tennis, beach volley, canoa. A pagamento: tennis notturno.

I.G.V. CLUB MARISPICA

Quota individuale di partecipazione € 1.145,00*
(minimo 25 persone)
* in camera doppia o tripla
Quarto letto adulto € 1.055,00
Camera singola effettiva € 1.055,00
Camera doppia uso singola € 1.390,00
3°/4° letto ragazzi 12-17 anni non compiuti € 790,00
3°/4° letto bambini 06-12 anni non compiuti € 720,00
3°/4° letto bambini 02-06 anni non compiuti € 650,00
Bambini 0-2 anni non compiuti € 335,00
Supplemento sistemazione in camera “superior” € 195,00 a camera a settimana
Supplemento sistemazione in camera “suite” € 245,00 a camera a settimana
LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasferimento in bus gran turismo da Aosta all'aeroporto di partenza e viceversa;
• Volo Torino o Milano-Catania a/r in classe economica;
• Franchigia bagaglio 23 Kg per persona;
• Tasse aeroportuali;
• Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto;
• 07 notti in camera doppia c/o IGV Club Marispica;
• Trattamento di pensione completa acqua e vino inclusi ai pasti;
• Animazione diurna e serale IGV;
• Assistenza in loco;
• Assicurazione medico/bagaglio;
•
Assicurazione RC Cip tours 64990108-RC17 ERV – Massimale 2.500.000,00;
•
Assicurazione Ex fondo di garanzia 6006000643/T Filodiretto –
Franchigia/Scoperto/Massimale nessuno (Art. 50 del Codice del Turismo D. Lgs 79 del
23.05.2011 e alla Direttiva UE 2015/2302 del 05.11.2015).

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Eventuale tassa di soggiorno da pagare OBBLIGATORIAMENTE in hotel;
• Polizza contro rischi di annullamento consigliata, da stipulare al momento della conferma
del gruppo;
• Mance ed extra in genere;
• Tutto quanto non incluso alla voce "La quota comprende".

