Anticipazioni d'estate ( Rif. sicilia )
Durata: 8 Giorni e 7 Notti
Periodo: Giugno - Settembre 2022

Destinazione: Italia
Tipo Vacanza: Villaggi e Resort
Struttura: villaggio
Trattamento: Pensione Completa
Sistemazione: Camera Doppia

La Nostra Proposta

€ 998
€ 2.065

Da:
A:

Sconti: bambini secondo la fascia di eta'

Villaggio IGV Baia Samuele Sicilia
Qual è la vacanza perfetta?
Una vacanza rilassante, in un ambiente naturale meraviglioso, con una buona cucina e tanti posti interessanti da
visitare.
Baia Samuele è il luogo ideale: in uno dei più bei tratti della costa siciliana si uniscono un mare cristallino e
splendide città barocche, patrimonio dell’umanità dell’Unesco.

Offerta per prenotazioni entro 28/02/2022

Soggiorni settimanali da Sabato a Sabato

Promozione a disponibilita' limitata

PARTENZE
Soggiorni settimanali da sabato
Prima data soggiorno 04/06/2022
ultima data soggiorno 10/09/2022
Altre informazioni
Cinema sotto le stelle
Sotto la volta stellata delle notti d’estate, Baia Samuele offre splendide rassegne cinematografiche dedicate agli
appassionati del cinema, ai bambini ed ai ragazzi. Una possibilità di scelta in più per vivere emozioni
indimenticabili in un iGV Club.
Escursioni
Etna, Castello di donnafugata, Tour della costa (in aereo), Malta (in catamarano – occorre la carta di identità),
degustazione vini, Ragusa Ibla, Modica, Siracusa, Scicli, Templi di Agrigento, Piazza armerina e Caltagirone,
Taormina
È richiesto un numero minimo di partecipanti.
Partenze Giornaliere/Tutti i Giorni
1 Partenze Disponibili Dal: 04/06/2022 Al: 03/09/2022

BAIA SAMUELE È SITUATO ALL’ESTREMO SUD DELLA SICILIA, A 10 KM DA MODICA, SORGE AL
CENTRO DI UN’AMPIA BAIA DELIMITATA AD OVEST DALLA PUNTA SAMPIERI E AD EST DA UN’ANTICA
FORNACE ORA DENOMINATA “FORNACE MONTALBANO”.
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.
Vita al club
Durante il giorno lo staff organizzerà giochi, tornei e gare sportive.
La spiaggia e la piscina saranno teatro di attività divertenti e coinvolgenti.
E la 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.

