
                                                                                                                          

 

 

 
                    

        
 

 
 

LOCALITÀ: S. Maria del Focallo-Ispica (Ragusa), a 5 km da 

Pozzallo, 10 km da Ispica. 

SERVIZI: Due ristoranti, tre bar, 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, parcheggio 

esterno non custodito. 

A pagamento: sala convegni, noleggio 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. 

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: Nel corpo centrale, al piano superiore, sono disponibili alcune camere singole, dotate di telefono, TV, minifrigo, 

cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata. 

RISTORANTI: Ristorante centrale: 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. 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. 

SPIAGGIA: 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. 

ATTIVITÀ: 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 (3 campi), palestra, beach 

soccer, beach tennis, beach volley, canoa. A pagamento: tennis notturno. 

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. 

BAMBINI: Nursery da 0 a 2 anni compiuti. La nursery di Marispica, tra le più efficienti ed attrezzate esistenti nei club estivi, 

è gestita da personale attento e cordiale ed è dotata di cucina, ristorante, biberoneria a disposizione 24 ore su 24. 

Baby Club da 3 a 5 anni, Mini Club da 6 a 10 anni.  

Junior Club da 11 a 13 anni compiuti, Young Club da 14 a 17 anni compiuti. 

 

 

 

 

 

 

 

Organizzazione tecnica:  

  Sicilia  – Ispica 

    IGV CLUB Marispica 



                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  La quota comprende: 

● Volo di linea in classe economica da Milano per Catania  

● Franchigia bagaglio 

● Trasferimenti collettivi aeroporto/hotel e viceversa  

● Sistemazione in camera doppia standard  

● Trattamento di pensione completa incluso acqua e vino ai pasti  

● Servizio spiaggia  

● Assicurazione medico / bagaglio 

 

 

La quota non comprende: 

● Quota iscrizione € 25 

● Assicurazione annullamento Ergo € 27,50 

● Tasse aeroportuali € 85 soggette a riconferma  

● Tassa di soggiorno da pagare in loco   

● Mance, bevande e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”  

      

      

Quote speciali gruppi riservate ai soci CRAL   

Quote individuali di partecipazione con volo da Milano 

8 giorni / 7 notti 15 giorni/ 14 notti 
Partenze  Doppia 3/4° letto 

0/2 anni 

3/4° letto 

2/6 anni 

3/4° letto 

6/12 anni 

3/4° letto 

12/17 anni 

Doppia 3/4° letto 

  0/2 anni 

3/4 ° letto 

2/6 anni 

3/4° letto 

6/12 anni 

3/4° letto 

12/17 

anni 

10/06/23 965 209 580 645 710 1.730 365 885 1.025 1.165 

17/06/23 1.085 235 625 705 780 - - - - - 

01/07/23 1.125 240 645 725 805 2.010 415 999 1.165 1.335 

08/07/23 1.205 255 675 765 855 2.090 435 1.025 1.205 1.380 

15/07/23 1.205 255 675 765 855 - - - - - 

Quote valide per prenotazioni confermate entro il 31/03/23 

3° letto adulto nessuna riduzione; 4° letto adulto riduzione di € 50 valida solo se in camera con 4 adulti  

Supplemento camera doppia uso singola cottage € 280 a settimana; singola effettiva in corpo centrale nessun 

supplemento.    

N.B. l’età dei bambini si intende sempre non compiuta 


