
Sezione Turismo  
Aprile 2021 

IGV Club Baia Samuele 
Punta Sampieri – Sicilia 

Partenze: il 10 e il 17 Luglio 2021 

 
POSIZIONE 
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”. 
CAMERE 
320 camere suddivise in quattro tipologie. 
Camera Cottage – Su due piani, inseriti nel verde di prati e giardini, a 2-3 letti, dotati di telefono privato con 
possibilità di connessione a Internet,TV con accesso a Rete Sky, minifrigo, cassaforte, asciugacapelli, ventilatore a 
pale, aria condizionata, veranda o balcone. Disponibilità limitata di camere comunicanti. Possibilità di quarto 
letto. 
RISTORANTE 
Ristorante Centrale: due sale con aria condizionata. Prima colazione, pranzo e cena a buffet; acqua minerale e 
vino locale in caraffa inclusi. Tavoli liberi a riempimento. 
Ristorante a mare: aperto solo a mezzogiorno (escluso il sabato). Offre buffet di antipasti e verdure, pizze, 
grigliate di carne e di pesce; acqua minerale e vino locale in caraffa inclusi (prenotazione obbligatoria gratuita). 
Tavoli liberi a riempimento. 
Ristorante Monsu: situato nella parte “Hotel Club”, con aria condizionata. Prima colazione a buffet, cena con 
servizio al tavolo. Riservato esclusivamente agli ospiti “Hotel Club” 
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. 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. 
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 ed il benessere del corpo: 
tisaneria, piscina talassoterapia, idroterapia, percorso Kneipp, aromaterapia, zona relax con lettini dal design 
specifico, docce sensoriali, fanghi termali, lettino solare, poltrona solare, palestra, massaggi tradizionali orientali, 
shiatsu, ayurveda, sauna finlandese, hammam. 
BAMBINI E RAGAZZI 
Le attività sono suddivise per fasce d’età. 
Nursery da 0 a 2 anni compiuti. 

La nursery di Baia Samuele, gestita da personale qualificato, è dotata di cucina, ristorante, sala nanna, area giochi 
e piscina. È inoltre a disposizione dei genitori, 24 ore su 24, un apposito locale con frigorifero, cucina e 
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scaldavivande. Pediatra a disposizione gratuitamente nelle ore di ambulatorio. Utilizzo gratuito dei passeggini 
messi a disposizione. 
Baby Club da 3 a 5 anni compiuti - Mini Club da 6 a 10 anni compiuti. 

Sono coordinati da personale qualificato e dispongono di un’area appositamente attrezzata con ristorante, arena, 
piscina (con acqua dolce), mini basket, videoteca, videogame e molti altri giochi divertenti ed istruttivi. 
Junior Club da 11 a 13 anni compiuti. 

Young Club da 14 a 17 anni compiuti. 

COME ARRIVARE In aereo: aeroporto di Catania a 125 km. 
 

Quote individuali di partecipazione 

Volo da Milano + soggiorno 7 notti camera cottage in pensione completa con acqua e vino ai pasti 

Date Doppia/Tripla 3 e 4° letto 

2-6 anni n.c. 

3° e 4° letto 

6-12 anni n.c 

3° e 4° letto 

12-17 n.c. 

Supplemento 

singola* 

10/7-17/07/2021 1030 495 595 695 224 

17/7-24/07/2021 1130 520 610 725 224 

    * Contingentate e soggette a riconferma 
 

La quota comprende: 

� Voli low cost Easyjet in classe economica da Milano Malpensa a Catania e ritorno 
� Un bagaglio in stiva da 23 kg 
� Piccola borsa da cabina (45 x 36 x 20 cm) 
� Trasferimenti collettivi aeroporto – hotel – aeroporto  
� Sistemazione in camera doppia standard per 7 notti in pensione completa con acqua minerale e vino 

locale in caraffa inclusi 
� Animazione diurna e serale e assistenza di personale i GRANDI VIAGGI. 
� Attività di villaggio sportive e di animazione. 
� 1 ombrellone e due lettini per camera dalla terza fila in poi (prima e seconda fila a pagamento) 
� Assicurazione medico / bagaglio 

 
La quota non comprende: 

� Assicurazione annullamento facoltativa Unipol da Euro 35,00 
� Tassa di soggiorno da pagare in loco 
� Bevande e pasti extra 
� Mance 
� Escursioni, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende” 

 

ISCRIZIONI e DOCUMENTI: Le iscrizioni si ricevono contattando la Segreteria del Circolo Allianz ai seguenti 
numeri di tel: 02 7216 6770 - 02 7216 2566 o tramite mail scrivendo a: circolo.milano@allianz.it a partire dal                 
4 maggio 2021 e si chiuderanno ad esaurimento dei posti disponibili, e comunque entro e non oltre il                                 
20 maggio 2021. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: acconto € 340.00.= all’atto dell’iscrizione. Saldo nei giorni 15 - 16 Giugno. 

NOTA BENE: le iscrizioni sono sempre impegnative e la quota deve essere tassativamente pagata entro 3 

giorni lavorativi.  

PENALITA’ IN CASO DI RINUNCIA AL VIAGGIO:  

dal giorno successivo alla prenotazione, fino a 45 giorni ante partenza 30% della quota di partecipazione 

da 44 a 30 giorni ante partenza 35% della quota di partecipazione 
da 29 a 19 giorni ante partenza 50% della quota di partecipazione 
da 18 a 8 giorni ante partenza 75% della quota di partecipazione 
da 7 giorni fino alla data della partenza 100% della quota di partecipazione 
Nessun rimborso è previsto in caso di no-show o rientro anticipato. 
 

In caso di annullamento del viaggio a causa di provvedimenti nazionali o regionali 
per l’emergenza Covid 19 l’agenzia garantisce la restituzione dell’intero importo (esclusa polizza annullamento) 

tramite bonifico bancario o altro mezzo di pagamento. 
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