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MEETING ESTIVO  
c/o IGV MARISPICA RESORT ****  

a S.Maria del Focallo (RG) 
 

 

 
dal  24 GIUGNO al 01 LUGLIO 2023                    

 
QUOTA A PERSONA IN  PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE AI PASTI:  

 

Soci Dipendenti: € 535,00 

Soci Familiari conviventi: € 535,00 

Soci Aggregati: € 585,00 

 

      

QUOTE E RIDUZIONI in 3° e 4° letto:  
 

 3°/4°letto  0/2 anni n.c.: EURO 117,00 
 3°/4° letto  2/6 anni n.c. EURO 175,50 
 3°/4° letto  6/18 anni n.c. EURO 292,50 
 3°/4° letto adulti: EURO 526,50 

 
SUPPLEMENTI: 

 Camera doppia uso singola: + 196,00 (numero limitate) 

 

SICILIA 
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Prenotazioni tramite e-mail a: info_cral@regione.lombardia.it 

Con nome, cognome e data di nascita dei minorenni  

Termine ultimo per prenotarsi (salvo esaurimento): 28/02/2023.  

Entro 7 gg. dalla data della conferma, è richiesto il versamento dell’acconto di € 200,00 a persona 

Saldo entro il 30 maggio 2023. 

 
 
La quota comprende: 

 Soggiorno di 7 notti presso IGV MARISPICA RESORT **** 
 Trattamento di pensione completa bevande incluse 
 Tessera Club  
 1 Ombrellone, 2 sdraio a camera  
 Animazione diurna e serale 
 Assicurazione medico bagaglio 
 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. 

 
La quota non comprende: 

 Il viaggio, Escursioni  e trasferimenti  
 Beauty center (massaggi e trattamenti estetici) 
 Noleggio teli mare  
 Assicurazione facoltativa annullamento € 50,00 a camera  
 Tutto quanto non espressamente indicato ne” la quota comprende “ 
 Tassa di soggiorno  
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COME ARRIVARE: 
 
IN AUTO: Da Catania seguire le indicazioni per Siracusa-Cassibile-Avola- Noto-Rosolini 
(tratto Autostrada A18 Messina-Catania-Siracusa- Gela),quindi proseguire sulla S.S. 115 in 
direzione Ispica. Alla rotonda ai piedi della città di Ispica girare a sinistra (S.C 46) per Santa 
Maria del Focallo. Seguire quindi le indicazioni per “iGV Club Marispica” (al km 5 della 
S.P.67 Pozzallo-Marza/Pachino). 

IN TRENO: stazione F.S. di Siracusa a 72 km o di Pozzallo a 7 km. 

IN AEREO: aeroporto di Catania a 115 km. Verranno organizzati dei transfer collettivi: 
comunicare al CRAL i propri operativi volo  

 
 

 
 
 

 

IL LUOGO 
 
Marispica sorge al limitare di una lunga spiaggia di sabbia fine completamente attrezzata. 
Il mare digrada dolcemente consentendo a tutti di fare il bagno. 
Ideale per famiglie con bambini. I nostri animatori proporranno, oltre alle varie attività 
sportive e ricreative, passeggiate in bicicletta e percorsi vitae fra le dune. Non ci sarà mai 
un minuto di noia, solo tanta gioia di vivere. I grandi potranno godersi questa vacanza in 
totale serenità, mentre i bambini si divertono in tutta sicurezza. 
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Ristorante 

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. 

 

 

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. 

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. 
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La vita al club 

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. 

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. 

In luglio e agosto, secondo disponibilità, lezioni private di tennis con istruttori qualificati. 

 

Bambini e ragazzi 

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, 
cameretta con fasciatoi, sala nanna, area giochi e piscina. Pediatra 
a disposizione gratuitamente nelle ore di ambulatorio. Utilizzo gratuito dei passeggini 
messi a disposizione. 

Le attività sono suddivise per fasce d’età 
Baby Club da 3 a 5 anni, Mini Club da 6 a 10 anni. 
Sono costantemente seguiti da nostro personale e dispongono di un’area appositamente 
attrezzata con ristorante, arena, piscina (con acqua dolce), area giochi. 

Junior Club da 11 a 13 anni compiuti, Young Club da 14 a 17 anni compiuti. 
I nostri animatori proporranno, oltre alle varie attività sportive e ricreative, passeggiate in 
bicicletta e percorsi vitae fra le dune. Mai un minuto di noia e tanta gioia di vivere. 

 


