
SICILIA – MARISPICA - ISPICA 
L’estremo Sud della Sicilia regala un meraviglioso paesaggio, in cui si fondono lunghe spiagge e macchia mediterranea. 
I suoi fortunati visitatori potranno perdersi, immergersi completamente nel verde di splendidi giardini fioriti. 
A poca distanza potranno incantarsi ammirando le splendide località del Barocco Siciliano e cedere ai peccati di gola nella casa di tante specialità 
gastronomiche che hanno reso questa terra famosa in tutto il mondo. 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... 
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.. SISTEMAZIONI: 294 camere si suddividono 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. SERVIZI PER LE FAMIGLIE 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. 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. 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. 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.  Animali Non sono ammessi. 
 
LISTINO 2021 

OFFERTE BOOM GARANTITE ENTRO IL 31/03 – dal 01/04 a disponibilità limitata 
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Viaggi Listino 
Ufficiale  
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Pacchett
o Volo + 
Transfer  

A 19/06-26/06 7 865 927 1.236 1.404 -80% -70% -60% -50% 320 
B 26/06-03/07 7 972 1.042 1.390 1.579 -80% -70% -60% -50% 320 
C 03/07-31/07 7 1.053 1.216 1.621 1.842 -80% -70% -60% -50% 320 
D 31/07-07/08 7 1.330 1.425 1.899 2.158 -80% -70% -60% -50% 320 
E 07/08-14/08 7 1.408 1.508 2.011 2.285 -80% -70% -60% -50% 320 
F 14/08-21/08 7 1.485 1.591 2.122 2.411 -80% -70% -60% -50% 320 
G 21/08-28/08 7 1.330 1.425 1.899 2.158 -80% -70% -60% -50% 320 
H 28/08-04/09 7 823 881 1.175 1.335 -80% -70% -60% -50% 320 

Quote settimanali per persona in camera Cottage in Pensione Completa + BEVANDE ai pasti 
  
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; domenica/domenica. Suppl. Camera Superior € 60 dal 17/07 al 20/08 € 30 nei restanti periodi Suppl. Camera Suite 
€ 80 dal 17/07 al 20/08 € 40 nei restanti periodi; Suppl. Camera Singola € 40 a notte ; Rid. 4 letto Adulto € 25 a notte 
 
Offerte Speciali : Per prenotazioni di 14 giorni verrà applicato un 10% sulla seconda settimana;  
Speciale Famiglie 2 adulti + 2 bambini 0/16 anni pagano 3 quote intere ( esclso 28/08-04/09 ) 
 

Pacchetto Volo + transfer collettivo: include volo a/r + servizio di transfer collettivo a/r + bagaglio in stiva da 15kg max. 
Non sono incluse e da aggiungere alla quota € 90 tasse aeroportuali ; 0/2 anni € 80 sono semore dovute ; Rid. Bambni 2/12 anni € 70,00 

 
N.B. Le età si intendono sempre non compiute 
 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )  http://aziendewelfare.it/assicurazione/ 
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : 06.79.890.222 OPPURE AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT 

 
I servizi e le attività potranno subire delle variazioni o cancellazioni a seguito dei Protocolli Sanitari, Decreti Legge e Normative emanate dagli 

Organi Competenti in materia Covid-19 
 


