ESTATE 2021
CONFIDENZIALE GRUPPI
(minimo 25 partecipanti)

QUOTE RISERVATE
C.R.A.L. RCS

RIMBORSO GARANTITO: I Grandi Viaggi garantisce l’annullamento del “solo soggiorno” senza penale
per qualsiasi motivo entro il 31 maggio 2021 e in caso di lockdown dovuto al Covid 19 in qualunque
momento venga dichiarato dalle Autorità. In entrambi i casi I Grandi Viaggi rimborserà quanto incassato.
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SICILIA - Ispica
IGV Club Marispica
PENSIONE COMPLETA + BEVANDE AI PASTI

POSIZIONE: L’IGV Club Marispica è situato nell’estremo sud della Sicilia, a 10 km da Ispica, inserito in un paesaggio in cui si fondono lunghe
spiagge e macchia mediterranea, completamente immerso nel verde di splendidi giardini foriti. A portata di mano le
splendide località del Barocco siciliano.
SISTEMAZIONI: Cottage - Inseriti nel verde di giardini fioriti, sono a 2-3-4 letti, dotati di telefono, TV, mini-frigo, cassaforte, asciugacapelli, aria
condizionata, veranda o terrazzino. Superior - Completamente ristrutturati e rinnovati nell’arredamento, sono a 2-3-4 letti, dotati di
telefono, TV, mini-frigo, cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata, veranda.
Suite - Sono composte da due camere, una con letto matrimoniale e una con due letti, un servizio, dotate di telefono, TV, mini-frigo, cassaforte,
asciugacapelli, aria condizionata, veranda.
Camere singole - Nel corpo centrale, al piano superiore, sono disponibili alcune camere singole effettive, dotate di telefono, TV, mini-frigo,
cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata.
STRUTTURE E SERVIZI: 2 ristoranti, 3 bar, piano-bar, anfiteatro, cinema, piscina (con acqua dolce), palestra, bazaar-boutique, artigianato,
fotografo, galleria d’arte, nursery, baby 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, escursioni.
Wi-Fi area-Internet point (nella hall, in piscina e sulla terrazza bar).
RISTORANTE: Ristorante Centrale: prima 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 (escluso il sabato o per avverse condizioni meteo).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: una lunga spiaggia fine, attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio e dotata di bar. Il mare digrada dolcemente consentendo a
tutti di fare il bagno. Ideale per famiglie con bambini.
LA VITA AL CLUB: lo 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 pianobar.
NURSERY: da 0 a 2 anni compiuti. Tra le più efficienti ed attrezzate. Gestita da personale attento e cordiale. Dotata di cucina, ristorante,
biberoneria 24/24, cameretta con fasciatoi, sala nanna, area giochi e piscina (con acqua dolce). Pediatra a disposizione gratuitamente nelle ore di
ambulatorio. Utilizzo gratuito dei passeggini disponibili.
GIOVANI OSPITI: baby club dai 3 ai 5 anni. Mini Club: da 6 a 10 anni compiuti: seguito da personale dispone di un’area appositamente attrezzata
con ristorante, arena, piscina (con acqua dolce), area giochi. Le attività sono suddivise per fasce d’età. Junior Club da 11 a 13 anni. Young Club: da
14 a 17 anni compiuti: gli animatori proporranno, oltre alle varie attività sportive e ricreative, passeggiate in bicicletta e percorsi vitae fra le dune.
ATTIVITÀ: Corsi collettivi vela (catamarani), windsurf, tennis, tiro con l’arco. In luglio e agosto: nuoto, scherma e spinning. Fitness, ginnastica
acquatica, balli. Campi e attrezzature: calcio a 5, pallacanestro, pallavolo, tennis (3 campi), palestra, beach volley, beach
tennis, beach soccer, ping pong, bocce, canoe.
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.igrandiviaggi.it

TravelAP & Events S.r.l. Via Albizzati 2 - 20047 Cusago (MI) Tel 3388912422 P.Iva 11571870960 REA MI 2611672
Fondo garanzia: Il Salvagente 2021/1-4052 RC: LLOYD’s n.10586451Q-LB

Quote individuali di partecipazione soggiorno + volo (minimo 25 partecipanti)
8 giorni /7 notti
PERIODO

Doppia

03-10 LUGLIO

1.110

Infant
0/2 anni
255

3/4°letto
2/6 anni
535

3/4°letto
6/12 anni
621

3/4°letto
12/17 anni
732

Quote individuali di partecipazione soggiorno + volo (minimo 25 partecipanti)
15 giorni /14 notti
PERIODO

Doppia

03-17 LUGLIO

1.810

Infant
0/2 anni
395

3/4°letto
2/6 anni
745

3/4°letto
6/12 anni
900

3/4°letto
12/17 anni
1080

3° letto adulto nessuna riduzione.
Supplemento camera doppia uso singola a settimana :250 €
Nessun supplemento singola per camere nel corpo centrale ad esaurimento
Supplemento camera superior 175 € a settimana
N.B le fasce d’età dei bambini/ ragazzi si intendono non compiuti

LA QUOTA COMPRENDE:
-volo da Milano per Catania o Comiso a/r
- trasferimenti collettivi
-Sistemazione in camera cottage 2/ 3 letti
-Pensione completa con acqua minerale e vino locale in caraffa ai pasti, dalla cena del
giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza
-Nursery, baby e mini-club, junior e young club
-Servizio spiaggia
-Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-tasse aeroportuali adulti e bambini 85€
-Assicurazione annullamento facoltativa
-Imposta di soggiorno da pagare in loco
-Mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende
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SICILIA – Punta Sampieri-Scicli
IGV Club Baia Samuele
PENSIONE COMPLETA + BEVANDE AI PASTI
POSIZIONE: Baia Samuele è situato all’estremo sud della Sicilia, a 10 km da Modica,
in una delle più belle zone della costa iblea, nel comune di Scicli, nominato dall’Unesco
patrimonio dell’umanità insieme ad altri comuni simbolo del Barocco siciliano. Sorge al
centro di un’ampia baia delimitata ad ovest dalla Punta Sampieri e ad est da un’antica
fornace ora denominata “Fornace Montalbano”.
STRUTTURE: 3 ristoranti, 4 bar, piano-bar, anfiteatro, cinema, una piscina semi olimpionica, vasca idromassaggio, una piscina caraibica (con
acqua dolce) riservata esclusivamente agli ospiti “Hotel Club”, ampie zone solarium attrezzate, bazaar, boutique, artigianato,
fotografo, nursery, baby e mini club, junior e young club, servizio medico e pediatrico ambulatoriale, parcheggio interno non custodito, Wi-Fi area
(nella hall del villaggio e dell’Hotel
Club, al bar “Rosa dei Venti”, nelle camere Hotel Club).
SISTEMAZIONI: Cottage su due piani, inseriti nel verde di prati e giardini, a 2-3 letti, dotati
di telefono privato, TV, minifrigo, cassaforte, asciugacapelli, ventilatore a pale, aria condizionata, veranda o balcone. Disponibilità limitata di camere
comunicanti. Possibilità di quarto letto. Hotel Club in un edificio a due piani, particolarmente curate nei materiali e nei colori. Le camere sono a 2-3
letti, dotate di telefono privato con possibilità di connessione a Internet, TV con accesso ai canali Sky, frigobar, cassaforte, asciugacapelli, aria
condizionata, terrazzino. Suite particolarmente curate, sono composte da un a camera con letto matrimoniale, un salotto con due divani letto, bagno
con doccia colonna idromassaggio, TV con accesso ai canali Sky, frigobar, cassaforte per PC portatile, aria condizionata, connessione Wi-Fi. Super
Suite - Oltre alle dotazioni delle Suite, dispongono di doppio lavabo, vasca idromassaggio, TV 32” ﬂat con accesso ai canali Sky.
Gli ospiti “Hotel Club” potranno prenotare il pranzo al ristorante centrale o al ristorante a mare con tavoli riservati.
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, pranzo e cena serviti al tavolo, con buffet
antipasti, dolci e frutta, acqua minerale e vino locale in bottiglia inclusi. Riservato esclusivamente agli ospiti “Hotel Club” (aperto
dal 8 luglio al 26 agosto per colazione, pranzo e cena).
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. Alla 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 e il benessere del corpo: tisaneria, piscina talassoterapica, idroterapia,
percorso Kneipp, aromaterapia, sauna finlandese, hammam, zona relax con lettini dal design specifico, docce sensoriali, fanghi termali, lettino
solare, poltrona solare, palestra, massaggi tradizionali, orientali, shiatsu, ayurveda.
ATTIVITÀ: Corsi collettivi: vela (catamarani), tennis, tiro con l’arco. Fitness, ginnastica acquatica, balli. In luglio e agosto: nuoto, scherma e
spinning. Campi e attrezzature: calcio a 5, pallacanestro, pallavolo, tennis (4 campi), beach volley, beach tennis, beach soccer, ping pong, bocce e
canoe. Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.igrandiviaggi.it
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Quote individuali di partecipazione soggiorno + volo (minimo 25 partecipanti)
8 giorni /7 notti
PERIODO

Doppia

10-17 LUGLIO

1.110

Infant
0/2 anni
245

3/4°letto
2/6 anni
520

3/4°letto
6/12 anni
600

3/4°letto
12/17 anni
700

Quote individuali di partecipazione soggiorno + volo (minimo 25 partecipanti)
15 giorni /14 notti
PERIODO

Doppia

10-24 LUGLIO

1.925

Infant
0/2 anni
405

3/4°letto
2/6 anni
760

3/4°letto
6/12 anni
925

3/4°letto
12/17 anni
1.110

Supplemento camera doppia uso singola: € 250 a settimana
Terzo letto adulto: nessuna riduzione
Supplemento camera cottage de luxe: € 175 a settimana.
Supplemento suite hotel club : 505 € a settimana
N.B. le fasce d’età dei bambini/ ragazzi si intendono non compiuti

LA QUOTA COMPRENDE:
- volo da Milano per Catania o Comiso a/r
-trasferimenti collettivi a/r
-Sistemazione in camera cottage 2/ 3 letti
-Pensione completa con acqua minerale e vino locale in caraffa ai pasti, dalla cena del giorno
di arrivo al pranzo del giorno di partenza
-Nursery, baby e mini club, junior e young club
-Servizio spiaggia
-Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-tasse aeroportuali adulti e bambini 85€
-Assicurazione annullamento facoltativa
-Imposta di soggiorno da pagare in loco
-Mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende
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Club Vacanze Le Castella
PENSIONE COMPLETA + BEVANDE AI PASTI
Le Castella è situato sulla costa ionica della Calabria, località punta le Castella a 10 km da Isola di Capo Rizzuto e a 20 km da Crotone.
Inserito nel verde di una magnifica terrazza naturale a 30 metri sul livello del mare, che domina la baia con l'antico castello Aragonese a cui deve il suo nome.
Un paradiso dove tuffarsi in un mare limpido, circondati dalla macchia mediterranea in uno dei tratti più belli della costa ionica.
STRUTTURA E SERVIZI
2 ristoranti, 4 bar, sala TV, pianobar, discoteca, anfiteatro, cinema, due piscine (con acqua di mare), bazaar-boutique, biberoneria, Family Fun, Junior e Teen Program; servizio
medico e pediatrico ambulatoriale, parcheggio interno non custodito.
A pagamento: centro benessere, centro subacqueo esterno, teli mare, servizio lavanderia, escursioni, wi-fi (nella hall e presso il bar piscina)
SISTEMAZIONI
Cottage a 2-3-4 letti dotati di telefono, Tv, Frigobar, cassaforte, asciugacapelli. Aria condizionata, patio o balcone. Disponibilità limitata di camere comunicanti. Alcune situate nella
zona panoramica con vista del Castello.
RISTORANTI
Ristorante centrale: pranzo e cena a buffet; acqua minerale e vino locale in caraffa inclusi. La prima colazione viene servita sempre a buffet sulla terrazza con vista panoramica
sulla baia del castello.
Ristorante a mare: aperto solo a mezzogiorno (escluso il sabato). Offre buffet di antipasti e verdure, secondi di carne e di pesce; acqua minerale e vino locale in caraffa inclusi
(prenotazione obbligatoria).
SPIAGGIA
il club dispone di una spiaggia di sabbia e sassi attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio, dotata di bar. E’ raggiungibile a piedi con una scalinata o percorrendo una stradina in
discesa parzialmente ombreggiata da una copertura. Il mare digrada dolcemente consentendo a tutti di fare il bagno.
LA VITA AL CLUB
Durante il giorno, mille opportunità per praticare sport e partecipare a giochi e tornei. E la sera in anfiteatro sotto le stelle, spettacoli teatrali in esclusiva, cabaret, musical e
commedie. Dopo la mezzanotte, la serata continua al piano-bar e in discoteca.
ATTIVITA’
Corsi collettivi: vela (catamarani) windsurf, tennis, tiro con l’arco, nuoto. Fitness, ginnastica acquatica, balli, spinning. Campi e attrezzature: calcio, tennis ( 5 campi) ping pong,
bocce, canoe.
A pagamento tennis notturno ( 3 campi) attività subacquee con la collaborazione di un centro diving esterno.
CENTRO BENESSERE
Il centro benessere è gestito da personale qualificato ed offre momenti di relax e salute per il corpo: sauna, idromassaggio, massaggi, trattamenti estetici,
INFANT/BABY
Per i piccoli ospiti (0-3 anni) biberoneria accessibile h24 con assistenza di personale durante i pasti.
La sala è attrezzata con sterilizzatore, angolo cottura, lavabo, pentole e stoviglie, frullatore, frigorifero, Microonde, omogeneizzatore, seggiolini, fasciatoio, prodotti alimentari
dedicati.
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Quote individuali di partecipazione soggiorno + volo (minimo 25 partecipanti)
8 giorni /7 notti
PERIODO

Doppia

03-10 LUGLIO
17-24 LUGLIO

825
855

Infant
0/2 anni
276
276

3/4°letto
3/13 anni
492
492

3/4°letto
14-17 anni
575
608

Quote individuali di partecipazione soggiorno + volo (minimo 25 partecipanti)
15 giorni /14 notti
PERIODO

Doppia

03-17 LUGLIO
17-31 LUGLIO

1.339
1.395

Infant
0/2 anni
473
473

3/4°letto
3/13 anni
737
737

3/4°letto
14-17 anni
825
878

3° letto adulto riduzione € 60 a settimana
Supplemento camera doppia uso singola : 250€ a settimana .
N.B. le fasce d’età dei bambini/ ragazzi si intendono non compiuti

LA QUOTA COMPRENDE:
-volo da Milano per Lamezia Terme o Crotone a/r
-trasferimenti collettivi a/r
-Sistemazione in camera cottage 2/ 3 letti
-Pensione completa con acqua minerale e vino locale in caraffa ai pasti, dalla cena del giorno
di arrivo al pranzo del giorno di partenza
-Nursery, baby e mini-club, junior e young club
-Servizio spiaggia
-Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-tasse aeroportuali adulti e bambini € 85
-Assicurazione annullamento facoltativa
-Imposta di soggiorno da pagare in loco
-Mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende
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TRENTINO IGV Relais des Alpes

Trattamento di pernottamento e prima colazione
Relais del Alpes: storico hotel della principessa Sissi, raffinato ed elegante, nel centro di Madonna di Campiglio, la “perla delle Dolomiti”, località
esclusiva, discreta e modana. Un club ideale per la famiglia e per tutti coloro che ricercano emozioni, folklore e divertimento. E ‘ a 1.550 metri di
altitudine nel parco naturale dell’Adamello Brenta, tra le Dolomiti di Brenta e la Presanella.
CAMERE: disposte su cinque piani, le camere sono a 1.2.3 letti, dotate di telefono, TV LCD con Sky Vision Gold, frigobar, cassaforte,
asciugacapelli, riscaldamento autonomo.
Sono inoltre disponibili alcune sistemazioni ideali per la famiglia. Family A 3-4 letti con una camera da letto matrimoniale alla francese, un salotto
con divano letto doppio e un bagno.
Suite A 3-4 letti composte da una camera con letto matrimoniale alla francese, una cameretta con due letti a castello, un salotto con divano letto
doppio e un bagno.
Possibilità di camere comunicanti e di camere con vista panoramica; balcone in legno arredato con sdraio e prendisole.
RISTORANTE: i nostri chef propongono un’ampia scelta tra i piatti della cucina tradizionale e specialità regionali. Mezza pensione: prima colazione
a buffet, cena a buffet o servita al tavolo, acqua naturale inclusa, bevande escluse.
ATTIVITA’: gratuite: piscina, palestra.
LA VITA AL CLUB: ogni giorno oltre a sciare sulle splendide piste delle Dolomiti; al rientro in albergo potete rilassarvi al centro benessere, nuotare
in piscina, divertirvi con giochi di società oppure effettuare escursioni nei dintorni o pattinare sul ghiaccio al laghetto di Madonna di Campiglio.
CENTRO BENESSERE: il centro benessere coordinato da personale qualificato offre momenti di relax e salute per il corpo; sauna, bagno turco,
massaggi e trattamenti estetici.
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.igrandiviaggi.it

Quote individuali di partecipazione in camera doppia 8 giorni / 7 notti – CAMERA E COLAZIONE
quote bambini/ragazzi

PERIODO

Doppia

Infant
0/2 anni

3/4°letto
2/6 anni

3/4°letto
6/12 anni

3/4°letto
12/17 anni

Dal 07 al 14
AGOSTO

550

GRATUITO

220

275

330

Supplemento a notte camera doppia uso singola:250 € a settimana
camera singola effettiva: nessun supplemento.
N.B le fasce d’età dei bambini/ ragazzi si intendono non compiuti

LA QUOTA COMPRENDE:
-Sistemazione in camera doppia 08 giorni / 7 notti
-trattamento di pernottamento e prima colazione
-Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- pasti
- bevande
-Assicurazione annullamento
-Imposta di soggiorno da pagare in loco
-Mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende

TravelAP & Events S.r.l. Via Albizzati 2 - 20047 Cusago (MI) Tel 3388912422 P.Iva 11571870960 REA MI 2611672
Fondo garanzia: Il Salvagente 2021/1-4052 RC: LLOYD’s n.10586451Q-LB

