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iGV Club Baia Samuele (Sampieri, RG) 
 

 
 

 

L’iGV Club Baia Samuele offre un ambiente elegante in posizione privilegiata, comprensivo di tutti i servizi 

per bambini e ragazzi, con nursery e servizio medico-pediatrico. 

Perfetto per rilassarsi tra il mare limpidissimo, le grandi terrazze e l’alta cucina di chef rinomati. In più, tutte le 

strutture per affidare i bimbi in mani sicure. Un villaggio turistico per bambini e per tutta la famiglia, per una 
vacanza in Sicilia all'insegna del relax. 

   
Attività e animazione 

Durante il giorno lo staff organizzerà 
giochi, tornei e gare sportive.  

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. 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, beach soccer, beach tennis, 
beach volley, canoa. 

Camere 

320 camere suddivise in quattro 

tipologie: Cottage, su due piani, inseriti 

nel verde di prati e giardini, a 2-3 letti; 

le Hotel Club, ubicate in un edificio a 

due piani nella zona prospiciente il 

mare, sono a 2-3 letti; le Suite con 

arredamento che si ispira alle città del 

Barocco siciliano, sono composte da 

una camera con letto matrimoniale, un 

salotto con due divani letto; le Super 

Suite, oltre alle dotazioni delle Suite, 

dispongono di doppio lavabo e vasca 

idromassaggio. 

Ristorazione 

Ristorante Centrale: due sale con 

aria condizionata. 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. Tavoli liberi a 

riempimento. Ristorante Monsu, 

con aria condizionata. Prima 

colazione a buffet, cena con 

servizio al tavolo. Riservato 

esclusivamente agli ospiti “Hotel 

Club”. 
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TABELLA PREZZI – PARTENZE A DATE FISSE 

date  Durata 
volo + 

trsf+ tax 
apt 

solo land 
Adulti 

0/ 2 anni 
SL 

2/6 anni 
SL 

6/12 anni 
SL 

12/17 
anni SL 

01/07/2023 8gg 350 1.063 213 425 531 638 
26/08/2023 8gg 350 1.000 200 400 500 600 

 

Soggiorni settimanali da sabato a sabato.  

Trattamento di pensione completa (incluse bevande ai pasti). 

 Promozione a disponibilità limitata. 

Possibilità d’ingressi in altri giorni ma solo per soggiorni di minimo 7 notti. 

 

 Quota volo + transfer collettivi Infant 0/ 2 anni euro 70 circa (da riconfermare all’atto della 

prenotazione)* 

 Quota volo + transfer collettivi Infant 2 - 12 anni n.c. euro 250 circa (da riconfermare all’atto 

della prenotazione)* 

 Suppl. DUS euro 210 a settimana 

 

* Voli di linea per CATANIA da Milano, Verona e Roma 

 

 

La quota comprende: 

- Pensione completa per 7 giorni, dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza (o in 

base all’operativo dei nostri voli) 

- Bevande ai pasti principali”  

- Sistemazione in “cottage a 2/3 letti”  

- Corsi sportivi collettivi e uso dei campi e attrezzature  

- Animazione  

- Aigo (nursery, baby, mini, junior e young club)  

- Servizio spiaggia 

- Assicurazione medico-bagaglio Nobis 

La quota non comprende: 

- Tasse aeroportuali 

- Bevande extra non incluse nella pensione completa 

- Mance ed extra in genere 

- Imposta di soggiorno  

- Servizi ed attività a pagamento 

- Escursioni 

- Assicurazione contro le penali di annullamento 
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iGV Club Marispica (Ispica, RG) 
 

 
 

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 
fioriti. A portata di mano le splendide località del Barocco siciliano. 

Marispica sorge al limitare di una lunga spiaggia di sabbia fine, attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio, 

dotata di bar. Il mare digrada dolcemente consentendo a tutti di fare il bagno. Ideale per famiglie con 
bambini. 

   
Attività e animazione 

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 piano-bar. 
Per i più piccoli: Nursery attrezzata 
(0-2 anni); Baby Club (3-5 anni n.c.); 
MiniClub (6-10 anni n.c.); Junior Club 
(11-13 anni n.c.); Young Club (14-17 

anni n.c.). Corsi collettivi e campi 
attrezzati a disposizione per lo sport. 

 

Camere 

Camere Superior: Completamente 

ristrutturate e rinnovate 

nell’arredamento, sono a 2-3-4 letti, 

dotate di veranda. Suite: composte 

da due camere, una con letto 

matrimoniale e una con due lettini, e 

veranda. Cottage: Inseriti nel verde 

di giardini fioriti, sono a 2-3-4 letti, 

dotati di veranda o terraziono (circa 

23mq). Singole: Nel corpo centrale, 

al piano superiore, sono disponibili 

alcune camere singole effettive. 

Ristorazione 

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. 
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TABELLA PREZZI – PARTENZE A DATE FISSE 

date  Durata 
volo + 

trsf+ tax 
apt 

solo land 
Adulti 

0/ 2 anni 
SL 

2/6 anni 
SL 

6/12 anni 
SL 

12/17 
anni SL 

10/06/2023 8gg 350 700 140 280 350 420 

17/06/2023 8gg 350 831 166 333 416 499 

01/07/2023 8gg 350 875 175 350 438 525 

08/07/2023 8gg 350 963 193 385 481 578 

15/07/2023 8gg 350 963 193 385 481 578 

 

Soggiorni settimanali da sabato a sabato.  

Trattamento di pensione completa (incluse bevande ai pasti). 

 Promozione a disponibilità limitata. 

Possibilità d’ingressi in altri giorni ma solo per soggiorni di minimo 7 notti. 

 

 Quota volo + transfer collettivi Infant 0/ 2 anni euro 70 circa (da riconfermare all’atto della 

prenotazione)* 

 Quota volo + transfer collettivi Infant 2 - 12 anni n.c. euro 250 circa (da riconfermare all’atto 

della prenotazione)* 

 Suppl. DUS euro 210 a settimana 

 Singola effettiva nessun supplemento - riduzione di euro 50 

 

* Voli di linea per CATANIA da Milano, Verona e Roma 

 

 

La quota comprende: 

- Pensione completa per 7 giorni, dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza (o in 

base all’operativo dei nostri voli) 

- Bevande ai pasti principali”  

- Sistemazione in “cottage a 2/3 letti”  

- Corsi sportivi collettivi e uso dei campi e attrezzature  

- Animazione  

- Aigo (nursery, baby, mini, junior e young club)  

- Servizio spiaggia 

- Assicurazione medico-bagaglio 

La quota non comprende: 

- Tasse aeroportuali 

- Bevande extra non incluse nella pensione completa 

- Mance ed extra in genere 

- Imposta di soggiorno  

- Servizi ed attività a pagamento 

- Escursioni 

- Assicurazione contro le penali di annullamento 
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iGV Club SantaClara (Barrabisa, OT) 

 
 

L’iGV Club Santaclara è situato sulla costa settentrionale della Sardegna, di fronte all’isola di Spargi ed alla 

Maddalena, circondato da un paesaggio naturale di straordinaria bellezza. L’architettura del Club è tipicamente 
mediterranea e armoniosamente inserita nell’ambiente circostante. 

Un’ampia zona protetta con rare piante, tra cui domina l’elicrisio, fa da cornice ad una splendida baia 

affacciata sul mare limpido e cristallino. La spiaggia è attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio. È 
raggiungibile con una passeggiata a piedi (10 minuti) nella macchia mediterranea o con servizio navetta. Il 
mare digrada dolcemente consentendo a tutti di fare il bagno. 

   
Attività e animazione 

Anche all’iGV Club Santaclara le 
attività sportive e ricreative sono 
particolarmente curate. Durante il 

giorno il nostro staff di animazione 
organizzerà giochi, tornei e gare 
sportive, con una organizzazione 
simile a quella di qualsiasi altro 

villaggio turistico della Costa 
Smeralda, ma con l’attenzione e la 
cura di cui solo gli iGV Club sono 
capaci. La sera, potrete assistere a 
spettacoli di cabaret, musical, 
commedie e spettacoli teatrali in 

esclusiva iGV Club. 

Camere 

Camere a 2-3 letti e camere 
comunicanti, dotate di telefono, TV 
con accesso ai canali Sky, frigobar, 

cassaforte, asciugacapelli, aria 
condizionata. Numerose camere 
dispongono di patio o balcone. 
Possibilità di camere comunicanti. 

Quarto letto disponibile solo in 
alcune camere. Disponibili anche 
Suite, in due composizioni differenti 
ma sempre con due ambienti distinti. 

Ristorazione 

Ristorante Centrale: prima 
colazione, pranzo e cena a buffet; 
acqua minerale e vino locale in 

caraffa inclusi. Tavoli liberi a 

riempimento. In alternativa 
possibilità di cenare al Ristorante 
Terrazza aperto nel periodo di alta 
stagione (prenotazione 
obbligatoria). 
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TABELLA PREZZI – PARTENZE A DATE FISSE 

date  Durata 
volo + 

trsf+ tax 
apt 

solo land 
Adulti 

0/ 2 anni 
SL 

2/6 anni 
SL 

6/12 anni 
SL 

12/17 
anni SL 

10/06/2023 8gg 350 744 149 298 373 447 

17/06/2023 8gg 350 831 166 333 416 499 

15/07/2023 8gg 350 1.050 210 420 525 630 

22/07/2023 8gg 350 1.050 210 420 525 630 

 

Soggiorni settimanali da sabato a sabato.  

Trattamento di pensione completa (incluse bevande ai pasti). 

 Promozione a disponibilità limitata. 

Possibilità d’ingressi in altri giorni ma solo per soggiorni di minimo 7 notti. 

 

 Quota volo + transfer collettivi Infant 0/ 2 anni euro 70 circa (da riconfermare all’atto della 

prenotazione)* 

 Quota volo + transfer collettivi Infant 2 - 12 anni n.c. euro 250 circa (da riconfermare all’atto 

della prenotazione)* 

 Suppl. DUS euro 210 a settimana 

 Singola effettiva nessun supplemento - riduzione di euro 50 

 2 adulti + 2 bambini/ragazzi 0-16 anni compiuti: pagano quote da catalogo + forfait di € 350 in 

due camere comunicanti o di € 200 in due camere vicine 

 

* Voli di linea per OLBIA da Milano, Torino, Verona, Bologna e Roma. 

 

 

La quota comprende: 

- Pensione completa per 7 giorni, dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza (o in 

base all’operativo dei nostri voli) 

- Bevande ai pasti principali”  

- Sistemazione in “cottage a 2/3 letti”  

- Corsi sportivi collettivi e uso dei campi e attrezzature  

- Animazione  

- Aigo (nursery, baby, mini, junior e young club)  

- Servizio spiaggia 

- Assicurazione medico-bagaglio Nobis 

La quota non comprende: 

- Tasse aeroportuali 

- Bevande extra non incluse nella pensione completa 

- Mance ed extra in genere 

- Imposta di soggiorno  

- Servizi ed attività a pagamento 

- Escursioni 

- Assicurazione contro le penali di annullamento  
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iGV Club SantaGiusta (Castadias, CA) 

 
 

L’iGV Club Santagiusta è situato direttamente sul mare di Costa Rei, ritenuta una delle spiagge più belle 

della Sardegna, nonchè del mondo. Il Resort si affaccia sulla costa sud orientale della Sardegna, a circa 60 km 
a nord di Cagliari e a 10 km da Castiadas. L’architettura del Club è tipicamente mediterranea, con forme e 

colori che si accordano magnificamente con l’ambiente che lo circonda. 

La prima struttura turistica in italia che ha ricevuto la certificazione iso 14001 per zero impatto ambientale. 

Un’ampia zona protetta con ginepri secolari e gigli selvatici fa da cornice alla splendida baia che si affaccia sul 
mare dall’acqua limpida e cristallina. Suggestive calette e una bianca spiaggia di sabbia, attrezzata con 
ombrelloni, lettini e sdraio, dotata di bar. 

   
Attività e animazione 

Santagiusta è molto più di un 

villaggio turistico in Costa Rei, 
Santagiusta è vita, emozioni, colori, 
profumi: un’esperienza da ricordare 
con il sorriso. L’intrattenimento e 
l’attività sportiva sono 
particolarmente curati. Durante il 

giorno il nostro staff di animazione 
organizzerà per voi giochi, tornei e 
competizioni sportive. E la sera, in 
anfiteatro, potrete assistere a 
spettacoli teatrali in esclusiva iGV 
Club, cabaret, musical e commedie. 
Dopo la mezzanotte, la serata 

continua al piano-bar e in discoteca. 

Camere 

Disponibili Cottage arredati con i 

caldi colori mediterranei, 
perfettamente inseriti nello scenario 
naturale. A 2-3-4 letti, dotati di 
telefono, TV, frigorifero, cassaforte, 
asciugacapelli, aria condizionata, 
patio o balcone. 

Disponibilità limitata di camere 
comunicanti. Disponibili anche Suite, 
Junior Suite e Ville. 

Ristorazione 

Ristorante Centrale: prima 

colazione, pranzo e cena a buffet; 
acqua minerale e vino locale in 
caraffa inclusi. Tavoli liberi a 
riempimento. 
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TABELLA PREZZI – PARTENZE A DATE FISSE 

date  Durata 
volo + 

trsf+ tax 
apt 

solo land 
Adulti 

0/ 2 anni 
SL 

2/6 anni 
SL 

6/12 anni 
SL 

12/17 
anni SL 

15/07/2023 8gg 400 1.225 245 490 613 735 

29/07/2023 8gg 400 1.225 245 490 613 735 

26/08/2023 8gg 400 1.094 219 438 548 656 

 

Soggiorni settimanali da sabato a sabato.  

Trattamento di pensione completa (incluse bevande ai pasti). 

 Promozione a disponibilità limitata. 

Possibilità d’ingressi in altri giorni ma solo per soggiorni di minimo 7 notti. 

 

 Quota volo + transfer collettivi Infant 0/ 2 anni euro 70 circa (da riconfermare all’atto della 

prenotazione)* 

 Quota volo + transfer collettivi Infant 2 - 12 anni n.c. euro 250 circa (da riconfermare all’atto 

della prenotazione)* 

 Suppl. DUS euro 210 a settimana 

 

* Voli di linea per CAGLIARI da Milano, Verona e Roma. 

 

 

La quota comprende: 

- Pensione completa per 7 giorni, dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza (o in 

base all’operativo dei nostri voli) 

- Bevande ai pasti principali”  

- Sistemazione in “cottage a 2/3 letti”  

- Corsi sportivi collettivi e uso dei campi e attrezzature  

- Animazione  

- Aigo (nursery, baby, mini, junior e young club)  

- Servizio spiaggia 

- Assicurazione medico-bagaglio Nobis 

La quota non comprende: 

- Tasse aeroportuali 

- Bevande extra non incluse nella pensione completa 

- Mance ed extra in genere 

- Imposta di soggiorno  

- Servizi ed attività a pagamento 

- Escursioni 

- Assicurazione contro le penali di annullamento 
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iGV Club Vacanze Le Castella (Le Castella, KR) 

 
 

L’iGV Club Le Castella è situato sulla costa ionica della Calabria, 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.  

Il club dispone di una spiaggia di sabbia e sassi, attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio, dotata di bar. È 

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. 

   
Attività e animazione 

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 
Piano-bar e in discoteca. Uno staff 
dedicato esclusivamente alla cura e 
all’intrattenimento dei bambini e dei 
ragazzi suddivisi in fasce d'età: Family 
Fun (3-10 anni); Junior (11-13 anni); 

Teeny (14-17 anni). 

Camere 

Disponibili Cottage a 2-3 letti, dotati 
di telefono, TV, frigobar, cassaforte, 
asciugacapelli, aria condizionata, 

patio o balcone. Disponibilità limitata 

di camere comunicanti. Alcune 
situate nella zona panoramica con 
visione del Castello. 

Ristorazione 

Ristorante Centrale con vista 
panoramica sulla baia e sul castello 

vi accoglie per colazione, pranzo e 

cena a buffet con acqua minerale e 
vino locale in caraffa inclusi. 
Ristorante a mare: aperto solo a 
mezzogiorno offre buffet di antipasti 
e verdure, secondi di carne e di 
pesce; acqua minerale e vino locale 

in caraffa inclusi.  Per i piccoli ospiti 
da 0-3 anni, biberoneria accessibile 
24ore, con assistenza. 
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TABELLA PREZZI PARTENZE A 

DATE FISSE 

 

QUOTE SOLO SOGGIORNO  

IN CAMERA COTTAGE BAMBINI/RAGAZZI - SCONTO IN % 

Soggiorni 

SAB/SAB  
 

QUOTA PER 

PERSONA 12-17Y nc 6-12Y nc 3-6Y nc 0-3Y nc 

17 GIU 24 GIU € 693 40% 50% 60% 188 

24 GIU 01 LUG € 763 40% 50% 60% 188 

15 LUG 22 LUG € 901 40% 50% 60% 213 

29 LUG 05 AGO € 1.040 40% 50% 60% 225 

19 AGO 26 AGO € 1.418 40% 50% 60% 238 

26 AGO 02 SET € 1.084 40% 50% 60% 213 

02 SET 09 SET € 763 40% 50% 60% 188 

 

Soggiorni settimanali da sabato a sabato.  

Trattamento di pensione completa (incluse bevande ai pasti). 

 Promozione a disponibilità limitata. 

Possibilità d’ingressi in altri giorni ma solo per soggiorni di minimo 7 notti. 

 

 Quota volo + transfer collettivi Adulti euro 350 circa (da riconfermare all’atto della prenotazione)* 

 Quota volo + transfer collettivi Infant 0/ 2 anni euro 70 circa (da riconfermare all’atto della 

prenotazione)* 

 Quota volo + transfer collettivi Infant 2 - 12 anni n.c. euro 250 circa (da riconfermare all’atto 

della prenotazione)* 

 

* Voli di linea per LAMEZIA TERME da Milano Linate e per CROTONE da Bergamo. 

 

 

La quota comprende: 

- Pensione completa per 7 giorni, dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza (o in 

base all’operativo dei nostri voli) 

- Bevande ai pasti principali 

- Sistemazione in “cottage a 2/3 letti”  

- Corsi sportivi collettivi e uso dei campi e attrezzature  

- Animazione Soft 

- Assicurazione medico-bagaglio 

La quota non comprende: 

- Tasse aeroportuali 

- Bevande extra non incluse nella pensione completa 

- Mance ed extra in genere 

- Imposta di soggiorno  

- Servizi ed attività a pagamento 

- Escursioni 

- Assicurazione contro le penali di annullamento 
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Dongwe Club (Zanzibar, Tanzania) 
 

 
 

Tra i villaggi a Zanzibar, il Dongwe Club è indiscutibilmente il più prestigioso. È situato direttamente sul 
mare, sulla costa orientale di Zanzibar, a 6 km circa dal villaggio di Michamvi e a 65 km dalla capitale Stone 

Town. Trasferimento dall’aeroporto di Zanzibar: un’ora e trenta minuti circa. 

Su una delle più belle spiagge di Zanzibar, il club più prestigioso dell’isola vi accoglie nei suoi incantevoli 

giardini. Una lunga spiaggia di sabbia bianca attrezzata con ombrelloni e lettini prendisole. Base ideale per 
affascinanti safari in Tanzania. 

   
Attività e animazione 

Attività gratuite: tennis (2 campi in 
mateco con illuminazione), tiro con 
l’arco, snorkeling, beach volley, 
beach soccer, fi tness, ginnastica 
acquatica, bocce, ping-pong. 

A pagamento: attività subacquee.  
Il Club dispone di un piccolo centro 
benessere che offre momenti di  
relax e di cura per il corpo.  
I bambini sono accolti a qualsiasi 
età, senza strutture o assistenze 
dedicate. 

Camere 

Camere Standard: Tutte doppie, a 
due letti singoli o con letto 
matrimoniale a baldacchino con 
zanzariera e veranda. Camere 
Superior: Situate in due palazzine a 

due piani. Sono tutte doppie con letto 

matrimoniale a baldacchino con 
zanzariera e balcone o veranda. 
Camere Deluxe: Tutte doppie, a due 
letti singoli o con letto matrimoniale a 
baldacchino con zanzariera e veranda, 
sono tutte fronte mare. Disponibili 

anche quattro suite. 

Ristorazione 

Gli chef locali, assistiti 
periodicamente da un esperto, 
propongono una cucina 
prevalentemente italiana alternata 
ai sapori della cucina locale. Prima 

colazione a buffet, pranzo e cena a 

buffet o serviti al tavolo, con 
formula “soft all inclusive”. 
Sorprese gastronomiche serali e 
cene speciali a tema con servizio a 
buffet.  
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TABELLA PREZZI – PARTENZE A DATE FISSE 

date  Durata 
solo land 

Adulti 

2-12 
anni in 
3° letto 

Blocca 
prezzo 

Tasse 
aeroportuali 

26/07/2023 9gg 1.738 1.390 130 85 

13/09/2023 9gg 1.363 1.238 130 85 

11/10/2023 9gg 1.613 1.290 130 85 

22/11/2023 9gg 1.738 1.390 130 85 

13/12/2023 9gg 1.363 1.238 130 85 

 
Trattamento di pensione completa (formula “soft all inclusive”). 

Pacchetto con voli speciali ITC da MXP (Visto e tasse in uscita escluse) 
 

 Supplemento camera superior € 40 a notte 
 Supplemento camera deluxe € 60 a notte 

 Supplemento suite € 100 a notte 
 Supplemento camera singola € 30 a notte 

 

 
La quota comprende: 

- Volo di andata e ritorno in classe economica  

- Trasferimenti dall’aeroporto al villaggio e viceversa  

- Sistemazione in camera doppia “standard”  

- Trattamento di pensione completa, con formula “soft all inclusive 

- Assistenza del personale iGV 

- Assicurazione medico-bagaglio Nobis 

La quota non comprende: 

- Visto d’ingresso a Zanzibar  

- Tassa d’imbarco in partenza da Zanzibar  
- Tasse aeroportuali  
- Oneri di gestione carburante e valute 
- Tassa di soggiorno da pagare in loco  

- Bevande non incluse, mance ed extra in genere 
- Servizi ed attività a pagamento  
- Assicurazione contro le penali di annullamento 
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Blue Bay (Watamu, Kenya) 
 

 
 

All’interno del parco marino di Watamu l’incanto di un club tra i più prestigiosi. Due spiagge di sabbia bianca, 

un caldo mare blu, un’incantevole baia: Il top dello stile per assaporare Il suggestivo indimenticabile fascino 
dell’Africa. Blue Bay è il villaggio in Kenya situato direttamente sul mare in una incantevole baia, uno dei 
punti più belli della costa, all’interno del Parco Marino di Watamu, a 2 km dal villaggio di Watamu e a 23 km 
dalla vivace Malindi.  

Due baie, da sfruttare alternativamente a seconda della stagione, con spiagge di sabbia bianca fine, attrezzate 

con lettini prendisole. In alcuni periodi dell’anno è possibile una massiccia presenza di alghe sulla spiaggia e/o 
a chiazze in mare. 

   
Attività e animazione 

Attività gratuite: fitness, ginnastica 
acquatica, balli, beach volley, ping-
pong, tiro con l’arco, tennis (un 
campo in terra battuta), campo 

pratica di golf. 

A pagamento: attività subacquee.  
Il Club dispone di un piccolo centro 
benessere che offre momenti di  
relax e di cura per il corpo.  
I bambini sono accolti a qualsiasi età, 
senza strutture o assistenze 

dedicate. 

Camere 

Camere Deluxe: Doppie e triple, con 
letti singoli o letto matrimoniale, a 
baldacchino e non, con zanzariera e 
veranda. Disponibili due Suite 

composte da un’ampia camera con 

letto matrimoniale, un salotto con 
due divani letto, un bagno e una 
veranda. Le Standard a/c sono 
tutte doppie, con letti singoli o letto 
matrimoniale, a baldacchino e non, 
con zanzariera e veranda. 

Ristorazione 

Gli chef locali, assistiti 
periodicamente da un esperto, 
propongono una cucina 
prevalentemente italiana alternata 

ai sapori della cucina locale. Prima 

colazione a buffet, pranzo e cena a 
buffet o serviti al tavolo, con 
formula “soft all inclusive”. 
Sorprese gastronomiche serali e 
cene speciali a tema con servizio a 
buffet. Per la cena è richiesto agli 

uomini di indossare pantaloni 
lunghi. 
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TABELLA PREZZI – PARTENZE A DATE FISSE 

date  Durata 
solo land 

Adulti 

2-12 
anni in 
3° letto 

Blocca 
prezzo 

Tasse 
aeroportuali 

05/08/2023 9gg 1.738 1.390 130 85 

26/08/2023 9gg 2.025 1.238 130 85 

20/09/2023 9gg 1.363 1.090 130 85 

18/10/2023 9gg 1.563 1.250 130 85 

15/11/2023 9gg 1.613 1.613 130 85 

 
Trattamento di pensione completa (formula “soft all inclusive”). 

 
Pacchetto con voli speciali ITC da MXP/ZNZ/MBA/MXP 

 (Visto e tasse in uscita escluse) 
 

 Supplemento camera fronte mare € 80 a notte 
 Supplemento suite € 100 a notte 
 Supplemento camera singola € 30 a notte 

 
 

 
La quota comprende: 

- Volo di andata e ritorno in classe economica  

- Trasferimenti dall’aeroporto al villaggio e viceversa  

- Sistemazione in camera doppia “deluxe garden”  

- Trattamento di pensione completa, con formula “soft all inclusive 

- Assistenza del personale Igv 

- Assicurazione medico-bagaglio Nobis 

La quota non comprende: 

- Visto d’ingresso in Kenya  
- Tassa d’imbarco in partenza da Mombasa 
- Tasse aeroportuali  
- Oneri di gestione carburante e valute 
- Tassa di soggiorno da pagare in loco  

- Bevande non incluse, mance ed extra in genere 
- Servizi ed attività a pagamento  
- Assicurazione contro le penali di annullamento 
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