
  

 

Comunicato ai soci n. 06 del 23/03/2022 Tipologia: Arcadia Nazionale 

Oggetto: SETTIMANA AZZURRA SICILIA 2022 - BAIA SAMUELE (RG) 

 

ARCADIA NAZIONALE 
sottopone all’attenzione dei Soci la proposta della IGV e TravelAP & Event S.r.l. 

SETTIMANA AZZURRA SICILIA 
IGV CLUB BAIA SAMUELE Sampieri (RG)  

Da Sabato 03 a Sabato 10 Settembre 2022 
Affidando ad Arcadia Milano l’incarico di tenere i rapporti con l’Agenzia e  

con il supporto operativo di Arcadia Cassino 
 

 POSIZIONE: Baia Samuele è situato all’estremo sud della Sicilia, a 20 km da Modica, in una 

delle più belle zone della costa iblea, nel comune di Scicli, dichiarato 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 E SERVIZI : 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). 

CAMERE: Cottage su due piani, inseriti nel verde di prati e giardini, a 2-3 letti, dotati di 

telefono privato, TV, mini-frigo, cassaforte, asciugacapelli, ventilatore a pale, aria condizionata, 

veranda o balcone. Possibilità di quarto letto. 

RISTORANTE: centrale: due sale con aria condizionata e terrazze esterne. 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 pranzo (escluso il sabato). Offre buffet di antipasti e verdure, 

pizze, grigliate di carne e di pesce; acqua minerale e vino locale in caraffa inclusi(su prenotazione 

a rotazione. Ristorante Monsu: situato nella parte “Hotel Club”, una sala con aria condizionata e 

veranda esterna. Prima colazione e cena a buffet o serviti a tavolo, con acqua e vino locale in 

caraffa inclusi. 

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 circa1.000 

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, ayurvedici. 

ATTIVITÀ: Corsi collettivi: vela (catamarani), tennis, tiro con l’arco. Fitness, ginnastica 

acquatica, spinning (in luglio e agosto). Campi e attrezzature: calcio a 5, pallacanestro, pallavolo, 

tennis (4 campi), pop tennis, beach volley, beach tennis, ping pong, calcio balilla, bocce e canoe. 

    QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
(Solo soggiorno) 

                   SOCI       OSPITI 

Adulti in doppia     € 610,00 € 660,00 

Bambini (0-2 anni n.c) in 3°letto  € 150,00 € 200,00 

Bambini (2-6 anni n.c) in 3°e 4°letto € 260,00 € 310,00  

Ragazzi (6-12 anni n.c) in 3°e 4°letto € 370,00 € 420,00 

Ragazzi (12-17 anni n.c) in 3°e 4°letto € 420,00 € 470,00 

Supp.to camera doppia uso singola € 230,00 € 230,00 

La quota comprende: 
o Sistemazione in camera a due, tre, quattro letti  

o Trattamento di pensione completa con prima colazione , pranzo e cena a 

buffet, acqua minerale e vino locale in caraffa  

o Nursery, baby e mini club, junior e young club 

o   Animazione diurna e serale e assistenza di personale I Grandi Viaggi  

o Attività di villaggio sportive e di animazione 

o Ombrellone e sdraio dalla seconda fila in spiaggia, 

o Assicurazione medico/ bagaglio 

o Assistenza TravelAP & Events per tutta la durata del soggiorno 

 

La quota non comprende: 
o Assicurazione annullamento ERGO facoltativa o Tassa di soggiorno da 

pagare in loco  

o Teli mare: noleggio euro 10,00 con 2 cambi settimanali + euro 20,00 di    

cauzione che verrà restituita a fine soggiorno  

o   Extra in genere, e quanto non espressamente indicato nella quota comprende   

 

PRENOTAZIONI E MODALITÁ DI PAGAMENTO 
 



  

SOCI E PENSIONATI: I moduli di iscrizione dovranno pervenire alla Segreteria 

A.R.C.A.DI.A.  allegando  entro e non oltre il 30 Aprile 2022 una caparra di € 130,00 pro capite. 

Il rimanente importo, per i Soci verrà trattenuto in n. 4 rate mensili a partire dal mese di Maggio 

2022. Per i Pensionati con le stesse modalità, tramite assegni bancari e/o Bonifico Bancario. 
 

OSPITI: I moduli di iscrizione dovranno pervenire alla Segreteria A.R.C.A.DI.A Roma , entro e 

non oltre il 30 Aprile 2022 allegando tassativamente una caparra di pari al 50% della quota di 

partecipazione. Il rimanente importo dovrà essere saldato entro il 31 Luglio 2022. 

TRASPORTI  

Gli orari di arrivo e quelli di partenza saranno decisi inderogabilmente dai responsabili ARCADIA. 

Con riferimento ai servizi di trasporto, l'Organizzazione, in caso di sciopero o altre cause di 

forza maggiore, si riserva di provvedere, a suo insindacabile giudizio, alla messa a disposizione 

per i partecipanti di mezzi sostitutivi che consentano il rientro degli stessi alle rispettive sedi 

ARCADIA di appartenenza. 

TRASFERIMENTI 

Possibilità di partire con voli di linea da Milano/Roma/Bergamo per Catania A/R - tariffe 

da riconfermare all’atto della prenotazione. Al momento nessuna prenotazione è stata 

effettuata. Quote soggette a riconferma all’atto della prenotazione. 

Adulti euro 360,00 – Bambini 0/2 anni n.c. euro 330,00 – Le tariffe comprendono Tasse 

aeroportuali, e trasferimenti collettivi inclusi. 

NB: Arcadia Roma informa i Soci interessati al volo, che sulla tariffa  

sopraindicata abbiamo chiesto alla TravelAP & Event S.r.l. la possibilità di  

avere dei posti aereo con partenza da Roma il cui costo, chiaramente  

inferiore, ci verrà comunicato in base al numero dei posti prenotati. 

Pertanto è necessario indicare sul modulo allegato tale richiesta. 
 

PENALI  

Eventuali rinunce, nella impossibilità di procedere alla sostituzione delle persone interessate e 

qualora non siano coperte da assicurazione, le relative quote di partecipazione verranno 

addebitate per intero. La disdetta dovrà pervenire direttamente alla Segreteria  Arcadia. 

 

POLIZZA MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO VIAGGIO + COVID  

Per tutte le persone interessate, si potrà usufruire di un assicurazione facoltativa di € 30,00 a 

persona, sia per adulti che per bambini dai 2 anni in sù valida sia per solo soggiorno che per 

soggiorno + volo, che permetterà (per motivi comprovati come malattia od altro) di disdire la 

prenotazione senza nessuna penale. L’attivazione di tale assicurazione dovrà essere richiesta 

all’atto dell’iscrizione sull’apposito modulo. 

                 

 

 Il  Presidente 
                  Angelo Cialone 

 


