IGV LE CASTELLA DI CAPO RIZZUTO
dal 26 giugno al 3 luglio 2021

Le Castella e' 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 piu' belli della costa ionica.
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Dotato di 3 ristoranti, 4 bar, sala TV, pianobar, discoteca, anfiteatro, cinema, due piscine (con
acqua di mare), bazaar-boutique, fotografo, galleria d' arte, biberoneria per infant, Family Fun,
Junior e Teeny Program; A pagamento : centro benessere, centro congressi, centro subacqueo
esterno, teli mare, servizio lavanderia, escursioni, wi-fi (nella hall e presso il bar piscina).
Il nostro pacchetto prevede la sistemazione in camere cottage a 2-3-4 letti, dotate di telefono, TV,
frigobar, cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata, patio o balcone.
Al ristorante cambiano poche importanti cose, non cambia il piacere della buona tavola. Vengono
effettuati due turni per poter consentire di stare piu' comodi con i propri cari. Pranzo e cena sono
fruibili a buffet, presso il Ristorante Centrale, dove potrete trovarare numerose postazioni. Per ogni
postazione sara' presente uno Chef al quale potrete rivolgervi per farvi servire le numerose
prelibatezze preparate per voi. I tavoli saranno assegnati preventivamente , distanziati dagli altri,
nel rispetto delle misure e del Protocollo in vigore nel momento della vacanza.
Locali del ristorante e cucine vengono sanificati secondo le indicazioni dell' Oms, seguendo
rigorosamente i protocolli e impiegando solo prodotti certificati e indicati nel Protocollo stesso. La
prima colazione viene servita, sempre a buffet, sulla terrazza del Ristorante Centrale, dalla quale si
ha una vista stupenda sulla baia e sul castello. Il Ristorante a mare e' 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).
E PER LA SPIAGGIA .......
Postazioni in piscina e in spiaggia completamente ridisegnate: per permettervi una vacanza
all’insegna della sicurezza.
Lettini e sdraio scrupolosamente sanificati.
CON LA GIUSTA DISTANZA, ANCHE L’INTRATTENIMENTO È ASSICURATO
L’animazione al Club non perde un colpo: sempre presente, sempre allegra e creativa, ma
attentissima alle regole di distanziamento sociale.
La grande esperienza di IGV è stata preziosa per ripensare tutte le forme di animazione in modo
nuovo:
attività mattina e pomeriggio con acqua splash, crazy acqua gym e radio in spiaggia. Tutte le sere
spettacolo in teatro oppure cinema.
Ma prima, per mandarli a letto stanchi e felici, l’immancabile BABY DANCE!
SPORT. È INCREDIBILE QUANTE COSE PUOI FARE MANTENENDO LE DISTANZE
Attività sportive – un vero fiore all’occhiello di iGV Club – garantite per tutti, con un posto speciale
quest’anno per quelle, e sono tante, che ti permettono di praticare in sicurezza a distanza. Scoprile
tutte: ci sono tiro con l’arco, tennis, fitness, spinning, bocce, ping pong, canoa, windsurf...
In alcuni Club saranno presenti anche le Accademie Sportive con Tai Chi, Cross Training, Mini
Golf e Yoga.
Ovunque, superfici destinate agli sport e attrezzature sono regolarmente sanificati secondo il
protocollo sanitario.
E IL PIANISTA? PER FORTUNA LUI ERA GIÀ DISTANZIATO DA PRIMA
Il piacere discreto del pianobar non ce lo potevamo proprio far mancare: il pianista lo trovate al suo
posto, per allietare come sempre le vostre serate.

CON L’AMBIENTE GIUSTO PER I PICCOLI, LA VACANZA DEI GRANDI È PIÙ BELLA
Per i piccoli da 0 a 2 anni e' sempre presente e a disposizione il personale esperto di IGV.
Ristorante nursery, miniclub e area biberon sono regolarmente aperti. Per i bimbi dai 0 a 5 anni
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compresi è prevista l’assistenza di un genitore durante l’ora dei pasti. Anche per i tuoi bambini
sono stati ripensati modi e tempi dell’animazione, che alterna sport e gioco.
Ogni giorno vengono sanificati tutti gli spazi comuni, le superfici e i pavimenti con prodotti certificati
in base al Protocollo dell’OMS.
E’ TUTTO PRONTO. ORA LA TUA VACANZA SICURA PUÒ INIZIARE…
Tutti gli impianti di condizionamento dei Club sono stati puliti e sanificati con cura e ovunque
troverai sempre disponibili i dispenser di gel per la disinfezione delle mani.
UN MEDICO E UN PEDIATRA SONO SEMPRE PRESENTI E ACCESSIBILI PER LA TUA
TRANQUILLITÀ.
Ti aspettiamo.
Quota individuale di partecipazione (min. 20 pax) euro 545,00
Quota infant : euro 175,00
Quota child 3/13 anni ; euro 220,00
Quota ragazzi 14/17 anni : euro 306,00
Assicurazione Medica e Annullamento obbligatoria : euro 20,00 a persona
La quota comprende :
- Soggiorno di 7 notti al IGV Le Castella con sistemazione in camera doppia/tripla o
quadrupla
- Trattamento di pensione completa e bevande ai pasti (acqua minerale e vino locale)
- Polizza assicurativa Medica e Annullamento
- Assistenza di nostro accompagnatore

Possibilita' di raggiungere la destinazione con volo aereo + transfer privato
Quotazione su richiesta
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