
Highlights

Oziare all'ombra degli ulivi, tra piazze
fiorite e stradine scoscese

Fare un massimo di sport con tennis,
vela, trapezio volante o golf

Iniziare i vostri bambini dai 2 anni ai
segreti dei vulcani e soddisfare i vostri
adolescenti con il Club Med Passworld®

Esplorate i siti di Agrigento, Siracusa***
oppure l'Etna... **Sito iscritto sulla Lista
del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

Kamarina
Italia – Sicilia - Ragusa

Il cuore della Sicilia
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contatta la tua agenzia viaggi o visita il sito Club Med. Immagini indicative e non contrattuali.
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Sport & Attività**

Sport acquatici

Corsi collettivi Accesso libero Età min. (anni) Date disponibili
Immersioni* 11 Anni Sempre

Scuola di Vela Tutti i livelli 6 Anni Sempre

Kayak 6 Anni Sempre

Stand Up Paddle 8 Anni Sempre

Sport

Corsi collettivi Accesso libero Età min. (anni) Date disponibili
Basket 8 Anni Sempre

Beach Soccer 8 Anni Sempre

Beach Volley 8 Anni Sempre

Calcio 8 Anni Sempre

Scuola di Tiro con l’Arco Principianti 6 Anni Sempre

Minigolf 4 Anni Sempre

Scuola di Fitness Principianti 16 Anni Sempre

Scuola di Tennis Tutti i livelli 4 Anni Sempre

Sala pesi e cardio-training 18 Anni Sempre

Scuola di Trapezio e attività
circensi

Tutti i livelli 4 Anni Sempre

Squash 8 Anni Sempre

Attività in piscina Sempre

*con supplemento
**a seconda delle condizioni climatiche

Data di pubblicazione 14/09/2019. Le informazioni contenute in questo documento sono valide in questa data e possono variare. Per informazioni complete ed aggiornate
contatta la tua agenzia viaggi o visita il sito Club Med. Immagini indicative e non contrattuali.
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Facilities

PISCINA HOTEL

Piscina all'aperto

Dimensioni: 30 m x 12 m

Profondità (min/max) : 100 m

Riscaldata

Questa piscina con acqua dolce è
aperta nelle stesse date dell'hotel.

PISCINA PRINCIPALE

Piscina all'aperto

Profondità (min/max) : 1.1 m

Non riscaldata

La più grande piscina d'acqua
dolce del Club Med! Situata
proprio nel centro del Resort,
dispone di sdraio, ombrelloni e
docce.

PISCINA PER BAMBINI

Piscina all'aperto

Dimensioni: 12.5 m x 12.5 m

Profondità (min/max) : 0.3 m / 0.7
m

Non riscaldata

Questa piscina di acqua dolce ha
due vasche per il nuoto separate.
Situata all'interno dell'area Mini
Club Med®, questa piscina per
bambini è aperta durante gli orari
di apertura del Mini Club.

Piscine

Data di pubblicazione 14/09/2019. Le informazioni contenute in questo documento sono valide in questa data e possono variare. Per informazioni complete ed aggiornate
contatta la tua agenzia viaggi o visita il sito Club Med. Immagini indicative e non contrattuali.
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Bambini

Club per bambini e ragazzi

Anni min. Anni max. Date disponibili
Petit Club Med® (2 a 3
anni)*

24 Mesi 3 Anni Sempre

Mini Club Med® (4 a 10 anni) 4 Anni 10 Anni Sempre

Club Med Passworld® (11 a
17 anni)

11 Anni 17 Anni Da 29-09-2019 al 01-11-2019 
Da 05-04-2020 al 01-05-2020 
Da 17-05-2020 al 12-06-2020 
Da 28-06-2020 al 04-09-2020 
Da 27-09-2020 al 06-11-2020

Servizi per bambini

Anni min. Anni max. Date disponibili
Baby-sitting* 4 Mesi Sempre

Club Med Baby Welcome®
(dalla nascita ai 23 mesi)

23 Mesi Sempre

Pyjamas Club®* 24 Mesi 7 Anni Sempre

Baby Ristorante 4 Mesi 3 Anni Sempre

Ristorante bambini (Mini
Club Med®)

4 Anni 10 Anni Sempre

Attività per bambini

Anni min. Anni max. Date disponibili
"Centro Benessere per gli
Adolescenti"*

11 Anni 17 Anni Sempre

*con supplemento

Data di pubblicazione 14/09/2019. Le informazioni contenute in questo documento sono valide in questa data e possono variare. Per informazioni complete ed aggiornate
contatta la tua agenzia viaggi o visita il sito Club Med. Immagini indicative e non contrattuali.
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Food & Beverage

Ristoranti e Bar
Il Trinacria
Altro Ristorante

Situato al pianterreno dell’hotel, con vista sul mare, questo ristorante vi
accoglie per momenti di complicità e di golosità. Questo ristorante è accessibile
con le date d'apertura dell'hotel.

466 Posti all'interno/ 121 Posti all'esterno

Il Cavallo Marino
Ristorante di Specialità

Questo ristorante affacciato sul mare vi accoglie a partire dal pranzo con un
contesto di trattoria siciliana, Un luogo ideale per assaporare piatti di pasta,
antipasti, insalate e pizze cotte al forno a legna. Nel pomeriggio una pausa
snack colma i piccoli appetiti. La cena sarà l'ora ideale per condividere
un'esperienza culinaria tipicamente italiana con delle specialità golose. Il
ristorante è aperto solo in luglio ed agosto.

140 Posti all'interno/ 138 Posti all'esterno

Il Vulcano
Ristorante di Specialità

Qui, nel centro del Resort, vicino al ristorante principale, potrete assaporare le
specialità del mare. Lasciatevi tentare da piatti golosi di pesce. Il ristorante è
aperto a cena (dalle 20.00 alle 22.00) 6 giorni su 7 solo a luglio e agosto. È
necessaria la prenotazione.

112 Posti all'interno/ 248 Posti all'esterno

Le Dune
Una vera festa per gli occhi e il palato. Situato nel centro del Resort, questo
grande ristorante accoglie sia adulti che bambini e serve gustosi buffet colorati
a tema, dove i prodotti locali sono al centro dell'attenzione.

Bar

L'Agora

Il Roof Garden
80 Posti all'interno/ 50 Posti
all'esterno

Il bar della piscina

Il bar della spiaggia

Il bar della
discoteca
70 Posti all'interno/ 30 Posti
all'esterno

Data di pubblicazione 14/09/2019. Le informazioni contenute in questo documento sono valide in questa data e possono variare. Per informazioni complete ed aggiornate
contatta la tua agenzia viaggi o visita il sito Club Med. Immagini indicative e non contrattuali.
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Camere

Categoria Nome Superficie
min

Caratteristiche Capacità Bathroom Comfort

Standard Camera Standard -
Vista Mare, Hotel

25
Balcone arredato

1 - 3 Doccia , Servizio bagagli

Camera Standard -
Villaggio

17 1 - 2 Doccia

Camera Standard -
Hotel

25
Balcone arredato

1 - 4 Doccia

Camera Famigliare
Standard Junior -
Villagio

27 1 - 3 Doccia

Camera Standard
Famigliare -
Villaggio

34 Zona notte per
bambini separata 

1 - 4 Doccia

Camera Famigliare
Standard Master -
Villagio

76 Zona Lounge
Zona notte per
bambini separata
Camera familiare
su due livelli 

4 - 6 Doccia

Deluxe Camera Deluxe -
Hotel

36 Zona Lounge 
Balcone arredato

1 - 2 Vasca da bagno , Doccia ,
Lavandini doppi , Servizi
igienici separati

Mini bar (bevande senza alcool) rifornito
quotidianamente , Asse e ferro da stiro in camera ,
Kit per la preparazione di tè e caffè , Preparazione
della camera per la "buona notte" , Servizio
lavanderia a secco (con supplemento) , Accappatoio ,
Ciabatte , Asciugacapelli , Portasciugamani riscaldato
, Specchio ingranditore , Prodotti di benvenuto: cuffia
per la doccia, kit di cortesia, kit manicure etc..)

Suite Suite - Hotel, Vista
Mare

50 Lounge 
Balcone arredato

1 - 2 Vasca da bagno Macchina per Espresso , Asse e ferro da stiro in
camera , Mini bar (bevande senza alcool) rifornito
quotidianamente , Compreso il servizio in camera per
la colazione continentale , Preparazione della camera
per la "buona notte" , Servizio lavanderia a secco
(con supplemento) , Servizio bagagli , Accappatoio ,
Ciabatte , Asciugacapelli , Prodotti di benvenuto:
cuffia per la doccia, kit di cortesia, kit manicure etc..)

Standard equipment for all the lodgings: Telefono, Schermo TV , Kit prodotti di marca (shampoo, gel doccia, crema corpo ecc.)

Data di pubblicazione 14/09/2019. Le informazioni contenute in questo documento sono valide in questa data e possono variare. Per informazioni complete ed aggiornate
contatta la tua agenzia viaggi o visita il sito Club Med. Immagini indicative e non contrattuali.
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Rendi il tuo soggiorno speciale

Escursioni
Tuffatevi nella cultura locale con la famiglia o gli amici. Visitate I luoghi storici. L'entusiasmo e la
conoscenza della guida esperta vi lasceranno affascinati dal patrimonio locale.

Examples Of Excursions :

Sicilia in bici

La porta del mare

*

Forfait Club Med Centro
Benessere by DECLEOR
Il potere prezioso degli Oli Essenziali, 100 % naturali e 100% attivi. per una nuova arte del
benessere e della bellezza- Scoprite i benefici dell'aroma terapia tramite i rituali firmati.

Examples Of Spa Packages :

Avventura Bellezza

Avventura Sole & Energia

Avventura Club'Forme

*

*con supplemento

Data di pubblicazione 14/09/2019. Le informazioni contenute in questo documento sono valide in questa data e possono variare. Per informazioni complete ed aggiornate
contatta la tua agenzia viaggi o visita il sito Club Med. Immagini indicative e non contrattuali.
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Practical information

La certificazione
internazionale Green
Globe riconosce
l'impegno dei nostri
Resort per lo sviluppo
sostenibile.

CHECK-IN/CHECK-OUT

Orari d'arrivo/partenza dal Villaggio: Per tutti
i soggiorni, arrivo tra le 15.00 e le 20.00 In
caso di arrivo anticipato e in funzione delle
disponibilità del Villaggio, il pranzo potrà
esservi proposto con supplemento.
>li>Camera a disposizione nel pomeriggio
>li>Il giorno della partenza, la camera dovrà
essere liberata entro le 9.00 - partenza dal
Villaggio alle 15.00 (colazione e pranzo
inclusi)

PARCHEGGIO:: Parcheggio(i) Club Med

VALUTE ACCETTATE:@ EURO

METODI DI PAGAMENTO American
Express, Mastercard, Visa, Diners, Carta Si,
Bancomat, Maestro, Contanti (valuta locale),
Eurocheques, Travellers,

GMT:+1 hour (winter), +2 hours (summer)

KAMARINA
CLUB MED KAMARINA
*********************************** LOCALITÀ
SCOGLITTI 97100
*********************************** **********
RAGUSA

Informazioni

#ClubMedKamarina

e rendete più facile il
vostro arrivo con Easy
Arrival
, , Iscrizione ai Club per bambini e
ragazzi

Data di pubblicazione 14/09/2019. Le informazioni contenute in questo documento sono valide in questa data e possono variare. Per informazioni complete ed aggiornate
contatta la tua agenzia viaggi o visita il sito Club Med. Immagini indicative e non contrattuali.


