Kabira Ishigaki
Giappone

Un paradiso circondato da acque turchese

Highlights
• Scoprire una baia unica nel cuore di un
parco marino nazionale protetto
• Scuole di sport: trapezio volante,
escursioni alla scoperta delle ricchezze
naturali e culturali dell’isola
• Ammirare i tesori naturali dell’isola e i
villaggi dalle tradizioni centenarie
• Assaporare sushi, sashimi e tante altre
specialità giapponesi
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CLUB MED KABIRA ISHIGAKI
ISHIGAKI 1
BANCHI,KABIRA-ISHIGAKI CITY, OKINAWA, Okinawa
907-0453, Japan

Sommario
Insieme in sicurezza. Al Club Med, mettiamo in atto le
misure di igiene e sicurezza necessarie per offrirvi un
soggiorno indimenticabile.

Sport e Attività
Applicazione My Club Med : Tutto ciò di cui avete bisogno
è l’app My Club Med , il vostro compagno di viaggio ideale
per preparare e organizzare il vostro soggiorno. Scoprite
la mappa del Resort, le strutture e le attività e godetevi i
servizi dedicati per sfruttare al meglio il vostro soggiorno.
Scaricate My Club Med su App Store o su Google Play.
Servizio Easy Arrival*
Registrati e gestisci i tuoi dati online, avremo tutto pronto
per il tuo arrivo:
Check in - check out online
Dettagli sulla tua attrezzatura da sci e snowboard
Iscrizione alla lezione di sci
Iscrizione al Mini Club
Disponibile nel tuo Member Space
*Selezione dei servizi può essere diversa in base al Resort

Piscine
Bambini
Food & Beverage
Camere
Rendi il tuo soggiorno speciale
Rendi il tuo soggiorno speciale
Informazioni utili
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Data di pubblicazione 06/01/2023 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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Sport e Attività

Sport acquatici
Corsi collettivi
Windsurf

Accesso libero

Corsi con costo
supplementare

Corsi collettivi per
tutti i livelli

Immersioni (solamente in
estate)*

ü

ü

Età min. (anni)

Date disponibili

8 Anni

Sempre

10 Anni

Sempre

Kayak

Accesso libero

16 Anni

Sempre

Stand Up Paddle

Accesso libero

8 Anni

Sempre

Età min. (anni)

Date disponibili

Sport di terra & Divertimenti
Corsi collettivi

Corsi con costo
supplementare

ü

Tiro con l’Arco
Mountain Bike

Accesso libero

Sempre

Principiante ed
esperto

ü

Trapezio e circo

11 Anni

Sempre

4 Anni

da 29-04-2023 a 09-11-2023

Fitness

Corsi collettivi
per tutti i livelli /
Accesso libero

16 Anni

Sempre

Tennis

Corsi collettivi per
tutti i livelli

4 Anni

Sempre

Yoga*

Corsi collettivi in
iniziazione / Corsi
collettivi per tutti
i livelli

11 Anni

Sempre

Snorkeling (in estate
solamente)

Corsi collettivi in
iniziazione

Team sports*

Accesso libero

ü

Sempre

ü

8 Anni

Sempre

*su richiesta
**depending on daily weather and tide conditions
*** Pacchetti Green fee prenotabili in anticipo con supplemento
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Sport e Attività

Corsi collettivi
Svaghi*
Attività in piscina

Accesso libero

Corsi con costo
supplementare

ü

ü

Corsi collettivi
per tutti i livelli /
Accesso libero

Età min. (anni)

Date disponibili
Sempre

12 Anni

Sempre

Badminton

Accesso libero

Sempre

Bocce

Accesso libero

Sempre

Tutti i livelli

Sempre

Passeggiate accompagnate
Bigliardo americano*

Accesso libero

Squash

Accesso libero

Ping Pong

Accesso libero

ü

Sempre
Sempre

Sanshin lessons*
Excursion*

Sempre

ü

ü

Sempre

ü

Sempre

*su richiesta
**depending on daily weather and tide conditions
*** Pacchetti Green fee prenotabili in anticipo con supplemento
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Piscine

Piscine
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PISCINA PRINCIPALE

PISCINA PER BAMBINI

Piscina all’aperto

Piscina all’aperto

Questa piscina a sfioro d’acqua
dolce con due vasche per il
nuoto, una per bambini, si
trova nel cuore del Resort.

Piscina lagunare d’acqua dolce
con due vasche.
Situato nell’area Mini Club
Med®, questa piscina per
bambini è aperta durante
l’orario di apertura del Mini
Club.

Data di pubblicazione 06/01/2023 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

Nome

Attività incluse

2-3 anni

Petit Club Med® (con
supplemento)*

4-10 anni

11-17 anni

Attività su richiesta

Date disponibili

Baby Gym

Sempre

Mini Club Med +

New fun activities, Lezioni
di gruppo, Lezioni di
gruppo, Lezioni di gruppo

Sempre

Junior Club Med

Lezioni di gruppo, Lezioni di
gruppo, Lezioni di gruppo,
Lezioni di gruppo, Paddle
Yoga, Servizi e strutture

da 11-02-2023 a 19-02-2023
da 01-05-2023 a 05-05-2023
da 22-06-2023 a 03-09-2023
da 16-09-2023 a 08-10-2023

Attività per bambini
Anni

Attività incluse

2-3 anni

Club Med Amazing Family!, Show Time in famiglia, Big Snack
in famiglia

4-10 anni

Club Med Amazing Family!, Show Time in famiglia, Attività
creative e artistiche in famiglia, Big Snack in famiglia, Tornei
e giochi in famiglia

11-17 anni

Club Med Amazing Family!, Accesso libero, Attività creative
e artistiche in famiglia, Big Snack in famiglia, Tornei e giochi
in famiglia, Accesso libero ai campi da tennis, Accesso libero
al windsurf

Attività su richiesta

Servizi per bambini
Anni
0-2 anni

Attività e servizi inclusi

Attività e servizi su richiesta

Club Med Baby Welcome

2-3 anni

Pyjamas Club

4-10 anni

Pyjamas Club
*su richiesta
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Ristoranti e Bar

Ristoranti e Bar
Bar
TINGARA
Bar principale

Il Ristorante principale
Ristorante principale
Questo ristorante con le sue 3 sale a tema, ispirate ai colori della sabbia, dell’erba
e dell’oceano, rivela un panorama a 180 gradi sul mare. Prova un’ampia scelta di
piatti locali e internazionali, la cucina di Okinawan, giapponese, coreana, cinese,
francese e italiana... Lascia correre la tua curiosità mentre assaggi le ricette
originali inventate dalla chef Samantha Gowing.
Per semplificarvi la vita, il Baby-corner è il luogo ideale per preparare il menu
per i più piccoli, grazie alle attrezzature specifiche.
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Camere

Deluxe

Superior
Categoria

Nome

Superior

Camera Famigliare
Junior Superior

Camera Superior
- Famigliare

Deluxe

Highlights

Capacità

Bagno

Equipaggiamento e servizi

1-3

Doccia, Servizi igienici
separati, Asciugacapelli,
Specchio ingranditore, Vasca
da bagno, Ciabatte, Prodotti
di benvenuto: cuffia per
la doccia, kit di cortesia,
kit manicure etc..), Spa
brand amenities (shampoo,
shower gel, body lotion)
Vasca da bagno,
Doccia, Servizi igienici
separati, Asciugacapelli,
Specchio ingranditore
Vasca da bagno, Doccia,
Servizi igienici separati,
Asciugacapelli, Specchio
ingranditore, Spa brand
amenities (shampoo, shower
gel, body lotion), Prodotti
di benvenuto: cuffia per
la doccia, kit di cortesia,
kit manicure etc..)
Vasca da bagno, Doccia,
Servizi igienici separati,
Ciabatte, Asciugacapelli,
Specchio ingranditore,
Prodotti di benvenuto:
cuffia per la doccia, kit
di cortesia, kit manicure
etc..), Spa brand
amenities (shampoo,
shower gel, body lotion)
Vasca da bagno, Doccia,
Servizi igienici separati,
Ciabatte, Asciugacapelli,
Specchio ingranditore,
Prodotti di benvenuto:
cuffia per la doccia, kit
di cortesia, kit manicure
etc..), Spa brand
amenities (shampoo,
shower gel, body lotion)
Vasca da bagno, Doccia,
Servizi igienici separati,
Ciabatte, Asciugacapelli,
Specchio ingranditore,
Prodotti di benvenuto:
cuffia per la doccia, kit
di cortesia, kit manicure
etc..), Spa brand
amenities (shampoo,
shower gel, body lotion)

Servizio lavanderia (con
supplemento), Servizio bagagli

31

1-4

Camera Famigliare Junior 62
Superior comunicante

4-6

Camera famigliare Junior 31
Deluxe - Vista Mare

1-3

Camera famigliare Junior 62
Deluxe comunicante
- vista mare

4-6

Camera famigliare
Junior Deluxe - con
balcone-giardino
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Superficie
min (m²)
31

31

Lato Giardino

1-3

Servizio lavanderia (con
supplemento), Servizio bagagli

Servizio lavanderia (con
supplemento), Telo mare,
Servizio bagagli, Pulizia,
Minibar (non-alcoholic drinks)
- refilled upon request

Servizio lavanderia (con
supplemento), Telo mare,
Servizio bagagli, Pulizia,
Minibar (non-alcoholic drinks)
- refilled upon request

Data di pubblicazione 06/01/2023 Le informazioni contenute in questo documento sono valide in questa data e possono variare. Per informazioni complete ed
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Camere

Categoria

Nome

Highlights

Capacità

Bagno

Lato Giardino

1-4

Camera famigliare Junior 62
Deluxe comunicante con balcone-giardino

Lato Giardino

4-6

Suite

Camera separata
per i ragazzi,
Living Room, Zona
soggiorno separata

1-4

Doccia, Servizi igienici
separati, Asciugacapelli,
Specchio ingranditore, Vasca
da bagno, Ciabatte, Prodotti
di benvenuto: cuffia per
la doccia, kit di cortesia,
kit manicure etc..), Spa
brand amenities (shampoo,
shower gel, body lotion)
Vasca da bagno, Doccia,
Servizi igienici separati,
Ciabatte, Asciugacapelli,
Specchio ingranditore,
Prodotti di benvenuto:
cuffia per la doccia, kit
di cortesia, kit manicure
etc..), Spa brand
amenities (shampoo,
shower gel, body lotion)
Doccia, Accappatoio,
Ciabatte, Asciugacapelli,
Prodotti di benvenuto:
cuffia per la doccia, kit
di cortesia, kit manicure
etc..), Spa brand amenities
(shampoo, shower gel, body
lotion), Vasca da bagno,
Servizi igienici separati,
Specchio ingranditore

Camera Deluxe
Famigliare - Giardino,
Terrazza

Suite
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Superficie
min (m²)
31

62

Equipaggiamento e servizi

Servizio lavanderia (con
supplemento), Telo mare,
Servizio bagagli, Pulizia,
Minibar (non-alcoholic drinks)
- refilled upon request

Pranzo gratuito per i G.M® in
arrivo prima delle 15, Servizio
bagagli in camera, Compreso
il servizio in camera per
la colazione continentale,
Preparazione della camera per la
"buona notte", Servizio lavanderia
(con supplemento), Telo mare,
Pulizia, Trasferimento privato per
i G.M® se previsto, Minibar (nonalcoholic drinks) - refilled daily

Data di pubblicazione 06/01/2023 Le informazioni contenute in questo documento sono valide in questa data e possono variare. Per informazioni complete ed
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Rendi il tuo soggiorno speciale*

Club Med Spa by MANDARA
Scopri uno dei più antichi rituali asiatici, che unisce bellezza e lusso esotico. Combinando le tradizioni balinesi e le
tecniche europee, Mandara rende l’arte del trattamento un’esperienza di generosità. Fin dalla notte dei tempi, questa
passione per l’equilibrio e la grazia tocca l’anima.

*su richiesta
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Rendi il tuo soggiorno speciale*

Escursioni
• Fughe naturali : Island Hopping (Iriomote, Yubu and Taketomi Island) / Blue Cave / Discovery Hiking / Mangrove Stand
up Paddle / Manta Snorkelling

• In armonia con la cultura : Ceramica Ishigaki-Yaki / Alla scoperta di Kabira / Taketomi Island
• Spirito di avventura : Ikumimaru, pesca in mare

*su richiesta
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Informazioni utili

CLUB MED KABIRA ISHIGAKI
ISHIGAKI 1
Senza età minima

Informazioni
CHECK-IN/CHECK-OUT
ORARI DI ARRIVO/PARTENZA
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.
Camera a disposizione nel pomeriggio
Il giorno della partenza, la camera dovrà essere liberata entro le 9.00
- partenza dal Villaggio alle 15.00 (colazione e pranzo inclusi)
TRASPORTI
Aeroporto di Ishigaki (30 min)
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