
Kamarina Hotel

Highlights

•  Oziare all’ombra degli ulivi, tra piazzette 
fiorite e stradine scoscese

•  Fare il pieno 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®

•  Esplorare i siti di Agrigento, di Siracusa** 
oppure l’Etna

**Sito iscritto sulla Lista del patrimonio 
mondiale dell’UNESCO.

 Italia

Assapora la dolcezza della Sicilia meridionale
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CLUB MED KAMARINA
LOCALITÀ SCOGLITTI, RAGUSA, Sicily-Ragusa
97100, Italy
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 Informazioni utili

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

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
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Sport e Attività

Sport acquatici

Corsi collettivi Accesso libero Corsi con costo 
supplementare Età min. (anni) Date disponibili

Vela Tutti i livelli 6 Anni Sempre

Immersioni* ü ü 11 Anni Sempre

Kayaking Accesso libero 16 Anni Sempre

Stant up paddle Accesso libero 16 Anni Sempre

Sport di terra & Divertimenti

Corsi collettivi Accesso libero Corsi con costo 
supplementare Età min. (anni) Date disponibili

Tennis

Corsi collettivi 
per tutti i livelli 
/ Principiante / 
Tutti i livelli / 

Esperto

4 Anni Sempre

Fitness
Corsi collettivi 

per tutti i livelli / 
Accesso libero

16 Anni Sempre

Trapezio e circo Corsi collettivi per 
tutti i livelli 4 Anni Sempre

Tiro con l’Arco Corsi collettivi in 
iniziazione 6 Anni Sempre

Team sports Accesso libero 8 Anni Sempre

Svaghi ü Sempre

Attività in piscina
Accesso libero / 

Corsi collettivi per 
tutti i livelli

11 Anni Sempre

*su richiesta
**a seconda delle condizioni climatiche

*** Pacchetti Green fee prenotabili in anticipo con supplemento
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Corsi collettivi Accesso libero Corsi con costo 
supplementare Età min. (anni) Date disponibili

Passeggiate accompagnate Corsi collettivi in 
iniziazione Sempre

Minigolf Accesso libero Sempre

Bocce Accesso libero Sempre

Ping Pong Accesso libero Sempre

Excursion* ü ü Sempre

*su richiesta
**a seconda delle condizioni climatiche

*** Pacchetti Green fee prenotabili in anticipo con supplemento

Sport e Attività
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Piscine

Piscine

PISCINA PRINCIPALE
Piscina all’aperto

Profondità (min/max) : 1.1m / 
1.8m

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

Profondità (min/max) : 0.6m / 
0.8m

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.

 

PISCINA HOTEL
Piscina all’aperto

Profondità (min/max) : 1.1m / 
1.8m

Aperta fino al 
5 settembre 2020.

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

CLUB MED SPA POOL
Piscina coperta

Riscaldata

Freshwater swimming pool 
with an aquatic pathway 
consisting of various toning 
jets. This pool is only available 
to G.M® who have booked 
treatments at Club Med Spa.
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Bambini

*su richiesta

Club per bambini e ragazzi

Anni Nome Attività incluse Attività su richiesta Date disponibili

2-3 anni Petit Club Med® (con 
supplemento)*

Attività serali, Spettacoli, 
Laboratori creativi, Primo 

apprendimento, Passeggiate
Sempre

4-10 anni Mini Club Med®

Lezioni di gruppo, Lezioni di 
gruppo, Lezioni di gruppo, 
Lezioni di gruppo, Veglia, 

Spettacoli

Sempre

11-17 anni Club Med Passworld®
Lezioni di gruppo, Lezioni di 
gruppo, Lezioni di gruppo, 

Lezioni di gruppo, Spettacoli
Teen spa da 26-03-2023 a 10-11-2023

Attività per bambini

Anni Attività incluse Attività su richiesta

2-3 anni Amazing Family, Big Snack in famiglia, Show Time in 
famiglia, Accesso libero

4-10 anni

Amazing Family, Attività creative e artistiche in famiglia, Big 
Snack in famiglia, Show Time in famiglia, Tornei e giochi in 
famiglia, Giochi d'acqua in famiglia, Accesso libero, Accesso 
libero all’attività velistica, Accesso libero ai campi da tennis

11-17 anni
Amazing Family, Attività creative e artistiche in famiglia, Big 
Snack in famiglia, Show Time in famiglia, Tornei e giochi in 

famiglia, Giochi d'acqua in famiglia, Accesso libero
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*su richiesta

Servizi per bambini

Anni Attività e servizi inclusi Attività e servizi su richiesta

0-2 anni Club Med Baby Welcome Baby-sitting

2-3 anni Easy Arrival Veglia, Baby-sitting

4-10 anni Easy Arrival Baby-sitting

11-17 anni Easy Arrival

Bambini
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Ristoranti e Bar
Le Dune
Ristorante principale

Una vera e propria festa per gli occhi e per il palato.

Situato al centro del Resort, questo grande ristorante accoglie grandi e piccini 
e propone gustosi e coloratissimi buffet a tema, nei quali non possono mancare 
squisiti prodotti locali.

Il Cavallo marino
Altro Ristorante

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.

Il Trinacria
Altro Ristorante

Situato al piano terra dell’hotel, questo ristorante di cucina internazionale è facile 
da trovare ma difficile da lasciare. Affacciato sul mare, vi accoglie per momenti 
di complicità e golosità dalla colazione alla cena (il pranzo è disponibile solo a 
luglio e agosto). Questo ristorante è aperto nelle date di apertura dell’hotel.

Il Vulcano
Ristorante di Specialità

Qui, nel centro del Resort, vicino al ristorante principale, assaporate le specialità 
del mare.

Aperto solo la sera, lasciatevi tentare da piatti golosi di pesce.

Il ristorante è aperto :

Cena (20.00 alle 22.00) su prenotazione: aperto 6 giorni su 7 solo in luglio ed agosto-

Bar
L’AGORA
Bar principale

IL BAR DELLA PISCINA
Bar della piscina

IL BAR DELLA SPIAGGIA
Bar della spiaggia

IL BAR DELLA DISCOTECA
Bar Night-Club

IL ROOF GARDEN
Hotel Bar

Ristoranti e Bar
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Standard Deluxe

Categoria Nome Superficie 
min (m²)

Highlights Capacità Bagno Equipaggiamento e servizi

Standard Camera Standard - 
Vista Mare, Hotel

25 1 - 3 Doccia, Asciugacapelli, 
Kit prodotti di marca 
(shampoo, gel doccia, 
crema corpo ecc.)

Servizio bagagli

Camera Standard - Hotel 25 1 - 4 Doccia, Asciugacapelli, 
Kit prodotti di marca 
(shampoo, gel doccia, 
crema corpo ecc.)

Servizio bagagli

Camera Standard - 
Hotel, Comunicante

50 Camera separata 
per i ragazzi

4 Doccia, Asciugacapelli, 
Kit prodotti di marca 
(shampoo, gel doccia, 
crema corpo ecc.)

Servizio bagagli

Deluxe Camera Deluxe - Hotel 36 Zona Lounge 1 - 2 Doccia, Lavandini doppi, 
Accappatoio, Ciabatte, 
Asciugacapelli, Kit prodotti 
di marca (shampoo, gel 
doccia, crema corpo ecc.), 
Prodotti di benvenuto: 
cuffia per la doccia, kit di 
cortesia, kit manicure etc..)

Telo mare, Servizio bagagli, 
Minibar (non-alcoholic drinks) 
- refilled upon request

Suite Suite - Hotel, Vista Mare 50 Camera separata 
per i ragazzi, 
Living Room, Zona 
soggiorno separata

1 - 2 Vasca da bagno, Doccia, 
Servizi igienici separati, 
Accappatoio, Ciabatte, 
Asciugacapelli, Kit prodotti 
di marca (shampoo, gel 
doccia, crema corpo ecc.), 
Prodotti di benvenuto: 
cuffia per la doccia, kit di 
cortesia, kit manicure etc..)

Compreso il servizio in camera 
per la colazione continentale, 
Telo mare, Servizio bagagli, 
Pulizia, Prenotazione prioritaria 
ai ristoranti, Minibar (non-
alcoholic drinks) - refilled daily

Suite - Hotel, Vista Mare, 
Comunicante con Camera 
Standard Vista Mare

100 Camera separata 
per i ragazzi, Zona 
soggiorno separata

1 - 4 Vasca da bagno, Doccia, 
Lavandini doppi, Servizi 
igienici separati, 
Accappatoio, Ciabatte, 
Asciugacapelli, Kit prodotti 
di marca (shampoo, gel 
doccia, crema corpo ecc.), 
Prodotti di benvenuto: 
cuffia per la doccia, kit di 
cortesia, kit manicure etc..)

Camere
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*su richiesta

Club Med Spa by PAYOT

Da quasi 100 anni, l’eccellenza francese offre a tutte le donne la possibilità di rivelare la loro vera bellezza. Utilizzando 
gesti manuali ispirati alla danza, la creatrice Nadia Payot ha posto formule innovative e grande sensorialità al centro della 
coreografia dei "42 movimenti". Una rivoluzione cosmetica a base di minerali, il segreto è lasciarsi andare.

Rendi il tuo soggiorno speciale*
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*su richiesta

Escursioni

•  Fughe naturali : Etna e Taormina / Escursione sull’Etna

•  In armonia con la cultura : Agrigento, il tesoro degli Dei / Piazza Armerina, un assaggio di Roma / Dolce notte a Ibla 
/ Siracusa e Noto / Sicilia alternativa

•  Spirito di avventura : Sicilia in bici / La porta del mare

•  Esperienze su misura : Vittoria epicurea

Rendi il tuo soggiorno speciale*
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Informazioni utili

CLUB MED KAMARINA
Senza età minima

Informazioni

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 Resort, 
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 Catania (105 min)
Aeroporto di Palermo (240 min)
Aeroporto di Comiso (30 min)


