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• Vacanze divertenti con amici ai 
piedi del monte Taurus

• Divertirsi tutta la notte per poi 
pranzare a ora tarda

• Volare sopra l’acqua con lo sci 
nautico o il wakeboard

• Partecipare ad un torneo su uno 
dei 9 campi da tennis prima di 
tuffarsi in mare

• Scoprire i siti storici, la cultura e 
la gastronomia turca

Highlights
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Standard

Camere

 Nome Superficie min 
(m²) Highlights Capacità

Camera Standard - Pineta, Vista Mare 24 Vista Mare 1 - 2

Camera Standard - Vista Mare, Giardino, 
Pineta 24 Vista Mare 1 - 2

Camera Standard 17 1 - 3

Camera Standard - Pineta 24 1 - 2

Camera Standard - Giardino 20 Lato Giardino 1 - 3

Camera Standard - Terrazza 20 Terrazza arredata 1 - 3

Camera Standard Junior - Collina 19 1 - 2

Equipment
•  Telefono
•  Schermo TV

Bagno
•  Doccia
•  Asciugacapelli
•  Kit prodotti di marca (shampoo, gel 

doccia, crema corpo ecc.)

Services
•  Servizio bagagli
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Sport e Attività

Sport acquatici

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

Sci Nautico e Wakeboard Corsi collettivi per 
tutti i livelli

Windsurf Corsi collettivi per 
tutti i livelli 18 Anni

Snorkeling Accesso libero

Stand Up Paddle Accesso libero

Immersioni subacquee* Tutti i livelli ✓

*su richiesta
**a seconda delle condizioni climatiche
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Sport di terra & Divertimenti

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

Fitness
Corsi collettivi 
per tutti i livelli / 
Accesso libero

16 Anni

Tennis
Corsi collettivi per 
tutti i livelli / Tutti i 
livelli

18 Anni

Tiro con l’Arco Corsi collettivi in 
iniziazione 18 Anni

Team sports Accesso libero 18 Anni

Equitazione* ✓

Bocce Accesso libero

Ping Pong Accesso libero

Svaghi ✓

Attività in piscina
Accesso libero / 
Corsi collettivi per 
tutti i livelli

16 Anni

Excursion* ✓ ✓

*su richiesta
**a seconda delle condizioni climatiche

*** Pacchetti Green fee prenotabili in anticipo con supplemento
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Piscina principale
Piscina all’aperto

Piscina
Piscina all’aperto

Questa piscina d’acqua dolce ha una posizione 
ideale al centro del Resort

Profondità (min/max) : 1.2m / 2m

Questa piscina lagunare d’acqua dolce con tre 
aree per il nuoto è sopra la spiaggia.

Profondità (min/max) : 0.4m / 1.2m
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Piscine
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Area Wellness*

Concediti un’esperienza di benessere rilassante grazie alla competenza e alla 
premura di nostri G.O®. 
All’ombra di una palapa o in un’area confortevole, potrai godere dell’atmosfera 
accogliente e dei prodotti deliziosamente profumati.

*su richiesta

Excursions*

Fuga nella natura : 
Crociera e Faselide. / Funivia

In armonia con la cultura : 
L’Antalia autentica / Le città perdute di Myra e Kekova

Spirito di avventura : 
Safari a bordo di un 4x4 / Passeggiata a cavallo

Esperienze su misura : 
Meravigliosa Istanbul / Yacht privato / I Castelli di cotone di Pamukkale

*su richiesta
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Efeso
Ristorante principale

La Pineta
Altro Ristorante

Questo ristorante, completamente all’aperto 
e nel cuore del Resort, ti da il benvenuto con 
l’offerta di cucina internazionale.

Situato nei pressi della spiaggia e con 
un’incredibile vista mare, questo ristorante di 
specialità turche vi accoglierà per colazioni 
tardive, pranzi e cene caratteristici. Le cene alla 
Pineta vanno prenotate alla Reception. Servizio 
al tavolo.
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Bar
Il bar principale
Bar principale

Il bar della pineta
Bar della spiaggia

Night Club
Bar Night-Club

Ristoranti e Bar & Bar

Ristoranti e Bar
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Informazioni utili

Adress
AKDENIZ TURISTIK TESISLER A.S
CLUB MED KEMER TATIL KOYU MERKEZ, KEMER-ANTALYA, Antalya
07980, Turkey

Età min. (anni) 18

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

 Easy arrival
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

 Check-in/Check-out
Gli orari di arrivo e partenza :
Settimana Club (arrivo il giorno principale di arrivo)o settimana libera 7 giorni (non 
iniziando il giorno principale di arrivo) o date libere (meno di 7 giorni):
>Vi aspettiamo al Resort tra le 15.00 e le 20.00. Le camere saranno a vostra disposizione 
nel pomeriggio. 
>Nel caso di arrivo anticipato, il pranzo potrà esservi proposto  (con supplemento) in 
funzione delle disponibilità del Resort. 
>L’ultimo giorno, vi chiediamo di liberare le vostre camere alle 10.00, per una partenza alle 
15.00.
Nel caso di orari diversi vi saranno comunicati sul vostro Rendez-Vous Vacances.

 Trasporti
Aeroporto di Antalya (75 min)

 My Club Med App
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.
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