
Turks e Caicos

Turkoise

• Nel nord-est dell’isola-capitale 
di Providenciales, sito ideale per 
le immersioni alla scoperta delle 
rarità di flora e fauna marine

•  Serate  C lub Med con 
ambientazione festiva all’aperto

• Eden di 34 ettari circondato da 
una spiaggia da sogno di 19km

• Scuole di Sport : immersione 
con bombole*, windsurf,trapezio 
volante

Highlights
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Turkoise

Superior

 Nome Superficie min 
(m²) Highlights Capacità

Camera Superior 20 Lato Giardino 1 - 2

Camera Superior - Adatta a persone con 
mobilità ridotta 20 Lato Giardino 1 - 2

Equipment
•  Aria condizionata
•  Telefono
•  Internet
•  Schermo TV
•  Frigorifero
•  Minibar (non rifornito)
•  Kit per la preparazione di tè e caffè
•  Asse e ferro da stiro in camera
•  Cassaforte
•  Prese elettriche tipo A, 100 -127 V
•  Presa USB
•  Presa elettrica tipologia B: 100-127 V

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

doccia, crema corpo ecc.)

Services
•  Servizio bagagli
•  Servizio lavanderia (con supplemento)
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Deluxe

 Nome Superficie min 
(m²) Highlights Capacità

Camera Deluxe con Balcone - Vista Mare 20 Vista Mare, Balcone arredato 1 - 2

Camera Deluxe - Piano Terra 20 Balcone arredato 1 - 2

Equipment
•  Aria condizionata
•  Telefono
•  Internet
•  Schermo TV
•  Kit per la preparazione di tè e caffè
•  Asse e ferro da stiro in camera
•  Cassaforte
•  Prese elettriche tipo A, 100 -127 V
•  Presa USB
•  Presa elettrica tipologia B: 100-127 V

Bagno
•  Doccia
•  Servizi igienici separati
•  Accappatoio
•  Ciabatte
•  Asciugacapelli
•  Specchio ingranditore
•  Kit prodotti di marca (shampoo, gel 

doccia, crema corpo ecc.)
•  Prodotti di benvenuto: cuffia per la 

doccia, kit di cortesia, kit manicure 
etc..)

Services
•  Servizio bagagli
•  Minibar (non-alcoholic drinks) - refilled 

upon request
•  Telo mare
•  Servizio lavanderia (con supplemento)
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Sport e Attività

Sport acquatici

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

Immersioni*
Principiante / 
Intermedio / 
Esperto

✓ 18 Anni

Vela ✓

Snorkeling Corsi collettivi per 
tutti i livelli 18 Anni

Kayak Accesso libero 16 Anni

Stand Up Paddle Accesso libero 16 Anni

*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 
/ Corsi collettivi 
in iniziazione / 
Accesso libero

18 Anni

Pickleball ✓ 4 Anni

Tennis Corsi collettivi per 
tutti i livelli 18 Anni

Yoga Corsi collettivi in 
iniziazione 18 Anni

Golf* Tutti i livelli ✓

Trapezio e circo Corsi collettivi per 
tutti i livelli 18 Anni

Team sports Accesso libero 18 Anni

Pesca sportiva* Tutti i livelli ✓

Bocce Accesso libero

Ping Pong Accesso libero

Svaghi ✓

Attività in piscina Accesso libero 18 Anni

Excursion* ✓ ✓

*su richiesta
**a seconda delle condizioni climatiche

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

Questa piscina di acqua dolce è il luogo ideale per rilassarsi 
sui lettini da spiaggia (divani a due posti con tenda in voile) 
e sedie a sdraio.

Profondità (min/max) : 1.3m / 1.8m

Turks e Caicos

Turkoise

Piscine
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Area wellness*

Affida il tuo corpo e la tua mente al savoir-faire dei G.O® che si prenderanno cura 
di te, offrendoti un’autentica esperienza di relax, unendo dolcezza e competenza. I 
tuoi sensi saranno dolcemente risvegliati dai profumi delle nostre creme di alta 
qualità, selezionate appositamente per te.

*su richiesta

Excursions*

Fughe naturali : 
Fuga di un giorno / Crociera snorkeling/ Iguana Island / North Caicos Tour

Spirito di avventura : 
Parasailing / Private fishing - 1/2 day 1 deck / Private fishing - 1/2 day 2 decks 
/ Private fishing - Full day 2 decks / Veleggiare al tramonto / Waterscooter / 
Waterscooter / Waterscooter

 : 
Esperienze su misura

*su richiesta
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Il Grace Bay
Ristorante principale

The Sharkies Grill & 
Beach Bar
Ristorante di Specialità

Questo ristorante è aperto a colazione e a 
cena con un nuovo design. Offre una colazione 
internazionale e un’ampia scelta di piatti della 
cucina locale e internazionale.
Per vostra informazione, a causa di una nuova 
legge sul controllo del tabacco introdotta dalle 
autorità delle Isole Turks e Caicos, al Club Med 
Turks e Caicos è vietato fumare (sia sigarette 
che sigarette elettroniche). Per il vostro comfort, 
abbiamo comunque allestito 2 aree per fumatori 
nel Resort.

Con la sua ombreggiata terrazza sulla spiaggia, 
questo ristorante all’aperto è aperto tutto il giorno 
e la sera; serve snack come tacos, hamburger e 
patatine.
A seguito della nuova legge sul controllo del 
tabacco da parte delle autorità delle Isole Turks e 
Caicos, è severamente vietato fumare (sigarette 
e sigarette elettroniche) nel Club Med Turkoise. 
Per vostra comodità, abbiamo designato due 
aree fumatori nel Resort.

Turks e Caicos

Turkoise

Bar
Blue Coral
Bar principale

Il Sharkie’s Bar
Bar della spiaggia

Jojo’s bar
Bar della spiaggia

Cantina
Cantina

Ristoranti e Bar & Bar

Ristoranti e Bar
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Informazioni utili

Adress
CLUB MED TURKOISE
BRITISH WEST INDIES, Turks and Caïcos
TKCA 1ZZ, Turks and Caicos Islands

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
Orari di arrivo e di partenza :
Per tutti i soggiorni, arrivo tra le 16.00 e le 20.00. In caso di arrivo anticipato, può esserci 
possibilità di pranzare (con supplemento) a seconda della disponibilità del Resort.
Le camere saranno a vostra disposizione nel pomeriggio.
L’ultimo giorno, vi chiediamo di liberare le vostre camere alle 10.00, per una partenza alle 
15.00 (colazione e pranzo inclusi).
In caso di cambiamenti d’orario, questi vi saranno comunicati.

 Trasporti
L’aeroporto di Providentiales (15 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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