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PERIODO 
Tariffa Ufficiale  

TRILOCALE 4 
PRENOTA PRIMA 
Entro il 31/03/2022 

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 

3°/4°/ 5° letto  
3/12 anni n.c.* 

3°/4°/ 5° letto  
dai 12 anni 

21/05 – 28/05 455 10% 50% 25% 

28/05 – 04/06 455 10% 50% 25% 

04/06 – 11/06 455 10% 50% 25% 

11/06 – 18/06 490 10% 50% 25% 

18/06 – 25/06 525 10% 50% 25% 

25/06 – 02/07 525 10% 50% 25% 

02/07 – 09/07 630 10% 50% 25% 

09/07 – 16/07 630 10% 50% 25% 

16/07 – 23/07 721 10% 50% 25% 

23/07 – 30/07 721 10% 50% 25% 

30/07 – 06/08 721 10% 50% 25% 

06/08 – 13/08 1050 10% 50% 25% 

13/08 – 20/08 1260 10% 50% 25% 

20/08 – 27/08 1190 10% 50% 25% 

27/08 – 03/09 805 10% 50% 25% 

03/09 – 10/09 630 10% 50% 25% 

10/09 – 17/09 525 10% 50% 25% 

Tariffe in euro a persona a settimana in Pensione Completa con ½ acqua e ¼ vino ai pasti 
dalla cena del giorno di arrivo alla colazione del giorno di partenza. 

 Check-In Dalle ore 16.00 – Check-Out entro le ore 10.00 - Soggiorni Sabato/Sabato 

*nella riduzione 50% Previsto Menù Baby, menù per adulti prevede un supplemento di € 10,00 al giorno da pagare in adv.

Infant 0/3 anni n.c. gratuiti nel letto con i genitori pasti esclusi. 

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
Tessera Club: €40,00 a persona (da 4 anni in poi) a settimana include: animazione, miniclub, junior club, servizio spiaggia. 
Tassa di Soggiorno: €1,50 per persona (da 12 anni in poi) al giorno. N.B.: da versare per massimo 7 notti  

COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: 
Posizione fronte mare: Supplemento € 100,00 ad appartamento a settimana dal 21/05 al 30/07 € 150,00 ad appartamento a settimana dal 30/07 al 03/09 € 100,00 ad 
appartamento a settimana dal 03/09 al 17/09 (Soggetto a riconferma secondo disponibilità) 
Aria Condizionata: € 100 ad appartamento a settimana.  
Culla: €40 a settimana su prenotazione e disponibilità 

OFFERTE: 
Prenota Prima: Sconto del 10% su prenotazioni confermate entro il 31/03/2022. Soggetta a disponibilità limitata. 

KAMARINA RESORT 
RAGUSA (RAGUSA) | SICILIA

Direttamente sull’ampia spiaggia sabbiosa del Mar Mediterraneo, completamente immerso nel verde, il KAMARINA Resort sorge   in uno dei tratti di costa più belli del Ragusano. 
La vicinanza alla Val di Noto e a Ragusa, la più bella espressione del Barocco Siciliano, rendono la destinazione metà di vacanzieri di tutto il mondo. Pensando a questa zona ci 
torna in mente il Commissario Montalbano, è da qui che infatti potrete partire alla scoperta dei luoghi celebri del Commissario: Modica, Scicli e Punta Secca meritano 
assolutamente una sosta.  

SISTEMAZIONE: Trilocali fino a 5 posti lello, di ampia metratura, totalmente immersi in un’oasi verde di piante, alberi e fiori, si trovano “direttamente” sull’ampia spiaggia 
sabbiosa nel Mar Mediterraneo. Disposti in villette a schiera, gli appartamenti sono situati al piano terra con giardino e al primo piano con balcone. Ogni appartamento può 
accogliere 4 persone ed è composto da una camera letto matrimoniale, una cameretta, divano letto (zona soggiorno), bagno con doccia, soggiorno-cucina, completamente 
arredato e corredato per il soggiorno vacanza. Alcuni con fronte mare (con supplemento). Aria condizionata su richiesta. Su richiesta possibilità di letto aggiunto. 
Cambio biancheria da letto: 1 volta a settimana (giovedì), Riassetto Camera: 2 volte a settimana (martedì e giovedì).   

SERVIZI: Ricevimento  un centro commerciale con ristorante, pizzeria, bar, american bar, minimarket, bazar, boutique, edicola, tabacchi, sala congressi (multiuso),   campo da 
tennis (in cemento), campo polivalente calcetto-tennis in erba sintetica, campo polivalente pallavolo-minicalcetto in erba sintetica, beach-volley, giochi gonfiabili per i piccini, Le 
due piscine, per grandi e piccini,   controllate da assistenti bagnanti, saranno aperte dalle 9:00 alle ore 19:00., servizio reception 24h, parcheggio interno (non custodito). 
Durante il vostro soggiorno al Kamarina Resort il divertimento é assicurato grazie all’Equipe Kamarina composto da un gruppo di ragazzi e ragazze che vi terranno compagnia 
con un programma pieno di attività e sorprese…Aerobica, lezioni di tennis, giochi in spiaggia, tornei sportivi, tornei sedentari, spettacoli musicali, elezione di Miss e Mister 
Kamarina, cabaret, lezioni di zumba, lezioni di ballo e tanto tanto altro ancora. Miniclub dai 4 ai 12 anni e Junior club dai 12 ai 18 anni  

RISTORAZIONE Trattamento pensione Completa con servizio al tavolo dalla cena di arrivo alla prima colazione del giorno di partenza. Prevede la scelta tra 2 primi, 2 secondi e 2 
contorni menù a base di carne o di pesce, include ½ litro di acqua e ¼ di vino. I pasti saranno serviti presso il ristorante La Brezza Marina” del Kamarina Resort, fantastica la 
posizione con ampie terrazze sul mare, per i bambini dai 3 ai 12 anni n.c. previsto Menù Baby con 1 primo, 1 secondo ed 1 contorno, il Menù per adulti prevede un 
supplemento di € 10,00 al giorno. La colazione all’italiana sarà consumata presso il bar Kamarina, con la sua terrazza direttamente sul mare, che vi aspetta ogni mattina e dove 
potrete scegliere tra diversi gusti di cornetti accompagnati da cappuccino, caffè, thè o latte macchiato e succhi di frutta. 

SPIAGGIA: Il Kamarina Resort si affaccia direttamente sulla stupenda spiaggia ampia e sabbiosa nel cuore del Mar Mediterraneo ideale per i bambini, del Mar Mediterraneo. Il 
servizio spiaggia comprende un ombrellone e 2 onduline per ogni appartamento, nonché l’uso gratuito di pedalò e canoe. Gli assistenti bagnanti controlleranno la spiaggia 
dalle ore 9:00 alle ore 19:30. Il servizio spiaggia è incluso nella Tessera Club. Possibilità di noleggiare lettini

https://www.google.com/maps/place/Kamarina+Resort/@36.8507752,14.4424475,15.5z/data=!4m8!3m7!1s0x1311b0b8e27e9747:0x4178ffcbd4e4398!5m2!4m1!1i2!8m2!3d36.850578!4d14.4518763
https://www.italianavacanze.it/it/booking/dettagli/villaggi-vacanze?ProductCode=VKAMARINA-&Groups=%5bA2%5d

