
KAMARINA RESORT RAGUSA (RAGUSA) | SICILIA 

 
Residence Kamarina, splendida sistemazione 3 stelle sul mare a Ragusa, è il posto ideale dove trascorrere una vacanza indimenticabile 

nel segno del relax e del divertimento. Il complesso è immerso nel verde della Sicilia, sulla costa tra Scoglitti e Santa Croce di Camerina, a 

15 km da Marina di Ragusa e a 120 km dall’aeroporto di Catania. Proprio di fronte al Residence si trova una spiaggia ampia e sabbiosa, 

ideale per i bambini, ed attrezzata con ombrelloni e onduline. Il servizio spiaggia è incluso nella Tessera Club. SISTEMAZIONE: Gli 

appartamenti Trilocali 4 posti letto, alcuni recentemente ristrutturati (con supplemento), sono situati in un’oasi verde di piante, alberi e fiori, 

direttamente sul mare. Gli appartamenti sono distribuiti in palazzine a schiera, alcuni con fronte mare (con supplemento). Gli appartamenti 

sono con giardino se al piano terra oppure al primo piano con terrazzino. Offrono i seguenti comforts: soggiorno con divano e televisione, 

cucina arredata, una camera da letto matrimoniale, una camera con letto singolo, un bagno con doccia. Su richiesta possibilità di 5° letto 

aggiunto. SERVIZI: Il Residence dispone anche di numerosi altri servizi tra cui una discoteca, una sala fitness, un giardino esterno, 

parcheggio, splendide piscine per adulti e bimbi, campi sportivi, reception aperta 24ore su 24, minimarket, bazar/boutique, fotografo, sala 

congressi multiuso, servizio spiaggia e molto altro ancora. I nostri fantastici animatori ti proporranno ogni giorno un interessante 

programma pieno di attività e sorprese. Pagando direttamente all’arrivo la Tessera Club questa include sia il servizio spiaggia, l'uso delle 

piscine, dei campi sportivi, delle attrezzature marittime, i corsi collettivi, l'animazione per adulti e bambini con miniclub 4/12 anni ad orari 

prestabiliti. RISTORAZIONE: Durante la tua vacanza al Kamarina Resort, potrai decidere di godere dell'ottima cucina del Ristorante 

Pizzeria La Brezza Marina. Qui, potrai degustare ogni giorno antipasti caldi o freddi, numerosi primi piatti, secondi di mare o terra, contorni 

vari, frutta di stagione e un ottimo vino locale per accompagnare le portate. In alternativa potrai anche optare per una gustosa Pizza cotta in 

forno a legna. SPIAGGIA: Proprio di fronte al Residence si trova una spiaggia ampia e sabbiosa, ideale per i bambini, ed attrezzata con 

ombrelloni e onduline. Il servizio spiaggia è incluso nella Tessera Club. 

 

TARIFFE 2023 - OFFERTE BOOM GARANTITE ENTRO IL 31/03 - dal 01/04 offerta soggetta a disponibilità limitata 

Tariffe 2023      

STAGIONALITA'  TURNI SETTIMANALI  

  Trattamento di Sola Locazione 

NOTTI 
TRILOCALE 4 
STANDARD 

QUOTA KIRA VIAGGI Prenota Presto 

a 27/06 - 03/06 7 400 € 352 10% 

b 03/06 - 10/06 7 500 € 440 10% 

c 10/06 - 24/06 7 700 € 616 10% 

d 24/06 - 01/07 7 750 € 660 10% 

e 01/07 - 08/07 7 850 € 748 10% 

f 08/07 - 22/07 7 900 € 792 10% 

g 22/07 - 29/07 7 1.000 € 880 10% 

h  29/07 - 05/08 7 1.200 € 1.056 10% 

i 05/08 - 12/08 7 1.300 € 1.144 10% 

l 12/08 - 19/08 7 1.500 € 1.320 10% 

m 19/08 - 26/08 7 1.350 € 1.188 10% 

n 26/08 - 02/09 7 1.000 € 880 10% 

o 02/09 - 09/09 7 850 € 748 10% 

p 09/09 - 16/09 7 750 € 660 10% 

q  16/09 - 23/09 7 500 € 440 10% 
Quote settimanali per appartamento in Sola Locazione 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; soggiorni sabato/sabato  

SUPPLEMENTI: Posizione fronte mare (su richiesta, secondo disponibilità): +10% sulla tariffa di affitto appartamento non commissionabile e non soggetto a 

prenota prima Aria Condizionata (su richiesta, secondo disponibilità): € 100 ad appartamento a settimana. Trilo ristrutturato (su richiesta, secondo 

disponibilità): +5% sulla tariffa di affitto appartamento non commissionabile e non soggetto a prenota prima.  

DA PAGARE IN LOCO (OBBLIGATORI): Forfait Consumi: €40 a persona (da 4 anni in poi) a settimana include consumi di acqua, luce, gas, biancheria da 

letto e bagno, pulizia finale (cucina a cura del cliente) Tessera Club: €40 a persona (da 4 anni in poi) a settimana include animazione, miniclub, junior club, 

servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 onduline ad appartamento). Imposta di Soggiorno: €1,50 per persona (da 12 anni in poi) al giorno (da versare per 

massimo 7 notti)  

SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI A PAGAMENTO (da pagare in loco) : Culla (su richiesta, secondo disponibilità): €40 a settimana  Animali (su richiesta, da 

comunicare alla prenotazione): ammessi di piccola taglia, esclusi spazi comuni,  € 50 cadauno a settimana  

OFFERTE: Offerta Prenota Presto: Riduzioni come da tabella per prenotazioni confermate entro il 30 Aprile 2023     

      

Nb: le età si intendono non compiute  

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 60 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )  http://aziendewelfare.it/assicurazione/ 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : 06.79.890.222 OPPURE AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT 


