
 
 

Sicilia Scoglitti Ragusa Villaggio *** 

Potete venire qui per migliorare il vostro modo di giocare a tennis, prendere lezioni di vela o scoprire che il tiro 

con l'arco è l’attività che fa per voi. Se amate il relax, la piscina e un buon libro vi daranno il giuso comfort, per 

poi tuffarvi alla scoperta dei 96 ettari dei giardini fioriti del Villaggio di Kamarina e dare sfogo a tutta la vostra 

curiosità. 

Quello che vi aspetta dentro e fuori il Villaggio è il mix di storia, cultura, bellezze naturali e squisita gastronomia 

che rendono la Sicilia un luogo davvero straordinario.  

In tutto il mondo, i Resort offrono felicità e tranquillità a voi 

e alla vostra famiglia. Sentitevi rilassati anche prima di 

partire, sapendo che ha servizi e strutture appositamente 

progettati per soddisfare le esigenze dei bambini. Il 

benessere e la comodità dei vostri cari sono ciò che conta 

veramente. 

Attività incluse 

 Club Med Baby Welcome 

Questo servizio, che può essere prenotato in anticipo e non comporta costi aggiuntivi, è progettato per rendere 

più facile la vostra vacanza. Trova attrezzature per neonati e bambini (da 0 a 23 mesi) già sistemate nella tua 

stanza, prendi in prestito un passeggino sostitutivo e approfitta delle vaschette per la pappa salate e dolci fornite. 

Tu e il tuo piccolo potete fare un respiro profondo e rilassarvi. 

 Attrezzatura Vasca da bagno, Scalda Biberon, Fasciatoio, Letto Baby,Passeggino 

Attività extra Baby-sitting a pagamento a partire da 4 mesi prenotabile solo in resort 

Strutture del resort  Baby Corner Nel ristorante principale, approfittate di uno spazio interamente dedicato al 

pasto per i bambini. Preparate le sue pappe con l'attrezzatura appropriata (mixer, microonde). E utilizzate i 

vasetti di omogenizzati salati e dolci per preparare i pasti. 

 Baby Restaurant  Un pasto sano ed equilibrato: i nostri chef preparano piatti adatti per il vostro bambino 

Queste aree giochi interna o esterna sono sicure e dedicate esclusivamente ai più piccoli. Sono decorate e 

attrezzate per soddisfare le esigenze di bambini piccoli e più grandi. Sotto gli occhi attenti dei loro G.O® 

se fanno parte di un club per bambini o con i loro genitori, possono giocare, interagire con gli altri e 

divertirsi con tutti i più divertenti materiali. 

Mini club con attività dedicate a loro divise per età: 2-3 anni /4-10 anni /11-17 anni 


