Michès Playa
Esmeralda
Repubblica Dominicana

Un Resort eco-chic in un paradiso tropicale

Highlights
• Un Resort ecologico di lusso situato in un
ambiente preservato e incontaminato,
lontano dal resto del mondo, un rifugio
realmente segreto circondato da palme
lussureggianti e dalla foresta tropicale.
• Un Resort Exclusive Collection per
la massima esperienza di lusso nella
Repubblica Dominicana.
• Il primo Resort Club Med con
4 villaggi-boutique.
• Il luogo ideale per scoprire le gemme
della Repubblica Dominicana.
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CLUB MED MICHÈS PLAYA ESMERALDA
Miches
24000, Repubblica Dominicana

Sommario
Sport e Attività
Bambini

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

Food & Beverage
Camere

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.
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

Archipelago - Area esclusiva per adulti
Emerald Jungle - Area esclusiva per
adulti
Explorer Cove - area esclusiva per
famiglie
Rendi il tuo soggiorno speciale
Rendi il tuo soggiorno speciale
Informazioni utili
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Data di pubblicazione 06/01/2023 Le informazioni contenute in questo documento sono valide in questa data e possono variare. Per informazioni complete ed
aggiornate contatta la tua agenzia viaggi o visita il sito Club Med. Immagini indicative e non contrattuali.
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Sport e Attività

Sport acquatici
Corsi con costo
supplementare

Età min. (anni)

Date disponibili

ü

13 Anni

da 01-05-2023 a 31-10-2023

Corsi collettivi per
tutti i livelli

16 Anni

Sempre

Tutti i livelli

8 Anni

Sempre

Accesso libero

16 Anni

Sempre

Età min. (anni)

Date disponibili

4 Anni

Sempre

Corsi collettivi
Kitesurfing*
Wingfoil
Stand Up Paddle
Kayaking

Accesso libero

Tutti i livelli

Sport di terra & Divertimenti
Corsi collettivi

Yoga

Corsi collettivi
in iniziazione /
Corsi collettivi
per tutti i livelli /
Intermedio / Tutti
i livelli

Accesso libero

Corsi con costo
supplementare

Cooking lessons

Tutti i livelli

Trapezio e circo

Tutti i livelli

4 Anni

Sempre

Tiro con l’Arco

Iniziazione

6 Anni

Sempre

Tutti i livelli

4 Anni

Sempre

Fitness

Corsi collettivi
per tutti i livelli /
Accesso libero

16 Anni

Sempre

Tennis

Tutti i livelli

4 Anni

Sempre

Scuola di Arrampicata

Lezioni di ballo

Iniziazione

Sempre

Sempre

*su richiesta
**a seconda delle condizioni climatiche
*** Pacchetti Green fee prenotabili in anticipo con supplemento

3

Data di pubblicazione 06/01/2023 Le informazioni contenute in questo documento sono valide in questa data e possono variare. Per informazioni complete ed
aggiornate contatta la tua agenzia viaggi o visita il sito Club Med. Immagini indicative e non contrattuali.

∑ REPUBBLICA DOMINICANA – MICHÈS PLAYA ESMERALDA

Sport e Attività

Corsi collettivi
Divertimento

Corsi con costo
supplementare

Tutti i livelli

ü

Pickleball
Team sports*

Accesso libero

ü

Tutti i livelli

Età min. (anni)

Date disponibili

16 Anni

Sempre

4 Anni

Sempre

8 Anni

Sempre

8 Anni

Sempre

Attività piscina

Accesso libero

Minigolf

Accesso libero

Sempre

Bocce

Accesso libero

Sempre

Tennis da tavolo

Accesso libero

Sempre

Boe Trainate*

Accesso libero

Excursion*

ü

ü

Sempre

ü

Sempre

*su richiesta
**a seconda delle condizioni climatiche
*** Pacchetti Green fee prenotabili in anticipo con supplemento
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Bambini

Club per bambini e ragazzi
Anni

Nome

Attività incluse

Attività su richiesta

Date disponibili

0-2 anni

Baby Club Med® (con
supplemento)*

Laboratori creativi, Primo
apprendimento, Passeggiate

Sempre

2-3 anni

Petit Club Med® (con
supplemento)*

Attività serale,
Laboratori creativi,
Primo apprendimento,
Passeggiate, Spettacoli

Sempre

Sempre

Sempre

4-10 anni

Mini Club Med +

New fun activities, Corsi
collettivi di Tiro con
l'arco, Corsi collettivi,
Corsi collettivi, Attività
serale, Spettacoli, La casa
sull'albero e il suo giardino

11-17 anni

Club Med Passworld®
(11 a 17 anni)

Corsi collettivi di Tiro con
l'arco, Corsi collettivi, Corsi
collettivi, Spettacoli

Attività per bambini
Anni

Attività incluse

0-2 anni

Accesso libero, Big Snack in famiglia

2-3 anni

Amazing Family, Accesso libero, Show Time in famiglia, Big
Snack in famiglia

4-10 anni

Zipline, Amazing Family, Yoga per famiglie, Accesso libero,
Show Time in famiglia, Pallanuoto, Big Snack in famiglia,
Attività creative e artistiche in famiglia, Tornei e giochi in
famiglia, Giochi d'acqua in famiglia, Accesso libero

11-17 anni

Amazing Family, Yoga per famiglie, Accesso libero,
Pallanuoto, Big Snack in famiglia, Attività creative e
artistiche in famiglia, Tornei e giochi in famiglia, Giochi
d'acqua in famiglia, Accesso libero

Attività su richiesta

*su richiesta
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Bambini

Servizi per bambini
Anni

Attività e servizi inclusi

Attività e servizi su richiesta

0-2 anni

Club Med Baby Welcome® (dalla nascita ai 23 mesi), Easy
Arrival

Pyjamas Club®

2-3 anni

Easy Arrival

Attività serale, Pyjamas Club®

4-10 anni

Easy Arrival

Pyjamas Club®

11-17 anni

Easy Arrival

*su richiesta
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Ristoranti e Bar

Ristoranti e Bar
Bar
BAR LOUNGE SULLA SPIAGGIA
Bar della spiaggia

Ristorante principale
Ristorante principale
Il ristorante, dotato di tre sale da pranzo distinte, grazie al suo raffinato, sofisticato
menu, ha qualcosa da offrire a tutti. La prima sala, riservata agli adulti, è dipinta
con sfumature di blu. Le altre due sono decorate con motivi tropicali in stile
giungla. Nelle tre sale, sia il palato che gli altri sensi avranno di che sorprendersi.

COFFEE HOUSE
Caffetteria

Beach Lounge

BAR PRINCIPALE
Bar principale

Se amate i frutti di mare, questo è il posto per voi. Situato direttamente sulla
spiaggia di fronte alle acque cristalline dell’oceano, il ristorante è aperto tutto
il giorno per ospiti che cercano un’atmosfera caraibica. Potrete consumare una
cena romantica per due o passare una bella serata con la famiglia e gli amici sul
grande pontile da cui si gode una meravigliosa vista dell’oceano.

HEALTHY BAR
Bar della piscina

Beach Restaurant

FAMILY BAR IN PISCINA
Bar della piscina

Cacao & Co. - Ristorante familiare

LA CANTINA
Cantina

Dopo cena, decifrate il codice di accesso alla Stanza Segreta del Cioccolato:
uno scrigno di dolci delizie per realizzare tutti i desideri dei vostri bambini. Una
volta dentro, potranno scegliere tra una varietà di delizie, tra cui caramelle e
marshmallow, da intingere in una fontana di cioccolato.

Ristorante per famiglie

Riservato a pranzo per il Mini Club Med®.

Steak House Coal & Copper
Ristorante di Specialità
Legno, metallo e cuoio: benvenuto nell’atmosfera urbana di Coal & Copper. Qui,
goditi un’esperienza culinaria privilegiata. Sul menù? Grigliate al carbone e prodotti
di alta qualità come pezzi di carne stagionata, caviale e aragosta. Assaggia i vini
e i liquori pregiati per preparare le tue papille gustative al pasto. Aperto solo a
cena, il ristorante è disponibile su prenotazione e a un costo aggiuntivo.
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Camere

Suite

Deluxe
Categoria

Nome

Deluxe

Camera Deluxe - Oasi
Zen, Emerald Jungle

8

Superficie
min (m²)
45

Highlights

Capacità

Bagno

Equipaggiamento e servizi

Zona Lounge

1-2

Vasca da bagno, Doccia,
Lavandini doppi, Servizi
igienici separati,
Accappatoio, Ciabatte,
Asciugacapelli, Specchio
ingranditore, Prodotti di
benvenuto: cuffia per la
doccia, kit di cortesia,
kit manicure etc..), Spa
brand amenities (shampoo,
shower gel, body lotion)
Doccia, Servizi igienici
separati, Asciugacapelli,
Vasca da bagno, Lavandini
doppi, Accappatoio,
Ciabatte, Specchio
ingranditore, Prodotti di
benvenuto: cuffia per la
doccia, kit di cortesia,
kit manicure etc..), Spa
brand amenities (shampoo,
shower gel, body lotion)
Vasca da bagno, Doccia,
Lavandini doppi, Servizi
igienici separati,
Accappatoio, Ciabatte,
Asciugacapelli, Specchio
ingranditore, Prodotti di
benvenuto: cuffia per la
doccia, kit di cortesia,
kit manicure etc..), Spa
brand amenities (shampoo,
shower gel, body lotion)
Vasca da bagno, Doccia,
Lavandini doppi, Servizi
igienici separati,
Accappatoio, Ciabatte,
Asciugacapelli, Specchio
ingranditore, Prodotti di
benvenuto: cuffia per la
doccia, kit di cortesia,
kit manicure etc..), Spa
brand amenities (shampoo,
shower gel, body lotion)

Pranzo gratuito per i G.M® in
arrivo prima delle 15, Compreso
il servizio in camera per la
colazione continentale, Servizio
di portineria, Preparazione
della camera per la "buona
notte", Servizio lavanderia (con
supplemento), Telo mare, Servizio
bagagli, Minibar (non-alcoholic
drinks) - refilled upon request

Camere Deluxe
comunicanti Explorer Cove

90

3-6

Camere Deluxe
comunicanti Caribbean Paradise

90

3-6

Camera Deluxe Explorer Cove

45

Zona Lounge

1-3

Data di pubblicazione 06/01/2023 Le informazioni contenute in questo documento sono valide in questa data e possono variare. Per informazioni complete ed
aggiornate contatta la tua agenzia viaggi o visita il sito Club Med. Immagini indicative e non contrattuali.
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Camere

Categoria

Nome

Highlights

Capacità

Bagno

Zona Lounge

1-3

Camera Deluxe Familiare 56
- Explorer Cove

Camera separata
per i ragazzi

1-5

45
Camera Deluxe adatta
alle persone con mobilità
ridotta - Explorer Cove

Zona Lounge

1-3

Vasca da bagno, Doccia,
Lavandini doppi, Servizi
igienici separati,
Accappatoio, Ciabatte,
Asciugacapelli, Specchio
ingranditore, Prodotti di
benvenuto: cuffia per la
doccia, kit di cortesia,
kit manicure etc..), Spa
brand amenities (shampoo,
shower gel, body lotion)
Vasca da bagno, Doccia,
Lavandini doppi, Servizi
igienici separati,
Accappatoio, Ciabatte,
Asciugacapelli, Specchio
ingranditore, Prodotti di
benvenuto: cuffia per la
doccia, kit di cortesia,
kit manicure etc..), Spa
brand amenities (shampoo,
shower gel, body lotion)
Doccia, Lavandini doppi,
Accappatoio, Ciabatte,
Asciugacapelli, Specchio
ingranditore, Prodotti di
benvenuto: cuffia per la
doccia, kit di cortesia,
kit manicure etc..), Spa
brand amenities (shampoo,
shower gel, body lotion)

53

Zona Lounge

1-3

Suite Junior - Vista Mare, 53
Carribean Paradise

Living Room

1-3

Zona soggiorno
separata

1-2

Camera Deluxe Carribean Paradise

Camera Deluxe adatta
alle persone con
mobilità ridotta Carribean Paradise

Suite

Suite - Fronte oceano
con piscina privata,
Arcipelago
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Superficie
min (m²)
45

70

Lavandini doppi,
Asciugacapelli, Specchio
ingranditore, Doccia,
Accappatoio, Ciabatte,
Prodotti di benvenuto:
cuffia per la doccia, kit
di cortesia, kit manicure
etc..), Spa brand
amenities (shampoo,
shower gel, body lotion)
Vasca da bagno, Doccia,
Lavandini doppi, Servizi
igienici separati,
Accappatoio, Ciabatte,
Asciugacapelli, Specchio
ingranditore, Prodotti di
benvenuto: cuffia per la
doccia, kit di cortesia,
kit manicure etc..), Spa
brand amenities (shampoo,
shower gel, body lotion)
Vasca da bagno, Doccia,
Lavandini doppi, Servizi
igienici separati,
Accappatoio, Ciabatte,
Asciugacapelli, Specchio
ingranditore, Prodotti di
benvenuto: cuffia per la
doccia, kit di cortesia,
kit manicure etc..), Spa
brand amenities (shampoo,
shower gel, body lotion)

Equipaggiamento e servizi

Pranzo gratuito per i G.M® in
arrivo prima delle 15, Compreso
il servizio in camera per la
colazione continentale, Servizio
di portineria, Preparazione
della camera per la "buona
notte", Servizio lavanderia (con
supplemento), Telo mare, Servizio
bagagli, Minibar (non-alcoholic
drinks) - refilled upon request

Pranzo gratuito per i G.M® in
arrivo prima delle 15, Compreso
il servizio in camera per la
colazione continentale, Servizio
di portineria, Preparazione
della camera per la "buona
notte", Servizio lavanderia (con
supplemento), Telo mare, Servizio
bagagli, Minibar (non-alcoholic
drinks) - refilled upon request
Pranzo gratuito per i G.M®
in arrivo prima delle 15,
Compreso il servizio in camera
per la colazione continentale,
Prenotazione prioritaria al Club
Med Spa, Servizio di portineria,
Preparazione della camera
per la "buona notte", Servizio
lavanderia (con supplemento),
Telo mare, Servizio bagagli,
Wi-Fi Premium, Prenotazione
prioritaria ai ristoranti,
Trasferimento privato per i
G.M® se previsto, Minibar (nonalcoholic drinks) - refilled daily

Data di pubblicazione 06/01/2023 Le informazioni contenute in questo documento sono valide in questa data e possono variare. Per informazioni complete ed
aggiornate contatta la tua agenzia viaggi o visita il sito Club Med. Immagini indicative e non contrattuali.
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Camere

Categoria

Nome

Highlights

Capacità

Bagno

Equipaggiamento e servizi

Camera separata
per i ragazzi, Zona
soggiorno separata

1-6

Doccia, Servizi igienici
separati, Asciugacapelli,
Specchio ingranditore,
Vasca da bagno, Lavandini
doppi, Accappatoio,
Ciabatte, Prodotti di
benvenuto: cuffia per la
doccia, kit di cortesia,
kit manicure etc..), Spa
brand amenities (shampoo,
shower gel, body lotion)

Pranzo gratuito per i G.M® in
arrivo prima delle 15, Piscina
riservata per i G. M® che
alloggiano in Suite, Compreso
il servizio in camera per
la colazione continentale,
Prenotazione prioritaria al Club
Med Spa, Servizio di portineria,
Preparazione della camera
per la "buona notte", Servizio
lavanderia (con supplemento),
Telo mare, Servizio bagagli,
Wi-Fi Premium, Prenotazione
prioritaria ai ristoranti,
Trasferimento privato per i
G.M® se previsto, Minibar (nonalcoholic drinks) - refilled daily

Suite Penthouse Familiare 100
- Fronte Oceano, La
Perla, Explorer Cove

Camera separata per 1 - 6
i ragazzi, Living Room

Suite Junior Familiare - 63
Vista Mare, Explorer Cove

Camera separata
per i ragazzi

Doccia, Servizi igienici
separati, Asciugacapelli,
Vasca da bagno, Lavandini
doppi, Accappatoio,
Ciabatte, Prodotti di
benvenuto: cuffia per la
doccia, kit di cortesia,
kit manicure etc..), Spa
brand amenities (shampoo,
shower gel, body lotion)
Vasca da bagno, Doccia,
Lavandini doppi, Servizi
igienici separati,
Accappatoio, Ciabatte,
Asciugacapelli, Specchio
ingranditore, Prodotti di
benvenuto: cuffia per la
doccia, kit di cortesia,
kit manicure etc..), Spa
brand amenities (shampoo,
shower gel, body lotion)

Suite Familiare - Fronte
Oceano, La Perla,
Explorer Cove
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Superficie
min (m²)
100

1-4

Pranzo gratuito per i G.M® in
arrivo prima delle 15, Compreso
il servizio in camera per la
colazione continentale, Servizio
di portineria, Preparazione
della camera per la "buona
notte", Servizio lavanderia (con
supplemento), Telo mare, Servizio
bagagli, Minibar (non-alcoholic
drinks) - refilled upon request

Data di pubblicazione 06/01/2023 Le informazioni contenute in questo documento sono valide in questa data e possono variare. Per informazioni complete ed
aggiornate contatta la tua agenzia viaggi o visita il sito Club Med. Immagini indicative e non contrattuali.

∑ REPUBBLICA DOMINICANA – MICHÈS PLAYA ESMERALDA

Archipelago - Area esclusiva per
adulti
Un romantico paradiso sull’oceano, ideale per le coppie che cercano il massimo
dell’esclusività, con un’area di spiaggia privata e servizi di lusso.

Ogni camera ha la sua piscina privata.
Accesso esclusivo ad una zona privata della spiaggia.

Area esclusiva accessibile solo ai GM che soggiornano nelle Suite Archipelago.
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Emerald Jungle - Area esclusiva
per adulti
Immersa nella natura lussureggiante, a pochi passi dalla piscina zen e dalle strutture per
il fitness e la Spa, questa zona serena è perfetta per gli amanti del benessere.

Sei nel cuore dell’Oasi Zen immersa in una lussureggiante vegetazione tropicale.
Approfitta della tranquillità di questo spazio, riservato esclusivamente agli adulti,
e goditi l’ambiente volutamente progettato intorno al suo ambiente naturale.
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Explorer Cove - area esclusiva
per famiglie
Situato vicino al Miniclub per bambini e alle strutture sportive, Explorer Cove è
l’ambiente perfetto per divertenti avventure in famiglia....

Le Family Suite sono concentrate nello spazio La Perla, nel centro di Baie des
Explorateurs. La Perla offre un bar e una piscina solo per le famiglie ed è lo spazio
ideale per bambini e adulti.
Servizi aggiuntivi nelle Family Suite:
• Il servizio concierge, la cui prerogativa è quella di rendere perfetto il tuo
soggiorno al Club Med.
• Il minibar, rifornito ogni giorno di bevande analcoliche.
• Accesso Premium Wi-Fi in tutte le Suite e nella sala lounge.

In quest’area esclusiva i GM hanno accesso esclusivo alla piscina e al bar per famiglie
+ Cabine private sulla spiaggia
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Rendi il tuo soggiorno speciale*

Club Med Spa by CINQ MONDES
Ispirandosi alle tradizioni di bellezza ancestrale di tutto il mondo, Cinq Mondes offre un viaggio sensoriale attraverso
culture diverse. Scopri un trattamento che combina la qualità degli ingredienti naturali con il savoir-faire genuino, frutto
della collaborazione con i maestri delle medicine tradizionali. Un ritorno alle origini dagli effetti comprovati.

*su richiesta
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Rendi il tuo soggiorno speciale*

Escursioni
• Fughe naturali : Montaña Redonda / Osservazione delle balene alla Baia di Samana
• In armonia con la cultura : I tesori nascosti del Parco nazionale Los Haitises / Spedizione in un paesaggio
lussureggiante / Alla scoperta del cacao e di El Seibo

• Spirito di avventura : Esmeralda fours wheels adventure / Immersioni / Avventura in Segway
• Esperienze su misura : Barca a vela intorno a Playa Esmeralda / Tour in elicottero / Gita in barca privata

*su richiesta
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Informazioni utili

CLUB MED MICHÈS PLAYA ESMERALDA
Senza età minima

Informazioni
CHECK-IN/CHECK-OUT
Orari di arrivo/ partenza dal Resort:
Per tutti i soggiorni, arrivo tra le 16.00 e le 20.00.
In caso di arrivo anticipato e in funzione delle disponibilità del Resort,
il pranzo potrà esservi proposto con supplemento.
• Camere disponibili nel pomeriggio.
• Il giorno della partenza, la camera dovrà essere liberata entro le
10.00 - partenza dal Resort alle 15.00 (prima colazione e pranzo inclusi).
TRASPORTI
Aeroporto di Punta Cana (75 min)
Trasferimento a/da l’aeroporto di Santo Domingo (180 min)
L’aeroporto La Romana (120 min)
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