
Un mare 
DI FELICITÀ

LUSSO SU MISURA, VACANZE SENZA CONFINI
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Benvenuti in un luogo dove spazio e tempo acquistano una
nuova dimensione e dove libertà, divertimento e intimità
sono garantiti.

Dal 1950, Club Med è alla ricerca degli angoli più belli 
e inesplorati del mondo. La nostra Exclusive Collection 
vi condurrà verso destinazioni eccezionali dove, tra servizi 
privilegiati e luoghi dalla bellezza straordinaria, i vostri 
sogni non potranno che trasformarsi in realtà.

Vi proponiamo 13 esperienze uniche in tutto il mondo. 
A voi la scelta tra Crociera, Villa, Chalet, Resort Esclusivo 
o Spazio Lusso 5∑ all’interno di un Resort. In famiglia o 
in coppia, dai pendii delle Alpi alla magia delle Maldive, 
qualsiasi desiderio abbiate noi lo esaudiremo.

Scoprire orizzonti sempre nuovi,
contemplare paesaggi ispiratori,
guardare la vita da una prospettiva più ampia,
abbandonarsi al lusso di privilegi esclusivi.

Henri Giscard d’Estaing

Presidente & CEO Club Med
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CHIEDETECI la luna
Respirate profondamente… Noi pensiamo a tutto il resto.

Il lusso all inclusive by Club Med significa 100% relax

fin dal vostro arrivo in aeroporto, un servizio

con conciergerie o maggiordomo, attività personalizzate

durante il giorno e serate su misura.

Lasciatevi andare... Siete in ottime mani.

IL NOSTRO SPIRITO

*Con supplemento 

1
ARRIVO IN GRANDE STILE

 Partite sereni, ci occupiamo noi di ogni dettaglio.
Con una chiamata prima della vostra partenza

esaudiremo tutti i vostri desideri.
Dimenticate valigie e trasferimenti,
arriverete leggeri e senza pensieri. 

2
VITA DA VIP 

 Il tavolo al ristorante, un trattamento alla Spa,
un’escursione... Non preoccupatevi, 

il maggiordomo o il servizio conciergerie
si prendono cura di ogni vostro desiderio.

Room service?* Detto, fatto! 

3
I PIACERI DELLA TAVOLA   

Sarà perchè siamo francesi, 
ma la cucina per noi è sacra. Il gusto per le cose 

buone è la filosofia che ci guida.. Assaggiate i piatti
della tradizione e non perdetevi le ricette esotiche.

4
COCCOLE PER I VOSTRI FIGLI  

Dai 4 mesi, giocano e scoprono cose nuove nei Club
per bambini o in compagnia dei nostri babysitter*
esperti, mentre voi trascorrete momenti a due in
completa serenità. Fino ai 17 anni si improvvisano
esploratori, provano nuovi sport o rivelano il loro

talento artistico. Divertimento e sorprese garantiti!

5
UN ASSAGGIO DI TUTTI GLI SPORT 

Da Club Med potete scegliere tra più di 70 attività
sportive, con istruttori professionisti e le migliori

attrezzature. E con lezioni individuali con insegnante
privato* potrete migliorare il vostro livello.

C’è qualcosa per tutti! 

6
LASCIARSI ANDARE  

 Scivolare nella vasca idromassaggio, rilassarsi in
sauna, concedersi un trattamento con le pietre
calde o lasciarsi inebriare dal benessere degli

oli essenziali nelle nostre Spa by CINQ MONDES, 
CARITA o ILA... Regalatevi una vacanza nella

vacanza: il massimo del benessere. 

7
SERATE SPECIALI, TUTTE LE SERE 

Uno spettacolo emozionante, e poi una cena privata*
per due sotto le stelle o in discoteca con gli amici.
Le notti saranno intense come le vostre giornate.
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IL NOSTRO SPIRITO IL NOSTRO SPIRITO

CACCIA AI tesori
Dal 1950 Club Med è stato pioniere nella ricerca delle destinazioni

più belle al mondo. Isole private, palmeti, vallate, orizzonti dipinti

di turchese... Abbiamo esplorato e scoperto per voi i paesaggi più

incredibili ai quattro angoli del mondo: in ognuno di essi respirerete

un’atmosfera inconfondibile che unisce calorosa accoglienza e intimità

assoluta. Qui la vita è un incanto!

CUCINA stellata
Una vacanza indimenticabile è sinonimo non solo di luoghi meravigliosi

ma anche di piatti deliziosi! Piacevoli buffet, cene intime per due*,

pranzi conviviali con gli amici in Villa*, snack e cocktail serviti in ogni

momento della giornata... Dovete solo chiedere e noi esaudiremo i vostri

desideri! In più, i nostri chef francesi aggiungono il loro tocco raffinato

per un servizio e una cucina semplicemente impeccabili.

*Con supplemento 
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Abbandonatevi al dolce far niente... oppure provate tutto.

Da Club Med vi aspettano ben sessanta diverse attività sportive:

con accesso libero, ma anche lezioni private* o di gruppo con insegnanti

professionisti. È l’occasione perfetta per provare nuove emozioni ed

esperienze, dall’arrampicata allo sci nautico, dal trapezio alle immersioni...

E poi sdraiatevi a bordo piscina o regalatevi momenti magici

in una delle nostre Spa prestigiose.

IL NOSTRO SPIRITO IL NOSTRO SPIRITO

In famiglia o in uno dei nostri Club per bambini, sono felicissimi!

Dai 4 mesi ai 17 anni scoprono e imparano ogni giorno cose nuove e si

divertono in totale libertà. Desiderano diventare sportivi, esploratori,

artisti o cuochi? Con noi possono provare tutto, qualunque sia la loro età.

Ci prendiamo cura di loro per un’ora, una mattina o per l’intera giornata...

Come preferite!

*Con supplemento

RIGENERARE anima e corpo
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Tredici splendide oasi, tredici rifugi
di lusso, tredici destinazioni davvero uniche:
tutta la felicità che stavate cercando!

ALLA SCOPERTA
del mondo

Ville private sull’acqua, Chalet di 
montagna con vista mozzafiato, 
Crociere nel Mediterraneo o ai Caraibi, 
un lussuoso Resort immerso nella  

splendida natura di Mauritius, esclusivi Spazi Lusso 
all’interno dei nostri Resort ai 4 angoli del mondo... 
Che siate in due o in dieci persone, regaleremo  
a tutti intensi momendi di felicità!
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Ville
di Finolhu

LAGOON VILLA CON PISCINA PRIVATA

L ’orizzonte non è mai stato così sconfinato. 
La vostra Villa è un’ oasi di pace e intimità 
sull’isola privata di Gasfinolhu, dove il vostro 
maggiordomo si prende cura con discrezione

di tutti i vostri desideri. Siete alle Maldive, un romantico 
paradiso di lagune e atolli dove la vita scorre dolcemente. 
Sull’acqua o sulla spiaggia di sabbia bianca, il vostro nido
eco-friendly è stato pensato dal designer giapponese
Yuzi Yamazaki e non aspetta che voi. Avete voglia di un
trattamento in una Spa* di prestigio, di una cena gourmet,
di un cinema sulla spiaggia sotto le stelle o di un giro in
idrovolante?* Qui l’eccezione è la regola! Immersione con le
bombole un giorno, vela o yoga quello successivo. Potete
anche approfittare di tutte le attività del nostro Resort
di Kani, che si trova a soli cinque minuti di motoscafo.
Immergetevi in un vero e proprio spettacolo naturale!

SOLI AL MONDO
Ville di Finolhu01

LA RICETTA DELLA FELICITÀ 
Ville di Finolhu

 Ville sulla spiaggia o
sull’acqua, piscina privata,
maggiordomo e accesso
diretto alla laguna

 Spa by ILA*

 Accesso alle attività
di Kani, jet ski*, kayak,
immersioni*, yoga, tennis

  Da 1.030€ per Villa, per notte

DESIGN FIRMATO MERIEM HALL

UN ECCEZIONALE SITO PER LE IMMERSIONI

VILLE ECO-FRIENDLY

*Con supplemento



CHALET NEL CUORE DELLA TARENTAISE
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Sport sulla neve in inverno, passeggiate
in montagna in estate... La Savoia è
fantastica in ogni stagione. E uno Chalet
a Valmorel è il luogo perfetto per godere

a pieno di tanta bellezza. Immaginate il caminetto
acceso, un ambiente accogliente e, in lontananza,
l’immensa valle ricoperta di candida neve. Qualunque 
sia il vostro livello, potrete scoprire tutte le emozioni 
che offrono gli sport sulla neve: lezioni individuali* o di 
gruppo di sci e snowboard, slittino, Nordic Walking...e 
molto altro ancora! Al ritorno dalle piste, il vostro 
maggiordomo vi aspetta con una deliziosa cioccolata 
calda. E poi, per cena, un’indimenticabile raclette*! Ma 
Valmorel è un paradiso anche in estate... La montagna 
per rigenerarsi, la Spa per rilassarsi, mountain bike per 
divertirsi, hiking per il piacere di stare insieme, tree 
trekking per un’esperienza emozionante, e fitness per 
mantenersi in forma. Siete all’apice della felicità!

INCONTRI AL VERTICE
Chalet di Valmorel02

UN COMPRENSORIO SCIISTICO DI PIÙ DI 150 CHILOMETRI

LE PICCOLE ATTENZIONI DEL VOSTRO MAGGIORDOMO

ACCOGLIENTE STILE ALPINO

LA RICETTA DELLA FELICITÀ 
Chalet di Valmorel

 Chalet da 2 a 4 camere 
con maggiordomo

 Club per bambini 
dai 4 mesi ai 17 anni  

  Spa by CARITA* 

 Inverno: sci, Nordic
Walking, ciaspole... 

 Estate: mountain bike,
hiking, fitness, tree trekking...

 Da 800€ per Chalet, per notte

*Con supplemento



IMMERSI NEI COLORI

Il lusso assoluto in coppia o in famiglia!
Una Villa privata in stile mauriziano, un giardino
variopinto che profuma di fiori di ibisco,
una piscina che invita al dolce far niente,

un rifugio nel cuore di dodici ettari di natura
lussureggiante... Qui vi sentirete come a casa, 
in più sarete totalmente liberi da ogni pensiero. 
Non avrete nemmeno bisogno di disfare le valigie o 
di preparare la colazione: il vostro maggiordomo

IL MAGGIORDOMO È SEMPRE A VOSTRA DISPOSIZIONE

Ville di Albion

ACCESSO LIBERO AL TAMARINA GOLF CLUB

DIVERTIMENTO IN FAMIGLIA NELLA VOSTRA PISCINA PRIVATA

si occuperà di tutto con la massima discrezione.
Dai 2 ai 17 anni, i vostri figli non vedranno l’ora di
provare le tante attività proposte dai nostri G.O®* esperti.
E voi? Golf, immersioni**, vela, tennis o trattamenti alla
Spa by CINQ MONDES**.
Ancora non vi basta? Allora il Resort 5∑ La Plantation
d’Albion, a due passi dalle Ville, vi aspetta per proporvi
escursioni indimenticabili e un ristorante di specialità.
Lasciatevi incantare da un’esperienza straordinaria.
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Ville
di Albion
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LA RICETTA DELLA FELICITÀ

Ville di Albion

 Ville da 2 a 4 camere con
piscina privata, giardino e
maggiordomo

 Club per bambini
dai 2 ai 17 anni

 Spa by CINQ MONDES**,
golf illimitato***, tennis,
trapezio volante, pilates, vela...

 Tutti i servizi del Resort 5∑
La Plantation d’Albion

 Da 1.000€ per Villa, per notte

03

DESIGN FIRMATO MARC HERTRICH

*Gentili Organizzatori, personale Club Med qualificato. **Con supplemento. ***Green fee illimitato.



UNA SPIAGGIA PROTETTA DALLA BARRIERA CORALLINA

TRADIZIONE E MODERNITÀ SI INCONTRANO NELLO STILE MAURIZIANO

Cos’altro c’è in programma? Un trattamento alla 
Spa by CINQ MONDES*, immersioni, escursioni
su misura* in barca privata o in elicottero, seakart tra i
pesci della laguna o ancora un’escursione alla scoperta
dei leoni. In questo Resort, che ha ricevuto il premio
Gourmet Table per i suoi squisiti menu, potrete fare
colazione sulla spiaggia di fronte alla vostra suite
e gustare gli ottimi piatti di pesce del ristorante
Le Phare… La vita qui non è solo bella, è anche deliziosa! 

RELAX ASSOLUTO ALLA SPA BY CINQ MONDES
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LA RICETTA DELLA FELICITÀ

La Plantation d’Albion Club Med

 266 camere e suite, tutte
con terrazza o balcone, vista
mare oppure giardino

 Club per bambini
dai 2 ai 17 anni

 Spa by CINQ MONDES*,
escursioni*, golf, tennis,
trapezio volante, pilates,
vela...

 Da 1.450€ a settimana, 
solo soggiorno

Una baia incontaminata baciata dal sole,
una natura rigogliosa dai profumi
inebrianti... eccovi arrivati nel giardino
delle delizie. I vostri bambini questa

mattina hanno persino visto i delfini! Dai 2 ai 17 anni,
hanno a disposizione tantissime attività tra cui
scegliere, come trapezio volante, vela e mini tennis.
Il tutto mentre voi potete scrutare il mare cristallino
e abbandonarvi alla leggerezza nella piscina riservata.

LA VOSTRA VERA NATURA
La Plantation d’Albion Club Med04
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*Con supplemento



NAVIGATE AL TRAMONTO

Cinque alberi, cinque stelle. Durante i mesi
estivi le nostre crociere vi porteranno dalle
coste italiane alle isole greche, passando
per la Croazia. In inverno, invece,

faremo rotta verso mete più lontane, dalle Bahamas
al Venezuela alla scoperta dei Caraibi. Dalla vostra
cabina vista mare ammirerete paesaggi sempre nuovi
e ogni giorno potrete esplorare tesori straordinari...
Il nostro Veliero vi condurrà negli scali migliori: villaggi
dai mille colori, giardini botanici, escursioni guidate 

IN ESTATE... I TESORI DEL MEDITERRANEO IN INVERNO... I SEGRETI DEI CARAIBI

LA RICETTA DELLA FELICITÀ

Club Med 2

 180 cabine e 11 suite, 
tutte vista mare  

 Veliero a 5 alberi, 187 metri
di lunghezza, 8 ponti in teck,
2 ristoranti, 2 piscine con acqua
di mare, 2 saune, bar

 Spa by CARITA*, escursioni
guidate*, hall nautica con
accesso diretto al mare per 
vela, immersioni, paddling...

 Da 1.990€ a settimana

Club Med 2

su misura*, pause shopping o emozionanti bagni con
le razze*. Potrete fare kayak o wakeboard direttamente
dalla hall nautica, un po’ di palestra nella sala fitness,
immergervi nella piscina con acqua di mare o affidarvi
alle sapienti mani dello staff della Spa by CARITA.
Volete migliorare il vostro swing? Volete sapere
qualcosa in più sul rum, sulla buona cucina o sul
mondo sottomarino? Le nostre crociere a tema fanno
al caso vostro. Salite a bordo e navigate con noi 
in un mare di emozioni! 
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LA HALL NAUTICA A POPPA

VISTA MARE DA TUTTE LE CABINE

UN VELIERO A CINQUE ALBERI A MISURA D’UOMO

*Con supplemento
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Lo Spazio Lusso 5∑ è il vostro rifugio,
il vostro scrigno di lusso nel cuore
di un Resort 4∑: avete tutte le attività
del Resort a portata di mano, ma anche

un’area riservata solo a voi. Con servizi privilegiati,
camere vista mare e tutta la pace e la tranquillità di
una spiaggia privata. A vostra disposizione: servizio
conciergerie, trasferimenti privati al Resort, room

service, prenotazione prioritaria alla Spa e al ristorante
di specialità. Potrete anche usufruire di tutti i servizi e i
divertimenti proposti dal Resort: un’escursione con tutta
la famiglia oppure, mentre i vostri figli sperimentano il
trapezio volante al Club per bambini, potrete dedicarvi
a romantiche lezioni di immersione a due o a divertenti
partite a tennis con gli amici. No, non state sognando...
Uno Spazio lusso 5∑ è tutto questo e anche molto di più!IN UN MONDO TUTTO VOSTRO

Spazi Lusso06_13

DONG’AO, CINA PUNTA CANA, REPUBBLICA DOMINICANA CANCUN, MESSICO

VALMOREL, ALPI FRANCESIVAL D’ISERE, ALPI FRANCESIMARRAKECH, MAROCCOKANI, MALDIVE



TUTTE LE INFORMAZIONI
CHE POTETE DESIDERARE

Per informazioni, prenotazioni

e per scoprire di più:

clubmed.it o 848 800 826 
o contattate la vostra 
agenzia viaggi di fiducia


