DESTINAZIONI NEVE - DICEMBRE 2016 / APRILE 2017

Concedetevi
le vette della felicità
Sciate senza pensieri
e senza compromessi

Chamonix Mont-Blanc_10:05

lasciarsi guidare
DIMENTICARSI DI TUTTO
TRANNE DELL’ESSENZIALE

Spazio 5∑ “Le Refuge” a Val d’Isère_16:30

la neve da un’altra prospettiva
IL PIACERE CHE RIGENERA
E LIBERA LA MENTE

MANO ALLO
SMARTPHONE!
ANTICIPATE
L’ESPERIENZA CON
L’APP CLUB MED SCAN

EDITORIALE VIDEO
SCANSIONAMI
CON L’APP
CLUB MED SCAN

Tutte le immagini e le
informazioni sui servizi e i
Resort Club Med
in 3 semplici mosse:

1
2

Scaricate
l’applicazione
Club Med Scan
Disponibile gratuitamente
su App Store e Google Play

Aprite
l’applicazione e
scansionate le
immagini con
questo simbolo:

SCANSIONAMI
CON L’APP
CLUB MED SCAN

3

▶

▶

00:00 / 01:00

Vi invito a scoprire il nostro
nuovo open space! Partite insieme
a me scansionando quest’immagine
con l’app Club Med Scan.

Immergetevi nel
mondo Club Med:
Tour virtuali, foto, video,
novità e informazioni
pratiche
Henri Giscard d’Estaing, Presidente Direttore Generale
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RICERCA RAPIDA: TROVATE IL VOSTRO RESORT IDEALE

Le vostre preferenze, le vostre vacanze: fan dello sci alpino, entusiasti del Nordic Walking?
In famiglia o in coppia? Il Resort dei vostri sogni vi aspetta a pagg. 82-83.
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AMIAMO

CLUB MED

10 BUONE RAGIONI _03
SCEGLIETE PER I VOSTRI
PER (RI)SCOPRIRE
VIAGGI SOLO I MIGLIORI
COMPRENSORI
GLI SPORT INVERNALI
CON CLUB MED

_05

_07

_09

SIETE SODDISFATTI
QUANDO POTETE
SCEGLIERE

ADORATE VEDERE
I VOSTRI FIGLI FELICI

AVETE VALORI FORTI
(E ANCHE NOI!)

Sciare è bello. Sciare circondati da paesaggi
mozzafiato è ancora meglio. E quando vi
trovate in comprensori sciistici straordinari
e prestigiosi come Les 3 Vallées, L’Espace
Killy o Portes du Soleil, è davvero il massimo!
Francia, Svizzera, Italia, Giappone o Cina, c’è
solo l’imbarazzo della scelta!

Siete il tipo di persone che desiderano
di tutto e di più: l’eleganza dello sci di fondo,
la follia dello snowboard, lo stile perfetto dello
sci alpino e il suono ovattato delle ciaspole…
Più è vario meglio è, più la vostra giornata è
ricca e più ve la gustate! E allora, tutti in pista!

Il nostro motto? Bambini felici, genitori
radiosi! Vederli ridere come matti sullo
slittino, osservarli mentre fanno un pupazzo di
neve, mentre ricevono tutti fieri una medaglia
o quando ballano sul palcoscenico, sempre
sotto l’occhio attento dei G.O®, ci riempie il
cuore di gioia!

È bello fare del bene! L’impegno del
programma di sostenibilità Globe Members
e della sua Fondazione è di rispettare le
popolazioni dei luoghi che ci ospitano,
preservarne la natura eccezionale, contribuire
allo sviluppo del paese… Voi siete come noi,
solidali e responsabili, e noi lo sappiamo!

_01

_02

_04

_06

_08

_10

SOGNATE VACANZE
SENZA PENSIERI

POTETE RAGGIUNGERCI
QUANDO DESIDERATE

AVETE LA PASSIONE
PER LA BUONA TAVOLA

CREDETE CHE LA FELICITÀ
VADA CONDIVISA

DESIDERATE IL MEGLIO…
E LO DITE FORTE E CHIARO

Obblighi? Complicazioni? No, grazie!
Per noi le vacanze sono sinonimo
di serenità. E se il forfait skipass, l’attrezzatura
da sci, i ristoranti e persino la pista da ballo
sono a portata di mano in Resort, vi sembrerà
di toccare il cielo con un dito!

Dopo tutto, vi dite, un soggiorno breve può
essere bello tanto quanto un’intera settimana
di vacanza, un anno si può partire per le prime
nevi di novembre e l’anno successivo si può
scegliere la dolcezza della neve di primavera.
Il ritmo migliore è sempre il vostro!

VI PIACE ESSERE
CIRCONDATI DA
PROFESSIONISTI

Il vostro palato merita una cucina varia e
generosa, tradizionale e originale, locale o
internazionale, creata dai nostri chef. Se
avete il palato fine la tavola è il vostro regno,
ma anche un po’ il nostro!

“Il luogo per essere felici è qui, il momento
è adesso”, diceva Gérard Blitz nel 1950.
Oggi, sono i G.O® gli artefici della vostra
felicità. Gestiscono tutto con il sorriso sulle
labbra, dalla pedagogia infantile ai corsi di
fitness, passando per i consigli professionali sulla
vostra attrezzatura da sci. Cosa c’è di più zen?

Postate commenti sui social network o
consultate le testimonianze a caldo su
TripAdvisor®? Di volta in volta affettuosi,
divertenti, pungenti… I pareri pubblicati sono
autentici e riflettono le esperienze uniche
dei nostri G.M® al Club Med!
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Lo sport divertente, lo sport professionale, lo
sport per tutti i livelli, lo sport in piccoli gruppi,
lo sport fatto in totale sicurezza… con gli
istruttori ESF, ESI e ESS,(1) scoprite le piste più
belle e miglioratevi. E se preferite sciare da soli
potete farlo, nessun problema!

(1) Scuole di Sci alpino/Snowboard: ESF in Francia, ESS in Svizzera, ESI in Italia.
NEVE 2016/2017
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AMIAMO

LA SEMPLICITÀ

TUTTO INCLUSO
ZERO COMPROMESSI
Al Club Med è tutto incluso(1). Dimenticate le
complicazioni e i problemi di organizzazione, ogni attimo
del vostro soggiorno è di vera vacanza. Ci occupiamo
di tutto noi per farvi trascorrere delle vacanze
straordinarie, a tutti i livelli. Senza com-pro-mes-si.

100% COMPRESO
BY CLUB MED(1)

Con l’App “Club Med Resorts”(3) organizzate e
vivete appieno le vostre vacanze! Accesso al Resort,
dress code delle serate, bollettino della neve,
perfino una chat per trovare un compagno di sci…
Informazioni a portata di sci da condividere!

0 FILE D’ATTESA
30 giorni prima della partenza, semplificate
il vostro arrivo. Grazie al modulo “Facilita
il mio arrivo” la vostra attrezzatura vi aspetta
con impazienza nella ski-room! Inoltre, la vostra
famiglia può effettuare la preiscrizione ai corsi
di sci per il livello scelto o ai club per bambini.

0 COMPLICAZIONI
Il traffico del sabato? Dimenticatelo,
si arriva di domenica(4). La spesa? Non ce
n’è bisogno! Godetevi il buffet. I bambini
a cui badare? Tutto sotto controllo, ci sono
i G.O® e i maestri. Vi aspettano giornate
completamente nuove!

∑ Trasporto fino al Resort(2)
∑ Alloggio
∑ Forfait skipass
∑ Corsi di sci
∑ Attività dopo sci
∑ Club per bambini dai 4 ai 17 anni
∑ Pasti, merenda dopo sci, bar
∑ Intrattenimento
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100% INFORMAZIONI

DESIDERATE
QUALCOSA IN PIÙ(1)(5) ?
Club per bambini dai 4 mesi ai 3 anni,
lezioni di sci dai 3 anni, noleggio
attrezzatura, forfait Spa(1)... Et voilà,
un soggiorno che vi assomiglia dalla
testa… alla punta degli sci!

(1) Per tutti i dettagli delle prestazioni incluse e à la carte (con supplemento) per ogni Resort
vedere pagg. 82-83, consultate il sito www.clubmed.it o la vostra agenzia viaggi di fiducia.

(2) Facoltativo. (3) App Club Med Resorts disponibile in alcuni Resort.
(4) Soggiorno “classico” di 7 giorni, vedere pag. 74. (5) À la carte, con supplemento.

NEVE 2016/2017
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LO SPORT

30

TANTI SPORT
DIVERSI
Attività al Club Med o sport
proposti nelle stazioni sciistiche,
noi vorremmo provare tutto(1).
E voi?
01 Arrampicata
●
02 Big Air
●
03 Boardercross
●
04 Bob
●
05 Cardio-training
●
06 Ciaspole
●
07 Escursioni a piedi
●
08 Fitness
●
09 Immersione sotto il ghiaccio
●
10 Motoslitta
●
11 Mountain bike sulla neve
●
12 Nordic Walking
●
13 Nuoto
●
14 Pattinaggio
●
15 Pilates
●
16 Sala pesi
●
17 Sci alpino
●
18 Sci di fondo
●
19 Sci alpinismo
●
20 Skicross
●
21 Slalom
●
22 Snake Gliss
●
23 Snowboard
●
24 Snowscoot
●
25 Speed riding
●
26 Stretching
●
27 Tennis da tavolo
●
28 Sleddog
●
29 Slittino
●
30 Yoga
●
(2)

Snowboard

Speed riding

Mountain bike

Sci alpino

Il surf? Una tavola, un paio di scarponi, la neve
e poi stile, stile e ancora stile. Chi si sente cool
venga da questa parte!

Sci + parapendio è l’accoppiata vincente del momento.
Un po’ Icaro, un po’ re delle piste, ci si libra nell’aria e si
scivola sulla neve.

Quella bici avrà anche le gomme da neve ma
sembra proprio danzare sulle piste, tra salti,
derapate e discese mozzafiato. Montate in sella!

Flessioni, estensioni, discesa libera, cunette
per i vostri sci e bastoncini! Chi ha detto che
i grandi classici non possono essere rivisitati?

SPORT INVERNALI
PER TUTTI I GUSTI!

Amanti dei paesaggi magici o delle emozioni forti?
C’è uno sport per ogni temperamento… Sugli sci,
sulla tavola, con le ciaspole, con il parapendio: trovate
lo sport che fa al caso vostro(1).

Ciaspole

Sleddog

Slittino

Sci di fondo

Grandi racchette da fissare sotto gli scarponi
e due bastoncini per camminare agevolmente.
Sulla neve con classe!

Al ritmo dei cani e della natura, si scivola attraverso il silenzio
del paesaggio innevato. Un brivido romantico!

Una tavola che non si stanca mai
delle discese e tantissime risate,
dai 7 ai 77 anni.

Bastoncini stretti in pugno, energia nelle gambe
e movimento ritmico: la formula perfetta per scivolare
come una stella delle nevi.

(3)

(4)

(5)

(6)
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(1) Sport secondo il Resort. Alcuni sport sono con supplemento, consultare pagg. 82-83. (2) Trampolino.

(3) Percorso a ostacoli. (4) Percorso con salti e dossi. (5) Discesa di gruppo su slittino. (6) Bici da neve.
NEVE 2016/2017
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LO SCI

22

5

ORE DI CORSO
AL GIORNO
In piccoli gruppi, siete in un’ottima
scuola per sciare o usare la tavola
in totale tranquillità e sicurezza.
Dal principiante all’esperto, ognuno
troverà esattamente ciò che fa per lui.

16
COMPRENSORI
SCIISTICI

100% adrenalina, atmosfera famigliare
o natura e scoperta, nazionale
o multiculturale, stazioni moderne collegate
tra loro o piccoli comprensori intimi…
la cosa più difficile rimane scegliere tra i nostri
22 Resort Neve, la maggior parte dei quali
si trova ai piedi delle piste.

IL MIGLIOR
RAPPORTO
QUALITÀ-SCI!
Attrezzature all’avanguardia, corsi e piste al top:
raggiungere la vetta!
Ecco la prova in cifre.

1000
ISTRUTTORI(1)

Lo si vede già da lontano, sono simpatici,
sono professionisti, e sono a vostra completa
disposizione! Che siano dell’ESF in Francia, dell’ESI
in Italia o dell’ESS in Svizzera, le “felpe rosse” sono
una garanzia su tutte le piste e per tutti i livelli.

LIVELLI DI CORSI
DI SCI

9

livelli di sci bambini:
Principiante, Avanzato, Esperto.

ANNI

Immaginate il vostro piccolo su un paio di mini sci! Al Club Med
è possibile dai 3 anni con lo stage di apprendimento della discesa(2).
E dopo vengono le prime curve, i primi appoggi dei bastoncini, le
prime medaglie, i primi sogni da campioni e un’infinità di bei ricordi!

1

PARTNERSHIP ESCLUSIVA
CON ROSSIGNOL
Attrezzature high-tech e nuove di zecca,
rinnovate in parte ogni anno, per garantirvi
il meglio dello stile e dello sci! Che siate sciatori,
snowboarder, escursionisti o freerider, nella
ski-room(3) Club Med troverete attrezzature
per tutte le esigenze e per tutti i livelli.

7

livelli di sci adulti:
Principiante, Classe 1, Classe 2 b, Classe 2 a,
Classe 3 b, Classe 3 a, Esperto.

3

livelli di snowboard

3

livelli di sci di fondo
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3

12

RISTORANTI SULLE PISTE

Sono le 12.30, la fame si fa sentire ma voi siete sulle piste. Nessuna voglia
di scendere in Resort? Fate tappa in uno dei nostri 5 ristoranti in quota,
o in un Resort Club Med nelle vicinanze. Da Val Thorens Sensations
potete pranzare a Méribel l’Antarès o a Méribel le Chalet,
situati nello stesso comprensorio delle 3 Vallées.

(1) Circa 1.000 maestri a settimana in piena stagione. (2) In alcuni Resort e con supplemento, vedere pagg. 82-83.
NEVE 2016/2017
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I BAMBINI

“Dopo lo sci, andavo a prendere il mio
piccolo Noa al Baby Club Med® e lo
ritrovavo felice come un principe!”
Amélie, mamma di Noa, 9 mesi, Villars-sur-Ollon

“Avevo un po’ paura. Ma la maestra ESF
mi ha aiutato a fare la mia prima curva.
E ho ottenuto la mia medaglia alla fine
del soggiorno!”
Mathilde, 4 anni, Avoriaz

IL MIO G.O , IL MIO
MAESTRO, IL MIO EROE!
®

I G.O® preparano, coccolano e fanno divertire i vostri figli,
i maestri ESF li allenano e li accompagnano sulle piste.
Grazie a loro, i bambini guadagnano le loro stelle,
si divertono e avranno ricordi indimenticabili tutti per loro.

“Per lo spettacolo, io e Lucie avevamo
un codice. Se non mi ricordavo
qualcosa, dovevo arricciare il naso.
Abbiamo riso tantissimo!”

“Arthur, il mio maestro, era veramente
super. Alla fine della settimana, eravamo
tutti degli snowriders cosmici!”
Paul, 16 anni, Peisey-Vallandry

Charlotte, 8 anni, Pragelato Vialattea

PER TUTTE LE ETÀ
NOVITÀ OFFERTA BAMBINI
<4 ANNI: SOGGIORNO GRATUITO(1a) / 4-11 ANNI: -20%(1b)
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(1a) (1b) Vedere le condizioni delle offerte a pag. 76.
(2) Club per bambini proposti secondo il Resort, consultare pagg. 82-83. (3) Con supplemento.

CLUB

(2)

Baby Club Med®(3) dai 4 ai 23 mesi
Petit Club Med®(3) dai 2 ai 3 anni
Mini Club Med® dai 4 ai 10 anni
Club Med Passworld® e Junior Club Med dagli 11 ai 17 anni

DISCESA(4)
Stage di apprendimento(3) dai 3 anni
Corsi di sci alpino dai 4 anni
Corsi di snowboard dagli 8 anni

(4) Vedere il dettaglio delle attività secondo il Resort, le date e l’età a pagg. 82-83.
NEVE 2016/2017
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LA TAVOLA

A COLAZIONE
L’inconfondibile profumo del pane tostato,
cereali con vitamine e frutta fresca...siete pronti
per una giornata sulle cime!

5 STELLE
DELLE NEVI

A PRANZO
Qualcosa di energetico tra una discesa e l’altra?
Pesce in umido o un bel piatto di pasta al dente
vi aspettano in Resort, e in alcuni casi anche in
quota, direttamente sulle piste.

La ricetta ideale delle vacanze?
Un pizzico di fantasia, una
spruzzata di delicatezza. Ed è
esattamente quello che hanno
in mente i nostri Chef.
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A MERENDA
Cioccolata calda, crêpe fumanti o una generosa
fetta di crostata: il ritorno sulle piste ha il
profumo dell’infanzia.
A CENA
Immergere un pezzo di pane fresco nel
formaggio fuso? In montagna è d’obbligo!

Descrizione a titolo indicativo, servizi secondo il Resort.
NEVE 2016/2017
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IL BENESSERE

NON COLPEVOLI
Rigenerarsi senza sforzo? Passeggiare, degustare e farsi coccolare:
non c’è niente di male a volersi bene(1)!
ABBANDONARSI
IN PISCINA

IN PIENA
CONTEMPLAZIONE

L’acqua piacevolmente
riscaldata, un tepore
avvolgente, un’atmosfera
di perfetta quiete…
Niente potrebbe convincervi
a uscire da questo bagno di
giovinezza, forse solo
un hammam.

Si può ristabilire il contatto
con la natura anche senza
sudare. Il segreto? Sdraiarsi
al sole su una terrazza e
abbandonarsi a 360°.

A TUTTO
FITNESS

GUARDARE
LE VETRINE
Curiosare nella boutique
Club Med o fare una
passeggiata in paese? Uno
degli sport più impegnativi…
ai vostri posti, pronti,
partenza, shopping!

Si fa stretching e ci
si muove a ritmo! Slanciare
la silhouette è un pò come
lanciarsi sulle piste, no?

ALLORA SPA!
Fuori fiocchi di neve, freddo, muffole.
Dentro oli essenziali, calore, trattamenti....e voi.

SCOPRITE I NOSTRI PARTNER SPA
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(1) Prestazioni secondo il Resort. Alcune prestazioni prevedono un supplemento, consultare pagg. 82-83.
NEVE 2016/2017

∑ 23

AMIAMO

L’ATMOSFERA

Spettacolo serale bambini a Serre-Chevalier

Spettacolo serale G.O® a Val d’Isère

È NATALE
TUTTI I GIORNI
Atmosfera magica e conviviale:
ecco lo spirito Club Med, a Natale e Capodanno,
ma anche tutto il resto dell’anno!

Natale a Peisey-Vallandry
Sembra che Babbo Natale sia passato da Club Med!
Cos’aveva nel suo sacco? Tantissime sorprese!
E sembra anche che abbia decorato il Resort con i colori
delle feste e che si sia fatto aiutare dai suoi simpatici
folletti per addobbare l’albero. E per una notte di Natale
e di Capodanno con i fiocchi, la tavola si veste a festa:
champagne(1), foie gras, servizio attento ai minimi dettagli
e buffet abbondante e raffinato. Perfetto!
Colazione di festa a Cervinia
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(1) L’abuso di alcool nuoce alla salute, consumare con moderazione.
Descrizione a titolo indicativo. Prestazioni secondo il Resort.
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LO SCI DI PRIMAVERA

15.00
LA GIORNATA CONTINUA
Approfittate del sole per fare una breve passeggiata
e respirare un po’ di aria pura o dedicatevi a un
corso di fitness dolce e rilassante per sciogliere
i muscoli? La cosa più difficile è scegliere!

09.00
SCI
A VOLONTÀ!
Per voi, le piste con una delle
tre formule primaverili(1)!
Sci, pausa pranzo e ancora sci?
O una lunga mattinata di cinque
ore seguita da un pranzo sotto
un bel sole tiepido? O ancora,
tre ore di sci al mattino e poi
un’escursione a piedi di due ore?
A ognuno il suo ritmo!

16.00
UN MOMENTO GUSTOSO
Di ritorno in Resort, un’ora per oziare sotto
il sole in terrazza, approfittare del paesaggio,
sorseggiare una bevanda calda…

APRILE, DOLCE...SCIARE!
Da Club Med è arrivata la primavera. Terrazze soleggiate e piste libere!
Giornate più lunghe e prezzi più bassi. Da mattina a sera, è sempre l’ora della felicità!

17.00
E SI
CONTINUA!
Il sole è ancora lì…
approfittatene!
Un dolce tepore vi
avvolge nella piscina
esterna. Le giornate
si allungano, i vostri
programmi e il vostro
piacere anche!

13.00
PRANZO
AL SOLE
Regalatevi un incontro a
tu per tu con il panorama.
Senza sciarpa e con gli occhiali
da sole, avete appuntamento
sulla terrazza. Ed è un colpo
di fulmine immediato!
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(1) Secondo i Resort e le condizioni meteorologiche, potranno essere proposte le formule
“100%Ski/Snow”, “Ski en continu” o “Ski & Co”. Per maggiori informazioni consultare pag. 73.

Prestazioni secondo il Resort.
NEVE 2016/2017
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IL MEGLIO
DELLE
OFFERTE!

Giocate d’anticipo e non fatevi
scappare il meglio delle offerte e
delle riduzioni per un soggiorno
su misura!

Buona Idea 01

AMIAMO

AMIAMO

LE BUONE IDEE

I VOSTRI PENSIERI

#ThePlaceToSki
Club Med è un susseguirsi di momenti unici.
Chi meglio di voi ne può parlare?
Il best of dei vostri ricordi indimenticabili!

I VOSTRI POST!
Oggi giochi e risate, domani una pista
da sogno, qui un momento di relax alla Spa,
là una merenda sulle piste. Pubblicate i vostri
momenti memorabili vissuti al Club Med!
Sui social network,
la felicità va condivisa!

#ClubMed

FIRST MINUTE BOOKING:
PER CHI PRENOTA PRIMA(1a)
Prima prenotate, più ampia sarà la vostra scelta
e migliore sarà il prezzo!

Mafaldabrochado
Mafaldabrochado Cioccolata calda con vista
#cioccolatacalda #valthorens #lealpi #alpi
#lestroisvallees #clubmedvalthorens

Fino a

-15%

Unorageenete

di riduzione(1b) prenotando

GARANZIA
DELLA MIGLIORE
OFFERTA DELLA
STAGIONE(1a)

almeno tre mesi prima della partenza
Per approfittare di
una riduzione fino al
-15% per le vacanze
di Natale, prenotate
prima di fine settembre

Per approfittare di
una riduzione fino al
-15% per le vacanze di
febbraio, prenotate
prima di fine novembre

Asliaybarsphotography
Asliaybarsphotography Ancora
una foto prima del ritorno alla
realtà #clubmedvalthorens
Mi godo il tramonto dal magnifico
Club Med Val Thorens Sensations.
Una settimana indimenticabile
in una delle migliori stazioni
sciistiche.

Per approfittare di
una riduzione fino al
-15% per le vacanze
di Pasqua, prenotate
prima di metà gennaio

Buona Idea 02

I PIÙ PICCOLI VIAGGIANO GRATIS!
Soggiorno gratuito per i minori di quattro anni e prezzo
ridotto per i bambini fino agli 11 anni sono la nostra
promessa per bambini radiosi e genitori felici!

Soggiorno
gratuito
per i minori
di 4 anni
(2a)

SUL FILO DEI VOSTRI COMMENTI

-20%
dai 4 agli
11 anni
(2b)

Unorageenete La mia
piccolina sta per lanciarsi… <3
#lamiabambina #vacanza #sci
#italia #pragelato #clubmed

Marco De Angelis

Esperienza perfetta, alloggio bellissimo, grande scuola sci,
GO ottimi e simpatici. Abbiamo vissuto un sogno!
9 febbraio 2015

Noelle Pagiaro

La neve e il Club Med messe assieme!!! Non esiste un solo fiocco
di neve uguale all’altro …cosi scendono i sogni e il Club li trasforma
continuanente rendendo ogni giorno pieno di possibilità…se questo
non è incanto allora ditemi voi in quale altra vacanza posso trovarlo ?
7 ottobre 2015
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(1a) (1b) (2a) (2b) Vedere le condizioni dell’offerta a pag. 76. (2a) (2b) Ad eccezione di alcune date,
consultateci. Riduzioni applicabili al soggiorno, cumulabili con l’offerta First minute booking.
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ALLA SCOPERTA DELLA MONTAGNA
LOSANNA

Verso Berna

francia

Verso Zurigo

villars-gryon,
diablerets, meilleret,
isenau

SVIZZERA

i ta l i A
GINEVRA

Aigle

Villars-sur-Ollon

kleine scheidegg
männlichen
p. 50

S V I Z Z E R A

wengen

Wengen

p.48

ALTA ENGADINA

portes du soleil

Avoriaz

Saint-Moritz Roi Soleil

p. 66

cluses

saint-gervais
annecy

grand chamonix

Chamonix Mont-Blanc

cervina,
valtournenche,
zermatt

p. 60
Chamonix

f r a n c I A

Cervinia

Traforo del Monte Bianco

p. 44

Bourg-Saint-Maurice
chambéry

Verso
Lione

châtillon

grand domaine

Les Chalets de Valmorel
Valmorel

p. 62

p. 72

Peisey-Vallandry
Aime la Plagne
p. 72

AIME

La Plagne 2100

p. 67

SEGUITE LA GUIDA! CONSULTATE L’ELENCO DETTAGLIATO DEI SERVIZI INCLUSI O CON SUPPLEMENTO DA PAGG. 82-83.

p. 66

les 3 vallées

Méribel l’Antarès
grenoble

LEGENDA DELLA CARTINA

espace killy

p. 72

Méribel le Chalet

alpe d’huez
grand domaine

Val Thorens Sensations

L’Alpe d’Huez la Sarenne

p. 56

p. 70

Tignes Val Claret
Val d’Isère

modane

Resort 4∑ con
Spazio 5∑

Stazione

vialattea SESTRIERE

INCLUSO(1):

grand
serre chevalier

Serre-Chevalier

p. 68

Green Globe

Assistenza bambini(2)

Piscina

Forfait Skipass

Fitness

Sci alpino

Sala pesi e/o
di cardio-training

Aeroporto
Snowboard

Pragelato Vialattea
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p. 64

Chalet

LEGENDA DELLE PAGINE RESORT

Villaggi comfort 3∑

oulx

p. 71

p. 72

Resort premium 4∑

Traforo del Frejus

les 2 alpes

Les Deux Alpes

p. 72

Il tour delle cime in
2 esperienze d’eccezione (da pag. 32 a pag. 37)
e 22 Resort unici (da pag. 38 a pag. 72).
Tutti in pista!
Verso Milano

Arcs Extrême

moutiers

saint-moritz

i t a l i A

les arcs,
peisey-vallandry-villaroger,
paradiski, grande plagne

p. 34

la cartina
delle Cime

p. 52

Arrampicata

Ecocertificazione internazionale
che premia l’impegno dei nostri
Resort sul tema dello sviluppo sostenibile.

Travellers’ Choice 2016
Il più grande riconoscimento
dato da milioni di viaggiatori
sul sito TripAdvisor®.

Punteggio TripAdvisor
Il punteggio TripAdvisor® misura e riassume
l’opinione dei viaggiatori.

p. 40

Comprensorio sciistico

Scala: 25 km

Sci di fondo

À LA CARTE(3):

Escursioni (a piedi, con le
ciaspole, Nordic Walking)

Attrezzatura da sci

Slittino

Spa

Attività secondo il Resort. (1) Le attività sportive incluse nel Forfait sono proposte unicamente come
corsi collettivi e/o con accesso libero. (2) Tutti i dettagli sull’assistenza a pag. 76. (3) Con supplemento.

CERTIFICATO di
ECCELLENZA

Certificato d’eccellenza 2015

Nel 2015 i nostri G.M® ci hanno
premiato per l’eccellente qualità dei
nostri servizi.
Vincitore 2015

Certificato d’eccellenza
2011-2015
Per 5 anni consecutivi i nostri ospiti
ci hanno premiato per la nostra
eccellenza!
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E XCLUSIVE

COLLECTION

—

—

EXC LU S IVE

C OL L ECTION

—

CEDETE
ALLA TENTAZIONE
La vera felicità è vivere liberi e leggeri come un fiocco di neve.
È poter scegliere di farsi incantare da una suite dello Spazio 5∑
o di immergersi in una bolla di intimità con i propri cari in uno
Chalet… senza rinunciare alla convivialità Club Med.

2 ESPERIENZE UNICHE
01 CHALET DI VALMOREL PAG. 34.
02 SPAZIO 5∑ A VAL D’ISÈRE E VALMOREL PAG. 36.
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E XCLUSIVE

COLLECTION

—

—

EXC LU S IVE

C OL L ECTION

—

CHALET

—

01

Chalet di Valmorel

IL MASSIMO DELLO CHIC

T

utto ciò che potete desiderare. Immaginate il
caminetto acceso dal vostro maggiordomo,
un ambiente raffinato e, in lontananza,
l’immensa valle innevata. Vi trovate ai piedi
delle piste e la vostra attrezzatura da sci è già pronta nella
ski-room. Tutti i piaceri dello sci vi aspettano: per ogni
livello, corsi di sci alpino e di snowboard, passeggiate con
le ciaspole, Nordic Walking… Dopo le piste, ritrovatevi
in famiglia attorno a una deliziosa cioccolata calda nel
salone del vostro Chalet… prima di una cena e di una
serata conviviale al vicino Resort Club Med.
Valmorel è anche la montagna che rigenera, la Spa(1) che
rilassa, le passeggiate e il fitness che scolpiscono il corpo.
Vi sentite al culmine della magnificenza!

34 ∑ NEVE 2016/2017

RICETTA DELLA FELICITÀ
 Chalet da 2 a 4 camere con
servizio conciergerie
 Partenza sci ai piedi e comprensorio
sciistico da più di 150 km
 Vicino al Resort 4∑ con Spazio 5∑
di Valmorel
 Assistenza bambini dai 4 mesi
ai 17 anni(2)
 Club Med Spa by CARITA(1),
lezioni di sci alpino e di snowboard,
Nordic Walking, ciaspole…
www.clubmed.it

(1) Con supplemento. (2) Baby Club Med® e Petit Club Med® con supplemento.
NEVE 2016/2017
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E XCLUSIVE

COLLECTION

—

—

EXC LU S IVE

C OL L ECTION

—

S PA Z I O 5 ∑

—

Le Lodge, Valmorel

Le Refuge, Val d’Isère

02

Spazi

FATE ECCEZIONE!
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L

o Spazio 5∑ è il vostro rifugio, il vostro scrigno
di lusso nel cuore di un Resort 4∑: avete tutte
le attività e la convivialità del Resort a portata
di mano, ma anche uno spazio riservato
esclusivamente a voi. Con servizi privilegiati per chi ama
l’intimità, l’eccellenza e i servizi su misura.
Nel menu: suite spaziose, eleganti e accoglienti, servizio
conciergerie, ski-room e spazio lounge privati… Dalla
mattina, con la colazione a letto, alla sera, con la vostra
coppa di champagne(1), vi aspettano tantissimi privilegi.
Non state sognando, con lo Spazio 5∑ potete avere tutto!

(1) L’abuso di alcol nuoce alla salute.
NEVE 2016/2017
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ALLA SCOPERTA DELLA LIBERTÀ
Villars-sur-Ollon_11:15

Italia
e Svizzera
Il paradiso!

I RESORT
40. Pragelato Vialattea
44. Cervinia
48. Wengen
50. Villars-sur-Ollon
52. Saint-Moritz Roi Soleil
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ALLA SCOPERTA DELLA LIBERTÀ

Hotspot

SCANSIONAMI
CON L’APP
CLUB MED SCAN

Il fascino

della
montagna
Pragelato Vialattea

Italia

Nel cuore delle Alpi, nel comprensorio
Vialattea, la dolce vita ad alta quota.
i vostri pensieri

Immaginate un piccolo borgo costituito
da tipici chalet dove tutto è lusso, pace e

delizia! Cucina per ogni gusto nei ristoranti
Il Piemonte e La Tana. Il lounge bar,
intimo e accogliente, garantirà l’atmosfera
perfetta per le vostre lunghe e dolci serate
dopo lo sci.

@Totote54
Cucina tradizionale.
Scuola di sci italiana
super organizzata.
Che felicità sciare
tra pini e abeti.

Immaginate splendide e assolate giornate
all’insegna dello sport. Potrete scegliere

tra sci, sci di fondo, ciaspole e, perché no,
un’uscita con i cani da slitta fra le cime
innevate: siete ai piedi di uno dei più grandi
comprensori sciistici d’Europa.
Immaginate i vostri bambini che si
divertono al Petit Club Med® o i vostri

ragazzi sulle piste tra freestyle, slalom
e skicross. Nel frattempo voi potete
approfittare di momenti di relax nella
sauna finlandese o alla Spa by PAYOT.
Questa è la montagna in stile italiano!
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17/03/2015

PIEMONTE
1.600 m / Ai piedi
delle piste
A partire dai 2 anni
Comprensorio sciistico
VIALATTEA
Da 1.350 m a 2.823 m
440 km di piste di cui
40 km da sci di fondo
42

118

54

30

@Marie-Pierre
Schickel
Un resort magnifico,
un servizio
eccellente, una
cucina superba
e prodotti italiani
03/01/2016
ClubMedPragelatoVialattea
ClubMedpvl
clubmedpragelato
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ALLA SCOPERTA DELLA LIBERTÀ

SCANSIONAMI
CON L’APP
CLUB MED SCAN

INCLUSO(1)

IL PREZZO a partire da 1.490
in bassa stagione(2)

€

I PLUS(1) Assistenza bambini dai 2 ai 17 anni,
piscina interna riscaldata, ristorante La Trattoria
aperto tutto il giorno, bottega gourmet.
GO CHE PARLANO LA VOSTRA LINGUA
Cucina

SAPORI
PIEMONTESI
La pasta al tartufo aveva
un sapore sublime che
vorreste riprovare?
Troverete prodotti, consigli
e ricette presso la deliziosa
bottega gourmet de
La Trattoria. Portate un po’
di Piemonte a casa con voi!
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PER SAPERNE DI PIÙ
www.clubmed.it/pragelato
PUNTEGGIO TRIPADVISOR
07/04/2016
À LA CARTE(1)

CERTIFICATO di
ECCELLENZA
Vincitore 2015

(1) Per maggiori dettagli sulle prestazioni incluse nel vostro Forfait o con supplemento, date e disponibilità, consultare
pag. 76 e pagg. 82-83, www.clubmed.it o la vostra agenzia di fiducia. (2) Prezzo per persona. Dettagli sul prezzo pag. 76.
Per informazioni sui prezzi con trasporto contattateci.
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ALLA SCOPERTA DELLA LIBERTÀ

Hotspot

SCANSIONAMI
CON L’APP
CLUB MED SCAN

Viva lo sci

in Italia!

Cervinia

Italia

Cucina italiana, cime della Val d’Aosta e atmosfera
da sogno: qui la montagna sa essere davvero golosa.
A Cervinia non si va solo per sciare,
ma per vivere una vacanza completa.

i vostri pensieri

Ai piedi del ghiacciaio del Cervino,
approfitterete di un comprensorio
italo-svizzero, famoso per la sua pista
“Nera Cervino” con il 65% di dislivello.

La felicità dei più piccoli è quella dei più
grandi. Dai 2 anni, il Petit Club Med® si

prende cura dei vostri bambini. Una volta
tornati in Resort, il dolce far niente vi
aspetta: dopo una deliziosa merenda sulla
terrazza, fate un salto nella piscina interna
riscaldata o alla Spa by DECLÉOR, mentre
i vostri ragazzi approfittano dei trattamenti
pensati appositamente per loro.
Dulcis in fundo, il ristorante Cervino:
un ambiente speciale e accogliente dove
farsi tentare dalle delizie della cucina
tradizionale italiana. Questa è la vacanza
sulla neve ideale!
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VALLE D’AOSTA
2.050 m
Comprensorio sciistico
CERVINIAVALTOURNENCHEZERMATT
Da 1.524 m a 3.900 m
360 km di piste
27

30

73

@Candice
Hobday
Un soggiorno
incredibile! Cucina
eccezionale,
personale
eccellente!
Sci perfetto!
29/01/2015

@Florence L
Il comprensorio
sciistico Cervinia/
Zermatt è
eccezionale per
la sua bellezza
e la sua qualità
20/01/2016
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ALLA SCOPERTA DELLA LIBERTÀ
SCANSIONAMI
CON L’APP
CLUB MED SCAN

Natura

UN MONTE
LEGGENDARIO
Il Cervino è un monte
mitico che ha affascinato
tanti alpinisti e... il mondo
del cinema! Tutt’intorno,
a perdita d’occhio, una
natura spettacolare che
vi sorprenderà.

INCLUSO(1)

IL PREZZO a partire da 1.140
in bassa stagione(2)

€

I PLUS(1) Assistenza bambini dai 2 ai 17 anni,
ristorante in quota.
GO CHE PARLANO LA VOSTRA LINGUA
PER SAPERNE DI PIÙ
www.clubmed.it/cervinia
PUNTEGGIO TRIPADVISOR
07/04/2016

À LA CARTE(1)
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(1) Per maggiori dettagli sulle prestazioni incluse nel vostro Forfait o con
supplemento, date e disponibilità, consultare pag. 76 e pagg. 82-83, www.clubmed.it
o la vostra agenzia di fiducia. (2) Prezzo per persona. Dettagli sul prezzo pag. 76.
Per informazioni sui prezzi con trasporto contattateci.
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ALLA SCOPERTA DELLA LIBERTÀ
ALPI SVIZZERE
1.400 m / Nel cuore
della stazione

SCANSIONAMI
CON L’APP
CLUB MED SCAN

Comprensorio sciistico
KLEINE SCHEIDEGG,
MÄNNLICHEN
Da 900 m a 2.400 m
110 km di piste

Strade pedonali per passeggiare con serenità
o per portare i vostri bambini sullo slittino…
Un inverno dal fascino delicato.

6

18

8

1

Il fascino dell’Elvezia

Wengen
i vostri pensieri
@Rungsima
Khumsanwong
Un bel posto con
servizio e cucina
di qualità, ideale
per lo sci.
25/02/2015

@Mel68000
Nostra figlia di
3 anni era al
settimo cielo!
09/03/2015

Svizzera

Provate il piacere di sciare immersi in un
paradiso sicuro per famiglie. Tra le piccole
stradine pedonali i genitori sono tranquilli.
Benvenuti nella dolce Svizzera! Al Petit
Club Med® coccoliamo i più piccoli dai 2 anni.
I più grandi, dai 4 ai 17 anni, si divertono
come matti sulle piste con i maestri dell’ESS.
Concedetevi la vita a palazzo! Come una volta,

lasciatevi affascinare dal trenino a cremagliera
che vi condurrà al grand hotel, un palazzo Art
Déco che vi offre un ambiente raffinato dove
potrete gustare una deliziosa fonduta svizzera.

Le montagne sono maestose: lo splendido
gruppo della Jungfrau è addirittura patrimonio

dell’UNESCO. Per raggiungere la cima salite
sul treno che conduce alla stazione più alta
d’Europa, situata a 3.454 metri.
Ne rimarrete estasiati!

INCLUSO(1)

IL PREZZO a partire da 1.190
in bassa stagione(2)

€

I PLUS(1) Assistenza bambini dai 2 ai 17 anni,
scoperta dell’Eiger e della Jungfrau.
PER SAPERNE DI PIÙ
www.clubmed.it/wengen
PUNTEGGIO TRIPADVISOR
07/04/2016

À LA CARTE(1)
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(1) Per maggiori dettagli sulle prestazioni incluse nel vostro Forfait o con supplemento, date e disponibilità, consultare pag. 76 e
pagg. 82-83, www.clubmed.it o la vostra agenzia di fiducia. (2) Prezzo per persona. Dettagli sul prezzo pag. 76. Per informazioni
sui prezzi con trasporto contattateci.
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ALLA SCOPERTA DELLA LIBERTÀ
ALPI DEL VALLESE
1.300 m / Nel cuore
della stazione

SCANSIONAMI
CON L’APP
CLUB MED SCAN

Comprensorio sciistico
VILLARS-GRYON,
DIABLERETS,
MEILLERET ISENAU
Da 1.300 m a 3.000 m
120 km di piste

Nel cuore delle Alpi del Vallese, un salto
nei ruggenti anni Venti in un ambiente sorprendente.
C’era una volta una stazione incantata...

7

28

20

Vita a palazzo

Villars-sur-Ollon

Svizzera

Credete nelle favole? Villars-sur-Ollon vi
trasporterà in un mondo fatato. Scierete
attraverso magici boschi di abeti e larici e
sorseggerete in Resort, nel cuore della stazione,
una deliziosa crema al caffè sulla terrazza
vista montagne.
Un viaggio nei ruggenti anni Venti nel
ristorante Le Chamossaire, con i suoi alti

INCLUSO(1)

soffitti in legno intagliato e i suoi lampadari.
E gli spettacoli allestiti nel suo teatro incantano!
Per i più pragmatici invece, Villars-sur-Ollon
offre sci alpino, un magnifico snowpark,
passeggiate, Baby Club Med® a partire dai
4 mesi, formule discese speciali per adolescenti
e anche una piscina esterna riscaldata
a straripamento con impareggiabile vista
sulle cime del Vallese. E se fosse tutto vero?

IL PREZZO a partire da 1.620
in bassa stagione(2)

€

I PLUS Assistenza bambini dai 4 mesi ai
17 anni, sci dai 3 anni, Club Med Spa by PAYOT.
(1)

PER SAPERNE DI PIÙ
www.clubmed.it/villars-sur-ollon
PUNTEGGIO TRIPADVISOR
07/04/2016

À LA CARTE(1)

CERTIFICATO di
ECCELLENZA
Vincitore 2015

i vostri pensieri
@CaroBout
Antico Palazzo dal
décor mozzafiato.
Gli alti soffitti, il
teatro, gli infissi…
Nella stazione si
respira tutto il buon
vivere svizzero.
20/03/2015

@Edwin Kolp
Una settimana
perfetta a inizio
febbraio…
spero di tornarci
l’anno prossimo!
25/02/2015
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(1) Per maggiori dettagli sulle prestazioni incluse nel vostro Forfait o con supplemento, date e disponibilità, consultare pag. 76 e
pagg. 82-83, www.clubmed.it o la vostra agenzia di fiducia. (2) Prezzo per persona. Dettagli sul prezzo pag. 76. Per informazioni
sui prezzi con trasporto contattateci.
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ALLA SCOPERTA DELLA LIBERTÀ
CANTONE
DEI GRIGIONI
1.750 m
Comprensorio sciistico
ALTA ENGADINA
Da 1.750 m a 3.300 m
520 km di piste di cui
170 km da sci di fondo
35

22

31

Sciare vista lago, cenare tra palazzi di lusso e casinò:
Saint Moritz è la montagna di classe!

Sci in grande stile

i vostri pensieri
@fanfan0711
Fin dall’arrivo
è tutto ben
organizzato.
Comprensorio
molto bello.
28/03/2015

@Anne K
La felicità per gli
sciatori, ma anche
per gli escursionisti!
Luoghi magnifici che
valgono davvero
il viaggio.
27/02/2014

Saint-Moritz Roi Soleil

Svizzera

Alta montagna e alta società, stile e sci: questo
è il DNA di Saint Moritz, una delle più antiche
stazioni sciistiche al mondo. In 150 anni la
stazione svizzera non ha perso il suo splendore
e mantiene da sempre la sua allure elegante e
internazionale, con i suoi palazzi, il suo casinò, le
terme e il suo incredibile comprensorio sciistico!
Fate un gran respiro e lanciatevi sulle piste!
La natura qui è incantevole. Vi aspettano

INCLUSO(1)

222 km di piste da sci di fondo, tra boschi
di larici, laghi ghiacciati e inaspettati incontri
con la fauna locale.
Sci e après-ski per tutte le età... i piccoli si

divertono al Mini Club Med® e i più grandi
provano lo skicross, sempre con stile!
E il pomeriggio si trascorre con una romantica
gita in calesse o seduti in uno dei tradizionali
locali chic di Saint Moritz.
IL PREZZO a partire da 1.410
in bassa stagione(2)

€

I PLUS(1) Assistenza bambini dai 4 ai 17 anni,
piscina interna riscaldata, ristorante in quota.
PER SAPERNE DI PIÙ
www.clubmed.it/saint-moritz-roi-solei
PUNTEGGIO TRIPADVISOR
07/04/2016

À LA CARTE(1)

SCANSIONAMI
CON L’APP
CLUB MED SCAN
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(1) Per maggiori dettagli sulle prestazioni incluse nel vostro Forfait o con supplemento, date e disponibilità, consultare pag. 76 e
pagg. 82-83, www.clubmed.it o la vostra agenzia di fiducia. (2) Prezzo per persona. Dettagli sul prezzo pag. 76. Per informazioni
sui prezzi con trasporto contattateci.
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ALLA SCOPERTA DELLA LIBERTÀ

Francia

Grandi emozioni!
I RESORT
56. Val Thorens Sensations
60. Chamonix Mont-Blanc
62. Valmorel
64. Val d’Isère
66. La Plagne 2100
67. Peisey-Vallandry
68. Serre-Chevalier
70. L’Alpe d’Huez la Sarenne
71. Les Deux Alpes

Valmorel_07:00
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ALLA SCOPERTA DELLA LIBERTÀ

Hotspot

SCANSIONAMI
CON L’APP
CLUB MED SCAN

Emozioni forti

sugli sci

Val Thorens Sensations

i vostri pensieri
@Dom Caro
Il meglio dello sci!
19/12/2015

Francia

@Adri Human
Cibo di qualità, corsi
di sci eccellenti,
attrezzature da
sci nuovissime,
posizione ideale.
05/04/2015

Qui, nel cuore delle 3 Vallées,
lo sci è al top, come il design e le emozioni!

ClubMedValThorens
clubmedvts
clubmedvalthorens

Prendete una boccata d’aria e godetevi
la perfezione! A Val Thorens tutto è

superlativo: è la stazione sciistica più
alta d’Europa, si trova nel comprensorio
più esteso del mondo, ospita eventi
internazionali per tutta la stagione e si è
aggiudicata il premio come migliore
stazione di sci francese(3).

Vivete la montagna fino in fondo.
In questo Resort di design ai piedi delle
piste vi stupiranno le vetrate luminose
e la bellezza dei panorami.
Non perdete i mille sapori proposti in
un’atmosfera di festa. Colazione intima al

ristorante o, per chi freme per lo sci, selfservice nella ski-room… Picnic gourmet,
merenda gustosa, cena ricca di sapori
grazie ai piatti firmati da uno chef stellato e
degustazione vini nella cantina. Val Thorens
Sensations: una festa per lo sci e per il palato!
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SAVOIA
2.300 m / Sulle piste
A partire dai 2 anni
Comprensorio sciistico
LES 3 VALLÉES(4)
Da 1.300 m a 3.200 m
600 km di piste
35

110

104

68

NEVE 2016/2017

∑ 57

ALLA SCOPERTA DELLA LIBERTÀ

SCANSIONAMI
CON L’APP
CLUB MED SCAN

INCLUSO(1)

IL PREZZO a partire da 1.270
in bassa stagione(2)

€

I PLUS(1) Muro di arrampicata interno di
10 metri, sala fitness all’avanguardia, forfait
benessere active booster sci/snowboard,
mountain bike sulla neve, Club Med Spa
by CARITA, schermi interattivi.
Tutti insieme!

DA E PER
I NOSTRI G.M®

PER SAPERNE DI PIÙ
www.clubmed.it/val-thorens-sensations
PUNTEGGIO TRIPADVISOR
07/04/2016
À LA CARTE(1)

Sono i G.M® che hanno
votato il nome del Resort
e alcune attività. Risultato?
Sono stati scelti e approvati
Val Thorens Sensations
e il suo vertiginoso
muro di arrampicata.

58 ∑ NEVE 2016/2017

(1) Per maggiori dettagli sulle prestazioni incluse nel vostro Forfait o con supplemento, date e disponibilità, consultare
pag. 76 e pagg. 82-83, www.clubmed.it o la vostra agenzia di fiducia. (2) Prezzo per persona. Dettagli sul prezzo pag. 76.
Per informazioni sui prezzi con trasporto contattateci. (3) World Ski Awards 2015. (4) A inizio e fine stagione, se il
collegamento con il comprensorio delle 3 Vallées è chiuso, potrete sciare in quello di Val Thorens.
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ALLA SCOPERTA DELLA LIBERTÀ

i vostri pensieri
@Halle Robinson
Personale, cibo e
servizio eccellenti.
Sono rimasta
colpita. Siete
i migliori,
continuate così!
28/12/2015

@Ludi Max
Buonomo
Super settimana.
Equipe al top,
struttura molto
bella. Prima volta
per noi e non ci
ha affatto delusi.
Ci vediamo di sicuro
l’anno prossimo!
24/01/2016

ALTA SAVOIA
1.035 m / Nel cuore
della stazione
Comprensorio sciistico
GRAND CHAMONIX
Da 1.050 m a 3.295 m
182 km di piste
12

Ai piedi del Monte Bianco,
una cittadina deliziosamente rétro apprezzata
in tutto il mondo: è qui il vostro palazzo d’inverno.

21

31

16

Chamonix incantata

Chamonix Mont-Blanc

Francia

È a Chamonix che tutto ha avuto inizio.

I Giochi olimpici invernali hanno debuttato
proprio qui nel 1924 e negli anni la città ha
conservato il suo charme rétro e la sua eleganza
Belle Époque. L’arte di vivere ai piedi delle Alpi.
La città: situata a bassa quota è ideale anche
per i bebè. Chamonix vi regala un paesaggio
da cartolina. Fate una passeggiata in centro
o concedetevi momenti di relax alla Spa by
CINQ MONDES mentre il Baby Club Med®
si prende cura dei vostri bambini:
giochi con la neve, musica, attività creative...
li aspetta un inverno pieno di sorprese!

INCLUSO(1)

La montagna: Les Drus, le Grandes Jorasses,
l’Aiguille Verte. Qui la natura dà il meglio di sé:

ampi pendii innevati e silenziosi sentieri nei boschi.
E per ricaricarsi cosa c’è di meglio di una pausa
ricca di gusto al ristorante in quota La Flégère?
IL PREZZO a partire da 1.510
in bassa stagione(2)

€

I PLUS(1) Baby Club Med® dai 4 ai 23 mesi,
piscina esterna riscaldata, escursioni nella
Vallée Blanche con una guida di alta montagna.
PER SAPERNE DI PIÙ
www.clubmed.it/chamonix
PUNTEGGIO TRIPADVISOR

À LA CARTE(1)

07/04/2016

SCANSIONAMI
CON L’APP
CLUB MED SCAN

60 ∑ NEVE 2016/2017

(1) Per maggiori dettagli sulle prestazioni incluse nel vostro Forfait o con supplemento, date e disponibilità, consultare pag. 76 e
pagg. 82-83, www.clubmed.it o la vostra agenzia di fiducia. (2) Prezzo per persona. Dettagli sul prezzo pag. 76. Per informazioni
sui prezzi con trasporto contattateci.
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ALLA SCOPERTA DELLA LIBERTÀ
SAVOIA
1.460 m / Ai piedi
delle piste
Comprensorio sciistico
GRAND DOMAINE
Da 1.250 m a 2.550 m
150 km di piste

Uno splendido Resort immerso tra boschi di larici
e maestose piste di fronte al Monte Bianco.
Lo sci come nei racconti d’infanzia!

8

17

38

SCANSIONAMI
CON L’APP
CLUB MED SCAN

22

Il paradiso

dei più piccoli

Valmorel

i vostri pensieri

Francia

Benvenuti in un Resort a misura di bambino!

Sulle piste si scia dai 3 anni e gli adolescenti
possono scegliere tra slalom e snowboard con i
maestri dell’ESF. Nottate in piedi con gli amici,
risate e balli: i vostri ragazzi si divertono,
eccome! Anche i più piccoli, coccolati al Baby
Club Med® dai 4 mesi, muovono i primi passi
sulla neve fresca, in attesa di diventare grandi
campioni a ritmo di “sci a monte, peso a valle”.

INCLUSO(1)

Benvenuti nel paese della felicità ritrovata!

Immaginate una natura meravigliosa
disseminata di boschi di pini. Questo
paesaggio evoca la felicità e le attività non
mancano: escursioni a piedi o hammam?
Ciaspole o trattamenti alla Spa by CARITA?
Sci a tutta velocità o l’acqua calda della piscina?
Discesa o relax, perché scegliere? Una cosa
è certa: non si può desiderare di meglio!
IL PREZZO a partire da 1.750
in bassa stagione(2)

@Sylvie Olive
Un club favoloso!
Lasciandolo, l’unica
fretta che si ha è
quella di tornarci!
16/02/2015

@Cyrielle
Champion
I club per bambini
sono fantastici!
05/11/2015

@Baptiste
Deffontaine
Dall’inizio alla fine:
un incanto! Non
dimenticheremo
quei momenti
deliziosi!
ClubMedValmorel
clubmedvalmorel
clubmedvalmorel

€

I PLUS(1) Piscina interna riscaldata, sci dai 3 anni,
assistenza bambini dai 4 mesi ai 17 anni
(Club Med Passworld®).

SPAZIO 5∑ “LE LODGE”
Al Lodge trovate tutta l’intimità della montagna
versione lusso: camere con vista sulle cime,
conciergerie, room service per la prima
colazione…25 suite che aspettano solo voi!

À LA CARTE

(1)

SCOPRITE ANCHE IL LUSSO DEGLI CHALET DI VALMOREL
NELLA SEZIONE CLUB MED EXCLUSIVE COLLECTION, A PAG. 34

62 ∑ NEVE 2016/2017

PER SAPERNE DI PIÙ
www.clubmed.it/valmorel
PUNTEGGIO TRIPADVISOR
07/04/2016

CERTIFICATO di
ECCELLENZA
Vincitore 2015

(1) Per maggiori dettagli sulle prestazioni incluse nel vostro Forfait o con supplemento, date e disponibilità, consultare pag. 76 e
pagg. 82-83, www.clubmed.it o la vostra agenzia di fiducia. (2) Prezzo per persona. Dettagli sul prezzo pag. 76. Per informazioni
sui prezzi con trasporto contattateci.
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ALLA SCOPERTA DELLA LIBERTÀ
SAVOIA
1.850 m / Ai piedi
delle piste

Allacciatevi gli scarponi e conquistate l’Espace Killy,
comprensorio dedicato a un grande campione di sci.
Qui lo sport è un’arte di vivere.

Comprensorio sciistico
ESPACE KILLY
Da 1.550 m a 3.450 m
300 km di piste
26

41

67

SCANSIONAMI
CON L’APP
CLUB MED SCAN

20

Sulle orme dei giganti
Val d’Isère

Francia

i vostri pensieri
Piste di culto e neve da sogno, qui c’è tutto.

Val d’Isère vi regala lo charme savoiardo, con
un pizzico di lusso e una valanga di prodezze
sportive. In più, un comprensorio sciistico
internazionale, uno snowpark di alto livello e
percorsi freeride. I vostri sogni diventano realtà!

La giornata può cominciare sci ai piedi

su piste subito intense: una pista rossa dai
dossi terribili, una nera eroica, un “muro”
impegnativo o magari una verde più
confortevole. E per finire?
Tornate in Resort per godervi appieno la
Spa by CINQ MONDES o la piscina interna

INCLUSO(1)

riscaldata, con una vista incantevole sulla
Solaise. E la sera? Motoslitta, pattinaggio,
cinema in paese oppure fonduta o raclette
in Resort? La cosa più difficile è scegliere!

IL PREZZO a partire da 1.500
in bassa stagione(2)

@Vanessa K
Non esitate…
Comprensorio
sciistico magnifico…
Corsi di sci Esf e che
dire dell’atmosfera
con i GO…
21/02/2015

@Sylvie P
La cucina è al
TOP! Scelta
ampia e di qualità,
dall’antipasto
al dessert,
impressionante.
01/03/2015
ClubMedValDIsere
ClubMedVDI
clubmedvaldisere

€

I PLUS(1) Resort ideale tra amici o in coppia
(senza assistenza bambini), sauna.

SPAZIO 5∑ “LE REFUGE”

À LA CARTE(1)

64 ∑ NEVE 2016/2017

Desiderate vivere momenti intimi ed esclusivi?
Avete voglia di una terrazza con vasca
idromassaggio e vista sulla Solaise, di Suite eleganti
con balcone, di una lounge accogliente e di una
ski-room riservata? Non dovete far altro che
scegliere Le Refuge, il vostro Spazio 5∑.

PER SAPERNE DI PIÙ
www.clubmed.it/val-isere
PUNTEGGIO TRIPADVISOR
07/04/2016

(1) Per maggiori dettagli sulle prestazioni incluse nel vostro Forfait o con supplemento, date e disponibilità, consultare pag. 76 e
pagg. 82-83, www.clubmed.it o la vostra agenzia di fiducia. (2) Prezzo per persona. Dettagli sul prezzo pag. 76. Per informazioni
sui prezzi con trasporto contattateci.
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ALLA SCOPERTA DELLA LIBERTÀ

ALLA SCOPERTA DELLA LIBERTÀ
SAVOIA
1.600 m / Ai piedi
delle piste

Peisey-Vallandry

@Helille
Spa piacevole
per chi non scia!
Mini Club top i
GO si prendono
perfettamente cura
dei bambini, che
non possono andare
senza i guanti o
la crema solare.

Autentico e magico.
Il fuoco nel caminetto,
i ghiacciai a due passi,
chilometri di piste...
Tutti gli ingredienti per
una vacanza sugli sci unica.

E dopo? Gustate un’ottima pierrade a
“La Pierra Menta”, ristorante di specialità

savoiarde, e poi una serata di musica dal
vivo. Questa stazione vi conquisterà!

Comprensorio sciistico
PARADISKI
Da 1.250 m a 3.250 m
425 km di piste
65

132

I PLUS(1) Assistenza bambini dai
2 ai 17 anni (Club Med Passworld®),
corsi di stretching dopo lo sci.
PER SAPERNE DI PIÙ
www.clubmed.it/peisey-vallandry
PUNTEGGIO TRIPADVISOR
07/04/2016

12
20

•

2013

2015

•

201
4

HALL of
FAME

CERTIFICATO di ECCELLENZA

i vostri pensieri
La felicità della neve… da assaporare!

La Plagne 2100 accoglie i bambini dai
2 anni al Petit Club Med®, incanta i ragazzi
al Junior Club Med e conquista gli adulti
di tutte le età. Il suo segreto? 425 km di
splendide piste ad alta quota, di fronte
al Monte Bianco.
Relax o sport estremi? Perché scegliere

IL PREZZO a partire da 1.620
in bassa stagione(2)

€

I PLUS(1) Assistenza bambini dai
2 ai 17 anni, sci dai 3 anni, Pilates.
PER SAPERNE DI PIÙ
www.clubmed.it/la-plagne2100
PUNTEGGIO TRIPADVISOR

quando si possono avere entrambi!
Dall’idromassaggio all’hammam nella
Spa by PAYOT o, nella stazione, dallo
speed riding allo snowscoot, farete
il pieno di dolcezza e di emozioni forti.

66 ∑ NEVE 2016/2017

INCLUSO(1)

@Ludivine_RT
Piscina che in
parte si estende
all’esterno, bello e
sorprendente avere
il corpo a 25 °C
e la testa a zero!
15/03/2015

07/04/2016

@Lio72
Tutto è pensato e
ben organizzato per
la pratica dello sci,
è un vero piacere.

E la sera? Avrete solo l’imbarazzo della

scelta. Negli ampi e luminosi spazi
progettati dal designer Rémy Camoin
lasciatevi tentare e viziare dalle delizie
della tavola. E poi? Pista da ballo o lounge,
dipende solo da voi!

€

12

INCLUSO(1)

À LA CARTE(1)

da Plan-Peisey a Monchavin salite a bordo
della “Vanoise Express”, la funivia senza
piloni più veloce al mondo (45 km/h) che
regala un panorama mozzafiato: la felicità
vi attende in vetta e sulle piste!

IL PREZZO a partire da 1.530
in bassa stagione(2)

piscina interna ed esterna riscaldata o la Spa
by CARITA. Nel frattempo i vostri ragazzi
raggiungono gli amici in uno spazio tutto
dedicato a loro: il Club Med Passworld®.

SAVOIA
2.100 m / Ai piedi
delle piste
A partire dai 2 anni

37

12

5
201

Stazione accogliente, sulle pendici della montagna. Per una vacanza
in famiglia all’insegna della neve e del dolce far niente.

132

•

Francia

Benvenuti in paradiso! Vi aspettano
14.000 ettari di piste sublimi ai piedi del
Resort Club Med. Per attraversare la valle

In famiglia, nell’acqua calda, guardando la
neve! Dopo una giornata di sci, scegliete la

13/03/2015

La regina delle nevi

65

Francia

•

i vostri pensieri

37

2011

CON L’APP
CLUB MED SCAN

La Plagne 2100

Comprensorio sciistico
PARADISKI
Da 1.250 m a 3.250 m
425 km di piste

Sogno d’inverno

SCANSIONAMI

À LA CARTE(1)

22/03/2015
ClubMedPeiseyVallandry
CERTIFICATO di
ECCELLENZA
Vincitore 2015

(1) Per maggiori dettagli sulle prestazioni incluse nel vostro Forfait o con supplemento, date e disponibilità, consultare pag. 76 e
pagg. 82-83, www.clubmed.it o la vostra agenzia di fiducia. (2) Prezzo per persona. Dettagli sul prezzo pag. 76. Per informazioni
sui prezzi con trasporto contattateci.

ClubMedPeisey
clubmedpeiseyvallandry

(1) Per maggiori dettagli sulle prestazioni incluse nel vostro Forfait o con supplemento, date e disponibilità, consultare pag. 76 e
pagg. 82-83, www.clubmed.it o la vostra agenzia di fiducia. (2) Prezzo per persona. Dettagli sul prezzo pag. 76. Per informazioni
sui prezzi con trasporto contattateci.

SCANSIONAMI
CON L’APP
CLUB MED SCAN
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ALLA SCOPERTA DELLA LIBERTÀ
ALPI FRANCESI
1400 m / Ai piedi
delle piste

SCANSIONAMI
CON L’APP
CLUB MED SCAN

Comprensorio sciistico
GRAND SERRE
CHEVALIER
Da 1.400 m a 2.800 m
250 km di piste

Piste verdi e nere, slalom e slittino, Spa e servizi
per i più piccoli... Serre-Chevalier:
la formula magica per far felice tutta la famiglia!

13

35

29

23

Magia ad alta quota

Serre-Chevalier

Francia

Dopo una nuotata in piscina, rilassatevi sulla
terrazza e respirate l’aria pura… Benvenuti

nelle Alpi Francesi! A due passi dall’Italia,
lasciatevi conquistare dal fascino di un Resort
in legno e pietra immerso tra pini e larici.

I bambini qui sono i veri protagonisti.
Coccole: i G.O® si prendono cura dei vostri
bambini dai 4 mesi al Baby Club Med®.
Emozioni: dai 3 anni i piccoli scoprono lo sci e
lo slalom ininterrottamente con l’ESF. Azione e
ricreazione: G.O® e istruttori si occupano di tutto!

INCLUSO(1)

Sentitevi a vostro agio, prendetevi il tempo

i vostri pensieri

di provare la pista di pattinaggio della stazione,
concedetevi un trattamento alla Spa by PAYOT
o lanciatevi sui formidabili dossi della pista
“Luc Alphand”. Piste nere, cime bianche e
piscina interna dall’ acqua turchese: qualunque
sia il colore, l’arcobaleno è già nella vostra testa!
IL PREZZO a partire da 1.090
in bassa stagione(2)

@JuliaRod
Tutto è ben
organizzato per
facilitare le vacanze
in montagna.

€

I PLUS(1) Assistenza bambini dai 4 mesi
ai 17 anni, sci dai 3 anni.
PER SAPERNE DI PIÙ
www.clubmed.it/serre-chevalier

04/02/2015

@Marie B
I genitori e
i bambini si
divertono insieme!
I componenti
dell’équipe del
baby-club sono
gentili, simpatici e
attenti al benessere
dei bambini.

PUNTEGGIO TRIPADVISOR
07/04/2016

À LA CARTE(1)

22/02/2015

68 ∑ NEVE 2016/2017

(1) Per maggiori dettagli sulle prestazioni incluse nel vostro Forfait o con supplemento, date e disponibilità, consultare pag. 76 e
pagg. 82-83, www.clubmed.it o la vostra agenzia di fiducia. (2) Prezzo per persona. Dettagli sul prezzo pag. 76. Per informazioni
sui prezzi con trasporto contattateci.
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ALLA SCOPERTA DELLA LIBERTÀ

ALLA SCOPERTA DELLA LIBERTÀ
ISÈRE
1.850 m / Ai piedi
delle piste
Comprensorio sciistico
ALPE D’HUEZ
GRAND DOMAINE
Da 1.860 m a 3.330 m
287 km di piste di cui
50 km da sci di fondo

Passione al sole
Piste mitiche e la dolcezza delle Alpi
del Sud della Francia. Tanti piaceri in vista!

Come scoprire “La Sarenne”, la pista nera più
lunga d’Europa: 16 km da brivido attraverso
gole e ghiacciai... Un must? La discesa di notte,
al chiaro di luna: uno spettacolo garantito!
Sfidate voi stessi avventurandovi nel famoso
Tunnel, una sorprendente pista scavata nella

14

29

34

38

IL PREZZO a partire da 1.100
in bassa stagione(2)

€

I PLUS(1) Assistenza bambini dai
4 ai 17 anni, terrazza rivolta a sud.
PER SAPERNE DI PIÙ
www.clubmed.it/alpe-huez-la-sarenne

Doppie emozioni

Les Deux Alpes

Benvenuti nel paese dei
fanatici dello sci.
Altitudine e grandi spazi
per un sogno adatto
a tutta la famiglia.

PUNTEGGIO TRIPADVISOR

roccia. Che siate principianti o esperti non
preoccupatevi, la stazione è ideale per tutti i
livelli. E se siete tentati, provate lo sci di fondo e
la famosa tecnica di fondo del passo pattinato.

INCLUSO(1)

Immaginate di sciare su piste ampie e
spaziose e di fermarvi per contemplare un

paesaggio a 3.600 metri d’altitudine. Siete
nel regno degli amanti della discesa, ai piedi
del famoso ghiacciaio della Meije, nel cuore
dell’Oisans e del massiccio degli Écrins.
Gustate un’ottima tartiflette sulla
terrazza del ristorante panoramico.

IL PREZZO a partire da 1.060
in bassa stagione(2)

lasciatevi tentare da un’incantevole uscita
in slitta o fate un giro al bowling prima di
rilassarvi nella praticità e nel comfort delle
eleganti camere comunicanti. Siete pronti
a riscoprire le gioie della vita in famiglia?

Vincitore 2015

i vostri pensieri

PER SAPERNE DI PIÙ
www.clubmed.it/les-deux-alpes
PUNTEGGIO TRIPADVISOR
07/04/2016

12
20

•

2013

2015

•

201
4

HALL of
FAME

CERTIFICATO di
ECCELLENZA
Vincitore 2015

CERTIFICATO di ECCELLENZA

i vostri pensieri

@945marion
Soggiorno
indimenticabile.
Atmosfera prima e
soprattutto dopo
lo sci perfetta! Il
mini club è sempre
magico, per i
bambini ma anche
per i genitori.

€

I PLUS(1) Assistenza bambini dai
4 ai 17 anni, visita alla grotta di ghiaccio
sul ghiacciaio Roche-Mantel.

E la felicità continua nella stazione:

CERTIFICATO di
ECCELLENZA

19

5
201

sauna o trattamenti? Scegliete il programma che
più vi si addice per ricaricarvi...la stanchezza
e l’indolenzimento sono solo un ricordo!

42

•

Di ritorno al Resort rilassatevi nelle
avvolgenti acque della piscina interna
riscaldata. Immaginatevi domani, dopo lo sci:

18

Francia

Nel frattempo i vostri ragazzi volano sul
big air di uno degli snowpark più famosi
al mondo, mentre i più piccoli si cimentano
come i grandi nello slalom al Mini Club Med®
e vincono già le loro prime medaglie!

07/04/2016

10

•

Desiderate sole e discese?
Qui vi piacerà: siete
nel cuore delle Alpi del Sud!

Francia

Comprensorio sciistico
LES 2 ALPES
Da 1.300 m a 3.600 m
225 km di piste

2011

L’Alpe d’Huez la Sarenne

ISÈRE
1.750 m

INCLUSO(1)

@johana z
Una settimana
straordinaria: loro
si sono occupati di
tutto e noi di niente!
La merenda genitori
bambini
una meraviglia!
28/04/2015

11/03/2015

À LA CARTE(1)

SCANSIONAMI
CON L’APP
CLUB MED SCAN

70 ∑ NEVE 2016/2017

@Galou34
Gli istruttori
di sci e snow
sono eccellenti.
22/03/2015

(1) Per maggiori dettagli sulle prestazioni incluse nel vostro Forfait o con supplemento, date e disponibilità, consultare pag. 76 e
pagg. 82-83, www.clubmed.it o la vostra agenzia di fiducia. (2) Prezzo per persona. Dettagli sul prezzo pag. 76. Per informazioni
sui prezzi con trasporto contattateci.

SCANSIONAMI
CON L’APP
CLUB MED SCAN

(1) Per maggiori dettagli sulle prestazioni incluse nel vostro Forfait o con supplemento, date e disponibilità, consultare pag. 76 e
pagg. 82-83, www.clubmed.it o la vostra agenzia di fiducia. (2) Prezzo per persona. Dettagli sul prezzo pag. 76. Per informazioni
sui prezzi con trasporto contattateci.

@Jennifer
Jami-Jnr
Accoglienza
superba! Istruttori
di sci al top del top.

À LA CARTE(1)

05/01/2015

NEVE 2016/2017
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ALLA RISCOPERTA DELLA NEVE

Altri paradisi

da esplorare

Seguiteci dalle vette più alte delle Alpi fino
all’Asia e scoprite gli altri nostri Resort
Neve. Per maggiori informazioni, consultate
la tabella “i nostri Resort in sintesi” alle
pagg. 82-83, cliccate sul sito www.clubmed.it o
contattate la vostra agenzia viaggi di fiducia.
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73
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Per saperne di più
La salute
Le Condizioni Generali di Vendita
I nostri Resort in sintesi

LA GUIDA PRATICA

FRANCIA

Tignes Val Claret

PER SAPERNE DI PIÙ
DURATA DEL SOGGIORNO SECONDO I VOSTRI DESIDERI
Soggiorni brevi, soggiorni di 7 giorni o soggiorni di più di 7 giorni: Club Med ha adattato la durata dei soggiorni ai vostri desideri.
SOGGIORNO DI 7 GIORNI

FRANCIA
Arcs Extrême

FRANCIA

Aime la Plagne

SOGGIORNO
DI PIÙ DI 7 GIORNI

SOGGIORNO DI MENO DI 7 GIORNI

Settimana Club

Settimana Libera

Soggiorni Brevi

Durata del soggiorno

Da domenica a domenica

Arrivo/partenza tutti i giorni
eccetto la domenica

Da domenica(5) a giovedì
(4 giorni / 4 notti)

Soggiorni Brevi in date libere

Soggiorni in date libere

Secondo il soggiorno

Secondo il soggiorno

Resort/date

Tutti i Resort/Tutte le date

Secondo disponibilità

Solo in alcuni Resort/Solo in
alcune date

Secondo disponibilità

Secondo disponibilità

Orari di arrivo/
partenza dal Resort(1)(3)

• Arrivo tra le 15 e le 20
• Partenza entro le 15

• Arrivo tra le 15 e le 20
• Partenza entro le 15

• Arrivo tra le 17 e le 20
• Partenza entro le 17

• Arrivo tra le 17 e le 20
• Partenza entro le 17

• Arrivo tra le 15 e le 20
• Partenza entro le 15

• Arrivo tra le 15(2) e le 20
• Partenza entro le 15

Disponibilità/Orario
check-out(1)

• Disponibilità dal pomeriggio
• Check-out entro le 10(4)

• Disponibilità dal pomeriggio
• Check-out entro le 10(4)

• Disponibilità dalle 18
• Check-out entro le 13.30

• Disponibilità dalle 18
• Check-out entro le 13.30

• Disponibilità dal pomeriggio
• Check-out entro le 10(4)

• Disponibilità dal pomeriggio
• Check-out entro le 10(4)

Tavola, Bar & Snack(3)

Da domenica (cena) a
domenica (pranzo)

Dal primo giorno (cena)
all’ultimo (pranzo)

Da domenica(6) (cena) a
giovedì (pranzo)

Da giovedì (cena) a
domenica (pranzo)

Dal primo giorno (cena)
all’ultimo (pranzo)

Dal primo giorno (cena)
all’ultimo (pranzo)

Forfait Skipass

Da lunedì a sabato

Dal giorno successivo all’arrivo
fino al giorno della partenza

Da lunedì(7) a giovedì

Da venerdì a domenica

Dal giorno successivo all’arrivo
fino al giorno della partenza

Dal giorno successivo all’arrivo
fino al giorno della partenza

Corsi di sci alpino/
snowboard

Da lunedì a venerdì

• Dal giorno successivo
all’arrivo fino al giorno della
partenza
• Nessun corso sabato e
domenica

Da lunedì(8) mattina a
giovedì a mezzogiorno

Da venerdì mattina a
domenica a mezzogiorno

• Dal giorno successivo
all’arrivo fino al giorno della
partenza
• Nessun corso sabato e
domenica

• Dal giorno successivo
all’arrivo fino al giorno della
partenza
• Nessun corso sabato e
domenica

Livello dei corsi

Tutti i livelli

• Tutti i livelli
• Inizio corsi principianti solo
di lunedì

• Tutti i livelli
• Inizio corsi principianti
solo di lunedì(8) mattina

• Tutti i livelli
• Inizio corsi principianti
solo di venerdì mattina

• Tutti i livelli
• Inizio corsi principianti solo
di lunedì

• Tutti i livelli
• Inizio corsi principianti solo
di lunedì

Sci libero

Sabato

Sabato e domenica

Giovedì pomeriggio

Domenica pomeriggio

Sabato e domenica

Sabato e domenica

(2)

(2)

Da giovedì a domenica
(3 giorni / 3 notti)

(2)

Dalle prime nevi fino alla fine della stagione, scoprite la nostra offerta Soggiorni Brevi. Fate presto, i posti sono limitati!

FRANCIA

Méribel l’Antarès

FRANCIA

Méribel le Chalet

SOGGIORNI DI FINE
SETTIMANA DI NATALE
2016 / INIZIO 2017

Hokkaido
SCANNERIZZATE L’IMMAGINE DEL VOSTRO
RESORT CON L’APP CLUB MED SCAN
E AVRETE ACCESSO A TANTE
INFORMAZIONI, FOTO E VIDEO IN PIÙ.
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E anche
CINA

Beidahu (NOVITA’)

CINA
Yabuli

SECONDA SETTIMANA
DI GENNAIO

PRIMA SETTIMANA DI GENNAIO

Durata del soggiorno

Da domenica 18/12 a lunedì 26/12 Da lunedì 26/12 a lunedì 02/01

Da lunedì 02/01 a domenica 08/01 Da lunedì 02/01 a lunedì 09/01

Resort

Tutti i Resort

Tutti i Resort

Tutti i Resort

Cervinia, La plagne 2100, Peisey-Vallandry, Tignes Val Claret, Val d’Isère,
Val Thorens Sensations

Pranzi, Bar & Snack

Da domenica (cena) a lunedì
(pranzo)

Da lunedì (cena) a lunedì (pranzo)

Da lunedì (cena) a domenica
(pranzo)

Da lunedì (cena) a lunedì (pranzo)

Da lunedì 09/01 a domenica 15/01

Da lunedì (cena) a domenica
(pranzo)

Club per bambini

Da lunedì 19/12 a domenica 25/12

Da martedì 27/12 a domenica 01/01

Da martedì 03/01 a sabato 07/01

Da martedì 03/01 a domenica 08/01

Da martedì 10/01 a sabato 14/01

Forfait Skipass

Da lunedì 19/12 a domenica 25/12

Da martedì 27/12 a domenica 01/01

Da martedì 03/01 a sabato 07/01

Da martedì 03/01 a domenica 08/01

Da martedì 10/01 a sabato 14/01

Corsi di sci/snowboard Da lunedì 19/12 a sabato 24/12

GIAPPONE

SETTIMANA DI CAPODANNO

Da martedì 27/12 a sabato 31/12

Da martedì 03/01 a venerdì 06/01

Da martedì 03/01 a sabato 07/01

Da martedì 10/01 a venerdì 13/01

Livello dei corsi

• Tutti i livelli
• Inizio dei corsi principianti solo
il lunedì

• Tutti i livelli
• Inizio dei corsi principianti solo
il martedì

• Tutti i livelli
• Inizio dei corsi principianti solo
il martedì

• Tutti i livelli
• Inizio dei corsi principianti solo
il martedì

• Tutti i livelli
• Inizio dei corsi principianti solo
il martedì

Sci libero

Domenica

Domenica

Sabato

Domenica

Sabato

GLI SPORT INVERNALI
TANTE ATTIVITÀ INCLUSE NEL FORFAIT
Qualunque sia il vostro livello vi proponiamo a scelta(1):
• Corsi collettivi di sci alpino per tutti i livelli:
- A partire dai 4 anni, per tutta la stagione, nei Resort con Club per bambini/ragazzi
(eccetto a Chamonix Mont-Blanc, a partire dai 12 anni(2)).
- Dai 12 anni, per tutta la stagione, nei Resort con Club per bambini/ragazzi
(Méribel l’Antarès, Méribel le Chalet, Val d’Isère, Val Thorens Sensations(2)).
- Dai 18 anni, per tutta la stagione, ad Arcs Extrême.

• Corsi collettivi di snowboard per tutti i livelli:
- Dagli 8 anni, durante le vacanze scolastiche(3)(4), nei Resort con Club per bambini/
ragazzi (eccetto a Chamonix Mont-Blanc, dai 12 anni(2)).
- Dai 12 anni, fuori dalle vacanze scolastiche(3), nei Resort con Club per bambini/ragazzi(2).
- Dai 12 anni, per tutta la stagione, nei Resort con Club per bambini/ragazzi (Val d’Isère,
Val Thorens Sensations)(2)(5).
- Dai 18 anni, per tutta la stagione, ad Arcs Extrême.
• Escursioni accompagnate (a piedi, con le ciaspole e Nordic Walking) per principianti:
combinazione di 3 attività in 5 giorni. Dai 12 anni, per tutta la stagione, in 10 Resort:
Chamonix Mont-Blanc, Méribel (L’Antarès, Le Chalet), Peisey-Vallandry, Pragelato Vialattea,
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Saint-Moritz Roi Soleil, Serre-Chevalier, Valmorel, Chalet di Valmorel, Villars-sur-Ollon,
Wengen.
• Corsi collettivi per tutti i livelli di sci di fondo dai 12 anni, per tutta la stagione, in 3 Resort:
L’Alpe d’Huez la Sarenne, Pragelato Vialattea, Saint-Moritz Roi Soleil.
• Formula Discesa Speciale Adolescenti per i ragazzi che praticano lo sci alpino, livello
Classe 3 e oltre(6) dagli 11 anni, durante le vacanze scolastiche(3), nei Resort con Club
per ragazzi.
Possibilità di praticare slittino(7) con accesso libero, tutta la stagione, in famiglia (dai 2 anni)
sulle piste da slittino attrezzate in alcune stazioni.
SERVIZI “À LA CARTE” PERSONALIZZABILI*
DAL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE:
• Affitto dell’attrezzatura sportiva (sci alpino/snowboard/sci di fondo/ciaspole): attrezzature
di qualità selezionate tra gli ultimi modelli delle migliori marche presenti sul mercato
(in particolare Rossignol), in perfette condizioni, adatte al vostro livello e alla vostra
età, e con una tariffa privilegiata in caso di prenotazione prima dell’arrivo in Resort
(5% di riduzione(8)).
• Stage “Apprendimento della discesa e piaceri della neve”, per i bambini dai 3 anni iscritti
al Petit Club Med®*, per tutta la stagione, in 4 Resort: La Plagne 2100, Serre-Chevalier,
Valmorel, Chalet di Valmorel, Villars-sur-Ollon.
• Corsi di sci, per i bambini con meno di 12 anni(9), tutti i giorni eccetto il sabato, con
pranzo incluso, a Val Thorens Sensations: 2 livelli (1° livello: da principiante a “Étoile
d’or”; 2° livello: gare).
• “Forfait benessere active booster sci alpino/snowboard”(10), dai 18 anni, a Val Thorens
Sensations: una nuova offerta che unisce sport, personalizzazione e rigenerazione.
• Possibilità di prenotare un Forfait “Non Sciatore Non Escursionista”(11), dai 12 anni,
in 10 Resort: Chamonix Mont-Blanc, L’Alpe d’Huez la Sarenne, Méribel l’Antarès,
Méribel e Chalet, Pragelato Vialattea, Serre-Chevalier, Val d’Isère, Valmorel, Villarssur-Ollon, Wengen.

COME PRENOTARE LE PRESTAZIONI
PER GLI SPORT INVERNALI?
Vi consigliamo di prenotare queste prestazioni con supplemento prima della partenza
per avere la certezza di trascorrere le vacanze sportive e serene che desiderate.
Per conoscere i dettagli della nostra offerta consultate il sito www.clubmed.it o la
vostra agenzia viaggi di fiducia.
IN LOCO:
• Ski Service Club Med®: un vero e proprio negozio collocato all’interno dei nostri Resort
Club Med per affittare/comprare le attrezzature sportive (sci, scarponi, caschi, videocamere
GO PRO®, zaini AIRBAG, ecc.), acquistare le attrezzature di protezione (per schiena,
polsi, calzini tecnici, ecc.) o per la manutenzione della vostra attrezzatura personale.
• Lezioni individuali di sci alpino/snowboard(12): per tutta la stagione, in tutte le stazioni.
• Sport di discesa “divertimento ed emozioni”, dai 14 anni: speed riding (parapendio con
gli sci), snowscoot (bici da neve), battesimo di parapendio(13), ecc.
• Attività fuori dai Resort Club Med: snake gliss (discesa di gruppo su slittino), bob, mountain
bike sulla neve, immersione sotto il ghiaccio, escursione su slitta trainata da cani/cavalli,
guida su ghiaccio, motoslitta, pattinaggio(14), ecc.
• Scialpinismo, dai 12 anni, solo a Valmorel e Chalet di Valmorel(15).
• Salita sulla cima della Jungfrau (3450 m) da Wengen, dai 4 anni, tutta la stagione: salirete a
bordo del treno a cremagliera più alto d’Europa per una vista incredibile delle montagne(16).
Per scoprire nel dettaglio quali attività sono praticate nei diversi Resort, consultate “I nostri
Resort in sintesi” a pagg. 82-83, www.clubmed.it o informatevi presso la vostra agenzia di fiducia.

*Con supplemento. (1) Scelta dell’attività al momento dell’arrivo in Resort. Non è possibile cambiare durante il
corso della settimana. (2) Per i bambini fino agli 11 anni inclusi, i corsi* devono essere prenotati direttamente
presso le Scuole di Sci alpino/Snowboard delle stazioni, preferibilmente prima dell’arrivo in Resort. (3) Consultateci.
(4) Tutta la stagione a Hokkaido e Yabuli. (5) A Méribel (L’Antarès, Le Chalet) i corsi di snowboard non sono
inclusi nel Forfait. I corsi* devono essere prenotati direttamente presso le Scuole di Snowboard della stazione,
preferibilmente prima del vostro arrivo in Resort. (6) Il livello Classe 3 corrisponde al diploma 3e Étoile della
Scuola di Sci Francese. (7) Noleggio slittino (attrezzatura sotto la responsabilità dei G.M®) a Aime la Plagne,
Avoriaz, La Plagne 2100, L’Alpe d’Huez la Sarenne, Les Deux Alpes, Peisey-Vallandry, Pragelato Vialattea,
Serre-Chevalier, Tignes Val Claret, Valmorel, Chalet di Valmorel, Villars-sur-Ollon, Wengen. (8) Solo per i
soggiorni di 6 e 7 giorni, disponibilità limitata. Riduzione non disponibile per soggiorni a Hokkaido e a Yabuli.
(9) Dal 19 dicembre 2016 all’1 gennaio 2017 e dal 6 febbraio 2017 al 22 aprile 2017. (10) Iscrizione dalla
prenotazione o vendita in loco, secondo disponibilità. (11) Il Forfait “Non Sciatore Non Escursionista” dà diritto
a una riduzione di 210€ solo per soggiorni di 7 notti. Non comprende né gli impianti di risalita né i corsi di sci
alpino/snowboard, né le escursioni accompagnate (a piedi, con le ciaspole e Nordic Walking). (12) Da prenotare
direttamente presso le Scuole di Sci alpino/Snowboard delle stazioni, preferibilmente prima della vostra partenza.
(13) Attività secondo i Resort. Elenco degli sport e prezzi disponibili in loco. (14) Attività secondo la stazione.
Prezzi e informazioni pratiche in loco. Attività e trasferimenti gestiti da partner esterni. Le disponibilità e le
condizioni di vendita sono quelle applicate dal personale esterno che le gestisce. (15) Uscite personalizzate
secondo i desideri/il livello dei partecipanti, della durata di 1h30, in 3 momenti diversi della giornata (alba,
pomeriggio, tramonto). (16) I G.M® devono avere un Forfait Skipass. Il giorno di iscrizione è comunicato al
vostro arrivo in Resort. L’escursione può essere modificata o annullata in base alle condizioni meteorologiche.
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I CORSI E I FORFAIT SKIPASS
• I corsi collettivi sono proposti dalle Scuole di Sci alpino/Snowboard delle stazioni: ESF in
Francia, ESS in Svizzera, ESI in Italia. Qualunque sia il vostro livello o la disciplina scelta,
questi professionisti esperti vi guidano attraverso i comprensori sciistici in tutta sicurezza,
vi aprono le porte degli sport invernali con tutta la passione di cui sono capaci: godersi
la neve, gestire le curve, sfidare la velocità, capire il movimento, scendere velocemente
lungo i pendii in totale sicurezza… e, in più, vi svelano i segreti di alcuni percorsi, con
tutta la professionalità e la gentilezza che li contraddistinguono.
• Il Forfait Skipass dai 4 anni è incluso nel Forfait Club Med (eccetto se avete scelto un
Forfait “Non Sciatore Non Escursionista”). In caso di smarrimento del vostro forfait, non
vi sarà rimborsato, a meno che non abbiate sottoscritto l’assicurazione Ski Zéro Souci.
• I corsi sono proposti in loco secondo diverse formule(1):
- Formula “100% Ski/Snow” con 5 ore di corso collettivo suddivise nella giornata
(2h30 al mattino, 2h30 il pomeriggio): al vostro arrivo al Club Med potete iscrivervi al
corso corrispondente al vostro livello. I corsi per principianti iniziano il 1° giorno con
un test per valutare il livello dei partecipanti e permettere così la formazione di gruppi
omogenei di circa 12 persone. Tutte le mattine, dopo qualche minuto di riscaldamento,
sono previste 2h30 di corso seguite dalla pausa pranzo al Club Med, dopodiché si
riparte per le piste per altre 2h30 di corso. Nel pomeriggio, al vostro arrivo dalle piste,
vi aspetta una merenda après-ski (cioccolata calda, vino caldo, torte, crêpes, ecc.).
- Formula “Ski en continu”: in tutti i Resort 4∑, avete la possibilità di sciare senza
sosta 1 o 2 volte a settimana; in tutti i Resort 3∑, avete la possibilità di sciare senza sosta
1 volta alla settimana (secondo il livello e le condizioni meteorologiche).
- Formula “Ski & Co” in aprile, a partire dai 12 anni, in tutti i nostri Resort: potete
scegliere di sciare il mattino per 3 ore durante il corso collettivo e poi dedicarvi a 2 ore
di attività sportive complementari con assistenza nel pomeriggio (escursioni a piedi/
culturali, coaching/preparazione fisica per sci, Nordic Walking)(2).
• La costituzione di gruppi di livello dipende dalla sola valutazione dei maestri, che hanno
completa libertà a riguardo.
• Se fate parte di un gruppo di 10 persone che si conoscono e desiderate sciare tutti
insieme, avete la possibilità di chiedere che un maestro si dedichi al vostro gruppo(3).
• Durante il vostro soggiorno non è possibile mixare i diversi sport sulla neve (sci alpino,
snowboard, sci di fondo, escursioni). La scelta dell’attività deve essere fatta al vostro arrivo
in Resort. Durante i corsi non è ammesso l’utilizzo di nessun altro tipo di attrezzatura
(snowblade, monoski, skwal, ecc.).
• È preferibile cominciare la settimana al Club Med il giorno principale di arrivo/partenza
dal Resort (la domenica). Questo vi permetterà di approfittare del Forfait Skipass e dei
primi corsi di sci dal giorno successivo al vostro arrivo.
PER LA VOSTRA SICUREZZA
Anche se i comprensori sciistici sono controllati e resi sempre più sicuri, la montagna
rimane un luogo che si può rivelare pericoloso e gli sport sulla neve sono discipline che
necessitano di un’attenzione particolare. Implicano, per la vostra sicurezza, che rispettiate
alcune regole per ridurre al massimo il rischio di lesioni.
• Vi consigliamo vivamente di rispettare le regole di sicurezza e le istruzioni dei maestri
di sci, e anche quelle affisse in Resort, in prossimità dell’accesso alle strutture e agli
impianti di risalita. Allo stesso modo, siete pregati di rispettare le condizioni di utilizzo
degli impianti di risalita e dei tapis roulant presenti nelle norme di sicurezza affisse dagli
operatori all’ingresso degli impianti di risalita e consegnate con il vostro Forfait Skipass
al vostro arrivo in Resort e/o affisse nella ski-room in Resort.
• Alcuni consigli:
- Preparatevi fisicamente prima della partenza.
- Scaldatevi bene prima di partire per la vostra giornata di sci e anche dopo lunghi
momenti trascorsi sugli impianti di risalita.
- Verificate regolarmente, di persona o, meglio, con l’aiuto dei nostri G.O® specializzati
dello Ski Service Club Med®*, la messa a punto dei vostri attacchi.
-Vi consigliamo vivamente di indossare il casco. Il casco è obbligatorio per la pratica del fuori
pista qualora quest’ultima sia possibile e sia proposta dai maestri nell’ambito dei corsi
proposti ai G.M®. È inoltre obbligatorio per i bambini fino agli 11 anni (e dai 12 ai 18 anni
a Cervinia, Hokkaido, Pragelato Vialattea e Yabuli); è in prestito in tutti i nostri Resort
solo per i bambini fino agli 11 anni (in caso di noleggio dell’attrezzatura da sci/snowboard
Club Med). Noleggio caschi dalla prenotazione o in loco allo Ski Service Club Med®.
- Praticate lo sci fuori pista con estrema prudenza, sempre accompagnati da un
professionista, e seguite scrupolosamente i consigli di comportamento validi per gli
sciatori sulle piste (consultare il sito www.mdem.org). I pericoli sono sempre presenti
indipendentemente dalle condizioni meteorologiche. La pratica del fuori pista richiede
competenze, una buona conoscenza della montagna e un’attrezzatura adeguata che
preveda un sistema di rilevamento e di ricerca in valanga (tipo ARVA), il cui noleggio*
è obbligatorio e deve essere effettuato nella stazione, che comprende una pala, una
sonda ecc. Le uscite fuori pista possono essere proposte nell’ambito dei corsi esperti
(livello 4) o di livello 3 (casco* obbligatorio).

LA SALUTE
Club Med ha messo in atto una politica sanitaria globale e rigorosa in tutti i suoi Resort. Tuttavia è necessario prendere
alcune precauzioni.

PRIMA DI PARTIRE

DURANTE IL SOGGIORNO

MEDICO CURANTE
Vi consigliamo di consultare il vostro medico curante informandolo della destinazione del
viaggio. Egli sarà in grado di dirvi se il vostro stato di salute è compatibile con il soggiorno
che avete scelto, in particolare se state seguendo un trattamento, se avete un disturbo
cronico, se siete incinte, se vostro figlio ha meno di due anni o se soffrite di determinate
allergie. Verificate con il medico anche la validità dei vostri vaccini e di quelli dei vostri
figli. Club Med non effettuerà alcun rimborso del soggiorno o delle spese supplementari
(rinuncia, rimpatrio, alberghi, taxi ecc.) qualora non siate in grado di esibire i certificati
di vaccinazione richiesti.

ASSISTENZA MEDICA
In alcuni Resort troverete un infermiere e/o un medico, il cui ruolo è quello di fornire
la prima assistenza. Tranne che per alcune cure, dette di conforto o di primo soccorso,
essi non potranno sostituirsi al medico locale, il solo abilitato a esercitare pienamente la
professione. Qualora il vostro stato di salute lo richieda, Club Med potrà rivolgersi a Europ
Assistance che deciderà dell’eventualità e delle modalità del vostro rimpatrio.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Rivolgetevi al vostro medico curante o ai seguenti centri di assistenza:
- Ministero della Salute:
www.ministerosalute.it
- Ministero degli Affari esteri:
www.esteri.it
MEDICINALI ED ESERCIZIO FISICO
Non dimenticate di portare con voi quantità sufficienti di medicinali per i trattamenti in
corso nonché relative prescrizioni. Qualora, contrariamente alle vostre abitudini, desideriate
praticare uno sport in maniera intensiva, procedete a una buona preparazione fisica nelle
settimane che precedono la partenza per la montagna.
DONNE INCINTE
Club Med consiglia alle donne in gravidanza di evitare i tragitti lunghi a partire dal terzo
trimestre. La pratica di attività sportive che comportano rischi di caduta è sconsigliata.

PRECAUZIONI ALIMENTARI E CAMBIAMENTI DI CLIMA
Attraverso controlli sanitari nei suoi Resort, Club Med garantisce la massima igiene a
tutti gli stadi della catena alimentare. Tuttavia i cambiamenti di abitudini alimentari e/o
i cambiamenti di clima possono provocare alcuni disagi. La diarrea (gastroenterite) è il
problema di salute che affligge più di frequente i viaggiatori e dipende dalle specificità della
destinazione e dalla resistenza al cambiamento del clima, dell’ambiente e dell’alimentazione.
I disturbi intestinali generalmente svaniscono nel giro di pochi giorni. Se accompagnati da
febbre, tali disturbi possono richiedere un trattamento specifico prescritto da un medico.
Lavarsi le mani regolarmente con il sapone è un gesto semplice ed essenziale e riduce
sensibilmente il rischio di trasmissione delle infezioni intestinali all’interno di una collettività.
In montagna le condizioni climatiche richiedono a voi e ai vostri bambini una protezione
corretta sia dal freddo sia dal sole. Seguite la regola dei tre strati:
- Primo strato: indumenti intimi come una T-shirt maniche lunghe e leggings lunghi a
contatto con la pelle;
- Secondo strato: un maglione, una felpa o un pile per mantenere il calore;
- Terzo strato: un indumento impermeabile, confortevole e adatto alle attività sportive
all’aria aperta.
Per evitare geloni, scottature o infiammazioni degli occhi durante le attività all’aria aperta,
indossate guanti, occhiali da sole e berretto. L’utilizzo di creme solari con elevato indice
di protezione, fin dalle prime esposizioni, e una buona idratazione, riducono il rischio di
insolazioni.
ALLERGIE
Le persone che soffrono di allergie alimentari sono pregate di comunicarlo allo Chef
de cuisine.
PREVENZIONE DI ALCUNE MALATTIE
Vi ricordiamo che alcune malattie non sono specificatamente legate al viaggio ma possono
essere contratte ovunque, come per esempio le infezioni virali stagionali, influenzali o
intestinali. Altre, invece, sono specifiche del Paese o legate alle condizioni climatiche e
all’ambiente microbiologico. Club Med adotta tutte le misure necessarie al fine di ridurre tali
rischi, non potendo tuttavia garantire una protezione totale contro tutti gli agenti patogeni.
Per quanto riguarda il rischio di contrarre virus emergenti, Club Med ha preso e continuerà
a prendere le misure preventive necessarie nei Resort ubicati nelle zone interessate.

*Con supplemento. (1) Secondo i Resort, le date e le condizioni meteorologiche. (2) Iscrizione in loco la domenica
(a partire da domenica 26 marzo 2017 fino alla chiusura del Resort), tutte le sere, alle attività del pomeriggio
successivo (possibilità di alternare i pomeriggi). (3) Iscrizione in loco.
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CONDIZIONI DELLE OFFERTE
Le offerte e le tariffe Inverno 2016-2017 hanno validità dal 20/11/2016 al 30/04/2017 (in base alla destinazione), salvo se diversamente indicato nelle condizioni
dell’offerta.
Sono esclusi tassa di iscrizione, servizi con supplemento/à la carte e tasse aeroportuali. Le offerte e tariffe sono non retroattive e non cumulabili con altre offerte
e/o riduzioni di prezzo in corso di validità al momento della prenotazione (salvo diversa indicazione). Le offerte si intendono senza trasporto Andata/Ritorno.
Offerte secondo disponibilità, in base alle condizioni del Catalogo in vigore al momento della prenotazione.

Offerta FIRST MINUTE BOOKING
La migliore offerta garantita
Garanzia della migliore offerta Club Med della stagione Inverno 2016-2017: qualora trovaste un’offerta Club Med più vantaggiosa durante la stagione, Club Med
vi rimborserà la differenza sotto forma di buono, da utilizzare entro 12 mesi dalla data di inizio del Forfait inizialmente prenotato con First Minute Booking.
Condizioni:
• La garanzia riguarda solo i Forfait prenotati almeno 91 giorni prima della data di partenza e che si avvalgono della riduzione First Minute Booking fino al -15%.
• L’offerta più favorevole proposta da Club Med deve essere applicata a un Forfait identico in ogni dettaglio a quello prenotato con la garanzia della migliore
offerta (stesso Resort, stessa categoria di camera, stesse condizioni di trasporto, in particolare il tipo di volo, stessi viaggiatori, stesse date e città di partenza
e di arrivo).
• Garanzia non applicabile alle offerte Last Minute, alle offerte speciali riservate a una clientela mirata ed escluse le ulteriori riduzioni legate all’offerta Ambasciatore.

Riduzione First Minute Booking
Valida per le prenotazioni effettuate più di 3 mesi (91 giorni) prima della data di partenza: 15% di riduzione con un limite di 500 €.
Per gli Chalet la riduzione viene applicata sul Forfait totale e non per persona, senza limite di riduzione.
Periodi di partenza e durata del soggiorno:
• Forfait di minimo 7 notti (o minimo 3 notti consecutive nello stesso Chalet): partenze dal 20/11/2016 al 30/04/2017 per Resort e Chalet.
• Forfait di 3 o 4 giorni consecutivi in Resort (Soggiorni Brevi): offerta valida solo in alcuni Resort e solo per le partenze comprese tra il 20/11/2016 e il
30/04/2017.
Soggiorni (destinazioni & trasporto) e riduzione:
Forfait con o senza trasporto, riduzione relativa alla sola quota soggiorno del Forfait (prezzo senza trasporto).

Offerte BAMBINI E ADOLESCENTI
Tutte le gratuità e le riduzioni sono soggette alle Condizioni Generali di Vendita del presente Catalogo (prezzi in vigore alla data di prenotazione). Riduzioni
relative alla sola quota soggiorno (escluso trasporto e tassa di iscrizione) di un Forfait adulto. Il bambino deve condividere la camera con almeno due adulti ed
essere iscritto sullo stesso dossier di prenotazione con date, luogo di partenza e ritorno identiche. Escluse le prestazioni indicate con supplemento (per esempio
Baby Club Med®, Petit Club Med®…). Il limite di età indicato si intende alla data di partenza e non alla data di prenotazione. Tariffe cumulabili con altre offerte
e/o riduzioni di prezzo proposte da Club Med.

Bambini con meno di 4 anni: SOGGIORNO GRATUITO
Eccetto periodo compreso tra il 26/12/16 e il 01/01/17 per i bambini di 2-3 anni: 75% di riduzione

4-11 anni: -20%
Eccetto periodo compreso tra il 26/12/16 e il 01/01/17: 10% di riduzione

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Informazioni previste dall’art. 38 del Codice del Turismo.
Club Méditerranée S.A.S. S.I.
Via Giovanni Spadolini n.5 20141 Milano
Tel. 02 414941
REA 1284147 P. IVA 01319551006
Estremi dell’autorizzazione amministrativa
dell’Organizzatore:
LICENZA n.534 Roma del 24/11/2006 – Trasferimento
Milano PG 111492/2016 del 29/02/2016
Estremi polizza assicurativa responsabilità civile:
n°AA. 992.497 Generali Assurances IARD.
Periodo di validità delle offerte dei Pacchetti Turistici in
catalogo e/o fuori catalogo per i soggiorni Sole da usufruirsi
nella stagione Estate 2016 e Inverno 2016/2017 Cambio
di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari: 06/10/2015
Le informazioni contenute nel presente catalogo sono fornite
ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. n.79 del 23 maggio 2011
(“Codice del Turismo”). Si precisa che durante la
fase di offerta e negoziazione del contratto di viaggio
Club Méditerranée metterà a disposizione dei soggetti
interessati (di seguito,”G. M®”) sia il preventivo scritto
relativo al Pacchetto Turistico (a titolo esemplificativo e
non tassativo, Soggiorni in Villaggio/Resort, Soggiorni sul
veliero, Soggiorni nelle Ville, negli Appartamenti Chalet,
Circuiti, ivi compresi eventuali Stopover, da usufruirsi sia
in Italia che all’estero) oggetto di negoziazione, sia il testo
delle “Condizioni Generali” che disciplineranno il contratto
di viaggio (di seguito, “Condizioni Generali del Contratto
di Vendita”). Il testo integrale delle Condizioni generali del
contratto di viaggio è altresì disponibile per la consultazione
sul sito www.clubmed.it.
Contestualmente alla conferma della prenotazione,
Club Med® e/o una sua agenzia di viaggi mandataria,
provvederà a inviare e/o a consegnare al G.M® il contratto
di viaggio (di seguito, “Contratto di Viaggio”), sul quale
saranno riportate, volta per volta, le informazioni specifiche
relative del Pacchetto Turistico: a titolo esemplificativo ma
non tassativo: (i) dati anagrafici del G.M®;
- destinazione, durata, data d’inizio e conclusione del
Pacchetto Turistico;
(ii) corrispettivo dell’acquisto del Pacchetto Turistico; (iii)
modalità di pagamento del Pacchetto Turistico. Insieme
al Contratto di Viaggio verrà consegnato e/o inviato il
testo delle “Condizioni Generali del Contratto di Viaggio”
che dovrà essere sottoscritto, per accettazione in tutte
le sue parti, da parte del G.M®. Nell’eventualità in cui la
prenotazione venga effettuata telefonicamente presso il
Centro Prenotazioni Telefoniche, e/o tramite il sito internet,
Club Med® provvederà ad inviare il Contratto di Viaggio
e le Condizioni Generali del Contratto di Viaggio al G.M®,
tramite servizio postale e/o trasmissione telefax e/o posta
elettronica. Il G.M®, nei casi di cui sopra, nel termine di
7 giorni lavorativi, provvederà a restituire il Contratto
di Viaggio con le “Condizioni Generali del Contratto di
Viaggio”, debitamente sottoscritti in tutte le sue parti, a
Club Mediterranée S.A.S. S.I. - Via Giovanni Spadolini n.5 20141 Milano, tramite lettera o trasmissione telefax all’utenza
02.41271292 ovvero per posta elettronica all’indirizzo
indicato nella comunicazione di Club Med®.
QUOTA DI ISCRIZIONE
Al momento della conferma della prenotazione del
Pacchetto Turistico, ogni G.M® dovrà versare una quota
d’iscrizione annuale, determinata secondo le seguenti
modalità:
- €72,00 per tutti i G.M® a partire dai 2 anni.
La quota d’iscrizione annuale verrà versata una sola
volta nell’arco di un anno, contestualmente alla prima
prenotazione e avrà la validità di dodici mesi con decorrenza
da tale data, indipendentemente dal numero di soggiorni
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effettuati; il versamento della quota d’iscrizione annuale
garantirà al G.M® determinate prestazioni accessorie, tra
cui, a titolo esemplificativo ma non tassativo: costi fissi di
prenotazione, la copertura assicurativa infortuni, fornita
da Generali Francia, alle condizioni e ai termini previsti al
successivo §24 la copertura dell’assistenza medica, fornita da
Europ Assistance Francia, alle condizioni e ai termini previsti
al successivo § 25 la copertura assicurativa “Protezione
Totale”, fornita da Europ Assistance Holding Irish Branch.
La quota d’iscrizione annuale, per patto espresso, non potrà
essere rimborsata in nessun caso.
DOCUMENTI E FORMALITÀ PER I CITTADINI
ITALIANI E INFORMAZIONI DI CARATTERE
GENERALE
Al momento della prenotazione, il personale di Club Med®
e/o il personale delle Agenzie di Viaggi presso i quali è stato
prenotato il Pacchetto Turistico e/o tramite consultazione
del sito Internet www.clubmed.it, in forza del disposto
di cui agli artt. 37 e 38 “Codice del Turismo”, verranno
fornite ai G.M®:
- tutte le informazioni relative al Pacchetto Turistico,
mostrando loro la scheda informativa relativa, contenuta
nel presente catalogo.
- tutte le informazioni di carattere generale applicabili ai
cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea in
materia di passaporto e visto. Resta invece espressamente
inteso che, i cittadini stranieri dovranno reperire,
autonomamente, le suddette informazioni per il tramite
delle loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia
e/o tramite i rispettivi canali governativi ufficiali;
In tutti i casi, i G.M®, prima della partenza, provvederanno
a verificare l’aggiornamento delle informazioni relative agli
obblighi sanitari e alla documentazione valida per l’espatrio,
presso le competenti autorità e, nel dettaglio, le locali
Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite
il sito www.viaggiaresicuri.it, ovvero tramite la Centrale
Operativa Telefonica all’utenza 06491115, adeguandosi
prima dell’inizio del Soggiorno.
Poiché trattasi di informazioni suscettibili di modifiche e
aggiornamenti, il consumatore, autonomamente tramite
la consultazione di tali fonti, provvederà a verificarne la
formulazione ufficialmente espressa.
Nessuna responsabilità sarà imputabile a Club Med® per
qualsiasi danno dovesse derivare ai G.M®, per l’impossibilità
di iniziare e/o proseguire il viaggio, dovuto alla mancanza
o alla irregolarità dei prescritti documenti di espatrio e/o
al mancato rispetto degli obblighi sanitari e delle relative
formalità previste nel Paese di destinazione.
Club Med®, in assenza di tale verifica da parte dei G.M®,
non potrà essere dichiarato responsabile per la mancata
partenza e, pertanto, non effettuerà alcun rimborso a
titolo di prezzo del soggiorno o spese supplementari
(annullamento, rimpatrio, hotel, taxi, etc.).
In generale, per quanto riguarda tutte le informazioni relative
al Pacchetto Turistico (caratteristiche e servizi del Villaggio/
Resort, passaporti, visti, vaccinazioni e salute) si rimanda
alle pagine corrispondenti dei Villaggi, alle pagine 110 e
111 relative alle “Formalità sanitarie e doganali” presenti
nel catalogo Club Med® e sul sito internet.
Al G.M® che acquisterà un Pacchetto Turistico da effettuarsi
all’estero, nell’ambito dei Paesi dell’Unione Europea si
consiglia di portare, tra i documenti di viaggio la “Tessera
Europea di Assicurazione Malattia” (Carta Regionale
dei Servizi).
PREZZO DEL PACCHETTO TURISTICO
Il G.M®, a titolo di corrispettivo per l’acquisto del Pacchetto
Turistico, dovrà corrispondere a Club Med® una quota
forfettaria, qui di seguito anche per brevità il “Prezzo del

Pacchetto Turistico”; si precisa che i Prezzi dei Pacchetti
Turistici indicati in ogni singola scheda corrispondente ad
ogni singolo Villaggio/Resort sono prettamente indicativi.
L’importo effettivo del forfait relativo al Villaggio/Resort
e al periodo prescelto, potrà essere quantificato tramite
l’applicativo presente sul sito www.clubmed.it.
Club Med® propone ai suoi G.M® Pacchetti Turistici di
varia natura; a titolo esemplificativo ma non tassativo:
soggiorni in Villaggio/Resort o in Villa con o senza trasporto,
in quest’ultimo caso il soggiorno è detto solo soggiorno,
abbinati o meno ad una escursione o ad un altro Villaggio/
Resort, delle crociere a bordo del Club Med® 2 (con o senza
trasporto), dei circuiti (con o senza trasporto) e anche una
formula detta Village & Découverte, che prevede qualche
giorno in villaggio/Resort e qualche giorno in circuito (questa
formula è proposta con e senza trasporto). I prezzi della
settimana di ogni Pacchetto Turistico, (convenzionalmente,
della durata di sette giorni, salvo eccezioni), sono calcolati
sulla base dei ratei giornalieri. Pertanto, nell’eventualità in cui
le date di inizio e/o di termine del Pacchetto Turistico e/o
quelle relative ai voli aerei, siano a cavallo di due settimane
con tariffe diverse, i prezzi potranno essere differenti.
Si precisa che per i soggiorni in villa e in Appartamenti Chalet,
i prezzi sono quantificati per Villa (o Appartamenti Chalet)
a notte, e non per persona. I prezzi a persona indicati sul
sito, relativi a questi Pacchetti Turistici, sono da intendersi
a titolo puramente indicativo, poiché il principio è quello
del prezzo per alloggio (i prezzi per persona dati a titolo
indicativo sono calcolati sulla base del numero dei G.M.
iscritti che corrisponde alla capacità di base della tipologia di
alloggio scelto). Questi Pacchetti Turistici seguono particolari
condizioni di annullamento (vedere le presenti Condizioni
Generali di Vendita alla voce “Condizioni particolari per
Ville e Appartamenti in Chalet”).
Si sottolinea, infine, che i prezzi indicati nelle pagine
Resort, per pattuizione espressa, saranno validi per tutte le
prenotazioni effettuate sino alla data di pubblicazione della
nuova edizione del presente catalogo, e/o in alternativa
all’invio di una comunicazione in tal senso, inoltrata tramite i
canali convenzionali a tutte le Agenzie di Viaggi Mandatarie
e/o al Centro Prenotazioni Telefoniche, che potrà essere
effettuata anche nel corso della stessa stagione primaveraestate e/o autunno- inverno, fatto salvo quanto previsto
al successivo §7 “Variazione del prezzo del Pacchetto
Turistico”. Il prezzo della quota relativa al solo Pacchetto
Turistico, “Solo/Soggiorno”, qualora inserito nel forfait
VOLO + SOGGIORNO, potrebbe non corrispondere a
quello indicato nelle pagine RESORT, consultabile sul sito
www.clubmed.it alla voce “pacchetto di 7 giorni senza
trasporto”.
A titolo esemplificativo, ma non tassativo, nel Prezzo del
Pacchetto Turistico, sono comprese le seguenti prestazioni:
Viaggio: qualora sia previsto o sia prenotato, sono inclusi
nel prezzo del Pacchetto Turistico i corrispettivi dovuti per i
transfer dall’aeroporto al Villaggio/Resort e viceversa, mentre
sono escluse le tasse aeroportuali, gli oneri assicurativi
supplementari e gli aumenti del carburante. Si precisa,
inoltre, che potrebbero essere escluse le tasse governative
di entrata nel paese di destinazione e i visti. Si precisa che
i tempi di trasferimento indicati nelle pagine dei villaggi si
intendono esclusi dall’espletamento delle varie formalità
(recupero bagaglio, dogana etc).
Per la maggior parte dei voli, il biglietto aereo cartaceo
tradizionale è sostituito da un biglietto aereo elettronico
(e-ticket); in questo caso il documento di convocazione, che
viene spedito al G.M® prima della sua partenza, conterrà
tutte le informazioni relative al suo volo e tale documento
dovrà essere presentato all’imbarco insieme al documento
d’identità (passaporto o carta d’identità in funzione del
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luogo di destinazione), affinché la compagnia aerea possa
rilasciare la relativa carta d’imbarco.
Per pattuizione espressa si stabilisce che la mancata
presentazione del G.M® all’aeroporto e/o al Villaggio nei
giorni e negli orari indicati nella convocazione (no show)
comporterà l’addebito del 100% del Prezzo del Pacchetto
Turistico.
Nel caso in cui un G.M® non si presenti sul luogo del
soggiorno, senza averne dato alcuna comunicazione entro
le 48 successive alla data d’arrivo inizialmente prevista, la
sua camera , la sua villa o il suo appartamento chalet sarà
suscettibile d’essere messa/o a disposizione di un altro
G.M® senza che ciò comporti alcuna forma di rimborso
e/o indennizzo da parte di Club Med.
Alloggio: ricordiamo che il principio di alloggio nei
Villaggi (ivi compresi il veliero Club Med® 2 e i villaggi
& Découverte proposti da Club Med Découverte) è la
camera “Camera Club” detta all’Unità”, fatta eccezione
per il villaggio di Kemer (nel quale il principio è quello
dell’alloggio alla persona). È ugualmente considerato come
alloggio all’unità, l’alloggio in Villa o in Appartamento.
L’assegnazione dell’alloggio (nella categoria prenotata) si
effettua esclusivamente in Villaggio/Resort e non può essere
richiesta al momento della prenotazione (ad eccezione del
veliero Club Med 2).
Vitto: il G. M® avrà diritto alla pensione completa con, incluse
nei pasti, le bevande analcoliche, l’acqua servita nelle caraffe,
birra e vino il caffè erogato dal distributore automatico
(salvo eccezioni); le consumazioni al bar (Bar & Snack) salvo
eccezioni; l’acqua minerale in bottiglia è esclusa.
Attività sportive gratuite: il G.M®, gratuitamente ed
eventualmente anche con l’ausilio di istruttori specializzati,
potrà svolgere le attività sportive organizzate in ogni
singolo Villaggio/Resort, così come indicato nel catalogo
“Club Med®”, nelle tavole sinottiche in esso contenute e
nel sito internet.
Servizi a pagamento: il G.M®, inoltre, previo pagamento
di un corrispettivo, potrà praticare le discipline sportive
previste nel catalogo “Club Med®”, nelle tavole sinottiche
in esso contenute e nel sito internet.
Non fanno parte del prezzo del pacchetto e sono quindi
con supplemento le prestazioni indicate come tali nel
catalogo Club Med, sul sito www.clubmed.it o in loco.
Altre prestazioni di servizi alberghieri come: Pigiama Club,
stireria, lavanderia, lo chef a domicilio nelle Ville, alcuni
collegamenti internet, sono con supplemento di prezzo e da
prenotare direttamente in villaggio/Resort compatibilmente
alla disponibilità e alle condizioni di prezzo previste in
loco. Parte di queste attività, di cui alcune previste fuori
dal Villaggio/Resort e con supplemento di prezzo, sono
vendute e garantite da fornitori esterni, sotto la loro totale
e completa responsabilità. Club Med non potrà essere
ritenuto responsabile del non funzionamento della rete
WIFI in quanto legato alla ricezione satellitare. Le prestazioni
ulteriori a pagamento escluse dal Prezzo del Pacchetto
Turistico presente catalogo e nella pagina relativa ad ogni
Villaggio/Resort, sono facoltative e sono proposte in funzione
della disponibilità. Si sottolinea infine che alcune prestazioni
incluse nel Prezzo del Pacchetto Turistico sono previste solo
in determinati periodi dell’anno (consultateci). Precisiamo,
inoltre, che potrebbe verificarsi l’ipotesi della soppressione
di alcune prestazioni e in particolare dell’assistenza dei
bambini nelle strutture di accoglienza: a titolo esemplificativo,
l’animazione e/o le attività sportive.
Si sottolinea comunque che le prestazioni incluse nel Forfait
del Pacchetto Turistico sono solo quelle indicate nella pagina
relativa ad ogni Villaggio/Resort Non sono infine incluse nel
prezzo del Pacchetto Turistico e sono quindi fruibili con
supplemento le seguenti consumazioni:
snack indicati come a pagamento, lo champagne, ad
eccezione dei Resort 5 tridenti, spazio 5 Tridenti, Ville
e Appartamenti Chalet dove lo champagne (unicamente
alcune marche) è proposto “a flute” a partire dalle 18. Sono
ugualmente escluse le marche di champagne proposte a
la carte, gli alcolici VSOP “Very Superior Old Pale” e XO
“Extra Old”, le bevande non alcoliche in bottiglia e/o in
lattina, le bevande di certe marche super-premium.
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Bar: il G.M® pagherà le consumazioni al bar (unicamente
quelle non comprese nel suo Forfait Bar & Snack Inclusi)
mediante una carta Club Med® con supporto magnetico
chiamata “Club Med® Pass” o mediante carta di credito
(presso la reception). Le altre spese (boutique, trattamenti
benessere, Wellness Center etc.) potranno essere
eventualmente regolarizzate con la carta Club Med® Pass,
e/o, in alternativa, con moneta locale. L’impronta della carta
di credito o un deposito in garanzia verrà richiesto a tutti i
G.M®, al loro arrivo in Villaggio/Resort, al fine di garantire
la regolarizzazione delle spese in Villaggio/Resort effettuate
mediante la carta Club Med® Pass. La Club Med® Pass non
potrà essere rilasciata al G.M® che si rifiuta di procedere a
tale deposito di garanzia.
Il G.M® avrà allora la possibilità di pagare le sue spese
in Villaggio/Resort con moneta locale su riserva che il
pagamento sia autorizzato dal Villaggio/Resort stesso.
Riduzioni di prezzo, offerte promozionali e gratuità
bambini.
Le riduzioni di prezzo o offerte speciali indicate nel catalogo
“Club Med®” e le eventuali ed ulteriori che potrebbero
anche essere proposte nel corso della stagione, non
sono cumulabili tra loro né tanto meno con altre offerte
promozionali, salvo eccezioni. A questo proposito, si precisa
che le offerte promozionali sono regolamentate oltre che
dalle presenti Condizioni Generali da ulteriori clausole
collegate all’offerta.
Le offerte promozionali non hanno valore retroattivo salvo
specifiche deroghe. Le gratuità per i bambini sono definite
nel presente catalogo, Club Med® si riserva la facoltà di
sopprimere tutte o parte delle riduzioni di prezzo o le
offerte di riduzione indicate nel Catalogo stesso.
Importante
I prezzi riferiti a prestazioni di viaggio + SOGGIORNO
della durata media di una o più settimane sono calcolati
forfettariamente. La durata del viaggio e del trasferimento
si intendono inclusi nel Prezzo del Pacchetto Turistico;
inoltre, qualora gli orari imposti dai vettori, eventuali ritardi
degli stessi, scioperi, condizioni climatiche avverse, traffico
aereo intenso, rotazione frequente dei velivoli, norme di
sicurezza ed ogni altra ipotesi di caso fortuito, dovessero
causare l’arrivo serale e/o la partenza mattutina e/o ridurre
le prestazioni al di sotto dell’unità forfettaria base (una o più
settimane) non verrà riconosciuta alcuna forma di rimborso.
Persone dalla mobilità ridotta e/o non autonome
Alcuni dei nostri villaggi sono più adatti di altri ad accogliere
persone dalla mobilità ridotta e/o non autonome che
utilizzano la sedia a rotelle.
Vi precisiamo, tuttavia, che non possiamo garantir Vi l’accesso,
con i vostri mezzi di trasporto, alla totalità delle attività e
alle infrastrutture di questi Villaggi. I villaggi raccomandati
così come le attività indicate come non accessibili in questi
villaggi Vi saranno segnalati su richiesta, presso i punti vendita
Club Med o sul sito internet www.clubmed.it
Come previsto dall’art. 6 Regolamento CE n.1107/2006, per
gli spostamenti in aereo è necessario segnalare al Vettore
con il quale noi lavoriamo la necessità di un’assistenza
particolare almeno 48 ore prima partenza, al fine di disporre
dei mezzi richiesti.
Le persone non autonome (a causa di una malattia, di un
handicap psichico o mentale) devono obbligatoriamente
essere accompagnate durante il loro soggiorno da una
persona che sia in grado di fornire l’aiuto e l’assistenza che
il loro caso necessita al fine di assicurare il buon svolgimento
del loro soggiorno.
I G.O® e o i G.E® del Club Med® non sono nella posizione di
poter fornire l’aiuto e/o un’ assistenza individuale. Club Med
non potrà essere ritenuto responsabile del negato imbarco
dei G.M® che non hanno correttamente segnalato le loro
necessità all’atto della prenotazione o nelle ipotesi previste
dall’art. 4 Regolamento Ce n.1107/2006
“Solo soggiorno”
Club Med ®, in base alle disponibilità, propone dei
PACCHETTI TURISTICI in “solo soggiorno” di una o più
settimane e dei soggiorni in solo/soggiorno in villa o in
Appartamenti Chalet a notte.

Club Med® si riserva ugualmente la possibilità di proporre
dei Pacchetti Turistici in “solo soggiorno” di durata variabile
(es. week-end e/o Pacchetti Turistici brevi,), secondo le
condizioni e i prezzi comunicati a seguito di richiesta da
parte dei G.M® interessati e confermati al momento della
prenotazione.
Il prezzo di questi Pacchetti Turistici comprende i pasti in
pensione completa a partire dalla cena del primo giorno
sino al pranzo dell’ultimo giorno. Per la prenotazione
“solo soggiorno” l’arrivo al Villaggio/Resort, in Villa o in
Appartamento Chalet è previsto tra le ore 15 (camere
disponibili nel pomeriggio) e le ore 20. La partenza è prevista
entro le ore 15 e le camere devono essere liberate entro
le ore 10 (salvo orari particolari precisati nel catalogo
Club Med) , anche per i Pacchetti Turistici detti a “date
libere”, salvo orari e date particolari precisate sulla lettera di
convocazione inviata al G.M® e salvo, infine, orari particolari
relativi a soggiorni brevi, soggiorni a tema, prime nevi e
a “date libere”. I trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio
interessato sono a carico dei G.M®. Dal momento che le
date e gli orari d’arrivo nei Villaggi/Resort, nelle Ville o negli
Appartamenti Chalet sono imperativi, Club Med® potrà
proporre, nel caso di un arrivo anticipato del G.M® e in
base alla disponibilità del Villaggio/Resort e/o della Villa e/o
dell’Appartamento Chalet la prima colazione e/o il pranzo
del giorno di arrivo e/o un alloggio, previo pagamento di un
supplemento. Qualora il G.M® interessato decida di ridurre
la durata del Pacchetto Turistico inizialmente prenotato,
non è prevista alcuna forma di rimborso, indennizzo o
compensazione. Club Med® può proporre, nell’ambito
della vendita dei suoi Pacchetti Turistici in Villaggio/Resort/
Villa/ Appartamento in Chalet (Forfait senza trasporto), un
opzione per il trasferimento a seconda dei casi collettivo
o privato, con supplemento. I G.M® che viaggiano in Solo
Soggiorno e che hanno prenotato un trasferimento con
Club Med sono invitati a limitare il numero dei loro bagagli
e a informare preventivamente Club Med nel caso in cui
siano in possesso di bagagli particolarmente voluminosi
(es: sacche da golf, passeggini) al fine di prevedere il veicolo
più adatto possibile. I trasferimenti avvengono con veicoli
da 4 a 6 posti, con una capacità bagagli più o meno limitata
in funzione del veicolo prenotato. Club Med si riserva in
tutti i casi la possibilità di richiedere e di fatturare un veicolo
supplementare se il numero di bagagli supera la capacità
del veicolo prenotato per il trasferimento, sulla base delle
informazioni bagagli fornite dal G.M®.
PAGAMENTO DEL PREZZO DEL PACCHETTO
TURISTICO
Il G.M® dovrà effettuare il pagamento della quota d’ iscrizione
e del Prezzo del Pacchetto Turistico, oltre l’importo del
trasporto, se previsto, secondo le modalità qui di seguito
ritrascritte, con espresso avvertimento che il mancato
pagamento degli importi dovuti alle scadenze stabilite,
comporterà la risoluzione di diritto del Contratto di Viaggio,
con diritto di Club Med® di trattenere tutte le somme
incassate, sia direttamente che indirettamente, a titolo di
risarcimento danni:
a) Per tutte le prenotazioni effettuate entro un termine
maggiore di 30 giorni dalla data dell’inizio del Soggiorno,
- il 25% dell’importo totale, contestualmente all’atto della
conferma della prenotazione; in caso di forfait comprendente
un volo low cost, l’acconto è pari al 25% del forfait Soggiorno
+ 100% del forfait trasporto; tale somma verrà imputata
a titolo di caparra confirmatoria e in acconto sul maggior
dovuto, così come previsto dal disposto dell’art. 1385 C.C.,
con le limitazioni previste dal disposto di cui all’art. 36
“Codice del Turismo”.
Quanto al 75% dell’importo, a titolo di saldo, entro e non
oltre 30 giorni prima della data dell’inizio del Soggiorno.
b) Per tutte le prenotazioni effettuate da G.M® domiciliati
all’estero l’intero ammontare del Prezzo del Pacchetto
Turistico, in un’unica soluzione, contestualmente all’atto
della prenotazione, tramite bonifico bancario, che sarà
accettato solo ed esclusivamente, se corredato di Codice
CRO Internazionale o, in alternativa, tramite carta di credito.

c) Per le tutte le prenotazioni:
- effettuate a meno di 30 giorni e sino a 7 giorni dalla data
di partenza, l’intero ammontare del Prezzo del Pacchetto
Turistico , in contanti, (nei limiti delle normative vigenti in
materia),o tramite bonifico bancario, che sarà accettato solo
ed esclusivamente, se corredato di Codice CRO, e/o carta
di credito, escludendo qualsiasi altra forma di pagamento;
- effettuate a meno di 7 giorni dalla data di partenza, l’intero
ammontare del Prezzo del Pacchetto Turistico in contanti,
(nei limiti delle normative vigenti in materia), o a mezzo carta
di credito, escludendo qualsiasi altra forma di pagamento.
d) Per le prenotazioni effettuate tramite il sito Internet
www.clubmed.it. - l’intero ammontare del Prezzo del
Pacchetto Turistico unicamente a mezzo carta di credito
contestualmente all’atto della prenotazione. Potranno essere
utilizzati come mezzo di pagamento anche i Buoni Vacanza
con logo Club Med. Le condizioni d’acquisto e le condizioni
che regolano l’utilizzazione dei Buoni Vacanza sono riportate
nei buoni stessi.
Fatto salvo quanto sopra, si precisa che Club Med®, potrà
richiedere il pagamento della prenotazione globale della
camera (alloggio all’unità), così come definito al precedente
§ 5, indistintamente e per l’intero, a ogni G.M®, i quali saranno
solidamente responsabili nei confronti del Club Med®.
Nell’eventualità in cui anche uno solo dei componenti
prenotati in una camera (alloggio all’unità), compresi gli
alloggi in villa e appartamenti chalet, dovesse annullare la
prenotazione, la stessa decadrà automaticamente anche per
tutti gli altri componenti e si dovrà far fronte al pagamento
globale delle somme richieste, così come previsto al § 12.
Si precisa, infine, che la prenotazione a favore di terzi,
anche nella fattispecie della prenotazione di una camera
(alloggio all’unità), potrà essere effettuata da un unico G.M®,
a condizione che quest’ultimo sia in possesso di un’apposita
delega scritta, che lo autorizzi a comunicare al Club Med®
tutte le informazioni relative agli altri G.M® previste dalla
legge sulla privacy. Il Club Med®, all’occorrenza, non potrà
essere ritenuto responsabile della divulgazione di tali dati.
Si precisa che per il prezzo del soggiorno in Villa e
Appartamenti Chalet la prenotazione così come tutte le
richieste d’annullamento dovranno essere effettuate dal solo
G.M® (che sarà il sottoscrittore del dossier di prenotazione
definito “G.M® referente”) che agisce per conto degli altri
G.M® alle condizioni sopra descritte.
ESCLUSIONE DIRITTO DI RECESSO PREVISTO
DAGLI ARTT. 64 E SS. DEL D. LGS. 206/2005
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Codice del Turismo , nel
caso di contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali
commerciali (come rispettivamente definiti dagli artt.
50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), Club Med precisa che è
espressamente escluso il diritto di recesso previsto dagli
artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005.
Estremi della copertura assicurativa obbligatoria, delle
eventuali polizze assicurative facoltative a copertura delle
spese sostenute dal turista per l’annullamento del contratto
o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia, nonché
delle eventuali ulteriori polizze assicurative sottoscritte dal
turista in relazione al contratto.
FONDO DI GARANZIA
Ai sensi dell’art. 51 cod. turismo e per i contratti di vendita di
pacchetti turistici conclusi entro il 30 giugno 2016, è istituito
il Fondo Nazionale di Garanzia a tutela dei consumatori
che siano in possesso di contratto. Il Fondo di Garanzia
provvede alle seguenti esigenze, in caso di insolvenza o
fallimento dichiarato del venditore o dell’organizzatore:
a. rimborso del prezzo versato;
b. rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il Fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità
economica in caso di rientro forzato di turisti da Paese
extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o
meno al comportamento dell’organizzatore. Le modalità
di intervento del Fondo sono stabilite con il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99 n. 349.
Le istanze di rimborso al Fondo devono essere presentate,
a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data in cui si è

concluso o si sarebbe dovuto concludere il viaggio e sono
definite fino ai limiti della capienza del Fondo Nazionale di
Garanzia. L’organizzatore e l’intermediario concorrono ad
alimentare tale Fondo nella misura di cui all’art. 51, comma
II, cod. Turismo, mediante il prelievo del 4% sul premio
annuale delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui
all’art. 50, comma I, cod. Turismo, stipulate dall’organizzatore
e dall’intermediario di viaggio.
ESTREMI POLIZZE ASSICURATIVE
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 del Codice del Turismo
si precisano di seguito gli estremi delle polizze assicurative
collegate alla sottoscrizione del Contratto di Viaggio.
In particolare:
- ogni G.M® usufruisce dei benefici di una polizza assicurativa
infortuni sottoscritta presso Generali Francia, compresa
nella quota d’iscrizione relativamente alle coperture di base
previste (Nr. AA 992 497). Per le pratiche di liquidazione è
responsabile, in ogni caso, in qualità di mediatore assicurativo
dell’albergatore Club Mediterranée S. A. di Parigi: MARSH
Tour Ariane - La Défense 9 92088 Paris La Défense Cedex
Tel: 0033 820 90 00 79 - Fax: 0033.1. 41.34.59.04;
- ogni G.M® usufruisce dei benefici di una polizza d’assistenza
medica sottoscritta presso Europ Assistance Francia
(Nr. CP 104), compresa nella quota d’iscrizione. L’assistenza
è presa in carico da Europ Assistance Francia (di seguito
definita Europ Assistance) E NON DA Club Med®. Il G.M®
iscritto a Club Med® , direttamente o tramite un’Agenzia di
Viaggi, potrà beneficiare delle coperture assicurative di Europ
Assistance che garantiscono l’assistenza alle persone durante
il Soggiorno o il viaggio di andata e ritorno (compreso quello
durante il trasporto Club Med®), così come il trasporto
organizzato individualmente dal G.M® ;
- Ogni G.M ® usufruisce dei benefici di una polizza
assicurativa “Protezione Totale” sottoscritta presso Europ
Assistance Holding Irish Branch (Nr. IT 00169), compresa
nella quota d’iscrizione che prevede ASSICURAZIONE
ANNULLAMENTO VIAGGIO, ASSICURAZIONE
PERDITA VOLO, ASSICURAZIONE RITARDO AEREO,
ASSICURAZIONE BAGAGLIO, EFFETTI PERSONALI
(Danno fortuito e furto di materiale sportive - Spese
per ritardata consegna del bagaglio), ASSICURAZIONE
RIFACIMENTO VIAGGIO, ASSICURAZIONE SPESE DI
INTERRUZIONE DEL SOGGIORNO, ASSICURAZIONE
RESPONSABILITÀ CIVILE, RIMBORSO SPESE DI RICERCA
E SALVATAGGIO RIMBORSO SPESE DI SALVATAGGIO SU
PISTA DA SCI SEGNALATA, RIMBORSO DELLO SKIPASS
PER GLI IMPIANTI DI RISALITA MECCANICA IN SEGUITO
A FURTO, PERDITA O INFORTUNIO, ASSICURAZIONE
INFORTUNI IN VIAGGIO, ASSICURAZIONE RIMBORSO
COMPLEMENTARE SPESE MEDICHE ALL’ESTERO,
ASSISTENZA ALLE PERSONE IN CASO DI MALATTIA
O D’INFORTUNIO DURANTE IL VIAGGIO.
In ogni caso, a decorrere dal 30 giugno 2016, i contratti
di turismo organizzato dovranno essere assistiti da polizze
assicurative o garanzie bancarie che, per i viaggi all’estero
e per i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo
Paese, garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento
dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del
prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico ed il
rientro immediato del turista. L’obbligo, per l’organizzatore
e l’intermediario, di stipulare le polizze o fornire le garanzie
di cui al primo periodo decorre dal 30 giugno 2016.
“Si rende inoltre nota la possibilità di attivare la procedura
per la risoluzione online delle controversie nascenti con
i consumatori di servizi, anch’essi online (la c.d. “ODR”
-Online Dispute Resolution), di cui al Regolamento EU
n. 524/2013 al seguente indirizzo internet: https://webgate.
ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show”.
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CLUB MED

RIUNIONI
IN VETTA!

SELEZIONA

40 anni di esperienza, 900 eventi professionali
all’anno e 65 Resort nel mondo… Con Meetings
& Events by Club Med unirete ancora di più il
vostro team, senza compromessi!

TRAVEL

e

BUSINESS

1.

Organizzare un evento su misura in totale serenità?
Nessun problema!
Alloggio, ristorante, attività: è tutto compreso nel forfait e nello stesso
Resort. Organizzare un evento che abbia proprio tutto ciò che cercate
non è mai stato così semplice!

2.

Photos © 2013 Stéphane Couchet

Trovare location straordinarie e a due passi da
leggendari comprensori sciistici? Ovvio!
Da uno chalet per un piccolo comitato direttivo ad un Resort intero
per una convention. L’unico pensiero sarà quello di scegliere in quale
dei 22 Resort Neve Club Med andare!

3.

Sorprendere i vostri team con una rosa di
attività uniche? Sicuro!
Serata trapper, lezioni di sci o una sfida di “costruzione di un igloo”…
che sia un’attività di team-building, un viaggio incentive o un seminario,
vi proponiamo tantissime attività originali per ogni vostro obiettivo o
necessità. Date il giusto valore al vostro successo!

Unisciti alle nostre équipe G.O® in Resort e scopri la felicità di esprimerti attraverso
un’esperienza professionale e personale unica.

La felicità di esprimersi
CANDIDATI ONLINE SU

Contattateci
02 4149 4333
italia.meetings-events@clubmed.com

Affidateci il vostro progetto!

CLUBMEDJOBS.IT
NEVE 2016/2017
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I RESORT IN SINTESI

Questa tabella mostra indicativamente le prestazioni incluse nel vostro Forfait e quelle proposte à la carte con supplemento, secondo il Resort e le date. Le prestazioni possono subire delle
variazioni o essere annullate per ragioni di sicurezza in base alle condizioni meteorologiche. Per maggiori informazioni consultate il sito www.clubmed.it o la vostra agenzia viaggi di fiducia.
TROVATE TUTTI I SERVIZI CLUB MED NELLE PAGINE RESORT PER SCEGLIERE LE VOSTRE VACANZE IN BASE AI VOSTRI DESIDERI:

MILLE E UNO MODI DI SCEGLIERE LE VOSTRE VACANZE CLUB MED
assistenza
bambini

LA NOSTRA OFFERTA
● Compreso nel vostro Forfait
À la carte, con supplemento

INFORMAZIONI
PRATICHE

LA STAZIONE IN CIFRE
Comprensorio sciistico

forfait skipass

TIPO DI RESORT

Altitudine

Piste e servizi

sci alpino

snowboard

sci di fondo

escursioni

BAMBINI & ADOLESCENTI

La vostra vacanza

Bambini

slittino

piscina

fitness

SPORT DI DISCESA

Adolescenti

sala pesi

arrampicata

attrezzatura per
sport invernali

ALTRI SPORT,
BENESSERE E RELAX
Altri
sport(15)

Corsi

Spa

ALLOGGIO
& TAVOLA

@

In
serata

Benessere

Accesso internet e/o accesso Wi-Fi(19)

Ristorante in quota o di specialità

Tavola (pensione completa) e Bar & Snack al/ai bar

●

●

Suite(17)

●

●

●

Camera Deluxe(17)

●

● ●

●

Camera Club(17)

●

Camera adatta a persone con mobilità ridotta(17)

● ●

Serate lounge e di festa

●

Piano-bar e/o musica dal vivo

●

● ●

Spazio Benessere

● ●

Terrazza e/o solarium

Hammam e/o sauna e/o vasca idromassaggio

Spa di marchi di prestigio e/o Club Med Spa

Piscina(e)

●

Sala pesi e/o di cardio-training dai 18 anni

●

Club Med fitness e/o yoga e/o aquadynamic

●

Slittino dai 2 anni(14)

●

Sport di discesa “divertimento ed emozioni”

●

(12)

Formula Discesa Speciale Adolescenti(9) dagli 11 ai 17 anni

✔

●

(11)

Stage "Apprendimento della discesa e piaceri della neve" dai 3 anni

✔

●

Parco della neve

✔

●

Corsi di sci di fondo dai 12 anni

●

Corsi di snowboard dagli 8 anni

✔

Corsi di sci alpino dai 4 anni

✔

Ski Service Club Med®: noleggio e/o deposito attrezzature

✔

Forfait skipass dai 4 anni

●

Club Med Passworld®(9): assistenza dagli 11 ai 17 anni

✔

Junior Club Med(9): assistenza dagli 11 ai 17 anni

✔

Petit Club Med®: assistenza dai 2 ai 3 anni

✔

✔

Mini Club Med®: assistenza dai 4 ai 10 anni

✔

✔

Baby Club Med®: assistenza dai 4 ai 23 mesi

46

✔

Baby-sitting e/o Pyjamas Club®

1

Resort disponibili per Soggiorni Brevi(8)

1050m 3295m 182 12 21 31 16 43

Resort “Spa & Benessere”

✔

Resort “Charme & Prestige”(6)

✔

Resort senza bambini

50

Resort “Sci di Alto Livello”(7)

Resort con Club per bambini e/o adolescenti

Impianti di risalita

2

Età minima di accesso al Resort

Snowpark, boarder cross, half-pipe

17 38 22 20

Km di piste da sci di fondo

1250m 2550m 150 8

Piste blu

79

Piste verdi

50

2

Piste nere

2

Piste rosse

17 38 22 20

1550m 3450m 300 26 41 67 20 44

Km di piste da sci alpino

GRAND DOMAINE

Altitudine massima

Comprensorio sciistico

●

Altitudine minima

Parcheggio alla prenotazione

Per maggiori informazioni su questo Resort, consultateci
o cliccate sul sito www.clubmed.it
Pagine Resort

♦

Altitudine del Resort

VILLAGGI COMFORT 3∑
Qui trovate tutto: numerose attività, camere accoglienti,
buffet abbondanti e conviviali. Accomodatevi pure!

Resort partenza sci ai piedi(1)

RESORT PREMIUM 4∑
Quel qualcosa in più, mix di classe, eleganza e cura di
ogni minimo dettaglio. Perfetto!

Resort nel cuore della stazione sciistica

EXCLUSIVE COLLECTION - SPAZI 5∑ IN RESORT 4∑
Due dei nostri Resort 4∑ vi riservano una bella
sorpresa: uno spazio privato 5∑ con accesso a tanti
privilegi in più.

Club Med Baby Welcome®: kit per la cura del bebè

EXCLUSIVE COLLECTION - CHALET CLUB MED
Un rifugio intimo e privato, il fuoco che scoppietta nel
caminetto, un servizio raffinato, il comfort di uno Chalet
e le attività del Resort… da condividere con chi amate.

Escursioni dai 12 anni: a piedi, con le ciaspole e Nordic Walking

DIVERSI LIVELLI DI COMFORT

FRANCIA, ITALIA, SVIZZERA, CINA E GIAPPONE
FRANCIA

5∑
FRANCIA

4∑

FRANCIA

ITALIA

SVIZZERA
CINA

Chalet di Valmorel

FRANCIA

1460m ✔

Val d’Isère Spazio 5∑

ESPACE KILLY

Valmorel Spazio 5∑

37, 62 1460m ✔

GRAND DOMAINE

1250m 2550m 150 8

✔

✔
✔

✔

●

●

●
●

●

(11)

●

(11)

Chamonix Mont-Blanc

60

1035m

La Plagne 2100

66

2100m ✔

Méribel l’Antarès

◆

1700m

(2)

LES 3 VALLÉES

1300m 3200m 600 35 110 104 68 130 10 180

✔

✔

✔

●

Méribel le Chalet

◆

1700m ✔

LES 3 VALLÉES(2)

1300m 3200m 600 35 110 104 68 130 10 180

✔

✔

✔

●

Peisey-Vallandry

67

1600m ✔

✔

PARADISKI

1250m 3250m 425 37 65 132 12 153 6 139

✔

✔

✔

✔

Tignes Val Claret

◆

2100m ✔

✔

ESPACE KILLY

1550m 3450m 300 26 41 67 20 44

2

79

✔

✔

✔

Val d’Isère

64

1850m ✔

ESPACE KILLY

1550m 3450m 300 26 41 67 20 44

2

79

✔

✔

✔

Val Thorens Sensations

56

2300m ✔

✔

✔

✔

✔

Valmorel

62

1460m ✔

Cervinia

44

2050m

GRAND CHAMONIX
PARADISKI

✔

1250m 3250m 425 37 65 132 12 153 6 139

LES 3 VALLÉES(2)
GRAND DOMAINE
CERVINIA-VALTOURNENCHE-ZERMATT

Pragelato Vialattea

40

1600m ✔

Saint-Moritz Roi Soleil

52

1750m

Villars-sur-Ollon

50

1300m

Yabuli

◆

470m

◆

400m

Aime la Plagne

◆

2000m ✔

GRANDE PLAGNE

Arcs Extrême

◆

2000m ✔

LES ARCS, PEISEY-VALLANDRY, VILLAROGER

Avoriaz

◆

1800m ✔

L’Alpe d’Huez la Sarenne

70

1850m ✔

GIAPPONE Hokkaido

3∑

34

36, 64 1850m ✔

HAUTE-ENGADINE

1250m 2550m 150 8

17 38 22 20

1524m 3900m 360 27 30 73

0

13

1350m 2823m 400 42 118 54 30 40

2 anni

2

50

✔

3

62

✔

1750m 3300m 350 35 22 31

0 222 1

56

✔

1300m 3000m 120 7

28 20

0

45

2

35

✔

✔

✔

✔

2 anni

YABULI MERGE

500m 1374m 35

7

10

6

6

0

1

22

✔

SAHORO

400m 1030m 21

5

3

0

9

5

1

8

1250m 3250m 225 18 33 69 10 80

3

85

2 anni

1250m 3250m 200 19 32 53

3

54

18 anni(5)

1750m

Serre-Chevalier

68

1400m ✔

48

1400m

✔

✔

92

✔

ALPE D’HUEZ GRAND DOMAINE

✔

6

✔

PORTES DU SOLEIL

✔
✔

✔

71

2

73

1000m 2480m 650 28 108 111 39 243 7 204
1860m 3330m 237 14 29 34 38 50

1

85

2 anni

✔

✔

2 anni

✔
✔

✔

GRAND SERRE CHEVALIER

1400m 2800m 250 13 35 29 23 35

1

61

✔

✔
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✔
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●
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✔
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(11)(12)

●
●

●

●

✔

✔

●
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●

(11)

●
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✔

48

●
●

✔

1

900m 2400m 110 6

●

✔

✔

●

(11)

✔

✔
✔

●
●

(11)

✔

1300m 3600m 225 10 18 42 19 25

KLEINE SCHEIDEGG-MÄNNLICHEN

✔

✔

LES 2 ALPES

(1) Resort con accesso diretto alle piste, sia partenza sci ai piedi sia molto vicino alle piste (150 m massimo). (2) A inizio e fine stagione, se il collegamento con il comprensorio “Les 3 Vallées”è chiuso, potrete
sciare su quello di Méribel o di Val Thorens, secondo il Resort. (3) Per il ghiacciaio di Les Diablerets, è necessario acquistare un forfait complementare, con supplemento. (4) Sci di fondo solo a Lauterbrunnen o
a Grindelwald. (5) Resort per soli adulti. (6) Elegante palazzo o tradizionale chalet alpino situato nel cuore di una stazione di charme e prestigio. (7) Resort che offre le condizioni di sci ideali per gli sciatori di alto
livello: buona qualità della neve, importante dislivello, numerosi chilometri di piste, tanti percorsi e molti paesaggi.
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2 anni

VILLARS-GRYON, DIABLERETS(3),
MEILLERET-ISENAU

✔

✔

✔

✔

Les Deux Alpes
3∑ SVIZZERA Wengen

VIA LATTEA (VOIE LACTÉE)

1300m 3200m 600 35 110 104 68 130 10 180

2 anni

●

(13)

(12)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● ●

●

●

(16)

●

●

●

●

● ●

●

● ●

●

● ●

●

●

●

(8) Per tutti i dettagli sull’offerta Soggiorni Brevi consultate il sito www.clubmed.it. (9) Durante le vacanze scolastiche. (10) 18 anni ad Arcs Extrême. (11) Tranne per il Forfait “Non Sciatore, Non Escursionista”: per
tutti i dettagli consultare il sito www.clubmed.it. (12) Dai 12 anni tutta la stagione. (13) Dai 12 anni fuori dalle vacanze scolastiche. (14) Noleggio slittino bambini (materiale sotto la responsabilità dei G.M®; l’attività
deve essere praticata sulle piste attrezzate della stazione). (15) E inoltre: muro di arrampicata dagli 11 anni a Val Thorens Sensations, trapezio volante a Yabuli. (16) Hammam e/o sauna con supplemento all’interno
delle Spa. (17) Superficie e dettagli dell’alloggio su www.clubmed.it e in agenzia viaggi. Per tutti i dettagli sulle attività accessibili alle P.M.R., consultate la vostra agenzia viaggi. (18) Solo a Val Thorens Sensations:
disponibili “Suite Junior” oltre alle “Suite”. (19) Accesso Wi-Fi disponibile nella maggior parte del Resort, in base agli operatori. Per maggiori informazioni sulla nostra offerta Wi-Fi, consultate il sito www.clubmed.it.
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TUTTA LA NOSTRA OFFERTA

Golf
by

A LA NOSTRA OFFERTA

28 RESORT GOLF IN TUTTO IL MONDO – 2016/2017

DESTINAZIONI SOLE - MAGGIO 2016 / APRILE 2017

LA FELICITÀ È SUL GREEN
28 DESTINAZIONI GOLF

olf

PER GIOCARE AL TOP

ORT GOLF IN TUTTO IL MONDO - 2015/2016

A FELICITÀ È SUL GREEN

DESTINAZIONI GOLF

GRUPPI & INCENTIVE
30/03/2015 09:22

otazioni e per scoprire di più sui nostri Resort:

lubmed.it o 848 800 826*
a vostra agenzia viaggi di fiducia
l solo costo di una telefonata urbana

DESTINAZIONI SOLE - MAGGIO 2016 / APRILE 2017

R GIOCARE AL TOP

Abbandonatevi
sotto i raggi del sole
Novità
Club Med CREACTIVE
by Cirque du Soleil

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
WWW.CLUBMED.FR/GOLF
0 810 810 810*
(*prix d’un appel local depuis un poste fixe)

OU DANS LES AGENCES CLUB MED VOYAGES
USA - tripadvisor.com

momenti di felicità su
nati su tutte le nostre attività seguiteci su

GRUPPI & INCENTIVE
cmgolf_001052_COUV_ITA.indd 1

13/10/2015 09:06

13/04/2016 14:20

Per informazioni, prenotazioni e per scoprire di più sui nostri Resort:
www.clubmed.it o 848 800 826*
o contattate la vostra agenzia viaggi di fiducia
*al solo costo di una telefonata urbana

USA - tripadvisor.com

Condividete i vostri momenti di felicità su
e per essere aggiornati su tutte le nostre attività seguiteci su

/ClubMed

