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• Partite sugli sci per esplorare 
l’immenso comprensorio che 
include Les Arcs, Peisy-Vallandry 
e Villaroger

• La libertà di sciare a tuo 
piacimento, per ottenere il massimo 
dalla tua vacanza.

• Allenarsi al proprio ritmo, nella 
sala pesi e fitness

• Ritrovarsi nelle serate conviviali di 
Club Med e condividere i racconti 
della vostra giornata ricca di attività

• Festa con altri adulti, mattina, 
mezzogiorno e sera

Highlights
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Standard

Camere

 Nome Superficie min 
(m²) Highlights Capacità

Camera Standard 13 Balcone 1 - 2

Camera Standard - Angolo salotto 18 Zona Lounge , Balcone 1 - 2

Camera Standard - Adatta a persone con 
mobilità ridotta 23 Balcone 1 - 2

Camera Standard - accessibile ai disabili 
- Angolo salotto 35 Zona Lounge , Balcone 1 - 2

Equipment
•  Telefono
•  Internet
•  Schermo TV
•  Cassaforte
•  Riscaldamento
•  Presa tipo F, 220-240 V
•  Presa elettrica tipologia C: 200-240 V

Bagno
•  Doccia
•  Asciugacapelli
•  Kit prodotti di marca (shampoo, gel 

doccia, crema corpo ecc.)

Services
•  Servizio bagagli
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Sport e Attività

Sport invernali

Corsi collettivi Accesso libero Corsi con costo 
supplementare Età min. (anni)

Sci
Lezioni per tutti i 
livelli (Francese / 
Inglese)

18 Anni

Snowboard
Lezioni per tutti i 
livelli (Francese / 
Inglese)

18 Anni

Bigliardo* ✓

Attività proposte nella 
stazione* ✓

*su richiesta
**a seconda delle condizioni climatiche
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Sport di terra & Divertimenti

Corsi collettivi Accesso libero Corsi con costo 
supplementare Età min. (anni)

Fitness
Corsi collettivi 
per tutti i livelli / 
Accesso libero

18 Anni

Divertimenti ✓

*su richiesta
**a seconda delle condizioni climatiche
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Varet
Ristorante principale

Aiguille Rouge
Ristorante di Specialità

In stile chalet questo accogliente ristorante vi 
accoglie con buffet internazionali e a tema per 
tutti i pasti. Per chi ama rimanere un po’ più a 
lungo sotto le coperte è prevista una prima 
colazione posticipata. Ristorante non fumatori.

Questo ristorante di specialità savoiarde (fonduta 
e pierrade), vi accoglie per cenare in intimità, con 
servizio al tavolo.Solo su prenotazione, presso la 
Reception.
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Bar
Bar principale
Bar principale

Ristoranti e Bar & Bar

Ristoranti e Bar
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LES ARCS, PEISEY-VALLANDRY, 

Mappa piste da sci

2000m
Resort con partenza sci 

ai piedi

3250m
Altitudine massima

1200m
Altitudine minima

Numero di piste da sci

16 42 55 10200
km

Piste da sci alpino
53

Piste da sci di fondo

43 km

Zona Freeride Fun Zone

Informazioni utili
Adress
CLUB MED ARCS EXTREME
BOURG ST MAURICE, Savoie - Arcs Extrême
73700, France

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

 Easy arrival
Servizio Easy Arrival*
Registrati e gestisci i tuoi dati online, avremo tutto pronto per il tuo arrivo:
Check in - check out online
Dettagli sulla tua attrezzatura da sci e snowboard
Iscrizione alla lezione di sci 
Iscrizione al Mini Club
Disponibile nel tuo Member Space
*Selezione dei servizi può essere diversa in base al Resort

 Check-in/Check-out
ORARI DI ARRIVO/PARTENZA:
**Per tutti i soggiorni, arrivo tra le 16,00 e le 20.00;in caso di arrivo anticipato e in funzione delle 
disponibilità del Villaggio, il pranzo potrà esservi proposto con supplemento.
- Camera a disposizione nel pomeriggio
-Il giorno della partenza, la camera deve essere liberata entro le 10.00 - partenza dal Villaggio alle 15.00 
(colazione e pranzo inclusi).

 Trasporti
Aeroporto Grenoble-St Geoirs (120 min)
Aeroporto di Lyon St Exupéry (150 min)
Aeroporto di Chambéry-Voglans (45 min)
Aeroporto di Genève-Cointrin (135 min)

 My Club Med App
Applicazione My Club Med : Tutto ciò di cui avete bisogno è l’app My Club Med , il vostro compagno di 
viaggio ideale per preparare e organizzare il vostro soggiorno. Scoprite la mappa del Resort, le strutture 
e le attività e godetevi i servizi dedicati per sfruttare al meglio il vostro soggiorno. 
Scaricate My Club Med su App Store o su Google Play.
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