
Agadir

Highlights

•  Avere le prime basi di golf, migliorare il 
vostro swing o il vostro approccio

•  Variare i piaceri: tennis su uno dei 
16 campi, equitazione, tiro con l’arco

•  Affidare in tutta sicurezza i vostri bebè 
dai 4 mesi ai nostri G.O®

•  Rilassarvi alla Club Med Spa, di fronte 
all’Oceano

•  Passeggiare nella città di Agadir, nel cuore 
della cultura marocchina

 Marocco

La freschezza dell’Oceano nel sud del Marocco
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CLUB MED AGADIR
CHEMIN OUED SOUSS, AGADIR, Souss-Massa
80000, Morocco

Sommario

 Sport e Attività

 Piscine

 Bambini

 Food & Beverage

 Rendi il tuo soggiorno speciale

 Rendi il tuo soggiorno speciale

 Informazioni utili

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

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

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

Sport di terra & Divertimenti

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

Golf
Esperto / 

Tutti i livelli / 
Principiante

8 Anni Sempre

Equitazione* Tutti i livelli ü 6 Anni Sempre

Tennis Tutti i livelli 4 Anni Sempre

Tiro con l’Arco Iniziazione 6 Anni Sempre

Fitness
Corsi collettivi 
in iniziazione / 
Accesso libero

16 Anni Sempre

Beach-soccer Accesso libero Sempre

Svaghi ü Sempre

Attività in piscina Corsi collettivi in 
iniziazione 16 Anni Sempre

Salotto da bridge Accesso libero Sempre

Bocce Accesso libero Sempre

Ping Pong Accesso libero Sempre

Excursion* ü ü Sempre

*su richiesta
**a seconda delle condizioni climatiche

*** Pacchetti Green fee prenotabili in anticipo con supplemento
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Piscine

Piscine

PISCINA PRINCIPALE
Piscina all’aperto

Riscaldata – Riscaldata da novembre a maggio (temperatura 
media intorno ai 27° C)

Questa piscina a sfioro d’acqua dolce si trova accanto al bar 
principale.

PISCINA PER BAMBINI
Piscina all’aperto

Riscaldata – Piscina riscaldata da novembre a maggio.

Situata all’interno dell’area Mini Club Med®, questa piscina 
per bambini è aperta durante gli orari di apertura del Mini 
Club®.
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Bambini

*su richiesta

Club per bambini e ragazzi

Anni Nome Attività incluse Attività su richiesta Date disponibili

4-10 anni Mini Club Med®

Lezioni di gruppo di tiro con 
l'arco, Lezioni di gruppo, 
Lezioni di gruppo, Veglia, 

Spettacoli

Sempre

11-17 anni Junior Club Med
Lezioni di gruppo di tiro con 

l'arco, Lezioni di gruppo, 
Lezioni di gruppo, Spettacoli

Sempre

Attività per bambini

Anni Attività incluse Attività su richiesta

4-10 anni

Show Time in famiglia, Accesso libero al campo da golf 
del Resort, Accesso libero, Attività creative e artistiche in 
famiglia, Big Snack in famiglia, Tornei e giochi in famiglia, 

Giochi d'acqua in famiglia, Accesso libero ai campi da tennis

11-17 anni

Show Time in famiglia, Accesso libero al campo da golf 
del Resort, Accesso libero, Attività creative e artistiche in 
famiglia, Big Snack in famiglia, Tornei e giochi in famiglia, 

Giochi d'acqua in famiglia, Accesso libero ai campi da tennis

Servizi per bambini

Anni Attività e servizi inclusi Attività e servizi su richiesta

0-2 anni Club Med Baby Welcome Baby-sitting

2-3 anni Baby-sitting

4-10 anni Easy Arrival Baby-sitting

11-17 anni Easy Arrival
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Ristoranti e Bar
Il Founty
Ristorante principale

Situato nel cuore del Villaggio, questo ristorante vi accoglie in famiglia o tra amici 
per tutti i vostri pasti.Una grande terrazza su 2 livelli vi permette di approfittare 
della dolcezza del clima in riva al mare o di cenare sotto le stelle. Un baby-corner 
permette ai genitori di preparare i pasti dei più piccoli.La terrazza del ristorante 
e uno spazio interno sono fumatori.

L’arganier
Ristorante di Specialità

Imprescindibile dal Marocco, questo ristorante vi propone, in un arredamento 
tipico, un’offerta di specialità marocchine. Tagines, couscous, insalate marocchine, 
harira... lasciatevi tentare. Aperto per cena (soltanto alcune sere). Questo ristorante 
vi accoglie anche per i vostri pranzi tardivi, al ritorno dalle escursioni o dopo un 
percorso di golf. Solo su prenotazione, presso la Reception. Servizio al tavolo.

Bar
IL TIZNIT
Bar principale

IL MASA
Bar della piscina

IL BAR DEL GOLF DELLE DUNES
Golf Bar

IL BAR DEL RANCH

Ristoranti e Bar
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*su richiesta

Club Med Spa by CINQ MONDES

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

Rendi il tuo soggiorno speciale*
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*su richiesta

Escursioni

•  Fughe naturali : "Grandezza Natura": Paese Berbero / “Natura incantevole”: Tafraout (1 g) / "Grandezza Natura": 
Colori del Sud in 4X4 / Sete di Sensazioni : Profumo di avventura / Grandezza Natura : Granelli di sabbia / Grandezza 
Natura: Gita a dorso di dromedario

•  In armonia con la cultura : "Bagno di Cultura": Oasi e Medina / “Bagno di Cultura”: Essaouira, la città degli Alisei / 
“Bagno di Cultura”: Marrakech, la città ocra / "Bagno di Cultura": Essaouira - Marrakech

•  Spirito di avventura : "Sete di Sensazioni": Avventura Quad / "Sete di Sensazioni": Gita in Jetski / "Sete di Sensazioni": 
Tree climbing / Avventura in buggy

•  Esperienze su misura : A la carte: Agadir e la sua regione al proprio ritmo e desideri / A la carte : Gita Berbera / A la 
carte : Cena sotto le stelle / A la carte : Scoperta di Agadir

Rendi il tuo soggiorno speciale*
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Informazioni utili

CLUB MED AGADIR
Senza età minima

Informazioni

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 Resort, pranzo con 
supplemento.
- camera a disposizione nel pomeriggio
- il giorno della partenza, la camera deve essere liberata entro le 
10.00, partenza dal Resort entro le 15.00 (colazione e pranzo inclusi). 
** Per i soggiorni con date libere, soggiorni brevi e week-end:
- entrata in Resort tra le 17.00 e le 20.00
- camera a disposizione dalle 17.00
- il giorno della partenza, la camera deve essere liberata entro le 
10.00, partenza dal Resort entro le 17.00 (colazione e pranzo inclusi).

TRASPORTI

Aeroporto di Al Massira (30 min)


