
L’Alpe d’Huez la 
Sarenne

Highlights

•  Direttamente sulle piste da sci alpino e 
da sci di fondo

•  Relax allo Spazio Massaggi*, nella piscina 
interna e nella sauna

•  Fare il pieno di sole sulle piste orientate 
al sud, in sci alpino, snowboard o si di 
fondo

•  Immergetevi nella piscina interna o 
rilassatevi nella sauna

 Francia

Attività e svago per tutta la famiglia nel cuore delle Alpi
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RESORT:
L’ALPE D’HUEZ LA SARENNE
Resort con partenza sci ai piedi
Senza età minima

da 1860m a 3330m
237 km di piste

14 29 34 38 
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Sport e Attività

Sport invernali

Corsi con 
costo 

Corsi 
collettivi

Accesso 
libero

Età min. 
(anni) Date disponibili

Scuola di Sci Alpino 

Corsi 
collettivi per 
tutti i livelli / 

Esperto

4 Anni Sempre

Scuola di Sci Alpino 
Corsi 

collettivi per 
tutti i livelli

12 Anni Sempre

Scuola di Snowboard

Corsi 
collettivi per 
tutti i livelli / 

Esperto

8 Anni Sempre

Attività proposte nella 
stazione*

ü Sempre

Sport di terra & Divertimenti

Corsi con 
costo 

Corsi 
collettivi

Accesso 
libero

Età min. 
(anni) Date disponibili

Divertimenti ü Sempre

*su richiesta
**a seconda delle condizioni climatiche

*** Pacchetti Green fee prenotabili in anticipo con supplemento
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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 
impartite da istruttori 
ESF, Lezioni di gruppo 
impartite da istruttori 

ESF, Spettacoli, 
Escursioni divertenti

Sempre

11-17 anni Junior Club Med

Lezioni di gruppo 
impartite da istruttori 
ESF, Lezioni di gruppo 
impartite da istruttori 
ESF, Lezioni di gruppo 
impartite da istruttori 

ESF, Spettacoli

Sempre

Servizi per bambini

Anni Attività e servizi inclusi Attività e servizi su richiesta

4-10 anni Easy Arrival, My Club Med app Baby-sitting

11-17 anni Easy Arrival, My Club Med app



Data di pubblicazione 20/11/2020 Le informazioni contenute in questo documento sono valide in questa data e possono variare. Per informazioni complete ed 
aggiornate contatta la tua agenzia viaggi o visita il sito Club Med. Immagini indicative e non contrattuali.5 

∑  FRANCIA – L’ALPE D’HUEZ LA SARENNE

Ristoranti e Bar
Ristorante principale
Ristorante principale

Vista panoramica sulle piste e sulla valle da questo ristorante che vi accoglie in 
famiglia per tutti i pasti. Fate il pieno di forze e di energie con i ricchi buffet. 
A mezzogiorno, potrete anche prendere il sole e rilassarvi sulla terrazza.
Un baby-corner permette ai genitori di preparare i pasti per i più piccoli.La 
terrazza del ristorante è uno spazio fumatori.

Le marmottes
Ristorante di Specialità

Questo ristorante di specialità savoiarde (fonduta e pierrade), situato al livello 
-2 del Villaggio, vi accoglie per cenare in intimità.Solo su prenotazione, presso 
la reception. Servizio al tavolo. Non fumatori.

Bar
BAR PRINCIPALE

BAR DELLA DISCOTECA

Ristoranti e Bar
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Standard

Categoria Nome Highlights Capacità Bagno Equipaggiamento e servizi
Standard Camera Standard 

- Marmotte
22 1 - 2 Doccia, Servizi igienici 

separati, Asciugacapelli
Servizio lavanderia (con 
supplemento), Servizio 
bagagli, Pulizia

Camera Standard - 
Famigliare, Marmotte

22 1 - 3 Doccia, Servizi igienici 
separati, Asciugacapelli

Camera Standard 17 1 - 3 Doccia, Servizi igienici 
separati, Asciugacapelli

Camera Standard - 
Adatta a persone con 
mobilità ridotta

22 1 - 3 Doccia, Servizi igienici 
separati, Asciugacapelli

Camera Standard 
- Comunicante

34 Camere separate 4 - 6 Doccia, Servizi igienici 
separati, Asciugacapelli

Servizio lavanderia (con 
supplemento), Servizio 
bagagli, Pulizia

Camere
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CLUB MED ALPE D’HUEZ LA SARENNE
L ALPE D HUEZ, Isère - L’Alpe d’Huez la Sarenne
38750, France

Informazioni

CHECK-IN/CHECK-OUT

ORARI DI PARTENZA/ARRIVO: Per tutti i soggiorni, arrivo tra le 15,00 e le 
20,00.Camera a disposizione nel pomeriggio. In caso di arrivo anticipato 
e in funzione delle disponibilità del Villaggio, il pranzo potrà esservi 
proposto con supplemento. Il giorno della partenza, la camera deve 
essere liberata entro le 10.00 - partenza dal Villaggio alle 17.00 
(colazione e pranzo incluso).

TRASPORTI

Aeroporto Grenoble-St Geoirs
Aeroporto di Lyon St Exupéry
Aeroporto di Chambéry-Voglans
Aeroporto di Genève-Cointrin

Informazioni utili

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


