
Mauritius

La Plantation 
d’Albion Club Med

• Rilassarsi in un Resort dalla 
squisita eleganza

• Farsi coccolare alla CINQ 
MONDES Spa

• Immergersi  nel la natura 
mauriziana

• Sperimentare nuovi sport: barca 
a vela, immersioni subacquee, golf, 
tennis e... attività circensi come il 
trapezio volante!

• Vedere i propri bambini (dai 
2 anni) conoscere la fauna locale 
al Petit Club Med

Highlights
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Superior

 Nome Superficie min 
(m²) Highlights Capacità

Camera Superior - Vista Mare 41 Vista Mare, Terrazza arredata 1 - 3

Camera Superior - Spiaggia 41 Terrazza arredata 1 - 3

Camera Superior 41 Terrazza arredata 1 - 3

Camera Superior - Adatta a persone con 
mobilità ridotta 50 Zona Lounge , Terrazza 

arredata 1 - 2

Camera Deluxe Comunicante con 
Camera Superior 91

Camera separata per i 
ragazzi, Zona Lounge , 
Terrazza arredata

4 - 5

Camera Superior - Comunicante 82 Camera separata per i 
ragazzi, Terrazza arredata 4 - 6

Equipment
•  Aria condizionata
•  Lettino per neonati (su richiesta)
•  Baby Welcome kit
•  Telefono
•  Internet
•  Schermo TV
•  Sofà
•  Macchina per Espresso
•  Kit per la preparazione di tè e caffè
•  Asse e ferro da stiro in camera
•  Ombrello
•  Cassaforte
•  Cast system
•  Presa elettrica tipologia C: 200-240 V

Bagno
•  Vasca da bagno
•  Doccia
•  Servizi igienici separati
•  Accappatoio
•  Ciabatte
•  Asciugacapelli
•  Specchio ingranditore
•  Spa brand amenities (shampoo, shower 

gel, body lotion)

Services
•  Pranzo gratuito per i G.M® in arrivo 

prima delle 15
•  Servizio bagagli
•  Minibar (non-alcoholic drinks) - refilled 

upon request
•  Preparazione della camera per la 

"buona notte"
•  Servizio lavanderia (con supplemento)
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Deluxe

 Nome Superficie min 
(m²) Highlights Capacità

Camera Deluxe - Vista Mare 50 Vista Mare, Zona Lounge , 
Terrazza arredata 1 - 2

Camera Deluxe Comunicante con 
Camera Superior - Entrambe Vista Mare 91

Vista Mare, Camera separata 
per i ragazzi, Zona Lounge , 
Terrazza arredata

4 - 5

Camera Deluxe 50 Zona Lounge , Terrazza 
arredata 1 - 2

Camera Deluxe Comunicante con 
Camera Superior 91

Camera separata per i 
ragazzi, Zona Lounge , 
Terrazza arredata

4 - 5

Equipment
•  Aria condizionata
•  Lettino per neonati (su richiesta)
•  Baby Welcome kit
•  Telefono
•  Internet
•  Schermo TV
•  Sofà
•  Macchina per Espresso
•  Kit per la preparazione di tè e caffè
•  Asse e ferro da stiro in camera
•  Ombrello
•  Cassaforte
•  Cast system
•  Presa elettrica tipologia C: 200-240 V

Bagno
•  Vasca da bagno
•  Doccia
•  Lavandini doppi
•  Servizi igienici separati
•  Accappatoio
•  Ciabatte
•  Asciugacapelli
•  Specchio ingranditore
•  Spa brand amenities (shampoo, shower 

gel, body lotion)

Services
•  Compreso il servizio in camera per la 

colazione continentale
•  Pranzo gratuito per i G.M® in arrivo 

prima delle 15
•  Servizio bagagli
•  Minibar (non-alcoholic drinks) - refilled 

upon request
•  Preparazione della camera per la 

"buona notte"
•  Telo mare
•  Servizio lavanderia (con supplemento)
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Suite

 Nome Superficie min 
(m²) Highlights Capacità

Suite comunicante con Camera Superior 
- Vista Mare 111

Vista Mare, Camera separata 
per i ragazzi, Living Room, 
Terrazza arredata

4 - 6

Suite - Vista Mare 70 Vista Mare, Living Room, 
Terrazza arredata 1 - 3

Suite 70 Living Room, Terrazza 
arredata 1 - 3

Suite - Spiaggia 70 Living Room, Terrazza 
arredata 1 - 3

Equipment
•  Aria condizionata
•  Sdraio
•  Lettino per neonati (su richiesta)
•  Baby Welcome kit
•  Telefono
•  Schermo TV
•  Sofà
•  Macchina per Espresso
•  Kit per la preparazione di tè e caffè
•  Asse e ferro da stiro in camera
•  Ombrello
•  Cassaforte
•  Cast system
•  Presa elettrica tipologia C: 200-240 V

Bagno
•  Vasca da bagno
•  Doccia
•  Lavandini doppi
•  Servizi igienici separati
•  Accappatoio
•  Ciabatte
•  Asciugacapelli
•  Specchio ingranditore
•  Prodotti di benvenuto: cuffia per la 

doccia, kit di cortesia, kit manicure 
etc..)

•  Spa brand amenities (shampoo, shower 
gel, body lotion)

Services
•  Servizio bagagli in camera
•  Compreso il servizio in camera per la 

colazione continentale
•  Prenotazione prioritaria al Club Med 

Spa
•  Servizio in camera (con supplemento) 

tra le 11 e le 23
•  Wi-Fi Premium
•  Prenotazione prioritaria ai ristoranti
•  Minibar (non-alcoholic drinks) - refilled 

daily
•  Pranzo gratuito per i G.M® in arrivo 

prima delle 15
•  Preparazione della camera per la 

"buona notte"
•  Telo mare
•  Servizio lavanderia (con supplemento)
•  Pulizia
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Sport e Attività

Sport acquatici

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

Immersioni* Principiante / 
Esperto ✓ 8 Anni

Vela Tutti i livelli 6 Anni

Stand Up Paddle Accesso libero 16 Anni

Snorkeling Accesso libero 8 Anni

Kayaking Accesso libero 16 Anni

*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)

Golf Tutti i livelli 8 Anni

Trapezio e circo Tutti i livelli 4 Anni

Yoga by Heberson

Corsi collettivi in 
iniziazione / Corsi 
collettivi per tutti i 
livelli

4 Anni

Cardio-Training Accesso libero 18 Anni

Fitness Corsi collettivi per 
tutti i livelli 16 Anni

Tennis Tutti i livelli 4 Anni

Tiro con l’Arco Iniziazione 6 Anni

Team sports Accesso libero 8 Anni

Divertimenti ✓

Attività in piscina Corsi collettivi per 
tutti i livelli 16 Anni

Bocce Accesso libero

Ping Pong Accesso libero

Excursion* ✓ ✓

*su richiesta
**a seconda delle condizioni climatiche

*** Pacchetti Green fee prenotabili in anticipo con supplemento
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Piscina principale
Piscina all’aperto

Nel centro del Resort, questa piscina a sfioro 
d’acqua dolce, con vista sulla laguna, è situata in 
posizione ideale tra il ristorante a buffet e il bar 
principale.

Piscina tranquilla
Piscina all’aperto

Piscina per bambini
Piscina all’aperto

Un luogo ideale per rilassarsi di fronte alla laguna, questa 
piscina a sfioro d’acqua dolce offrirà preziosi momenti di 
quiete e tranquillità.

Piscina solo per adulti e giovani oltre i 16 anni accompagnati 
da un adulto.

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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Piscine
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CINQ MONDES at Club Med Spa*

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 con 
effetti comprovati.

*su richiesta

Excursions*

Fuga nella natura : 
L’Isolotto Bénitier / Bagno con i delfini / Isola dei Cervi e Parco Marino Blue Bay / 
The Northern Islands in a catamaran

In armonia con la cultura : 
Colori Mauriziani / Mahébourg history & gastronomy / Port Louis in battello / Port 
Louis in pullman

Spirito di avventura : 
Hiking in the Black River Natural Park / Pesca d’altura / Turtle bay

Esperienze su misura : 
Golf / VOTRE MAURICE

*su richiesta
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Bambini Club per bambini e ragazzi

 Anni Nome Attività incluse Attività su 
richiesta Date disponibili

2-3 anni Petit Club Med® 
(con supplemento)*

Baby sitting serale, 
Spettacoli, Laboratori 
creativi, Primo 
apprendimento, 
Passeggiate

Sempre

4-10 anni Mini Club Med +

New fun activities, Lezioni 
di gruppo, Lezioni di gruppo 
di Trapezio volante, Lezioni 
di gruppo, Lezioni di gruppo 
di Vela, Lezioni di gruppo, 
Spettacoli

Sempre

11-17 anni Junior Club Med

Lezioni di gruppo, Lezioni di 
gruppo di Trapezio volante, 
Lezioni di gruppo, Lezioni 
di gruppo di Vela, Lezioni di 
gruppo, Spettacoli

da 26-03-2023 a 11-11-
2023

da 17-12-2023 a 19-01-
2024

da 11-02-2024 a 08-03-
2024

da 24-03-2024 a 10-05-
2024

Attività per bambini
 Anni Attività incluse Attività su richiesta

2-3 anni Accesso libero, Show Time in famiglia, Big Snack in 
famiglia

4-10 anni

Accesso libero, Accesso libero al campo da golf del 
Resort, Show Time in famiglia, Attività creative e 
artistiche in famiglia, Big Snack in famiglia, Tornei e 
giochi in famiglia, Accesso libero all’attività velistica, 
Accesso libero ai campi da tennis

11-17 anni

Accesso libero, Accesso libero al campo da golf del 
Resort, Attività creative e artistiche in famiglia, Big 
Snack in famiglia, Tornei e giochi in famiglia, Accesso 
libero all’attività velistica, Accesso libero ai campi da 
tennis

La Spa in famiglia

*su richiesta
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Servizi per bambini
 Anni Attività e servizi inclusi Attività e servizi su richiesta

0-2 anni Club Med Baby Welcome, Easy Arrival

2-3 anni Easy Arrival Baby sitting serale, Baby-sitting

4-10 anni Easy Arrival Baby-sitting

11-17 anni Easy Arrival

*su richiesta
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Faro
Ristorante di Specialità

Un ambiente paradisiaco per questo ristorante di specialità 
locali, collocato a qualche metro dall’Oceano. L’esotismo 
sublime della cucina locale e i sapori delicati di vaniglia e 
curry sapranno conquistarvi. 
Solo su prenotazione, presso la Reception.

La Mangrove
ristorante con snack

Non si può battere l’esperienza di godersi il dolce ritmo 
della vita mauriziana sulla spiaggia del Resort dove ci si può 
rilassare su sedie colorate sotto ombrelloni boho. Avete un 
certo languorino? Dirigetevi verso la spiaggia dove c’è un 
esotico caffè all’aperto che mette in risalto il cibo di strada 
dell’isola. Faratas, una sorta di involucro mauriziano, buddha 
bowls e falafel compongono il colorato menu salutare. Non 
dimenticate di mantenervi idratati. Acqua disintossicante, 
succhi di frutta freschi e cocktail sono nel menu. Non c’è 
nemmeno bisogno di lasciare il vostro angolo di sabbia 
dorata - tutto è vicino!

La Distilleria
Ristorante principale

Situato presso la piscina, questo ristorante vi 
accoglie per tutti i pasti in sulla terrazza all’aria 
aperta o al coperto, con una magnifica vista sul 
mare.
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Bar
Banian
Bar principale

Il bar della spiaggia
Bar della spiaggia

Alouda
Lounge Bar Gourmet

Ristoranti e Bar & Bar

Ristoranti e Bar
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Informazioni utili

Adress
CLUB MED LA PLANTATION D’ALBION
AVENUE DU CLUB MED, ALBION, ÎLE MAURICE, Mascareignes Islands / Mauritius
742CU001, Mauritius

Senza età minima

 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 dal Resort:
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 proposto 
(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.

 Trasporti
Aeroporto di Plaisance (60 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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